
Una copia   1,50
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46)

art. 1, comma 1, DCB Ufficio Postale di Carpi (MO)

Numero 4 - Anno 26º
Domenica 30 gennaio 2011

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

CBM srl
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
Tel. 059 566618 - Fax. 059 8570307
www.cbmimballaggi.it  -  info@cbmimballaggi.it
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        ...per muovere i vostri abiti.

CLOTHES-PACK 
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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
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è da ringraziare il cardinale Angelo Bagnasco per
aver dato voce a quell’evidente e diffuso “disagio
morale” che si respira oggi in Italia. Dalla Chiesa
arriva una voce autorevole che ci invita ad andare

oltre “il libertarismo e il moralismo” anche se di questi
tempi, di fronte al quadro imbarazzante e sconsolante che
la politica sta offrendo di se stessa, parlare di principi,
valori, etica nell’impegno sociale e politico fa quasi
tenerezza: ci si sente poveri ingenui, gente di un
altro pianeta, così distanti dalla realtà quotidiana
da sembrare una riserva indiana di pochi che
ancora disquisiscono di cose ormai superate.

L’Agenda di speranza della Settimana Sociale

Venerdì 28 gennaio
ore 20.45
Mirandola

Sala della Cassa
di Risparmio di Firenze
Incontro con monsignor

Arrigo Miglio

Giornata
per il settimanale
Notizie
Serve la
partecipazione
di tutti
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Nel ricordo di otto modenesi “Giusti tra le nazioni”, tra cui Odoardo Focherini e don
Dante Sala, si celebra il Giorno della Memoria. Da questi eroi un insegnamento per tutti
noi e per i giovani che si apprestano a varcare i cancelli di Auschwitz e Birkenau

Il coraggio
di scegliere
Il coraggio
di scegliere

Sabato 29 gennaio
ore 11.30

Carpi - Seminario
Con Edoardo Patriarca

e Roberto Righetti
nell’ambito della Festa

di San Francesco di Sales,
patrono dei giornalisti
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI
www.carpi.chiesacattolica.itamministrazione@notiziecarpi.ittel. 059.687068 - fax 059.630238

Campagna abbonamenti 2011

Dal 1986 tutte le settimane a casa tual’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 100

Quote:

1986-2011.Venticinque anni di Notizie.

Con il tuo abbonamento dai forza a accendi la trasmissionee navighi in rete con
Notizie,

Notiziecarpi.tvwww.carpi.chiesacattolica.it
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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

IV Domenica del Tempo Ordinario

Beati i poveri in spirito
Domenica 30 gennaio

Letture: Sof 2,3; 3, 12-13; Sal 145; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5,1-12a
Anno A – IV Sett. Salterio

In
Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte:
si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro

dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli».

Gesù non ha soltanto pronun-
ciato le beatitudini, ma le ha
vissute. Prima di descrivere
l’ideale cristiano, le beatitudi-
ni descrivono la figura di Gesù,
nei suoi comportamenti e nel-
le sue scelte. Nella formula-
zione di ciascuna beatitudine
è visibile una tensione fra la
prima e la seconda parte. La
prima è caratterizzata da si-

responsoriale, dalla lettura di
Sofonia e dallo stesso passo
della prima lettera ai Corinti,
dove Paolo dice che Dio si
serve di quelli che non conta-
no per confondere il mondo.
“Beati i poveri” implica cer-
tamente un invito a mettere al
centro della propria attenzio-
ne i poveri. Il povero di spiri-
to è colui che si fida di Dio,
attende da Dio, ripone la sua
fiducia unicamente in Dio.
Come la intende Matteo la
povertà di spirito non è
riducibile a un astratto e ge-
nerico distacco dai beni. Al
contrario, è un atteggiamen-
to concreto e pubblico, il cui
contenuto è determinato dal-
le beatitudini successive: la
costruzione della pace, la
fame di giustizia, la miseri-
cordia, la limpidezza interio-
re. Tutti atteggiamenti con-
creti e attivi. Pur mettendo in
primo piano atteggiamenti in-
teriori e spirituali, Matteo non
dimentica di invitare a un
concreto e coraggioso impe-
gno per la giustizia e la pace.

Monsignor Bruno Maggioni

tuazioni negative (povertà,
sofferenza, persecuzione), la
seconda da situazioni positive
(possesso del Regno, consola-
zione, visione di Dio). Questo
significa che le beatitudini non
sono la promessa di interventi
miracolosi che hanno lo scopo
di cambiare le situazioni at-
tuali. Le situazioni restano
quello che sono. Le beatitudi-

ni offrono piuttosto un signifi-
cato nuovo, suggeriscono cri-
teri diversi di valutazione e di
lettura. C’è una sfida da racco-
gliere nelle beatitudini. Se
mancasse, parleremmo di ide-
ali, ma non di beatitudini. E’ la
nota della gioia: beati! Quale
gioia? Fondata su quale radi-
ce? C’è infatti gioia e gioia. La
gioia delle beatitudini trova il
suo fondamento nella certez-
za di un futuro felice, in comu-
nione con Dio e dono di Dio, e
insieme nella gioiosa scoperta
che già ora è possibile pregu-
stare un modo nuovo di vive-
re. Il mondo pone il fonda-
mento della propria gioia nel
possesso dei beni, nel succes-
so, o in altre cose simili. Tutti
fondamenti fragili. Il Vangelo
invita a porre il fondamento
della propria gioia nell’amore
di Dio, le cui promesse sono
incrollabili e vittoriose, a di-
spetto di tutte le situazioni di
crisi in cui l’uomo può venire
a trovarsi. La liturgia mette in
primo piano la beatitudine
della povertà, come appare dal
ritornello del salmo

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

Discorso della montagna (inizi XVI sec.), Pavia
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Il nostro appello di vescovi ad una nuova generazione di

politici cattolici, non è un atto di disistima o ingratitudine

verso quei cattolici che già ora, da tempo, sono impegnati in

politica. Verso di loro semmai c’è l’incoraggiamento e l’invito

ad essere sempre di più e sempre meglio una presenza incisiva,

efficace, per il bene di tutti. A portare quindi il proprio

contributo, chiaro, argomentato, nelle diverse sedi politiche.

Ma certamente, viviamo nella storia e certamente bisogna

pensare anche al futuro. Come è logico, in qualunque società,

famiglia, gruppo. E quindi vogliamo proprio insistere e

incoraggiare i giovani che si sentono portati per questa forma

di servizio alla collettività che è la politica, questa grande

forma di carità come diceva Paolo VI, però preparandosi.

Card. Angelo Bagnasco, Radio vaticana 30 dicembre 2010

Unione cattolica

stampa italiana (Ucsi)

Emilia Romagna

P

Sabato 29 gennaio 2011
I mass media nell’agenda

di speranza dell’Italia

Ore 10.30 - Chiesa di Santa Chiara
(Corso Fanti, 79)

Santa Messa

presieduta da S.E. Monsignor Elio Tinti

per i giornalisti e gli operatori

della comunicazione.

Ore 11.30 - Seminario

Vescovile
(Corso Fanti, 44)

Dialogo su

“I mass media nell’agenda di speranza

dell’Italia dopo la Settimana Sociale

dei cattolici italiani”

con Edoardo Patriarca,

segretario del Comitato nazionale

per la Settimana Sociale dei Cattolici

e  Roberto Righetti,
presidente della stampa modenese.

Festa di San Francesco di Sales
Patrono dei Giornalisti

N

L’incontro è aperto a tutti

Nelle pagine e pagine dedicate dai giornali alla

politica diventa sempre più difficile distinguere il

vero dal falso, scorgere qualche spicchio di realtà

tra i fumi dell’aria fritta. È così che alla fine siamo

condannati a questo necessario, disperato,

qualunquismo. Agli italiani non sta restando

altro. Disperato perché frutto dell’attesa vana che

finalmente da dove può e deve, cioè dalla politica,

venga una parola di verità sul nostro oggi e sul

nostro ieri. Una parola che non ci esorti - e a che

cosa poi? di credere in un ennesimo partito, in

un’ennesima combinazione governativa? - ma che

ci sfidi: ricordandoci gli errori che abbiamo tutti

commesso, i sacrifici che sono ora necessari, le

speranze che ancora possiamo avere. Per l’Italia

è forse iniziata una corsa contro il tempo, ma

non è affatto sicuro che ce ne resti ancora molto.

Ernesto Galli della Loggia, 30 dicembre 2010

Domenica 30 gennaio 2011 è la giornata diocesana per il
settimanale Notizie. Strumento di comunicazione e di
comunione la cui presenza va sostenuta e incoraggiata
per rendere testimonianza alla vita della Chiesa nella
società e  nei media locali

L’anno della svolta
C

Dal messaggio
del Vescovo
“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 situazio-
ni 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”.

“Notizie è un servizio
alla verità perché oggi
“la cultura dominante, si
pone, nei confronti della
verità, con un atteggia-
mento scettico e
relativista, considerando-
la alla stregua delle
semplici opinioni e
ritenendo, di conseguen-
za, compossibili e legitti-
me molte verità”.

“Notizie, in un tempo di
prova e di persecuzioni,
presenta in modo rispet-
toso 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 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 opinio-
ni diverse”.

“Notizie, l’Ufficio Stam-
pa, il sito internet
www.carpi.chiesacattolica.it
e la trasmissione televisi-
va Notiziecarpi.tv costitu-
iscono la rete degli
strumenti di comunicazio-
ne a servizio della comu-
nità diocesana che si può
rafforzare sempre attra-
verso l’abbonamento al
settimanale Notizie”.

è chiesta una
cosa sola: mettersi a ser-
vizio della Chiesa e “dare conto
di questa presenza, che pro-
muove e fortifica ciò che è
autenticamente umano e che
porta all’uomo d’oggi il mes-
saggio di verità e di speranza
del Signore Gesù”.

Not

erto 25 anni sono un
bel traguardo. Chi
l’avrebbe mai detto al-
l’inizio che un setti-

manale della diocesi di Carpi
sarebbe resistito così a lun-
go? Dalla prima epopea
postunitaria della stampa cat-
tolica ad oggi solo l’Operaio
Cattolico (1891 – 1930) van-
ta un periodo di pubblicazio-
ne più lungo anche se non
tutto unicamente carpigiano.
Lasciamo volentieri ad altri il
compito di redigere bilanci a
cavallo tra storia e attualità.
Ora ci preoccupano invece il
presente e il futuro di Noti-
zie.
Il presente significa per un
settimanale come Notizie ri-
spondere con puntualità e
chiarezza a tutte le sfide che
vengono poste all’avvenimen-
to cristiano: dalle varie sfu-
mature del laicismo alle

degenerazioni del
fondamentalismo. Non c’è
però solo un “gioco di difesa”
quanto piuttosto l’impegno a
comunicare la piena umanità
della vita cristiana, fonte di
felicità e di gioia, a far emer-
gere il bello, il buono ed il
vero che traspare nella Chie-
sa e nella società. Su questo
ci sentiamo adeguatamente,
anche se mai abbastanza, at-
trezzati, grazie alle moltepli-
ci ricchezze culturali e pasto-
rali che può vantare la nostra
piccola diocesi.
La preoccupazione per il fu-
turo, occorre ammetterlo con

estrema sincerità, è legata alle
vicende di carattere ammini-
strativo e finanziario che stan-
no mettendo in subbuglio tut-
ta la piccola stampa: prima
l’aumento senza preavviso
delle tariffe postali, poi rien-
trato in modesta misura, ed
ora l’incertezza sui contribu-
ti statali all’editoria. Se an-
che quest’ultima risorsa do-
vesse venire meno vorrebbe
dire per Notizie un bilancio
insostenibile per mantenere
un sano equilibrio tra costi e
ricavi dati da abbonamenti e
raccolta pubblicitaria.
Ecco perché vorremmo che

arrivasse a
tutti i cre-
denti della
Chiesa di
Carpi, e
non solo a
voi cari abbo-
nati che sappiamo attenti e
puntuali nel sostenere Noti-
zie, questo appello che è qua-
si un ultimatum: o quest’an-
no il numero degli abbonati
cresce in modo significativo
o il progetto Notizie andrà
necessariamente rivisto.
Consapevoli che indietro non
si torna perché a Notizie e a
tutti gli altri media diocesani

Il programma del 25°
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’an-
no. Una prima proposta è
già in cantiere: si tratta di
un viaggio-pellegrinaggio
sulle tracce di Odoardo
Focherini. Da Fossoli a
Flossenburg, passando per
Bolzano, Monaco e
Ratisbona dal 15 al 18 lu-
glio.
Un viaggio nella memoria
che ci renderà vivo il ricor-
do di un giornalista, ammi-
nistratore di Avvenire, un
vero apostolo della stampa
cattolica. Il viaggio è orga-
nizzato in collaborazione
con l’Ufficio diocesano
pellegrinaggi.

La giornata diocesana
per Notizie
Sempre meglio
raddoppiare

La campagna abbonamen-
ti 2011 prosegue, anche
dopo la giornata diocesana
per il settimanale fissata
per domenica 30 gennaio
2011, per tutto il mese di
febbraio quindi invitiamo
le parrocchie a prevedere
un’eventuale domenica stra-
ordinaria di raccolta e di
sensibilizzazione.

In allegato il bollettino

In allegato al settimanale è
stato inviato a tutti gli ab-
bonati il bollettino di conto
corrente postale per effet-
tuare il rinnovo dell’abbo-
namento. Chi avesse nel
frattempo già provveduto
a versare la quota non ne
tenga conto oppure può uti-
lizzarlo per un abbonamento
omaggio a un familiare o a
un amico.

Copertina

Notizie
Ufficio

abbonamenti
e diffusione
Paola Lunardi

lunedì e mercoledì
dalle 9 alle 12

Tel. 059 687068
Email: amministrazione

@notiziecarpi.it
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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 100

Quote:

1986-2011.
Venticinque anni di Notizie.

Con il tuo abbonamento dai forza a
accendi la trasmissione

e navighi in rete con
Notizie,

Notiziecarpi.tv

www.carpi.chiesacattolica.it
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a verità in quanto tale
deve guidare, secondo
Newman, tanto la con-
dotta politica che quella

privata. Il vostro è un servi-
zio alla coscienza perché giu-
dichi con verità”. Lo ha detto
il cardinale Carlo Caffarra
nella “lectio magistralis” che
ha concluso il 21 gennaio la
festa regionale del patrono
dei giornalisti promossa dal-
l’Ufficio regionale per le co-
municazioni sociali della Con-
ferenza episcopale dell’Emilia
Romagna all’Istituto
“Veritatis Splendor” di Bo-
logna. “Non dovete, ha pro-
seguito l’arcivescovo “esse-
re produttori a qualunque co-
sto del consenso di chi vi leg-
ge, vede, o ascolta. Non è la
persuasione il vostro compi-
to primo, ma la convinzione.
E la convinzione è il risultato
di una argomentazione razio-
nale, semplice e cordiale, mite
e luminosa”. Ma c’è di più.
“Si può scrivere davanti alla
piazza; si può scrivere da-
vanti al potente di turno:
Newman ci insegna a scrive-
re e parlare davanti ad ogni
coscienza: al cospetto di Dio”
ha ricordato Caffarra. “Si può,
inoltre, fare un uso strumen-
tale della propria ragione,
quando si parla o si scrive”,
ha aggiunto. “Uso strumen-
tale significa che non intendo
giudicare lo scopo che mi pre-
figgo; mi preme solo trovare
la modalità comunicativa per
raggiungerlo. Un uso strumen-
tale della ragione comporta
non raramente interloquire non
con la coscienza ma con le
passioni e/o gli interessi
dell’interlocutore”. Certamen-
te, ha osservato, “altri vi di-
ranno o anche voi sarete ten-
tati di pensare che questa po-
sizione non la si può tenere
nell’agorà della comunicazio-
ne; che chi la tenesse alla fine
scomparirebbe dalla scena”.
La sociologa Chiara
Giaccardi si è soffermata sul
rapporto tra analogico e digi-
tale. “Solo nella loro relazio-
ne si correggono e si poten-
ziano a vicenda” ha afferma-
to. “L’analogico rappresenta
l’apertura oltre ciò che è pre-
sente e visibile, la nostalgia
dell’essere, il richiamo alla

concretezza, il radicamento
nel reale; il digitale nel suo
legame con l’analogico per-
de la dimensione della simu-
lazione pura, della creazione
arbitraria di una realtà fittizia
in cui immergersi, e valoriz-
za la dimensione potenziale
della virtualità, come fascio
di possibilità che non si rea-
lizzano automaticamente, ma
solo con l’impegno e l’eser-
cizio responsabile della libertà.
Diventa quindi una “aspira-
zione” alla realtà, una spe-
ranza di realtà, un territorio
di esplorazione di possibilità
che non necessariamente de-
vono realizzarsi nella dimen-
sione del digitale”. Sul tema
è intervenuto anche il vesco-
vo Ernesto Vecchi, delegato
per le comunicazioni sociali
e autore del recente volume
“Antenna Crucis”.  “Guar-
dando le cose con gli occhi di
una sana intelligenza integrata
dalla fede” ha detto “le nuove
tecnologie non sono il segno
postmoderno della totale au-
tonomia dell’uomo da Dio,
ma si inseriscono nel manda-
to che Dio ha dato all’uomo
di coltivare e custodire la ter-
ra. Solamente col prevalere
del relativismo culturale lo
sviluppo tecnologico può di-
venire un potere ideologico.
Il comunicatore cattolico deve
allora conservare la logica
dell’analogia anche quando
entra nel mondo digitale”. Da
parte sua monsignor
Domenico Pompili, diretto-
re dell’Ufficio nazionale per
le comunicazioni della Cei
ha sottolineato che il digitale
è un nuovo contesto esisten-
ziale. “Tocca corde dell’esi-
stere umano che l’educazio-
ne non può trascurare. Prote-
si tecnologiche diventate parte
di noi. Il cristiano non può
starci a caso in questo conte-
sto, ma deve esserci come
tale con la testimonianza. Sulla
rete si rilevano grandi biso-
gni. C’è un bisogno di identi-
tà. Di comunità, di un gruppo
che condivida un significato.
Bisogno infine di autorità. Per
questo non possiamo guarda-
re con superficialità questo
mondo”.

Stefano Andrini
Avvenire 23 gennaio 2011

A Bologna il convegno dell’Ufficio regionale
per le comunicazioni sociali con l’intervento del cardinale Caffarra.
Tra i relatori monsignor Pompili e la sociologa Giaccardi

Giornalismo, servizio alla coscienza

Francesco Zanotti, diretto-
re del “Corriere Cesenate” è
il nuovo presidente della Fisc
(la Federazione cui fanno capo
188 testate diocesane) per il
triennio 2011-2013. Eletto dal
Consiglio nazionale riunito il
20 gennaio, è il primo presi-
dente laico a guidare la Fede-
razione dalla sua costituzio-
ne, nel 1966. “Sono commos-
so, ma anche onorato per que-
sto incarico - afferma -. Mi
piace ricordare quanto mi dis-
se, circa 10 anni fa, uno dei
primi presidenti della Fisc,
don Giuseppe Cacciami: Tu
sarai il primo presidente lai-
co della Fisc!. Fu lungimi-
rante!”.

Che ruolo ha avuto l’Emilia
Romagna nella sua elezio-
ne?
È partito tutto da lì, dalla mia
elezione a delegato regionale
nel 1998. L’esperienza della
nostra delegazione è diventa-
ta guida: abbiamo percorso
tutte le diocesi, e ciò ha favo-
rito la conoscenza e la stima.
Poi l’Emilia Romagna ha for-
mulato, nel 2002 sotto la pre-
sidenza di don Vincenzo Rini,
il primo progetto regionale di
rilancio dei settimanali
diocesani, che ha fatto da
“apripista” per le altre regio-
ni. In questo senso, la mia
elezione è il riconoscimento
del lavoro che la Delegazio-
ne regionale ha svolto e che
io ho proseguito su scala na-
zionale come responsabile dei
progetti regionali. Un lavoro
che oggi, in Emilia Romagna,
prosegue sempre all’insegna
dell’amicizia grazie all’ami-
co Giulio Donati.

Un percorso nazionale per
il prossimo triennio?
Prima di tutto, proseguire nel
solco dei fondatori e di chi ci
ha preceduto. In secondo luogo

Federazione italiana
settimanali cattolici (Fisc)
Francesco Zanotti
primo presidente laico

Messaggio di Benedetto XVI per la giornata
mondiale delle comunicazioni sociali

Con stile cristiano
nel mondo digitale
“Esiste uno stile cri-
stiano di presenza an-
che nel mondo digita-
le: esso si concretizza
in una forma di comu-
nicazione onesta e
aperta, responsabile e
rispettosa dell’altro”.
È quanto sottolinea Be-
nedetto XVI nel mes-
saggio per la 45ª Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali (5 giugno 2011), presentato lunedì 24 gennaio,
festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.
“Le nuove tecnologie – scrive il Papa in vista della
giornata, che ha per tema ‘Verità, annuncio e autenticità di
vita nell’era digitale’ – non stanno cambiando solo il modo
di comunicare, ma la comunicazione in se stessa, per cui
si può affermare che si è di fronte ad una vasta trasforma-
zione culturale”. Infatti, “si prospettano traguardi fino a
qualche tempo fa impensabili, che suscitano stupore per le
possibilità offerte e, al tempo stesso, impongono in modo
sempre più pressante una seria riflessione sul senso della
comunicazione nell’era digitale”. Le nuove tecnologie,
ribadisce Benedetto XVI, “chiedono di essere poste al
servizio del bene integrale della persona e dell’umanità
intera. Se usate saggiamente, esse possono contribuire a
soddisfare il desiderio di senso, di verità e di unità che
rimane l’aspirazione più profonda dell’essere umano”.

Copertina

“L

l’amicizia, uno dei pilastri
della Federazione. Ancora, co-
munione ecclesiale, che è mol-
to più di una sintonia d’inten-
ti. Poi la condivisione, quindi
il pensiero e la riflessione.
Altri tratti caratteristici sono
la responsabilità e la speran-
za. Infine l’umiltà.

I Vescovi hanno dedicato
questo decennio all’ “arte
dell’educare”. Quale con-
tributo dai settimanali?
Desideriamo offrire il nostro
contributo con una lettura della
realtà vista alla luce del Van-
gelo. I nostri giornali sono
strumenti della comunicazione
sociale aperti alla speranza,
che danno voce a chi non ha
voce, e raccontano le storie
della gente.

Quale futuro per i settima-
nali diocesani?
Circa la metà dei nostri gior-
nali è dotata di sito Internet;
alcuni sono esclusivamente
on line e altri vi arriveranno.
Il Papa ha definito Internet
un grande dono per l’umani-
tà. Per i settimanali, una fron-
tiera da cui non si può pre-
scindere.

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

Con Francesco Zanotti ab-
biamo condiviso quasi
vent’anni di impegno al-
l’interno della Fisc ed è
motivo di gioia e di grande
soddisfazione per tutta la
Federazione poter contare
sul suo entusiasmo e sulla
sua competenza nell’assu-
mere una responsabilità così
gravosa. A Francesco le
felicitazioni da parte di tut-
ta la famiglia di Notizie,
redazione e amministrazio-
ne, e l’assicurazione che la
nostra collaborazione pro-
seguirà e la sintonia si farà
più intensa e fraterna.

L.L.

Francesco Zanotti
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Italia si respira “un evi-
dente disagio morale”.
Per questo “è necessa-
rio fermarsi – tutti – in

tempo, fare chiarezza in modo
sollecito e pacato, e nelle sedi
appropriate, dando ascolto
alla voce del Paese che chie-
de di essere accompagnato
con lungimiranza ed effica-
cia senza avventurismi, a co-
minciare dal fronte dell’etica
della vita, della famiglia, del-
la solidarietà e del lavoro”.
Questo, in sintesi, il “profilo
interiore” del nostro Paese,
tracciato dal cardinale An-
gelo Bagnasco, presidente
della Cei, nella prolusione del
Consiglio permanente, che si
è aperto il 24 gennaio ad
Ancona. Il cardinale ha
auspicato che “il nostro Pae-
se superi, in modo rapido e
definitivo, la convulsa fase
che vede miscelarsi in modo
sempre più minaccioso la de-
bolezza etica con la
fibrillazione politica e istitu-
zionale”. In particolare, ha
sottolineato, “si moltiplicano
notizie che riferiscono di com-
portamenti contrari al pubbli-
co decoro e si esibiscono
squarci – veri o presunti – di
stili non compatibili con la
sobrietà e la correttezza, men-
tre qualcuno si chiede a che
cosa sia dovuta l’ingente mole
di strumenti di indagine”. In
questo modo, “è l’equilibrio
generale che ne risente in ma-
niera progressiva, nonché
l’immagine generale del Pae-
se”. “La vita di una democra-
zia – ha ammonito infatti il
cardinale – poggia sulla ca-
pacità da parte di ciascuno di
auto-limitarsi”. “Chiunque
accetta di assumere un man-
dato politico deve essere con-
sapevole della misura e della
sobrietà, della disciplina e del-
l’onore che esso comporta,

come anche la nostra Costitu-
zione ricorda”, ha poi ribadi-
to citando la sua prolusione al
Consiglio permanente del set-
tembre 2009.

Oltre il moralismo
e il libertarismo
“È la religione ad aiutare la
persona a distinguere tra l’as-
senza di costrizioni e il com-
portarsi secondo i doveri della
coscienza”, ha affermato il
presidente della Cei spiegan-
do come è “l’apertura al tra-
scendente” che rende la per-
sona “capace di scegliere il
bene anziché il male”, che “per
una società è la direzione pri-
mordiale e insostituibile”. Un
monito, questo, che “vale an-
che nella nostra attualità”, in
cui domina – come ha denun-
ciato il Papa – “una perversio-
ne di fondo del concetto di
ethos”. “L’origine di troppe
scelte sbagliate – la tesi del
porporato – sta nello scambia-
re l’opzione di coscienza con
la pretesa di esser padroni di
agire come ci pare”. Per i ve-
scovi italiani, invece, la dire-
zione da seguire è quella di
andare “oltre ogni moralismo
ma anche oltre ogni
libertarismo”.

La crisi e i giovani
“La crisi economica e finan-
ziaria che, a partire dal 2009,
ha investito in pratica il mon-
do intero non è finita”, anzi
esistono “famiglie in grande
allarme e comprensibile sof-
ferenza”, nonostante i “segna-
li di ripresa e di innovazione”.
Il cardinale Bagnasco ha par-
lato anche di “senso di
spaesamento” che è “necessa-
rio ascoltare”. Come esempio,
ha citato la contestazione stu-
dentesca del dicembre scorso,
fatto che “merita una riflessio-
ne non scontata” nonostante
gli “innesti di violenza e di
grave devastazione”. “La di-
soccupazione giovanile è un
dramma per l’intera società”,
ha ammonito il cardinale, se-
condo il quale “il mondo degli
adulti è in debito di futuro” nei
confronti dei giovani, che “non
vogliono essere accarezzati
come degli eterni adolescenti,
desiderano essere considerati
responsabili e quindi trattati
con serietà, ma chiedono di
non sentirsi soli”.

“Alfabetizzazione
etica”
In Italia, “si sta vivendo al di
sopra delle proprie possibili-

C’era grande attesa per l’intervento del presidente dei
Vescovi italiani cardinale Angelo Bagnasco in occasione
del Consiglio permanente della Cei che si è aperto
lunedì 24 gennaio ad Ancona. In particolare l’attenzione
dell’opinione pubblica era rivolta all’analisi della
situazione sociale e politica del Paese e agli inevitabili
riferimenti alle ultime vicende giudiziarie che vedono
coinvolto il Presidente del Consiglio. Ecco alcuni
passaggi del discorso del cardinale Bagnasco nel quale
si parla di “evidente disagio morale”, di evitare il
rischio “di libertarismo e di moralismo”, di “misura e
sobrietà” in chi esercita funzioni pubbliche ma soprat-
tutto sulla urgente esigenza di fare chiarezza per il bene
del Paese.

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

In realtà c’è un mondo, fatto di tantissimi cristiani impegnati
nella società, nel proprio lavoro, nell’ambito politico, che
lavora costantemente per realizzare il bene comune nel nostro
paese. C’è una chiesa, l’intera chiesa cattolica, che continua
il suo percorso nella formazione alla dottrina sociale (vale a
dire il Vangelo, applicato ai fatti e ai cambiamenti sociali del
nostro tempo) e nella concretizzazione di questa attraverso
opere, iniziative, percorsi.
Ha dato conto di tutto ciò la recente Settimana Sociale dei
Cattolici, dove 1.200 persone, inviate da tutte le diocesi e i
movimenti ecclesiali, lo scorso ottobre si sono confrontate
per definire un’Agenda di speranza per l’Italia, ovvero le
priorità su cui, come cattolici, vogliamo lavorare, affinché il
nostro paese, oggi fermo e bloccato, possa tornare a crescere
nella direzione del bene comune.
Si sono prese in esame le riforme istituzionali necessarie
all’Italia, sull’economia e il lavoro, su immigrazione e nuovi
cittadini, federalismo, mobilità sociale, istruzione, universi-
tà.... Questioni concrete, insomma, e cruciali per il nostro
futuro. Lontani anni luce sia da dibattiti stantii su equilibri di
palazzo, tatticismi, alleanze, su cui si gioca il quotidiano
dibattito politico sui mass media (dove tutti però invocano il
parlare “di cose concrete”), sia da scandali vari (che pure ci
avviliscono, così come la sensazione di un popolo, quello
italiano, ormai incapace di indignarsi ed esigere di più dai
propri rappresentanti politici).
Di tutto questo parleremo il 28 gennaio a Mirandola, insieme
a monsignor Arrigo Miglio, protagonista di questa Settimana
Sociale tutta dedicata al futuro dell’Italia. Chi ha voglia di
respirare un po’ di aria pura e di discutere di priorità vere, di
lungo termine, per il paese e per i nostri territori, potrà trovare
conforto. Se finora si è sentito ingenuo, si troverà in buona
compagnia e scoprirà che c’è una realtà di persone, e di
chiesa, già in cammino per rendere migliore il paese. Nono-
stante tutto. * direttore dell’Ufficio diocesano

per la pastorale sociale e del lavoro

tà”. È uno degli effetti della
“cultura della seduzione”, ti-
pica del consumismo, che ha
permesso l’affermarsi di
“un’idea balzana della vita,
secondo cui tutto è a portata di
mano, basta prenderlo”. Per
invertire la tendenza, c’è biso-
gno di “un’alfabetizzazione
etica”: di qui l’attualità della
“sfida educativa”, che metta
soprattutto i giovani in guar-
dia da “una rappresentazione
fasulla dell’esistenza, volta a
perseguire un successo basato
sull’artificiosità, la scalata fur-
ba, il guadagno facile, l’osten-
tazione e il mercimonio di sé”.

Cambiare
in meglio si può
“Bisogna che il Paese ringio-
vanisca, torni a crescere dal
punto di vista culturale e quin-
di anche economico, battendo i
catastrofismi”, perché “cam-
biare in meglio si può e si deve”.
Si è conclusa con un messag-
gio di speranza la prolusione
del cardinale Bagnasco, in cui
ha fatto notare che “un Paese
complesso richiede saggezza e
virtù”. Per i vescovi italiani,
“la società nel suo complesso è
chiamata ad essere comunità
educante”, poiché “se si ingan-
nano i giovani, se si trasmetto-
no ideali bacati cioè guasti dal
di dentro, se li si induce a rin-
correre miraggi scintillanti
quanto illusori, si finisce per
trasmettere un senso
distorcente della realtà”. Sul
piano politico, il cardinale
Bagnasco ha esortato ad una
“riabilitazione culturale della
famiglia”, attraverso “una po-
litica familiare preveggente,
che mantenga la famiglia fon-
data sul matrimonio tra uomo e
donna, e aperta alla vita, quale
base per rilanciare il Paese”.

Copertina

In

cardinale Angelo Bagnasco

ontinua dalla primaC Iniezioni di speranza

Fermarsi
e fare

chiarezza

Fermarsi
e fare

chiarezza
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MODA

LA LEGGE SULL'ETICHETTATURA
DEI PRODOTTI TESSILI
Obblighi e responsabilita’ del produttore

1 FEBBRAIO 2011 - ORE 18.30
Carpi - Sala riunioni Lapam via Zappiano 1/a

Incontro organizzato in collaborazione con Centro Qualità Tessile di Carpi

PROGRAMMA
Apertura dei lavori
Federico Poletti - Presidente Lapam Moda

COME ETICHETTARE CORRETTAMENTE UN CAPO DI ABBIGLIAMENTO
(direttive europee, normativa americana, normativa cinese)

Dottor Emilio Bonfiglioli - Responsabile Centro Qualità Tessile di Carpi
IL RUOLO DI VIGILANZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO SUI PRODOTTI TESSILI

Dottoressa Anna Cortese - Camera di Commercio di Modena

Conclusioni
Matteo Spaggiari - Presidente Confartigiano Moda Emilia Romagna

E' gradita la prenotazione
Carlo Alberto Medici tel 059 637411 - cmedici@lapam.mo.it
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Annalisa Bonaretti

razie, Anna”, queste
due parole pronuncia-
te da Giuseppe

Gaglianò, referente dei me-
dici di Medicina generale,
fanno la miglior sintesi pos-
sibile del lavoro svolto da
Anna Vittoria Ciardullo. La
responsabile della Struttura
semplice di Diabetologia del-
l’Area Nord è stata la (riser-
vata) protagonista dell’inau-
gurazione del “riunito
podologico” per la preven-
zione e la cura del piede
diabetico. L’apparecchiatura,
donata dall’Associazione
Diabetici di Carpi presieduta
da Gianni Ronchetti, è co-
stata oltre 20 mila euro; al-
l’acquisto hanno contribuito
tre case farmaceutiche (Bayer,
Novartis, Takeda) e la Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Carpi. “Consentirà – ha
spiegato Ronchetti - circa 900
interventi ambulatoriali all’an-
no di prevenzione e cura del
piede diabetico”.
“Prevenire la prevenzione –
ha osservato Ciardullo – è
una sfida che parte da oggi, la
prima nella nostra Regione e,
forse, addirittura in Italia.
Quando si manifestano le le-
sioni a rischio, è già quasi
tardi. Il piede diabetico è una
delle complicanze di questa

malattia cronica che in dieci
anni è triplicata colpendo il
7% della popolazione, un trend
destinato a crescere. E’ una
malattia legata al benessere,
agli stili di vita: si mangia
troppo e male, si fa poco
moto”.
Il Vescovo ha dato la sua be-
nedizione ringraziando
innanzitutto “gli amici del-
l’Associazione Diabetici non
solo per la donazione ma per
la grande umanità e maturità
sociale che dimostrano impe-
gnandosi tanto e bene. Sono
contento di questa nuova inau-
gurazione – ha sottolineato
monsignor Elio Tinti – che
arriva in questo momento di
grande riflessione sulla sani-
tà provinciale. Per noi e per

altre strutture più piccole del-
la nostra c’è una certa
emarginazione, ma quelli che
sono stati ospedali d’eccel-
lenza, guai se perdono la loro
efficacia. Da parte mia, con-
fido nella Provvidenza di Dio”.
E di provvidenza, questa vol-
ta con la minuscola, ha parla-
to anche il sindaco: Enrico
Campedelli ha menzionato
la qualità dei servizi sul terri-
torio e l’importanza “delle
associazioni di volontariato
che danno una mano impor-
tante. L’ospedale di Carpi – e
ha fatto bene a ricordarlo – è

il vero Policlinico dell’Azien-
da sanitaria di Modena”.
Gli onori di casa li ha fatti il
direttore del Distretto, Clau-
dio Vagnini, che opera quo-
tidianamente con efficacia,
determinazione e passione e
che ha ammesso come il cen-
tro di Diabetologia riceva “una
quantità di elogi che non ha
mai avuto nessun reparto e
nessun servizio del territo-
rio”, confermando l’eccellenza
dell’operato della Ciardullo.
Eccellenza vera, riconfermata
da Tonino Zanoli presente
all’inaugurazione come con-

sigliere d’amministrazione
della Fondazione CrC e “come
utente del servizio. La dotto-
ressa Ciardullo gode del 110%
della mia stima e del mio af-
fetto. Desidero ricordare l’im-
pegno della Fondazione nella
sanità e l’importanza delle
associazioni di volontariato”.
Arrossiva Anna Ciardullo
davanti ai complimenti sin-
ceri dei presenti, lo stesso Giu-
seppe Gaglianò l’ha definita
“una gran professionista che
sa lavorare con i medici di
Medicina generale. Abbiamo
un interlocutore autorevole,
ma anche un’amica”. Eros
Forghieri, responsabile del-
le Cure primarie del Distret-
to, l’ha chiamata “il motore
della Diabetologia che qui ha
trovato un terreno fertile. Dare
una risposta medica per livel-
li è l’unico modo per salvare
la medicina pubblica. Serve
concentrare sul territorio
mentre l’ospedale deve esse-
re per le acuzie e la gravità.
La gente lo deve sapere e non
deve aver paura del cambia-
mento in atto”. Se poi è con-
sapevole che i primi attori
della nostra salute siamo noi,
con i nostri comportamenti e
le nostre scelte di vita, è an-
che meglio. Perché la salute
non va delegata ad altri, ci
appartiene. Medici, infermieri,
tecnici preparati e umani sono
importantissimi, ma noi lo
siamo altrettanto, se non di
più.

“G
Anna Vittoria Ciardullo è
napoletana e nonostante una
certa apparente timidezza,
ha dentro di sé il fuoco del-
la sua terra. Lo manifesta
nel lavoro dove è amata e
stimata da tutti, ma proprio
da tutti, per le sue eccellen-
ti qualità professionali e per
un’umanità che esprime con
la cura e… cantando, suo-
nando, ballando in pièce te-
atrali dove si ride. Perché
un buon medico sa che la
risata è terapeutica.
Arrivata nel 1998 all’Ausl
di Modena, “la prima in Ita-
lia – ricorda – all’aver rac-
colto la sfida dell’integra-
zione per le patologie cro-
niche”, che poi significa
stretta collaborazione tra
servizi sanitari, medici di
famiglia e infermiere del-
l’assistenza domiciliare, è
arrivata a Carpi nel 2004
“voluta dal mio amato e
compianto dottor Carlo
Carapezzi”. Uno dei pochi,
forse l’unico, azzardiamo,
ad aver creato una scuola.
Perché Carlo Carapezzi sa-
peva davvero individuare
giovani di talento (lei e
Giampaolo Papi non sono
che due esempi) e trovava
il modo per farli venire in
un ospedale di provincia
come il nostro, motivando-
li e dando loro lo spazio che
meritano. Questo si chiama
essere maestri.Nel nostro distretto sono

cinquemila i malati di dia-
bete: il 40%,  è seguito dal
centro di Diabetologia, il
60% dai medici di Medici-
na generale anche se per la
messa a punto della terapia
e per la stadiazione ci sono
i controlli al centro. In pro-
vincia di Modena sono ol-
tre 42 mila i malati di dia-
bete a cui vanno aggiunte le
donne in gravidanza affette
da diabete gestazionale. Seri
problemi agli occhi, ampu-
tazione agli arti, elevato ri-
schio infarto e ictus, questi
possono essere gli esiti del
diabete. Che, se curato per
tempo, diventa invece una
malattia cronica con cui si
convive tutta la vita.

Anna Vittoria Ciardullo e Gianni Ronchetti

L’inaugurazione del “riunito podologico”
donato dall’Associazione Diabetici
è occasione per fare il punto
sul diabete nel distretto e premiare
virtualmente Anna Ciardullo,
il medico responsabile
di un centro di assoluta eccellenza

BraviBravi
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il primo bilancio so-
ciale dell’Asp, Azien-
da di Servizio alla Per-

sona,  quello presentato il 22
gennaio a Borgofortino, un
bilancio che, come spiega il
presidente Enrico Contini,
“vuole offrire un indirizzo non
soltanto sui dati, ma sulla
nostra mission. Cosa siamo,
cosa facciamo, cosa ci si può
aspettare, abbiamo cercato di
dare risposte a questi quesiti.
Ci teniamo a presentarlo pub-
blicamente perché riteniamo
che la cittadinanza non cono-
sca quello che facciamo”.
Alessandra Cavazzoni, di-
rettore generale Asp, spiega
il perché solo a inizio 2011
viene presentato il bilancio
sociale 2009. “In 20 Asp sul-
le 45 presenti in Emilia
Romagna, abbiamo lavorato
in Regione per individuare le
linee guida in un’ottica di
omogeneità. E’ stato un per-
corso lungo”. Non si poteva
pensare che la trasformazio-
ne da Ipab ad Asp non la-
sciasse segni, così è stato ne-
cessario un ulteriore lavoro.
“Tra lo strumento di
rendicontazione e quello di
promozione sociale –
puntualizza Cavazzoni -  noi
abbiamo scelto il primo per-
ché, a nostro avviso, ci con-
sente di costruire meglio un
dialogo permanente con i
nostri stakeholder, i portatori
di interesse”.
La complessità di gestione di
una Asp è notevole, ci sono
leggi, norme, codici e codicilli
da rispettare oltre che la ne-
cessità di far funzionare, e
bene, un servizio che già di
per sé è complesso. Ma quel-
lo che interessa ai cittadini e
ai lettori sicuramente non sono
i vari meccanismi che stanno
dietro, ma quello che sta da-
vanti agli occhi di tutti e che
poi è la sostanza dell’Asp,
assistere le persone fragili.
La provincia di Modena, as-
sieme a quelle di Reggio e
Bologna è in Emilia Romagna,
tra  quelle con il livello di
assistenza più alto. Ma, ahinoi,
in tre anni bisognerà omolo-
garsi agli standard stabiliti
dalla Regione che sono più
bassi degli attuali praticati in

E’

Presentato il primo bilancio sociale dell’Asp

Un’Azienda che funziona
Dall’Ipab all’Asp

L’Asp Terre d’argine, 63 dipendenti, gestisce cinque case
protette, cinque centri diurni, l’assistenza domiciliare dei
quattro comuni dell’Unione, i servizi collaterali alla
domiciliarità (portierato sociale, telesoccorso, trasporti,
pulizie). L’Asp ha anche immobili di proprietà, la Tenente
Marchi a Carpi e la Roberto Rossi a Novi, una casa in via
Molinari, dei terreni a Cortile. Quando opera in immobili
di proprietà del Comune, questi può richiedere l’affitto di
sette euro per le case residenza e tre e mezzo per il centro
diurno a persona. Attualmente gli immobili sono in comodato
d’uso gratuito, ma, con i chiari di luna che ci sono, è
impensabile credere che rimarrà tutto così.
L’Asp Terre d’argine è nata dalla fusione delle due Ipab di
Carpi e Novi, rispettivamente la Marchi e la Rossi perché
a Soliera e Campogalliano mancavano le Ipab.
Primo compito, cercare di omogeneizzare le risposte ai
diversi territori.
L’Asp gestisce anche le farmacie comunali di Soliera e
Campogalliano, vere e proprie “casseforti”. Quando arri-
verà la farmacia comunale di Carpi, gestirà pure quella. E
sarà un sollievo, dal punto di vista economico.

L’accreditamento
La Regione si è trovata di fronte a situazioni molto
diverse: pubblico, privato puro, privato sociale. Da un’analisi
è emerso che ci sono molte situazioni miste, situazioni
miste che non possono più esistere per ragioni di chiarezza
e trasparenza. E’ risultato infatti che ci fossero appalti non
fatti bene (sono state comminate multe da 500 mila euro),
ma questo non ha mai coinvolto la nostra Asp che era ed
è, come sottolinea Cavazzoni, “molto in regola”.

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) - via roosvelt, 64-66/a
tel.059.687121

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

città. Vuol dire una cosa sola:
abbassamento, speriamo lie-
ve, dei servizi.
La retta massima giornaliera
pagata dal cittadino è di 49,50
euro mentre la spesa effettiva
di un ospite in una casa pro-
tetta è di oltre cento euro. “La
coperta è corta – osserva

Cavazzoni – anche se il Fon-
do regionale di non
autosufficienza ci rimborsa
di 34-35 euro. Il resto lo met-
te il Comune. Ultimamente
abbiamo aumentato la retta
di un euro arrivando così al
massimo consentito, ma ades-
so offriamo gratuitamente i

farmaci di Fascia C e i tra-
sporti per le visite specialisti-
che”.
L’esperienza maturata da
Cavazzoni è notevole, quella
di Contini, che tra l’altro è
presidente dell’Ospedale di
Sassuolo e ha trascorso la vita
nella sanità, è di più. In per-
fetto accordo affermano che
il bisogno prioritario a cui
rispondere è la mancanza di
posti in casa-residenza, inol-
tre occorre un nucleo per le
demenze e sarebbe necessa-
rio implementare il nucleo per
gravi disabilità acquisite. “Ab-
biamo sei posti sempre pieni
- dichiara Enrico Contini -, so
di carpigiani che sono fuori
città. Serve anche più
domiciliarità perché, se ce ne
fosse di più, a ricaduta avrem-
mo qualche problema in meno.
Sarebbero necessarie delle
strutture intermedie per to-
gliere dagli ospedali quelle
degenze che non sono acute
ma croniche – insiste -; ri-
guarda gli adulti, non solo gli
anziani perché ci sono le de-
menze e le riabilitazioni che
toccano non solo in tarda età.
Dipende da ospedale a ospe-
dale, ma una lungodegenza
in ospedale costa sui 450 euro
mentre in una struttura inter-
media può variare dai 150 ai
180. E non è solo un enorme
risparmio di denaro, è anche
un approccio diverso alla per-
sona. E i risultati sono tutti a
favore di questo tipo di strut-
tura, molto, ma molto meno
medicalizzata”.

Enrico Contini, Alessandra Cavazzoni

Gli ingegneri del benessere
Sul Dossier Emilia Romagna de Il Giornale
un servizio dedicato a Barbi, Caggiati, Cocconi

Il 25 gennaio, in allegato a Il Giornale, alla pagina 270 del
Dossier Emilia Romagna c’è un articolo che riguarda tre
ingegneri carpigiani, Massimo Barbi, Lino Caggiati,  Davi-
de Cocconi.
Scelti perché nel loro settore, l’edilizia, spiccano per capacità
e impegno. Sicurezza strutturale e benessere ambientale sono
i cardini del loro lavoro. Massimo Barbi spiega che “sicurez-
za dal punto di vista delle strutture e benessere dell’ambiente
implicano una progettazione integrata che coinvolga, senza
tralasciare gli aspetti estetici e architettonici, la progettazione
strutturale antisismica, l’efficienza energetica e l’acustica,
garantendo una sicurezza e un confort abitativo di livello
superiore. La nostra esperienza professionale ci ha portato,
già molto prima dell’entrata in vigore delle attuali normative
a livello nazionale ed europeo, a occuparci da sempre di
progettazione strutturale antisismica e, da 15 anni, di rispar-
mio energetico e acustica applicata in edilizia”.
Ingengneria & Acustica è la società costituita dai tre ingegne-
ri che così, condividendo un’importante esperienza profes-
sionale, possono offrire un servizio migliore al cliente. “No-
stro obiettivo – osserva Lino Caggiati – è, nel costruire,
riportare al centro la persona, ben sapendo che l’ambiente ha
e avrà un ruolo determinante nelle nostre vite”.

Da sinistra Lino Caggiati,
Massimo Barbi, Davide Cocconi

Il 15 febbraio
sarà possibile

prenotare
un appuntamento
per un trattamento

viso Caudalie

In occasione di questa giornata
verrà presentato il nuovo

contorno occhi PREMIER CRUE.
Per appuntamenti

dottoressa Serena 059 687121
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E’ stata siglata in questi giorni una significativa operazione che
coinvolge la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Banca
Centro Emilia Credito Cooperativo.
La Fondazione ha sottoscritto interamente una emissione
obbligazionaria dedicata di Banca Centro Emilia per un impor-
to pari a due milioni e mezzo di euro. La somma, destinata a
sostenere gli impieghi della banca, servirà a sviluppare il
distretto carpigiano. Banca Centro Emilia, seguendo la mission
delle Banche di Credito Cooperativo che prevede il
reinvestimento del risparmio raccolto sullo stesso territorio di
competenza, costituirà un plafond che verrà messo a disposizio-
ne delle imprese locali per consentire agli imprenditori l’acces-
so ai finanziamenti a condizioni particolarmente agevolate.
Questa operazione rappresenta un segnale di collaborazione fra
due realtà socio-economiche territoriali che “adottano fattive
soluzioni a sostegno della collettività in un periodo di difficile
congiuntura economica”, precisa un comunicato congiunto.
“La banca – spiega Enrico Bonasi – ci ha proposto un investi-
mento. Abbiamo accettato proprio per la ricaduta sul territorio”.
“Così – prosegue Gian Fedele Ferrari – avrà i mezzi per erogare
all’economia del territorio”.
Tassi e scadenze non sono stati ancora comunicati.

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

nno nuovo vita nuova,
deve aver pensato il pre-
sidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio

di Carpi Gian Fedele Ferrari
che ha ritenuto di invitare i
giornalisti non a una conferen-
za stampa ma a una cena, pre-
senti i due consigli – indirizzo
e amministrazione – e il segre-
tario Enrico Bonasi. Un modo
come un altro per (far) parlare
dell’attività della Fondazione,
di quella passata (le erogazioni
nel 2010 sono state di 7 milioni
e 800 mila euro) e di quella
futura.
Lo stesso presidente ha ribadi-
to che la priorità per il 2011 è
senza dubbio il sociale perché
“Carpi non ha un futuro bril-
lante. La Fondazione non pro-
duce ricchezza, ma moltiplica
ricchezza (312 milioni di euro
in dotazione). Noi non possia-
mo intervenire finanziando le
imprese; non spetta a noi pro-
durre ricchezza. Va ricercato
qualcosa che possa aiutare nel
rinnovamento dell’economia.
Non abbiamo in previsione la
pietra, siamo più sensibili ai
bisogni della gente”.
Claudio Saraceni, passato dal
consiglio d’indirizzo a quello
di amministrazione, ha parlato
da imprenditore precisando che
“aiutare le imprese è sempre
stata una priorità. E visto che a
Carpi il 50% delle imprese è
nel settore tessile-abbigliameto,
è su questo che occorre inter-
venire. Ad esempio, il
Promotion Point questa volta
deve partire veramente, coin-
volgendo tutti gli attori del ter-
ritorio. Aiuti alle imprese e alla
casa, queste sono le priorità”.
Ma sul tema casa la complessi-
tà è elevata: par di capire che la
Fondazione continuerà ad ero-
gare finanziamenti per aiutare
chi è in difficoltà a pagare af-
fitti e bollette, ma un vero e
proprio intervento di housing
sociale non è previsto. C’è un
fondo regionale a cui parteci-
pano per il 50% la Cassa De-
positi e Prestiti e per l’altro 50
varie fondazione della Regio-
ne, ma l’argomento non è an-
cora stato valutato dal cda. “La
formula del fondo – ha com-
mentato Ferrari – è ancora con-
fusa: la società sarà costituita
dalle fondazioni ma gestita da
un pool di consulenti esterni

che individuano immobili da
ristrutturare o da costruire ex
novo. Non c’è nessuna garan-
zia che Carpi abbia i suoi al-
loggi. Da parte nostra, abbia-
mo posto quesiti concreti, al
momento non abbiamo ottenu-
to risposta. Noi siamo disponi-
bili a progetti sostenibili, se-
condo me questo è infattibile.
Nell’immediato è più facile
concorrere ad aiutare le fami-
glie nel pagamento dell’affit-
to”.
Glauco Verzelloni del cdi ha
ribadito “l’esigenza sociale a
cui la Fondazione ha risposto.
Abbiamo vissuto e continuia-
mo a vivere una crisi impensa-
bile per il nostro territorio, con
famiglie tranquille fino a poco
tempo fa messe in crisi da cas-
sa integrazione, disoccupazio-
ne. Abbiamo fatto 796 inter-
venti sul territorio tra il primo

e il secondo bando, il 42% ri-
guardava famiglie italiane”.
Sul versante sanitario sia To-
nino Zanoli, passato dal cdi al
cda, che il presidente Ferrari
hanno detto che la Fondazione
manterrà “un’attenzione
prioritaria. Sarà il Pal, il Piano
Attuativo Locale in discussio-
ne proprio in questi mesi, a
definire le linee guida. Per quan-
to riguarda la realizzazione di
un nuovo ospedale, se c’è da

A

Un incontro informale tra i due consigli della Fondazione CrC
e i rappresentanti della stampa locale

Interventi anti-crisi

esserci, noi ci saremo. Il tema
è ‘ospedale subito o ospedale
tra un po”. Sarà, crediamo, tra
un po’, intanto ci preoccupia-
mo del Pronto Soccorso e va-
luteremo i progetti che ci ver-
ranno presentati, tenendo come
punto fermo la qualità dell’as-
sistenza”.
Sono intervenuti alcuni consi-
glieri per ricordare quanto fat-
to finora dalla Fondazione, ma
più che guardare al passato
occorre pensare – e immagina-
re – un futuro. Pensando, certo
alle realizzazioni ma rifletten-
do anche sugli inciampi che,
strada facendo, ci sono stati,
come agli abbagli presi. Tutto
è esperienza e tutto può servi-
re, quando c’è la volontà di
non accontentarsi e migliora-
re. Quest’anno la Fondazione
Crc compie 20 anni: un’età si-
gnificativa per un ente che vuole
incidere sul territorio. L’espe-
rienza alle spalle c’è e i tempi
richiedono interventi forti. Non
solo da un punto di vista con-
creto, infatti la Fondazione, con
il capitale che ha, è il vero
potere cittadino e può interve-
nire anche culturalmente su una
rotta che, per Carpi, non è an-
cora stata tracciata. E non sono
più, questi, tempi in cui basta
navigare a vista.

Da circa un anno lo Sporting
Club cercava la colla-
borazione di Giorgio
Barchiesi, per un progetto
importante ed innovativo ,
senza nessuna imitazione nel
territorio nazionale: la prati-
ca del karate per persone con
abilità differenti. Finalmente
ciò si sta realizzando visto
che domenica 30 gennaio dalle
10 alle 12, sul campo in tatami dello Sporting Club Carpi, si terrà
la presentazione del corso “Karate for all– le abilità differenti
fanno karate”. Grazie ad un gruppo straordinario  di tecnici
preparati e dotati di grande passione per le abilità differenti,  la
pratica del karate (anche se adattato), può diventare un ottimo
momento ludico, in quanto possiede un alfabeto motorio costi-
tuito da una vasta gamma di azioni finalizzate, dalle quali
possono originarsi una quantità notevole di esperienze ludico
motorie in grado di stimolare tutte le aree senso-percettive-
coordinative-motorie e non ultime quelle  affettivo emozionali
del soggetto.
Quest’attività sollecita la persona nella sua globalità, nel suo
contesto sociale e spazio temporale.  Ai soggetti partecipanti,
dopo una lettura delle capacità
residue, vengono offerte espe-
rienze personalizzate, in grado
di stimolare un proprio
vissuto psico-motorio, con con-
seguente esplicita finalità di sti-
molare la persona a percepire
l’ambiente che lo circonda  e 
percepirsi come parte integran-
te di esso.
Il corso si chiama “Le abilità
differenti fanno karate” ed è nato
da un progetto di Barchiesi in
veste di trainer Makoto Trieste
e  Leoni karate team Mirandola,
Novi, Bondeno, Carpi  assieme
a colleghi plurititolati che si
occupano di questa disciplina.
“Tutti  hanno diritto di sentirsi
tutto e parte di tutto” questo è il
motto dell’iniziativa che si au-
gura che la gente si accorga che
la realtà è sempre più grande dei
nostri pensieri e che si possa continuare a documentare dei fatti
di positività inaspettata di vita, anche in situazioni di gravi
difficoltà.
Lo Sporting Club, è il primo club in Italia che ha permesso a
Giorgio Barchiesi di realizzare questo progetto aperto a tutte le
persone che hanno abilità diverse, senza alcun limite di età,
sesso, appartenenza ad associazioni o quant’altro. Vi possono
partecipare sia associazioni che privati.
Il corso, assolutamente gratuito, viene presentato domenica 30
gennaio, ma si svolgerà tutte le domeniche dalle 10 alle 12. A
facilitare la realizzazione di questo progetto è la copertura del
campo in tatami, destinato alla pratica di qualsiasi sport indoor,  arti
marziali,   ma anche volley , tennis e quant’ altro. Si tratta di un
tappeto conforme al d.m. del 18-02-96 art. 15, prodotto in
gomma speciale a cellule chiuse con disegno antiscivolo e
incastro a coda di rondine, non assorbe acqua o umidità ed è
omologato per gare nazionali ed internazionali. Ottimo per
praticare “Le abilità differenti fanno Karate”.

Lo Sporting Club all’avanguardia in Italia
con un corso gratuito davvero speciale

Le abilità differenti
fanno karate

Giorgio Barchiesi pratica
karate dal 1986, è  tesserato
per la scuola Makoto di Tri-
este dove ha conseguito
il diploma di trainer di karate.
Ho partecipato a decine di
stage e competizioni a livel-
lo nazionale ed internazio-
nale.  Da qualche anno si
allena anche nelle palestre
del Leoni karate team  di
Carpi, Novi, Mirandola e
Gonzaga. Grazie al
maestro Marco Leoni, ha
creato un gruppo di tecnici
di altissimo livello in grado
di esaltare le capacità di ogni
individuo, anche se diver-
samente abile.

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

Comitato “Con il Patrono Carpi in festa”
Nominato don Claudio Pontiroli

Sarà don Claudio Pontiroli, parroco
della parrocchia della Madonna della
Neve di Quartirolo a rappresentare la
Diocesi nel Comitato “Con il Patrono
Carpi in festa”. E’ quanto disposto dal
vescovo Elio Tinti. La presenza della
Chiesa carpigiana all’interno del Co-
mitato testimonia quanto sia impor-
tante per la comunità ecclesiale e civi-
le valorizzare la festa del Patrono San
Bernardino da Siena come momento
unificante e come riscoperta delle pro-
prie radici spirituali che affondano nei secoli.
Il Comitato, presieduto da Adamo Neri, è già al lavoro per
preparare l’edizione 2011 della festa del Patrono che si
svolgerà dal 19 al 22 maggio, ed avrà come tema “San
Bernardino da Siena, uomo di mediazione, di pace e di unità”.
Tra le iniziative troverà spazio anche la ricorrenza dei 150
anni dell’Unità d’Italia. Anche per la quarta edizione del
Premio “Mamma Nina, amore oltre le bandiere” la commis-
sione è già al lavoro.

Il cda al completo: da sinistra Angelo Flammia,
Mauro Benincasa, Tonino Zanoli, Gian Fedele Ferrari,
Claudio Saraceni, Riccardo Pellicciardi, Silvio Pederzoli

don Claudio
Pontiroli
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on è solo una chiusura
quella del negozio di
Alberto Lodi, con le

serrande abbassate della sua
bottega di via Ciro Menotti se
ne va un pezzo importante di
carpigianità. Collezionista
appassionato anche adesso
che, a 83 anni, potrebbe pen-
sare solo alla pensione, la-
scia, ma con una tristezza in-
finita. Sa che, dopo di lui,
nessuno più custodirà quelle
radici che ci appartengono e
che senza nemmeno accor-
gercene stiamo perdendo per
superficialità, forse più che
per distacco.
“Sono nato nel 1928, per 31
anni sono stato collocatore di
stato – racconta -, infatti ho
iniziato a lavorare all’Ufficio
collocamento nel 1951. Mio
papà, Adelmo Lodi, era un
calzolaio di prima categoria e
anche sagrestano nella chiesa
di San Francesco. Il prevosto
era monsignor Ernesto Zanoli;
ci davano un appartamentino,
la paga era il 20% della que-
stua. In mezzo ai soldi – preci-
sa Alberto Lodi – c’erano del-
le monete false o giù di corso
e io, che avevo una decina
d’anni, ho iniziato a consulta-
re materiale per saperne di più.
Da lì la mia passione per rac-
cogliere monete, poi meda-
glie”. Poi, tutto il resto.
La vita di Lodi si è accostata
allo sport: per 25 anni giudi-
ce di atletica leggera, nel 1967
fondatore del gruppo sporti-
vo di pallacanestro John
Fitzgerald Kennedy, Lodi
spaziava in più mondi infatti
è stato anche segretario e poi
presidente delle Acli. Non ha
mai esibito il titolo di Cava-
liere al merito della Repub-
blica, proprio lui che vive in
mezzo alle medaglie tende a
valorizzare gli altri e ad eclis-
sare se stesso.
Ama le cartoline d’antan, i
poster dei film del passato,
capolavori che non si vedono
quasi più ma che ancora
giganteggiano nella storia del
cinema, però su tutto par di
capire che spicchino le mo-
nete. “Ho fatto coniare in 17
medaglie quelli che ritengo i
personaggi carpigiani e della
Diocesi più significativi, da
don Zeno e Mamma Nina a
Dorando Pietri, passando dal
vescovo Dalla Zuanna a
Manfredo Fanti. Un uomo che
dovremmo ricordare oggi, che
si celebra il 150° dell’Unità

d’Italia”.
E’ fiero della sua piccola
amicizia con Ernest Borgnine,
figlio della carpigianissima
contessa Boselli. “Nel 1955
era protagonista nel film,
Marty, vita di un timido, che
ha vinto l’Oscar – precisa Lodi
–, eppure quando è venuto a
Carpi mi voleva sempre con
sé. Forse mi era grato per
avere organizzato una picco-
la mostra, dentro al mio ne-
gozio, Un carpigiano a
Hollywood. A dire il vero –
prosegue Lodi – volevo orga-
nizzare anche una mostra per
la Cavani e il maestro
Rustichelli, lo hanno fatto
altri…”, ammette con un po’
di amarezza.
Il negozio l’ha trasferito cin-
que anni e mezzo fa traslo-
cando in via Ciro Menotti e
adesso, in vista della scaden-
za del contratto di locazione,
ha deciso di chiudere. “Non
ha più ragione di esistere –
osserva -, davanti non ci pas-
sa più nessuno, stanno ristrut-
turando e la gente passa sul-
l’altro marciapiede. Le
ristrutturazioni nei centri sto-
rici comportano anche queste
cose. Così, dopo 29 anni, ces-
so l’attività. Ho molta ama-
rezza dentro – confida -, alla
mia età è inevitabile fare un
bilancio e nel mio compare,
chiara, l’evidenza di essere
stato usato in più di un’occa-
sione. In contropartita, ho
scoperto di avere qualche
amico fidato, ma questo dato
non fa calare la mia amarez-
za”. Comprensibile, quando
una saracinesca scende. E non
cala solo su un’attività, ma
sulle passioni di una vita.

Annalisa Bonaretti

arpi è sempre più popolosa. I dati relativi al 2010
mostrano come gli abitanti della città dei Pio abbiano
ormai raggiunto e superato quota 69 mila, per la preci-
sione raggiungono i 69.021. L’aumento dei residenti

rispetto al 2009 è stato ragguardevole, di ben 962 unità. Nel
2009 sono stati 724 i nati e 641 i morti, 2.207 gli immigrati e
1.328 gli emigrati. Dati simili a quelli del 2009 se si esclude
quello sulle nascite, nel 2010 ben 83 in più dell’anno preceden-
te, un record per la storia recente della città.
Tra i nomi scelti dai genitori lo scorso anno svetta, tra i
maschietti, Alessandro, seguito da Andrea, Riccardo e Fran-
cesco; tra le femminucce invece Sofia, poi Giulia e Rebecca.
Tra i nomi maschili per arrivare al primo un po’ strambotto,
Adam, occorre scendere di un bel po’ la presunta classifica.
Comunque è a pari merito con Alex (anche diminutivo del
primo Alessandro), Diego, Edoardo, Emanuele, Giulio. Se-
guono Christian e Thomas assieme ai più nostrani Nicola e
Stefano. Manuel si colloca a metà classifica ed è il primo
nome straniero che compare, a pari merito con Gabriele,
benvoluto sempre con quel suo richiamare l’angelo. Ben
piazzati anche Federico, Matteo, Samuele, Lorenzo, Davide,
Luca, Leonardo (che cresce a vista d’occhio, negli ultimi
anni), Mattia e Nicolò. Assenti dalla classifica il classico
Paolo e anche Pietro, che non è mai stato un nome comune ma
che è ricco di fascinazione.
Per le bambine, più dei maschi, i nomi prescelti seguono la
moda. Infatti Sofia, fino a qualche anno fa, era scelto da
pochissime coppie, Giulia è un evergreen, Rebecca oscilla ma
da qualche tempo è considerato in, Alice piace sempre anche
perché ricorda il Paese delle meraviglie, Martina è dolce
come Valentina senza esserlo troppo. Poi arriva Emma, di
moda in questi tempi, al pari merito con Vittoria che risulta
così un nome scelto due volte con una piccola diversità, infatti
assieme a Beatrice, Chiara, Elisa, Greta, Ludovica e ai più
esotici Denise, Mariem, Yasmine, appare Maria Vittoria.
Perché, diciamolo, alla fine avere una bella bimba è sempre
una vittoria!
Fortunatamente a Carpi la sobrietà ha avuto la meglio su
quella sciocca mania di alcuni genitori di marchiare a vita i
loro figli con nomi improponibili come Chanel (la figlia della
coppia Totti-Blasi si chiama così) oppure Oceano, come il
pargolo di John Elkan che sarà anche l’erede Fiat, ma suvvia,
un po’ di sobrietà.
Recentemente il Papa, in occasione della Festa del Battesimo
del Signore, all’Angelus ha sottolineato l’importanza del
sacramento del Battesimo e ha raccomandato di non dare ai
propri figli nomi che non siano compresi nel martirologio
cristiano, rinunciando a nomi diversi, anche se di gran moda.
Forse senza saperlo, ma a Carpi in molti hanno seguito le
indicazioni di Benedetto XVI che ha sottolineato come “ogni
battezzato acquista il carattere di figlio a partire dal nome
cristiano, segno inconfondibile che lo Spirito Santo fa nasce-
re di nuovo l’uomo dal grembo della Chiesa”. Citando il beato
Antonio Rosmini, il Pontefice ha sottolineato che “il battez-
zato subisce una segreta ma potentissima operazione, per la
quale egli viene sollevato all’ordine soprannaturale, vien
posto in comunicazione con Dio”. Che sicuramente conosce
tutte le lingue del mondo e il significato, anche il più recon-
dito, di ogni parola, ma che meraviglia sentire un papà o una
mamma chiamare Maria o Giuseppe i loro pargoli. A propo-
sito, nella classifica dei nomi del 2010 non appaiono né Maria
né Giuseppe, ed è un peccato. Per fortuna invece, a parte
Giulio, non ci sono i nomi dei politici più noti, e questo è un
segnale di buon senso, oltre che di buon gusto.

Al 31 dicembre 2010 la città aveva 962
abitanti in più del 2009. Carpi ha superato
i 69 mila residenti. Alessandro e Sofia
i nomi più gettonati. Mancano all’appello
i nomi strani ad ogni costo

Più stile che moda

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

“Qualche anno fa ho trovato in giro, perché in giro ci
vado sempre, un quadro raffigurante san Benardino
Realino. L’ho acquistato pensando che, a Carpi,
qualcuno, che so, un pool di imprenditori, avrebbe
potuto a sua volta comperarlo da me per farne dono al
Museo Diocesano. Non si è mosso niente. E’ una bella
tela di fine Ottocento, proviene da una famiglia
signorile marchigiana che aveva come componente un
gesuita. Il quadro è stato dipinto in concomitanza
della beatificazione di san Bernardino Realino. Vorrei
che questo quadro finisse al Museo Diocesano, il suo
posto è quello”. Un desiderio, quello di Alberto Lodi,
che con un po’ di buona volontà da parte di qualcuno
potrebbe venire esaudito.

Piccolo mondo antico

Dopo una trentina
d’anni, Alberto Lodi
cessa l’attività

C

Alberto Lodi; sullo sfondo il quadro
di San Bernardino Realino
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Grande lavoro per i medici di fami-
glia del Distretto mirandolese per
l’influenza stagionale che come ogni
anno è arrivata e che si presume rag-
giungerà il picco a fine gennaio, pri-
mi di febbraio.
“I medici curanti - ricorda Nunzio
Borelli, responsabile distrettuale dei
medici di famiglia iscritti alla Fimmg
- si sono impegnati nella campagna
vaccinale che in alcuni anni è passata
dal 15% ad oltre il 66% nel 2009
(dati consolidati) per i pazienti con
età superiore ai 64 anni, cioè oltre
12.180 persone vaccinate”.
Essendo previsto il picco dell’influenza fra fine gennaio e metà
febbraio, come consigliato dalle autorità sanitarie regionali e
nazionali, che indicano in una quindicina di giorni il tempo
necessario per produrre gli anticorpi, è possibile per i cittadini
appartenenti alle categorie a rischio che non  si fossero vaccinati
eseguire il vaccino o presso il medico curante o, qualora il
curante avesse esaurito le dosi, rivolgendosi agli Uffici del-
l’Igiene Pubblica.
L’influenza stagionale è comun-
que fonte di complicanze per lo
più broncopolmonari che in Ita-
lia causano ogni anno oltre 8
mila e di questi l’84% ha oltre
65 anni. L’influenza A ha cau-
sato lo scorso anno circa 2.500
decessi nel mondo. I numeri sono
quindi estremamente a “favore”
dell’influenza stagionale che
causa decessi di persone per lo
più anziane a differenza dei po-
chi casi di decessi per
complicanze da influenza A con
un’età sensibilmente più bassa.
I consigli per questa influenza
sono riposo a letto, bere acqua
in quantità adeguata - circa 1,5
litri al giorno - usare farmaci per
la febbre e eventualmente anti-
biotici su indicazione medica.
Aerare adeguatamente i locali, evitare ambienti sovraffollati,
pulire adeguatamente le superfici, con attenzione alla tastiera
dei computer, ma soprattutto lavarsi le mani per un tempo
congruo (ad esempio contare sino a 20) sono alcune delle regole
fondamentali, norme igieniche per ridurre “l’epidemia influen-
zale”.

Alcune indicazioni per fronteggiare il picco stagionale

E’ arrivata l’influenza

l’omogeneizzazione delle atti-
vità sul territorio, dalla
modulistica, alla preparazione
nell’intervento. Questo indica
maggiori garanzie per i cittadi-
ni in quanto consente che le
regole vengano controllate nel-
lo stesso modo su tutto il terri-
torio. Inoltre viene introdotto il
terzo turno: d’ora in poi ver-
ranno garantiti quattro servizi
serali a settimana. Da febbraio
poi garantiremo due turni an-
che nei giorni festivi. Tutto
questo consentirà una maggio-
re presenza sul territorio a di-
sposizione dei cittadini e una
maggiore presenza della cen-
trale operativa. Questa nuova
organizzazione permetterà una
maggiore collaborazione con
gli altri organi di polizia, il
tutto a garanzia di un maggiore
presidio e di una maggiore si-
curezza del territorio.

Quanto tempo è necessario
affinché il Corpo Unico vada
a pieno regime?
Questo Corpo è frutto di un
accordo di programma stipula-
to con la Regione, la quale si è
anche impegnata ad elargire
finanziamenti che, insieme ai
contributi comunali, consenti-
ranno una ulteriore qualifica-
zione del personale per garan-
tire un aumento di professiona-
lità e un aumento delle dotazio-
ni. Tale percorso durerà tre anni
e l’obiettivo è quello di arriva-
re a coprire tutte le sere della
settimana con il terzo turno. In
ciò c’è anche l’impegno delle
amministrazioni ad accrescere
l’organico di altri sei operatori.
Non solo i cittadini, ma gli
stessi operatori poi saranno più
contenti e soddisfatti del loro
lavoro. Del resto lo scopo fina-
le della creazione di un servi-
zio associato è riuscire a mi-
gliorarne l’attività, rendendola
più efficace ed efficiente. La
mia esperienza mi ha dimo-
strato come una volta intrapre-
sa questa strada nessuno poi
chiede un ritorno al passato.

Con l’arrivo del nuovo comandante Stefano Poma c’è attesa nell’Area
Nord per il potenziamento del servizio della Polizia Municipale

Semaforo verde
Eleonora Tirabassi

on si può certo dire che
Stefano Poma, dal pri-
mo gennaio comandan-
te del neo-costituito

Corpo Unico di Polizia Muni-
cipale, sia nuovo del mestiere.
Nonostante la giovane età, 41
anni, Poma ha già alle spalle 17
anni di servizio nella Polizia
Municipale, 14 dei quali come
comandante. La sua esperien-
za è particolarmente importan-
te in quanto è stato il primo in
regione a dirigere un corpo di
servizio intercomunale, nato
nel 1998 dalla fusione delle
Polizie Municipali dei comuni
di Novellara e Bagnolo in Pia-
no. Laureato in Scienze Politi-
che, sposato con due figli e
residente a Guastalla, Poma dal
2000 è anche docente della
Scuola Interregionale di Poli-
zia Locale delle regioni Emilia
Romagna, Liguria e Toscana.
In seguito alla vincita del con-
corso per la selezione del nuo-
vo dirigente della Polizia Mu-
nicipale di Mirandola, Poma
ha lasciato l’incarico di coman-
dante del Corpo Unico
intercomunale “Bassa
Reggiana”, che ricopriva dal
2005, per lanciarsi in questa
nuova sfida.

Cosa l’ha spinta a questa
decisione?
Questo nuovo incarico rappre-
senta il consolidamento del
mio percorso professionale,
oltre ad essere un lavoro a
tempo indeterminato, al con-
trario del precedente. In ag-
giunta a questi aspetti c’è an-
che il desiderio di ripartire con
una nuova sfida: in questi anni
ho ricevuto tante soddisfazio-
ni, ora però sento il bisogno di
qualcosa di nuovo. Non posso
negare il dispiacere per quello
che ho lasciato, ma lo stimolo
a ripartire da capo e ad affron-
tare una nuova avventura è
molto forte, pur essendo con-
sapevole delle difficoltà.

Quali sono queste difficol-
tà?
Il mio arrivo come nuovo co-
mandante, la contemporanea
entrata in vigore del corpo
unico di Polizia Municipale
riguardante sette comuni del-
l’Area Nord, gli aspetti rior-
ganizzativi, amministrativi,
operativi e pratici legati ad
esso, sono tante novità avve-
nute tutte assieme, che quindi
producono maggiori difficol-
tà rispetto ad un singolo cam-
biamento. Il tutto continuan-
do a garantire i servizi e le
regolari funzioni svolte dalla
Polizia Municipale, anzi in-
crementandoli, dato che il nuo-
vo corpo prevede anche i ser-
vizi serali.

Quali sono le novità intro-
dotte dal Corpo Unico di
Polizia Municipale?
Il Corpo Unico prevede la
centralizzazione della pianifi-
cazione delle attività, non solo
del comando, inoltre consente

N

Tempo di bilanci

La riorganizzazione della Polizia Municipale attraverso la
formazione del Corpo Unico consentirà un servizio più
efficiente, un migliore presidio del territorio e una maggio-
re sicurezza dei cittadini. Già oggi però l’attività dalla
Polizia Municipale vede risultati di qualità: 9.182 violazio-
ni al codice della strada accertate, oltre 17 mila veicoli
controllati, 284 documenti di guida ritirati, 107 veicoli
posti sotto sequestro, 378 incidenti stradali rilevati di cui 6
mortali e 209 con lesioni. Questi sono solo alcuni dei dati
che emergono dal bilancio delle attività svolte nel 2010
dalle Polizie Municipali dei nove comuni dell’Area Nord.
In  occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano, patro-
no della polizia locale, che si terranno sabato 29 gennaio,
verrà diffuso l’intero bilancio dal quale si potrà apprendere
delle altre centinaia di controlli svolti nelle restanti materie
di competenza quali edilizia, commercio, ambiente, poli-
zia giudiziaria e educazione nelle scuole.
“In base alla mia esperienza come comandante posso dire
che già oggi ci troviamo di fronte ad un dato assolutamente
di qualità –; afferma Stefano Poma – questo territorio gode
già di un buon controllo e ora cercheremo di migliorarlo
ulteriormente”.

E.T.

Ogni giorno i medici curan-
ti del Distretto mirandolese
“vedono” oltre 3.500 pa-
zienti.
Oltre agli studi medici sparsi
nei nove comuni dell’Area
Nord, è attivo l’ambulato-
rio dei “Codici Bianchi”
presso la sede della coope-
rativa dei medici di fami-
glia a Mirandola (via
Bernardi 7) con i seguenti
orari: sabati e prefestivi ore
9.30-12 e 16-18.30; nei fe-
stivi ore 9-12 .
E’ attivo anche un sito
internet Medibase Area
Nord.

Un progetto di     fotovoltaico:
due impianti a Concordia e Mirandola

Il sole illumina la cooperazione

Stefano Poma

Concordia
Festa patronale

Martedì 25 gennaio è stata
celebrata a Concordia la

festa patronale della Con-
versione di San Paolo. Alla
celebrazione presieduta dal

Vescovo Elio Tinti alla
presenza delle autorità, è
stato conferito il mandato

ai membri del nuovo
consiglio pastorale parroc-
chiale. A seguire la cena

comunitaria alla Sala
Splendor.

Il servizio sul prossimo
numero di Notizie.

Nunzio Borelli

Festa di San Sebastiano

La festa di San Sebastiano,
patrono della Polizia Mu-
nicipale, sarà celebrata
sabato 29 gennaio alle
ore 10 con la Santa Messa
nella chiesa di San Fran-
cesco a Mirandola.

Si trovano a Mirandola e Concordia due dei
sette impianti fotovoltaici realizzati gratui-
tamente per le cooperative aderenti a
Confcooperative Modena nell’ambito del
progetto denominato “Il sole illumina la
cooperazione”. Le due cooperative della Bassa interessate sono il caseificio
San Paolo di Concordia e la cooperativa cerealicola Cama di Mirandola.
Oltre a non pagare nulla per l’impianto, le sette cooperative hanno in regalo
il 25 per cento dell’energia prodotta, mentre il restante 75 per cento sarà
acquistato dalle stesse cooperative a prezzi inferiori a quelli di mercato,
oppure immesso in rete.
“Il progetto è stato lanciato per favorire lo sviluppo della tecnologia
fotovoltaica presso le nostre cooperative – ricorda il presidente di
Confcooperative Modena, Gaetano De Vinco-. La nostra è una strategia
basata su un sistema energetico sostenibile sia dal punto vista ambientale
che economico. Le risorse investite sono interamente private: il pubblico
non ci ha messo un euro, a parte i vantaggi del conto energia, che valgono
per tutti i produttori di energia da fonte rinnovabile”.
Complessivamente i sette impianti hanno una potenza nominale di 187,61
kwp e possono produrre 192.309 kwh l’anno; l’anidride carbonica non
immessa in atmosfera ammonta in totale a 111 tonnellate, mentre sono 38
le tonnellate di petrolio risparmiate mediamente in un anno. I consumi

alimentati
d a l l ’ i m -
pianto rap-
presentano
in media il

37 per cento dell’energia consumata ogni
anno dalle cooperative interessate, le quali
di qui a vent’anni risparmieranno oltre 200
mila euro sulle bollette energetiche. “L’in-
vestimento, che ammonta complessivamente
a 754 mila euro, è stato sostenuto dalla
cooperativa di servizi energetici Power di
Modena, da Emilbanca e dalla stessa
Confcooperative Modena – aggiunge il di-
rettore di Confcooperative, il mirandolese
Cristian Golinelli –. Oltre a fornire un
servizio innovativo alle nostre cooperative, abbiamo venduto il know-how
di questo progetto ad altre realtà associative. Power, inoltre, ha trasferito
questo modello in Senio Energia, la società mista pubblico-privata che ha
sede a Casola Valsenio (Ravenna) che opera al servizio di alcuni enti locali
e alla quale Power – conclude Golinelli - partecipa come socio privato di
riferimento”.

Cristian Golinelli
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Trovare casa

Speciale

Caritas Diocesana

Trovare casa
inalmente anche l’as-
sessore alle politiche
sociali di Carpi, Alber-
to Bellelli, non nega

più il problema. A partire dal-
l’autunno scorso, sia nell’oc-
casione di un incontro avuto
con gli operatori e i volontari
di Porta Aperta, sia in alcuni
articoli apparsi sui giornali -
dove ha lanciato appelli per
trovare soluzioni - ha ricono-
sciuto il problema e la situa-
zione di emergenza legata alle
case popolari e all’offerta di
appartamenti con affitti
sostenibili. Per continuare a
ragionare, la base di partenza
non può che essere l’offerta
pubblica: gli alloggi erp,
l’agenzia sociale per l’affit-
to, il fondo sociale per l’affit-
to, gli alloggi sociali di pro-
prietà del Comune.
Gli alloggi “erp” (edilizia re-
sidenziale pubblica) e quelli
sociali, pur essendo aumen-

tati di qualche unità in questi
due anni, superano di poco i
600 alloggi e mantengono
invariate le proporzioni rispet-
to alla popolazione, anch’es-
sa nel frattempo aumentata
fino a toccare quasi 70 mila
abitanti. A Carpi siamo sem-
pre ad un rapporto di 1
alloggio popolare ogni 114
residenti, contro rapporti
di 1/69, 1/76 ed 1/82 ri-
spettivamente di Mode-
na, Sassuolo e Mirandola.
Il fondo sociale per l’af-
fitto è uno strumento si-
curamente utile per il quale
occorre ringraziare la Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, ma la sua natura
è quella di essere uno stru-
mento straordinario e tempo-
raneo e quindi non risolutivo.
Da più parti si è rilevato come
serva più per dare una bocca-
ta di ossigeno ai proprietari
che per risolvere i problemi

degli inquilini.
Dell’Agenzia sociale per l’af-
fitto, presente come strumen-
to comunale da tanti anni, non
vengono mai precisati i nu-
meri, forse perché davvero
poco incisivi se non del tutto
irrilevanti.

L’assessore Bellelli, nell’ap-
pello lanciato dalle pagine di
Tempo, intende “creare un
tavolo comune, un progetto
condiviso sugli affitti sociali
per dare risposte snelle, rapi-
de ed efficienti a tutti coloro
che la crisi ha messo in gi-

nocchio e che oggi non trova-
no risposte al loro stato di
bisogno. Non alla maniera di
Parma però, non investendo
nel mattone e in nuove co-
struzioni ma ridistribuendo
l’esistente e dando vita a nuove
partnership col mondo priva-

to”.
L’impressione è che a
Carpi, da anni, i due sog-
getti che possono e devo-
no agire (Comune e Fon-
dazione CrC) al massimo
ne parlano e sono giunti a
riconoscere il problema.
Altrove i medesimi sog-
getti hanno invece costru-
ito o stanno costruendo cen-

tinaia di nuovi alloggi socia-
li. Tra la soluzione di creare
tavoli per parlare dei proble-
mi (la “maniera” di Carpi ) e
quella di costruire o ristruttu-
rare abitazioni per offrire so-
luzioni concrete ai problemi
(la maniera di Parma) prefe-

Alcuni dati
La Cisl di Modena sostiene che il fondo di sostegno alle
famiglie a rischio morosità è stato decurtato con la legge di
stabilità e quella di Modena è fra le province con il maggior
numero di nuclei che stanno per rimanere senza alloggio. Sono
poi scomparse anche le risorse destinate alla costruzione di
alloggi di edilizia pubblica, proprio nel periodo di maggiore
incremento delle domande presentate ai comuni da parte delle
famiglie.
L’Istat registra, per gli sfratti eseguiti, una crescita continua a
partire dal 2006. Nel 2009 si è registrato un + 10%. Aumentano
rispetto agli anni precedenti anche i provvedimenti emessi (+
17,6% sul 2008) e le richieste di esecuzione. Lombardia,
Emilia Romagna e Lazio sono ai primi posti tra le regioni.

Morosità degli inquilini
Se negli alloggi di proprietà comunale il contenzioso per
morosità registrato nel 2009 è raddoppiato rispetto al 2008
(fonte Acer Modena) immaginiamo che per gli alloggi privati
(di cui non esiste alcun dato) la situazione debba essere ancora
peggiore, dal momento che i prezzi e i costi (affitti, spese
condominiali, spese legali…) sono molto superiori a quelli
rilevati nel settore pubblico.

Invenduti e sfitti
Federico Merola di Ance (costruttori edili) denuncia senza
mezzi termini il problema dell’invenduto, che colpisce tutto il
paese. Maurizio Regosa, sul settimanale Vita, sostiene che in
Italia ci sono circa 4,4 milioni di abitazioni sfitte, a fronte di una
fame di case che cresce, di prezzi alle stelle e di affitti
impossibili, che costringono il 15% delle famiglie italiane a
vivere nel “disagio abitativo”. Da un lato l’esercito degli
sfrattati (circa 150 mila), di chi cerca casa, di chi la vorrebbe
popolare (inevase oltre 650 mila domande a livello nazionale,
600 a Carpi) di chi fatica a pagare affitti esosi e chi vorrebbe un
contributo pubblico (350 mila nuclei circa in Italia). Dall’altro,
milioni di abitazioni sfitte che non danno reddito né accoglien-
za. A Milano cresce il bisogno di case popolari. Una indagine
Cisl-Sicet calcola che nel 2018 ne serviranno 223.575. Consi-
derando anche Bergamo, Brescia, Como e Pavia si sale a
767.450. Il mercato va in direzione contraria: si costruiscono
case vendute a prezzo di mercato a fronte di una domanda che
non c’è!
I dati 2009 del ministero dell’Interno parlano di 250.000 sfratti
negli ultimi 5 anni, di cui 200.000 per morosità. Oggi, nel 2011,
questi numeri non possono che essere ulteriormente peggiorati
e si calcola che 8-9 sfratti su 10 siano per morosità. La proroga
degli sfratti per tutto il 2011 per famiglie disagiate è sicuramen-
te una boccata di ossigeno per queste famiglie, ma non costi-
tuisce in alcun modo una soluzione al problema.

Rilanciare l’affitto
Il mercato dell’affitto va in qualche modo rilanciato, ma come?
Massimo Petterlin del Sicet propone di puntare a “sanzioni
contro l’evasione”, con l’intento di creare un conflitto d’inte-
ressi: se l’inquilino potesse dedurre il canone, sarebbe più
motivato a pretendere la formale registrazione del contratto!
Daniele Barbieri del Sunia punterebbe sull’edilizia pubblica,
magari con risorse anche private, ricorrendo a forme di contrat-
tazione collettiva. Giacomo Carini, presidente di Unione
piccoli proprietari, pensa a forme contrattuali più snelle: intro-
durre un 2+2 potrebbe “re-immettere” l’immobile sul mercato.
La domanda di abitazioni è andata diversificandosi, anche
l’offerta deve andare verso una sempre maggiore flessibilità.
Merola (Ance) propone da un lato la riprogettazione urbana,
con lo scopo di conciliare lo sviluppo edilizio e l’obiettivo di
non “consumare” nuovo territorio. Dall’altro sostiene che
occorre lavorare a progetti di “social housing” che sono giunti
ormai alla “quarta generazione”.

F

Esigenze abitative
ieri, oggi e domani
Esigenze abitative
ieri, oggi e domani

Per social housing si intende un pro-
gramma integrato di interventi, che
comprende l’offerta di alloggi, ser-
vizi, azioni e strumenti rivolti a chi
non riesce a soddisfare sul mercato
il proprio bisogno abitativo, per ra-
gioni economiche o per l’assenza di
una offerta adeguata.

Effetto “Parma social house”

L’8 novembre 2010 sono iniziati
i lavori per costruire i primi 852
alloggi sociali (dei 2.400 previ-
sti) del progetto “Parma social
house”: 265 case in locazione
permanente (al 30% in meno dei canoni locali), 182 in affitto
con previsione di riscatto all’ottavo anno, 405 in vendita low
cost a 1.850 euro al metro quadrato. Beneficiari del progetto
i nuclei con Isee minore di 35mila euro annuali, “ovvero il
target di ogni intervento di social housing: chi è troppo povero
per i prezzi del mercato e troppo ricco per le case popolari”,
specifica Giovanni Caudo, docente di Urbanistica all’Uni-
versità Roma Tre.
Il direttore della Caritas diocesana di Faenza ha parlato, in una
riunione regionale Caritas, dell’intenzione della Fondazione
Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza, di investire
in un progetto di social housing, anche attraverso la
ristrutturazione di un immobile.
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Caritas Diocesana
Da alcuni anni la
Caritas diocesana
pone all’attenzione
dell’opinione
pubblica cittadina
l’emergenza
abitativa come la
questione sociale più
delicata e urgente
delle nostre città e
della Diocesi.
Si tratta di
rispondere a questa
esigenza con una
maggiore offerta di
alloggi popolari e
con un progetto
condiviso di social
housing.

risco la seconda.
In questi giorni si è tornato a
parlare di ostello, servizio di
cui nessuno sente la necessi-
tà, nemmeno il Comune, dal
momento che lo ha progetta-
to tanti anni fa, prima della
crisi economica, e deve anco-
ra ultimarlo. Si è tornato a
parlare anche del nuovo ce-
mento e delle nuove costru-
zioni nel comparto dietro la
stazione ferroviaria, grazie
anche al lavoro dell’Associa-
zione Parco Lama. Dell’al-
bergo previsto si comincia ad
ammettere che non c’è più
bisogno. Un’ammissione dello
stesso tipo fatta anche per
l’ostello, che è quasi ultima-
to, consentirebbe di
“riconvertirlo” in posti-letto
per persone bisognose, per le
quali il bisogno non è in dub-
bio. Sono poi davvero neces-
sari altri 280 appartamenti e
574 parcheggi in città? A chi?
Per cosa? Il sindaco ha detto
che non tornerà indietro, ma
a vantaggio di chi, nella città
che amministra? A vantaggio
di quali interessi? Tutto ciò
deve essere spiegato a tutta la
città e non solo alle opposi-
zioni in Consiglio comunale!

La Chiesa
deve fare la
sua parte
Non nascondiamo che anche
la comunità ecclesiale potreb-
be e dovrebbe fare di più per
dare qualche risposta al pro-
blema, così come ha fatto tanti
anni fa per rispondere alle
esigenze abitative delle pri-
me “ondate” migratorie. A
quei tempi è riuscita ad offri-
re 15 “soluzioni abitative” a
diverse famiglie, famiglie che
cambiavano nel corso degli
anni e che, una volta superate

L’impegno di Caritas, Porta Aperta
e parrocchie per gli aiuti alimentari

Avevo fame…
Nei giorni scorsi sono apparsi articoli sui giornali locali
che parlano di un importante servizio del centro di ascolto
Porta Aperta, quello della distribuzione di alimenti a
famiglie in stato di bisogno. E’ necessario fare alcune
precisazioni, in attesa del quadro generale dei servizi 2010
promossi da Caritas, Porta Aperta di Carpi e Porta Aperta
di Mirandola che, come ogni anno, verranno forniti attra-
verso il dossier dell’Osservatorio delle povertà.
La prima precisazione è che i due centri di ascolto non
sono distributori automatici di alimenti. Si tratta di servizi
ai quali si accede solo ed esclusivamente previo colloquio,
per ascoltare e analizzare le situazioni ed i bisogni e si
concordano gli eventuali aiuti, che non vengono mai
erogati automaticamente ma sempre concordati e pro-
grammati con gli operatori ed i volontari.
Le sporte alimentari non sono “standard”, né come peso né
come composizione, variano a seconda del materiale che
abbiamo in magazzino e variano con la consistenza nume-
rica della famiglia: la sporta non sarà identica per la
persona sola e per la famiglia composta da sei persone!
La distribuzione, a Carpi, avviene nelle quattro mattine e
quattro pomeriggi di apertura settimanale del centro di
ascolto ed a Mirandola è garantita nelle tre mattine setti-
manali di apertura.
I beneficiari degli aiuti alimentari sono soprattutto fami-

glie, italiane e straniere. For-
niamo il servizio anche a per-
sone che vivono sole e da
qualche anno anche ad an-
ziani, che costituiscono però
ancora una minoranza.
I fornitori principali di ali-
menti sono il Banco Alimen-
tare (una Fondazione Onlus
autonoma che gestisce in re-
gione due centri di distribu-
zione, ad Imola ed a Parma) e
Coop Estense. Piccole quan-
tità occasionali sono fornite
anche da altri supermarket,
Conad ed altri negozi, a Carpi
anche all’interno del proget-
to Last Minute Market pro-
mosso dal Comune.
Grandi quantitativi di alimenti
vengono poi acquistati nei
discount alimentari diretta-
mente dai centri di ascolto,
con risorse proprie, per ga-
rantire sporte un po’ più com-
plete.
Infine anche molte parroc-
chie garantiscono un prezio-

so e consistente servizio di distribuzione di alimenti, che
si tenta di coordinare sempre più e sempre meglio col
servizio offerto dai due centri di ascolto “diocesani” (è da
tenere presente che Porta Aperta di Mirandola è una
precisa “espressione” della medesima parrocchia, anche
se offre un servizio ad un’area molto più vasta). Siamo a
conoscenza dei servizi garantiti dalle parrocchie di San
Nicolò, del Corpus Domini, di San Giuseppe Artigiano, di
Concordia, della “quinta zona pastorale” (parrocchie di
Novi, Rolo, Rovereto e Sant’Antonio Mercadello), di San
Giacomo Roncole, di Mortizzuolo e, proprio a partire da
queste prime settimane del nuovo anno, anche San
Possidonio.
Sono già in essere tentativi di coordinamento tra Porta
Aperta di Carpi e le parrocchie di San Nicolò e San
Giuseppe, tra Porta Aperta di Mirandola e le parrocchie di
Concordia e San Possidonio. E’ probabile che anche altre
parrocchie, in modo più o meno organizzato, offrano un
proprio servizio e sappiamo che quasi tutte contribuiscono
ai servizi diocesani, in modo più o meno occasionale. Non
sembra lontano il momento nel quale tutte queste realtà
presenti in Diocesi potranno coordinarsi tra di loro.
L’accoglienza delle persone, l’ascolto delle loro storie e
dei loro bisogni, uniti a segni concreti quali quelli di “dare
loro da mangiare” è quanto accade quotidianamente in
questi luoghi, aperti a chiunque vi bussa.

La proposta
Il primo progetto di social housing a basso impatto ambientale di Carpi

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

Caritas
diocesana

le difficoltà iniziali, lascia-
vano il posto a nuove fami-
glie maggiormente in diffi-
coltà. Oggi riusciamo, come
Caritas e Porta Aperta a dare
una risposta concreta solo a
tre famiglie, grazie ad appar-
tamenti messi a disposizione
dalla Diocesi e da un privato.
L’appello “la giusta casa” lan-
ciato un anno fa non ha dato
risultati ed è per tale motivo
che stiamo pensando di ac-
quistare - come associazione
Porta Aperta, con l’aiuto di
Caritas diocesana - 2 appar-
tamenti. Per ora non possia-
mo fare di più ma quel poco
che possiamo fare intendia-
mo farlo, concretamente. Un
piccolo “segno”, concreto, con
l’aiuto di chiunque intenda
darci una mano, nell’attesa di
poter fare di più.

Stefano Facchini
direttore Caritas diocesana

Se appartamenti “devono” essere co-
struiti, lo siano all’interno del primo
progetto di social housing a basso im-
patto ambientale di Carpi, l’unico vero
bisogno abitativo presente in città!
Comune ed imprese dovrebbero im-
pegnarsi a costruire solo ed esclusi-
vamente questo tipo di abitazioni e
con un “impatto” il meno possibile
invasivo! Se le imprese pensavano di
fare esclusivamente affari, dovranno
rinunciare ad una parte di essi! Se il
Comune pensava solo di incassare
nuovi introiti dovrà rinunciarvi, in
tutto o in parte, continuando invece a

lavorare sul versante delle sue minori
spese!
Posto che tutto ciò che deve ancora
essere realizzato può essere almeno
in parte cambiato, se nelle operazioni
già portate a termine tra Comune e
privati all’interno dell’area, esiste una
parte “irrinunciabile” di perdite, di
cui qualcuno dovrebbe farsi carico,
potrebbe entrare in gioco la Fonda-
zione Cassa di Risparmio, che potreb-
be anche, successivamente, gestire una
parte degli alloggi realizzati nel pro-
getto, come abbiamo già proposto in
questi anni. Durante la cena organiz-
zata coi giornalisti dalla Fondazione
nei giorni scorsi, solo Enrico Bonasi
ha fatto trapelare la possibilità di
intervenire sul ‘mattone popolare’.
Campus della Moda, Auditorium San
Rocco, Casa del volontariato, terreno
di Traversa San Giorgio… quanti in-
vestimenti immobiliari costosissimi e
più o meno inutili o almeno non ur-
genti! A quando il primo intervento
immobiliare sicuramente necessario
della Fondazione, quello in case “so-
ciali” a basso impatto ambientale,
anche utilizzando immobili già co-
struiti in città ma da ristrutturare?

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
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Giornata della vita consacrata: vocazione ad essere “luce riflessa di Dio nel tempo”

Testimoni della speranza
Vita della Chiesa

“M

Inizia giovedì 3 febbraio il seminario tenuto da padre Prospero Rivi, che si svolgerà
ogni giovedì dalle ore 21 alle 22.30 fino al 3 marzo, presso il Seminario vescovile (Corso
Fanti 44, Carpi).
Giovedì 3 febbraio – Il Cristo povero e umile cuore della teologia e fondamento della
spiritualità di Francesco (note di cristologia francescana)
Giovedì 10 febbraio – Nel Cristo povero e umile Francesco contempla il Volto
dell’unico vero Dio (cenni di teologia francescana)
Giovedì 17 febbraio – Il mistero della Chiesa visto e vissuto da Francesco alla luce del
Mistero dell’Incarnazione
Giovedì 25 febbraio – La Parola e l’Eucaristia quali prolungamenti nella storia della
presenza umile del Signore (suggerimenti per una teologia dei sacramenti)
Giovedì 3 marzo – Maria, Vergine-fatta-Chiesa, Madre gloriosa e Vergine “poverella”
(appunti di mariologia)

Il corso è aperto a tutti e non comporta la partecipazione ad altri corsi; ai partecipanti è
richiesta l’iscrizione, da effettuare all’inizio del corso e accompagnata, se possibile, da
un contributo di 10 euro. Per sostenere l’esame finale è obbligatorio seguire i due terzi
delle lezioni.

Corsi in videoconferenza
Anche per il secondo semestre saranno attivate solo le videoconferenze con l’Istituto
superiore di Scienze religiose C. Ferrini di Modena richieste dai partecipanti ai corsi. Si
invitano gli interessati a dare comunicazione alla segreteria di Carpi.

Info: segreteria della Scuola di formazione teologica presso il Seminario vescovile,
tel. 059685542

Scuola di Formazione teologica
San Bernardino Realino

Francescanesimo

aria e Giusep-
pe portarono il
bambino a

Gerusalemme per of-
frirlo al Signore”.
Questa offerta si rin-
nova ogni anno nella
celebrazione del 2
febbraio, memoria
della Presentazione di
Gesù al Tempio e
Giornata mondiale
della vita consacrata. Nella
Diocesi di Carpi la Giornata
si terrà domenica 6 febbraio
quando i consacrati si ritro-
veranno in Cattedrale alle 18
per la messa presieduta dal
Vescovo Elio Tinti e  il rinno-
vo dei voti. Un momento co-
munitario per ringraziare Dio
per la presenza feconda dei
consacrati nella nostra co-
munità ecclesiale e per pre-
garlo affinché susciti nume-
rosi operai per la sua messe.
In preparazione alla Giorna-
ta ecco alcune riflessioni pro-
poste dalle Sorelle
Cappuccine.

“Donna dammi
da bere” (Gv 4,7)

Questa domanda sorprende
grandemente la giovane don-
na; anzi la stupisce e lo dimo-
stra, nella domanda di ritor-
no, alla richiesta fattale:
“Come tu chiedi a me…”. La
donna non sa che quando Dio
ci rivolge la parola, essa è
sempre espressione che
sottende ad un suo progetto
d’amore, ma lo comprenderà
in seguito…Permane ora in
lei lo stupore che proprio a
lei, creatura poverella e “na-
vigata” nei meandri della
umana fragilità, sia rivolta la

domanda. Ma la continua ri-
creatività di Dio prosegue il
suo percorso, ricavando ca-
polavori d’arte divina da po-
vere ed anche deturpate real-
tà.
Prosegue il dialogo tra Gesù
e questa “petulante”
samaritana: sono illuminanti
i flash di luce che da entrambi
gli interlocutori arricchisco-
no la nostra fede! Poi la don-
na, salutarmente scossa nel
profondo, ritorna tra la sua
gente e annuncia: “Ho trova-
to un uomo che mi ha detto
tutto ciò che ho fatto…che
sia il Messia?” (Gv 4, 39).
Pietro, con chiare venature di
presunzione. Natanaele, uno
sfiduciato che da Nazareth
possa provenire qualcosa di
buono (Gv 1,46); Matteo, un
esoso operatore fiscale;
Zaccheo, un matricolato truf-
fatore; la Maddalena…e per
completamento quel malfat-
tore sulla croce! Questa è la
scelta del Signore e (ci siamo
dentro anche noi) questi gli
scelti dal Signore! Quanto sono
sconvolgenti le sue scelte per
noi, secondo i nostri criteri
umani!
L’argilla umana, “cotta” al
sole dell’amore di Dio, si con-
solida e può divenire idonei
mattoni per costruire una cat-
tedrale. Dio crea e ricrea con-

tinuamente dal nul-
la, o dal poco che
contiene la nostra
umanità. E quando
nel consacrato vedia-
mo chiari riflessi di
luce divina, sia nel
comportamento che
nella saggia e calda
parola, siamo certi
che Dio lo abita, che
in lui Egli opera.

Il 2 febbraio, festa dei consa-
crati, la gratitudine e la pre-
ghiera di tutti è per loro affin-
ché continui la loro presenza
tra noi, seminando a mani

piene il buon grano di Dio nei
nostri cuori affamati d’infi-
nito, del bene, del bello!
Il consacrato è stato scelto
per essere “luce riflessa di
Dio, nel tempo”. Di questa
lunga cordata di consacrati
(più di un milione) l’inizio è
il Cristo Signore e la Vergi-
ne, sua e nostra Madre.
Purtroppo della Verginità di
Maria si fa un tutt’uno con la
castità, che è assenza di atti-
vità sessuale, riducendone
l’immensa portata come è agli
occhi di Dio. Maria è vergine
perché è totalmente di Dio e
non settorialmente nella
fisicità. Ella ha donato a Dio
la totalità del suo essere da
quel “sì” in poi.
Quando chiami Maria, Dio
risponde! Così quando si chia-
ma un consacrato, nella
logicità del Regno, è Dio a
rispondere. La castità può
esserci anche senza la vergi-
nità, ma quest’ultima, per il
consacrato, è inscindibile dalla
castità.
Verginità cristiana è un cielo
estivo, colmo di stelle splen-
denti.

Le Sorelle Cappuccine

Consacrato…

Sei chiamato
a testimoniare,
nella tua umanità
di Dio, la bontà.
Sei mandato ai fratelli
di ogni terra,
vicini o lontani,
che di bene hanno fame.
Dio ha scelto te
quale icona di Sé;
quale luce riflessa
della sua bellezza.
Tu, piccolo uomo,
tu, piccola donna,
senza prestigio, né fama,
evidenzi quanto
Dio ci ama.
Silente e paziente,
sei per la gente
luce, calore, vita vera:
tonificante primavera!

s. m. e.
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“S.Bernardino Realino”

Messaggio
del vescovo Tinti
ai parroci
Carissimi Confratelli, il 2
febbraio si celebra la Gior-
nata per la Vita Consa-
crata. Essendo mercole-
dì, abbiamo ritenuto utile
spostarla alla domenica 6.
La presenza dei religiosi,
delle religiose, delle mo-
nache e degli istituti seco-
lari è un dono che lo Spiri-
to Santo ha suscitato nella
Chiesa nel corso della sua
storia: ringraziamo il Si-
gnore per i fratelli e le so-
relle consacrati che vivono
nella nostra Chiesa
diocesana. Essi sono mol-
to importanti perché con il
loro carisma ci richiamano
ad una sequela più radicale
del Signore e ad una
fraternità più vera e con-
creta.
Mi sembra doveroso met-
tere al centro delle nostre
celebrazioni eucaristiche del
6 febbraio prossimo le fa-
miglie monastiche e reli-
giose maschili e femminili
e gli istituti secolari che
sono presenti e operano
nella nostra Chiesa loca-
le. Facciamo loro festa!
Preghiamo per loro!
Esprimiamo loro ricono-
scenza e stima, fiducia e
accoglienza!
Il fraterno invito mio e del
vicario episcopale per la
vita consacrata padre Elio
Gilioli è di concelebrare,
quanti di Voi potete pur
tenendo conto che è dome-
nica, la Messa delle ore 18
per tutti i consacrati, in
Cattedrale, domenica 6 feb-
braio.
Ritengo poi doveroso e se-
gno di grande fraternità che
le comunità parrocchiali,
che godono la presenza di
religiosi e religiose, met-
tano in risalto e al centro
delle Eucaristie della do-
menica 6 febbraio la loro
presenza, pongano qualche
segno particolare di festa e
di richiamo, di onore e di
riconoscenza, invitando i
parrocchiani, specie i ra-
gazzi e le ragazze, a riflet-
tere sulla bellezza e sul senso
pieno di una vocazione alla
vita religiosa e consacrata.
Grazie anche a nome del
vicario episcopale per la
vita consacrata per quanto
potrete e riuscirete a vivere
e a proporre per i nostri
consacrati, con gioia e gra-
titudine.
Vi saluto e Vi benedico di
cuore,

+ Elio Tinti, Vescovo
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Impegno di conversione
Come nella prima comunità cristiana di
Gerusalemme “anche oggi, per essere nel mondo
segno e strumento di intima unione con Dio e di
unità tra gli uomini, noi cristiani dobbiamo fondare
la nostra vita su questi quattro ‘cardini’: la vita
fondata sulla fede degli Apostoli trasmessa nella
viva Tradizione della Chiesa, la comunione fraterna,
l’Eucaristia e la preghiera. Solo in questo modo,
rimanendo saldamente unita a Cristo, la Chiesa può
compiere efficacemente la sua missione, malgrado i
limiti e le mancanze dei suoi membri, malgrado le
divisioni, come ricorda la seconda Lettura biblica di
questa domenica. L’Apostolo Paolo, infatti, aveva
saputo che nella comunità cristiana di Corinto
erano nate discordie e divisioni; perciò, con grande
fermezza, aggiunge: “E’ forse diviso il Cristo?”.
Così dicendo, egli afferma che ogni divisione nella
Chiesa è un’offesa a Cristo; e, al tempo stesso, che è
sempre in Lui, unico Capo e Signore, che possiamo
ritrovarci uniti, per la forza inesauribile della sua
grazia. Ecco allora il richiamo sempre attuale del
Vangelo: ‘Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino’ (Mt 4,17). Il serio impegno di conversione a
Cristo è la via che conduce la Chiesa, con i tempi
che Dio dispone, alla piena unità visibile. Ne sono
un segno gli incontri ecumenici che in questi giorni
si moltiplicano in tutto il mondo”. (Dall’Angelus di
Benedetto XVI, domenica 23 gennaio 2011).

“Li votarono allo sterminio”,
“li passarono a fil di spada”,
“non lasciarono alcun super-
stite” “come aveva comanda-
to il Signore”: queste le espres-
sioni ricorrenti nel brano del
libro di Giosuè scelto per il
primo incontro promosso dal
Centro di informazione biblica
domenica 23 gennaio. Espres-
sioni, riferite alla conquista
della terra di Canaan da parte
di Israele, che “oggi generano
disagio - ha spiegato il relatore,
don Pietro Bovati, docente
di Antico Testamento al Pon-
tificio Istituto Biblico di Roma
- per tre motivi. Innanzitutto
l’idea della conquista, ovvero
lo spodestare un popolo dalla
sua terra per farne insediare
un altro. In secondo luogo la
modalità della conquista, che
avviene in modo sistematico,
come sterminio di tutti gli abi-
tanti del luogo. Infine il fatto
che sia Dio stesso a ordinare a
Israele questo massacro. Un
Dio che appare in contrasto
con quella natura di amore, di
bontà e di compassione che
invece sappiamo essergli pro-
pria”. Tutte perplessità già af-
frontate da illustri esegeti che
non sono tuttavia riusciti ad
eliminare ogni dubbio, perciò
l’intento di don Bovati è stato
quello di fornire alcune “piste
interpretative”.
A partire dal genere letterario
a cui appartiene il libro di
Giosuè, non storiografico per-
ché “gli storici - ha osservato
- escludono sulla base di nu-
merose fonti che l’apparire di
Israele nella terra di Canaan si
sia attuato come narra la Bib-
bia”, né leggendario “al modo
dei racconti mitici di perso-
naggi ed eventi che fondano
le origini di un popolo”. Lo
scopo dell’autore è allora emi-
nentemente “religioso” così
come la lettura del testo sug-
gerita da don Bovati è di tipo
“spirituale”: “I Cananei sono
descritti come forti, potenti,
dotati di città dalle alte mura.
Israele è invece piccolo e de-
bole e vince la guerra miste-
riosamente grazie all’interven-
to di Dio. In questo si può
leggere la figura biblica della
vittoria dell’inerme: Dio rive-
la che a vincere non è la forza
ma la mitezza di chi confida
nel suo aiuto. E’ una figura
biblica ricorrente: si pensi a
Davide contro Golia, o alla
vittoria di Gesù contro il ne-
mico più forte per l’uomo che
è la morte”. I Cananei rappre-
sentano inoltre figure ideali:
sono i “cattivi” per eccellen-
za, sono il male punito dalla
giustizia di Dio che non è in-
differente ma interviene. “Dio
- ha spiegato don Bovati -
emette la sua sentenza contro

La conquista di Canaan, figura biblica
della vittoria dell’inerme grazie all’azione
di Dio: con don Pietro Bovati è iniziato il
ciclo di conferenze del Cib

Battaglia decisiva

Vita della Chiesa

è tenuto il 23 gennaio
nella chiesa di Santa
Chiara l’incontro

ecumenico organizzato
nella Settimana di preghie-
ra per l’unità dei cristiani.
Alla celebrazione sono
intervenuti il Vescovo Elio
Tinti, il reverendo Thomas
Osei, responsabile della
comunità pentecostale
ghanese, e padre Trifan
Bulat, parroco della chiesa
ortodossa russa di
Novellara. Erano presenti i
fedeli in rappresentanza di
diverse confessioni cristia-
ne, oltre alle Sorelle
Clarisse che da due anni, al
pari delle Sorelle
Cappuccine, ospitano gli
incontri ecumenici promos-
si a livello diocesano. Come
di consueto la liturgia ha
visto alternarsi momenti di
preghiera, canti eseguiti dal
gruppo ucraino, ghanese e
carpigiano, meditazioni
proposte dai celebranti, per
culminare poi nella profes-
sione di fede con il Credo e
la recita del Padre Nostro.
Anche quest’anno è stata
ricordata in modo significa-
tivo la ricorrenza della
Giornata per il dialogo
ebraico-cristiano (17
gennaio) con una danza
ebraica eseguita da un
gruppo di donne, fra cui le
Sorelle Clarisse.

Il discorso
di monsignor Tinti
Commentando il brano del
Vangelo proclamato durante
la celebrazione (Matteo 5,21-
26), monsignor Elio Tinti ha
voluto considerare anche il
versetto precedente: “Se la
vostra giustizia non supererà
quella degli scribi e dei farisei,
non entrerete nel regno dei
cieli” (Mt 5,20). “Per giusti-
zia - ha spiegato il Vescovo -
Gesù intende una santità che
parte dal cuore e dalle inten-
zioni. Egli afferma che è in-
dispensabile una giustizia più
piena di quella degli scribi e
dei farisei che condannava
solo l’omicidio; la nuova giu-
stizia, la nuova santità, quel-
la di Cristo invece condanna
il male sino nelle sue radici
più profonde del cuore, dove
nasce la spinta all’ira, all’of-
fesa e al male, e condanna le
sue manifestazioni minori,
come le parole non fraterne.
E’ interessante constatare
come Gesù affermi: ‘Ma io vi
dico’, portando un di più del-
la giustizia degli scribi e dei
farisei, una giustizia che san-
tifica l’uomo nell’intimo: an-
che se uno non uccide il fra-
tello, ma va in collera contro
di lui, sarà portato davanti al
giudice”. Per Gesù, ha prose-
guito il Vescovo, “la ‘giusti-
zia’ è più ampia e profonda di

quella che intendiamo noi:
comprende tutto l’atteggia-
mento e comportamento spi-
rituale e morale degli uomi-
ni, è soprattutto ‘fraternità’
vissuta nel sentirsi figli di fron-
te a Dio, che è Padre di tutti e
vuole che tutti i suoi figli si-
ano fratelli sinceri e veri. Una
giustizia che tiene conto non
solo delle azioni cattive, ma
delle intenzioni che sono nel
cuore”. Perché “i sentimenti
cattivi del cuore sono suffi-
cienti a rendere l’uomo col-
pevole di ingiustizia” e “le
liturgie e le pratiche esterne
non servono a nulla se non
sono frutto di cuori che ama-
no e sanno perdonare. Persi-
no l’offerta della propria vita
in oblazione a Dio (1 Cor
13,3) - ha ribadito il Vescovo
- e lo stesso sacrificio
eucaristico non sono a Lui
graditi se non procedono dal-
l’amore e dalla pace vicende-
vole”.
Questa è dunque la vera giu-
stizia, ha sottolineato
monsignor Tinti: non basta
non uccidere “bisogna soprat-
tutto non adirarsi, non odia-
re, non insultare, non mor-
morare perché questi senti-
menti sono già gravemente
condannabili. Non puoi ono-
rare Dio se non sei in armonia
con tuo fratello! Vero culto
di Dio è che tu faccia il primo
passo per riconciliarti con il
tuo fratello, anche se sei tu
l’offeso”. Giustizia e carità
sono poi inscindibili: “l’una
e l’altra per essere sincere
non devono contentarsi di
parole ma concretarsi nei fat-
ti” come “sentire ogni cre-
dente in Cristo come figlio di
Dio e fratello”, “assecondare
e realizzare la preghiera di
Gesù nell’Ultima Cena” af-
finché “tutti siano una cosa
sola”, “essere e diventare sem-
pre più uniti e concordi nel-
l’insegnamento degli aposto-
li, nella comunione, nello spez-
zare il pane e nella preghiera”
(Atti 2,42).

Si

Fedeli di diverse confessioni uniti nell’incontro ecumenico promosso dalla Diocesi

Prima di tutto fratelli

don Pietro Bovati

Centro di informazione biblica
Commissione diocesana per
l’ecumenismo e il dialogo

Aimc
“La violenza
nella Bibbia”

Prossimo incontro
Domenica
30 gennaio

Ore 16.30
Carpi, Sala Duomo

“Distruggi quei peccatori
dei tuoi nemici”

(1Sam 15,18)
Le guerre del re Saul

Relatore:
Gianantonio Borgonovo

docente di Antico
Testamento presso la Facoltà

teologica dell’Italia
Settentrionale di Milano

Canaan attraverso i profeti.
L’esecuzione prende la forma
di una guerra o di una batta-
glia decisiva compiuta da Isra-
ele, il popolo più piccolo che
ci sia, ci dice la Bibbia, che
diventa strumento con cui Dio
punisce i malvagi. Israele non
può rifiutarsi di combattere
né avere pietà per chi è con-
dannato perché non esercitare
la giustizia significa essere
conniventi con il male. In pa-
role povere l’autore del testo
vuole dirci che sì, il male c’è,
ma alla fine sarà sconfitto dal-
l’azione salvifica di Dio”.
“Se leggiamo questo brano in

termini storici - ha aggiunto il
relatore - la conquista appare
inaccettabile alla nostra sen-
sibilità. Se invece diamo un’in-
terpretazione attraverso figu-
re paraboliche allora rimania-
mo meno scandalizzati”. Cer-
to, ha concluso don Bovati,
“si tratta di figure imperfette
che dicono qualcosa della ve-
rità senza sfuggire all’ambi-
guità della violenza, lascian-
do l’imbarazzo per l’inade-
guatezza del mezzo narrativo
usato. Non dimentichiamo poi
che brani di questo genere
devono sempre essere consi-
derati all’interno dell’intera
trama biblica che contribui-
sce a spiegarli meglio”.

Virginia Panzani

Visita alla chiesa luterana
di Roma, marzo 2010
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Un concerto indimenticabile

Caccia/Volo alla casa protetta Il Carpine

Il 19 dicembre i lupetti del Branco della
Rupe e le coccinelle del Cerchio Stella Al-
pina della parrocchia di  Quartirolo Madon-
na della Neve, sono andati a cantare alla
casa di riposo di Carpi.
Per me è stata un esperienza  indimenticabi-
le. Voi direte: “Ma cosa c’è di speciale a
cantare un paio di canzoni?”.
Niente, se si canta davanti a persone come
me e voi, ma avete mai provato a cantare
davanti a persone tristi perché malate o
rimaste sole? No? Allora vi racconto io cosa
si prova. Quando siamo entrati sulle loro
facce era dipinta un espressione annoiata,
monotona, come se dicessero: “Sempre le
solite giornate!” Mentre cantavamo invece
sorridevano tutti, alcuni applaudivano
all’impazzata, altri continuavano a dire che
eravamo bravi, altri ancora stavano in silen-
zio ad ascoltare. Noi cantavamo canzoni di

Natale o canzoni che si cantano in chiesa,
magari eravamo anche un po’ stonati e a
suonare non c’era un orchestra famosa, ma
tre chitarre, una tromba e un flauto traverso;
eppure loro erano contenti, come se stessero
assistendo a un concerto di gran classe, e
questo naturalmente ci ha dato una grande
soddisfazione. Le persone che stavano al
primo piano erano più arzille e mi hanno
dato l’impressione che si stessero diverten-
do un mondo, quelle del secondo erano più
calme e mi è sembrato che il nostro canto
abbia fatto loro piacere, infatti erano tutti
attenti a come cantavamo. Quando siamo
dovuti andare via, mi è dispiaciuto lasciare
quei simpatici vecchietti, e avrei voluto
stare ancora lì alla casa di riposo a cantare le
canzoni di Natale.

Chiara Zanoli
coccinella del Cerchio Stella Alpina Carpi 4

Teologia ed Evangelizzazione
Festa di laurea per Dente e Mistrorigo

L’associazione Teologia ed Evangelizzazione (onlus), pro-
muove per domenica 6 febbraio un incontro pubblico per
festeggiare l’avvenuta laurea da parte dei due studenti che
hanno terminato con successo l’intero percorso di studi in
Teologia presso la Facoltà di Teologia dell’Emilia Romagna
a Bologna, grazie al contributo dell’associazione, Mauri-
zio Dente e Matteo Mistrorigo.  Nella chiesa di Santa
Chiara a Carpi, alla presenza di monsignor Ermengildo
Manicardi, sarà possibile ascoltare direttamente dai neo-
laureati in teologia il loro attuale impegno a conclusione
dell’itinerario di studi. All’incontro sono invitati in modo
particolare tutti coloro che nel corso degli anni hanno
sostenuto l’associazione Teologia ed Evangelizzazione ma
è aperto a chiunque volesse sapere di più sul tema.

Programma
Domenica 6 febbraio 2011
Chiesa di Santa Chiara, Corso Fanti, Carpi
• Ore 18.30 Vespro solenne presieduto da monsignor

Ermenegildo Manicardi, con la partecipazione di Maurizio
Dente e Matteo Mistrorigo che animano la celebrazione

• Ore 19.45 Rinfresco presso l’oratorio Eden e breve pre-
sentazione da parte di Dente e di Mistrorigo delle attività
che stanno svolgendo in questo momento

Tutte le informazioni per l’appuntamento di Madrid

Giornata mondiale della gioventù

PROGRAMMA
MARTEDI’ 16 AGOSTO
Pomeriggio - Messa di Inaugurazione in piazza di Cibeles
Sera - Festival della Gioventù. Cominciano le attività del Programma culturale

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO
Mattino - Catechesi dei Vescovi
Pome-Sera - Festival della Gioventù

GIOVEDI’ 18 AGOSTO
Mattino - Catechesi dei Vescovi
Pomeriggio - Benvenuto al Santo Padre; alle ore 16.00 circa si svolgerà
la Cerimonia di accoglienza del Santo Padre Benedetto XVI
Sera - Festival della Gioventù

VENERDI’ 19 AGOSTO
Mattino - Catechesi dei Vescovi
Pome-Sera - Via Crucis; Festival della Gioventù

SABATO 20 AGOSTO
Mattino-Pome - Trasferimento all’aeroporto militare Cuatro Vientos.
Sera - Veglia con il Santo Padre

DOMENICA 21 AGOSTO
Mattino - Celebrazione Eucaristica di Invio con il Santo Padre e chiusura.

Il
Costi
La quota di partecipazione è di
475 euro e comprende: pac-
chetto settimana completa con
iscrizione, alloggio, pasti, assi-
curazione (210 euro); viaggio
andata e ritorno in pullman con
assicurazione supplementare
medico-bagaglio (240 euro);
contributo di solidarietà a favo-
re dei giovani provenienti dai
Paesi poveri (10 euro); contri-
buto per la partecipazione ita-
liana (15 euro). Ad ogni parte-
cipante verrà fornita la borsa
del pellegrino italiano. L’as-
semblaggio dei materiali della
borsa dei pellegrini sarà effet-
tuato con la collaborazione di
una cooperativa di carcerati.

Modalità di iscrizione
I singoli e i gruppi chi intendo-
no partecipare alla XXVI Gior-
nata Mondiale della Gioventù
dovranno iscriversi facendo ri-
ferimento all’incaricato
diocesano per la Pastorale gio-
vanile Simone Ghelfi, tel. 059
686048; pastoralegiovanile
@carpi.chiesacattolica.it. La
raccolta delle iscrizioni per la
nostra Diocesi si chiude dome-
nica 1 maggio. Chi, oltre ad
iscriversi, effettuerà il pagamen-
to dell’intera quota entro do-
menica 13 marzo, avrà un ri-
sparmio di 10 euro.

tema della XXVI Gior-
nata Mondiale della
Gioventù che si svol-
gerà dal 16 al 21 agosto

è: “Radicati e fondati in Cri-
sto, saldi nella fede” (cfr. Col
2,7).  Il Santo Padre Benedet-
to XVI ha illustrato la tematica
nel suo Messaggio ai giovani
del mondo, inviato dal Vati-
cano il 6 agosto 2010, festa
della Trasfigurazione del Si-
gnore (ora disponibile sul sito
www.gmg2011.it ). Il riferi-
mento più vicino per tutto ciò
che riguarda la partecipazio-
ne alla Giornata mondiale è il
Servizio diocesano per la Pa-
storale giovanile che, proprio
in questo periodo sta inviando
alle comunità parrocchiali tutte
le informazioni necessarie.
Innanzitutto i  partecipanti do-
vranno avere un’età minima
di 14 anni (compiuti nell’estate
del 2011) e, preferibilmente,
un’età massima di 32 anni.
Pur lasciando a tutti, all’inter-
no di questi limiti, la possibi-
lità di partecipare, la diocesi
di Carpi ritiene questa espe-
rienza indicata in particolar
modo per giovani tra i 16 e i
25 anni.
La partenza è prevista per lu-
nedì 15 agosto, il ritorno per
lunedì 22 agosto.

Open Day al Nazareno

Il Centro di formazione professio-
nale Nazareno di Carpi è aperto
sabato 29 gennaio e giovedì 10
febbraio a tutti gli studenti e le
famiglie che vorranno avere in-
formazioni riguardo alla scuola e
ai corsi.
Info: centralino dell’istituto, tel.
059 686717; istituto@nazareno.it;
www.nazareno.it
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il conto che taglia ogni costo
gratuito, veloce, semplice
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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

Vita della Chiesa

Pietro Guerzoni

arole semplici e diret-
te quelle di Paolo
Ramonda, responsabi-
le generale della co-

munità Papa Giovanni XXIII,
intervenuto venerdì 21 gen-
naio durante l’incontro an-
nuale nato dalla collabora-
zione tra il Servizio diocesano
per la Pastorale giovanile e
l’Ufficio diocesano per la Pa-
storale sociale e del lavoro.
“Negli ultimi trent’anni sono
20 milioni i bambini non nati
a causa dell’aborto; nove mi-
lioni di italiani oggi sfruttano
la prostituzione; generazioni
di bambini in Bolivia trovano
ogni giorno di che vivere nel-
le discariche di rifiuti... qual-
cosa deve cambiare. E la ri-
voluzione che Gesù ha an-
nunciato è reale, perché non è
stata pagata da altri, ma da
Lui, in prima persona”. Il cuore
dell’uomo può cambiare e
questo lo testimoniano, ad
esempio, gli uomini che scon-
tano la loro pena nel super-
carcere di Spoleto: “Molti di
loro riconoscono il loro erro-
re – spiega Ramonda, che ha
visitato il carcere pochi gior-
ni fa – e parlando con loro si

scopre qualcosa di buono, la
volontà di fare qualcosa per
gli altri, gratuitamente”.
“L’uomo non è il suo errore”
ripeteva don Oreste Benzi,
fondatore della comunità Papa
Giovanni XXIII. Comunità
che oggi è un segno di spe-
ranza che germoglia in tutto
il mondo: sono circa 500 le

case famiglia che accolgono
bambini e anziani, e ad esse si
affiancano cooperative sociali,
comunità terapeutiche e tante
altre attività di accoglienza
per i più poveri. “Ribellatevi,
trasgredite nel bene! – ha ri-
petuto Ramonda ai giovani
presenti all’incontro – Chi
trova la risposta alla doman-

L’incontro dei giovani della diocesi su “Scelte di giustizia, segni di speranza”

da «Qual è il mio posto?»
diventa un dono per gli altri”.
Prima dell’incontro con
Ramonda, sono stati organiz-
zati dei lavori di gruppo in
cui i giovani hanno potuto
esprimersi più liberamente
sulla loro idea di giustizia, a
partire dal capitolo 5 del van-
gelo di Matteo, il discorso

P

della montagna. Nelle antite-
si che Gesù enuncia, Egli non
nega la legge umana, ma la
supera con l’amore. E di que-
sto passo ulteriore i ragazzi
che hanno partecipato alla
discussione si sono mostrati
pienamente consapevoli, an-
che se spesso risulta evidente
la fatica di aderire alla nuova

identità che Gesù propone,
uscendo da sé. È vero che,
come alcuni di loro hanno
sottolineato, non sono in molti
ad avere esperienza di perse-
cuzione o a chiamare un coe-
taneo “nemico”, ma una ri-
flessione è emersa sulle altre:
“Come potrò accogliere ed
amare i miei nemici se non
riesco ad aprirmi con quelli
che mi sono solo antipatici,
coloro con cui non vado d’ac-
cordo?”. L’indifferenza è la
strategia che molti attuano in
caso di contrasto: essa limita
i danni, ma non favorisce al-
cun progresso e tace, in un
silenzio omertoso, il messag-
gio di Gesù. Creare una bar-
riera tra sé e l’altro può sem-
brare la scelta più efficace,
mentre è senz’altro la più ste-
rile: solo attraverso il perdo-
no e il dialogo si realizza una
ricchezza che non svanisce.
La vita dunque è una scuola,
questo anche il messaggio
dell’incontro, una palestra in
cui esercitare costantemente
le virtù che Dio ci ha donato
e tra queste la Giustizia, per
presentarci poi a Lui che “fa
sorgere il sole sui cattivi e sui
buoni, e fa piovere sui giusti
e sugli ingiusti”.

La rivoluzione di Gesù
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Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

Carpi, Via Meloni di Quartirolo 16
tel. 059 644944, fax. 059 645212
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.
Il servizio viene effettuato con la frequenza richiesta dal cliente.

I servizi vengono svolti presso tutti i cimiteri delle province
dell’Emilia Romagna.

A garanzia del lavoro svolto Haltea mette a disposizione
del cliente strumenti che permettono di avere un riscontro

della regolare esecuzione del servizio.
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A San Marino si celebra il patrono San Biagio

nche quest’anno la co-
munità parrocchiale di
San Marino desidera
festeggiare con solen-

nità e con gioia il Patrono
principale, San Biagio, Ve-
scovo e Martire che, fondan-
do la propria vita sulla
fiduciosa speranza, effuse il
sangue per Cristo. Quando si
ha fede in Cristo e si vive
guardando alla risurrezione e
alla vita eterna, si riesce a
fare della propria vita perfino
il sacrificio supremo d’amo-
re. Questo esempio glorioso
illumini ed orienti la nostra
vita al Vangelo, per realizza-
re sempre più la nostra confi-
gurazione a Cristo nell’oggi
della Sua Chiesa universale
ed in questa nostra amata dio-
cesi carpigiana. Infatti, il 3
febbraio, la parrocchia di San
Marino festeggia il suo Pa-
trono San Biagio Vescovo e
Martire con una festa liturgi-
ca di intensa profondità spiri-
tuale che sarà preceduta dalla
memoria dei defunti della
parrocchia e dalla festa della
Presentazione di Gesù al tem-
pio (Candelora). E’ questo
l’invito a celebrare e rivivere
insieme la festa del Patrono
della nostra Parrocchia così
che l’esempio glorioso di San
Biagio ci renda un popolo di
santi nell’oggi della Sua Chie-
sa universale e in questa no-
stra diocesi.

Un santo
tra storia e leggenda
Secondo una tradizione, San
Biagio fu vescovo di Sebaste
in Armenia e morì martire
sotto Licinio (ca. 316). San
Biagio lo si venera tanto in
Oriente quanto in Occidente,
e per la sua festa è diffuso il
rito della “benedizione della
gola”, fatta poggiandovi due
candele incrociate (oppure con
l’unzione, mediante olio be-
nedetto), sempre invocando
la sua intercessione. L’atto si
collega a una tradizione se-
condo cui il vescovo Biagio
avrebbe prodigiosamente li-
berato un bambino da una
spina o lisca conficcata nella
sua gola. Per Biagio i raccon-
ti tradizionali, seguendo mo-
delli frequenti in queste ope-
re, che vogliono soprattutto
stimolare la devozione dei
cristiani, sono ricchi di vi-

nome di Monte San Biagio la
cittadina chiamata prima
Monticello (in provincia di
Latina). Numerosi altri luo-
ghi nel nostro Paese sono in-
titolati a lui: San Biagio della
Cima (Imperia), San Biagio
di Callalta (Treviso), San
Biagio Platani (Agrigento),
San Biagio Saracinisco
(Frosinone) e San Biase
(Chieti), ma lo troviamo an-
che in Francia, in Spagna, in
Svizzera e nelle Americhe.
Ne ha fatta di strada, il vesco-
vo armeno di cui sappiamo
così poco (cf. Famiglia cri-
stiana, I Santi nella Storia.
Tremila testimoni del Van-
gelo. Febbraio, San Paolo
2006, 18-19), senza mai di-
menticare che si trova anche
a San Marino di Carpi.

Don J. M. Vianney
Munyaruyenzi, parroco

di San Marino

Gennaio 2011: il vescovo Elio Tinti presiede la Santa Messa di
suffragio per don Nellusco Carretti

Nel 50° della morte
A Bologna si ricorda
don Vincenzo Saltini

Domenica 30 gennaio a Bologna
nella parrocchia di Sant’Anna (via
Siepelunga 39) verrà ricordato don
Vincenzo Saltini, il primo parro-
co, nel 50° della morte. Don Vin-
cenzo (1896-1961), carpigiano,
fratello di don Zeno e di Mamma
Nina, segretario del vescovo
Pranzini a Carpi, diede inizio al-
l’Istituto degli Oblati per formare
sacerdoti generosi e competenti
da mandare in aiuto alle diocesi
bisognose di personale, specie per
l’insegnamento nei Seminari. Nel
1954 fu chiamato dal cardinale
Giacomo Lercaro a Bologna, dove stabilì il piccolo semina-
rio a San Luca con una dozzina di ragazzi. Con l’istituzione
di nuove parrocchie alla periferia bolognese, Lercaro affidò
a don Vincenzo la nascente parrocchia di Sant’Anna, l’8
dicembre 1958.
Vide impostare le
fondamenta della
nuova chiesa ma
morì il 10 gennaio
1961, prima del
termine dei lavo-
ri. L’esperienza
dell’Istituto degli
Oblati si interrup-
pe con la sua mor-
te ma anche in con-
seguenza del rin-
novamento inizia-
to dal Concilio
vaticano II. Rima-
ne il dono alla
Chiesa bolognese
di dieci sacerdoti
diocesani.  L’ulti-
mo di questi di-
scepoli che don
Vincenzo vide sa-
lire all’altare come presbitero fu monsignor Paolo Rabitti,
arcivescovo di Ferrara-Comacchio che presiederà la Messa
commemorativa domenica 30 gennaio alle ore 11.30 e nel
pomeriggio alle ore 14.30 guiderà un incontro pubblico sulla
figura di don Vincenzo, educatore e maestro.

1° ANNIVERSARIO
2010-2011

Andrea Tirelli

I famigliari e le Sorelle
Clarisse lo ricordano con
immutato affetto nella pre-
ghiera.
La messa di suffragio sarà
celebrata sabato 5 febbraio
alle ore 7 nella chiesa di
Santa Chiara a Carpi.

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO
• Ore 20.15: Vespri e S. Messa per i defunti della Parrocchia.

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO
Presentazione del Signore al Tempio: Candelora
• Ore 20.15: Vespri e S. Messa con benedizione delle candele.

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO
Solennità di San Biagio, Vescovo e Martire
• Ore 19: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta

dal Vescovo, Monsignor Elio Tinti, seguita dalla benedi-
zione della gola

• Ore 20: Cena comunitaria (primo piatto, grigliata di car-
ne). Per prenotarsi telefonare a Luciana, al numero 059-
680507.

cende prodigiose, ma allo stes-
so tempo incontrollabili. Il
corpo di Biagio è stato depo-
sto nella sua cattedrale di
Sebaste; ma nel 732 una parte
dei resti mortali viene imbar-
cata da alcuni cristiani armeni
alla volta di Roma. Una tem-
pesta tronca però il loro viag-

gio a Maratea (Potenza). Qui
i fedeli accolgono le reliquie
del santo in una chiesetta, che
poi diventerà l’attuale basili-
ca, sull’altura detta ora Mon-
te San Biagio, sulla cui vetta
fu eretta nel 1963 la grande
statua del Redentore, alta  21
metri. Dal 1863 ha assunto il

Benedetta gola

1930: da sinistra, don Zeno
e don Vincenzo con i genitori

don Vincenzo SaltiniGavello
Parrocchia in festa

Anche la parrocchia di
Gavello festeggia giovedì
3 febbraio il patrono San
Biagio. Alle ore 19 la San-
ta Messa concelebrata dal
parroco don Fabio Bar-
bieri e dai sacerdoti del-
l’ottava zona pastorale della
Diocesi, don William Bal-
lerini e don Silvano
Rettighieri. Durante la ce-
lebrazione si terrà il tradi-
zionale rito della benedi-
zione della gola. A seguire
la cena comunitaria presso
il centro sociale e la lotte-
ria con numerosi premi in
palio. Il ricavato sarà de-
voluto alle opere parroc-
chiali di Gavello.
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uest’anno sarà il Mo-
zambico a beneficiare
dei proventi della rac-

colta fondi promossa ogni
anno da Aifo (Associazione
Italiana Amici di Raoul
Follereau) di Bologna che si
occupa della ricerca, preven-
zione, cura e reinserimento
sociale dei malati di lebbra in
tutto il mondo. Colonia por-
toghese, nel 1975, il Mozam-
bico ottiene l’indipendenza e
dopo tre anni Aifo riesce ad
avviare il primo progetto di
lotta alla lebbra. Purtroppo
agli inizi degli anni Ottanta
scoppia la guerra civile e l’as-
sociazione si trova costretta a
far rientrare in Italia il perso-
nale. Nonostante questo, con-
tinua a tenere i contatti con il
governo mozambicano e su-
bito dopo la fine del conflitto,
nei primi anni novanta, il pro-
gramma per la lebbra  ripren-
de a funzionare anche se, a
causa delle mine antiuomo
sparse nel territorio, molte parti
del paese non sono
raggiungibili e la copertura
del programma risulta molto
ridotta con un numero limita-
to di nuovi casi accertati: solo
1.932. Con il miglioramento
della situazione del paese,
migliora anche il programma
di copertura della lebbra che
riesce a raggiungere zone
nuove e nel 2000 censisce
ben 6.617 nuovi casi. Da al-
lora, gradualmente, i nuovi
casi diminuiscono per rag-
giungere nel 2009 le 1.191
unità.
Oggi Aifo sostiene i suoi pro-
getti di lebbra in tre province
del Mozambico: Cabo
Delgado, Manica e Nampula.
Quest’ultima è sede di una
missione della Compagnia

Missionaria del Sacro Cuore
di Gesù di Bologna, l’istituto
religioso a cui fa capo la mis-
sionaria Irene Ratti. Proprio
questa missione collabora con
Aifo in un progetto rivolto ai
detenuti ammalati dei due isti-
tuti penitenziali presenti in
città.
La Diocesi di Carpi si è sem-
pre dimostrata molto attenta
e sensibile alla problematica
dei malati di lebbra e anche

Il 30 gennaio ricorre la 58ª Giornata mondiale
dei malati di lebbra

Solidali con il Mozambico

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

ESENZIONE TICKET PER LE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

I pensionati, in particolare quelli con 65 anni ed oltre, debbono
porre particolare attenzione al presente articolo ed al suo conte-
nuto, per cogliere l’eventuale opportunità dell’esenzione al paga-
mento del Ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Per il ticket sui medicinali rimangono confermate le norme
esistenti.
Il servizio sanitario della Regione Emilia Romagna, in data 2
dicembre 2010, ha emanato la circolare Nr.15 che fornisce indi-
cazioni operative inerenti le nuove modalità di gestione della
esenzione del pagamento dal Ticket per le visite specialistiche
come previsto da “ Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, 11 dicembre 2009 – Verifica delle esenzioni, in base al
reddito, della compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il
supporto del Sistema Tessera Sanitaria”.
Le esenzioni interessano:
· bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo
famigliare con reddito complessivo inferiore a •. 36.151,98;
(E01)
· cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un
nucleo famigliare con reddito complessivo inferiore a €.
36.151,98; (E01) ( N.B.: Per nucleo famigliare si intendono i
coniugi e le persone fiscalmente a carico)
· titolari di pensione sociale e familiari a carico; (E03)
· titolari di pensioni al minimo, di età superiore a 60 anni e
famigliari a carico, appartenenti ad un nucleo famigliare con

reddito complessivo inferiore a •. 8.263,31 incrementato fino a •.
11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori •. 516,46
per ogni figlio a carico; (E04)
· disoccupati registrati presso i Centri per l’impiego di età maggiore
di 16 anni, già precedentemente occupati e loro famigliari a carico,
appartenenti a d un nucleo famigliare con reddito complessivo
inferiore a •. 8.263,31, incrementato fino a •. 11.362,05 in presenza
del coniuge e di ulteriori •. 516,46 per ogni figlio a carico. La
condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale. (E02)
Il diritto all’esenzione fa riferimento al reddito dell’anno preceden-
te quello della presentazione della richiesta, (Esempio per ottenere
la esenzione nel 2011 si fa riferimento al reddito conseguito nell’an-
no 2010). Per agevolare il rilascio dei certificati di esenzioni, non
semplici da compilare, le Aziende USL invitano, coloro che riten-

gono averne diritto, a rivolgersi direttamente agli uffici USL
presso i CAAF ed i Patronati coi quali ha stipulato accordi.
La validità della certificazione è relativa all’anno in corso, scade
quindi il 31 dicembre ad eccezione per i disoccupati che doves-
sero trovare occupazione nel corso dell’anno e per chi ha superato
i 65 anni per i quali il documento ha validità illimitata o fino alla
modificazione delle condizioni economiche previste. Per i bam-
bini con età inferiore ai 6 anni la validità è fino al 31 dicembre e
comunque non oltre il giorno del compimento dei 6 anni.
Dal 1 febbraio al 30 aprile rimangono in vigore i due sistemi
Autocertificazione o certificato di esenzione, dal 1 maggio solo
il certificato di esenzione.
I medici, dal 1 maggio 2011, dovranno indicare sulla ricetta
l’eventuale diritto all’esenzione indicando il codice di riferimen-
to (E01; E02; E03; E04).
La norma prevede, per agevolare i cittadini, l’attivazione di uffici
dedicati nelle varie sedi delle ASL, servizi socio-sanitari e centri
di prenotazione oltre alla collaborazione richiesta ai CAAF ed ai
Patronati. A Modena sono in corso degli incontri fra ASL,
Sindacati e Patronati per definire una eventuale convenzione di
collaborazione. La CISL di Modena si sta organizzando con i suoi
uffici e con la FNP per dare una risposta alle richieste di “Esen-
zione Ticket per le prestazioni specialistiche”. E’ importante
che tutti seguano con attenzione le comunicazioni in merito
così da poter accedere ai vari servizi per la compilazione
corretta della modulistica inerente ed informazioni sull’argo-
mento.

Antonio Ragazzi
Segretario Socio Sanitario FNP-CISL (MO)

Q

arissimi amici, il mio
desiderio è che ciascu-
no stia bene e in pace!
Io sto bene e sono sem-

pre impegnata per far sì che il
Centro Infantile Speranza sia
davvero speranza per i bambi-
ni e le loro famiglie.
E grazie a voi il Centro chiude
un altro anno di attività vissuto
in piena positività sia per la
crescita dei bambini sotto i vari
aspetti, sia anche per il rappor-
to di fiducia creatosi con i re-
sponsabili dei bimbi. E poi,
con i bimbi, non ne parliamo!
Con il vostro aiuto abbiamo
apportato varie migliorie nel
Centro: lavagne, tavolini, let-
tini. La presenza di volontarie
sia dal Belgio che italiane, hanno
dato un aspetto gioiosamente
allegro allo stesso asilo, abbel-
lendolo di disegni. Ma il Cen-
tro è come una casa e gli aspet-
ti da migliorare sono ancora
tanti e richiedono spese non
indifferenti. Ma non mi manca
la fiducia, che il Signore e che
voi stessi alimentate in me!
A volte ci spaventano gli avve-
nimenti che tutte le televisioni
ci trasmettono a iosa, facendo-
ci dimenticare gli angoli re-
conditi dove si opera tanto bene
che, senza far rumore, acquista
peso nella bilancia della vita

quotidiana. Dice il proverbio
arabo: fa più rumore un albero
che cade che una foresta che
cresce.
Il Centro Infantile è un alberello
di questa foresta che cresce,
grazie a voi e soprattutto al
Buon Dio che si è fatto Provvi-
denza per tanti bambini che
fanno esperienze positive di
relazioni e affetto da parte del
personale educativo. Spesso
dico alle educatrici che il loro
lavoro deve far uso di un meto-
do sicuro: l’applicazione della
psicologia e pedagogia del cuo-
re, perché solo l’amore può
curare i drammi che diversi di
loro vivono. Cosa c’è di peg-
gio dell’esperienza di abban-
dono dei genitori, soprattutto
della mamma? E, lo sono
Nelton, Fredy, suo fratello, lo
sono Orlando, Amelia, Jasmina
e altri ...
Prego fortemente il Signore
perché questa esperienza riman-
ga nel loro cuore in modo du-
raturo capace di sostenere e
orientare tutto il loro futuro di
adolescenti e... giovani di do-
mani.
Quest’anno 15 dei bimbi del
Centro passeranno alle elemen-
tari dove saranno a confronto
con una realtà diversa, meno
accogliente e attenta alle diffi-

coltà personali. Ma viviamo
nella fiducia affinché possano
tenersi stretti ai valori umano-
cristiani che hanno ricevuto.
Alcuni chiedono di poter di
nuovo venire al Centro quando
escono dalla scuola: potrebbe
essere positivo questo prolun-
gamento, magari creando un
tipo di doposcuola attivo.
Dio ci orienterà per queste nuove
scelte, personalmente cerco di
rispondere a quello che Lui mi
chiede ogni giorno.
Intanto a voi il mio e loro gra-
zie riconoscente. Con loro, canto
e vi dedico la preghiera del
mattino con cui ogni giorno i
bambini aprono la loro giorna-
ta: “Signore Ti ringraziamo, ci
hai dato amore e vita, ora gu-
stiamo il giorno nuovo che tanti
papà e mamme hanno prepara-
to per noi. Kanimambo Hosi
(Grazie, Signore)”.

Irene Ratti

Dal Centro Infantile Speranza di Maputo la lettera di Irene Ratti

C

Presso la parrocchia di San Bernardino
Realino domenica 30 gennaio durante le
messe alle ore 9.30 e 11 porterà la sua
testimonianza una rappresentante di Aifo,
Geraldine Garzon Junta di origine
colombiana. Geraldine ha una formazione
internazionale e si sta laureando in Svilup-
po e Cooperazione internazionale alla Fa-
coltà di Scienze Politiche dell’Università
di Bologna con l’intenzione di essere più
utile e vicina al suo Paese una volta terminata la sua
formazione. Da quando è in Italia si è dedicata all’Aifo,
svolgendo un anno di servizio civile nazionale volontario,
occupandosi della redazione di articoli per il mensile Aifo,
partecipando all’organizzazione del Campo estivo Aifo a
Gragnano (NA) nel 2009 e all’allestimento di alcune mo-
stre sui progetti dell’associazione in India e Mongolia.

quest’anno si è mobilitata per
la raccolta fondi tramite le
offerte raccolte durante le
messe oppure con la vendita
di vasetti di miele presso le
parrocchie di San Marino,
Sant’Agata di Cibeno, Novi,
Santa Croce, Gargallo,
Rovereto, Gavello,
Quarantoli, San Martino
Spino, Rolo, Limidi, San
Martino Secchia e San
Bernardino Realino.    M.G.

Vendita del miele 2010
a Sant’Agata

Geraldine
Garzon Junta

Quel bene
che non fa rumore

Irene Ratti
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Dal 29 gennaio torna “Nati per Vincere?” il programma di iniziative per raccontare la
disabilità attraverso il cinema, la letteratura, lo spettacolo, lo sport, gli approfondimenti

Partecipare è già una vittoria
rende il via nei prossi-
mi giorni la seconda
edizione di “Nati per
Vincere?” il progetto

ideato e realizzato dall’asso-
ciazione di genitori Il Tesoro
Nascosto insieme alla Dire-
zione Didattica Terzo Circo-
lo e all’Istituto Comprensivo
Carpi  Nord di Carpi. Que-
st’anno la formula si arric-
chisce e oltre al concorso let-
terario nazionale di racconti,
poesia ci sarà anche quello di
pittura. Viene confermata la
rassegna cinematografica che
racconta le persone
svantaggiate ed anche gli al-
tri eventi artistici, sportivi,
approfondimenti per diffon-
dere una cultura positiva del-
la disabilità. La vera novità
dell’edizione 2011 di “Nati
Per Vincere?” è l’avvio, ini-
zialmente in via sperimenta-
le, di un nuovo progetto de-
nominato “Tempo
LiberAbile”, rivolto ai ragaz-
zi disabili in età scolare e alle
loro famiglie per offrire uno
spazio pomeridiano di ritro-

Arte, cinema, sport,
cultura,
approfondimenti
per raccontare
la disabilità
Il programma
di sabato 29 gennaio

Prima parte
Dalle 9 alle 12 presso
la Palestra della scuola
media O. Focherini

Presentazione della seconda
edizione di “Nati per vince-
re?” a cura di Nelson Bova ,
presidente Il Tesoro Nasco-
sto, Attilio Desiderio, presi-
de del 3° Circolo Didattico,
Carla Zanola della Jar Edi-
zioni Bologna, Vito
Pecoraro, preside Istituto
Comprensivo Carpi Zona
Nord e Federica Marchesi,
psicologa, presenta il proget-
to Tempo LiberAbile. Nel
corso della mattinata sono
previste diverse esibizioni: il
coro dell’Ushac di Carpi, una
rappresentativa della squadra
di pallavolo “Universale
Carpi” di serie B1, uno spet-
tacolo di danza del Gruppo
“Diversamente in danza” e
letture dai racconti e poesie
premiati nella scorsa edizio-
ne del concorso letterario a
cura dell’attore
Massimiliano Aravecchia.

Seconda parte
Alle ore 15.30 presso la Sala
Loria di Carpi via Rodolfo
Pio, 1

Proiezione del documentario:
“Ci provo” di Susana
Pilgrim. Il film racconta
l’esperienza di Luigi
Fantinelli, un ragazzo di 22
anni con la sindrome di Down
iscritto all’università di Bo-
logna.  E’ il primo studente
con deficit intellettivo che ha
ottenuto una borsa di studio
Erasmus per frequentare un
ateneo all’estero. La regista,
argentina di nascita e tedesca
di adozione, lo ha seguito al-
l’università di Murcia, in Spa-
gna. Dario D’Incerti intervi-
sta la regista e il protagonista
del film, il forlivese Luigi
Fantinelli.

TEMPO LIBERABILE
Si parte a marzo

Nel 2010 sono stati distribuiti attraverso le scuole, la
neuropsichiatria ed altri ambiti 300 questionari ad altrettante
famiglie con figli disabili minorenni di Carpi, Soliera, Novi
e Campogalliano, con l’obiettivo di capire le necessità sia dei
genitori che dei ragazzi. Sono ritornati compilati 118 que-
stionari dai quali è emerso che al pomeriggio i ragazzi hanno
tanto tempo libero “non di qualità”. Raramente hanno amici
che li vanno a trovare o li invitano fuori. Inoltre anche i papà
e le mamme hanno occasioni per trascorrere “tempo di
qualità” lontano dai loro figli, anche quando questi hanno 16-
17 anni e sono in piena età adolescenziale.
Il Tesoro Nascosto, con la consulenza di una psicologa, ha
confezionato il progetto “Tempo Liberabile”, che attraverso
personale che l’associazione ha formato e qualificato, vuole
dare tempo di qualità a questi ragazzi e ai loro genitori.
Così il prossimo marzo il progetto partirà con una prima fase
sperimentale grazie anche al sostegno convinto di enti e
sponsor.
Info: Il tesoro nascosto, cell. 333.8141825.

CONCORSO LETTERARIO E DI PITTURA
Gli elaborati fino al 31 marzo

Dopo il rassicurante successo dello scorso anno che ha visto
oltre 380 opere arrivare da tutta Italia si ripete l’esperienza
ampliata con il concorso di pittura.
Sarà assegnato un premio di 300 euro al primo classificato di
ogni sezione e di 150 euro ai primi classificati under 18 nelle
categorie racconti e poesia.
La giuria per il concorso letterario è composta da Franco
Bomprezzi, giornalista, presidente, Claudia Zanola, titolare
della casa editrice Jar di Bologna, Nelson Bova, giornalista Rai,
Barbara Rosselli e Daniela Minozzi, insegnanti. La giuria per
il concorso pittorico è così composta Romano Pelloni, scultore,
presidente, Fabrizio Righi, curatore d’arte, Viola Giacometti,
docente all’Accademia di Belle Arti di Ravenna.
Gli elaborati vanno consegnati entro il 31 marzo secondo le
modalità indicate dal bando pubblicato sul sito
www.iltesoronascosto.org. La partecipazione è gratuita con
donazione volontaria.
I vincitori del concorso saranno comunicati il giorno 30 aprile
durante la manifestazione di chiusura di “Nati per vincere?”.

Promotori
sponsor e tanti amici

I promotori di “Nati per vin-
cere?” sono: Il Tesoro Na-
scosto - associazione geni-
tori figli con handicap, la
Direzione Didattica 3° Cir-
colo Carpi e l’Istituto Com-
prensivo Carpi Zona Nord
Il progetto è stato finanziato
con i contributi del Lions
Club A.Pio di Carpi, della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, del Comune di
Carpi, dell’Associazione
Gaia, della Coop. Scai e della
Dorando Argenta. Tra i part-
ner la cooperativa Nazareno,
l’associazione Comete e
l’Ushac.
Gli enti patrocinatori sono
il comune di Carpi, la dioce-
si di Carpi e il Segretariato
Sociale della Rai
Info: Il tesoro nascosto -
Nelson Bova 335.1342910

RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA

A cura di Dario D’Incerti tut-
ti i giovedì  dal 10 febbraio al
17 marzo alle ore 21 alle scuole
elementari Collodi di Carpi

Il programma
10 febbraio: Dove siete ? Io
sono qui  (L. Cavani, Italia
1993); 17 febbraio: Buon
Compleanno Mr. Grape (L.
Hallstrom, USA 1993);  24
febbraio Inside I’m dancing
(D. O’Donnell, Irlanda 2004);
3 marzo: Le chiavi di casa
(G. Amelio, Italia 2004); 10
marzo: Gaby, una storia vera
(L. Mandoki, 1987); 17 mar-
zo: Il sapore dell’acqua (O.
Seunke, Olanda 1982)
Inoltre sabato 26 marzo alla
Sala Loria di Carpi la presen-
tazione del film-documenta-
rio: “Il colore che manca” di
Nelson Bova. Il film, prodot-
to dalla Uildm di Monza ed
edito da Erickson assieme al
libro “Questione di muscoli”
di Franco Bomprezzi, racconta
la storia di quattro persone ed
un cartone animato che con-
vivono con la distrofia mu-
scolare.  All’incontro saran-
no presenti alcuni protagoni-
sti del film.

Cultura e Spettacoli

P

vo e socializzazione. Questo
servizio nasce in risposta ad
una precisa esigenza dei ge-
nitori emersa da un’indagine
condotta nel 2010 dall’asso-
ciazione Il Tesoro Nascosto
tra tutte le famiglie degli alunni
disabili che frequentano le
scuole del territorio.

Il lancio di “Nati per vince-
re?” 2011 è previsto per saba-
to 29 gennaio con una giorna-
ta piena di eventi, sia alla
mattina alle scuole Focherini
sia al pomeriggio alla biblio-
teca Loria. Grazie all’arrivo
di nuovi partner i racconti
delle due edizioni di “Nati

per Vincere?” saranno rac-
colti in un libro edito da una
casa editrice di Bologna e
verranno realizzati anche gli
audiolibri del concorso lette-
rario che saranno divulgati
da una casa editrice on line di
Firenze.

L.L.

Iscrizioni in parrocchia
o presso Voler Volare (059 660088)

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 organizzano quattro pellegrinaggi, ognuno dei

quali sarà accompagnato da una guida spirituale

Parrocchia di Quartirolo
Pellegrinaggi

TERRA
SANTA

24 febbraio -
2 marzo 2011

SIRIA
SULLA VIA

DI  DAMASCO
28 aprile - 5 maggio

2011

Da Napoli…
a Vallalta

L’Ufficio diocesano pellegrinaggi invita tutti i partecipan-
ti  alla Visita dei Presepi di Napoli e tutti gli amici ad una
serata conviviale con cena a base di pizza che si terrà
sabato 12 febbraio alle ore 20 presso la canonica di
Vallalta di Concordia ospiti di don Marino Mazzoli.
Sarà l’occasione per conoscere meglio le proposte di
pellegrinaggio del 2011.
Si prega di confermare entro mercoledì 9 febbraio al
numero 059 652552 ufficio oppure al 348 1694943.
Vi aspettiamo!

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
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APPUNTAMENTI

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Venerdì 28 gennaio
Carpi, auditorium della Biblioteca Loria
Alle ore 20.30 l’incontro pubblico sulle nuove norme in ambito
scolastico previste dalla “Legge 170 per alunni DSA”. Intervengono
i parlamentari Manuela Ghizzoni e Emerenzio Barbieri; Enrico Ghidoni,
Associazione Italiana Dislessia e Giuseppe Schena, assessore al-
l’Istruzione dell’Unione Terre d’Argine. A cura di Associazione Gaia
e istituto comprensivo Carpi Zona Nord; con il patrocinio della Città
di Carpi. Ingresso libero. Info: Istituto Comprensivo Carpi Nord, tel.
059 682601

SUI LUOGHI DELLA MEMORIA
Fino al 16 febbraio
Campogalliano, scuola primaria dell’istituto comprensivo San Gio-
vanni Bosco
Mostra fotografica dedicata al memoriale dei bambini di Izieu, realiz-
zata dal Centro di Storia della Resistenza e Deportazione di Lione,
curata in collaborazione  con l’Isituto Storico di Modena. Visitabile
fino al 16 febbraio ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19
e sabato dalle 9 alle 13. Ingresso libero. Info: Ufficio Memoria, tel.
059 899438; www.comune.campogalliano.mo.it

IL PONTE DELLE SIRENETTE
Venerdì 28 gennaio
San Possidonio, Teatro Varini
Alle ore 21 la presentazione del libro di Giuseppe Pederiali, vincitore
2010 del Premio Pico della Mirandola per la carriera di scrittore.
Evento curato dall’assessorato alla Cultura e con il patrocino del
comune di San Possidonio. Info: responsabile settore culturale, tel.
0535 417923; www.comune.sanpossidonio.mo.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Giornata della Memoria
Gli appuntamenti

Carpi
Teatro - Giovedì 27 gennaio   ore 21
Teatro Comunale - Ingresso gratuito
Surya Dance Company - Il tempo di parlare
Onorificenza - Giovedì 27 gennaio ore 20
Carpi, Sala del Consiglio Comunale - Cittadinanza Onoraria
all’Avvocato Francesco Berti Arnoaldi Veli già Presidente
della Fondazione ex Campo Fossoli

Modena
Cerimonia - Giovedì 27 gennaio ore 15
Palazzo della Provincia (viale Martiri della libertà 34)-
Inaugurazione di una targa commemorativa in memoria degli
otto modenesi “Giusti tra le nazioni”. Con gli interventi delle
autorità civili e di Sandra Eckert Presidente della Comunità
ebraica di Modena-Reggio Emilia. La cerimonia si conclude-
rà con la preghiera comune con l’arcivescovo di Modena-
Nonantola Antonio Lanfranchi, il vescovo di Carpi Elio
Tinti e Rav Beniamino Goldstein, rabbino capo della Co-
munità ebraica di Modena-Reggio Emilia

Nelle scuole della Provincia
Il 27 gennaio alle ore 12 in otto scuole della Provincia di
Modena verrà piantato un ulivo per ricordare Don Arrigo
Beccari a Castelfranco, Odoardo Focherini al Meucci di
Carpi, Sisto Gianaroli a Sassuolo, Alberta Gianaroli a
Vignola, Antonio Lorenzini a Pavullo, Giuseppe Moreali
a Modena, Don Benedetto Richeldi a Finale Emilia e Don
Dante Sala al Luosi di Mirandola.

Un progetto di Mauro Filippini della Bottega di Pittura per aiutare i bambini indiani

Figli del mondo, figli nostri
solidarietà è arte – è
saper donare con gar-
bo e gentilezza, altri-
menti è carità - proprio

come è vero il suo contrario,
che l’arte è una forma di soli-
darietà perché è capace di
donare bellezza e gioia a uo-
mini e donne, conosciuti e
sconosciuti. Con questo spi-
rito Mauro Filippini, respon-
sabile della Bottega di Pittu-
ra, ripropone l’esperienza fatta
nel 2006 in collaborazione
con due amici di Soliera,
Luisella e Franco Zibordi,
che si occupano di un’asso-
ciazione, Amici delle Missio-
narie dell’Immacolata, fina-
lizzata ad aiutare i bambini di
Bombay, oggi Mumbay, con
problemi di malattie legate
all’estrema povertà. Così
Filippini ha avuto l’idea, bril-
lante e generosa, di chiedere
agli amici artisti di contribu-
ire non con una donazione in
denaro ma regalando un’ope-
ra. “Una volta raccolti tutti i
quadri – spiega – si allestirà
una mostra presso la villa del
Club Giardino, visibile per
due settimane. Verrà poi or-
ganizzata una lotteria i cui
premi consisteranno nelle
opere donate. Verranno scel-
te a piacere dai vincitori, in
base all’ordine di estrazione.
L’importo della vendita dei
biglietti – precisa Mauro
Filippini – sarà devoluto al-
l’associazione che, durante un
incontro nel periodo dell’espo-
sizione,  non mancherà di il-
lustrare finalità e progetti in
essere”.
“L’evento organizzato alcu-
ni anni fa dall’amico Mauro
per la nostra associazione ha
avuto un gran successo e an-
che questa volta speriamo di

bissare i risultati ottenuti –
osserva Franco Zibordi -.
Abbiamo sperimentato la ge-
nerosità di tanti e ci ha dato la
possibilità di illustrare a mol-
te persone i progetti a favore
dei bambini indiani poveri e
malati. Da allora ogni anno,
quando andiamo in India,
pensiamo a tutti i benefattori
e mandiamo un aggiornamento
delle nostre attività affinché
sappiano che continuano con
soddisfazione e pian piano si
incrementano in base alle ri-

sorse che abbiamo a disposi-
zione”.
“Il bisogno è sempre tanto –
sottolinea Luisella Zibordi - ;
da parte nostra possiamo as-
sicurarvi – e documentarvi –
che ogni euro donato arriva a
destinazione perché non ab-
biamo alcuna spesa di gestio-
ne. Tutti gli anni ci rechiamo
personalmente in India a no-
stre spese per consegnare il
denaro e controllare l’attivi-
tà”. “Unitevi a noi”, esclama-
no in perfetta sintonia gli
Zibordi assieme a Filippini
augurandosi che l’adesione
degli artisti sia massiccia.
Come quella dei sottoscrittori
alla lotteria. Che un premio,
nel loro animo, l’hanno già
vinto. Lo sguardo penetrante
e riconoscente di tanti bam-
bini indiani è solo per loro.

Annalisa Bonaretti

Info: 348-1147875
Le opere andranno conse-
gnate a Mauro Filippini che
si occuperà dell’allestimen-
to entro il 5 febbraio, possi-
bilmente munite di cornice
o di attaccaglie, in via Chie-
sa Santa Croce 11/D.

Alle “Focherini” il progetto
“A scuola di Odoardo”
Inaugurazione di un’opera
realizzata dagli insegnanti

La scuola media Focherini di Carpi,
con il patrocinio del Comune di Carpi,
nell’ambito delle celebrazioni per i
150 anni dell’Unità d’Italia, sta realiz-
zando nell’anno scolastico 2010/2011
un progetto dal titolo “A scuola di
Odoardo” ideato e coordinato da Mar-

gherita Catellani, docente di religione, che si articola in
vari momenti e coinvolge i ragazzi in diverse attività di
carattere culturale ed artistico. Un primo contributo viene
però da due insegnanti di Arte e Immagine in servizio
presso la scuola, Pietro Morra e Guido Armagni che
hanno realizzato un opera pittorica dedicata a Odoardo
Focherini che sarà inaugurata mercoledì 2 febbraio alle ore
11.15 e verrà collocata all’interno della scuola. Alla ceri-
monia inaugurale saranno presenti le autorità cittadine, la
famiglia Focherini  e la presidente della Comunità Ebraica
di Modena e Reggio Emilia Sandra Eckert insieme al dal
rabbino Goldstein.
In preparazione a questa iniziativa e in occasione della
Giornata della memoria giovedì 27 gennaio presso il Circo-
lo Guerzoni alle ore 8.30 don Claudio Pontiroli presenterà
la figura di Odoardo Focherini agli studenti delle classi
terze della scuola.

La

Capire
per ricordare

Proseguono gli appunta-
menti del progetto promosso
dall’Unione dei comuni mo-
denesi dell’Area nord in oc-
casione delle celebrazioni
dell’undicesima edizione
della Giornata della Me-
moria delle Vittime della
Shoa. Giovedì 3 febbraio
alle ore 21 a San Felice sul
Panaro, presso la sala Tosatti
della Rocca estense Andra
e Tatiana Bucci, deporta-
te nel lager di Auschwitz a
quattro e sei anni, offriran-
no una testimonianza dal
titolo “Essere bambine nei
lager”. Giovedì 3 marzo
alle ore 10, presso il teatro
sociale di Finale Emilia,
concluderà la serie di ma-
nifestazioni l’incontro “Io
non dimentico” con Piero
Terracina, sopravvissuto
ad Auschwitz.

Mauro Filippini
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VENERDI’ 28
CONFERENZE
• Ore 21 – Mirandola, sala conferenze

della Cassa di Risparmio di Firenze –
Conferenza sui temi della Settimana
Sociale dei cattolici italiani. Relatore
monsignor Arrigo Miglio

SABATO 29
PREGHIERA
• Ore 10.30 – Carpi, chiesa di Santa

Chiara – Santa Messa per i giornalisti
presieduta da S.E. Monsignor Elio
Tinti

INCONTRI
• Ore 11.30 – Carpi, Seminario

vescovile – Incontro su “I mass me-
dia nell’agenda di speranza dell’Ita-
lia” con Edoardo Patriarca e Roberto
Righetti

MUSICA
• Ore 21 – Carpi, Cattedrale – “Carpi in

coro”, festa nel ventennale della
Schola Cantorum della Cattedrale

DOMENICA 30
Giornata del Settimanale
diocesano Notizie
CONFERENZE
• Ore 15.30 – Carpi, salone parroc-

chiale di Cibeno – Secondo incontro
su Vittorio Bachelet “Se la fede non
diventa vita che fede è?” con Luca
Diliberto, docente presso l’Istituto
Leone XIII di Milano

• Ore 16.30 – Carpi, sala Duomo –
Secondo incontro del Centro di infor-
mazione biblica: “Distruggi quei pec-
catori dei tuoi nemici” con
Gianantonio Borgonovo, docente di
Antico Testamento presso la Facoltà
teologica dell’Italia Settentrionale.

DOMENICA 31
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– Incontro per i laici missionari del
Vangelo

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO
Giornata mondiale
della vita consacrata
UFFICI
• Ore 15.30 – Carpi, Curia vescovile –

Riunione dei direttori degli uffici
diocesani

INCONTRI
• Ore 21 – Mirandola, canonica – Incon-

tro per i laici missionari del Vangelo

GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– Consulta delle aggregazioni laicali

DOMENICA 6 FEBBRAIO
Giornata nazionale per la vita

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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CURIA VESCOVILE

La curia diocesana è composta
da persone e uffici che da vicino
collaborano con il Vescovo nel
suo ufficio, in attuazione degli
orientamenti e delle linee pasto-
rali. Di fatto è l’organo di studio,
elaborazione ed esecuzione del
piano pastorale.

Sede: Curia Vescovile, C.so Fanti, 13 - Carpi.
Tel 059 686048, Fax 059 6326530.

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

Sede Legale: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi.
Sede Operativa: c/o Porta Aperta Carpi, Via Peruzzi,
38 – 41012 Carpi (MO). Tel 059 689370, Fax 059
6329186. Sito internet: www.caritascarpi.it; e-
mail: segreteria@caritascarpi.it.
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 18,30.

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

UFFICIO BENI CULTURALI
Si occupa del censimento, della
cura e della promozione dei beni
culturali sul territorio diocesano.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

UFFICIO CATECHISTICO
Sovrintende la cura della catechesi
nell’ambito territoriale diocesano,
sostenendone lo sviluppo in at-
tuazione degli orientamenti e delle
linee pastorali del Vescovo e in
stretto rapporto con le concrete
esigenze del popolo di Dio.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile, e-mail:
ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it.
Orario: tutti i giorni previo accordo telefonico

UFFICIO DI PASTORALE DELLA SALUTE
Cura la pastorale per i malati,
collabora con le associazioni di
sostegno ai malati presenti sul
territorio diocesano.

Sede: Curia Vescovile
Recapiti: Rag. Diac. Zini Gianni
Cell. 335.6447388

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

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

UFFICIO PELLEGRINAGGI
Organizza e coordina i pellegri-
naggi diocesani;  consulenza alle
parrocchie nell’organizzazione di
viaggi; possibilità per privati di
prenotare pellegrinaggi e viaggi
autonomi; consultabili numero-
se pubblicazioni.

Sede: Curia Vescovile; Recapiti: Tel e Fax 059
652552, e-mail: uff.pellegrinaggi@tiscali.it
Orario:  dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

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 686048. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org
www.pastoralefamiliarecarpi.org

UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
Realizza momenti di approfon-
dimento e dialogo sulle principa-
li tematiche della Dottrina socia-
le della Chiesa, promuove in-
contri con le realtà locali del
mondo del lavoro.

Recapiti: Nicola Marino cell. 348 0161242
e-mail: meryeghio@virgilio

UFFICIO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
Si propone come punto di riferi-
mento, coordinamento di soste-
gno di iniziative e di formazione
e aggiornamento rivolte a chi opera
nella scuola e nel mondo del-
l’educazione. Tiene i contatti con
le comunità parrocchiali con le
scuole e con il territorio.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile
Orario: lunedì dalle 9 alle 11; venerdì dalle 10
alle 12 (o per appuntamento)

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Cura la formazione degli inse-
gnanti di religione, la loro distri-
buzione nelle scuole e il loro
collegamento con l’Ufficio scuola.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile
Orario: lunedì dalle 9 alle 11; venerdì dalle 10
alle 12 (o per appuntamento)

UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI
Si occupa del coordinamento e
della promozione dei mezzi di
comunicazione sociale. Mette a
disposizione di tutte le parroc-
chie e realtà ecclesiali un servi-
zio di ufficio stampa e gli spazi
del sito internet diocesano.

Sede: Via Loschi, 8 - Carpi. Tel 059 687068,
Fax 059 630238. e-mail:
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

Gli uffici
diocesani

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

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 colo-
ro che i parroci hanno proposto come
ministri straordinari della Comunio-
ne. Alle 18 in Cattedrale la celebrazio-
ne eucaristica con il mandato del Ve-
scovo. Si ricorda che la partecipazio-
ne all’incontro e alla celebrazione è
strettamente necessaria per il
conferimento del ministero.

Diocesi di Carpi - Ufficio
per la pastorale familiare

XXXIII Giornata per la Vita

Domenica 6 febbraio
alle ore 17,15

presso il Centro di Spiritualità
Familiare Focherini

a San Martin Carano di Mirandola

Educare alla pienezza
della vita

dialogo con Marco Paolini, medico
pediatra e collaboratore del Centro

“Occorre diffondere un nuovo
umanesimo, educando ogni persona di

buona volontà, e in particolare le
giovani generazioni, a guardare alla vita

come al dono più alto che Dio ha fatto
all’umanità” (dal messaggio del

Consiglio Episcopale Permanente della
Cei per la XXXIII Giornata per la Vita)

Nel corso dell’incontro sarà
garantito il servizio baby-sitter

Panzano
Gruppo di preghiera

Medjugorje

Riprendono domenica 30 gennaio
presso la parrocchia di Panzano gli
incontri mensili del gruppo di pre-
ghiera Medjugorje. Questo il pro-
gramma: alle ore 15 accoglienza;
alle 15.30 Santa Messa; segue l’ado-
razione eucaristica guidata da frate
Emanuele, giovane monaco
libanese. In conclusione sarà im-
partita la benedizione eucaristica.

Rinnovamento nello Spirito Santo
Primi sabati del mese

È stato annullato l’incontro previ-
sto per sabato 5 febbraio. Il prossi-
mo appuntamento è fissato per sa-
bato 5 marzo.
Per informazioni: Mircha, tel. 349
8612518 e Ida, tel. 0535 47094.

Chiesa dell’Adorazione Carpi

In preparazione al Congresso
Eucaristico Nazionale di Ancona (3-
11 settembre 2011) si tiene ogni mese,
presso la chiesa dell’Adorazione a
Carpi, un momento di preghiera. Do-
menica 6 febbraio alle ore 16 si svol-
gerà l’Adorazione eucaristica con
Rosario e Vespri; segue, alle ore 17, la
Messa vespertina.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

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 gior-
nalisti

• Ore 21, Carpi, Basilica Cattedrale: è presente al Concerto
della Schola Cantorum della Cattedrale nel ventesimo anni-
versario 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, Basilica Cattedrale: Santa Messa con manda-
to ai ministri straordinari della Comunione

LUNEDI’ 31
• Ore 11, Modena, Duomo: Santa Messa nella festa del

Patrono San Geminiano
• Ore 21, Carpi, Seminario vescovile: incontro con i laici

missionari del Vangelo

Agenda

MARTEDI’ 1
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 21, Carpi, Curia vescovile: incontro con il Comitato per

la Festa del Patrono

MERCOLEDI’ 2
• Giornata personale di Studio, di preghiera e di riflessione
• Ore 15.30, Carpi, Curia vescovile: presiede l’incontro con i

direttori degli Uffici Pastorali Diocesani
• Ore 21, Mirandola: incontro con i laici Missionari del

Vangelo

GIOVEDI’ 3
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 19, San Marino: Santa Messa nella festa di San Biagio

e cena con la comunità parrocchiale

VENERDI’ 4
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: riceve i collaboratori della

Curia e i sacerdoti
• Ore 19, Quartirolo: Santa Messa per il gruppo di preghiera

per le vocazioni, incontro e cena

SABATO 5
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 19, Cibeno: Santa Messa nella festa di Sant’Agata

DOMENICA 6
• Ore 10, Novi: Santa Messa e cresima adulti con pranzo nella

Giornata per la vita
• Ore 18, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa nella Gior-

nata per la vita consacrata
• Ore 21, Cibeno, Canonica: Cena con il clero in occasione

della festa della patrona Sant’Agata

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

Sabato 5 ore 17.00: Il Carpine

Domenica 6 ore 10.00: Il Quadrifoglio

Venerdi 11 giornata del malato
Santa Messa ore 16.00: Il Carpine

Sabato 12 ore 17.00: Il Quadrifoglio

Domenica 13 ore 10.00: Il Carpine

Sabato 19 ore 17.00: Il Carpine

Domenica 20 ore 10.00: Il Quadrifoglio

Sabato 26 ore 17.00: Il Quadrifoglio

Domenica 27 ore 10.00: Il Carpine

Calendario
celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette
“Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”

Mese di febbraio
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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


