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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

E

10PAGINA

PAGINA7 PAGINA9

Concordia

Vicino
ai cittadini
Gli sforzi del Comune
per rispondere ai bisogni

PAGINA

Sanità

Salute a
tutti i costi
E’ arrivato l’acceleratore
lineare. Esperti a confronto

Una lettera del vescovo Elio Tinti ai genitori

Il coraggio di educare

6

Stefano Zerbini*

ducare oggi è una vera e propria sfida. La trasmissio-
ne dei grandi valori educativi da una generazione
all’altra appare sempre più difficile. A soffrirne di
più è la famiglia e all’interno di essa i genitori: si

avverte l’esigenza di donare riferimenti affidabili ai propri
figli, mentre la cultura contemporanea sembra favorire il
disorientamento, il ripiegamento su se stessi e il narcisismo.
In quella che ormai è definita “emergenza educativa”
(come ha affermato a più riprese il Papa delineando gli
orientamenti per la Chiesa italiana per il prossimo decen-
nio), si colloca la lettera ai genitori del vescovo Elio Tinti.
Una lettera che vuole prendere per mano i genitori, aiutarli,
confortarli e dare loro speranza. “Alcuni suggerimenti per
educare i figli”, questo il titolo della lettera, richiama i
genitori al loro “possibile, importante, urgente e gioioso
compito educativo” e lo fa con lo stile di chi vuole porsi
accanto come amico, guida, pastore.
Consigli e suggerimenti che, non dimenticando mai la
centralità della relazione di coppia e facendo partire da essa
ogni azione educante, affermano la necessità di orientare i
figli all’incontro col Signore Gesù attraverso l’esempio e lo
stile di vita dei genitori. Monsignor Tinti arriva così al
centro del messaggio della sua lettera: la famiglia non deve
dimenticare che educare è anche educare alla fede perché i
figli siano ben indirizzati nel mondo e dotati così di un
orizzonte di senso.
Con “cuore tenero ma polso fermo”, così citando don Carlo
Gnocchi, il vescovo Elio Tinti porge questi suggerimenti a
tutti i genitori, nella speranza che con questo stile si possa
educare davvero ed efficacemente in ogni famiglia.
*Direttore Ufficio diocesano per la Pastorale Familiare
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Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1
sul digitale terrestre

Giovedì 27 gennaio ore 21.30
Replica domenica 30 gennaio alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 10 febbraio ore 21.30

Replica domenica 13 febbraio 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

In collaborazione con

III Domenica del Tempo Ordinario

Il Signore è mia luce e mia salvezza
Domenica 23 gennaio
Letture: Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1 Cor 1,10-13. 17; Mt 4,12-23
Anno A - III Sett. Salterio

Q

Dal Vangelo secondo Matteo

uando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato,
si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad
abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territo-
rio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che

era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre
il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle
tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in
regione e ombra di morte una luce è sorta».
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Converti-
tevi, perché il regno dei cieli è vicino».
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse
loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre,
vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovan-
ni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito
lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

legate tra loro. Innanzitutto la
presenza del Regno del Si-
gnore in mezzo a noi. Il Regno
c’è perché Satana è vinto. Non
c’è posto per entrambi, perché
uno solo è il Signore. Da qui

l’appello alla conversione, alla
scelta di Dio e alla rinuncia del
male perché si compia la pro-
fezia di Isaia e sul popolo “im-
merso nelle tenebre” e su co-
loro che “dimoravano in terra
e ombra di morte” brilli una
grande luce. La persona di
Gesù è la luce che vince le
tenebre e la morte; in Lui la
nostra notte si apre al giorno di

naria, e la trasforma in una
sorta di “nuova creazione”
perché la sua parola – chia-
mandoci – torna a crearci, a
tirarci fuori dal nulla.
Non importa quello che si
deve lasciare. Il Regno di Dio
porta con sé, sempre, la pro-
messa e la misura del
centuplo. Cento volte in case,
campi, madri, fratelli. Il Van-
gelo riporta per ben quattro
volte la parola fratello (“due
fratelli”, “Andrea fratello di
Simone”, “altri due fratelli”,
“Giovanni fratello di Giaco-
mo”) per ricordarci che la
chiamata è alla fraternità uni-
versale. Perché siamo figli di
Dio, siamo anche fratelli fra
noi. In tempi notturni, ascol-
tandoci nel profondo, avver-
tiamo l’eco della domanda di
Isaia (21,11): “Sentinella,
quanto resta della notte?”. E
la sentinella rispose: “Viene
il mattino... convertitevi, ve-
nite!”. La notte finisce quan-
do vedi un uomo e lo ricono-
sci fratello.

A cura di
don Angelo Sceppacerca

Dio.
Gesù, fin dall’inizio, non fa
prediche morali, né offre spie-
gazioni filosofiche, ma invita
alla conversione, al cambia-
mento di mente e di cuore, di
occhi e di vita. Volgersi alla
vita, alla luce, è l’unica condi-
zione per entrare nel giorno
che è già arrivato e nel quale
viviamo da figli e da fratelli.

Chi si “converte”, chi cambia
la direzione dei propri passi,
va dietro a Gesù. La fede cri-
stiana è tutta qui, non
innanzitutto una dottrina o una
pratica, ma una relazione per-
sonale con Gesù, una sequela
in risposta ad una chiamata.
Dinanzi all’enormità del com-
pito dei discepoli – la molta
messe e tutti i pesci dell’ocea-
no – e nonostante il loro nu-
mero – pochi – Gesù consegna
la propria missione e li invia in
tutto il mondo. Ciò che Gesù
ha detto e fatto, gli apostoli
continueranno a dire e a fare.
“Pescati” dall’amore di Dio
nell’abisso della paura e dello
smarrimento, diventiamo a
nostra volta pescatori di uo-
mini, come Pietro e Andrea,
come Giacomo e Giovanni. Il
racconto di queste chiamate è
emblematico di ogni vocazio-
ne: inizia da Dio che ci viene
incontro e termina con noi che
andiamo dietro a lui. Al centro
dei due movimenti c’è l’in-
contro, l’esperienza dell’amo-
re di Dio che ci raggiunge nel-
la nostra vita quotidiana, ordi-

Il Vangelo di questa domeni-
ca è tutto in un’indicazione:
“Il regno dei cieli è qui”, in
un comando: “Convertitevi”,
in un invito: “Seguitemi”. Le
tre parti, naturalmente, sono

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

Duccio di Buoninsegna, Chiamata di Pietro e
di Andrea (1308-11), Washington
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gente, popolare, che favorisce un dialogo autentico tra le
varie componenti della società, in modo da essere anche
“palestra di confronto e di dibattito leale fra opinioni
diverse”.

Le vicende amministrative dell’ultimo anno (tariffe
postali, contributi statali all’editoria) hanno messo a dura
prova l’esistenza stessa di Notizie e di tante altre testate
periodiche e il 2011 sarà altrettanto impegnativo da un
punto di vista finanziario: ecco perché, mentre ringrazio
coloro che hanno già provveduto con sollecitudine, invito
tutti gli abbonati a rinnovare la loro adesione, tutti i lettori
occasionali a sottoscrivere l’abbonamento annuale come
segno di appartenenza e di unità al Vescovo e alla Chiesa
diocesana.

Notizie è un amico di viaggio di cui avvalersi anche
in questo tempo di difficoltà per gli effetti della crisi
economica perché proprio in questi momenti occorre
sentire parole di incoraggiamento e di speranza, gesti di
amicizia e di solidarietà.

Notizie, l’Ufficio Stampa, il sito internet
www.carpi.chiesacattolica.it e la trasmissione televisiva
Notiziecarpi.tv costituiscono la rete degli strumenti di
comunicazione a servizio della comunità diocesana che si
può rafforzare sempre attraverso l’abbonamento al setti-
manale Notizie.

All’intercessione del Servo di Dio Odoardo Focherini,
apostolo della stampa cattolica, affido tutti Voi lettori e
lettrici, e tutti coloro che con competenza e spirito di
servizio sono impegnati nella Redazione e Amministrazio-
ne del settimanale Notizie.

Carpi, 6 gennaio 2011
+ Elio Tinti, Vescovo

ari fratelli e sorelle della Diocesi di Carpi,
la giornata diocesana per il settimanale No-

tizie è innanzitutto l’occasione per ringraziare il
Signore di questa presenza che da venticinque anni unisce
e dà voce alla Chiesa di Carpi in dialogo con il territorio.

La giornata ci porta anche a riflettere sull’identità
del settimanale Notizie:  “Questa - ha ricordato Benedetto
XVI ai direttori della Fisc (24 novembre 2010) - è la
funzione peculiare dei giornali di ispirazione cattolica:
annunciare la Buona Novella attraverso il racconto dei
fatti concreti che vivono le comunità cristiane e delle
situazioni reali in cui sono inserite. Come una piccola
quantità di lievito, mescolato con la farina, fa fermentare
tutto l’impasto, così la Chiesa, presente nella società, fa
crescere e maturare ciò che vi è di vero, di buono e di bello;
e voi avete il compito di dare conto di questa presenza, che
promuove e fortifica ciò che è autenticamente umano e che
porta all’uomo d’oggi il messaggio di verità e di speranza
del Signore Gesù”.

Notizie risponde pienamente a questi requisiti, so-
prattutto nello sforzo costante di far emergere “ciò che di
vero, di buono e di bello” accade nella Chiesa e nella
società.

Notizie è un servizio alla “verità” perché oggi “la
cultura dominante, si pone, nei confronti della verità, con
un atteggiamento scettico e relativista, considerandola
alla stregua delle semplici opinioni e ritenendo, di conse-
guenza, compossibili e legittime molte verità”.

Notizie, in un tempo di prova e di persecuzioni,
presenta in modo rispettoso ma fermo le ragioni della fede
e rispecchia il pensiero cattolico in tutte le questioni etiche
e sociali, che riguardano la vita umana e il bene comune.

Notizie deve essere sempre più un giornale della

In preparazione alla giornata diocesana del settimanale Notizie, domenica 30 gennaio,
anticipiamo il messaggio del vescovo Elio Tinti. Occorre essere consapevoli del servizio
svolto da Notizie per sostenerlo con convinzione perché il 2011 sarà un anno cruciale

Per dare conto di una Presenza

Il manifesto
e la testata del 25°
E’ sempre affidata alla creati-
vità di un professionista della
comunicazione come Claudio
Varetto l’immagine della cam-
pagna abbonamenti 2011 col-
legata al 25° di Notizie. Un
grande 25 campeggia sullo
sfondo bianco e dentro alle
cifre tante fotografie che ri-
chiamano luoghi, persone ed
eventi che sono stati e sono, a
livello ideale, i protagonisti di
questi 25 anni. Anche sulla
testata per tutto il 2011 com-
parirà il riferimento al 25°.

Aiutateci
a far conoscere Notizie
Lo scorso anno il 10% dei let-
tori che hanno ricevuto Noti-
zie in prova per due mesi ha
sottoscritto l’abbonamento. E’
un buon risultato che testimo-
nia quanto sia importante far
conoscere Notizie perché per
quanto possa apparire strano
Notizie non è conosciuto da
tante persone che frequentano
le parrocchie, anche tra quelle
più coinvolte nella vita par-

rocchiale.
Invitiamo pertanto i Parro-
ci e gli Incaricati parroc-
chiali a fornire all’Ufficio
abbonamenti gli elenchi di
persone interessate a ri-
cevere in prova Notizie
per due mesi gratuitamen-
te.

La giornata diocesana
per Notizie
Sempre meglio
raddoppiare
La giornata diocesana
per il settimanale No-
tizie è stata fissata
per domenica 30
gennaio.
Pur essendo facoltà dei Par-
roci adattare la giornata alle
esigenze della vita parrocchiale
resta valido l’invito a dedicare
almeno due domeniche con-
secutive alla raccolta degli ab-

b o n a m e n t i
così da consentire ai fedeli di
riflettere eventualmente riti-
rando, la prima domenica, una
copia omaggio del giornale.

Copie omaggio da ri-
chiedere - Per l’anima-
zione della giornata sono
disponibili le locandine
della campagna abbona-
menti, i volantini con il
conto corrente postale al-
legato e le eventuali copie
omaggio che sono da richie-
dere per tempo all’Ufficio
abbonamenti e diffusione.

Grazie ad abbonati
e inserzionisti
Desideriamo ringraziare gli
abbonati che hanno tempesti-
vamente risposto alla lettera-
appello del mese di ottobre
con la quale chiedevamo di
anticipare al 2010 la sottoscri-
zione della quota abbonamen-
to per il 2011. Hanno risposto
in tanti e tra questi numerosi
con quote sostenitori e qual-
che benemerito. E’ stato un
bel segnale di affetto e di vici-
nanza alla vita del giornale.
Così come rinnoviamo il no-
stro grazie a tutti gli inserzio-
nisti che hanno deciso di affi-
darsi a Notizie per le loro cam-
pagne pubblicitarie.

Panzano
Maria Pia e Fausto Casarotti
via Chiesa, 1 - Panzano
41011 Campogalliano
tel. 059/526701

Quarantoli
Abramo Bruini
via Argine Nuovo, 6
41030 Quarantoli
tel. 0535/32205

Quartirolo
Gabriella Guaitoli Bertelli
via Marmolada, 19
41012 Carpi
tel. 059/696685
e-mail: mario.guaitoli@tin.it

Rolo
Iva Benatti
via Preti, 19 - 42047 Rolo
tel. 0522/666407

Rovereto
Daniele e Maria Agnese
Diacci
via Muratori, 16
41030 Rovereto sS
tel. 059/671201

Sant’Antonio Mercadello
Maria Grazia Rustichelli
e Casari Giuliano Gasparini
via Mazzarana, 95
41030 S.Antonio Mercadello
tel. 059/674015

San Bernardino Realino
c/o parrocchia
Via Alghisi, 15
tel. 059/691551
e-mail: angela.praudi@libero.it

San Francesco d’Assisi
Enza Bertoli
Corso Alberto Pio, 29
41012 Carpi
tel. 059/693075

San Giacomo Roncole
Gina Galavotti
via Scarabella,4
41030 San Giacomo Roncole
tel. 0535/20522

San Giovanni
Francesco Ghidoni
via Decime, 3
41033 Concordia sS
tel. 320 0221819
e-mail: betta.ghidoni@libero.it

San Giuseppe Artigiano
Arturo e Mariella Galletti
via P. Bonaccolsi, 14 - 41012
Carpi
tel. 059/682378

San Marino
Corrado Manicardi
via del Pioppo, 7
San Marino - 41012 Carpi
tel. 328 2343893

San Martino Spino
Dino Verri
Via Comunale, 310
44012 Gavello di Bondeno (FE)
Tel. 0532/886816

San Nicolò
Tiziano Tirabassi
via F. Lippi, 7 - 41012 Carpi
tel. 059/685375

San Possidonio
Milvia Benetti
via Don Minzoni, 10
41039 San Possidonio
tel. 0535/39701

Santa Croce
Paola e Adriano Decaroli
via Fornaci, 27 - 41012 Carpi
tel. 059/664067
e-mail: familydec@virgilio.it

Vallalta
Bianca Bertolani
via Trinca, 29 - 41030 Vallalta
tel. 0535/34215

Budrione
c/o parrocchia
Via Budrione-Migliarina, 42
41012 Carpi (MO)
tel. 059 661856
e-mail: andrea.zuarri@libero.it

Cattedrale
Pasquale Cortese
P.le Venturelli, 8 Carpi
tel. 059 641201
tel. 348/2566001
e-mail: pcortese@lugli.it

Cibeno
Corrado e Antonella Corradi
via Lago di Como, 10
41012 Carpi
tel. 059/689040
e-mail:
corrado.corradi@tiscalinet.it

Cividale
Mimma Vincenzi
via Borghetto, 11
41037 Mirandola
tel. 0535/21124

Concordia
Fotostudio Immagini
di Barelli e Testoni
via Garibaldi, 7
41033 Concordia
tel. 0535/55331
e-mail:
info@fotostudioimmagini.it

Corpus Domini
c/o parrocchia
P.le Francia, 5
tel. 059 690425
e-mail: carlo.malavasi@libero.it

Cortile
Clelia e Matteo Barbari
via Chiesa, 22 - 41010 Cortile
tel. 059/662519

Fossa
Angelo Mambrini
Via Martiri, 429
41033 Fossa (MO)
tel. 339 2631680
angelomam@alice.it
Zolia Dotti
via Bosco, 35
41030 Fossa
tel. 0535/34439

Fossoli
Maria Gasperi
via Brancati, 4
41010 Fossoli
tel. 059/660405
Bendetta Bellocchio
via Romana Nord 108
41012 Fossoli
338 4286662

Gargallo
Lucia Nava
Ss Romana sud, 90a
41012 Carpi
tel. 059/667080

Gavello
Suor Annalbina Paravatti
Via Valli, 107
41030 Quarantoli
Tel. 0535/35563

Limidi
Donatella Rovatti
via Torchio 203 - Limidi
tel. 059/565624

Migliarina
c/o parrocchia
Via Budrione-Migliarina, 42
41012 Carpi (MO)
tel. 059 661856
e-mail: andrea.zuarri@libero.it

Mirandola
Sandro e Elda Gozzi
via Piave, 15
41037 Mirandola
parr. 0535/ 21018
tel. 0535/26367-22012

Mortizzuolo – S. Biagio
c/o parrocchia
Via Imperiale, 189
41037 Mirandola
tel. 0535 37353

Novi
Diana Sala
via 22 Aprile, 25
41016 Novi di Modena
Tel. 059/670019

C

Copertina
Campagna abbonamenti 2011

Dal 1986 tutte le settimane a casa tua

l’informazione della Chiesa e del territorio.
Come abbona i?

• Tramite bollettino p
• “Notizie” via do L

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

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 giornalisti 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 Comitato nazionale per la Settimana Sociale dei Cattolici
e Roberto Righetti, presidente dell’associazione stampa modenese.

Notizie
Ufficio abbonamenti e diffusione - Paola Lunardi

Lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12
Tel. 059 687068 – Email:

amministrazione@notiziecarpi.it

Gli abbonatori
nelle parrocchie
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La

Istituito in Gran Bretagna il primo Ordinariato frutto della costituzione
apostolica emanata da Benedetto XVI nel 2009. E’ prevista anche
l’ordinazione come sacerdoti cattolici di ministri sposati già anglicani

Nel cammino dell’unità
Congregazione per la
dottrina della fede (Cdf)
ha eretto un Ordinariato

personale nel territorio d’In-
ghilterra e Galles per quei
gruppi di pastori e fedeli an-
glicani che hanno espresso il
desiderio di entrare nella pie-
na visibile comunione con la
Chiesa cattolica. L’Ordina-
riato è stato denominato “No-
stra Signora di Walsingham”
e ha come patrono il beato
John Henry Newman. Si tratta
del primo frutto della Costitu-
zione apostolica Anglicano-
rum coetibus del 4 novembre
2009 con la quale Benedetto
XVI dava proprio alla Cdf l’in-
carico di creare delle nuove
strutture canoniche – gli
Ordinariati personali appunto
– che consentissero una riu-
nione in forma corporativa,
così da permettere a coloro
che erano anglicani di entrare
in piena comunione con la
Chiesa cattolica, conservando
elementi del loro caratteristi-
co patrimonio.
E’ noto che per ragioni
dottrinali, la Chiesa cattolica
non ammette in alcun caso l’or-
dinazione episcopale di uomi-
ni sposati. Comunque la
Anglicanorum coetibus preve-
de, a certe condizioni, l’ordi-
nazione come sacerdoti catto-
lici di ministri sposati già an-
glicani. Così sabato 15 genna-
io nella Cattedrale di
Westminster a Londra, l’arci-
vescovo Vincent Nichols, pre-
sidente della Conferenza
episcopale inglese, ha ordina-
to sacerdoti cattolici tre ex-
vescovi anglicani (tutti sposa-

ti): Andrew Burnham, Keith
Newton e John Broadhurst.
Benedetto XVI ha nominato il
neo-ordinato prete cattolico
Keith Newton, sposato con tre
figli che dal 2002 al 2010 è
stato vescovo anglicano di
Richborough, quale primo ti-
tolare dell’Ordinariato perso-
nale di “Nostra Signora di
Walsingham”.
La Santa Sede ha comunque
ribadito che l’istituzione degli
Ordinariati per gli ex anglica-

ni “è coerente con l’impegno
per il dialogo ecumenico, che
continua ad essere una priori-
tà per la Chiesa cattolica”.
Nessuna contraddizione quin-
di tra la piena accoglienza nel-
la Chiesa cattolica per i fedeli
anglicani che desiderano farlo
in gruppi e il dialogo con la
Comunione guidata dall’arci-
vescovo di Canterbury. Non
sembra lontana la possibilità
che entro il 2011 possano es-
sere eretti altri due ordinariati

in Paesi in cui il processo per
la loro costituzione sembra a
buon punto: in Australia e ne-
gli Stati Uniti.
“E’ un momento unico - ha
affermato l’arcivescovo
Vincent Nichols -  e la comu-
nità cattolica in Inghilterra e
Galles è onorata di far parte di
questo sviluppo storico nella
vita della Chiesa universale.
Offriamo un caloroso benve-
nuto a questi tre ex vescovi
della Chiesa d’Inghilterra.
Diamo il benvenuto a coloro
che desiderano unirsi a loro
nella piena comunione con il
Papa nell’unità visibile della
Chiesa cattolica. Riconoscia-
mo il viaggio che stanno fa-
cendo con le sue partenze do-
lorose e le sue incertezze. Ri-
conosciamo la profondità del-
la loro ricerca condotta nella
preghiera e il desiderio che li
conduce a vivere all’interno
della comunità della Chiesa
cattolica”.
Monsignor Nichols ha rivolto
anche parole di gratitudine per
la Comunione anglicana e l’ar-
civescovo Rowan Williams.
“Siamo profondamente grati
per la profondità del rapporto
che esiste qui tra la Chiesa
cattolica e la Comunione an-
glicana. Siamo grati, anche,
per la leadership sensibile del-
l’arcivescovo di Canterbury.
Egli riconosce l’integrità di
coloro che hanno cercato di
unirsi nell’Ordinariato ed ha
loro assicurato la sua preghie-
ra. Questo è il nobile spirito di
vero ecumenismo tra i seguaci
di Cristo”.

Domenica 23 gennaio in Santa Chiara

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani, domenica 23 gennaio alle 15.30 nella chiesa di
Santa Chiara a Carpi si terrà l’incontro ecumenico di preghie-
ra. La celebrazione sarà guidata dal Vescovo Elio Tinti, da
padre Thomas Osei, responsabile della Comunità pentecostale
ghanese, e da padre Trifan Bulat, parroco della Chiesa
ortodossa russa di Novellara. Tutti sono invitati a partecipare
a questo appuntamento per avviarsi insieme lungo la via
ardua, ma quanto mai necessaria, del dialogo, verso quel-
l’unità per cui Gesù stesso pregò nelle sue ultime ore prima
della morte in croce, “affinché siano una cosa sola” (Gv
17,21). L’iniziativa è promossa dal Segretariato diocesano
per l’ecumenismo e il dialogo nell’ambito di un cammino di
conoscenza e di condivisione fra cristiani di diverse confes-
sioni inaugurato due anni fa nella Diocesi di Carpi.

La parrocchia di Mirandola, in collaborazione con la Comu-
nità dei cristiani ortodossi e la Chiesa evangelica di Betania,
organizza per venerdì 21 gennaio alle 20.45 presso la Sala
della Cassa di Risparmio (Galleria del Popolo) un incontro
dal titolo “Le Chiese dell’Est Europa dopo la caduta del muro
di Berlino”. Ad illustrare il tema padre Giorgio Arletti,
rettore della parrocchia ortodossa di Tutti i Santi di Modena,
mentre a don Carlo Truzzi è affidata l’introduzione su “Le
varie denominazioni delle Chiese orientali”. Già da tempo
esistono rapporti di collaborazione tra la parrocchia e la
comunità ortodossa residente a Mirandola. Oltre alla Messa
in rito ortodosso, che si tiene in Duomo una volta al mese e
che è celebrata da padre Arletti, vengono amministrati anche
battesimi e matrimoni.

Copertina

Padre Giorgio Arletti,
monsignor Elio Tinti,

padre Thomas Osei

Incontro ecumenico
di preghiera

Mirandola
Le chiese dell’Est

Al via il ciclo di conferenze promosso dal Centro di informazione biblica

Rompendo il cerchio dell’inimicizia
è il titolo del primo appun-
tamento che sarà condotto
domenica 23 gennaio (ore
17, Sala Duomo a Carpi) da
Pietro Bovati, della Com-
pagnia di Gesù, professore
di ermeneutica biblica,
esegesi e teologia dell’An-
tico Testamento al Pontifi-
cio Istituto Biblico di Roma.
A seguire domenica 30 gen-
naio (ore 16.30, Sala Duo-
mo a Carpi) “‘Distruggi quei
peccatori dei tuoi nemici’
(1Sam 15,18). Le guerre del
re Saul” con Gianantonio
Borgonovo, sacerdote
dell’Arcidiocesi di Milano
e docente di Antico Testa-
mento presso la Facoltà teo-
logica dell’Italia Settentrio-
nale.

Il ciclo di conferenze pro-
mosso dal Centro di infor-
mazione biblica (Cib), dalla
Commissione diocesana per
l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso e dall’Asso-
ciazione Maestri Cattolici di
Carpi, affronta quest’anno
un argomento di grande at-
tualità nel dibattito teologi-
co e culturale: “La violenza
nella Bibbia”. Un tema che,
come spiegava don Alber-
to Bigarelli sul numero scor-
so di Notizie, sarebbe me-
glio precisare così: “Il Dio
violento nella Bibbia”. “La
violenza - ha affermato il
presidente del Cib - attra-
versa in lungo e in largo la
Sacra Scrittura, 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, ma che Dio
possa apparire così mette
maggiormente in imbaraz-
zo, soprattutto i credenti”. Il
ciclo di conferenze si svi-
luppa dunque in un percor-
so che dall’Antico Testamen-
to, dalle immagini di un dio
guerriero che talvolta “si
esprime negli elementi del-
la natura quasi identifican-
dosi con essi e trasforman-
doli in un motivo di lotta e
di vittoria” porta al
superamento pieno della vio-
lenza avvenuto nella croce
di Gesù. Croce che non è
un’immagine, ha sottoline-
ato don Bigarelli, ma una

“realtà contro cui devono
infrangersi tutte le precedenti
esibizioni di forza. Se la vio-
lenza è espressione di una
logica di possesso assoluto
e incondizionato, la croce è
espressione di un Dio debo-
le e perdente, di una mitezza
senza pari, del recupero pie-
no del valore del perdono,
espressione di pura gratui-
tà, via per rompere il cer-
chio dell’inimicizia. Così la
salvezza cristiana non ha
rimosso la violenza, ma l’ha
assunta e l’ha attraversata
ponendosi dalla parte delle
vittime e non dei carnefici”.

I primi due appuntamenti
“‘Sterminerai ogni essere vi-
vente’ (Gs 10,39). La con-
quista della terra di Canaan”



523 gennaio '11

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

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

opo i pakistani che al
31 dicembre 2009 ri-
sultavano essere 2.061,
sono proprio i tunisini,

con 934 persone, il secondo
“popolo straniero” residente
in città. Seguono i marocchini
(833), i romeni (618), i cinesi
(550). Dunque, quanto sta ac-
cadendo al di là del Mediter-
raneo ci riguarda da vicino e
non solo perché, in un mondo
globalizzato, le distanze si
annullano, ma soprattutto
perché ci sono, qui in mezzo
a noi, un migliaio di persone
che sta con il cuore in gola
per cercare di capire cosa sta
veramente avvenendo nel loro
Paese. Ci sarà, naturalmente,
un po’ di gioia nel constatare
che la loro terra si sta liberan-
do dal giogo di una dittatura,
ma le preoccupazioni non
possono mancare, visto il prez-
zo che stanno pagando i loro
connazionali. E probabilmen-
te, in mezzo a loro, ci saranno
anche famigliari, amici o co-
noscenti dei tunisini di Carpi.
Ma Carpi è interessata a quanto
sta accadendo anche perché
ci sono imprese che, con la
Tunisia, hanno un legame
fortissimo. E’ il caso di Migor,
azienda storica fondata nel
1931 da Minervo Gorgò, e
che dagli anni Cinquanta vede
alla guida suo figlio, Rober-
to Gorgò, fautore della gran-
de svolta della società che da
allora si è affermata tra aziende
leader, a livello nazionale, per
la produzione di camiceria.
Oltre 600 mila capi distribu-
iti in tutto il mondo attraver-
so una fitta rete di agenti
plurimandatari e 270 dipen-
denti, Migor è parte di una
solida holding al cui vertice
c’è Fingor (società immobi-
liare e finanziaria) che con-
trolla la Migor Spa, a sua volta
proprietaria di Fada sarl, so-
cietà tunisina che rappresen-
ta l’unità operativa del grup-
po. Migor sviluppa lo stile e
la prototipia delle sue linee
interamente nello stabilimento
carpigiano, mentre la fase di
produzione è delegata in Tu-
nisia. La qualità del prodotto
è interamente italiana, come i
tessuti, i criteri di costruzio-
ne, i macchinari e il know
how di un’azienda che pro-
prio quest’anno festeggia con
grandi successi la candelina
numero 80.
Riservati come sempre, i
Gorgò preferiscono non par-
lare; attualmente è Fabio
Gorgò, figlio di Roberto, a

occuparsi dello stabilimento
in Tunisia dove, secondo i
giornali nazionali, gli impren-
ditori italiani vivono ore di
terrore. Uno sciacallaggio
anarchico, incontrollato che
farebbe paura a chiunque.
Il telefono dell’ufficio com-
merciale dell’ambasciata ita-
liana a Tunisi è rovente. Come
scrive La Stampa, “è un via-
vai di chiamate per capire
l’evoluzione della crisi, con-
tattare imprenditori italiani
spiazzati da una rivolta
incrudelitasi negli ultimi gior-
ni, registrare denunce e as-
salti. A Soliman, non lontano
da Tunisi, in serata due pic-
cole aziende italiane, una tes-
sile e una che fa porcellane,
sono state incendiate… Fino
al pomeriggio le bande han-
no saccheggiato
chirurgicamente case, proprie-
tà e attività legate alla fami-
glia presidenziale. In serata,
come conferma Ferruccio
Bellicini, segretario generale
della Camera di commercio
italo-tunisina, è scoppiata
l’anarchia anche a Tunisi.
Alcuni imprenditori italiani
hanno lasciato le loro case
terrorizzati per andare a dor-

mire con le famiglie negli al-
berghi del centro. L’accele-
razione della rivolta ha sor-
preso la comunità economica
italiana presente in massa in
Tunisia con 700 imprese che
danno lavoro a 55 mila addet-
ti locali, per un investimento
di oltre 200 milioni di euro
l’anno e un interscambio in
attivo di 620 milioni di euro.
Fino a tre-quattro giorni fa, si
intravedeva una
stabilizzazione rapida del
quadro. La protesta sembra-
va confinata alle province
interne, poco toccate dall’in-
dustrializzazione avviata, at-
tirando imprese straniere, dal
partito unico di Ben Alì. In-
vece in poco tempo la rivolta
è arrivata nel cuore del Paese.
E sta dilagando senza con-
trollo… La paura maggiore
ovviamente affligge le pic-
cole imprese dell’indotto tes-
sile o del metalmeccanico ba-
sate nel Nord del Paese, tra
Sousse, la periferia della ca-
pitale, e lungo la costa. I grandi
gruppi stanno difendendo pro-
prietà e stabilimenti con squa-
dre imponenti di vigilanza pri-
vata. I piccoli, invece, sono
esposti allo sciacallaggio
incontrollato, anche se nel
medio termine non dovreb-
bero esserci ritorsioni siste-
matiche agli investimenti stra-
nieri”. Non è interesse di nes-
suno perché, come precisa
Bellicini, “nell’ultimo decen-
nio, grazie a corpose franchigie
fiscali per le società totalmente
esportatrici, sono arrivati molti
investimenti esteri e posti di
lavoro”.
Naturalmente ci auguriamo
che sia così per chi, come
Migor, da anni ha investito in
Tunisia, e soprattutto perché
è un bene che il Paese ritorni
al più presto alla normalità.
La Tunisia non è l’immagine
da cartolina che abbiamo noi,
dall’altra parte del mare, non
è solo belle spiagge o l’esilio
di Craxi. La Tunisia, oggi più
che mai, è un Paese che deve
reinventarsi una speranza.
Quella stessa speranza che
hanno cercato di darsi quei
934 (ma saranno certamente
di più) che vivono qui. Con
noi, in mezzo a noi. Ed è
soprattutto a loro che va la
nostra affettuoso solidarietà.

D

Caos in Tunisia, un Paese vicino a noi perché ci sono imprese locali che
hanno investito laggiù e perché un migliaio di tunisini vive in città

Storie senza geografia

Mohsen Briki, carpigiano d’adozione, racconta il suo Paese
Alla ricerca della libertà
Ha 42 anni Mohsen Briki, da oltre 15 anni
vive qui. Una moglie, due bambini, “un
maschietto e una femminuccia”, specifica con
tenerezza paterna, parla perfettamente l’italia-
no. Ha studiato, e si sente anche nella scelta,
accurata, delle parole. Maturità scientifica a
Tunisi, la sua città, un diploma di perito elet-
tronico all’Itis di Carpi, oggi è iscritto all’uni-
versità, facoltà di Lingue straniere e Cultura
moderna, a Genova
Ex rappresentante dell’associazione Errisala,
oggi parla semplicemente a nome suo. Un
tunisino come tanti, con una buona cultura e un
discreto lavoro, fa il metalmeccanico in una
ditta, ma non certo equiparato alla sua prepa-
razione.
La sua famiglia d’origine vive ancora a Tunisi
e, ammette, “la paura ce l’hanno tutti, ci siamo
sentiti più di una volta in questi giorni. Però –
osserva – va detto che i giornali italiani tendo-
no a esagerare e a non raccontare propriamente
la realtà. Parlano di rivolta per il pane, ma non
specificano che non è il pane da mangiare,
quella fase l’abbiamo già passata. E’ una rivol-
ta per il pane morale, che poi significa soprat-
tutto libertà, e contempla lo studiare, il posto
di lavoro, insomma una vita dignitosa. Nel mio
Paese è stata fatta una politica da furbi. Si fa
studiare la gente così la si tiene impegnata e chi
è al potere se ne sta tranquillo, poi, una volta

arrivati alla laurea, dicono ‘adesso arrangiati’.
E’ così che i giovani si ritrovano senza futuro.
Chi gestiva il potere in Tunisia è riuscito a farlo
per tantissimi anni, ma adesso è finita, anche se
la fine vera deve ancora venire. Perché – prose-
gue Mohsen Briki – questo è un momento di
transizione dove il passato è ancora presente.
Quelli là ci sono ancora, eccome se ci sono”. E
si riferisce a quella che, senza mezzi termini,
definisce “una mafia. Un’oligarchia che ha in
mano un Paese intero. Eppure – prosegue –
quando vado giù, un mese ogni anno, in vacan-
za, ci sto bene nella mia terra, ma ci sono delle
condizioni che non posso tollerare. Vedo quel-
lo che vedo e non posso dire niente, l’Italia,
seppur con i suoi problemi, non è certo
paragonabile alla Tunisia. Adesso, nel mio Pa-
ese, la situazione si sta calmando, ma secondo
me la tensione riprenderà. Finché arriverà il
cambiamento vero e allora anche noi, anche chi
vive laggiù, potrà finalmente dire di vivere in
un Paese democratico. Non si può attribuire
l’iniziativa di questa rivolta a nessuno in parti-
colare, ma in piazza ci sono stati coloro che
hanno sofferto per tutto il periodo del governo
caduto (giovani, intellettuali, operai, anziani….)
cioè diverse categorie sociali. E’ un popolo
intero che, correndo rischi, ha voluto dire basta
a un regime rincorrendo un ideale di libertà”.

A.B.

La vicinanza
del Vescovo
ai tunisini, ma non solo,
presenti in città
Il duro prezzo
della libertà

“Sono vicino con affetto
fraterno alla numerosa
comunità tunisina presen-
te in città e che in questi
giorni sta vivendo con
apprensione a causa
della situazione creatasi
nel loro Paese. Voglio
dire loro che il Vescovo
prega per chi vive da
anni in mezzo a noi, per i
loro famigliari e per tutto
il popolo che sta cercan-
do, purtroppo non senza
spargimento di sangue, la
via della libertà e della
democrazia autentica.
Con lo stesso spirito –
osserva monsignor Elio
Tinti – mi accosto ai
fratelli pakistani,
numerosissimi nel nostro
distretto, che da troppo
tempo vivono un perenne
conflitto. Ma non può

essere diversamente, là
dove si è privati di
un’autentica libertà e
democrazia. La mia
preghiera e il mio affetto
sono indirizzati pure ai
brasiliani. E’ vero che in
città i brasiliani presenti
non sono tanti, ma ce ne
sono e questo basta a far
sentire ancora più vicino
un popolo tanto numero-
so e che sta soffrendo
moltissimo a causa di
cataclismi naturali che
sembrano essersi accaniti
verso quel meraviglioso
Paese. A tutti coloro che,
lontani dalla loro patria e
per qualsiasi motivo
stanno soffrendo per
quanto sta accadendo nei
loro Paesi, desidero
assicurare le mie pre-
ghiere e la vicinanza mia
personale e dell’intero
presbiterio della Diocesi.
La nostra terra è acco-
gliente, sappiate di aver
trovato, qui con noi, una
seconda patria”.

Sono tanti i perché di una rivolta: liberarsi dal tiranno,
ovvio, ma ci sono un paio di considerazioni che vanno
sottolineate, perché solo così si capisce perché proprio
adesso e non prima. O dopo.
La rivolta è scattata grazie a internet e con le rivelazioni di
Wikileaks che dilagavano sulla rete. Confermavano la
corruzione e l’opulenza del clan di Ben Alì, il Ceausescu
di Tunisi. Sono stati soprattutto i giovani e gli intellettuali
a reagire perché è più facile quando hai l’energia, il vigore,
anche l’incoscienza dei 20/30 anni. E’ proprio questo
l’altro dato su cui riflettere. In Tunisia, come negli altri
Paesi caldi (Algeria, Egitto…) una percentuale importante
di popolazione è composta dai baby boomers, ragazzi e
ragazze nati negli anni Ottanta e Novanta. E come da noi
a fine anni Sessanta e nei Settanta, quando le rivolte le
guidavano degli studenti. Forti della loro giovinezza e
dalla consapevolezza di essere in tanti.
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“In questo mezzo secolo – ha
osservato - la nostra comunità è
profondamente cambiata: da
una economia prevalentemente
agricola ad un’economia di in-
dustria e servizi differenziata
ed avanzata.
Ma – ha considerato - la nostra
comunità sta cambiando anco-
ra: la crisi economica a livello
mondiale e la globalizzazione
accentuano fenomeni di
riconversione industriale che
impattano violentemente con la
nostra economia e determinano
forti cambiamenti a livello so-
ciale.
Se pensiamo ai fenomeni di im-
migrazione in corso negli ulti-
mo decenni vediamo che con la
insopprimibile voglia di fuggi-
re dalla schiavitù del bisogno e
della fame, il desiderio  di tanti
di  fare un percorso individuale
di libertà, di dignità personale
di crescita economica, sociale e
culturale porta  tra di  noi oltre
che a tante opportunità di cre-
scita per la nostra comunità an-
che dimenticate e lontane mise-
rie, a volte anche concrete
insicurezze facendo emergere
nella comunità nuovi bisogni e
nuove difficoltà.
Ma la diversità, la storia del
Rotary ce lo insegna, può anche
essere se correttamente gestita,
fattore di crescita per la comu-
nità e per i singoli.
Il ruolo di struttura operante
nell’ambito della sussidiarietà
e del volontariato  del Rotary,
come di altre organizzazioni,
ha avuto ma avrà sempre più un
ruolo importante stante la
divaricazione tra crescita dei
bisogni e mezzi che le strutture
preposte possono destinare ai
servizi sociali.
Ricordando la nostra storia, sia-
mo consapevoli che, come ebbe
a dire Paul Harris: “la grandez-
za del Rotary risiede nel suo
futuro, non nel suo passato”.
Vogliamo – ha concluso il pre-
sidente del Cinquantenario - che
la nostra comunità conosca chi
siamo e cosa facciamo, accet-
tiamo stimoli, critiche e sugge-
rimenti. Aver reso visibile il
Rotary nella nostra comunità
con la dedica a Paul Harris del
Giardino antistante la chiesa di
San Nicolò rappresenta per tutti
noi un  grande onore che rite-
niamo di dedicare a tutti coloro
che nel passato, a diversi livelli
di responsabilità, hanno  opera-
to  con spirito di servizio nel
nostro club”.

inquanta anni fa un grup-
po di imprenditori, libe-
ri professionisti, uomini
di cultura e di scienza

con storie personali ed attività
molto diverse si sono riuniti per
condividere e diffondere nella
nostra comunità gli ideali, gli
obiettivi e i progetti del Rotary
International.
“Condividevamo l’idea
fondativa del Rotary e del suo
fondatore Paul Harris- ha ricor-
dato l’attuale presidente, Lau-
ro Coronati, nel suo discorso -
: uomini che indipendentemen-
te dalle loro idee politiche, dal
loro credo religioso, dalla loro
razza, ma rappresentativi per
competenze, testimaziona, au-
torità nei diversi campi di atti-
vità, si riuniscono con il fine di
servire la comunità in cui vivo-
no al di sopra di ogni interesse
personale sapendo che le
sinergie derivanti dalla diversi-
tà professionali, culturali, reli-
giose, e sociali arricchiscono
l’individuo e la società.
Fanno proprio il motto  che
meglio sintetizza gli ideali
rotariani, Service above Self.
Si impegnano ad adottare ele-
vati principi morali nello svol-
gimento delle loro attività im-
prenditoriali, professionali e nei
rapporti di lavoro riconoscendo
che tutte le attività sono utili se
sono anche occasione  ed op-
portunità di servire la comunità
in cui vivono.
Si impegnano ad applicare l’ide-
ale rotariano nell’ambito del-
l’attività personale, professio-
nale e sociale consapevoli che
lo sviluppo dei rapporti
interpersonali  è  opportunità di
servizio.
Comprendono il grande valore
del Rotary International come
struttura che opera per la com-
prensione, la buona volontà e la
pace tra i popoli mediante una
rete internazionale di profes-
sionisti e imprenditori accomu-
nati dall’ideale del servire e sono
orgogliosi di farne parte.
La visione di una società basata
sui concetti di: libertà, demo-
crazia, etica, solidarietà, valore
della dignità dell’uomo; una
società basata sulla diversità e
che riconosce la meritocrazia
quale strumento di equità so-
ciale”.
In questi 50 anni a livello locale
sono state fatte tante iniziative
di servizio a supporto di attivi-
tà: culturali, sociali di aiuto a

strutture che operano nei con-
fronti dell’infanzia, della ma-
ternità, della scuola, dell’uni-
versità,  della sanità pubblica,
dei più deboli, della famiglia,
delle giovani generazioni, del
mondo della formazione pro-
fessionale e del volontariato.
L’attività di servizio che singo-
larmente nelle nostre attività e
come club abbiamo svolto a fa-
vore della comunità ci ha arric-
chito – ha sottolineato Coronati
-, ci ha consentito  di approfon-
dire la conoscenza  delle neces-
sità della nostra società e con-
cretamente gioire di essere  par-
tecipi nel risolvere bisogni e far
crescere la comunità.
Consentitemi di ricordare i  tanti

amici che ci hanno lasciato e che
si sono impegnati nel servire
rotariano, che ci hanno arricchi-
to con la loro amicizia, che han-
no con noi condiviso ideali e
valori di servizio, che ci sono
stati di esempio con la loro sen-
sibilità, intelligenza ed integrità
morale; che con il loro esempio
ci hanno fatto capire  che essere
rotariani è un privilegio da ono-
rare con  l’impegno e la rettitudi-
ne ogni giorno ed  ovunque.
Ma a cinquanta anni si coniuga
l’esperienza con la capacità di
programmare il futuro e noi dob-
biamo guardare al futuro!”.
E, a quel punto, Lauro Corona-
ti, come ogni vero rotariano ha
gettato uno sguardo sul futuro.

C

A Villa Ascari celebrato il 50° dell’unica organizzazione non governativa con seggio
all’Onu, a dimostrazione dell’importanza del club fondato da Paul Harris

Buon Rotary a tutti

Al veterano Massimo Camurri
il Phf - Pietra Blu

Dopo i ringraziamenti e il discorso del Cinquantesimo, il
momento clou per i rotariani, la consegna Paul Harris - 100%
Paul Harris Fellows. “A Massimo Camurri – ha annunciato il
presidente Coronati - il Rotary Club di Carpi è onorato di
consegnare l’attestato di Paul Harris Fellow – Pietra Blu”.
L’ex stimato e amato primario di Ostetricia e Ginecologia del
Ramazzini ha una veneranda età, ma lo spirito e il fisico sono
ancora quelli di quando era ragazzo. Come la prontezza di
riflessi. Alla sorpresa, ha risposto con la sua innata ironia.
“Quando sono entrato nel 1962, per circa due anni sono stato il
più giovane. Spero, adesso, di rimanere il più vecchio per molti
anni, non solo per due!”. Glielo auguriamo, di cuore. In seguito
la consegna dell’attestato di Paul Harris Fellow a nove soci.
Al termine, l’inizio del concerto con i musicisti dell’Istituto
Vecchi Tonelli di Carpi diretti dal maestro Massimo Bergamini.
Poi gli inni e la chiusura della serata. Bella, sul filo non della
nostalgia ma della gratitudine per un passato generoso e solida-
le. Guardando, nonostante la complessità del nostro tempo ma
forti di 50 anni importanti, con fiducia al futuro.

A.B.

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) - via roosvelt, 64-66/a
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I nostri servizi
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Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

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

Lauro Coronati e Massimo Camurri

Cercare e trovare lavoro
in due milioni di clic
Quicittà cura sulla Rete civica
una sezione sempre più visitata

Il QuiCittà, Ufficio informazioni e relazioni con il pubblico del
Comune di Carpi, tra le sue varie attività cura anche la sezione
Trovalavoro della Rete civica, attiva all’indirizzo
www.carpidiem.it/offerte.  Qui, oltre a visionare offerte di
lavoro a Carpi e non solo (vi sono annunci anche di zone o
province limitrofe), è possibile inserire gratuitamente il proprio
curriculum vitae. Le aziende che intendono pubblicare offerte e
nel contempo ricercare curricula, possono invece farlo iscriven-
dosi on line al servizio. Nel portale sono indicati anche indirizzi
utili, in ambito locale o nazionale, con altre offerte, come ad
esempio quelle dei Centri per l’impiego. A
proposito di numeri, le offerte pubblicate nel
2010 sono state 4.938 e i curricula inseriti
1.848. Sempre nel 2010 i clic sul portale sono
stati oltre due milioni, per la precisione
2.014.212. Ma sono ancora tante anche le
persone che si recano direttamente allo spor-
tello di via Berengario 4 perché non dispongo-
no di un collegamento Internet o perché non
sono abituate a fare ricerche via web o ancora
perché non hanno avuto finora necessità di
cercare lavoro.
QuiCittà aggiorna quotidianamente anche le
pagine web dell’elenco dei concorsi pubblicati nel territorio
dell’Emilia Romagna: cliccando sull’indirizzo www.carpidiem.it/
concorsi è possibile infatti trovare un elenco di concorsi (o
assunzioni temporanee) presso Comuni, Aziende Usl, Unioni
territoriali o altri enti.  Sul sito viene specificato dove trovare i
singoli bandi: la maggior parte di questi è visibile anche su
Internet e in quel caso viene indicato il sito di riferimento,
mentre altri bandi sono reperibili direttamente al QuiCittà e altri
ancora sono pubblicati sull’apposita Gazzetta Ufficiale o sul
Bollettino ufficiale della Regione. Nel 2010 l’indirizzo in que-
stione ha avuto 220.743 accessi.
“Il picco di accessi dell’ultimo anno è sicuramente legato in
parte alla crisi economica diffusa, ma la crescita costante dei
numeri nel tempo – spiega l’assessore alla Comunicazione
Simone Tosi - ci dice che i servizi sono conosciuti e molto
utilizzati sia dalle aziende che dai lavoratori. Questo riteniamo
che sia un modo per l’amministrazione comunale di essere
vicino alle esigenze delle aziende e dei cittadini”.

Simone Tosi
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lavori per la realizzazio-
ne della Radioterapia ri-
sentono di alcuni mesi
di ritardo, ma l’impor-

tante è che questo servizio ven-
ga realizzato al meglio. Il 17
gennaio è arrivato l’accelerato-
re nucleare, cuore pulsante del
bunker. Il progetto è di quelli
che fanno fare un giro di boa
alla sanità locale, ovviamente
in meglio. Ed è importante non
solo per questo ma perché ha
saputo riunire molti segmenti
della società, dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
all’Amo, dall’imprenditore al
pensionato, uomini e donne di
tutte le età e di tutti i ceti. Perché
quando la salute chiama, Carpi
risponde. Se ne parla, ormai, da
cinque anni, costa cinque mi-
lioni e mezzo di euro, sarà inau-
gurata a maggio-giugno.
Palpabile la soddisfazione di
tutti coloro che, il 17 gennaio,
hanno assistito all’arrivo della
macchina. Una “bestia” enor-
me, basti dire, tanto per rendere
l’idea, che occorreranno due
mesi per montarla.
“Sono più che soddisfatto - com-
menta Fabrizio Artioli -. Lo
sono nel duplice ruolo di medi-
co e responsabile delle Unità
operative di Medicina
oncologica degli ospedali di
Carpi e di Mirandola e in quali-
tà di presidente dell’Amo, l’as-
sociazione che ha contribuito in
maniera importante: economi-
camente con quasi 700 mila
euro, e culturalmente nel solle-
citare questa necessità per i no-
stri malati. E’ stato emozionan-
te vederla calare dall’alto. Sem-
brava un angelo”. Speriamo
davvero lo sia, e che sappia cu-
stodire al meglio i nostri malati.
Abbiamo chiesto a due perso-
nalità di fama internazionale,
Emilio Bajetta, past president
Aiom, Associazione Italiana
Oncologia Medica e
Giampaolo Biti, già presidente
Airo, Associazione Italiana
Radioterapia Oncologica, cosa
significa avere una radioterapia
a servizio di un ospedale.

E’ importante avere nello stes-
so luogo un reparto di Chi-
rurgia, un’Unità operativa di
Oncologia, una Psico-
Oncologia e, in un prossimo
futuro, una Radioterapia.
Un’integrazione che serve in-
dubbiamente ai pazienti e ai
famigliari, ma penso anche ai
medici. E’ così?
Bajetta. Negli ultimi 20 anni la
medicina è molto cambiata e
nessun medico può avere la con-
vinzione di essere preparato in
tutti i campi della professione.
Questo è particolarmente vero
nell’oncologia. Nel trattamen-
to di un paziente oncologico
devono concorrere diversi spe-
cialisti. Queste figure si sono
sempre meglio definite negli
ultimi anni e devono agire in
cooperazione, ognuno con il
proprio ruolo e con pari dignità.
Vorrei anche ricordare l’impor-
tanza di una figura, o più figure,
che non vediamo al letto del
malato. Sto parlando degli
oncologi sperimentali, dei
farmacologi e degli ingegneri
medici che pongono le basi per
il lavoro che viene svolto dai

clinici. Pertanto è scontato che
la presenza in uno stesso ospe-
dale di un’oncologia clinica, di
un’oncologia medica, di una
radioterapia e di una psicologia
orientata in senso oncologico
sia auspicabile. L’integrazione
serve in primis al paziente che è
seguito meglio e può essere trat-
tato in maniera più efficace e
pronta. An-
che le diver-
se figure di
sanitari trag-
gono benefi-
cio dall’in-
tegrazione e
dal potersi
confrontare
gli uni con
gli altri.
L’integrazione tra i vari specia-
listi è una realtà nelle grandi
strutture ospedaliere, almeno
nel campo dell’oncologia, e
deve essere perseguito anche
negli ospedali di medie dimen-
sioni.
Biti. Per la diagnosi e la
terapia di qualsiasi malat-
tia - e quindi anche dei
tumori maligni - è neces-
saria una stretta integra-
zione della competenze
che sono assai varie e mol-
to più complesse di anni
fa. Nell’era di Internet, del-
la facilissima possibilità di
accesso “on line” a proto-
colli e banche dati e lette-
ratura “up to date”; la cosa
importante è avere colle-
gamenti culturali e profes-
sionali i più ampi possibili
(diagnostica, biologia
molecolare, genetica,
i n t e r n i s t i c a ,
specialisticamedica e chi-
rurgica, anatomia patologica,
etc.) oltreché naturalmente con
i principali “attori” della tera-
pia (“Clinical oncologists” e
cioè chirurghi, radioterapisti,
oncologi medici, specialisti
d’organo, etc.).

Quanti sono i reparti di
radioterapia in Italia? E in
quanti anni un acceleratore
lineare diventa obsoleto?
Bajetta. I reparti di radioterapia
in Italia sono aumentati nume-
ricamente negli ultimi anni, pe-
raltro è difficile dare con esat-
tezza il loro numero. Questo
perché esistono anche centri non
censiti che operano in strutture
private il cui numero non è ben
noto. Se viceversa ci riferiamo
ai dati forniti dai colleghi
radioterapisti, dobbiamo ricor-
dare che mediamente esiste una
struttura di radioterapia per ogni
provincia. E’ ovvio che nelle
province con un più elevato
numero di abitanti questa
numerosità di centri di
radioterapia aumenta.
Se vogliamo infine dare un dato
puramente quantitativo, riten-
go che in Italia vi siano 140 –
150 centri di radioterapia.
La “vita media” di un accelera-
tore lineare si sta riducendo ri-
spetto ai dieci anni prima

ipotizzabili. I sempre nuovi mi-
glioramenti rendono più breve
di un tempo l’utilità dei mac-
chinari.
Biti. Circa 130 reparti. Un acce-
leratore lineare diviene obsole-
to in sette-dieci anni, dipende
dalla tipologia).

Nella sua esperienza, quanto
conta avere un’unica gestione
del paziente?
Bajetta. Il paziente, come dice-
vo prima, viene “gestito” da un
pool di specialisti. In determi-
nate fasi della malattia uno spe-
cialista può “prevalere” sugli
altri ma è importante che tutti
collaborino con la medesima
dignità e con la medesima pos-
sibilità di intervenire nella ge-
stione. Pertanto d’accordo per
un’unica gestione ma condivisa
da diverse figure.
Non avevo citato prima l’im-
portanza del medico terapista
del dolore. Questa figura è es-
senziale, nella fase avanzata

della malattia in cui diventa pre-
minente la capacità di control-
lare il dolore. Il valido terapista
del dolore deve trovare posto
adeguato in una struttura
oncologica. Non dimentichia-
mo inoltre che questa figura
svolge un ruolo chiave nell’as-
sistenza domiciliare e nella cre-
azione degli hospice struttura
questa che dovrebbe essere pre-
sente in tutti i grandi e medi
ospedali.
Biti. Moltissimo. Qualsiasi pa-
ziente - quindi a maggior ragio-
ne colui che ha una patologia
importante - ha bisogno di cer-
tezze e di percorsi definiti
univocamente. Da questo pun-
to di vista i protocolli “up to
date” sono molto importanti.

Un ospedale di medie dimen-
sioni come il Ramazzini, in
una cittadina di medie di-
mensioni come Carpi, può
ospitare un centro di
radioterapia o sarebbe più
opportuno in un ospedale di
dimensioni maggiori? Il fat-
to che la Radioterapia di-
penderà da un altro ospeda-
le (Unità operativa di
Radioterapia del Policlinico)
può rappresentare un han-
dicap, ad esempio per la di-
stanza, o contano, come pen-

so, i buoni rapporti tra il
personale?
Bajetta. Ritengo che in una cit-
tadina di medie dimensioni sia
utile avere un reparto di
radioterapia. Troppe volte ab-
biamo visto pazienti (e
famigliari) sradicati dal loro do-
micilio e costretti in altre città
per tre-quattro settimane per
attuare la radioterapia. Una
struttura di radioterapia può,
anzi deve, ovviare a queste re-
altà. Ritengo che in una fase
iniziale una qualunque struttu-
ra possa essere supportata e
guidata da una struttura com-
plessa di maggiore esperienza.
Nel tempo però la nuova strut-
tura deve dimostrare di essere
capace di camminare da sola.
La struttura decentrata rischia
di essere destinata solo a tratta-
menti palliativi e di routine.
Biti. Io credo fermamente che
sia i pazienti che il personale
abbiano vantaggio da uno stret-
to collegamento con un centro

più grande. La gestione comu-
ne (reparto che dipende da un
altro ospedale) prevede che vi
sia un continuo interscambio di
personale ed esperienze con il
conseguente arricchimento cul-
turale e professionale, a vantag-
gio dei pazienti. D’altronde il
modello non
è recente ed
ha già dimo-
strato la sua
bontà: in In-
ghilterra, in
Canada, in
Usa vi sono
i Joint
Centres che
prevedono una gestione comu-
ne dei vari centri collocati a
varie distanze (Londra centro/
Sutton ad esempio per il Royal
Marsden), e quindi il personale,
esperto nelle varie patologie,
gira routinariamente tra i vari
centri.

Essere all’avanguardia, poter
offrire nei tempi giusti la te-
rapia d’elezione, può vera-
mente cambiare il decorso cli-
nico di un paziente?
Bajetta. Certo che sì. Da di-
scussioni collegiali e dell’esse-
re all’avanguardia nelle cono-
scenze si trae un beneficio si-
gnificativo in termini di proba-

I

E’ arrivato l’acceleratore lineare. Entro qualche mese l’inaugurazione della Radioterapia
del Ramazzini alla cui realizzazione ha contribuito una larga parte della città.
Due esperti di fama internazionale spiegano il valore di una radioterapia

Carpi grande cuore
bilità di guarigione, attesa di
vita e qualità di vita del pazien-
te.
Biti. Non c’è dubbio. Anche se
una definizione di quali siano i
“tempi giusti” non è né univoca
né semplice. Per esempio fatto-
ri come età, familiarità, dimen-
sione, indicatori biologici e bio-
chimici, “qualità” della terapia
effettuata (tipologia della chi-
rurgia relativamente a quel caso)
qualità e tempistica della tera-
pia medica prevista per quel
caso (ormonale, chemioterapia)
sposta, anche di mesi l’identifi-
cazione del “tempo giusto” per
quel caso specifico.

L’efficacia e l’eventuale peri-
colosità dei trattamenti
radioterapici intraoperatori,
la Iort. E’ possibile effettuarli
anche in un ospedale come il
nostro? Dipendono essenzial-
mente dalle capacità del me-
dico o cos’altro?
Bajetta. Questa è una domanda

da formulare in primis a
un collega radioterapista
e non ad un oncologo me-
dico. La sensazione che io
ho verificato è che rischia-
mo che la Iort sia fatta a
“sproposito”. Mi spiego
meglio: la Iort non modi-
fica in senso migliorativo
una chirurgia inadeguata
e deve fare sempre parte
di terapie integrate. Non
può essere il fiore all’oc-
chiello di una nuova
radioterapia a mio avviso
in quanto questa almeno
in primis deve dedicarsi a
trattamenti consolidati.
Concludo ricordando che
anche i grandi centri che

utilizzano la Iort non hanno an-
cora “sdoganato” questa meto-
dica che va intesa ancora
investigazionale e non lo stato
dell’arte.
Biti. La radioterapia
intraoperatoria non è diversa (in
termini di “pericolosità”) da al-
tre modalità tecniche di
erogazione della radioterapia.
E’ possibile quindi sia effettua-
ta ovunque vi siano le compe-
tenze (radioterapisti) adeguate.

Chirurgia, Chemioterapia,
Radioterapia: spesso un pa-
ziente oncologico deve affron-
tare questo iter, quasi sempre
faticoso e doloroso. Sono an-
cora ambiti separati o la me-
dicina ha finalmente capito
che il paziente è una persona
malata da curare nella sua
interezza e non una malattia
da affrontare?
Bajetta. Il paziente non è solo
una malattia da trattare con uno
schema o un protocollo, è una
persona spaventata che trova la
forza di reagire anche sulla base
dell’aiuto fornito in ospedale. I
medici e i famigliari non devono
lasciare solo il paziente nella sua
terapia; se questo avviene le pro-
babilità di riuscita si riducono.
Biti. No, non sono - o non do-
vrebbero essere - ambiti sepa-

rati. E’ per questo che io credo
sia meglio parlare, come in In-
ghilterra, Svezia, Norvegia di
“Clinical Oncologists”. In que-
sti Paesi, ed anche da molte
parti in Italia, in relazione ai
protocolli (Ebm: Evidence
Based Medicine) e soprattutto
alle competenze professionali
specifiche di ciascun medico il
paziente viene curato “a pre-
scindere” dall’etichetta dello
specialista (un urologo, in caso
di cancro della prostata prescri-
ve anche terapia ormonale; un
radioterapista, esperto di can-
cro della mammella prescrive
terapia medica (ormonale o
chemioterapia); un oncologo
medico parimenti esperto o di
carcinomaa prostatico o di
carcinoma della mammella
prescriv eterapia medica (or-
moni o chemioterapia) senza
alcun “conflitto” poiché il pa-
ziente, con quella malattia ed in
quella fase di malattia necessita
di quella terapia (in genere) in-
dipendentemente dalla tipologia
dello specialista che lo prende
in cura. Purtroppo negli Usa
non è così poiché, la medicina
basata sul “profitto” in quel pa-
ese e la necessità di far fronte a
richieste risarcitorie da parte dei
pazienti (negli Stati Uniti ogni
paziente ha due avvocati che
vogliono guadagnare anche sul-
la salute) fa sì che venga diviso,
tra professionisti (il maggior
numero possibile) il rischio ed
il premio assicurativo. Ecco che
negli Usa vi è una
parcellizzazione alle volte an-
che eccessiva degli interventi
professionali su un unico pa-
ziente. La stessa organizzazio-
ne però si premura - il costo
assai elevato lo paga comunque
il paziente - che sia i tempi che
l’appropriatezza dell’interven-
to vengano rispettati (di nuovo
Ebm).

A quando la vittoria sul can-
cro? O almeno, quando il can-
cro diventerà una malattia
cronica con cui poter convi-
vere abbastanza serenamen-
te?
Bajetta. Basta con i titoli ridon-
danti dei giornali, basta con gli
slogan sugli autobus, basta con
i sorrisi in televisione. Il “pro-
blema tumore” nel mondo occi-
dentale è in aumento. E’ sempre
più vero che il paziente guari-
sce o ha una lunga sopravviven-
za. Però è anche vero che in
alcune patologie (purtroppo in
crescita) i risultati sono stati
scadenti. Pertanto non si può
parlare di prossima vittoria e
neppure di cronicizzazione in
molti sottotipi tumorali. Varrà
pertanto il lavoro di tutti i giorni
dei medici e mi preme ricordare
che il futuro dell’oncologia (e
della ricerca) sono i giovani me-
dici specializzandi che certo sa-
pranno migliorare i risultati
odierni. Basta con i proclami e
che continui il lavoro silenzio-
so. Nessuno può prevedere con
realismo quanto si modificherà
nei prossimi dieci anni.
Biti. Speriamo - non si può che
utilizzare questo verbo - il pri-
ma possibile. Va sottolineato
però che attualmente vengono
comunque guariti dal progresso
costante della medicina in que-
sto campo circa il 50% dei pa-
zienti.

Annalisa Bonaretti

Emilio Bajetta

Giampaolo Biti

Da sinistra Silvano
Santini, un tecnico,
Fabrizio Artioli,
Lucia Longo
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limentazione e
chemioterapia. Pro-
muovere un corretto

stile alimentare e di vita”: que-
sto il titolo del seminario svol-
tosi a dicembre all’hotel
Gabarda a Carpi e promosso
dal Tavolo di continuità Ospe-
dale-Territorio Area Nord sul-
l’assistenza al malato
oncologico in coerenza con le
sue finalità di promozione di
interventi sul supporto e le cure
palliative in oncologia. In una
sala gremita da oltre 150 con-
venuti, nonostante la neve, si
sono susseguiti numerosi in-
terventi, fra cui quelli di Gior-
gio Lenzotti, già direttore sa-
nitario dell’Azienda Usl di
Modena, Mario Meschieri,
direttore del Distretto di
Mirandola, Claudio Vagnini,
direttore del Distretto di Carpi,
Andrea Donati, direttore sa-
nitario dell’ospedale di
Mirandola, Teresa Pesi, di-
rettore sanitario dell’ospedale
di Carpi, di Fabrizio Artioli,
direttore dei reparti di Medici-
na Oncologica degli ospedali
di Carpi e Mirandola, di Elena
Bandieri, referente per la for-
mazione Aziendale in Cure
Palliative in Oncologia Azien-
da Usl Modena, di Giuliana
Tassoni, referente per le Cure
palliative del Distretto di Carpi

e di Doriano Novi, referente
per le Cure palliative del Di-
stretto di Mirandola. La lezio-
ne magistrale è stata affidata
ad uno specialista di fama in-
ternazionale, Franco Berrino,
direttore del Dipartimento di
Medicina Preventiva e
Predittiva dell’Istituto Nazio-
nale Tumori di Milano, che ha
trattato dell’importanza del-
l’alimentazione in oncologia,
dalla prevenzione, alla terapia
attiva, alla terminalità. Scopo
principale del seminario è sta-
to infatti quello di presentare
un opuscolo informativo, pro-
dotto sotto la supervisione del
professor Berrino, dal titolo
omonimo a quello del semina-
rio, realizzato con l’obiettivo
di fornire uno strumento di

“A

Un seminario e un documento informativo su alimentazione e chemioterapia.
Il contributo di Amo Area Nord e della famiglia Gasperi

Il cibo che conta
Il papa guerriero
Nel cinquecentesimo anniversario
dell’assedio di Giulio II a Mirandola

Giovedì 20 gennaio alle ore 21 al Castello dei Pico di
Mirandola si terrà un serata per ricordare il famoso assedio di
papa Giulio II, che si concluse esattamente cinquecento anni
fa. Il giorno 20 gennaio 1511 Giulio II (al secolo Giuliano

Della Rovere), noto come il
“Papa guerriero”, salì perso-
nalmente sulle mura, entrando
in Mirandola e mettendo così
fine al duro assedio contro la
città avviato nel mese di di-
cembre dell’anno precedente.
Lo storico evento segnò pro-
fondamente la memoria col-
lettiva mirandolese e divenne
presto un episodio assai noto e
discusso in tutta Europa. Per
questa occasione il  Comune di
Mirandola ed il Centro inter-
nazionale di cultura Giovanni
Pico della Mirandola organiz-

zano un’iniziativa che intende celebrare l’avvenimento con
letture delle cronache del tempo, immagini e musiche
rinascimentali, e l’intervento dello storico Bruno Andreolli.
Dal 20 gennaio è allestita inoltre una piccola mostra, curata
dal collezionista Claudio Sgarbanti, con vario materiale
relativo a questo episodio storico. Sono esposti ritratti di
Giulio II, dal XVI al XX secolo, stampe dedicate all’assedio,
antichi volumi ed altro ancora.
L’iniziativa apre ufficialmente le celebrazioni “Mirandola
per tre centenari” che si svolgeranno nel 2011. Nel corso di
quest’anno si ricordano infatti, oltre all’assedio di Giulio II,
l’avvio della Signoria dei Pico grazie all’investitura imperia-
le del 1311 e la fine del dominio pichense su Mirandola,
avvenuta nel 1711, con l’entrata dei nuovi signori, gli Estensi
da Modena.

Il documento su alimentazione e
chemioterapia è stato stampato grazie
al contributo dell’Amo Nove Comuni
Modenesi Area Nord, presieduto da
Donatella Pozzetti, e della famiglia
Gasperi ed è stato dedicato, insieme
al seminario, alla memoria di Silvana
Tassi Gasperi. Un progetto in cui la
signora Silvana, deceduta nell’aprile
scorso, è stata coinvolta nella fase
iniziale tramite l’apposito gruppo di
lavoro, di cui ha fatto parte anche la figlia Chiara.
“Mia madre - spiega Stefano Gasperi - è morta per un
tumore al pancreas. La sua malattia ha sensibilizzato tutta
la nostra famiglia verso questa patologia e tutto ciò che, in
positivo o meno, come le abitudini di vita, può essere
collegato. Con la malattia abbiamo approfondito vari temi
tra cui l’alimentazione così, insieme ai miei fratelli Matteo,
Marco e Chiara, con l’approvazione totale di nostro padre
Enzo, abbiamo deciso di collaborare al seminario promos-
so, tra gli altri, da Elena Bandieri, la dottoressa esperta di
cure palliative che ha seguito mia madre. Io non potevo che
essere d’accordo, lavoro in Confagricoltura e conosco bene
l’importanza dell’alimentazione sulla salute, in particolare
il valore dei cibi ‘poveri’ a chilometro zero. E’ una lezione
che ho assimilato da tempo, infatti noi, in Confagricoltura,
portiamo avanti queste idee da anni”.
“In questa iniziativa che ha visto nascere - sottolinea Chiara
Gasperi - la mamma ha creduto fortemente. Amava molto
la cucina e con le altre pazienti e i volontari Amo presenti
in sala terapia le piaceva scambiare ricette. Sono convinta
che il documento possa essere un valido sostegno non solo
per i malati ma anche per i loro famigliari. Che spesso si
sentono impotenti davanti alla malattia e alla sofferenza dei
loro cari. Abbiamo dunque voluto dimostrare che qualcosa
di concreto è possibile: a partire dall’andare a fare la spesa,
scegliendo gli alimenti adatti, contribuendo a ridurre i
sintomi durante la chemioterapia e anche alla sua effica-
cia”.
Il documento è consultabile sul sito www.ausl.mo.it.

aiuto per i pazienti che si ap-
prestano ad effettuare un trat-
tamento chemioterapico, cir-
ca i suggerimenti sull’alimen-
tazione e lo stile di vita che si
sono dimostrati più utili sia
nel controllare i disturbi da
terapia che nella prevenzione
dei tumori e delle recidive.
Il documento prodotto dai pro-
fessionisti che operano in area
ospedaliera e territoriale, in
tema di assistenza ai malati
oncologici, intende anche sot-
tolineare l’importanza dell’at-
tenzione comune agli aspetti
globali della cura oncologica
(terapie di supporto), già a par-
tire dalla diagnosi e per tutta la
durata dei trattamenti attivi.
L’opuscolo è stato il risultato
del lavoro di un gruppo etero-
geneo formato dai referenti per
l’Area Nord in cure palliative
- medici di famiglia e oncologi,
infermieri, psicologi - che as-
sieme a pazienti e familiari
hanno interagito secondo la
metodologia del cosiddetto
Laboratorio del Cittadino
Competente. Ovvero scam-
biandosi i relativi “saperi”:
quello scientifico e quello le-
gato al vissuto della malattia.

V. P.

Decalogo per un corretto
stile di vita

Il fondo mondiale per la
ricerca sul cancro ha
elaborato dieci raccoman-
dazioni basate sui risultati
della ricerca scientifica sul
rapporto tra alimentazione
e tumori. Eccone alcune.
Mantenersi snelli tutta la
vita, secondo il proprio
peso “giusto”. Mantenersi
fisicamente attivi. Limita-
re il consumo di alimenti
molto calorici, in genere
quelli industrialmente
raffinati, precotti o
preconfezionati. Basare la
propria alimentazione su
cibi prevalentemente di
origine vegetale. Limitare
il consumo di carni rosse e
conservate. Limitare il
consumo di bevande
alcoliche e di cibi conser-
vati sotto sale. Assicurarsi
un apporto sufficiente di
tutti i nutrienti essenziali
attraverso il cibo, evitando
integratori alimentari.
Limitare il consumo di
sale. Non fumare.

Distretto sanitario di Mirandola
Guardia medica, numero telefonico unico

E’ entrato in funzione nel distretto sanitario di Mirandola un
numero telefonico unico, 848 800 328, chiamata con unico
scatto alla risposta, per accedere al servizio di continuità
assistenziale (ex guardia medica): è questo il numero da
comporre per le visite domiciliari, quelle ambulatoriali e per
i consigli telefonici. Il servizio di continuità assistenziale (ex
guardia medica) integra l’attività del medico di famiglia e del
pediatra di libera scelta nelle ore notturne, prefestive e festi-
ve. Il servizio assicura le prestazioni sanitarie non differibili
che richiedono l’intervento o il consulto di un medico. Alle
chiamate risponde un medico, dunque un professionista in
grado di valutare le telefonate e di smistarle al medico di
continuità assistenziale sul territorio. Nel caso in cui un
utente si sbagli, effettuando una telefonata che in realtà
sarebbe di competenza del 118, è il medico stesso a deviare
la chiamata sul 118.

Stefano Gasperi
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Eleonora Tirabassi

artedì 25 gennaio Con-
cordia sarà in festa per
celebrare la conversio-
ne di San Paolo apo-

stolo, patrono della città. In
attesa delle consuete celebra-
zioni, il sindaco Carlo
Marchini ci ha parlato della
sua città e di come anch’essa
a piccoli passi stia reagendo a
tre anni di crisi economica.

Qual è la situazione delle
famiglie?
I dati sull’economia del
2010 mostrano un anno
ancora difficile, an-
che se il flusso di
persone che hanno
chiesto lo stato di di-
soccupazione e la
cassa integrazione è
notevolmente cala-
to rispetto al 2009.
C’è però da tenere
presente come questi dati si
sommino a quelli di un 2008
e di un 2009 andati malissi-
mo dal punto di vista econo-
mico. I risparmi si sono esau-
riti e le famiglie si trovano
perciò ad affrontare il proble-
ma degli sfratti e del paga-
mento delle utenze, ogni gior-
no vi sono persone che ven-
gono a chiederci aiuto. No-
nostante i tagli abbiamo per-
ciò deciso di mantenere le
stesse risorse in campo socia-
le anche per il 2011, per poter
andare incontro alle difficol-
tà di un numero sempre mag-
giore di famiglie.

Mentre le aziende come stan-
no reagendo?
Non abbiamo avuto notizie
di particolari tensioni, anzi
gli ultimi dati indicano una
certa ripresa, soprattutto se si

considera come nel 2009 vi
sia stata una perdita di fattu-
rato fino al 50%. Nel 2010
c’è stato un parziale recupero
e speriamo che nel 2011 il
mercato possa almeno man-
tenersi. Le nostre maggiori
aziende come Cpl, Martini,
Baroni e Mta sono imprese
solide anche perché nel tem-
po hanno saputo innovare.
Questo ha permesso loro di
soffrire di meno e ripartire
per prime.

Quali sono le strategie adot-
tate dal Comune per aiuta-
re la ripresa economica?
Nel 2011 verrà approvato il
nuovo strumento urbanistico
attuativo, che stabilirà quote
destinate all’edilizia residen-
ziale e a quella produttiva, in
particolare ad aziende che si
occupano d’innovazione tec-

nologica. L’auspi-
cio è che il 2011-2012 porti
nuove realtà produttive, do-
tate anche di un alto livello di
qualità.
In prospettiva la costruzione
della Cispadana dovrebbe aiu-
tare il nostro territorio, anche
perché il casello che si collo-
cherà fra Concordia, San Pro-
spero e Mirandola sarà a poca
distanza da un polo industria-
le che non è mai veramente
decollato. Il nostro comune
essendo ai confini della pro-
vincia e carente di grandi vie
di comunicazione è sempre
stato penalizzato, così come
le sue imprese. Siamo fiduciosi
di come la Cispadana stimo-
lerà nuovi investimenti sul
territorio.
Ringrazio poi le associazioni
di volontariato, estremamen-
te attive, che insieme all’am-
ministrazione comunale si

impegnano per il sostegno
delle famiglie in maggiore dif-
ficoltà, nella speranza che il
2011 sia finalmente un anno
di svolta.

Quali sono le priorità del
bilancio 2011?
Abbiamo scelto di mantenere
invariate le risorse destinate
alla scuola, al sostegno alle
famiglie e alle disabilità, in
particolare ai ragazzi porta-
tori di handicap che stanno
aumentando a un ritmo pre-
occupante. Abbiamo deciso
anche un maggiore impegno
sul decoro urbano, in quanto
ci siamo resi conto di come il
risparmio negli anni passati
abbia creato una situazione
che nel 2011 vogliamo af-
frontare, per una Concordia
più pulita e ben curata. In
particolare un’apposita com-
missione sta elaborando ini-
ziative per promuovere il cen-
tro storico, nostro punto de-
bole, e la rete commerciale,
al momento in difficoltà e
bisognosa di sostegno, anche
perché molti negozi del cen-
tro sono vuoti.
Nel 2011 vi saranno in questo
senso più iniziative di carat-
tere strutturale, che creino
condizioni per attrarre nuove
attività commerciali. I tagli
saranno invece concentrati sul
settore della cultura e degli
eventi. Grazie ai maggiori
introiti dovuti all’entrata in
vigore del nuovo strumento
di urbanistica, l’effetto dei
tagli si farà sentire un po’
meno che altrove, mentre per
il 2012 se non vi saranno
modifiche all’attuale norma-
tiva le cose saranno molto
diverse e a rischio potranno
esserci anche servizi impor-
tanti.

M

Intervista al sindaco di Concordia Carlo Marchini: il comune punta
sulla ripresa economica, il sostegno alle famiglie e la scuola

Rilancio a piccoli passi
Parrocchia di Concordia
Festa patronale della

Conversione di San Paolo

Martedì
25 gennaio

Ore 18.30, chiesa parroc-
chiale
Santa Messa solenne
presieduta dal Vescovo Elio
Tinti alla presenza delle
autorità. Presentazione e
impegno del nuovo Consi-
glio pastorale parrocchiale

Ore 20, Sala Splendor
Cena comunitaria. Prenotar-
si presso Alessandra Secchi
o Riccardo Zanini (15 euro;
gratis per giovani e ragazzi)

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

BISOGNI CRESCENTI
E TAGLI ALLE RISORSE

Il Coordinamento Donne della FNP di Modena è da sempre
attento alle problematiche riguardanti la donna e, in partico-
lare, ad approfondire le situazioni di disagio nella nostra
provincia, in primis delle pensionate.
 L’attuale momento sociale del nostro Paese è caratterizzato
da condizioni di crescente difficoltà per larghi strati della
popolazione che non sembrano arrestarsi e, nonostante tutti
gli sforzi per essere ottimisti, un’analisi attenta ed obbiettiva
ne rivela purtroppo il livello di guardia raggiunto:
· Sanità, Assistenza, Reddito: cose domestiche, ma impor-
tanti per noi, per le nostre famiglie, per l’intero sindacato in
cui militiamo. La riduzione, l’ insufficienza o assenza di quei
servizi e sostegni ai bisogni crescenti, possono peggiorare
rapidamente la nostra vita di anziane/i, pensionate/i. Di
fronte alla necessità di sicurezza e serenità, negli ultimi anni
della nostra vita ci troviamo ad essere sempre più in solitu-
dine, con parziale o assente autonomia, spesso drammatiz-
zata dai costi che ne derivano e impossibili da conciliare con
il reddito, eroso giorno per giorno del suo potere d’acquisto.
La cosa peggiore è che questo avviene nella completa
indifferenza della politica nonostante le proposte sul Fondo
della non Autosufficienza e pensioni avanzate da tempo dal

nostro Sindacato.
· Fisco: in questo campo si gioca la partita più importante
dell’equità fiscale e, quindi, della reale giustizia per tutti i
cittadini. Lavoratori e pensionati spendono e hanno speso la
loro vita per sostenere l’economia del nostro Paese, facendo
fronte ai costi pesanti di un debito pubblico crescente, imple-
mentato dalle spese inutili e dalla debole lotta all’evasione
fiscale; un “cancro” che deve essere estirpato, perché dissangua
i cittadini onesti, è elemento ostativo dell’occupazione giova-
nile ma anche alle donne avanti negli anni, togliendo le risorse
sociali ai finanziamenti necessari ai bisogni reali.
· Casa: aumentano gli sfratti per chi non riesce più a pagare
l’affitto, crediamo non ci sia nulla di più angosciante del terrore

di perdere la casa quando si è anziani!
In questa situazione fa dispiacere la violenza contro il nostro
sindacato nella persona del Segretario Bonanni, perché le
priorità, anche se onerose, si raggiungono con piccoli passi,
possibili e dovuti, attraverso le ragioni di un civile confronto.
Come Coordinamento Donne FNP-CISL rivendichiamo il
rafforzamento delle istituzioni pubbliche preposte al benes-
sere sociale, attraverso una loro riorganizzazione che sappia
gestire le risorse senza inutili sprechi, ma evitando selvagge
privatizzazioni; serve sostenere la famiglia, cresce il numero
dei non autosufficienti, sono aumentati gli oneri di cura,
servono misure per rispondere alla disoccupazione che col-
pisce giovani, donne e cinquantenni.
 La Caritas, stima in otto milioni e mezzo i cittadini che
vivono in una situazione di povertà ; sono sempre di più gli
italiani che fanno ricorso alla sua assistenza. I dati del Censis
dimostrano che molti cittadini non ricorrono più alle cure, ai
medicinali e farmaci perché non sono più in grado di soste-
nerne i costi. Quando le cose vanno male, anche la coesione
sociale è a rischio.
Le Donne della FNP-CISL lavorano per un’Italia “diversa”,
dove la famiglia abbia un ruolo primario, a sostegno della
nostra organizzazione impegnata nel promuovere e proporre
politiche di Sviluppo, Lavoro e Benessere Sociale.

Candini Brunella
Coordinamento Donne FNP/Vignola

Carlo Marchini
www.fotostudioimmagini.it
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Dopo tante preoccupazioni, qualche spiraglio sul versante economico, questa la sensazione
provata dal Vescovo durante la visita alle fabbriche in occasione delle festività

Oltre la crisi
Click day Inail
“No a competizioni
telematiche: sono un
meccanismo inadeguato e
complesso”

Le competizioni telematiche continuano a delu-
dere gli imprenditori e sono una modalità inade-
guata per accedere alle risorse pubbliche. Il dirit-
to di accesso ai finanziamenti si trasforma in una
gara legata alla pura casualità. Allora tanto var-
rebbe affidarsi ad una lotteria ‘gratta e vinci’.
E’ la posizione espressa da Lapam Confartigianato
in occasione dell’apertura, il 12 gennaio, del
bando Inail 2010 per aggiudicarsi i contributi per
investimenti in materia di sicurezza sul lavoro. A
partire dalle 14, ora di apertura del bando, in una
manciata di minuti sono andati esauriti i 60
milioni di risorse stanziate. A Modena sono
centinaia le imprese a essere rimaste escluse da
questi finanziamenti, a fronte di pochissimi for-
tunati. Tra l’altro il testo unico sulla sicurezza
spiega come, a fronte di questi finanziamenti,
l’Inail debba garantire semplicità di procedure:
in realtà le procedure non solo sono basate sulla
velocità del ‘mouse’, ma sono assai complicate.
La nostra associazione aveva, per tempo, segna-
lato all’Inail queste difficoltà, senza ricevere
risposte soddisfacenti.
Pur apprezzando la scelta che tende a diffondere
in maniera più capillare la cultura della sicurezza
nei luoghi di lavoro, Lapam Confartigianato
contesta la formula che condiziona l’ottenimento
delle risorse per via telematica e alla velocità con
cui si pigia un tasto del computer, che ha già
dimostrato chiari limiti in numerose occasioni
(ad esempio il bando nazionale sulla ricerca e
innovazione, promosso dal Ministero dello Svi-
luppo Economico). Questa procedura appare,
pertanto, inadeguata e va sostituita con modalità
che consentano di eliminare disparità di tratta-
mento tra imprese.

di pochi, sia servita per avvicinare
le persone”. Nelle varie ditte dove
è stato con Sergio Previdi, il dia-
cono che organizza questi appun-
tamenti, e con don Gian Pio
Caleffi, rettore della Chiesa del-
l’Adorazione e assistente spiritua-
le della Pastorale del lavoro, dice
di aver trovato un clima sereno e
fiducioso.
“Il lavoro – sottolinea il Vescovo –
in tutte le sue espressioni può, anzi
deve trarre luce e forza dalla paro-
la e dall’esempio di Cristo, nella
consapevolezza che in Lui è il fu-
turo dell’uomo. Io prego affinché
gli ambienti di lavoro, proprio
come le nostre case, le nostre fa-
miglie, siano luoghi di fraternità e
di pace. Sappiamo che il Signore
benedice il lavoro, tutti i lavori
iniziando da quello dei campi e
delle officine, i più ‘semplici’, e
rende feconda ogni iniziativa ca-
pace di debellare la miseria e la
fame del mondo. Anche noi, com-
portandoci nel nostro lavoro quo-
tidiano con serietà, competenza e
un po’ di altruismo, contribuiamo
a fondare un mondo migliore”.
Il Vescovo si dice soddisfatto an-
che perché, nella nostra realtà, le
donne partecipano attivamente al
mercato del lavoro e anche aspetti
come questo servono per garantire
una società più equa. Inoltre i gio-
vani non vivono la situazione dram-
matica che si registra in tante parti
d’Italia, anche se, nemmeno nel
nostro distretto, la realtà non è
priva di complessità.

Annalisa Bonaretti

In una città a dimensione
d’uomo come Carpi i pro-
blemi del lavoro appaiono
attutiti. La mancanza di

grandi imprese è, in questo senso,
un privilegio come lo è la solida
rete familiare che sa stringere le
proprie maglie quando un compo-
nente della famiglia diventa, più o
meno all’improvviso, “fragile” e il
sostegno, allora, si fa sentire, for-
te. Pare, questo, un momento di
calma nel mondo produttivo citta-
dino anche se, come precisa il sin-
daco nella Relazione
programmatica al Bilancio 2011 e
al Piano triennale degli investi-
menti 2011/2013 “nel nostro di-
stretto il livello di disoccupazione
raggiungerà entro fine anno valori
percentuali tra l’8 e il 10% , mentre
il ricorso agli ammortizzatori so-
ciali interessa attualmente circa
3.500 lavoratori. A gennaio, con il
termine della cassa integrazione
straordinaria, più della metà di
questi nostri concittadini si trove-
rà senza lavoro o ‘costretta’ nella
condizione di mobilità. Si tratta di
dati allarmanti resi ancora più pre-
occupanti se si sommano ai già
dati relativi al calo di potere d’ac-
quisto che pesa sulle economie
familiari”.
Che anche qui ci siano situazioni
di difficoltà che fino a ieri erano
impensabili è ovvio, ma l’atmo-
sfera che si respira pare essere un
tantino più positiva di quello dello
scorso anno, in questo stesso peri-

odo.
La conferma arriva dal Vescovo.
Che ne sa un vescovo di economia,
vi starete chiedendo. Ben poco,
ma un vescovo attento, premuroso
come il nostro, anche se non è un
esperto del settore, ne sa qualcosa
perché sa ascoltare e sa mettersi
nei panni degli altri. Così, dopo il
bello (e faticoso, ma lui non vuole
sentir parlare di fatica quando si
tratta di stare in mezzo alle perso-
ne) solito giro delle messe e bene-
dizioni natalizie in varie aziende e
realtà operative del nostro territo-

rio, monsignor Elio Tinti  contri-
buisce a infondere un po’ di spe-
ranza. “Ovunque siamo andati –
precisa – abbiamo ascoltato perso-
ne che si dicevano piuttosto otti-
miste sul futuro. Qualche apertura
c’è anche se sicuramente la situa-
zione non è ancora fluida. Ma la
cosa bella è vedere che il nostro
tessuto sociale sta tenendo e vo-
glio pensare che questa crisi, che
certamente nessuno avrebbe desi-
derato ma che è venuta comunque,
colpendo un po’ tutti nonostante la
responsabilità della sua origine sia

Anna Falk

Copertina
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Commissione per la
pastorale del lavoro

LA CHIESA
E IL FUTURO
DELL’ITALIA

Parrocchia
S. Maria Maggiore

di Mirandola

Cattolici e società italiana

dopo la 46° settimana sociale di Reggio Calabria

Conferenza pubblica

Venerdì 28 gennaio 2011- ore 20.45
Sala Conferenze della Cassa di Risparmio di Firenze

Galleria del Popolo, 7

MIRANDOLA

Introduce:

NICOLA MARINO

Presidente della commissione diocesana

per la pastorale sociale e del lavoro

interviene:

S.E. Mons. ARRIGO MIGLIO
Vescovo di Ivrea

Presidente del Comitato Organizzatore

delle Settimane Sociali dei cattolici italiani

Alla serata sarà presente S.E. Mons. ELIO TINTI

Vescovo di Carpi

si ringrazia la Cassa di risparmio di Firenze
per la gentile concessione della sala

Ha

Dopo il referendum alla Fiat una riflessione sul voto degli operai

Ora è tempo di saggezza
 vinto il “sì” all’accor-
do tra i lavoratori della
Fiat di Mirafiori e
l’azienda, voluto dal-

l’amministratore delegato
della casa automobilistica,
Sergio Marchionne. Al voto
hanno partecipato 5.060 la-
voratori, oltre il 94,2% degli
aventi diritto. Il “sì” ha pre-
valso con 2.735 voti, pari al
54,05%, mentre a votare “no”
sono stati 2.325 (45,95%); 59
le schede nulle e bianche. Al
riguardo, il Sir ha chiesto un
commento all’economista
Stefano Zamagni, docente
all’Università di Bologna ed
esperto di Dottrina sociale del-
la Chiesa.

Come giudica il risultato del
referendum a Mirafiori?
Il ‘sì’ ha vinto, ma in misura
minore di quanto ci si aspet-
tasse. A determinare questo
54% ha contribuito la com-
ponente impiegatizia, men-
tre tra gli operai c’è stato un
‘testa a testa’ (il ‘sì’ ha pre-
valso per soli 9 voti; fra le
tute blu, al montaggio e alla
lastratura si è registrato un
53% di no, ndr). Questo ri-
sultato indica che la vicenda
non è stata gestita bene dai
vertici dell’azienda, i quali
non hanno messo in evidenza
il significato profondo del-
l’accordo, né esplicitato le re-

ciale della Chiesa ha sempre
tenuto una linea di equilibrio,
ricordando che nei processi
produttivi c’è il lavoro, ma
pure il capitale.

E i rapporti con la Fiom?
Sono certo che a questo pun-
to il sindacato capirà: non può
continuare ad essere antago-
nista, deve cercare il bene
comune di chi lavora nell’im-
presa, ma anche quello gene-
rale. E si dovranno ricomporre
le spaccature tra le diverse
sigle: il sindacato è forte quan-
do è unito. Infine, guai se
dopo questo risultato scattas-
sero meccanismi di rivalsa.

Chi era contrario all’accor-
do ha parlato di erosione di
diritti fondamentali dei la-
voratori. È così?
No. Semmai vengono messe
in discussione alcune inter-
pretazioni dei diritti. Si viola
un diritto fondamentale quan-
do lo si porta via senza dare
nulla in cambio. Teniamo poi
presente che stiamo parlando
di un concetto duale: dietro a
ogni diritto c’è un dovere. E,
nel caso specifico, a fronte di
una produttività che si è ab-
bassata per mantenere il di-
ritto al posto di lavoro si chie-
de al lavoratore di fare uno
sforzo in più.

Copertina

sponsabilità di quel calo di
produttività registrato negli
ultimi anni. Esse, infatti, ri-
cadono in parte sulla compo-
nente-lavoro, ma soprattutto
sulla componente-capitale. In
altri termini, la perdita di
competitività in parte è dovu-
ta ad assenteismo, minore
impegno dei lavoratori,
conflittualità, ma soprattutto
è mancato un investimento
aziendale.

Quindi Marchionne avreb-
be dovuto agire diversamen-
te?
Bisognava fare un’operazio-
ne trasparenza e dire tutta la
verità. Chiedendo uno sforzo
maggiore agli operai
Marchionne avrebbe dovuto,
al tempo stesso, mettere in

luce le responsabilità degli
azionisti. Così, invece, i la-
voratori sono stati gli unici a
finire sul banco degli imputa-
ti per le difficoltà dell’azien-
da, e con il voto hanno dato
un segnale. Ricordiamo che
la Fiom non rappresenta cer-
tamente la metà degli operai
Fiat, dunque molti non ade-
renti al sindacato di Landini e
Camusso hanno votato ‘no’.

Ora cosa si profila all’oriz-
zonte?
Penso che prevarrà la sag-
gezza. Il fatto che Marchionne
abbia vinto di misura lo ob-
bliga a mantenere gli impe-
gni presi, ma al tempo stesso
gli farà ricordare che le re-
sponsabilità sono da ambo le
parti. La stessa Dottrina so-

Gian Paolo Camurri

Vince il “sì” a Mirafiori, ma il fronte del “no” si attesta al 46%.
L’accordo separato per il rilancio dello stabilimento torinese
ottiene il disco verde, ma restano aperti i problemi legati alla
gestione delle relazioni sindacali e al peso che la Fiom potrà far
valere, forte di un risultato che va ben oltre la sua rappresentanza.
Da settimane si è parlato del futuro della Fiat in Italia e dei suoi
eventuali investimenti. La Fiat, secondo Marchionne, è un’azienda
multinazionale che non si sente in debito con nessuno e tanto
meno con l’Italia (per inciso la Chrysler/Fiat dovrà restituire
agli USA una importante somma ottenuta in termini di aiuti di
Stato). E’ normale, sotto questa ottica, che una multinazionale
che solo pensa ai bilanci, guardi il mondo e cerchi dove trovare
le condizioni più favorevoli? Certo, è un suo diritto; ma è una
chimera affidarsi alla correttezza di aziende che, dovendo
sopravvivere in un mercato globale, cercano la miglior via per
la competitività ma rispettando le regole? La Fiom è sicura-
mente un sindacato che in questa trattativa ha tenuto a mente
la storia dei lavoratori  italiani ed i rapporti industriali sin qui
costruiti. Allora perché dice sempre di no? E’ forse un atteg-
giamento negativo dire no ad una proposta di accordo che
ritiene “macellante” per i futuri rapporti industriali chiedendo
allo stesso tempo un incontro per accordi su altre basi? O avere
memoria e corrispondenza a principi che sino alla famosa
cena di Bonanni e Angeletti a palazzo Grazioli erano condivisi
anche da Cisl e Uil? Ecco perchè dopo questo esito del
referendum c’è veramente il grande rischio che si annullino i
risultati ottenuti da confronti senza ombre; mediazioni a schie-
na dritta tra Sindacati e Confindustria, o meglio tra persone che
avevano ben chiaro il valore del lavoro ma soprattutto della
persona.
Non condivido poi la motivazione della globalizzazione che
sembra permettere di giustificare tutto. Anche la Germania è
nell’Europa e immersa sino al collo nel mercato globale, solo
che ha ben presente quali sono le regole che sa e fa rispettare.
Quando è stato il momento della crisi di Opel/GM non solo il
sindacato tedesco ma anche Angela Merkel, hanno dichiarato

senza mezzi termini che il piano di acquisizione Fiat non era
convincente né sul fronte finanziario né su quello lavorativo”.
Certo che, se i modelli di sviluppo ma anche politici per questo
governo italiano che ha saputo solo parteggiare per Fiat e non
essere mediatore come era doveroso, sono quelli di Nazioni
che hanno adottato il Capitalismo più radicale e con un Presi-
dente forte (Cina, Russia, India, paesi sud/est asiatici) allora
Marchionne ha fatto bene prima del referendum a dichiarare,
ma a me sembra ricattare, i propri operai dicendo che  se l’esito
del referendum non sarebbe stato del 51% a favore dell’accor-
do Fiat avrebbe bloccato ogni investimento. Su cosa farà da qui
ad un anno quando dovrebbe entrare a regime questo accordo
ho dei dubbi perchè ha dimostrato di essere debole con i forti
(vedi caso Opel) e forte con i deboli: infatti a Bonanni che gli
chiedeva alla vigilia del referendum a Fiat di mettere sul tavolo
le linee di investimento per gli altri stabilimenti Fiat, ha sempre
risposto no. Allora condivido la Fiom che si è battuta perché
aveva la certezza che solo battendosi avrebbe potuto dimostra-
re che quanto sta accadendo in Italia non è solo contro gli operai
Fiat ma contro la stessa Italia. Certo che questo sistema va
cambiato ma non perchè globale ma perchè senza regole. Un
esempio. Noi Europei abbiamo istituito il Regolamento “Reach”
che impone che solo le sostanze registrate siano prodotte o
importate nell’Unione Europea. La Cina può esportare tutto in
Italia perchè noi non sottoponiamo alcuna loro merce al con-
trollo di questo regolamento. Siamo in difficoltà ad esportare
in Cina perchè loro controllano alla dogana se abbiamo rispet-
tato il nostro regolamento! Griffe di moda stanno pagando
multe e il rifiuto dei loro prodotti perchè i Cinesi hanno trovato
sostanze chimiche che i marchi italiani non hanno dichiarato
perchè non hanno sottoposto ad alcun controllo quegli stessi
tessuti che... hanno importato dalla Cina per confezionarli!
Allora è la globalizzazione o il non rispetto delle regole che ci
mette fuori dal mercato? Voglio concludere con una frase di
Giorgio La Pira esempio di amministratore serio ed onesto
oltre che Cattolico: “Il pane, e quindi il lavoro, è sacro; la
dignità è sacra, non si tocca impunemente né l’uno né l’altra:
questo non è marxismo, è Vangelo”.

L’OPINIONE
Fiat contro Fiom 54 a 46? No, grazie!

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
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€INVESTIMENTI PER LA CITTÀ E IL TERRITORIO

CASA DEL VOLONTARIATO: 
2.600.000 euro 
acquisto, ristrutturazione e allestimento di un 
immobile di 1.600 metri, dove ospitare le realtà 
che operano nell’ambito della solidarietà

UN PARCO PER LA CITTÀ: 
5.380.800 euro
circa 260.000 mq dove poter creare un’area 
polivalente a disposizione della città

QUOTA AIMAG SPA: 
10.035.283 euro
7,5% delle azioni ordinarie della multiutility

AUDITORIUM SAN ROCCO: 
2.859.645 euro
acquisto e ristrutturazione del complesso mon-
umentale adibito ad auditorium culturale

Casa del Volontariato

Auditorium San Rocco

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI 775.600  

FAMIGLIA

Fondo Straordinario Anticrisi:  sostegno 
ai lavoratori e alle famiglie per contenere 
sfratti e tagli utenze - disponibilità biennio 
2010-2011: 1.525.600 euro

775.600 

COMUNE DI CARPI  1.323.000  

ARTE E CULTURA Riqualificazione Corso Fanti e Cabassi 
progetto pluriennale: contributo 
complessivo 3.000.000 euro

600.000  

Restauro ex-sinagoga
progetto pluriennale:
contributo complessivo 900.000 euro

225.000  

Festival Filosofia 2010
e iniziative collaterali 80.000  

V Edizione Festa del Racconto
e XIV Premio A. Loria 50.000  

CTRL+C:
4° Festival del Contemporaneo 40.000  

Progetto 150Modena:
Tutta mia la città-Adotta un monumento 25.000  

Un lungo viaggio:
la ludoteca di Carpi compie 30 anni 20.000  

Concerto Banda dell’Arma
dei Carabinieri 19.000  

Documentario su Carpi attraverso gli 
occhi di ragazzi disabili e normodotati 5.000  

CRESCITA GIOVANILE Ostello della Gioventù 200.000  

EDUCAZIONE Corso per coordinatore di campionario 50.000  

VOLONTARIATO Messa in sicurezza Stazione FF.SS. Carpi 9.000  

COMUNE DI SOLIERA  740.000  

ARTE E CULTURA
Sostegno attività Fondazione Campori 400.000 

2010
‘11 ‘12
’13 ‘14

Riqualificazione mura castellane e 
ripristino antico vallo e ponte di accesso 
di Castello Campori

300.000  

Festa del Racconto:
Iniziative intercomunali 20.000  

CTRL+C: iniziative intercomunali 
Festival del Contemporaneo 20.000  

COMUNE DI NOVI DI MODENA 600.000  

EDUCAZIONE

Ampliamento Scuola Media
R. Gasparini - progetto pluriennale: 
contributo complessivo 1.150.000 euro

600.000  

UNIONE TERRE D’ARGINE 20.0000

EDUCAZIONE Messa in sicurezza Scuola Materna
di Rovereto 20.0000

PROVINCIA DI MODENA 50.000  

CRESCITA GIOVANILE Mondiali pallavolo 2010:
iniziative per la scuola e i giovani 15.000  

SALUTE PUBBLICA MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

Innovazione e Ricerca:
conferenza nazionale sui dispositivi 
medici 

12.500  

EDUCAZIONE Competenze linguistiche: sistema 
integrato di accoglienza minori stranieri 12.500  

ARTE E CULTURA Settimana della Bioarchitettura
e della Domotica 10.000  

DIOCESI DI CARPI E ALTRI ENTI ECCLESIASTICI 827.700  

Parrocchia Conversione di
S. Paolo - Budrione

Ristrutturazione edificio per nuova 
scuola materna - progetto pluriennale: 
contributo complessivo 680.000 euro 

410.000 2010
‘11 ‘12

Parrocchia Madonna
della Neve - Quartirolo 

Realizzazione nuovo centro giovanile
progetto pluriennale:
contributo complessivo 390.000 euro  

130.000  

Parrocchia S. Pietro
in Vincoli-Limidi di Soliera

Nuovo edificio
per attività
formative e
di aggregazione
progetto
pluriennale:
contributo
complessivo
300.000 euro

100.000  

Fondazione ACEG Nuova sezione scuola materna
Istituto Sacro Cuore 100.000 2010

‘11

Ente Diocesi di Carpi Restauro Portico e Palazzo Vescovile
contributo complessivo 150.000 euro 50.000  

Pia Fondazione Casa
della Divina Provvidenza 
Mamma Nina

Ascensore presso Casa della Divina 
Provvidenza Mamma Nina
contributo complessivo 40.000 euro

20.000  

Ente Diocesi di Carpi -
Centro di consulenza familiare

Oltre lo specchio: aiuto a persone con 
Disturbo del Comportamento Alimentare 
e ai loro familiari

5.000  

Ente Diocesi di Carpi - 
Segretariato Diocesano
per il Progetto Culturale 

I martedì di Sant’Ignazio:
ciclo conferenze  3.000  

Ente Diocesi di Carpi - 
Segretariato Diocesano
per il Progetto Culturale 

Percorsi di arte sacra:
immagini mariane nelle chiese di Carpi  3.000  

Ente Diocesi di Carpi - 
Segretariato Diocesano
per il Progetto Culturale 

La verità, una, nessuna, centomila:
ciclo incontri 3.000  

Parrocchia S. Giovanni Battista -
Soliera

Tesori ritrovati: recupero dipinti e 
apparati della chiesa S. Giovanni Battista 3.000  

Associazione solidarietà 
missionaria Onlus

Potenziamento supporto informatico 
progetti missionari 700  

AZIENDA USL MODENA 148.000  

Appartamento protetto per Centro 
Salute Mentale 90.000  

Sistema Ecodoppler Transcranico 50.000

Social Point:
gestione sportello di socializzazione 5.000  

Ottobre Rosa 2010:
sensibilizzazione alla prevenzione 3.000  

SCUOLE 567.500  

Istituto Figlie della Provvidenza 
Costruzione nuovo complesso scolastico 
progetto pluriennale: contributo 
complessivo 900.000 euro

300.000  

Istituzioni scolastiche patto per 
la scuola 

Costruire e consolidare ponti:
progetto interculturale 90.000  

Istituzioni scolastiche patto per 
la scuola SbulloUniamoci: progetto antibullismo 30.000  

Istituto CFP Nazareno Formazione operatori socio-sanitari 20.000  

Istituto Comprensivo di Soliera Rinnovo laboratorio linguistico scuola 
media A. Sassi 20.000  

Istituto Comprensivo Carpi 2 Promozione agio scolastico 15.000  

Istituto comprensivo Carpi Nord Diffusione cultura tecnico-scientifica 15.000  

Istituto professionale Vallauri Progetto avanzato per diagnostica 
autoveicoli 15.000  

Liceo scientifico M. Fanti Rinnovo laboratorio di scienze naturali 15.000  

ITI L. Da Vinci Potenziamento laboratori di chimica e di 
elettronica 15.000  

ITC A. Meucci 
L’innovazione nella tradizione:
rinnovo attrezzature informatiche e 
multimediali e potenziamento informativo  

15.000  

Riqualificazione Corsi Fanti e Cabassi

Castello Campori

Restauro ex-sinagoga

Sistema
doppler
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Istituzioni scolastiche patto per 
la scuola

Ottobre Pedagogico:
progetto di formazione educativa  8.000  

ITC A. Meucci Meuccinquanta 1959-2009:
mostra sul cinquantenario 5.000  

ITI L. Da Vinci Campionati internazionali giochi 
matematici 3.000  

Istituto Comprensivo Carpi Nord
A scuola di Odoardo:
didattica per insegnati e studenti
su Odoardo Focherini

1.500  

SVILUPPO LOCALE 1.070.000

CAMPUSDELLAMODA Attività 2010 1.070.000  

RICERCA SCIENTIFICA 407.000  

Università di Modena
e Reggio Emilia

Stazione di sequenziamento del genoma 
progetto pluriennale:
contributo complessivo 1.500.000 euro

400.000  

Università Modena e
Reggio Emilia Dipart. Chirurgia 

Colecistectomia: videolaparoscopica in 
day surgery 7.000  

CENTRI ANZIANI E DI PROMOZIONE SOCIALE 265.000  

Centro sociale anziani Guerzoni
Riqualificazione sede
progetto pluriennale:
contributo complessivo 390.000 euro

130.000  

Centro di promozione sociale 
Gorizia 

Riqualificazione sede
progetto pluriennale:
contributo complessivo 180.000 euro

60.000  

ANCeSCAO Comitato Com.le 
Coord. Centri Sociali e orti

Automezzi per servizio assistenza 
anziani 25.000  

Circolo ARCI Cabassi 

Contributo acquisizione locale
per attività ricreative e culturali
progetto pluriennale:
contributo complessivo 60.000 euro

20.000  

ANCeSCAO Comitato Com.le 
Coord. Centri Sociali e orti

Anziani in Rete: assistenza organizzativa 
e supporto affettivo agli anziani 20.000  

ANCeSCAO Comitato Com.le 
Coord. Centri Sociali e orti Turismo di sostegno 10.000  

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI 730.873  

ARTE E CULTURA Attività 2010 società strumentale San 
Rocco Arte e Cultura 205.000   

Concerti, Studi, Saggi, Conferenze 171.873  

VOLONTARIATO Attività 2010 società strumentale 
Fondazione Casa del Volontariato 180.000  

EDUCAZIONE
Concorsi, Premi di studio, Iniziative 
con scuole, comuni e fondazioni della 
provincia 

157.000  

SALUTE PUBBLICA MEDICINA 
PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Ricerca rischio vascolare nel comune
di Novi di Modena 10.000 

 
La Salute possibile: ciclo incontri 7.000

ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI 276.000  

PER ATTIVITÀ CULTURALI 72.500  

Coop. soc. Nazareno XII Festival internazionale delle abilità 
differenti 15.000  

Ass. culturale Teatro di Corte Attività culturali 2010 10.000  

Fondazione Ex Campo Fossoli Stratificazione di memorie:
convegno storico internazionale 6.000  

Ass. Corale G.P. da Palestrina  La desolazione di Maria Santissima:
concerto 5.000  

Gruppo Storico Novese 
Storia di Rovereto e del suo territorio 
ricostruita attraverso le fonti dell’attività 
religiosa: volume

5.000  

Schola Cantorum Regina Nivis La musica sacra nella Terra dei Pio: 
festival di musica antica 5.000  

Circolo lirico culturale
L. Pavarotti Matassa d’oro 2010: concerto 3.500  

Circolo culturale V. Lugli Arte e cultura a Novi di Modena:
attività 2010 3.000  

Ass. Corale Savani XXVII Rassegna corale carpigiana 3.000  

FAI Fondo per l’ambiente 
Italiano Giornata di primavera FAI 2010 3.000  

Circolo fotografico Grandangolo Fotocarpi 2010 3.000  

Università per la libera età 
Natalia Ginzburg

Pomeriggio al cinema:
rassegna cinematografica 3.000  

Circolo Giovanile ARCI 
Contromano Novisound Tour 2010: rassegna musicale 3.000  

Schola Cantorum della 
Cattedrale di Carpi Iniziative ventennale di fondazione 2.000  

Circolo filatelico numismatico 
carpense

XV Carpi colleziona:
mostra filatelico numismatica  1.500  

Università per la libera età 
Natalia Ginzburg

Generazioni a confronto, 150 anni di 
Unità d’Italia: ciclo conferenze 1.500  

PER ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE 95.500  

Fondazione Ex Campo Fossoli Un treno per Auschwitz:
viaggio nella memoria per studenti 30.000  

CSI Carpi
UISP Carpi

Muoviti Muoviti: educazione 
motoria nelle scuole 
2009-2010/2010-2011/2011-2012

50.000

Coop. Soc. Il Mantello Comunicarpi:
alfabetizzazione adulti immigrati 5.000  

EFFATÀ Onlus Potenziamento informatico Centri Hip-
Hop & Up-Prendo 5.000  

A.Ge. Ass. Italiana Genitori- 
Carpi 

La bellezza dell’educare ai valori
della Costituzione:
incontri, conferenza, laboratori

2.000  

Ass. culturale MEP Model 
European Parliament 

Dalla caduta del Muro di Berlino 
all’Europa del Trattato di Lisbona: 
convegno pubblico e conferenza
per le scuole 

2.000  

Ass. Culturale MEP Model 
European Parliament

Dall’Unità d’Italia alla Costituzione: 
conferenza con Oscar Luigi Scalfaro 1.500  

PER ATTIVITÀ SOCIALI E DI VOLONTARIATO 108.000  

Coop. soc. Vita Futura Automezzo raccolta differenziata porta 
a porta 18.000  

Soc. coop. sociale Riparte
Agricoltura Sociale Via Lunga 57: 
lavoro con scopi terapeutici per persone 
svantaggiate

15.000  

Gruppo assistenza familiari 
Alzheimer

Assistenza e sollievo: assistenza ai 
famigliari dei malati di Alzheimer 15.000  

Ass. Porta Aperta Onlus Potenziamento logistica viveri 12.000  

Gruppo Zoofilo Carpigiano 
Onlus Attrezzature canile di Carpi 7.000  

USHAC Unione Sportiva 
Handicap Carpi Sviluppo attività motoria per disabili 5.000  

Ass. Diabetici Carpi (A.Di.Ca.) Attrezzatura terapeutica per il piede 
diabetico 5.000  

Gruppo Parkinson Carpi Sportello Parkinson: servizio informativo 5.000  

Pubblica Assistenza Croce Blu -
Carpi 

Solidarietà oltre i confini: conferenza con 
Rita Levi Montalcini e concerto pubblico 
per decennale 

3.000  

EORTÉ Soc. Coop. Sociale Start up nuova cooperativa sociale 3.000  

Ass. Il Tesoro Nascosto Aiuto e sostegno a famiglie
con ragazzi disabili 3.000  

AVO Ass. Volontari Ospedalieri Giornata nazionale A.V.O. e corso di 
formazione per i volontari 2.500  

Ass. Amici del Fegato Onlus Fibroscan 2.000  

Società S. Vincenzo de’ Paoli Sostegno ad assistiti bisognosi 2.000  

Ass. Kabara Lagdaf solidarietà 
con popolo saharawi Accoglienza estiva bambini Saharawi 2.000  

U.N.I.T.A.L.S.I. - Sezione di Carpi Sostegno ad assistiti bisognosi 2.000  

Ass. Amici delle case protette 
di Carpi 

Festa Case Protette e Centri diurni di 
Carpi, Novi e Soliera 2.000  

Centro AUSER Modena La memoria, scrigno prezioso per 
continuare a vivere: ciclo incontri  2.000  

ADMO Emilia Romagna - 
Sezione Modena Concerto beneficenza pro ADMO 1.000  

ANMIL Onlus - Modena Giornata nazionale vittime degli 
incidenti sul lavoro 1.000  

G.A.A.M. Gruppo Aiuto 
Allattamento Materno

Allattare al seno: progetto informativo e 
di assistenza 500  

NEL 2010: € 7.800.673
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randi novità in vista per
la scuola delle Figlie
della Provvidenza per
le Sordomute di Santa

Croce. Alla fine di aprile sa-
ranno infatti inaugurati i nuovi
locali dove, spiega la coordi-
natrice suor Rosaria Guidetti,
“si trasferirà tutta l’attività di-
dattica e della scuola che tro-
verà finalmente ambienti più
adeguati e funzionali. Si potrà,
ad esempio, dare più spazio ai
laboratori, grazie a diverse aule
adibite allo scopo. In più avre-
mo una bella palestra grande,
una sala mensa molto più co-
moda, e in generale una strut-
tura che risponde a tutte le nor-
me attuali sulla sicurezza”. Im-
portante poi la collocazione dei
nuovi ambienti, sottolinea suor
Rosaria, “immersi nel verde e
dotati di numerose vetrate,
quindi i bambini attraverso le
aule potranno gustare tutta que-
sta natura che hanno intorno a
loro. Sono convinta che la nuova
sede darà un maggior respiro e
un più profondo senso di liber-
tà”. Nel frattempo la scuola si
è già attivata per fare richiesta
alla regione Emilia Romagna
dell’accreditamento per la ria-
bilitazione dei bambini sordi,
“un passaggio, questo - affer-
ma suor Rosaria - ormai non
più rinviabile e che consentirà
– ci auguriamo senza ulteriori
problemi - l’erogazione dei con-

tributi previsti dalla Regione
per le realtà che si occupano
dei bambini non udenti”. E che,
come la scuola di Santa Croce,
continuano a perseguire, no-
nostante le difficoltà di bilan-
cio, la loro missione fonda-
mentale, quella dell’educazio-
ne in sintonia con i valori cri-
stiani e dell’integrazione dei
bambini audiolesi con i loro
coetanei “normali”. “Il nostro
progetto educativo – ricorda
suor Rosaria – ottiene risultati

positivi non solo con gli alunni
sordi, che imparano ad espri-
mersi con disinvoltura nei ri-
guardi dei normodotati, ma
anche con questi ultimi che si
impegnano a imparare il lin-
guaggio dei sordi, a comunica-
re con loro e ad aiutarli”. Una
missione che proseguirà dun-
que con entusiasmo nei nuovi
locali scolastici, nonostante la
perdita di suor Gelsomina, “che
ci manca e ci mancherà molto
– confida suor Rosaria – non

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

La missione continua

Dalla Lettera ai genitori del vescovo Elio Tinti

Educare insieme
Carissimi genitori, lasciatevi aiutare dalla Scuola per i
valori umani e dalla Parrocchia per i valori spirituali
cristiani e, se è possibile, dalla Scuola Cattolica.
- Vostro figlio non potete educarlo da solo! Dopo i primi
due anni ha bisogno di capire che vi sono tante altre
persone al mondo da rispettare, da amare, da aiutare, da
comprendere: ecco la Scuola Materna, con momenti impor-
tanti di socializzazione, scoperta degli altri, capacità di
stare assieme, dialogare, ascoltare, lavorare assieme.
- La Scuola Materna, e poi la Scuola Elementare e la
Scuola Media Inferiore e Superiore richiedono, da parte
Vostra, una partecipazione piena, responsabile, attenta: i
Figli continuano a essere i Vostri e Voi siete sempre i primi
fondamentali e indispensabili responsabili ed educatori!
- Siete impegnati a fare sintesi e ad applicare e vivere
quanto si è insegnato nella Scuola (e nella Parrocchia)! Ciò
richiede un dialogo costante con le maestre e con gli inse-
gnanti (con i catechisti e gli educatori in Parrocchia). Con
Vostri comportamenti, gesti, discorsi che sono negativi,
potreste contraddire quanto è stato insegnato a scuola (o in
Parrocchia).
- Non demandate mai ad altri il vostro ruolo educativo non
delegate, non parcheggiate i vostri figli. Partecipate attiva-
mente collaborando con tutti i soggetti educativi. L’educa-
zione è un’arte e richiede l’apporto e l’intesa di tutti,
creando una rete educativa che sia di supporto alla fami-
glia.
- Siate vigilanti perché nella scuola può capitare che vostro
figlio venga a contatto con amici che vivono problematiche
familiari complesse.
- Non presumete di essere Voi gli unici educatori del
Vostro figlio, siete gli educatori primi e principali, ma il
Vostro figlio necessita di altre collaborazioni. Certe colla-
borazioni nella Scuola e in Parrocchia sono importanti e
complementari alla educazione del Vostro figlio.

+ Elio Tinti, vescovo

solo per le sue grandi capacità
ma anche perché era un po’ il
tuttofare della nostra scuola.
Vorrei allora lanciare una sor-
ta di appello: abbiamo bisogno
di volontari, di qualcuno che
con generosità si metta a di-
sposizione per il buon funzio-
namento della scuola, come,
ad esempio, all’ingresso dei
bambini la mattina o nel pome-
riggio finite le lezioni, oppure
anche semplicemente rispon-
dendo alle telefonate”.

V. P.

CURIOSARE

CAPIRE

CONOSCERE

L’avventura di camminare insieme...

Vi aspettiamo!!!

- Open day -

“Mamma Nina”
Via Mar Ionio, 6/c

41012 Fossoli di Carpi
Tel/Fax: 059/660630

info: scuolamammanina@tiscali.it

� Scuola dell’infanzia
Sabato 22 Gennaio 2011

dalle 9.30 alle 11.30

�  Sezione nido primavera
Sabato 19 Febbraio 2011

dalle 9.00 alle 12.00

CONDIVIDERE

G

Associazione Uciim
e Koinè

Per accedere al Tfa

Il corso in preparazione alla
prova di preselezione neces-
saria per accedere al Tfa (Ti-
rocinio Attivo Formativo)
consente di ottenere l’abili-
tazione all’insegnamento in
ogni ordine e grado di scuola.
Questo corso è valido anche
per la formazione e l’aggior-
namento del personale della
scuola ai sensi del DM
1772000 e del DM prot. n.
1229 del 05/07/2005.
Gli interessati possono fare
richiesta inviando nome, co-
gnome, indirizzo e telefono
alla mail norbertomazzoli
@gmail.com o al telfax
053522547 o anche telefo-
nando per informazioni entro
il 31 gennaio (ore pasti). Se il
corso sarà attivato verranno
informati tempestivamente.
Inizio corso: primi di febbra-
io se si raggiungerà un certo
numero di partecipanti. Sede:
Mirandola

A fine aprile l’inaugurazione dei nuovi locali della scuola Figlie
della Provvidenza di Santa Croce. Nel frattempo si cercano volontari

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

Cattedrale

iniziative per ricorda-
re i 20 anni di attività
della Schola cantorum
della Cattedrale giun-

gono al loro momento con-
clusivo. Sabato 29 gennaio
alle ore 21 in Cattedrale si
svolgerà “Carpi in coro – Festa
nel ventennale della Schola
cantorum della Cattedrale”.
Sarà una serata – concerto
che vedrà la partecipazione,
oltre alla Schola, dei seguenti
gruppi corali carpigiani: Coro
Ushac, Corale G. Savani,
Coro “Faith Gospel Choir”,
Corale della parrocchia di
San Giuseppe Artigiano,
Schola cantorum “Regina
Nivis” assieme ai “Pueri
Cantores et Juvenilia” di
Quartirolo, Corale Giovanni
P. da Palestrina. Ospite
d’onore dell’evento sarà
monsignor Elio Tinti, che
rivolgerà un particolare salu-
to a tutti i presenti.
Nel corso della manifestazione
musicale avremo inoltre il
piacere di ascoltare il sopra-
no Sara Pretto accompagna-
ta all’organo dal maestro Ales-
sandro Pivetti.
Alla fine tutte le corali si riu-
niranno per dedicare un can-
to alla memoria di don Enea
Tamassia, indimenticata fi-
gura di sacerdote che con la
sua energia, entusiasmo e di-
sponibilità ha lasciato un pro-
fondo ricordo nella Chiesa di
Carpi e in varie istituzioni e
realtà cittadine. Il suo amore
per la musica lo spinse a fon-
dare e promuovere, assieme a
Rossana Bonvento, la no-
stra Schola cantorum.
Eseguire tutti assieme “Si-
gnore delle cime”, un canto
di montagna da lui partico-
larmente amato, ci sembra il
modo migliore di tenere don
Enea sempre nei nostri cuori.
La Schola della Cattedrale vive
con molta emozione la vigi-
lia di questo importante ap-
puntamento. Nel corso degli
anni sono state poche le occa-
sioni di vedere riuniti in Cat-

prio repertorio e stile. Non
mancherà infatti un’estrema
varietà di generi, dalla musi-
ca sacra alla rivisitazione di
brani celebri armonizzati a 4
voci, dalla musica polifonica
antica ai più moderni brani
spiritual e gospel.
Ma tutti i gruppi corali e i
musicisti hanno in comune la
voglia di cantare e fare musi-
ca assieme, e la musica sarà
appunto l’ingrediente princi-
pale di questa festa dei cori di
Carpi in Cattedrale. L’evento
sarà condotto da Pasquale
Cortese; sarà inoltre intera-
mente videoregistrato.

Ringraziamenti
La Schola della Cattedrale
approfitta di queste righe per
ringraziare vivamente istitu-
zioni e persone che hanno
supportato la realizzazione
delle iniziative organizzate per
il ventennale.

Sabato 29 gennaio il gran concerto in occasione del ventennale
della Schola cantorum della Cattedrale che si esibirà insieme
ad altri sei cori cittadini. Nel ricordo di don Enea TamassiaLe

Tutta Carpi in coro
tedrale i cori di Carpi. La
Schola ricorda in particolare
il “Concerto per un eremo”
del 1996, evento a scopo be-
nefico che vide i cori della
città riuniti per raccogliere
fondi destinati ad attività di
ricostruzione a seguito del
terribile sisma che colpì in
particolare l’Umbria proprio
quell’anno.
Il 20° compleanno della Schola
della Cattedrale rappresenta
un’occasione molto più gio-
iosa di ritrovarsi assieme a
cantare, gioia resa maggiore
dalla nascita in questi ultimi
anni di altri nuovi gruppi ca-
nori.
Lo spirito di questa serata non
sarà ovviamente quello della
competizione tra le varie co-
rali, ma di una grande festa in
musica. Siamo certi che tutti
i cantori e i musicisti daranno
il meglio di sé, per far ap-
prezzare al pubblico il pro-

Grazie alla Diocesi di Carpi,
alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, a Blumarine,
a Lions Club Carpi Host, ad
Artigianato Musicale, alla re-
dazione e grafica del settima-
nale diocesano Notizie. Gra-
zie ad Alfonso Garuti, diret-
tore dell’Ufficio diocesano
beni culturali, preziosissima
guida nella serata dedicata alla
presentazione dei dipinti re-
staurati in Cattedrale. Grazie
ai responsabili e agli ospiti
della casa “Tenente Marchi”
per il loro entusiasmo senza
età. Grazie al personale sani-
tario dei reparti Medicina
Oncologica, Lungodegenza,
Medicina 1 dell’ospedale
Ramazzini, che ogni anno ci
danno occasione di portare ai
malati un po’ di atmosfera
natalizia. Grazie alle ragazze
ospiti della Casa della Divina
Provvidenza di Carpi per
l’emozione condivisa nel “Pre-
sepio vivente”. Un enorme
grazie all’amica Serena
Rattighieri, che con molta
precisione e disponibilità ha
curato il progetto grafico di
manifesti e locandine.
Grazie di cuore alle corali e ai
musicisti che canteranno e suo-
neranno con noi.
Il grazie più grande è per Voi
che parteciperete, speriamo
molto numerosi, alla nostra
festa!

La Schola cantorum
della Cattedrale

Solennità dell’Epifania
Ecco i Magi

Anche quest’anno è continuata la tradizione dell’arrivo dei Magi in Cattedrale, il giorno
dell’Epifania durante la Messa delle 9.30. All’inizio della celebrazione la Sacra Famiglia,
accompagnata dai pastorelli, è salita all’altare. Poi, durante l’omelia, sono arrivati i tre Magi,
che hanno presentato i propri doni al Bambino, mentre il sacerdote ne spiegava il significato.

Domenica 30 gennaio
Festa parrocchiale

della famiglia

Domenica 30 gennaio si
celebra la Festa della Fa-
miglia nella parrocchia
della Cattedrale. Alle 10.45
la Messa in cui si ricorda-
no gli anniversari di matri-
monio. Alle 13 presso l’Isti-
tuto Nazareno il pranzo co-
munitario delle famiglie.
E’ possibile prenotare il
pranzo o comunicare il pro-
prio anniversario in par-
rocchia.

CantaNataleScout all’Eden

La sera di giovedì 23 dicembre
ha visto tutto il gruppo scout
Carpi 1 impegnato nella realiz-
zazione del CantaNatale-Scout
al cinema Eden: è stato uno
spettacolo pensato come “au-
gurio di Natale” alle famiglie e
agli amici, in cui tutti i ragazzi
si sono cimentati in attività di
espressione. Sul palco del tea-

tro si sono alternate scenette e
canzoni varie: dalle statuine di
un presepe in cui irrompe una
balena, alla storia di un nonno
“sardo” che riceve la visita dei
nipotini, alle vicende surreali di
un gruppo di scout in uscita,
alla storia di Mulan in versione
musical, agli auguri di Natale
ballati e cantati, ognuno ha avu-

to modo di fare del proprio me-
glio per la realizzazione di que-
sta bella iniziativa. La serata è
stata anche occasione per pre-
sentare i tre ragazzi che que-
st’estate parteciperanno al
Jamboree, l’incontro mondiale
scout, e per ricordare suor An-
gela Radin, che ora è in missio-
ne in Sri Lanka.
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A Carpi
Né un’associazione né un movimento, ma appunto un cammino
di fede è quello proposto dai Neocatecumenali che sono presen-
ti naturalmente anche nella Diocesi di Carpi con cinque comu-
nità in San Francesco e quattro a Quartirolo. Il cammino intende
essere un aiuto pastorale ai Vescovi e alle parrocchie per
accompagnare chi lo desidera in una crescita spirituale fino al
raggiungimento di una fede adulta e cioè capace di dare i segni
dell’amore e dell’unità. Tra le 230 famiglie inviate dal Papa in
missione anche una della comunità di San Francesco: un segno
importante di vitalità del cammino anche a Carpi. L’apertura di
numerosi seminari Redemptoris Mater è un aiuto alle singole
diocesi nel preparare presbiteri a servizio delle Chiese locali. Il
cammino è semplicemente un vivere a tappe ciò che viene
indicato dal “Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti” ed è
basato sul cosiddetto tripode: Parola di Dio, Liturgia, Comuni-
tà. Dunque, ogni comunità ha il suo percorso, secondo il
momento che sta vivendo. In genere gli incontri sono costituiti
da una celebrazione infrasettimanale della parola di Dio e dalla
celebrazione, aperta a tutti, dell’Eucaristia il sabato sera.

ono 230 le nuove fami-
glie del Cammino
Neocatecumenale che

il Papa ha inviato in missione
in 46 nazioni dei cinque conti-
nenti, che si aggiungono alle
oltre 600 già inviate negli anni
scorsi da Giovanni Paolo II e
dallo stesso Benedetto XVI.
Il mandato è avvenuto lunedì
17 gennaio nel corso di
un’udienza nell’Aula Paolo VI
dove il Santo Padre ha ricevu-
to gli iniziatori del Cammino
neocatecumenale, Kiko
Argüello e Carmen
Hernández, insieme a padre
Mario Pezzi, accompagnati
dalle équipes itineranti respon-
sabili del Cammino in più di
120 Nazioni. Erano presenti

anche i 78 rettori dei Seminari
Redemptoris Mater, numero-
si presbiteri e seminaristi, fa-
miglie in missione, “missio ad
gentes”, “communitates in
missionem”, e i catechisti di
Roma e del Lazio.
Nell’occasione sono state
inaugurate inoltre tredici nuo-
ve “missio ad gentes” in Euro-
pa (Germania, Austria, Mace-
donia, Francia, Ucraina, Sve-
zia, Ungheria) e Sudamerica
(Venezuela), che si aggiungo-
no alle altre trenta già inviate
precedentemente.
Ciascuna “missio ad gentes” è
costituita da un presbitero,
accompagnato da tre/quattro
famiglie numerose che, su ri-
chiesta di un Vescovo, ricevo-
no un mandato per
evangelizzare zone
scristianizzate o pagane, con
la missione, come dice il Si-
gnore, di far presente una co-
munità cristiana dove “siano
perfettamente uno perché il
mondo creda”.
Nel 1985, al VI Simposio dei
Vescovi Europei, Giovanni
Paolo II disse che per rispon-
dere alla secolarizzazione del-
l’Europa era necessario ritor-
nare al “primissimo modello
apostolico”. Così queste
“missio ad gentes”, ad imita-
zione del “primissimo model-
lo apostolico”, si riuniscono
nelle case in mezzo ai non-
battezzati.
Dopo quattro anni si può con-
statare come si stiano avvici-
nando molti lontani e pagani
che mai sarebbero entrati in
una chiesa. In questi giorni la
Congregazione per la Dottri-
na della Fede ha comunicato
al Pontificio Consiglio per i
Laici che, “a seguito di un
attento studio dottrinale in
materia”, le catechesi del Cam-
mino, utilizzate dalle équipes
dei catechisti, divengono ora
“Direttorio catechetico del
Cammino neocatecumenale”,
perché “non rappresentano più
soltanto gli Orientamenti alle
équipes di catechisti, essendo
stati emendati dalla Congre-
gazione per la Dottrina della
Fede ed integrati a piè di pagi-
na con varie parti del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica”.
Il Pontificio Consiglio per i
Laici ha reso nota tale appro-
vazione, che concede “sicu-
rezza all’attuazione del Cam-
mino neocatecumenale, se-
gnando la conclusione del suo
percorso istituzionale, ed of-
frendo altresì delle garanzie
dottrinali a tutti i Pastori della
Chiesa”.

S

Andate in tutto il mondo

Approvato dal Vaticano il “Direttorio catechetico del Cammino neocatecumenale”
Inaugurate tredici nuove “missio ad gentes”

La riflessione di don Julián
Carrón sul testo “Il senso reli-
gioso” di don Giussani entra a
pieno titolo nel dibattito attuale
sui cambiamenti epocali che stan-
no caratterizzando questo mo-
mento della vita nazionale e mon-
diale.
Infatti, come ben individuato
dal Rapporto Censis 2010, c’è
davvero un’urgenza decisiva in
questo momento storico: “Tor-
nare a desiderare è la virtù civi-
le necessaria per riattivare una
società troppo appagata o ap-
piattita”.
Quasi a rispondere a questa os-
servazione, sull’Osservatore
Romano del 23 dicembre 2010,
Carrón, rifacendosi ai contenu-
ti de “Il Senso Religioso”, scri-
veva che di fronte al desiderio
degli uomini il cristianesimo si
pone come la risposta per eccel-
lenza purché accetti di sotto-
porsi al giudizio del cuore uma-
no, perchè “…incarnandosi in
Gesù, è come se Dio avesse
detto all’uomo: «Guarda un po’
se, vivendo a contatto con me,
trovi qualcosa di interessante
che rende la tua vita più piena,
più grande, più felice. Quello
che tu non sei capace di ottenere
con i tuoi sforzi, lo puoi ottene-
re se mi segui»...”.
Dunque, per affrontare con di-
gnità l’esistenza, occorre lasciare
che venga fuori il senso religio-
so, ovvero le esigenze fonda-
mentali che albergano in cia-
scuno di noi, il “cuore” biblico,
fino a giudicare tutto, cristiane-
simo compreso, e rischiare di
tornare a desiderare ciò che ri-
sulti valere la pena.

A cura di Davide Cattini

Tra crisi economica e di ideali

E’ tempo di tirare fuori
… il senso religioso

L’evento
Mercoledì 26 gennaio
2011 in Sala Congressi
(presso Stazione
Autocorriere di viale
Peruzzi, 7) alle ore 21.15,
in collegamento Tv da
Milano, don Julián
Carrón, presidente del-
la Fraternità di Comu-
nione e Liberazione,
presenterà il testo di don
Luigi Giussani “Il sen-
so religioso”. Su questo
testo si svolgerà negli
anni a venire la catechesi
permanente di Comunio-
ne e Liberazione chia-
mata Scuola di Comu-
nità. L’incontro è aper-
to a tutti.
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EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

Vita della Chiesa

Kiko Argüello

don Julián Carrón

don Luigi Giussani

Kiko Argüello, Benedetto XVI, Carmen
Hernández, padre Mario Pezzi
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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) 

Ore 18.30: laboratori di riflessione e confronto per giovani e ragazzi 
20.15: cena insieme con pizza per tutti 

21.00: conferenza e dibattito con l’intervento di 

dott. Paolo Ramonda 
Responsabile Generale dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
fondata da don Oreste Benzi, Psico-Pedagogista, papà di Casa Famiglia 

Le route invernali dell’Agesci

Non c’è frase migliore per
riassumere la route invernale
del Clan/Noviziato del grup-
po Carpi 1. Con ancora in
bocca il sapore dei pranzi di
Natale e Santo Stefano appe-
na conclusi, con i calzettoni
blu ben tirati su per vincere il
freddo, caricati gli zaini sulle
spalle, la route ha preso il via
la mattina del 27 dicembre.
Direzione: Appennino
faentino. Clan e Noviziato
sono partiti insieme per poi
dividere le loro strade e af-
frontare il freddo, la neve e i
sentieri separatamente e aver
modo così di potersi raccon-
tare in maniera diversa gli
stessi percorsi.
I nostri passi si sono mossi
sulle orme di chi, su quelle
vette, seppur basse, ha voluto
lasciare impronta di sé, ri-
schiando e, addirittura, per-
dendo la propria vita. Tema
della route, infatti, è stato l’es-
sere ribelli, non chiaramente

in senso violento, ma nel si-
gnificato consapevole e ma-
turo di chi sa avere atteggia-
menti controcorrente rispetto
alle scelte comuni. I luoghi
stessi dove si è svolta, in par-
ticolare la casa di Cà Cornio,
dove abbiamo dormito la pri-
ma sera, ci hanno fatto sco-
prire come hanno vissuto la
ribellione i partigiani della
Banda Corbari che, proprio
in quel rifugio, furono cattu-
rati. Altra figura di spicco in
questo percorso, che abbia-
mo imparato a conoscere nel-
la sua esperienza di testimo-
ne di fede, è stato Teresio
Olivelli, fascista della prim’ora
e poi ribelle per scelta fino al
martirio nel campo di con-
centramento.
E quale scelta è più di ribel-
lione se non quella della Par-
tenza? La scelta cioè di vive-
re nelle piccole e grandi deci-
sioni di ogni giorno e nei ge-
sti quotidiani i valori del ser-

Clan Gemini del Carpi 1 sull’appennino faentino
“Da strade diverse ci incontreremo qui”

Clan Santa Chiara
Mirandola 1
Nel Paese
delle ciliegie
Stazione delle corriere di
Mirandola, 27 dicembre
2010, ore 7: un folto
gruppetto di entusiasti ra-
gazzi in blu con lo zaino
sulle spalle aspettano di par-
tire alla volta di Vignola,
meta della loro route inver-
nale. A Vignola, raggiunto
il convento che li avrebbe
accolti, “Casa Frate Leone”,
hanno incontrato fra Carletto,
la loro guida spirituale per i
successivi tre giorni. Il po-
meriggio ha visto i ragazzi
impegnati in attività relati-
ve al tema scelto prima di
partire, l’amicizia. Il giorno
dopo, in mattinata, durante
l’escursione nei pressi di
Savignano, ognuno si è im-
pegnato in una riflessione
conclusiva supportata da
diversi brani riguardanti il
rapporto di amicizia nelle
sue diverse forme, proposti
dai capi clan. Nel pomerig-
gio invece, la cucina del
convento si è trasformata in
una fabbrica di dolciumi e
delizie varie, fra cui biscotti
di pasta frolla e meringhe
(su suggerimento del sem-
pre presente fra Carletto) ac-
compagnati da un ristorato-
re bicchiere di vin brulé.
Per quanto breve, la route
invernale è stata l’occasio-
ne per rendere il gruppo più
coeso e per riflettere su noi
stessi, cosa difficilmente
realizzabile nel contesto
quotidiano.
Un fervido ringraziamento
va ai nostri ospiti, i frati
cappuccini del convento, che
ci hanno accolto molto
caldamente, in un’atmosfe-
ra gioviale e fraterna.

Clan Arcobaleno
Carpi 6 - Limidi
La comunicazione
oggi
La route invernale del Clan
Arcobaleno e del Noviziato
Rosa dei Venti Carpi 6 -
Limidi 1 si è tenuta dal 2 al
4 gennaio in località
Capriglio (Pr). In route, ol-
tre a un po’ di sana strada
per una vallata innevata,
grazie al lavoro e alla prepa-
razione delle pattuglie, sono
stati affrontati alcuni aspet-
ti del tema della comunica-
zione di rilevanza, nella vita
di clan e non solo, parlando
di ascolto e di partecipazio-
ne.

mezza, hanno imboccato la
strada dell’“essere capi”.
Tutto questo è stato condito
da un freddo gelido; una casa
senza riscaldamento; il solito
imprevisto del “abbiamo im-
boccato il sentiero sbaglia-
to”; un importante momento
di incontro Clan e Noviziato
sulla Carta di Clan; tanta stan-
chezza; fatica, ma anche la
forza di una comunità che sta
crescendo, nella fratellanza e
nella condivisione.

Alessandra, Capo Clan

Clan Arcobaleno Carpi 6

vizio agli altri, dell’impegno
nel migliorare le cose, aven-
do come modello il Vangelo?
E proprio con questa coscienza

abbiamo vissuto le Partenze
di due nostri rover, France-
sco e Leonardo che, con co-
raggio, intraprendenza e fer-

Clan Fenice del Carpi 3 a Casola di Montefiorino per una route di spiritualità

Fare spazio per Gesù che viene
Sotto le mura del muni-
cipio di Montefiorino è
iniziata la route inver-
nale del Clan Fenice. Là
i capi ci hanno accolto
sorridendo tra il bian-
core delle montagne.
Cartina alla mano ci sia-
mo spostati a Casola,
presso la casa don
Severino Fabriani delle
Suore Figlie della Prov-
videnza per le sordomu-
te: ad attenderci oltre
tanta neve, c’era anche
molto freddo. Arrivati
sul posto si è presentato
il primo ostacolo: causa pro-
blemi tecnici la casa risultava
momentaneamente inagibile.
Con il sorriso in volto abbia-
mo lavorato per avere un luo-
go dove poter pranzare, pu-
lendo il garage e liberando il
passaggio dalla neve: abbia-
mo fatto spazio. Solo più tar-
di, finalmente, è stato possi-

bile entrare in casa e siste-
marci nelle camere. Il pome-
riggio è stato dedicato alla
preparazione di una veglia
rover sull’Attesa, realizzata
la sera stessa, che ha coinvol-
to tutti, anche più di quanto
potessimo aspettarci. Infine
la nostra preghiera è salita in
cielo con una lanterna di car-

Come eucaristia è stato
consacrato il pane che
abbiamo preparato con
le nostre mani. La sera,
dopo il fuoco di bivac-
co, abbiamo accolto la
richiesta di partire
espressa da Lorenzo. Il
mattino successivo, de-
dicato al mettersi in gio-
co per conoscere e rea-
lizzare la propria voca-
zione, è stato caratteriz-
zato da altri due grandi
doni: anche Elisa e
Mattia hanno chiesto di
prendere la Partenza. La

route si è conclusa con la
messa. E’ stata un’esperien-
za ricca di spunti per la cre-
scita spirituale dei singoli e
della comunità intera, la par-
tecipazione di tutti l’ha resa
un momento speciale che por-
terà i suoi frutti sulla strada
del Clan verso la route estiva.

Il Clan Fenice

ta, volata nella notte. Il se-
condo giorno, è stato dedica-
to all’incontro con Gesù: la
messa è durata tutto il giorno,
divisa nelle sue parti ha scan-
dito i nostri passi verso la
Cappella degli alpini, Madon-
na del Don, dove abbiamo
costruito un presepe di neve e
abbiamo pranzato all’aperto.

Clan Gemini Carpi 1

Clan Fenice Carpi 3
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il conto che taglia ogni costo
gratuito, veloce, semplice

ZERO SPACCATO!
ZeroNet il conto corrente online
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SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%
Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30

STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

ossono dirsi davvero
soddisfatti gli organiz-
zatori del grande pre-
sepe di Villa Varini a

San Possidonio, ovvero la
parrocchia, il Circolo Anspi
e il gruppo degli Amici del
presepe.
Anche l’edizione 2010-2011
ha riscosso infatti un buon
successo di pubblico, con quasi
6 mila visitatori durante il
periodo delle feste natalizie.
A rendere ancora più coin-
volgente l’iniziativa si è ag-
giunta l’animazione con per-
sonaggi “dal vivo” che si è
tenuta il 2 e il 6 gennaio. In
occasione dell’Epifania an-
che monsignor Elio Tinti ha

voluto visitare il grande pre-
sepe dove è stato calorosa-
mente accolto dal parroco don
Aleardo Mantovani e da una
ventina di figuranti in costu-
me che lo hanno accompa-
gnato nel percorso fra le di-
verse capanne allestite. Pres-
so l’osteria, il forno e il

Al grande presepe di San Possidonio circa 6 mila i visitatori

P

Vita della Chiesa

caseificio è stato inoltre pos-
sibile gustare alcune specia-
lità tipiche. Un momento di
festa e di incontro in cui il
Vescovo ha potuto intratte-
nersi con i presenti anche pres-
so il focolare acceso apposi-
tamente nella Villa.
Non va inoltre dimenticato

che da sempre il grande pre-
sepe svolge anche una fun-
zione per così dire didattica
offrendo la possibilità di vi-
site guidate per le scuole, in
particolare le materne e le
elementari. I volontari sono
infatti presenti per illustrare
ai bambini gli usi e i mestieri
“di una volta” rappresentati
nel presepe, un ricco patri-
monio di memoria e di tradi-
zioni che purtroppo oggi ri-
schia di andare perduto. La
visita si conclude poi con una
merenda insieme. In questa
edizione hanno aderito all’ini-
ziativa otto classi da San
Possidonio, San Felice sul
Panaro e Medolla.

I mestieri di una volta
Parrocchia di Budrione

Festa patronale
della Conversione di San Paolo

LUNEDÌ 24 GENNAIO
• Ore 20.30: Santa Messa nella festa della Conversione di

San Paolo presieduta dal Vescovo Elio Tinti

SABATO 29 GENNAIO
• Ore 20: Santa Messa
• Ore 21: Cena comunitaria presso la parrocchia

DOMENICA 30 GENNAIO
• Ore 17: in chiesa spettacolo di beneficenza realizzato dai

ragazzi e intitolato “Mi sono fatto tutto a tutti”. Il ricavato
servirà a sostenere le adozioni a distanza in India
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A Napoli con l’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi tra presepi e impegno civile

La città s’è desta

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

Don Marino Mazzoli*

idea che anima ogni
nostro viaggio o pelle-
grinaggio, è quella che

il nostro Vescovo ci ha affi-
dato nel piano pastorale per
quest’anno “Beati i persegui-
tati a causa della giustizia”.
E’ così stato anche nel viag-
gio a Napoli, svoltosi durante
le vacanze natalizie, iniziato
con la presentazione della vita
e del martirio di San Gennaro,
figura molto cara ai napoleta-
ni, come bene ci ha spiegato
la nostra segretaria Maria
Assunta Balluga.
Percorrendo poi le vie della
città, ci siamo soffermati nel-
la pittoresca via di San
Gregorio Armeno dove fede,
tradizione e fantasia si intrec-

L’

A Napoli con l’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi tra presepi e impegno civile

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)

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

13 marzo: santuario di
Caravaggio e Madonna

di Cornabusa (Bg)
Iscrizioni entro il 28

febbraio

Dal 2 al 5 giugno: San
Giovanni Rotondo,

Pietrelcina, Pompei e
costa amalfitana (via

mare). Iscrizioni entro il
30 aprile

12 giugno: Padova,
basilica del Santo

Iscrizioni entro il 6 giugno

Per informazioni ed
iscrizioni telefonare al

numero 059 662639

Le parrocchie di
Cortile e San Martino

Secchia,
in collaborazione con il
circolo culturale Anspi

Perla di Cortile organizza-
no quattro pellegrinaggi,

ognuno dei quali sarà
accompagnato da una

guida spirituale

ciano nell’arte presepiale fa-
mosa in tutto il mondo.
Abbiamo però spesso notato,
affissi ai muri, manifesti con
questi titoli: “la città s’è de-
sta” oppure “Napoli è nostra,
riprendiamocela” con l’invito
a partecipare a cortei sponta-
nei contro la politica dell’inef-
ficienza e dei soprusi, segno
di una città che si ribella alla
rassegnazione. Una delle ani-
me di questa politica della “non
rassegnazione”, è sicuramen-
te il cardinale Crescenzo Sepe
con la sua Chiesa: i giornali
riportavano, a caratteri ben evi-
denti, la forte omelia natalizia
del Pastore con il titolo: “Non
ci faremo intimidire”. Abbia-
mo dunque come sentito il polso
di una Chiesa sofferente ma
quanto mai viva ed operante

per la causa della giustizia.
Pochi giorni prima del nostro
viaggio, si è verificato un at-
tentato a Scampia, quartiere
di disoccupazione, violenza
e camorra: è stato dato alle
fiamme il cantiere intento alla
costruzione di una nuova Chie-
sa in uno dei rioni più difficili
della città.
Nelle nostre celebrazioni se-
rali, abbiamo ricordato anche
le figure di due grandi sacer-
doti, don Pino Puglisi e don
Giuseppe Diana uccisi pro-
prio perché “operatori per causa
della giustizia” soprattutto in
mezzo ai giovani. Ci ha colpi-
to l’iniziativa che il Cardinale
Sepe ha promosso, “Un giubi-
leo per Napoli”, tempo di im-
pegno per coniugare due ver-
bi: aggregare e fare.

Abbiamo saputo che questa
iniziativa ha avuto una favo-
revole accoglienza da tutte le
realtà civili, politiche e asso-
ciative della cittadinanza.
E’ la prima volta, nella storia
della Chiesa, che viene indet-
to un Giubileo per una sola
città: questa eccezione, spie-
ga il Cardinale Sepe, è dovu-
ta alla gravità del degrado
urbano.
Il programma di questo Giu-
bileo sarà il percorso delle
sette opere della misericor-
dia riepilogate, simbolicamen-
te nella grande tela del
Caravaggio, che noi pure ab-
biamo visitato ed ammirato
nella chiesa del Pio Monte
della Misericordia.

* Direttore Ufficio
Diocesano Pellegrinaggi

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve.
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a

quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro

tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

Informazioni e comunicazioni presso: Caritas diocesana
di Carpi - Curia Vescovile, Corso Fanti 7 tel. 059/686048
o nella sede di viale Peruzzi tel. 059/689370 - Centro di
ascolto Porta Aperta di Carpi, tel. 059/689379; Centro
di ascolto Porta Aperta di Mirandola tel. 0535/24183

Caritas
diocesana

Vita della Chiesa

La città s’è desta
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Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto per la
sensibilità religiosa dei nostri clienti

Domenica 9 gennaio
Avvenire ha pubblicato
alcuni stralci della raccolta
Parole chiare, in libreria
dal 12 gennaio per le
edizioni Giuntina (pagine
160, euro 16). Sette scritto-
ri e un fotografo racconta-
no quel che furono (e quel
che sono diventati) i luoghi
della ‘persecuzione della
diversità’ nel nostro Paese
durante il fascismo e
l’occupazione nazista. Da
Fossoli a Ferramonti di
Tarsia, dalle Fosse
Ardeatine e via Tasso a
Roma alle isole Tremiti,
passando per Agnone,
Meina, la Risiera di San
Saba, gli scrittori riflettono
sui meccanismi che si
instaurarono nel nostro
Paese, nel corso della
Seconda guerra mondiale,
contro le categorie invise al
regime: ebrei, omosessuali,
rom e sinti, dissidenti e
avversari politici.
Curato da Sira Fatucci e
Lia Tagliacozzo (Unione
delle comunità ebraiche
italiane), il volume offre
contributi di Fulvio Abbate,
Eraldo Affinati, Marco
Rossi Doria, Gianfranco
Goretti, Ettore Mo, Elena
Stancanelli, Emanuele Trevi
e del fotografo Luigi
Baldelli, ognuno dei quali
offre un tassello di quella
Memoria della quale il
prossimo 27 gennaio si
celebra la Giornata:
un’occasione per fare il
‘punto della situazione’ su
alcuni momenti drammatici
di quei durissimi anni in
Italia e sullo stato in cui
versano quei luoghi teatro
di tragici eventi. Ecco il
testo di Eraldo Affinati su
Fossoli.

F

Fossoli & C.: le tappe italiane della Shoah

Da Carpi all’abisso
Eraldo Affinati

ossoli è l’anticamera del-
l’abisso: il luogo dei con-
gedi definitivi, delle par-
tenze senza ritorno, l’ul-

timo avamposto di una speran-
za estrema, poco prima che
scompaia del tutto, insieme a
quanti ancora la nutrivano. Il
giorno del mio arrivo lo splen-
dore del sole all’inizio sembra
incongruo, ma con il trascorre-
re delle ore diventa significati-
vo: sentenzia la vittoria della
natura sulla storia, della vita
contro la morte. Una voce flebi-
le, ma chiara, sembra risuonare
tutto intorno. Chi tende gli orec-
chi può distinguerla: «Dobbia-
mo fare in modo che l’erba sui
legni non resti vana, alla manie-
ra di un discorso inascoltato;
non sia cieca, come le onde che
battono sulla scogliera. Altri-
menti – lascia intendere questo
sussurro misterioso – i fiori e gli
alberi cresciuti vicino alle ba-
racche assomiglierebbero al
sopruso compiuto al loro inter-
no». Le giovani guide illustra-
no le travagliate vicende del
famigerato pezzo di terra
padana, alla periferia di Carpi.
Camminando nei viali in testa
ai gruppi in visita, i volontari,
spesso giovanissimi, nella te-
nera dovizia che li
contraddistingue, dicono le cose
giuste: il campo nasce nel mag-
gio 1942 come carcere per pri-
gionieri di guerra alleati. Fun-
ziona così fino all’8 settembre
1943. Dal 5 dicembre, sotto la
gestione della Repubblica so-
ciale, si trasforma in un centro
di raccolta per ebrei e opposito-
ri politici. I primi mesi dell’an-
no successivo entrano in scena
le SS tedesche che fondano il
campo nuovo. Cominciano ad
essere organizzati i convogli
delle deportazioni: su quello del
22 febbraio sale Primo Levi.
Ascoltiamo tali notizie come se
provenissero da una radio
scassata: la linea non è buona, il
segnale va e viene, spesso s’in-

terrompe, poi riprende. La voce
giunge disturbata dal tumulto
emotivo. Certe informazioni
sono indispensabili e tuttavia a
molti di noi paiono ininfluenti.
Abbiamo ancora in testa il ri-
cordo indelebile delle prime sce-
ne di Se questo è un uomo .
L’attacco, formidabile, in cui
l’autore rievoca il suo breve
soggiorno a Fossoli, vale cento
punti secchi nella ruota della
vera comprensione, rispetto ai
dieci garantiti dagli schemi e
dai disegni del campo vecchio
(rimasto sotto l’amministrazio-
ne repubblichina fino all’inver-
no del 1944 e quindi chiuso) e di
quello nuovo (che, dopo il tra-
sferimento della stazione a
Gries, vicino a Bolzano, assu-
merà l’aspetto di un crocevia
temporaneo per lavoratori co-
atti da inviare nel Reich). Il 19
febbraio era partito, dalla sta-
zione di Carpi, il primo treno
diretto a Bergen-Belsen. Due
giorni dopo nel campo si venne
a sapere che un altro carico sa-
rebbe stato fatto nelle ore suc-
cessive. Bisognava prepararsi
per un viaggio di quindici gior-
ni. L’ordine era di tenersi pron-
ti: bambini, vecchi e malati.
In seguito a questa drammatica
comunicazione, la scansione
quotidiana non subì cambia-
menti. Tranne piccole,
inequivocabili, lancinanti ecce-

zioni. Agli scolari i maestri non
assegnarono il compito per il
giorno dopo. Le madri prepara-
rono il cibo da portarsi dietro,
lavarono i panni e appesero la
biancheria infantile ad asciuga-
re sui fili spinati. «E venne la
notte, e fu una notte tale, che si
conobbe che occhi umani non
avrebbero dovuto assistervi e
sopravvivere. Tutti sentirono
questo: nessuno dei guardiani,
né italiani né tedeschi, ebbe
animo di venire a vedere che
cosa fanno gli uomini quando
sanno di dover morire». La sin-
tassi è strappata. Il dettato pren-
de la forma del singulto. Le
lacrime vengono ricacciate in
gola. Il testo restituisce come
meglio non si potrebbe lo smar-
rimento, il trauma. Cosa accad-
de quella notte resta avvolto nel
mistero. Il resoconto del giova-
ne chimico si fa secco, avaro,
essenziale, ma proprio per que-
sto ancora più evocativo. Ba-
stano poche righe per svelare
qualcosa d’innominabile e rac-
capricciante. «Ognuno si con-
gedò dalla vita nel modo che
più gli si addiceva. Alcuni pre-
garono, altri bevvero oltre mi-
sura, altri si inebriarono di ne-
fanda ultima passione». In terra
italiana si apre uno squarcio
dell’inferno novecentesco.

Da Avvenire, domenica 9
gennaio 2011

Un albero per i Giusti
della Provincia di Modena
Tra questi Odoardo Focherini e don Dante Sala

Il termine “Giusti tra le nazioni” indica i non-ebrei che
hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita per
salvare la vita anche di un solo ebreo dalla Shoah. Nel
1962, una commissione guidata dalla Suprema corte isra-
eliana ha ricevuto l’incarico
di conferire il titolo onorifico
di Giusto tra le nazioni, ricer-
cando documentazione e te-
stimonianze che possano av-
valorare il coraggio ed il ri-
schio che i salvatori hanno
affrontato per salvare gli ebrei
dallo sterminio. Chi viene ri-
conosciuto Giusto tra le na-
zioni viene insignito di una
speciale medaglia con inciso
il suo nome, riceve un certifi-
cato d’onore e il privilegio di
vedere il proprio nome ag-
giunto agli altri presenti nel
Giardino dei Giusti presso il
museo Yad Vashem di
Gerusalemme. Ad ogni Giu-
sto tra le nazioni viene dedi-
cata la piantumazione di un
albero, poiché tale pratica nella
tradizione ebraica indica il
desiderio di ricordo eterno
per una persona cara.
Nel solco di questa tradizio-
ne il 27 gennaio alle ore 12 in
otto scuole della Provincia di
Modena verrà piantato un uli-
vo per ricordare Don Arrigo
Beccari a Castelfranco,
Odoardo Focherini al
Meucci di Carpi, Sisto
Gianaroli a Sassuolo, Alberta
Gianaroli a Vignola, Anto-
nio Lorenzini a Pavullo, Giuseppe Moreali a Modena,
Don Benedetto Richeldi a Finale Emilia e Don Dante
Sala al Luosi di Mirandola.
Sempre il 27 gennaio alle ore 15 presso il  Palazzo della
Provincia a Modena (viale Martiri della libertà 34) ci sarà
l’inaugurazione di una targa commemorativa in memoria
degli otto modenesi “Giusti tra le nazioni” riconosciuti
dallo Yad Vashem. Con gli interventi delle autorità pro-
vinciali, del presidente dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia Romagna Matteo Richetti, di Sandra
Eckert presidente della Comunità ebraica di Modena-
Reggio Emilia.
La cerimonia si concluderà con un momento di preghiera
comune con l’arcivescovo di Modena-Nonantola Anto-
nio Lanfranchi, il vescovo di Carpi Elio Tinti e rav
Beniamino Goldstein, rabbino capo della Comunità ebraica
di Modena-Reggio Emilia

Odoardo Focherini

don Dante Sala

Viaggio della memoria da Carpi a Flossenburg
Sulle tracce di Odoardo Focherini
E’ in fase di definizione un programma di iniziative per celebrare il 25° di Notizie
che dovrebbe concentrarsi nella seconda parte dell’anno. Una prima proposta è
già in cantiere: si tratta di un viaggio-pellegrinaggio sulle tracce di Odoardo
Focherini che si terrà dal 15 al 18 luglio 2011, partendo da Fossoli fino a
Flossenburg, passando per Bolzano, Monaco e Ratisbona. Domenica 17 luglio
è prevista nel campo di Flossenburg una cerimonia commemorativa di carattere
internazionale con gli ex internati e le delegazioni politiche e religiose. Un
viaggio nella memoria che ci renderà vivo il ricordo di un giornalista, ammini-
stratore di Avvenire, un vero apostolo della stampa cattolica. Il viaggio è
organizzato in collaborazione con l’Ufficio diocesano pellegrinaggi.

Flossenburg: la Valle della morte e la Pira-
mide delle ceneriArea Nord - Capire per ricordare

Prosegue la manifestazione “Capire per ricordare” organiz-
zata dai Comuni modenesi Area Nord in collaborazione con
la Fondazione Ex campo di Fossoli e con il patrocinio della
Provincia e della sezione Anpi di Modena. Dopo gli incontri
con Vittore Bocchetta, sopravvissuto al campo di concen-
tramento di Flossemburg, Franco Varini, sopravvissuto ai
campi nazisti, e Daniela Padoan su “la Shoà delle donne”, il
prossimo appuntamento si tiene lunedì 24 gennaio a Mirandola,
presso l’Auditorium del Castello Pico alle ore 21. “Gli anni
spezzati” è il titolo della serata che prevede l’intervento di
Enrico Modigliani, testimone delle leggi razziali e dell’oc-
cupazione nazista.

Cultura e Società
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APPUNTAMENTI

GLI INDISTRUTTIBILI
Sabato 22 gennaio
Carpi, sala Estense di Palazzo dei Pio
Alle ore 16.30 l’inaugurazione della mostra bibliografica di libri cartonati
con tavole originali di Antonella Abbatiello. Fino al 6 febbraio si potrà
visitare la mostra sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica
dalle 15 alle 19. A cura di Il Castello dei Ragazzi; Biblioteca Il falco
magico; assessorato Politiche culturali città di Carpi; assessorato alle
Politiche sociali dell’Unione Terre d’Argine con il contributo di Conad;
Abitcoop e Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Info: Castello dei
Ragazzi, tel. 059 649961; castellodeiragazzi@carpidiem.it

LO SPAZIO DEL SACRO
Fino a domenica 6 marzo
Modena, Galleria civica
Una mostra collettiva internazionale sulla ricerca artistica contempora-
nea intorno al tema del sacro. Aperta dal martedì al venerdì 10.30-13 e
15-18; sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 19, chiusa il lunedì.
Ingresso gratuito. Info: Galleria civica di Modena, tel. 059 2032911/
2032940; galcivmo@comune.modena.it

ANDATA E RITORNO
Sabato 22 gennaio
Mirandola, Castello dei Pico
Alle ore 16 sarà inaugurata la mostra antologica del fotografo Giorgio
Giliberti visitabile fino al 6 marzo il venerdì dalle 16 alle 19; sabato e
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ad organizzarla è il Comune
di Mirandola con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola e della Società Cooperativa Bilanciai ed il patrocinio dalla
Regione Emilia Romagna. Info: Castello dei Pico, tel. 0535 609995;
ee:info@castellopico.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

M

Campo di Fossoli, sorta nel
1996 per diffondere la me-
moria relativa all’ex campo
di concentramento di Fossoli
e che gestisce il Museo Mo-
numento al Deportato Politi-
co e Razziale di Carpi.

Il 25 gennaio parte da Carpi il treno “per la memoria”. Circa 600 studenti modenesi, i loro
insegnanti e alcuni ospiti illustri ripercorrono insieme il tragitto degli ebrei deportati oltre
sessanta anni fa dal Campo di Fossoli nel lager di Auschwitz

In treno per ricordare
artedì 25 gennaio, in
occasione delle com-
memorazioni per il

Giorno della Memoria, parte
dalla stazione ferroviaria di
Carpi il treno per Auschwitz.
Circa 600 studenti delle scuole
superiori modenesi si reche-
ranno in questo luogo triste-
mente famoso del terrore
nazista, in visita al museo sto-
rico, alle baracche di ricevi-
mento, alle camere a gas e ai
forni crematori. Si percorre
in treno lo stesso tragitto dei
deportati che partivano oltre
60 anni fa dal campo di con-
centramento di Fossoli, vici-
no a Carpi, per raggiungere i
lager nazisti. Si tratta di un
viaggio nella memoria e per
la memoria, un percorso di-
dattico in cui i ragazzi sono
invitati a riflettere, incontrar-
si, dialogare, lavorare insie-
me, nella speranza che in fu-
turo crimini di tale portata
non debbano più avere luogo.
Insieme agli studenti e ai ri-
spettivi insegnanti anche que-
st’anno partono scrittori, ar-
tisti e musicisti: tra questi
Carlo Lucarelli, Stefano
(Cisco) Bellotti, Alberto
Cottica, Giovanni Rubbiani,
Paolo Nori e Massimo
Zamboni. Il programma pre-
vede martedì 25 gennaio alle
15.30 la cerimonia di saluto
ai partenti, con l’intervento
di Lorenzo Bertucelli, Pre-
sidente della Fondazione
Fossoli, Enrico Campedelli,
Sindaco di Carpi, Elena
Malaguti, Assessore all’istru-
zione della Provincia di Mo-
dena, Matteo Richetti, Pre-
sidente dell’Assemblea legi-

slativa della Regione Emilia-
Romagna e di Rav Beniamino
Goldstein, della Comunità
Ebraica di Modena e Reggio
Emilia. Il progetto “Un tre-
no per Auschwitz” è pro-
mosso dalla Fondazione ex

A Carpi il 22 gennaio serata selezioni del
concorso per comici al Circolo Loris Guerzoni

Carpe Ridens
Quattro sfidanti di altissimo livello si affronteranno sul palco,
in una serata a ritmo frenetico, sempre e solo sul palco, del
Circolo Loris Guerzoni di via Genova 1 a Carpi.
Dopo il grande successo della prima e seconda edizione ecco
tornare in scena il Concorso che anche quest’anno farà ridere
Carpi e i carpigiani! Carpe Ridens un concorso di cabaret
all’insegna della risata grassa. Ideata dalla Miglio Comico
Produzioni (www.migliocomico.it), la “sfilata” di comici si
tiene il sabato sera, al Circolo Loris Guerzoni, per un totale
di sei appuntamenti, da ottobre a maggio 2011.
Oltre chiaramente una meravigliosa finale nell’estate 2011,
con i sei vincitori delle serate di selezione.
Gli spettacoli saranno anticipati alle ore 21 da un piatto
freddo e avranno inizio alle ore 21.45. Inoltre ad ogni serata
saranno presenti ospiti sempre di-
versi provenienti da Zelig e Colorado
Café e altre dimensioni televisive.

Salvo Spoto
Presidente di Giuria & Ospite

Salvo Spoto è un comico “catalano”.
Nasce a Catania ma dal 2002 vive a
Milano dove comincia a frequentare
i più importanti laboratori di cabaret, come il Fly Club di
Sesto San Giovanni e il Caffè Teatro di Verghera di Samarate.
Salvo è sia un monologhista che un caratterista; grazie alle
esperienze in televisione forgia negli anni un personalissimo
modo di far comicità, grazie al quale approda nel 2008 al
laboratorio Artistico di Zelig e nel 2009 a Colorado Café con
Gsm, Grandi Scuole Meridionali. Salvo nei suoi spettacoli ne
ha per tutti: dai milanesi ai napoletani, dai sardi ai siculi, il suo
è un viaggio lungo il Belpaese alla scoperta dei vizi e delle
virtù che fanno delle
peculiarità geografiche
e dialettali il proprio tratto
distintivo. Salvo vanta
anche diverse prove
come attore per il cine-
ma e per la tv: nella fiction
di Rai Due “Andata e
Ritorno” ha interpretato
lo scout Olsen; ha inol-
tre girato “Solo per un
giorno” con Gene Gnoc-
chi e “Fratelli” con Nel-
lo Mascia.
Tutte le serate sono a
prenotazione obbligato-
ria. (info: 059683336)

Salvo Spoto

Un treno per Auschwitz gode dell’Alto patronato del Presi-
dente della Repubblica ed ha ricevuto il patrocinio del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, oltre
che del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, della Regione Emilia Romagna, dell’assemblea
regionale, della Provincia di Modena, dei Comuni di Carpi,
Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Mirandola, Modena,
Pavullo, Sassuolo e Vignola. L’iniziativa è realizzata grazie
al contributo delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Mode-
na, Carpi, Mirandola e Vignola e la collaborazione di Coop
Estense, Arci provinciale, circolo Fuori Orario e Istituto
storico di Modena.

Info: Fondazione ex Cam-
po Fossoli Via Giulio
Rovighi, 57, 41012 Carpi
(Modena) Tel. 059 688272
Fax 059 688483
www.fondazionefossoli.org

Libri
Gli ebrei sotto la persecu-

zione in Italia - Diari e
lettere 1938-1945

a cura di Mario Avagliano
e Marco Palmieri (Einaudi,

Torino 2010)

Martedì 25 gennaio
ore 21

Ex Sinagoga, via G.
Rovighi 57 Carpi

Ne discutono Mario
Avagliano curatore del vo-
lume e Lorenzo Bertucelli,
Presidente Fondazione ex
Campo Fossoli. Letture di
Irene Guadagnini, attrice.
Il volume ricostruisce la per-
secuzione degli ebrei in Ita-
lia, dalle leggi razziali del
1938 al ritorno dei pochi
sopravvissuti dai campi di
sterminio tra il 1945 e il
1946. Gli autori delle lette-
re e dei diari sono sia perso-
naggi noti e affermati (come
Umberto Saba,
Gino Luzzatto, Leone
Ginzburg, Vittorio Foa, Ema-
nuele Artom, Emilio Sere-
ni, Leone Ginzburg e Primo
Levi) sia “persone comu-
ni”, uomini, donne e bam-
bini di tutta Italia e di ogni
ceto sociale. La raccolta è
frutto di un’accurata ricer-
ca durata anni negli archivi
pubblici, privati e di fami-
glia in Italia e all’estero.

Teatro
Surya Dance Company

Il tempo di parlare

27 gennaio 2011
ore 21,00

Teatro Comunale
 Ingresso gratuito

Il tempo di parlare è uno
spettacolo multimediale 
nato nel 2009 con l’intento
di offrire uno sguardo in
chiave contemporanea sul-
la memoria di quella immane
tragedia che fu la Shoah ma
più in generale in ricordo di
tutte le vittime del
nazifascismo. Le spettacolo
si avvale di diversi linguaggi
quali la danza, le immagini,
la musica e le letture scelte
fra le testimonianze di alcu-
ni dei tanti internati dell’ex
Campo di concentramento
di Fossoli.

Onorificenza
Giovedì 27 gennaio

Giovedì 27 gennaio ore 20
Carpi, Sala del Consiglio Co-
munale sarà conferita la Cit-
tadinanza Onoraria all’Av-
vocato Francesco Berti
Arnoaldi Veli già Presiden-
te della Fondazione ex Cam-
po Fossoli.
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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”

DOMENICA 23
PREGHIERA
• Ore 15.30 - Carpi, chiesa di Santa

Chiara - Incontro ecumenico di pre-
ghiera

INCONTRI
• Ore 17 - Carpi, Sala Duomo - Prima

conferenza del ciclo “La violenza
nella Bibbia”: interviene Pietro
Bovati, docente di Antico Testamen-
to presso il Pontificio Istituto Biblico
di Roma

LUNEDI’ 24
Festa di San Francesco di Sales
Patrono dei giornalisti

MERCOLEDI’ 26
INCONTRI
• Ore 21 - Carpi, Seminario vescovile

- Consiglio pastorale diocesano

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
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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.

Settimanale della Diocesi di Carpi

ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

Via don E. Loschi, 8 – 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059/687068 – Fax 059/630238
Redazione: redazione@notiziecarpi.it

Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it
Pubblicità: info@notiziecarpi.it    Grafica: grafica@notiziecarpi.it

CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDI’

Direttore Responsabile: Luigi Lamma
Coordinamento di Redazione: Annalisa Bonaretti – Coordinamento
Area Ecclesiale: Benedetta Bellocchio e Virginia Panzani – Redazio-
ne: Eleonora Tirabassi (Mirandola – Concordia), Pietro Guerzoni,
Saverio Catellani, Corrado Corradi - Fotografia: Fotostudioimmagini.
Editore: Notizie soc. coop.
Grafica e impaginazione: Compuservice sas - 059/684472

Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86 -  C.C.P. n. 15517410  intestato a  Notizie,  Settimanale
della  Diocesi  di  Carpi - Stampa: Sel srl - Cremona - Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90.
La testata percepisce contributi statali diretti ex L. 7/8/1990 nr. 250.

Una copia  1,50(i.i) - Copie arretrate  3,00(i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO  40,00 (i.i)

ABBONAMENTO SOSTENITORE  50,00 (i.i)
BENEMERITO  100,00 (i.i)

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,
Corso Fanti, 13 Carpi
Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

Progetta momenti di riflessione
specifica sulle tematiche fami-
liari più urgenti, creando occa-
sioni e luoghi in cui sia possibile
un confronto sui principali nodi
della vita familiare

Sede: c/o Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi. Tel e Fax 059 689525. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org ,
www.pastoralefamiliarecarpi.org

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

Risponde alle esigenze relazionali
della vita di coppia, della fami-
glia e della per sona.

Senza scopo di lucro e gratuito,
nel rispetto assoluto del segreto
professionale.

Via Catellani 9 - Carpi Tel 059 644352.
Sito internet: www.consultoriodiocesano.it
E-mail: info@consultoriodiocesano.it
Si riceve su appuntamento oppure attraverso il
sito nel servizio mail-help.

AGAPE DI MAMMA NINA

Casa di accoglienza femminile
secondo il carisma della venera-
bile Mamma Nina Saltini. Gesti-
ta anche con l’aiuto di volontari.

Sede: via Matteotti 91 – Carpi - Tel 059 641015
– Fax 059 6223181.

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

Coordina, promuove e sostiene,
attraverso la sua Commissione,
le attività educative e la forma-
zione degli educatori. Promuove
la realizzazione di progetti edu-
cativi specifici in vari ambiti pa-
storali. Prepara le attività legate
alla GMG a livello locale e na-
zionale. Propone e diffonde i sus-
sidi formativi per i giovani.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile, e-mail:
s.ghelfi@tiscali.it
Orario: tutti i giorni previo accordo telefonico

EFFATÀ ONLUS

Si impegna nella promozione dei
diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza e nell’innovazione e
sperimentazione di servizi socio-
educativi (doposcuola, sostegno
ai disturbi specifici dell’appren-
dimento, campi gioco estivi, for-
mazione degli educatori di stra-
da e dei centri di aggregazione).

Sede: c/o Oratorio Eden, via S. Chiara, 18; Reca-
pito: c.so Fanti, 44 - Carpi. Tel 059 686889.

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

Tre sezioni – Biblioteca, Archivi
storici ed Emeroteca e
Multimediale – rivolte in modo
particolare a catechisti, animato-
ri dei gruppi associativi, studen-
ti, insegnanti.

Tel 059 653835 – E-mail:
info@multimediacarpi.it
www.multimediacarpi.it - Martedì e venerdì dalle
16 alle 19 - mercoledì e sabato dalle 9 alle 12

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

Associazione costituitasi in oc-
casione del 25° anniversario di
ordinazione sacerdotale di
monsignor Gildo Manicardi, per
sostenere giovani della Diocesi
di Carpi che scelgano di studiare
teologia dopo le superiori.

Sede: via Curta Santa Chiara, 17, Carpi.
Tel/fax. 059/685210.

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

Nasce nel Novembre 1990 in
Carpi con lo scopo di accoglie-
re, valorizzare ed aiutare per-
sone con disabilità e disturbo
mentale.

Sede: Via Bollitora Interna, 130 - 41012 Carpi -
Tel. 059 664774 - Fax 059 664772, e-mail
segreteria: ivonne.brianti@nazareno-
coopsociale.it, sito internet: www.nazareno-
coopsociale.it

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

È rivolta a tutti coloro che vo-
gliono approfondire la propria
fede studiando la Sacra Scrittura
e il Magistero della Chiesa. Del
tutto separata dall’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “B. C.
Ferrini” di Modena per quanto
riguarda i titoli, ma con un servi-
zio di videoconferenza per chi
desidera comunque usufruire di
entrambe le proposte formative.

Sede: C.so Fanti, 44 – Carpi, Tel 059 685542,
Fax 059 654202

MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA
“CARDINALE RODOLFO PIO DI SAVOIA”

Il Museo è costituito innanzitutto
dalla chiesa stessa di Sant’Ignazio
che è stata lasciata nella sua inte-
grità, con il proprio arredo di ma-
nufatti e di tele . Il materiale pre-
sentato proviene da chiese della
città e della diocesi e costituisce
una selezione di opere significati-
ve per il loro messaggio pastorale
e didascalico. Fanno parte del-
l’esposizione arredi e suppelletti-
li sacre, argenterie dal XVI al XX
secolo, dipinti di pregio, incisio-
ni, sculture, tessuti, scagliole.

Chiesa di Sant’Ignazio di Lojola
Corso Fanti 44 – Carpi
Orari di apertura: giovedì dalle 10 alle 12.30; sabato dalle
10 alle 12.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle
18. Ingresso libero

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

Luigi, Annalisa, Virginia, Benedetta, Pietro, Fabrizio,
Ercole, Silvio, Bruno, Eugenio, Paola, Flavia, Gabriella

sono vicini con sincero affetto a Pier Giuseppe Levoni e alla moglie Tina
per la prematura scomparsa dell’amato

Mario Contini

Animatrici missionarie
Incontro con il Movimento Apostolico Ciechi

Martedì 25 gennaio alle ore 15.30 presso il Centro Missionario Diocesano (corso
Fanti 13, Carpi) le Animatrici missionarie organizzano un incontro con Olga
Bartoletti, presidente del Movimento Apostolico Ciechi sezione di Modena, che
parlerà dell’attività a favore dei non vedenti. Tutti sono invitati a partecipare a
questo momento di formazione e di apertura delle iniziative nel nuovo anno.

Ministri della comunione - Conferimento del mandato
Domenica 30 gennaio a partire dalle ore 16 nella chiesa di Sant’Ignazio a Carpi
si terrà l’incontro per tutti coloro che i parroci hanno proposto come ministri
straordinari della Comunione. Alle 18 in Cattedrale la celebrazione eucaristica
con il mandato del Vescovo. Si ricorda che la partecipazione all’incontro e alla
celebrazione è strettamente necessaria per il conferimento del ministero.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

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 i prossimi
dieci anni

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

DOMENICA 23
• Ore 11.00, San Giuseppe Artigiano: Santa Messa con bene-

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

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

LUNEDI’ 24
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: riceve i collaboratori della

Curia e i sacerdoti
• Ore 20.30, Budrione: Santa Messa nella Festa della Conver-

sione di San Paolo

MARTEDI’ 25
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 18.30, Concordia: Santa Messa nella Festa della Con-

versione di San Paolo e cena con i parrocchiani

MERCOLEDI’ 26
• Giornata personale di studio, di preghiera e di riflessione

Agenda

• Ore 21, Carpi, Seminario Vescovile: presiede il Consiglio
Pastorale Diocesano

GIOVEDI’ 27
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 15, Modena: inaugurazione della targa commemorativa

degli otto modenesi riconosciuti come “Giusti tra le nazioni”
nel Giorno della Memoria presso la sede della Provincia di
Modena

VENERDI’ 28
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: riceve i collaboratori della

Curia e i sacerdoti
• Ore 21, Mirandola: partecipa alla conferenza sui temi della

Settimana Sociale dei cattolici italiani. Relatore: monsignor
Arrigo Miglio

SABATO 29
• Ore 10.30,  Carpi, chiesa di Santa Chiara: Santa Messa per

i giornalisti nella festa di San Francesco di Sales patrono dei
giornalisti

• Ore 11.30, Carpi, Seminario Vescovile: incontro con i
giornalisti

• Ore 21, Carpi, Cattedrale: è presente al Concerto della
Schola Cantorum della Cattedrale nel ventesimo anniversa-
rio di costituzione

DOMENICA 30
• Ore 16, Carpi, Sant’Ignazio: incontro con i ministri straordi-

nari della Comunione sul tema “Attenzione all’Eucaristia
nella malattia”.

• Ore 18, Carpi, Cattedrale: Santa Messa e con mandato ai
ministri straordinari della Comunione

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

“Il 1° maggio prossimo – ha
affermato Benedetto XVI,
dopo l’Angelus di domeni-
ca 16 gennaio - avrò la gioia
di proclamare beato il vene-
rabile Papa Giovanni Pao-
lo II, mio amato predeces-
sore. La data scelta è molto
significativa: sarà infatti la
II Domenica di Pasqua, che
egli stesso intitolò alla Divi-
na Misericordia, e nella cui
vigilia terminò la sua vita
terrena. Quanti lo hanno co-
nosciuto, quanti lo hanno sti-
mato e amato, non potranno
non gioire con la Chiesa per
questo evento. Siamo feli-
ci!”.
“La promulgazione di una
serie di decreti della Con-
gregazione delle cause dei
santi, tra cui quello riguar-
dante un miracolo attribuito
al Servo di Dio Giovanni
Paolo II, apre la via al passo
definitivo della sua
beatificazione che avverrà
domenica 1° maggio, dome-
nica della Divina Misericor-
dia”, ha comunicato padre
Federico Lombardi. Dal
momento della morte sono
passati 6 anni e 1 mese e
Giovanni Paolo II ha
sopravanzato l’altrettanto ra-
pidissima causa di

beatificazione di Madre Te-
resa di Calcutta, durata un
mese in più. “La causa di
beatificazione di Giovanni Pa-
olo II – ha spiegato il porta-
voce vaticano – ha seguito
l’iter previsto e ha avuto sol-
tanto due facilitazioni: la pri-
ma di non attendere i 5 anni
dalla morte, alla luce della
eccezionale attesa popolare e
della grande fama di santità.

La seconda facilitazione è con-
sistita in una ‘corsia prefe-
renziale’, che ha reso possi-
bile fare avanzare la causa
stessa man mano che la do-
cumentazione veniva ultimata
e vagliata, senza dovere se-
guire la ‘coda’ delle altre cause
presenti”. “Tutti i passi – ha
però precisato – sono stati
fatti con cura, senza sconti,
così come stava a cuore a

papa Benedetto XVI, che,
come tutti sanno, è molto
esigente in questo senso”.

Sugli altari
Giuseppe Toniolo
Sarà beato anche Giuseppe
Toniolo, il fondatore delle
Settimane Sociali. Tra i de-
creti firmati venerdì 14 gen-
naio da papa Benedetto XVI
c’è infatti il riconoscimento
di un miracolo attribuito a
Toniolo, illustre sociologo e
economista di fama interna-
zionale nato a Treviso il 6
marzo 1845 e morto a Pisa il
7 ottobre 1918, è considera-
to uno degli artefici dell’in-
gresso dei cattolici italiani
nella vita politica e sociale,
anche attraverso la fonda-
zione nel 1907 delle Setti-
mane Sociali. Esponente del
sindacalismo cattolico che
nel 1894 gettò le basi della
prima “Democrazia cristia-
na”, Toniolo guidò dal 1904
l’Azione cattolica e fu tra i
fondatori della Fuci, la Fe-
derazione degli universitari
cattolici. Inoltre ha parteci-
pato come ispiratore alla fon-
dazione dell’Università Cat-
tolica. Era stato proclamato
venerabile da Paolo VI il 7
gennaio 1971.

Giovanni Paolo II sarà beato

Siamo felici!

Giuseppe TonioloPapa Giovanni Paolo II
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

www.carpi.chiesacattolica.it
amministrazione@notiziecarpi.it
tel. 059.687068 - fax 059.630238

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


