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EDITORIALEEDITORIALE
Azione Cattolica, servizio alla Chiesa, servizio a tutti

Palestra di democrazia

17

Ilaria Vellani*

ungi dall’essere un percorso formale, l’assemblea
diocesana dell’Azione Cattolica è uno spazio impor-
tante di esercizio di democraticità, una delle scelte
caratterizzanti l’associazione assieme alla scelta ec-

clesiale, religiosa, formativa, missionaria. Afferma il Presi-
dente Nazionale Franco Miano che “valorizzare la dimen-

sione assembleare, in un tempo in cui
sembra trionfare la logica dell’io rispet-
to a quella del noi, significa continuare
a credere fermamente nell’importanza
del confronto, della partecipazione, del-
la corresponsabilità, valori fondamenta-
li che hanno sempre inciso, in modo
silenzioso e discreto ma duraturo e si-
gnificativo, nella vita dell’Azione Cat-

tolica, dei nostri soci e anche dalla Chiesa e
del nostro paese.” Queste parole esprimono appieno

il senso dell’assemblea di domenica. Attraverso queste
forme di decisione, di assunzione di responsabilità, da laici
nella vita della Chiesa, si sono formate generazioni di
uomini e donne che hanno poi saputo spendere questo
stile anche nell’impegno quotidiano, nelle relazioni,
nel lavoro, nella sensibilità sociale e politica.

PROGRAMMA: 16 MARZO La qualità del prodotto, la creazione del “Brand” e la sua affermazione sul mercato.
24 MARZO La Fashion Industry in Italia e nel Mondo: caratteristiche, stili e tendenze.
31 MARZO Comunicare la moda: strumenti e strategie.

PER INFO: Nuova Didactica Scarl
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Marialuisa Lusetti - 345 5022488 - lusetti@nuovadidactica.it
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In occasione della Giornata del Malato un forte intervento del vescovo Elio Tinti:
serve un’equa distribuzione delle risorse tra gli ospedali della provincia di Modena.
Le reazioni della politica. Intanto si moltiplicano le iniziative del volontariato
nell’ambito socio-sanitario
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Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1
sul digitale terrestre

Giovedì 10 febbraio ore 21.30
Replica domenica 13 febbraio alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 24 febbraio ore 21.30

Replica domenica 27  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

VI Domenica del Tempo Ordinario

Beato chi cammina
nella legge del Signore
Domenica 13 febbraio
Letture: Sir 15,15-21; Sal 118; 1 Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
Anno A – II Sett. Salterio

In
Dal Vangelo secondo Matteo

 quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Io vi dico: se la vostra giustizia non supe-
rerà quella degli scribi e dei farisei, non

entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucci-
derai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al
giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudi-
zio.
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai
adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una
donna per desiderarla, ha già commesso adulterio
con lei nel proprio cuore.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non
giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i
tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate
affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no,
no”; il di più viene dal Maligno». polosa della legge; la nuova

giustizia, più grande, è basata
su ciò che c’è sotto, su ciò che
c’è prima delle azioni, sulle
intenzioni, sui desideri, sui
pensieri che abitano il cuore.
La parola di Gesù è solida,
esigente ed esclusiva: come è
sufficiente un termine aggres-
sivo per essere sottoposti al
giudizio, così basta uno sguar-

genza e della volontà. Per
questo anche le azioni ester-
ne nascono dentro.
Non serve giurare. In Gesù,
Dio si è fatto nostro prossi-
mo: in ogni persona e in ogni
avvenimento ci incontriamo
con Lui. Giurare sarebbe du-
bitare di questa sua presenza
e il nostro “sì, sì; no, no”,
vuol dire che la vita è tutta
vissuta alla sua presenza, di-
rettamente, senza barriere.
Il problema – questa la dif-
ferenza – è che l’uomo guar-
da l’apparenza, il Signore
guarda al cuore. Questa do-
menica si legge nel Siracide:
“Grande è la sapienza del
Signore; forte e potente, egli
vede ogni cosa, egli conosce
ogni opera degli uomini”.
Il di più della nuova legge,
quella del cuore, chiede di
fare dei passi avanti. Per re-
stare alle antitesi del Vange-
lo di oggi, a fare un passo
avanti nella fraternità, un
passo avanti nell’amore, un
passo avanti nella sincerità.
E passo dopo passo…

Sir

do di possesso per essere adul-
teri nel cuore. Il discepolo di
Gesù è fedele alla volontà di
Dio e non pratica alcuna for-
ma di dominio sugli altri.
Se c’è una cosa tutta partico-
lare della fede cristiana (in-
nestata e cresciuta su quella
ebraica), è la relazione tra le
persone e con Dio. Per noi
l’Altro, che sia Dio o il pros-

simo, è al
centro del-
la vita. Così
nella rela-
zione tra
uomo e
donna; fino
al punto che
nel cristia-
n e s i m o
questa rela-
zione è im-
magine, sa-
cramento,
del rappor-
to con Dio.
Il Vangelo
torna a
chiedere:
dov’è tuo
f r a t e l l o ?

Dov’è l’altro con cui sei adi-
rato? Perché continui a non
chiedere e a non dare perdo-
no? Non puoi adorare Dio se
prima non ami l’uomo. Il vol-
to vero di ogni relazione è nel
cuore, nell’intimo profondo
di ogni persona. Il cuore, nel-
la Scrittura, non è solo il luo-
go delle emozioni e dei senti-
menti, ma anche dell’intelli-

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

Nel Vangelo di questa do-
menica sono presentate al-
cune antitesi: “fu detto... ma
io vi dico” che spiegano la
giustizia secondo Gesù. Non
solo non uccidere, ma non
infuriarti; non solo non com-
mettere adulterio, ma anche

non desiderare di commetter-
lo; non solo non giurare il
falso, ma non giurare affatto:
sì se è sì, no se è no. Gesù
parla del regno e corregge il
concetto di giustizia, rispetto
a quello degli scribi e dei farisei
costruito sull’osservanza scru-

Cristo Pantocratore (XII sec.), Monreale, Duomo

“Grande infatti è
la sapienza del
Signore; forte e

potente, egli
vede ogni cosa”

(Sir 15,18)
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La Giornata del Malato
è l’occasione  per
riflettere sulla
complessa situazione
della sanità nella
nostra Provincia e
indicare le possibili
strade da percorrere.
Un nota del vescovo
Elio Tinti che ha
ricevuto grande
attenzione e ha avuto
il merito di aprire il
dibattito sul futuro
degli ospedali di Carpi
e Mirandola Scelte condivise
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qualità che rischiano di di-
ventare ospedali di contea,
la cosa è inammissibile. Pro-
pongo la realizzazione di una
sorta di ‘grande area’ tra i
due nosocomi, esattamente
come dovrebbe realizzarsi tra
Policlinico e Baggiovara.
Non si può parlare di miglio-
ramento di efficienza
gestionale se si penalizzano
solo alcuni. Lo dico chiaro e
forte, non ci sono cittadini di
seconda o terza categoria, tan-
to meno non ci sono malati di
seconda o terza classe.

Riorganizzare gli ospedali per
aree omogenee lo richiede la
modernità, ma pretendere di
livellare al basso la periferia
mantenendo inalterato il cen-
tro non mi pare la scelta cor-
retta.  Inoltre ritengo che,
per far quadrare i conti, va-
dano prese in considerazio-
ne tutte le aree della sanità
compresa quella amministra-
tiva: chi è ‘ai piani alti’ non
è meno intoccabile degli al-
tri, ha solo responsabilità
diverse, ma non dovrebbe
godere di alcun tipo di privi-

occasione della Gior-
nata del Malato (11
febbraio), sento forte
il bisogno di esprime-

re la mia vicinanza a chi è
nella sofferenza e altrettanto
forte sento la necessità di
esprimermi su quanto sta av-
venendo nella sanità provin-
ciale, in previsione del Pal, il
Piano Attuativo Locale, e non
solo. Sono consapevole che
le spese sanitarie non posso-
no essere fuori controllo  e
che i conti vanno mantenuti
o, come nel caso della nostra
provincia, riportati in ordi-
ne. Ma su una cosa desidero
essere chiaro: se sacrifici ci
sono da fare, devono essere
da parte di tutti.
L’ospedale di Baggiovara ha
drenato tante, troppe risor-
se; so perfettamente che, in
un certo modo, è al servizio
di tutta la popolazione della
provincia di Modena e non
solo dei modenesi e quindi
tutti dobbiamo contribuire, ma
trovo profondamente iniquo
far pagare questo dissesto pre-
valentemente agli ospedali
della periferia.
Ospedali come quello di Carpi
e di Mirandola, che c’erano
ben prima di Baggiovara, che
per decine e decine d’anni
hanno svolto onorevolmente
il loro compito. E che, aspet-
to da non sottovalutare, sono
stati fortemente aiutati nella
crescita dalla generosità di
tante persone. Non può esse-
re penalizzato proprio quel
territorio che più ha donato e
meno ha chiesto. Pur capen-
do la difficoltà del momento,
ritengo che non ci si debba
arrendere davanti a scelte che,
in certi momenti, sembrano
già essere state prese dal-
l’alto. Credo fermamente che
i politici che rappresentano i
cittadini abbiano il dovere di
fare il possibile per far senti-
re la voce del territorio in
Regione e voglio che sappia-
no che la voce del Vescovo si
unisce alla loro, per dar an-
cora più corpo alle nostre
esigenze.
Non è una battaglia di retro-
guardia questa, ma una bat-
taglia per difendere e tutela-
re la salute di migliaia di
persone. Davanti a ciò tutti
dobbiamo sentirci interpel-
lati e coinvolti.
Non è impossibile ottenere i
risultati richiesti dalla Re-
gione – rientrare dal disa-
vanzo di 26 milioni di euro
causati in larga parte da
Baggiovara -; la prima cosa
da fare è semplificare la re-
altà, dunque dividere la pro-
vincia in tre aree, Nord, Cen-
tro, Sud. Ognuna farà i sacri-
fici necessari – che non è
detto debbano coincidere con
quelli richiesti -, ma chi ha
speso di più e con una certa
dissennatezza, dovrà pagare
di più. E’ la giustizia che lo
richiede, non il Vescovo.
Il Santa Maria Bianca e il
Ramazzini sono ospedali di

L’intervento del vescovo Elio Tinti sul
nuovo assetto degli ospedali della provin-
cia di Modena ha ricevuto una grande
attenzione da parte dei media locali. Le
risposte delle istituzioni non si sono fatte
attendere a cominciare dai presidenti del-
la Conferenza Territoriale Sociale e Sani-
taria della provincia di Modena Emilio
Sabattini e Giorgio Pighi oltre a espo-
nenti politici.

“L’obiettivo è potenziare, non certo ri-
durre l’offerta rivolta ai cittadini tutti. E
al centro di questo progetto c’è la persona, con i suoi bisogni
e le sue aspettative, come giustamente ci ricorda il vescovo
di Carpi. Lo ringraziamo quindi per il contributo e per gli
stimoli che ci ha fornito anche in occasione di un incontro
dedicato al Pal che abbiamo avuto nei mesi scorsi, e siamo
disponibili, qualora lo ritenesse opportuno, ad ulteriori
occasioni di confronto, avendo un obiettivo comune, che è
quello di garantire ai cittadini il bene più prezioso, che è
quello alla salute”.
Si conclude così il testo della lettera che Sabatini e Pighi
hanno indirizzato ai giornali per confermare che la preoccu-
pazione per il diritto alla salute “guida non solo gli ammini-
stratori pubblici che hanno, in questa fase, la responsabilità
di fare delle scelte sulla programmazione dei servizi sanita-
ri, ma anche gli operatori e tutti i soggetti chiamati a
concorrere all’erogazione dei servizi stessi”.
Dopo aver dichiarato che “tutti gli ospedali della provincia,
nessuno escluso, sono una ricchezza e un grande patrimonio
della nostra comunità”, Pighi e Sabatini hanno illustrato gli
obiettivi del Pal: “In nessun modo andrà nella direzione di
indebolire qualche struttura ospedaliera, dal momento che
l’obiettivo è, semmai, quello di qualificare sempre più i
singoli presidi per migliorare la già ricca offerta sanitaria del
territorio. Sarebbe, al contrario, un elemento di debolezza se
si scatenasse una competizione tra territori, che non tenga
nel dovuto valore l’equilibrio tra la qualità della rete e la
ponderata diffusione sul territorio. Questo, a maggior ragio-
ne, in un momento in cui la riduzione delle risorse economi-
che impone di sviluppare ulteriormente le forme di collabo-
razione e di sinergia. Collaborazione e sinergia che già

legio. Eppure i tagli avven-
gono là dove non si dovreb-
be, e non colpiscono solo il
personale sanitario che vede
sminuita quando non svuota-
ta la propria professionalità,
vanno a colpire soprattutto i
malati e i loro famigliari e
questo, come Padre, non lo
permetterò mai.
Desidero profondamente che
queste mie parole non venga-
no accolte come una presa di
posizione contro qualcuno o
qualcosa, l’intento è l’esatto
contrario, vogliono essere

parole pro qualcosa e qual-
cuno, anzi, pro tutti e ciascu-
no.
Se sembrano un po’ forti mi
rincresce, ma la Chiesa non
può emarginarsi dalla vita,
non ci sono questioni ‘alte’ o
‘basse’ quando riguardano
la persona. Se Dio si è incar-
nato in Gesù Cristo vorrà pur
dire qualcosa, se il Signore è
sceso in terra in mezzo a noi
vorrà pur indicarci qualco-
sa. E quel qualcosa è sempli-
ce, il Signore Gesù era uomo
tra gli uomini per far capire a

tutti che l’uomo è la realizza-
zione più preziosa del creato
e per questo va difesa. Con
amore, rispetto verso tutti ma
con chiarezza ed estrema fer-
mezza quando le situazioni lo
richiedono. E questa è una
situazione che lo richiede
perché è in questi mesi che si
delinea la sanità della nostra
provincia per i prossimi dieci
anni.
Chiedo dunque a tutti di fare
la propria parte: ai politici e
agli amministratori sanitari
di comportarsi come buoni
padri di famiglia, con equili-
brio, saggezza, lungimiran-
za; ai professionisti – medici,
infermieri, tecnici – di difen-
dere il loro ruolo senza ego-
ismi, ricordando sempre che
sono loro ad interloquire con
i pazienti; alle associazioni
di volontariato socio-sanita-
rio che sono tante e molto
attive sul territorio, di essere
coese e di non temere di far
sentire la propria voce.
Con pacatezza ed equilibrio,
ma con la dovuta fermezza,
sono certo che si troveranno
le strade migliori per garan-
tire a tutti, e sottolineo anco-
ra una volta tutti, i cittadini
della nostra Provincia quel-
la buona sanità che hanno
sempre, meritatamente, avu-
to. Ai malati e alle loro fami-
glie voglio dire ancora una
volta che sono loro a starmi
particolarmente a cuore e che
non si devono sentire abban-
donati. Nella ricerca del bene
comune ci possono essere mo-
menti difficili, anche di smar-
rimento, momenti in cui si è
tentati di imboccare la stra-
da più semplice, ma quando
alla fine prevale il buonsenso
tutto si aggiusta. A volte ba-
sta solo un po’ di coraggio e
la volontà di sentirsi uniti nel
raggiungimento di un obiet-
tivo importante. La sanità non
può diventare un campo di
battaglia dove vincono i più
forti, la sanità è terreno di
tutti. Allora mettiamoci in
gioco e soprattutto chi ha il
potere di farlo, impegni le
risorse con giustizia e
ponderazione. Ascoltando le
voci dei vari territori, in un
dialogo costante che può por-
tare solo risultati positivi.
Il Vescovo è in cammino con
tutti voi. Lo dico sommessa-
mente, con la coscienza delle
mie fragilità, ma lo dico con-
vinto. Contate su di me. I
malati, che sono al centro
della mia preghiera, devono
sapere di avere, in me, un
amico e un garante. Conosco
la sofferenza da vicino ed è
con la commozione nel cuore
e la fermezza nell’anima che
parlo. Dio e Maria Santissi-
ma che proprio l’11 febbraio
ricordiamo nell’apparizione
di Lourdes alla piccola
Bernadette Soubirous, ci ac-
compagnino nelle nostre scelte
e nelle nostre vite.

+Elio Tinti, Vescovo

caratterizzano, ad esempio, i servizi sa-
nitari e ospedalieri dell’area nord della
provincia, così come in altre aree della
provincia, e che sicuramente andranno
potenziate con la nuova programmazio-
ne. Se vogliamo dare risposta a bisogni
nuovi - legati all’invecchiamento della
popolazione e non solo - dobbiamo recu-
perare quindi risorse, attraverso inter-
venti che ricercano la maggior efficacia
e appropriatezza, utilizzando nel modo
migliore le risorse disponibili. Questo
anche a fronte di una riduzione dei tra-

sferimenti per la spesa sanitaria da parte del governo”.

Leoni (Pdl): “Una fotografia
autorevole e preoccupante.
Regione e Usl ne facciano tesoro”

“L’autorevole ed articolata analisi svolta dal Vescovo di
Carpi, Monsignor Elio Tinti sullo stato della rete sanitaria
della provincia di Modena, offre un contributo importante
al dibattito in corso sul futuro della sanità modenese. La
fotografia che ne emerge è palesemente preoccupata e
preoccupante”. E’ quanto ha affermato il Consigliere regio-
nale del Popolo della Libertà, Andrea Leoni, commentan-
do l’intervento sulla rete sanitaria della provincia di Mode-
na del vescovo Elio Tinti. “Gli squilibri territoriali che
vedono la qualità delle prestazioni e dell’assistenza diffe-

renziarsi a seconda delle diverse aree
della provincia, - prosegue Leoni -
l’impoverimento degli ospedali del-
l’area nord e dei presidi montani, le
inefficienze, le carenze, gli sperperi
legati al finanziamento dell’ospedale
di Baggiovara, emergono chiaramente
da questa attenta analisi. Si tratta di
problemi concreti, che da tempo ven-
gono denunciati e che da tempo Re-
gione e Usl stentano invece di rico-
noscere”.

In

Andrea Leoni

Speciale

Giornata Mondiale del Malato

Emilio Sabattini Giorgio Pighi

Sabattini e Pighi rispondono al vescovo Tinti
“Tutti gli ospedali sono una risorsa sarebbe sbagliata la competizione tra territori”
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Celebrazione diocesana
Domenica 13 febbraio ore 15,30

Chiesa di San Nicolò – Carpi
Presieduta da monsignor Elio Tinti,

è organizzata dall’Ufficio di pastorale
della salute e dall’Unitalsi

Nell’atrio dell’ospedale di Mirandola
sempre domenica 13 febbraio alle ore 16
il cappellano padre Emanuele Mukenge

celebrerà la messa.

XIX
Giornata
mondiale

del malato
“Dalle sue piaghe siete
stati guariti” (1 Pt 2,24)

11 febbraio 2011

Virginia Panzani

gni anno la Giornata
mondiale del malato è
“un’occasione propizia
per riflettere sul mi-

stero della sofferenza e, so-
prattutto per rendere più sen-
sibili le nostre comunità e la
società civile verso i fratelli e
le sorelle malati. Se ogni uomo
è nostro fratello, tanto più il
debole, il sofferente e il biso-
gnoso di cura devono essere
al centro della nostra atten-
zione, perché nessuno di loro
si senta dimenticato o
emarginato”. Così Benedetto
XVI, nel suo messaggio per
la Giornata del malato 2011,
insiste sulla necessità di au-
mentare la sensibilità nei con-
fronti di chi vive la malattia.
Una necessità che non tocca
solo l’ambito civile, affinché,
scrive il Papa, “le autorità
investano sempre più energie
in strutture sanitarie che sia-
no di aiuto ai sofferenti, so-
prattutto i più poveri e biso-
gnosi”, ma anche, ovviamen-
te, quello ecclesiale.
“C’è ancora molto da fare -
afferma Gianni Zini, diaco-
no e direttore dell’Ufficio
diocesano di pastorale della
salute - perché i malati, che,
ricordiamo, sono i prediletti
da Gesù e per i quali ha ope-
rato tanti miracoli, siano dav-
vero circondati dalla vicinanza
delle nostre comunità.
Un’esperienza come quella dei
cosiddetti visitatori dei mala-
ti, che era iniziata a Mirandola,
si è un po’ affievolita nel tem-
po. Inoltre il mondo giovani-
le delle nostre parrocchie, così
ricco di energie, andrebbe
sensibilizzato maggiormente
sulla possibilità di fare un
servizio continuativo ai ma-
lati o agli anziani”.
Tuttavia, ci sono tante realtà
positive su cui vale la pena di
soffermarsi, come sottolinea
Zini. “Innanzitutto l’opera
svolta negli ospedali con de-
dizione e sensibilità da colo-
ro a cui è affidata la cura
pastorale dei malati e che
portano una parola di confor-
to anche ai loro famigliari.
Poi la preghiera animata dai

volontari nelle strutture pro-
tette e la comunione portata
nelle case da sacerdoti, reli-
giosi e numerosi laici mini-
stri straordinari. Senza dimen-
ticare - aggiunge - le varie
associazioni che si occupano
dei malati e che, pur non es-
sendo aggregazioni ecclesia-
li, sono composte da volonta-
ri spesso impegnati nelle ri-
spettive parrocchie o che co-
munque vivono un’esperien-
za di fede”.

Negli ospedali
Non solo accolta ma anche
apprezzata dalla direzione e
dal personale sanitario è l’as-
sistenza spirituale negli ospe-
dali di Carpi e Mirandola. Vera
e propria colonna del
Ramazzini è il cappellano don
Renzo Catellani, che risiede
presso il nosocomio ed è di-
sponibile a qualsiasi ora del
giorno e della notte. In suo
aiuto sono presenti don Ivan
Martini e suor Daniela Boer
rispettivamente tre e cinque

mattine alla settimana. “Ci
dividiamo, per così dire, i re-
parti - spiega la religiosa - in
modo da riuscire a visitare a
testa ciascun reparto un paio
di volte la settimana. Se poi
siamo a conoscenza di qual-
che caso particolare allora la
visita si fa quotidiana. Inoltre
il cappellano va più volte in
un reparto come la
rianimazione, dove i casi sono
spesso delicati. Se don Renzo
è il nostro punto di riferimen-
to, bisogna evidenziare an-
che la presenza di don Ivan,
tanto più preziosa, se si pensa
che questo impegno si
assomma ai numerosi che già
svolge come parroco di
Rovereto”.
Al Santa Maria Bianca la
mattina sono in visita il cap-
pellano padre Emanuele
Mukenge e in aiuto il diaco-
no Gianni Zini, che si è reso
disponibile anche per la reci-
ta del Rosario nelle camere
ardenti dell’ospedale e della
struttura protetta e per la ce-
lebrazione delle esequie. “In
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L’assistenza
spirituale
nella nostra
Diocesi, una
realtà che
interpella
l’intera
comunità

O

Prendendoci per mano
“Ho ancora nel cuore il
momento in cui (...) ho
potuto sostare in rifles-
sione e preghiera davanti
alla Sacra Sindone (...)
Quanti fedeli nel corso
della storia sono passati
davanti a quel telo
sepolcrale, che ha
avvolto il corpo di un
uomo crocifisso, che in
tutto corrisponde a ciò
che i Vangeli ci trasmet-
tono sulla passione e
morte di Gesù! Contem-
plarlo è un invito a
riflettere su quanto scrive
San Pietro: ‘dalle sue
piaghe siete stati guariti’
(1Pt 2,24). Il Figlio di
Dio ha sofferto, è morto,
ma è risorto e proprio
per questo quelle piaghe
diventano il segno della
nostra redenzione, del
perdono, della riconcilia-
zione con il Padre”
(Benedetto XVI, Messaggio
per la Giornata mondiale del
malato 2011).

generale - osser-
va il diacono Zini
- siamo ben accol-
ti. Certo, la figura
del sacerdote ri-
mane fondamen-
tale rispetto a quel-
la del diacono o
del ministro laico
e facilita senza
dubbio l’approc-
cio con il malato”. Ottimi i
rapporti con il personale
ospedaliero. “Basti un solo
esempio - afferma Zini -. Pro-
prio nei giorni scorsi il cap-
pellano ed io siamo stati chia-
mati nel reparto di Medicina
per la benedizione a tutti co-
loro che vi lavorano”.

Nelle strutture
protette
Anche agli ospiti delle strut-
ture protette di Carpi e
Mirandola è rivolta un’atten-

zione specifica, in
particolare con la
celebrazione della
messa e la preghiera
guidata da diaconi
e volontari. “La di-
rezione delle strut-
ture carpigiane -
sottolinea Valerio
Setti, coordinato-
re dei volontari al

Quadrifoglio e al Carpine -
ha compreso che la nostra
presenza non è tanto una sor-
ta di animazione quanto un
momento forte nella vita de-
gli ospiti. Per alcuni dei quali
diventa un accompagnamen-
to indispensabile per vivere
meglio l’ultima fase della loro
esistenza”. E c’è un grande
sogno nel cassetto: “Sarebbe
bello - afferma Setti - poter
andare a visitare gli anziani
ospiti dei centri diurni. Pur-
troppo le nostre forze attuali
non ce lo permettono. I vo-
lontari, soprattutto nei giorni
feriali, sono pochi, per ovvi
motivi, e non senza difficoltà
riusciamo a garantire la pre-
ghiera quotidiana al Quadri-
foglio e al Carpine. Per que-
sto facciamo appello alla di-
sponibilità e alla generosità
specialmente di chi non ha
impegni di lavoro”.

Nelle case
I malati nelle case - in nume-
ro crescente viste le trasfor-
mazioni in atto nella realtà
dell’assistenza sanitaria - che
chiedono di accostarsi ai sa-
cramenti sono regolarmente
visitati dai ministri straordi-
nari della comunione, oltre
che dai parroci e dalle reli-
giose. Si tratta tuttavia - va
detto - di una minima parte di
coloro che affrontano la ma-
lattia al di fuori dell’ospeda-
le. E gli altri? Sono questi i
casi, o meglio le persone, non
di rado nella solitudine - ep-
pure sono talvolta i nostri vi-
cini di casa! - che interpella-
no maggiormente la comuni-
tà cristiana e il singolo cre-
dente.

Insieme all’Ufficio di pastorale della salute, a promuovere
la celebrazione diocesana della Giornata del malato è come
di consueto l’Unitalsi, che in queste settimane ha aperto il
nuovo anno sociale. Da aprile inizieranno i pellegrinaggi
che rappresentano il cuore del volontariato unitalsiano: fra
gli altri San Giovanni Rotondo, la Polonia con i giovani,
Loreto con il “treno della grazia” per i bambini, e natural-
mente Lourdes. Ma, ci tiene a ricordare Paolo Carnevali,
presidente della sottosezione di Carpi, “l’Unitalsi non è
un’agenzia di viaggio. La nostra missione è infatti quella di
evangelizzare e di servire, portando una testimonianza
gioiosa di vicinanza ai malati, a partire dal territorio in cui
viviamo”. Per questo sono varie le attività svolte durante
l’anno a Carpi: dai momenti ricreativi presso la parrocchia
di San Francesco agli incontri di formazione spirituale per
i volontari, dalla presenza alla palestra dell’Ushac per
aiutare i ragazzi a fare ginnastica al trasporto dei malati e dei
disabili agli appuntamenti comunitari di preghiera. “Abbia-
mo in cantiere - anticipa Carnevali - un nuovo progetto, cioè
quello di andare a trovare gli anziani nelle strutture protette
e anche nelle case. Speriamo di poter iniziare presto anche
grazie a un bel gruppo di giovani volontari”. Quartier
generale di tutte le iniziative è la sede in via San Bernardino
da Siena, aperta al pubblico il martedì e il giovedì pomerig-
gio. “E’ sì la segreteria - sottolinea Carnevali - in cui diamo

le informazioni e riceviamo le iscrizioni per i pellegrinaggi,
ma soprattutto un luogo di condivisione e di confronto. Qui
accogliamo tutti coloro che desiderano avvicinarsi alle
nostre attività e al nostro carisma”.

V. P.

In allegato con questo numero di Notizie il programma
completo dei pellegrinaggi dell’Unitalsi. Per informa-
zioni: segreteria in via San Bernardino da Siena 14 a
Carpi, tel. e fax 059 640590 (martedì e giovedì dalle
17,30 alle 19); per la zona di Mirandola, parrocchia del
Duomo, tel. 0535 21018 (sabato mattina).

Al via un nuovo anno sociale per l’Unitalsi

Sempre col sorriso

Gianni Zini
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Annalisa Bonaretti

ogliamo credere che la
situazione sia dinami-
ca perché, se così non

fosse, allora sì che sarebbero
guai. Per i malati dell’Area
Nord, certo, ma potrebbero
diventare guai seri anche per
i politici che non hanno fatto
abbastanza per salvaguarda-
re la nostra sanità. E se è
ipotizzabile che le elezioni
siano alle porte, c’è chi se ne
ricorderà. Ma vogliamo ave-
re fiducia e credere che chi ci
rappresenta abbia la stessa
forza che ha dimostrato di
avere il nostro Vescovo che
ha dichiarato apertamente il
suo pensiero.

Meno farmaci
e protesi
Passiamo ai fatti: in un riser-
vato documento congiunto di
Azienda Usl e Azienda
Ospedaliero-Universitaria
vengono indicate le modalità
per migliorare l’efficienza
gestionale che, tradotto in
realtà, significa tagliare, ta-
gliare e ancora tagliare. Tem-
pi duri, ce lo dicono tutti da
tempo e lo sappiamo anche
noi, ma le proposte fatte sono
inaccettabili perché si privi-
legia il centro, dunque Mode-
na spendacciona, privando la
periferia. Tra l’altro, è pro-
prio l’ospedale di Carpi a su-
bire i maggiori cambiamenti
(leggi peggioramenti), seguito
a ruota da quello di Mirandola.
Come dire, l’Area Nord, nel
precedente Pal, il piano
regolatore della sanità, è sta-
ta penalizzata al massimo con
l’entrata in funzione di
Baggiovara e dell’Ospedale
di Sassuolo, a un tiro di
schioppo l’uno dall’altro, e
adesso che dovrebbe riscuo-
tere, finito, non c’è una lira,
anzi ci sono dei debiti – e che
debiti – da ripianare. Sarebbe
un po’ come succedesse che
tu bevi e io mi ubriaco. Non
può funzionare. Come non
può funzionare questo Piano
per il miglioramento della
efficienza gestionale per il
2011 che prevede un rispar-
mio di oltre 22 milioni di euro.
Sì, nessun errore di scrittura,
22 milioni di euro da recupe-
rare come si può. Il settore
che soffrirà di più è quello
riguardante l’utilizzo dei far-
maci (-4 milioni di euro) a cui
va aggiunta la centralizzazione
della preparazione dei farmaci
antiblastici (-250 mila euro).

Ramazzini
preso di mira
Il Piano dice che la
riorganizzazione sarà adottata
da tutte le strutture ospedaliere.
Vediamo come: Baggiovara
si limiterà a una ovvia area
omogenea di medicina
riabilitativa e post acuzie ge-
riatria; Vignola all’accor-
pamento della day surgery al-
l’attuale area omogenea orto-
pedia-chirurgia; Pavullo al-
l’area omogenea ortopedia-
chirurgia. E adesso viene il
bello. Se per gli altri tre ospe-
dali si è pensato a un’area
omogenea ciascuno, per
Mirandola ne sono previste
due, quella di ortopedia e chi-
rurgia e l’area critica
plurispecialistica mentre per
Carpi addirittura tre: area omo-
genea attività di ortopedia e
oculistica, area omogenea di
chirurgia-urologia, area omo-
genea plurispecialistica di
cardiologia e nefrologia. Come
dire, avete chiesto di poten-
ziare l’emodinamica toccan-
do equilibri modenesi (nel ca-
poluogo esistono tre
emodinamiche, al Policlinico,
a Baggiovara e all’Hesperia),
noi vi rispondiamo così, pic-
che. Anche perché non ci ba-
sta sapere che nel 2011 è pos-
sibile prevedere la
centralizzazione delle urgen-
ze notturne presso l’ospedale
di Baggiovara dove dovreb-
bero arrivare quegli interventi
urgenti di emodinamica attual-
mente erogati al Policlinico.
No signori, un’emodinamica
a Modena va chiusa, decidete
voi quali anche se noi saprem-
mo benissimo indicarvela,
perché Carpi, come promesso
e mai mantenuto, deve avere
la sua emodinamica completa
per tutta l’Area Nord. I numeri
ci sono, manca la volontà di
farla.
Tagli, quelli indicati dal Piano,
difficilmente condivisibili. La
politica dei due pesi e delle due
misure non ci pare mai quella
appropriata, tantomeno su que-
stioni importanti come la salu-
te. I dirigenti delle due Aziende
sanitarie, Usl e Policlinico,
possono fare di meglio. Se la
Regione ha detto che è neces-
sario risparmiare perché altri-
menti si collassa, che mettano
in campo le loro doti e si inven-
tino qualcosa di giusto. E se
non sanno vedere soluzioni
appropriate che lo dicano. C’è
chi li può aiutare, usando sag-
gezza ed equilibrio si può di-
stricare questa matassa piena
di nodi. Da sciogliere.
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ri, rimborsi…) e la formazio-
ne.
Se i tagli riguarderanno pre-
valentemente medici o infer-
mieri, ovvio, ne risentirà il
malato, se invece riguarde-
ranno altre tipologie di per-
sonale (amministrativi, tec-
nici, gente assunta più per
appartenenza politica che per
merito) non se ne accorgerà
nessuno. A proposito, una
domanda: di quante unità è
formato il Servizio tecnico
dell’Ausl di Modena e di quan-
te, per fare un raffronto, quel-
lo di Reggio Emilia?
Altri 450 mila euro verranno
risparmiati con la riduzione
dei contratti libero-professio-
nali necessari per garantire i
volumi di attività ospedaliera
e territoriale.
Si prospetta una sanità sem-
pre più americanizzata, dove
chi ha denaro può andare dai

Insomma, più di nove miliar-
di delle vecchie lire in meno
per i farmaci. Sorge sponta-
nea una domanda: o prima
venivano dati senza criterio o
adesso verranno lesinati, quan-
do proprio non somministra-
ti. Ci aspettiamo che arrivi
qualcuno che, volendo con-
vincere tutti, tenti di spiegare
che le nuove direttive scienti-
fiche vanno in questa dire-
zione e compagnia cantando.
Impossibile risparmiare quat-
tro milioni di euro solo privi-
legiando i generici. Chissà per-
ché le direttive cambiano sem-
pre quando le risorse scar-
seggiano.
Altra riduzione importante
riguarda gli interventi di pro-
tesi all’anca (un milione e
700 mila euro in meno). La
motivazione è semplice. L’in-
dice di consumo in provincia
di Modena risulta superiore
alla media regionale. Non sfio-
ra il dubbio che siano quelli
necessari e che invece di un
livellamento al basso sareb-
be più appropriato far salire
gli altri centri.  E anche qui
vale lo stesso semplice ragio-

namento usato per i farmaci.
O ci sono stati sprechi – e
allora vanno denunciati –
oppure bisogna continuare a
dare una buona sanità. Punto.
Taglio notevole anche alle
protesica integrativa: per scar-
pe, plantari, montascale, pro-
tesi acustiche dovrà venire
previsto un preciso sistema
di riciclo. La verifica costan-
te delle gare – questa sì sacro-
santa – potrà portare ulteriori
risparmi.
Prevista anche la riduzione
dei contratti Aiop, Associa-
zione Italiana Ospedalità Pri-
vata, (-800 mila euro).

Tagli
al personale
Un milioncino di euro in meno
arriverà dalle mancate sosti-
tuzioni o da una
razionalizzazione negli
avvicendamenti del persona-
le a cui vanno aggiunti un
milione e 400 mila euro equa-
mente divisi tra la
razionalizzazione della gestio-
ne del personale (straordina-

professionisti migliori, chi ne
ha poco o niente deve adat-
tarsi. E sperare di stare bene.
Pare che la nostra provincia
abbia esagerato anche con gli
impianti di pacemaker,
defibrillatori e con le indagi-
ni coronorografiche e per gli
stent medicati e non, allora
anche in questo vitale settore
viene diminuita la spesa (-un
milione e centomila euro). Di
cuore, auguriamo a tutti, noi
compresi, una salute di ferro.
Nel piano vengono indicati
parecchi altri tagli, ma basta-
no questi a dare l’idea di quello
a cui stiamo andando incon-
tro. Poi, per noi cittadini del-
l’Area Nord c’è l’affondo fi-
nale con l’attivazione di aree
omogenee, sacrosante in una
sanità moderna, ma devono
essere fatte con intelligenza e
ovunque, non così.

Il Piano elaborato da Ausl e Policlinico per rientrare
dalla spesa sanitaria creata prevalentemente da Baggiovara
colpisce soprattutto Carpi. Vediamo in che modo

Non ci stiamo
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Non ci stiamo

Dal premio alla carriera a
quello alle giovani speranze
passando dal riconoscimen-
to per lo sport a scuola a
quello per i risultati ottenuti
fino ad arrivare all’atleta
dell’anno. Insomma, lo sport
in tutte le sue gradazioni, lo
sport di nicchia e quello pra-
ticato da tanti, ha avuto la
sua ribalta il 7 febbraio sul
palcoscenico del Teatro Co-
munale nell’ambito del Pre-
mio Carpi città dello sport
alla XVI edizione.
Padroni di casa il sindaco
Enrico Campedelli e l’as-
sessore allo Sport e Benes-
sere Alberto D’Addese; un
premio al Vescovo per la
vicinanza sempre dimostra-
ta da monsignor Elio Tinti a

questo mondo e soprattutto
tanti, tantissimi premiati. Forse
addirittura troppi, visto che
non c’è stato il tempo per
molti di loro di dire anche un
semplice grazie, ma la scelta
di privilegiare la quantità è
stata sicuramente voluta. In-
somma, invece di un gran gala
una festa popolare dello sport
che ha visto un tutto esaurito
di presenze.
Tra i più applauditi Antonino
Caponetto, 80 anni a dicem-
bre e la voglia di guadagnarsi
ancora tanto futuro. Il nostro
maratoneta è stato premiato
da Demetrio Albertini, un
campione nello sport e un
uomo serio e perbene nella
vita. Mica male.
E’ emersa la passione di tutti

i partecipanti, anche nei più
giovani saltava all’occhio
quella scintilla che lo sport sa
evidenziare. Ottimo strumento
educativo e formativo, aiuta
a mantenersi in salute. Lo
hanno dimostrato, sul palco
del Comunale, alcuni dei gran-
di invitati:Giancarlo
Antonioni, Yuri Chechi,
Francesco Damiani. Chissà
se sportivi si nasce o si diven-
ta? Un certo nonsoché biso-

gna averlo, ma compagnia,
educazione probabilmente
possono di più della
predisposizione.
I tanti premiati non divente-
ranno tutti dei campioni, ma
i risultati conseguiti e l’aver
trovato qualcuno che abbia
saputo valorizzarli e render-
ne merito resterà un bel ri-
cordo per tutti. E allora, W
lo sport!

A.B.

Sul palco del Comunale dilettanti
e professionisti di qualità

Carpi città dello sport
Cricket al Vallauri
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preso il via il 1° feb-
braio con una prima
conferenza al circolo
Gorizia l’edizione 2011

del ciclo di incontri “La salu-
te possibile: dare vita agli anni”
promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
con il coinvolgimento del ser-
vizio sanitario pubblico, dei
medici di famiglia, in parti-
colare il Circolo Medico di
Carpi e dei Comuni del terri-
torio, ed è svolto in collabo-
razione con i Centri di pro-
mozione sociale del territo-
rio, l’Università della Libera
Età “Natalia Ginzburg” e
l’Università della Terza Età
“Mario Gasparini Casari”.
A presentare il progetto Giu-
seppe Ferrario e Luigi
Lamma, consiglieri di indi-
rizzo della Fondazione insie-
me ai rappresentanti degli enti
che collaborano all’iniziati-
va. Per Ferrario “la tutela del-
la salute dei cittadini è una
priorità tassativa della Fon-
dazione, un impegno che per-
segue con convinzione. Il ci-
clo di incontri di quest’anno
affrontano i temi del benes-
sere, della cura e della pre-
venzione con lo scopo di for-
nire semplici supporti atti a
migliorare la qualità della
vita”. Sono previsti infatti
incontri con diversi speciali-
sti, oculisti, fisiatri,
reumatologi, esperti di ali-
mentazione e tutti avranno
luogo presso le sedi dei centri
sociali di Carpi e Soliera.
“E’ fondamentale – ha sotto-
lineato Tiziano Cadioli, in
rappresentanza dei medici di
famiglia – che questi appun-

tamenti avvengano là dove le
persone si incontrano abitual-
mente e possano così riceve-
re un’informazione corretta
non mediata dai mass media.
Inoltre è da apprezzare che si
siano scelti argomenti che
mettono in rilievo come la
prevenzione passi innanzitutto
attraverso un cambiamento
negli stili prima ancora che
dai farmaci o dalle innova-
zioni tecnologiche”.
La rete dei circoli sul territo-
rio e il qualificato apporto
delle due Università per adulti
sarà la carta vincente del suc-
cesso. “I centri di promozio-
ne sociale del territorio sono
da sempre molto sensibili alla
cura della salute e del benes-
sere della fasce più deboli
della popolazione – ha ricor-
dato Mario Sgarbi, Coordi-
natore settore “Cultura e Tu-
rismo” Centri Sociali
Ancescao Carpi, ecco perché

il progetto della Fondazione
incontra il nostro parere fa-
vorevole”.
Opinione condivisa anche da
Emidia Dotti, presidente Uni-
versità Libera Età “Natalia
Ginzburg”, e Maria Cristina
Verrini, presidente Universi-
tà Terza Età “Mario Gasparini
Casari”, per le quali il ruolo
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio è fondamentale non
solo come sostegno ai pro-
getti delle singole realtà ma
anche per favorire collabora-
zioni e sinergie altrimenti dif-
ficili.

Presentato un progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi con le Università cittadine e i centri sociali del territorio

Metti in circolo la salute
‘Dona un farmaco a chi ne ha bisogno’

XI Giornata Nazionale
di Raccolta del Farmaco

Sabato 12 febbraio 2011

Sabato 12 febbraio, si terrà in tutta Italia l’XI Giornata
Nazionale di Raccolta del Farmaco. Recandosi nelle farma-
cie che espongono la locandina del Banco Farmaceutico, si
potrà acquistare e donare un farmaco da banco a chi oggi
vive ai limiti della sussistenza (7 milioni 810 mila persone,
dati Istat pover-
tà relativa,
2009). La Fon-
dazione Banco
Farmaceutico
Onlus ha lo sco-
po di aiutare le
persone indi-
genti rispon-
dendo al loro bi-
sogno farma-
ceutico, attra-
verso la colla-
borazione con
le realtà assi-
stenziali che
operano local-
mente, al fine
di educare l’uo-
mo alla condi-
visione e alla
gratuità. Si rin-
graziano i far-
macisti per il sostegno economico all’iniziativa e l’Anifa
(Associazione nazionale delle industrie farmaceutiche
dell’automedicazione) che ogni anno contribuisce al suc-
cesso dell’iniziativa con importanti donazioni.

Le farmacie che aderiscono Giornata
Carpi
Farmacia Santa Caterina,  via Pezzana 67
Farmacia del Popolo, via Carlo Marx 23
Farmacia dell’Assunta, Piazza Martiri 52
Farmacia del Giglio, Piazza Martiri 27
Mirandola
Farmacia del Borghetto, Via Punta 1 Cividale
Farmacia Veronesi, Piazza Mazzini 8

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus
viale Piceno 18 20129 Milano
tel. 02-70104315   fax 02-700503735   C.F.
97503510154 info@bancofarmaceutico.org
www.bancofarmaceutico.org;
ufficiostampa@bancofarmaceutico.org

Nello specifico del progetto
“La salute possibile” Dotti ha
evidenziato l’importanza di
sostenere la prevenzione in
un momento critico per le ri-
sorse in questo ambito della
sanità. “Con entusiasmo par-
tecipiamo allo svolgimento del
progetto – ha concluso Verrini
- mettendo a disposizione la
nostra struttura organizzativa,
la nostra disponibilità e la no-
stra esperienza, certi di fare
un’opera di pubblico servi-
zio sia verso i nostri soci ,sia
verso la comunità.”
I consiglieri della Fondazio-
ne, Ferrario e Lamma, hanno
poi anticipato che il progetto
avrà una seconda fase in au-
tunno dove in particolare sa-
ranno affrontati due argomen-
ti: la patologia tiroidea e i
diritti del malato in collabo-
razione con le associazioni di
pazienti presenti all’intero
della Casa del Volontariato.

Speciale

Giornata Mondiale del Malato

Ha

Info: gli appuntamenti de
La Salute Possibile,
rivolti a tutta la cittadi-
nanza, sono ad ingresso
libero e gratuito. Il
calendario degli incontri
è reperibile all’indirizzo
www.fondazionecrcarpi.it.

Salute - L’informazione viaggia sulla rete

E’ stato recentemente pubblicato, a cura del Centro Studi
Fimmg (Federazione Italiana Medici di Famiglia), un bel
volume dal titolo “e-health e medici di assistenza primaria in
Italia”.
Dei 2500 Medici intervistati in alcune Regioni, fra cui l’Emilia
Romagna, il 99,5% possiede almeno un computer e il  92,7%
ha il collegamento internet in studio. In provincia di Modena
ormai il 100% dei medici di famiglia è collegato al Progetto
Regionale Sole (Sanità on line). Sono dati eccezionali, affer-
ma Dante Cintori, segretario provinciale della Fimmg, se si
confrontano con i dati di pochi anni fa e che confermano
l’interesse dei medici per l’innovazione informatica. Gli
assistiti come si comportano? Un’indagine rileva che circa il
35% dei pazienti si informa su internet dei propri problemi di
salute ma poi va dal medico a chiedere la conferma. Otto su
dieci dicono di farsi visitare almeno una volta all’anno; il
58% dei pazienti esegue un consulto telefonico almeno una
volta all’anno.

Amici del Perù
In occasione della Giornata del Malato, l’associazione Amici del
Perù sarà presente presso l’ingresso dell’ospedale Ramazzini
(entrata di via Molinari) con questo orario: venerdì 11 febbraio
dalle 14 alle 19; sabato 12 dalle 8 alle 19. Sarà possibile
acquistare gli angeli realizzati nel laboratorio di piccolo artigia-
nato organizzato dalle Suore Figlie di Nostra Signora della Pietà
nella missione di Monterrey Huaraz Perù. Il ricavato servirà a
finanziare il progetto sanitario materno-infantile nella missione.

operatore socio sanitario
corso di formazione iniziale per

CHI È: è un operatore che svolge la sua attività in case protette, centri diurni per disabili o 
anziani, aziende ospedaliere, servizi domiciliari. Supporta l’utente nelle attività della vita 
quotidiana, garantendo prestazioni di assistenza socio-sanitaria di base e gli interventi 
igienico-sanitari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio sanitarie.

PERIODO: da fine febbraio 2011 (frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì).

ATTESTATO RILASCIATO: qualifica per “operatore socio sanitario” valevole su tutto il 
territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

REQUISITI DI ACCESSO: per iscriversi è necessario essere disoccupati e maggiorenni, 
risiedere in Emilia Romagna e aver assolto l’obbligo scolastico.

POSTI DISPONIBILI: 30. Eventuali selezioni saranno attuate attraverso la somministrazione 
di questionari motivazionali, colloqui di gruppo e individuali.

CONTENUTI: i moduli didattici vertono sulla promozione del benessere psicologico e 
relazionale della persona, sulla Cura dei bisogni primari, sull'adattamento domestico 
ambientale e sull'Assistenza alla salute della persona.

COSTO: 3000 euro (inclusi accertamenti sanitari e abbigliamento professionale) con 
possibilità di rateizzazione.

Iscrizioni aperte fino al 14 febbraio 2011 presso 
il CFP Nazareno (via Peruzzi 42) a Carpi. 
Presentarsi dal lunedì al venerdì (8.30 - 12.30) 
con documento d’identità.      info@nazareno.it Fo
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Sabato 19 febbraio
la Cantina di Santa Croce invita tutti 

dalle ore 9.00  alle ore 13.00 
alla degustazione 
dei vini nuovi in damigiana.

Venite numerosi, per l’occasione saranno 
offerti gnocco e prodotti tipici ed a tutti i 
clienti un simpatico omaggio.

Copertina Speciale

Scuola

Pietro Guerzoni

uando anche le leggi
dello stato dichiarava-
no che gli ebrei erano

un popolo nemico e da elimi-
nare, non era scontato schie-
rarsi dalla parte della vita, ma
proprio questo è l’esempio
che Focherini ci ha lasciato”.
Il rabbino Beniamino
Goldstein ha spiegato chia-
ramente il suo apprezzamen-
to per il progetto che la scuo-
la Odoardo Focherini di Carpi
sceglie da tanti anni di porta-
re avanti. Un progetto di co-
noscenza in cui tutti i ragazzi,
gli insegnanti, il personale non
docente e il dirigente scola-
stico sono coinvolti. In parti-
colare “il corpo docente – ha
sottolineato Linda Pedrazzi,
insegnante – non rinuncerà
mai a coltivare la relazione
che questa realtà scolastica
ha maturato nei confronti di
Focherini. Desideriamo che
tutti i ragazzi conoscano la
sua figura e possano trarne
un esempio concreto”. Dopo
l’albero di ulivo che la co-
munità ebraica di Modena e
Reggio Emilia ha donato alla
scuola nel 2008, un nuovo
segno della presenza di
Focherini si è aggiunto que-
st’anno in uno dei corridoi
che i ragazzi percorrono ogni
giorno. I docenti Guido
Armagni e Pietro Morra
hanno realizzato un’opera
dedicata ad Odoardo Focherini
che riprende una famosa foto
in cui il celebre carpigiano
cammina e “affronta la sua
strada con volto disteso e un
accenno di sorriso – spiegano
gli autori –, mentre sullo sfon-
do sono state riprodotte le
baracche di un campo di con-
centramento: il protagonista
si lascia alle spalle quella re-
altà che non gli appartiene e
va incontro all’osservatore”.
Due altri particolari signifi-
cativi sono le lettere di
Odoardo, riprodotte fedelmen-
te anche nella calligrafia: “gra-
zie anche a quei documenti ci
è stato possibile avvicinare il
carattere e le intenzioni di
quest’uomo – ha aggiunto
Armagni – portando alla luce
almeno una parte del suo vis-
suto”. In alto, al posto del
sole è stata inserita l’onorifi-
cenza di Giusto tra le nazioni.
“Leggendo le sue lettere – ha
commentato Sandra Eckert,
presidente della comunità
ebraica di Modena e Reggio
Emilia – nasce in noi una
profonda ammirazione per
Odoardo, ma anche per la
moglie, che lo ha sempre so-
stenuto, accettando la sua lon-
tananza e i rischi corsi dal
marito, fino alla sua scom-
parsa. Odoardo ci ha lasciato
poi un grande dono – ha sot-
tolineato Sandra Ekert –: ci
ha donato una famiglia uni-
ta”. Per la famiglia di Focherini
presente all’inaugurazione, ha
parlato Paola, la più giovane
dei sette figli ed ha espresso,
oltre ai ringraziamenti ed ai
complimenti per la bellezza

dell’opera, una richiesta si-
gnificativa: “Chiedo a tut-
ti voi – ha detto Paola
Focherini – di pronuncia-
re sempre con il massimo
rispetto il nome di nostro
padre e di pensare ogni

volta anche a noi, che an-
cora piangiamo la sua scom-

parsa”. A queste parole com-
mosse, si sono aggiunte subi-
to quelle del dirigente scola-
stico Vito Pecoraro che ha

Presentazione dell’opera dedicata a Odoardo
Focherini, un’immagine per sentirlo più vicino

Seguire l’esempio“Q

Il progetto

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il
comune di Carpi chiede ad ogni scuola di realizzare un
progetto che favorisca la conoscenza di un aspetto o una
figura riguardante l’identità nazionale. “L’identità di un
Paese – ha spiegato Giovanni Taurasi, intervenuto all’inau-
gurazione dell’opera dedicata a Odoardo Focherini – è
destinata a cambiare con il tempo, non è una concetto
statico. Ma per cambiare nella giusta direzione ha bisogno
dei giusti esempi e Focherini è uno di questi”. La scuola
secondaria di primo grado Odoardo Focherini ha iniziato
questo percorso di conoscenza da molto tempo. Se ne
ricordano alcune tappe fondamentali: nel 1980 l’assegna-
zione del nome alla scuola; nel 1994 la posa della targa che
ricorda una frase di Focherini; nel 2000 l’inizio delle
camminate triennali all’ex campo di Fossoli; nel 2002 e nel
2006 i laboratori di lettura sulle lettere di Odoardo; nel
2008 la realizzazione dell’Album Focherini e la messa a
dimora dell’ulivo nel giardino della scuola. Quest’anno
due sono state le occasioni che hanno permesso agli studen-
ti della scuola Focherini di conoscere meglio questo citta-
dino esemplare. La prima, giovedì 27 gennaio: le classi
terze hanno incontrato presso il circolo Guerzoni don
Claudio Pontiroli, vice postulatore della causa di
beatificazione di Odoardo Focherini. Attraverso l’analisi
di alcune lettere, don Pontiroli ha potuto ripercorrere il
tragitto di Focherini dopo il suo arresto e mostrare ai
ragazzi presenti la sua ricchezza interiore, costantemente
donata ai fratelli. La seconda, mercoledì 2 febbraio, con
l’inaugurazione del quadro dedicato a Focherini.

assicurato “l’impegno costante
di tutti all’interno della scuo-
la nel conoscere Odoardo
come una persona e non come
un nome, una targa o un albe-
ro piantato nel nostro giardi-
no, nel sentirlo un esempio
vivo”. Margherita Catellani,
insegnante e responsabile della
realizzazione del progetto, ha
espresso la sua piena soddi-
sfazione per questo nuovo ri-
sultato tangibile lungo un
percorso che continua e ac-
compagna generazioni di ra-
gazzi. La cerimonia di inau-
gurazione del quadro, arric-
chita dai canti preparati da
alcuni ragazzi delle classi ter-
ze, si è conclusa con le parole
dell’assessore Maria Cleofe
Filippi e del presidente del
consiglio comunale Giovan-
ni Taurasi, anch’essi soddi-
sfatti per la riuscita del pro-
getto.

Guido Armagni e Pietro Morra

Scuole paritarie
L’ufficio diocesano per l’edu-
cazione e la scuola promuove
un incontro formativo rivolto
ai docenti delle scuole
paritarie, che si terrà a Carpi
mercoledì 16 febbraio alle
ore 17 presso la Sala Bianca
di palazzo Corso. Il tema sarà:
“Il valore educativo della scuo-
la paritaria nella realtà di oggi”,
introdotto da Anna
Cavazzuti, dirigente del Cen-
tro Scolastico La carovana di
Modena.
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Annalisa Bonaretti

Accademia internazio-
nale di gastronomia di
Parigi lo ha incorona-

to chef migliore del mondo e
noi non possiamo che ringra-
ziare Massimo Bottura che
guida “la brigata”, come la
chiama lui, di aiuto-cuochi e
camerieri all’Osteria
Francescana, nel cuore di Mo-
dena. La consacrazione da par-
te degli accademici francesi è
arrivata per la sua capacità di
sintetizzare ai fornelli tradi-
zione, scienza e arte.
Doti che gli riconosce da sem-
pre Gianfranco Zinani, tito-
lare de L’Incontro, che ap-
prezza l’uomo Bottura, oltre
al cuoco consacrato ormai
nell’olimpo dei grandissimi.
“Lo conosco piuttosto bene e
posso davvero confermare che
merita il riconoscimento. La
sua carriera professionale
penso sia iniziata veramente
grazie a Georges Coigny che
gli ha insegnato la classicità
della cucina francese. Ricor-
do bene Coigny, era il grande
cuoco di un ristorante in lo-
calità Farini, sulle colline
piacentine. Ci andavo abba-
stanza spesso anch’io perché
sapevo che lo chef era specia-
le. Una persona molto schi-
va, fisicamente assomigliava
a Jean Todt. Ricordo che mi
diceva di avere incontrato un
giovane di Modena di grande
talento, Massimo Bottura.
Massimo, quando parla di lui,
lo definisce un grandissimo
maestro. E lo era, ma la sua
riservatezza, forse, non l’ha
aiutato, lo conoscono i grand
gourmet e non folle come
meriterebbe”.
Si dice molto contento, Zinani,
per il premio a Bottura. E’ un
grandissimo - spiega - il suo
genio, perché di genialità si
tratta non solo di talento, è
nel saper coniugare una sce-
na di un film e metterla in un
piatto. Nei giorni scorsi a
Milano, a Identità golose, c’era
il nostro chef, Carlo Gozzi,
con uno dei nostri ragazzi e
mi ha raccontato quanto ha
messo in piedi Massimo
Bottura. E’ uno showman: ha
presentato un piatto tutto som-

so dice sempre di doverle
molto”. Sta di fatto che nel
2000, quando era tentato di
abbandonare Modena per ac-
cettare l’offerta di una casa di
moda per aprire un ristorante
a Londra, è stato grazie alla
moglie se ha rinunciato al-
l’allettante proposta e ha te-
nuto duro. Qui non si sentiva
capito, ma il tempo è galan-
tuomo. E adesso, dalla vetta
di un trionfo meritato ma non
annunciato, se la può godere,
alla grande.
“Massimo è un uomo intelli-
gente – sottolinea Gianfranco
Zinani - con una moglie gran-
de e tanti grandi che hanno
visto in lui un talento e l’han-
no aiutato. Oltre a Coigny,
Alain Ducasse e Ferran
Adrià”. Il primo gli ha inse-
gnato la tecnica applicata agli
ingredienti per concentrare i
sapori, il secondo a pensare
con la sua testa.  “Bottura
scompone un piatto e lo
ricompone – commenta
Gianfranco Zinani -, l’hanno
fatto e lo fanno in pochi”. Tra
i più semplici, il Parmigiano-
Reggiano in gelatina, il sapo-
re esplode in bocca, sembra
di mangiare un formaggio di
48 mesi. Quantità scarse, ma
genialità in abbondanza. “La
sua è una cucina del territorio
rivisitata – osserva Zinani -,
come l’anguilla laccata con
la saba, con concentrazione
di mela campanina e crema di
polenta. E’semplicemente il
risultato dopo aver voluto ri-
percorrere il viaggio di Ma-
rio Soldati lungo il Po. E un
po’ quello degli Estensi quan-
do lasciarono Ferrara per Mo-
dena.
Un’abilità fuori discussione
e un carattere “fantastico”,
come sintetizza Zinani. “Mas-
simo è allegro, semplice, non
si dà arie, sta in mezzo a noi
come uno di noi. Valorizza il
gruppo e chi gli sta al fianco,
è una presenza attiva, sem-
pre. Quando cinque anni fa
gli abbiamo chiesto, immagi-
nando un rifiuto, di parteci-
pare al Consorzio Modena a
Tavola, ha accettato subito. E
viene ai nostri incontri, è molto
preso non solo dal lavoro ma
anche a causa di impegni di

Gianfranco Zinani racconta Massimo Bottura, nominato chef migliore del mondo

Figlio geniale di una terra generosa

 Un innovatore della nostra tradizione

“Un ringraziamento convinto a Massimo Bottura, incoronato
miglior chef al mondo dall’Accademia mondiale della cucina:
è un meritato riconoscimento alle sue capacità, al suo entusia-
smo e alla capacità di puntare sempre sulla qualità”.
Il presidente della Provincia di Modena Emilio Sabattini si
complimenta con il ristoratore modenese e sottolinea “il ruolo
importantissimo di ambasciatore della cucina e dei prodotti
del nostro territorio nel mondo. La formula del suo successo –
ricorda il presidente della Provincia – è  la capacità di valoriz-
zare la tradizione, puntando sulla ricerca e sull’innovazione.
In questo, è senz’altro di esempio e di stimolo per tutti. In
Massimo Bottura – aggiunge Sabattini – troviamo sempre un
interlocutore competente ed entusiasta quando si tratta di
promuovere le nostre eccellenze agroalimentari. In questo
senso il riconoscimento ricevuto è il segnale delle grandi
potenzialità di questo territorio, ricco come pochi altri di
prodotti di qualità, e anche in questo penso che Bottura possa
essere un esempio positivo”.

L’

rappresentanza, eppure arri-
va sempre. In ritardo qualche
volta, ma sempre sorridente e
con una grande disponibilità.
E’ una fortuna averlo qui, è
una risorsa, una grande ric-
chezza per tutto il territorio”.
A questo punto, resta solo
una curiosità: ma cosa man-
gia Massimo Bottura? “Quan-
do siamo insieme – conclude
Gianfranco Zinani – le cose
più semplici, che si accompa-
gnano perfettamente al suo
carattere aperto e solare. Sa-
lame e gnocco fritto, ecco cosa
mangia”.
La miglior cucina creativa non
può che nascere dalla ricchezza
dei nostri prodotti e dal talen-
to genuino di un uomo che,
partendo dai tortellini della
nonna e della mamma, ha sa-
puto conquistare i francesi,
caso più unico che raro. E
sono stati loro a regalargli la
corona di più bravo del mon-
do. Tanto per ricordarci che
noi, nel riconoscere la genialità
dei nostri, arriviamo, a met-
terla bene, secondi.

• 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

“Bottura? Ha fantasia”, il
commento di Lauro Benetti,
delegato dell’Accademia Ita-
liana della Cucina per Carpi
e Correggio.

mato semplice, la lepre in
salmì, ma quando l’ha spie-
gato… era già diventato qual-
cosa di speciale. Immagina-
te, ha detto, di essere un cac-
ciatore con un fucile, comin-
ciate  a ragionare come un
cacciatore… e ha proseguito
così fino al punto di conqui-
stare tutta la platea. Il suo
segreto è saper coniugare la
chimica alla tradizione dei
nostri prodotti, poi ci aggiun-
ge la cultura e qui credo che
sua moglie gli abbia dato tan-
to. E’americana, colta, lui stes- Gianfranco Zinani

Una proposta
della commissione
Pari opportunità
dell’Unione Terre
d’argine
Prevenzione
e diagnosi
del tumore
della mammella

Sabato 12 febbraio, alle
ore 9 presso la Sala
Congressi di piazzale
Allende, si svolgerà una
tavola rotonda sui
percorsi d’accesso alle
prestazioni, alla luce
della nuova normativa
della regione Emilia
Romagna. Interverranno
per l’azienda Usl di
Modena Elisabetta
Cerasatto, responsabile
screening; Rossella
Negri, referente
screening; Cristina
Maccaferri, dirigente
medico della Direzione
sanitaria; insieme a
Vincenzo Spina,
primario di Radiologia e
Fabrizio Artioli,
primario di Oncologia
degli ospedali di Carpi e
Mirandola. Inoltre sarà
presente Eros
Forghieri, responsabile
del Dipartimento Cure
primarie del distretto di
Carpi. L’incontro sarà
presieduto da Claudio
Vagnini, direttore del
distretto di Carpi.
Ingresso libero.

Per informazioni:
Commissione pari
opportunità, tel. 059
649788;
commissionepariopportunita
@terredargine.it
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email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

CronaCarpi

Luci e ombre dal mondo agricolo sempre più
globalizzato. L’aumento delle materie prime si tradurrà
con un probabile aumento per il consumatore finale

Per un futuro fertile
Il redditi pro-capite degli agricoltori
italiani nel 2010 è diminuito del 3,3%,
mentre quello degli agricoltori euro-
pei è aumentato mediamente del
12,3%, per non dire poi che il reddito
degli agricoltori italiani è del 17%
circa inferiore a quello di cinque
anni fa.
Confagricoltura commenta i dati sui
redditi reali degli agricoltori europei
diffusi dall’Istat.
E’ una situazione che preoccupa per-
ché si va in controtendenza rispetto a
quasi tutta l’Unione Europea, sia nella
congiuntura che nel medio termine.
Fino all’anno scorso diminuiva il
reddito agricolo nazionale, ma an-
che quello europeo; quest’anno abbiamo una ripresa nei paesi
dell’Unione Europea ed una regressione nazionale che dimostra
quanto l’agricoltura italiana sia più vulnerabile e meno competitiva
di quella europea. Se non si arresta questa caduta – la preoccu-
pazione motivata di Confagricoltura - il futuro dell’intero setto-
re è a rischio.
Per quanto riguarda la situazione dei prezzi agricoli nei prossimi
mesi ci potranno essere rincari, per i quali si può prevedere
anche una fase di elevata volatilità, con variazioni in più o in
meno persino nell’ordine del 20%.
Le proiezioni a breve termine sui mercati mondiali della doman-
da di grandi commodity come cereali, zucchero e carni sono di
crescita, mentre la situazione attuale dell’offerta di cereali e
carni è sostanzialmente allineata ai consumi, anzi per il frumen-
to sarà necessario attingere alle scorte a causa della scarsa
produzione di quest’anno.
“Questa doppia velocità  è un problema – sostiene Stefano
Gasperi, direttore d’area di Confagricoltura, riprendendo la
preoccupazione dell’associazione - perché già entro due o tre
anni l’aumento dei consumi potrà rendere necessario un aumen-

to produttivo”. Aumento pari
ad oltre 150 milioni di tonnel-
late di cereali (+7% rispetto
alla produzione attuale) e sei
milioni di tonnellate di oli ve-
getali (+4%); per soddisfare la
maggiore domanda di zucche-
ro si dovrà aumentare la pro-
duzione del 10%, mentre la
produzione di carni dovrà cre-
scere addirittura del 16%, con
picchi massimi del 25% in più
per il pollame, e non è detto
che raggiungere questo incre-
mento dei livelli produttivi in
linea con la domanda mondia-
le sia un processo automatico e
privo di difficoltà.
Per non perdere l’appuntamento
col mercato e riuscire a soddi-
sfare i maggiori consumi, oc-
corre impegnarsi di più in agri-
coltura e serve investire di più,
aumentando il potenziale pro-
duttivo anche con misure fina-
lizzate ad accrescere la dimen-
sione economica dell’impre-
sa, con la ricerca, l’innovazio-
ne di processo e di prodotto,
ma anche riducendo i costi a
favore degli operatori e crean-
do le condizioni per un merca-
to ordinato e con regole certe.

A.B.

na sala gremita di
imprenditrici e impren-
ditori, come non si ve-
deva da tempo, è stata

la cornice dell’iniziativa sul-
la legge dell’etichettatura dei
prodotti tessili, organizzata
nei giorni scorsi a Carpi da
Lapam Moda e
Confartigianato Moda Emilia
Romagna. Tra i presenti, im-
portanti griffe del territorio,
ma non solo, e anche piccole
e medie aziende che produ-
cono in contro proprio o in
private label e su committenza
di firme nazionali.
Due sono state le relazioni
tecniche, particolarmente chia-
re ed apprezzate dagli inter-
venuti.
La prima, a cura di Emilio
Bonfiglioli, responsabile del
Centro Qualità Tessile di
Carpi, sul tema “Come eti-
chettare correttamente un capo
di abbigliamento” in base alla
normativa italiana e comuni-
taria, con cenni però anche
alle prescrizioni in vigore su
importanti mercati internazio-
nali, come quelli americano e
cinese.

Nel secondo intervento, in-
vece, Anna Cortese della
Camera di Commercio di
Modena, ha svolto un appro-
fondimento del “Ruolo di vi-
gilanza delle Camere di Com-
mercio sui prodotti tessili”,
con un’analisi puntuale della
normativa e delle modalità
con cui l’ente camerale si rap-
porterà con i produttori e i
venditori di prodotti di abbi-
gliamento, spiegando ampia-
mente anche le relative pe-
santi  sanzioni in caso di  even-
tuali inadempienze.
La serata è stata introdotta da
Federico Poletti, presidente
di Lapam Moda, che  ha
puntualizzato come questa
iniziativa si inserisse in un
contesto più ampio di
affiancamento alle imprese del
comparto per sostenerle sem-
pre di più  nei loro percorsi
produttivi e commerciali.
Il presidente Confartigianato
Moda regionale, Matteo
Spaggiari, nel saluto conclu-
sivo ha invece richiamato i
temi della qualità del prodot-
to e della necessaria attenzio-
ne al consumatore finale.

Un incontro molto seguito organizzato da Lapam

Il valore dell’etichetta
Il Comune sostiene
l’inserimento lavorativo
qualificato con
Carpiformazione

Tecnologia e
programmazione
di maglieria,
un corso
gratuito
In seguito al perdurare della
situazione economica non
positiva e dell’acuirsi delle
problematiche occupaziona-
li anche nel nostro territorio
l’assessorato all’Economia
del Comune di Carpi ha
deciso di integrare i
finanziamenti provenienti
dal Fondo Sociale Europeo
e destinati alla formazione,
in particolare al canale
dell’occupabilità, attraverso
il finanziamento di due
iniziative rivolte a persone
disoccupate o  in
cassaintegrazione o in
mobilità. Con questi due
interventi, uno dei quali al
via a metà febbraio e l’altro
in primavera, si vuole
sostenere l’ingresso o il re-
ingresso qualificato nel
mercato del lavoro di
almeno 35 persone.
Per il primo dei due corsi
finanziati dal Comune e
realizzati da
Carpiformazione sono già
aperte le iscrizioni: sarà di
220 ore e le lezioni (che
prenderanno il via come
detto a metà mese) si
terranno sia nei laboratori
attrezzati di
Carpiformazione in via
Nuova Ponente 22/b (per
100 ore) sia in aziende del
settore (per altre 120).
Riguarda l’area Tecnologia
e programmazione di
maglieria ed è rivolto a
persone di età compresa tra
i 20 e i 35 anni, in possesso
di diploma tecnico-profes-
sionale a indirizzo tessile, o
con esperienza lavorativa
preferibilmente nel
comparto maglieria,
residenti a Carpi.  L’obietti-
vo del corso, che è comple-
tamente gratuito, è quello di
acquisire conoscenze
relative alla programmazio-
ne ed al linguaggio macchi-
na, al comportamento
all’uso dei filati da maglie-
ria da utilizzare in modo
adeguato alle possibilità
della macchina per la
tessitura; per trasporre al
computer il disegno
maglieristico e realizzare
sulla macchina elettronica il
telo/campione.
“Questa  proposta corsuale
– spiega l’assessore comu-
nale all’Economia Simone
Morelli - è un prezioso
strumento per acquisire
competenze professionali
aggiornate e facilmente
spendibili sul mercato del
lavoro”.

Per informazioni ed
iscrizioni: Carpiformazione
srl, tel. 059 699554,
www.carpiformazione.it

U

Entrambi hanno commentato
positivamente la riuscita del-
la serata sottolineando come
“le imprese del settore do-
vranno prestare sempre più
attenzione al tema del rispet-
to delle regole per valorizza-
re al meglio le  loro produzio-
ni e che , su questa strada ,
Lapam Moda e
Confartigianato Moda Emilia
Romagna, proseguiranno in
futuro con altri momenti di
approfondimento, quali ad
esempio, la sicurezza dei pro-
dotti tessili e la tutela del
marchio e del prodotto
aziendale”.
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Da anni sviluppiamo una politica 
rivolta alla massima soddisfazione 
del cliente:le certifi cazioni rilascia-
te dai più importanti enti accredi-
tati garantiscono elevati standard 
qualitativi, eco-compatibilità, 
l’attestazione di trattamenti fi tosa-
nitari sui materiali, la conformità a 
tutte le normative internazionali e 
l’attribuzione riconosciuta di ope-
ratori doganali qualifi cati. Queste 
accrediti si trasformano in vantaggi 
diretti per le aziende, che potranno 
godere di un servizio ancora più 
qualifi cato.
Ecco perchè parliamo di “Sistema 
Chimar” per defi nire la nostra 
missione: un insieme di valori 
fatto di persone, prodotti e servizi 
integrati garantiti da noi, dagli enti 
e, soprattutto, dai nostri clienti.

www.chimarimballaggi.it

CHIMAR SpA - Via Archimede, 175 
41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611
fax (+39) 059 858095
info@chimarimballaggi.it

Progettiamo imballaggi, 
produciamo servizi e 
vendiamo sistemi.

Attribuzione 
riconosciuta di 
operatore doganale 
qualifi cato

Pieno rispetto dell’ambiente 
e salvaguardia del 
patrimonio boschivo a 
favore dello sviluppo 
sostenibile.

Certifi ca che il 
legno utilizzato 
per la produzione 
di imballaggi 
proviene da 
foreste gestite in 
maniera corretta.

Attenzione 
alla qualità 
del prodotto e 
del servizio

Premio
Responsabilità Sociale
d’Impresa

Stefano Gasperi

Federico Poletti
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Si è costituito in associazione il progetto Anziani in Rete
nato nel settembre 2007 in seguito al bando della Fondazione CrC
per coordinare gli interventi dei centri di promozione sociale
e amplificarne i singoli effetti

Moltiplicatore
di azioni
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Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

uesta sì che è
sussidiarietà. La met-
tono in campo i giova-

notti di Anziani in Rete che si
è costituita associazione e che
ha come obiettivi il rafforza-
mento e l’incremento dell’at-
tività all’intero territorio del-
le Terre d’argine. “Ma – sot-
tolinea Imola Ferrari, instan-
cabile motore del volontariato
carpigiano – visto che i nostri
volontari lavorano giorno e
notte, sull’Unione saremo
presenti per dar loro una mano,
dire cosa c’è da fare e
come farlo. Nostro obiet-
tivo è ottimizzare l’im-
piego di risorse umane e
strumentali per miglio-
rare ulteriormente i ser-
vizi offerti. Una cosa che
mi sta particolarmente a
cuore – ha precisato Imola
Ferrari – è la formazione
continua dei volontari. E’
utilissima per fornire un
servizio sempre migliore
ma anche per creare coe-
sione tra i volontari e tra
i tre gruppi. Rinnova lo
spirito iniziale che ci ha
spinto, come individui,
in questa direzione, e
quello comune che lega
Il Faro, Il Ponte, L’An-
cora confluiti in Anziani
in Rete”.
Il presidente della Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, Gian Fe-
dele Ferrari, ha ripetuto
che “l’aiuto generoso
della Fondazione non
mancherà. Il sociale, per noi,
è prioritario”.
Più dettagliato l’intervento
dell’assessore alla Sanità Al-
berto Bellelli. “Oggi si rea-
lizza la sussidiarietà. C’era-
no dei bisogni – trasporti, dif-
ficoltà relazionali, solitudine
– sono stati riconosciuti, con-
divisi e risolti”. Fa giusta-

mente notare, Bellelli, che è
raro che le associazioni si
mettano insieme, è un “fatto
straordinario: tre associazio-
ne di prossimità sociale e set-
te centri sociali” che andreb-
be emulato perché così si ac-
quisisce una maggiore forza.
“Realtà come queste – ha os-
servato Bellelli – sono vere
antenne sociali anche per i
servizi sociali, ci aiutano a
capire come cambia il siste-
ma familiare, in forte evolu-
zione. Posso affermare che la
parola Rete sovrasta la parola
Anziani. E’ davvero, questo,

un esempio di mondo del
volontariato che si parla, in-
fatti oggi Anziani in Rete,
prima Il Faro, Il Ponte, L’An-
cora, dialogano costantemente
con altre quattro associazioni
di volontariato, Alice, Grup-
po Alzheimer, Gruppo
Parkinson, Ushac. Questa re-
altà – ha concluso Alberto

Bellelli – è essenziale e stra-
ordinaria, è un moltiplicatore
di azioni. Hanno fatto uscire
tanti problemi individuali of-
frendo una soluzione, così
quella che era la difficoltà/
necessità di un singolo è di-
ventata una sfida comunita-
ria”. Affrontata e vinta.
Ma c’è un altro valore da co-
gliere in Anziani in Rete ed è
che riesce a prolungare il pe-
riodo attivo del post pensio-
ne. Di certo chi aderisce al-
l’associazione non può dire
di essere rimasto disorientato
dal vuoto del dopo il lavoro.

C’è tanto da fare e il tem-
po non è mai abbastanza.
Come prima, più di pri-
ma.
Complimenti ad Anziani
in Rete anche da parte di
Mauro Benincasa, presi-
dente della Casa del
Volontariato, che ha riba-
dito come “il modello da
esportare sia proprio que-
sto delle sinergie” e ha
annunciato che la sede le-
gale della neonata asso-
ciazione sarà all’interno
della Casa del
Volontariato.
Un’ulteriore buona noti-
zia l’ha pronunciata Lau-
ro Limoni, volto storico
del volontariato sociale:
“I soci dei tre centri socia-
li sono tanti, 4.700 per
l’esattezza, l’impegno è
che ogni iscritto versi due
euro per Anziani in Rete
che così parte con oltre
novemila euro. Una cifra
importante ma necessaria

perché mettere le macchine
in strada è già di per sé un
costo rilevante. Siamo riusci-
ti a creare un’osmosi, siamo
sicuri che faremo un buon
lavoro”. Anche noi. Perché
Anziani in Rete ha saputo
offrire a tutti coloro che han-
no gli occhi per vedere uno
sguardo diverso sul mondo,

quel mondo che abbiamo tut-
ti accanto ma che, spesso, non
vediamo nemmeno, presi
come siamo dalle nostre vite.
La neonata associazione è la
prova provata che gli anziani
hanno sempre qualcosa da
insegnare ai più giovani.

Si è costituito in associazione il progetto Anziani in Rete
nato nel settembre 2007 in seguito al bando della Fondazione CrC
per coordinare gli interventi dei centri di promozione sociale
e amplificarne i singoli effetti

Housing sociale: dopo la Caritas in
campo la Fondazione Paltrinieri

Signor Sindaco
batta un colpo
Dopo la proposta della Caritas diocesana lanciata dalle
pagine di Notizie è arrivato il rilancio della Fondazione
Paltrinieri, presieduta da Giliola Pivetti, che ha messo a
disposizione alcuni immobili dell’ente in via Traversa
San Giorgio, con relativo progetto di fattibilità per 30
appartamenti.
Tanto fermento sull’housing sociale è senz’altro positivo,
meno comprensibile pare invece l’atteggiamento dell’Am-
ministrazione Comunale che ormai da tempo si limita a
“benedire” iniziative altrui, a condividere la preoccupa-
zione per l’emergenza abitativa, a gestire le proprie
risorse con provvedimenti tampone, ma quando si tratta di
prendere in mano il filo di un progetto di rilievo per la
città, che necessita il coinvolgimento di più istituzioni e dei
soggetti del terzo settore, latita terribilmente.
Dare risposte concrete all’housing sociale è una questio-
ne complessa che può prevedere diverse soluzioni ma in
ogni caso c’è la necessità di una regia unica onde
evitare una sorta di scaricabarile tra istituzioni. Si vuole
verificare il percorso del fondo regionale? Si ritiene
percorribile la proposta della Fondazione Paltrinieri? Si
deve puntare a recuperare l’eccedenza di immobili sfitti
o da ristrutturare? Si può creare un moderno progetto ad
hoc? Ecco perché è quanto mai opportuna una fase di
studio e di confronto su opzioni concrete superando un
superficiale e a volte approssimativo dialogo a mezzo
stampa.
Questo ruolo spetta inevitabilmente a chi presiede al
governo della città e non ad altri.
Signor Sindaco, batta un colpo.

Not

Moltiplicatore
di azioni

Anziani in Rete fornisce alle fasce
più deboli della popolazione, in par-
ticolare anziani, malati, disabili, ser-
vizi di assistenza organizzativa e sup-
porto affettivo. I finanziamenti com-
plessivi della Fondazione CrC am-
montano a 155 mila euro, quelli pro-
venienti da Ancescao di 55 mila.

Le attività di Anziani in Rete riguar-
dano momenti ed eventi aggregativi
per favorire la socializzazione e com-
battere la solitudine attraverso ap-
puntamenti culturali, servizi di tele-
fonia amica, aiuti pratici nel disbrigo
di piccole commissioni oltre al tra-
sporto sociale per il quale i gruppi
dispongono attualmente di quattro
automezzi (due acquistati grazie al
contributo della Fondazione CrC, uno
donato dal Lions Club Alberto Pio e
uno dal maglificio Pa-Ten di Soliera)
che diventeranno presto sei grazie a
un contributo di 45 mila euro della
Fondazione.

Q

Imola Ferrari, Gian Fedele Ferrari, Alberto Bellelli
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Eleonora Tirabassi

ata solamente due anni
fa, Egicon è già una real-
tà conosciuta e rispetta-
ta nel campo dell’inno-

vazione tecnologica. Costituita
nel novembre 2008 da Alberto
Sicuri, Luca Mignani, Lucio
Madella e Paolo Monari, quat-
tro manager fuoriusciti da una
nota azienda dell’Area Nord at-
tiva nel settore della
componentistica elettronica di
alto livello, Egicon rappresenta
una realtà tutta nuova, rivolta
all’high-tech e all’innovazione
tecnologica.
Anche il nome scelto per
l’azienda è una chiara raffigu-
razione di quanto i soci fondatori
si propongono di fare: Egicon
deriva infatti dalla contrazione
di strategic innovation, ovvero
portare sul mercato prodotti
contenenti tecnologia
innovativa, senza però perdere
di vista affidabilità e robustez-
za, qualità che devono essere
sempre alla base di un buon
prodotto.
La scelta della sede dell’azien-
da è ricaduta su Mirandola gra-
zie alla presenza del settore
biomedicale, in grado di fornire
occasioni di lavoro e di incenti-
vare nuove tipologie di
interazione. Per quanto riguar-
da il team di lavoro, l’azienda
conta oggi 21 dipendenti, tra
cui sei assunzioni di neolaureati
effettuate tra luglio e dicembre
2010. Si tratta di un gruppo
coeso e di alta professionalità,
composto da ingegneri elettro-
nici e informatici, e nei prossi-
mi mesi è prevista l’assunzione
di altre cinque o sei persone.
Chiave del successo di questa
giovane azienda è sicuramente
la sua competenza, flessibilità e
il grande impegno nell’ambito
della ricerca. “Sin da subito
abbiamo cercato di lavorare su
tre filoni – spiega Alberto Sicu-
ri, presidente di Egicon – rea-
lizzare partnership con aziende
leader a livello mondiale, in-
staurare legami con il mondo
dell’università e i centri di ri-
cerca, partecipare ai vari bandi

provinciali, regionali, naziona-
li ed europei, riguardanti il no-
stro settore”.
E i risultati certo non mancano.
Tra le varie partnership che
Egicon può vantare, troviamo
Cognex e Flir, rispettivamente
leader mondiali dei sistemi di
visione e di termografia. Tra i
suoi clienti vi sono altri nomi
importanti come Ferrari, Agen-
zia Spaziale Europea, Bellco e
Gambro. Nell’ambito della ri-
cerca sono consolidati i rappor-
ti con l’Università di Modena e
Reggio Emilia, l’Università Tor
Vergata di Roma, l’Istituto Ita-
liano di Tecnologia di Genova e
il Sincrotrone di Trieste.
Recente è la notizia che vede la
selezione di Egicon tra gli otto
vincitori del bando regionale
Start-up. Il progetto che ha per-
messo all’azienda Mirandolese
di essere stata scelta riguarda lo
sviluppo di particolari sensori
da proporre al settore
biomedicale, ma anche all’am-
bito industriale in generale.
Questo però è solo l’ultimo di
una serie di bandi che ha visto
Egicon come protagonista: nel
2009 si è aggiudicata Intrapren-
dere a Modena, ottenendo un
assegno di 7 mila euro, così
come è risultata vincitrice della
terza edizione di Modena Inno-
vazione, che ha favorito la con-
cessione di un credito all’azien-

da di 200 mila euro da rendere
in quattro anni. Nel 2011 verrà
invece portato avanti il quarto
bando Modena Innovazione,
che vedrà la realizzazione di
sensori meccatronici con appli-
cazione in ambito alimentare,
farmaceutico e meccanico. L’in-
teresse per i bandi è chiaro: come
spiegato dal presidente Sicuri
questi “permettono di realizza-
re innovazioni tecnologiche da
proporre al mercato e sono un
grande aiuto economico nel fi-

N

L’azienda Egicon di Mirandola è tra le otto vincitrici del bando regionale “Start-up”.
Un gruppo di giovani professionisti che ha puntato su alta tecnologia e innovazione.
Tra le collaborazioni anche l’Ente Spaziale Europeo

Voglia 
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CONSCONTI FINO AL 50%
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STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

Si vola in alto

nanziare la ricerca”.
Punta di diamante e grande van-
to di Egicon sono però il proget-
to europeo Sensible per l’Ente
Spaziale Europeo e il bando
nazionale Industria Made in
Italy 2015. Il primo, realizzato
in collaborazione con il Centro
Marconi, Grandi Navi Veloci e
Information Technology
Services, permetterà di svilup-
pare un sistema in grado di ga-
rantire comunicazioni satellitari
tra le navi e un centro servizi a
costi contenuti. Tale progetto,
da concludersi nell’autunno
2011, avrà poi una ricaduta in-
dustriale in quanto verrà propo-
sto alle grandi compagnie di
navi da crociera. Per quanto ri-
guarda invece il bando Indu-
stria Made in Italy, Egicon è
stata selezionata insieme ad al-
tre 13 aziende nazionali, tra cui
Pirelli, e nell’arco di tre anni
dovrà sviluppare una tecnolo-
gia in grado di effettuare un
monitoraggio automatico e in-
telligente dei consumi in ambi-
to navale.
Questa azienda è un chiaro
esempio di come si possa fare
ricerca e innovazione anche in
Italia e in particolare nella bas-
sa modenese. In un momento di
brutte notizie per l’economia
del nostro territorio, Egicon è
un entusiasmante sguardo sul
futuro.

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

Pal provinciale.
Grande attenzione alle parole del vescovo Tinti

Ho letto con grande attenzione il comunicato del nostro Vesco-
vo, Monsignor Elio Tinti, in vista dell’approvazione del prossi-
mo P.A.L. provinciale, così come avevo letto il precedente
intervento del Diacono Gianni Zini, responsabile della pastorale
per la salute della Diocesi di Carpi.
Ho letto la preoccupazione di un Pastore che vuole bene alla sua
Diocesi, con particolare affetto per le persone più deboli ed in
difficoltà.
Una voce che rivendica il suo ruolo di guida per i credenti, di
portavoce di chi non ha voce, di sacerdote e di uomo che si è
calato nella realtà che guida, senza volerne restare al di sopra o
lontano; un Vescovo che ha deciso di “sporcarsi le mani” in
mezzo al suo popolo.
Ho colto le sue preoccupazioni, che sono anche le nostre di
politici dell’Area Nord, già più volte espresse e ribadite in tante
occasioni, non ultima quando il Consiglio dell’Unione Comuni
Modenesi Area Nord, ha votato all’unanimità un ordine del
giorno che chiede, in sostanza, le stesse cose che ha chiesto
Mons. Tinti: che non si pensi di risolvere i problemi economici
della sanità modenese, agendo di scure sulla sanità del distretto
e degli ospedali dell’Area Nord.
Mi sono parsi molto interessanti i suggerimenti a valutare
attentamente l’organizzazione interna della sanità modenese,
senza fare distinzioni fra personale medico, infermieristico o
tecnico ed amministrativo. Il suggerimento di riorganizzare gli
ospedali per aree omogenee, dove io vedrei di buon grado la
creazione di “dipartimenti leggeri” che facciano riferimento agli
ospedali esistenti nelle varie aree, in luogo di dipartimenti unici
guidati da Modena, dove spesso la voce della periferia arriva in
modo flebile.
Accolgo con favore lo sprone a studiare tutti i modi possibili
perché avvenga una efficace ed effettiva integrazione tra i due
“colossi” modenesi di Baggiovara e del Policlinico, dove credo
si possa lavorare fattivamente per fare economie di scala e
recuperare risorse.
Siamo tutti favorevoli al modello cosiddetto “a rete”, e consape-
voli dell’efficacia che in questi anni ha dimostrato sul territorio
provinciale, così come siamo consapevoli che le risorse sulla
sanità messe a disposizione dal Governo centrale sono sempre
meno, ed imporranno scelte dolorose se si vuole continuare a
mantenere i livelli alti di sanità pubblica che conosciamo nella
nostra regione, regione che ha il miglior bilancio sanitario
d’Italia, ed il più alto livello di gradimento da parte degli utenti.
Ciò nonostante, credo che le parole del Vescovo vadano tenute
seriamente in considerazione, non solo per l’alto valore etico e
sociale che contengono, ma anche per la lucidità con la quale
sono state formulate, che dimostrano attenzione e, lasciatemelo
dire, visione profetica del futuro della sanità modenese.

Maurizio Cavicchioli
Segretario Comunale P.D. di Mirandola

Caso Gambro
Ancora un nulla di fatto

Egicon srl, con sede in via
Statale sud, opera ponendo-
si tra centri di ricerca, uni-
versità e industria. Le com-
petenze di questa azienda
spaziano dalla progettazio-
ne e produzione di dispositivi
elettronici sviluppati con il
cliente per gestire una speci-
fica applicazione, alla rea-
lizzazione di sistemi di col-
laudo manuali o robotizzati,
comprendenti anche controlli
ottici, termografici e
colorimetrici. Tutto ciò può
essere applicato a vari setto-
ri, quali l’illuminazione, il
biomedicale, la meccatronica
e la logistica. Da aprile 2011
l’azienda si espanderà ulte-
riormente facendo partire
anche un’area dedicata
all’assemblaggio e testing di
schede elettroniche.

Atti vandalici contro
la sede del Pdl a Mirandola
Se si passa
dalle parole ai fatti
La sede del Pdl di Mirandola è stata
oggetto nei giorni scorsi di un atto
vandalico, divelta e frantumata l’in-
segna posta a fianco dell’ingresso,
dall’amaro significato simbolico an-
che se limitato nei danni materiali. Il
clima di odio e di contrapposizione
che si sta alimentando nel Paese, al
di là dell’intento pacifico e demo-
cratico della maggioranza dei citta-
dini, rischia di alimentare le frange
più violente e facinorose. Nell’espri-
mere solidarietà al Pdl mirandolese
per l’atto subito, è auspicabile che
tutte le forze politiche a livello nazio-
nale ma anche in periferia, vigilino
su questi rischi e raccolgano gli ap-
pelli arrivati da più parti, compreso
quello della Chiesa cattolica, a ri-
condurre il confronto politico ad una
sana contrapposizione per il bene
del Paese.

Not

Ancora bloccata la situazio-
ne alla Gambro. Nell’incon-
tro tenutosi in Regione lo
scorso 2 febbraio, nel quale
le parti interessate sono sta-
te convocate dall’assessore
alle attività produttive Gian
Carlo Muzzarelli per di-
scutere la decisione e tenta-
re una mediazione, i vertici
dell’azienda hanno di fatto
riconfermato le loro inten-
zioni, mantenendo ferma la
decisione di un ridimensio-
namento del sito produttivo
di Medolla. “Le autorità re-
gionali, i sindaci e i sindaca-
ti si sono opposti a tale presa
di posizione – spiega Carlo
Preti, Cisl – ribadendo la
necessità di aprire un con-
fronto che riguardi non solo
la gestione dei numeri, ben-
sì una rivisitazione del pia-
no industriale, se così vo-

gliamo chiamare questa de-
cisione”. L’azienda si è det-
ta disponibile ad un con-
fronto sul metodo, l’augu-
rio è che sia disposta a ra-
gionare anche in termini di
progetti industriali.
Dimostrazioni di solidarie-
tà giungono ormai da ogni
amministrazione e da ogni
schieramento politico, come
dimostrato dal confronto
svoltosi in Provincia e dai
consigli comunali aperti alla
cittadinanza organizzati da
alcuni comuni dell’Area
Nord.
Una data importante è sicu-
ramente quella di giovedì
10 febbraio, quando a Roma
si tiene un incontro fra i ver-
tici nazionali delle catego-
rie e l’azienda. Oltre all’as-
sessore regionale alle attivi-
tà produttive Gian Carlo

Muzzarelli e al presidente
della Regione Vasco
Errani, all’incontro dovreb-
bero presenziare anche il
ministro dello sviluppo eco-
nomico Paolo Romani, il
ministro della salute
Ferruccio Fazio e il mini-
stro del lavoro e delle politi-
che sociali Maurizio
Sacconi. Dopo l’incontro
romano si terrà uno nuova
riunione regionale. “Vedre-
mo se questi tavoli che si
aprono in contemporanea
potranno portare a delle so-
luzioni”, conclude Carlo
Preti. Intanto per venerdì 11
febbraio è in programma uno
sciopero di otto ore con un
presidio davanti allo stabili-
mento e un’assemblea pub-
blica alle 9 presso il Teatro
comunale di Medolla.

E.T.
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Festa
della
Beata

Vergine
di Lourdes

Venerdì
11 febbraio

ore 8,10 Lodi
ore 8,30 S. Messa con

omelia
ore 18,00 S. Rosario
ore 18,30 S. Messa

Solenne
presieduta
dal nostro
Vescovo

arissimi
parrocchiani,
cogliamo l’occasione

della Festa della beata
Vergine di Lourdes,
patrona della nostra
comunità, per venire nelle
vostre case con questo
inserto del settimanale
diocesano. Esso ci consente
di informare tutte le fami-
glie della parrocchia delle
attività che si vanno svol-
gendo. E’ molto importante
infatti coinvolgere l’intera
nostra comunità parroc-
chiale nella vita pastorale,
che si articola in una vasta
gamma di impegni e di
proposte. Riteniamo in tal
modo di creare le basi per
un sempre più ampio
coinvolgimento delle
persone, invitando ciascuno
a interrogarsi sulla sua
possibilità di inserirsi in
una o più attività e di
collaborare concretamente
al loro svolgimento, specie
per quanto concerne la
catechesi, il servizio liturgi-
co e l’impegno caritativo.
Dare una mano è infatti il
modo semplice ma assai
utile per l’edificazione
quaggiù del Regno. A tutti il
più sincero augurio di pace
e bene. Il Signore e Maria
Santissima ci accompagni-
no sempre.

Padre Sandro e Confratelli

Sui pilastri che fiancheggiano
l’altare maggiore possiamo leg-
gere due messaggi: a destra la
data 1516, a sinistra le iniziali
APCC (Alberto Pio Conte
Carpense). Si tratta delle noti-
zie basilari circa la storia del
tempio di S. Nicolò considera-
to l’edificio sacro più bello della
città e una delle più suggestive
chiese officiate dai Frati Mi-
nori. Dobbiamo infatti alla de-
cisione di Alberto Pio, impe-
gnato nella ristrutturazione ur-
banistica di Carpi, l’inizio dei
lavori fra il 1493 e il 1494 per
l’edificazione di una nuova
grande chiesa, al posto di quel-
la preesistente già dedicata a
S. Nicolò, vescovo di Mira, ed
affidata ai Frati Minori fin dal
1449 con bolla papale solleci-
tata da Galasso e Alberto II

Pio. Gli storici sottolineano da
un lato la più volte riconfermata
simpatia dei signori di Carpi
per la presenza dei seguaci di
Francesco D’Assisi, dall’altro
la loro ambizione di prepararsi
una struttura prestigiosa che
ospitasse le tombe di famiglia,
come attesta il monumento
funerario di Marco Pio e Bene-
detta del Carretto (1520) posto
sopra la porta di accesso alla
sagrestia. I lavori procedettero
con diverse interruzioni, do-
vute anche alle vicende politi-
che di quel tempo, ma subiro-
no una accelerazione in vista
dello svolgimento a Carpi nel
1521 del Capitolo Generale
dell’ordine, per il quale erano
attesi rappresentanti delle co-
munità francescane di tutto il
mondo. Che cosa attesta allora

la data 1516? La conclusione
dei lavori relativi alla parte
orientale della struttura: pre-
sbiterio, con la cupola, absidi
transetti. Successivamente vie-
ne edificato il quadrilungo
peruzziano con le tre navate, si
inserisce il bellissimo coro
(1518), mentre si procede
all’ornamentazione. Quest’ul-
timo impegno si protrarrà nel

tempo, cosicché a ragione
Alfonso Garuti ha potuto scri-
vere: “Tra le chiese di Carpi S.
Nicolò si presenta anche oggi
la più ricca di testimonianze
artistiche, risalenti le più anti-
che al XVI secolo. Alcune sono
qui ancora conservate, altre
identificabili altrove dopo vi-
cende che le hanno allontanate
dall’originaria destinazione”.
Il 26 ottobre 1522 mons.
Teodoro Pio, vescovo di Mo-
nopoli, consacra solennemen-
te il tempio.
E’ quindi doveroso per la no-
stra città programmare tempe-
stivamente degne celebrazioni
per il periodo 2016-2022 nel V
centenario di eventi che riguar-
dano un edificio monumentale
di rilevante importanza per la
sua storia civile e religiosa.

IN CAMMINO VERSO IL 2016

Conosciamo la nostra bella chiesa
Tre giorni di gioia
Come è ormai tradizione da alcuni anni la nostra piccola fraternità
dell’Ordine Francescano Secolare di San Nicolò ha vissuto, dopo
Natale, una “tre giorni” ricca di amicizia letizia e fraternità. Il
santuario della Verna, nello splendido parco regionale delle
Foreste Casentinesi, ci ha accolto con freddo e neve, che sono
stati lo sfondo, dal punto di vista climatico, del nostro ritiro.
Queste montagne, ancora poco abitate, dovevano apparire bellis-
sime e ricche di fascino naturale, come lo sono tuttora, agli occhi
di Francesco che le ha attraversate otto secoli fa. Le tracce del suo
passaggio, della sua presenza sono ancora vive e ci parlano
ancora di lui attraverso i segni visibili e la presenza concreta dei
frati che vi dimorano. Ci parlano di quest’uomo, che proprio qui
ha ricevuto i segni della passione, totalmente innamorato del
Signore Gesù e da Lui abbondantemente ricambiato. Questi
luoghi una volta impervi, ora facilmente raggiungibili in auto, ci
parlano anche della durezza dello stile di vita di Francesco, del
suo “bisogno” di silenzio, di preghiera e dialogo intimo con il
Signore. Anche nel santuario di Monte Casale, vicino a
Sansepolcro, dove si ricorda il famoso episodio di Francesco e i
ladroni, la nostra fraternità ha avuto modo di visitare e di
ascoltare,  grazie alla presenza dei frati, la “vita” di questo luogo
e di raccogliersi nella celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal
nostro assistente padre Elio. Il ritorno alla vita di fraternità in quel
di Carpi ci ha ributtati nella quotidianità ma ci ha lasciato un vivo
senso di letizia per la bella esperienza vissuta insieme.
Gli incontri dell’OFS proseguono in San Nicolò il primo e il terzo
lunedì di ogni mese tranne in febbraio perché partecipiamo al
Corso sul Francescanesimo tenuto da padre Prospero Rivi in
Seminario Vescovile il giovedì alle ore 21,00.

Giuliana

Prima Comunione
Domenica 15 maggio riceveranno la prima Santa Comu-
nione Riccardo Bellodi, Mauro Beltrami, Paolo Beltrami,
Anita Bertani, Alessandro Bonetti, Francesca Bruno, Fi-
lippo Burani, Chiara Corradi, Francesca Di Cesare, Alice
Frongia, Antonio Giordano, Tommaso Lugli, Serena Maini,
Lara Moretti, Cecilia Morgotti, Simone Mussini, Gaetano
Pantano, Mattia Paterniti, Antonio Perracchia, Sabrina
Pinto, Bryan Po, Fabio Puleo, Samuele Rizzo, Gabriele
Roberti, Filippo Soragni, Fabio Stabellini, Chiara Ventimiglia,
Alessandro Zanin, Federico Zanin.

Domenica 27 Marzo 2011
Festa della Famiglia

Ore 11,00 S. Messa Solenne in parrocchia con rinnovo
delle promesse del Matrimonio e benedizione delle

singole famiglie. A seguire: Aperitivo insieme

Cari genitori
vi aspettiamo numerosi allo spettacolo organizzato

dai ragazzi di catechismo e Acr
SABATO 26 MARZO ALLE ORE 20,30

nel salone parrocchiale

Pellegrinaggio parrocchiale

SABATO 28 MAGGIO 2011
SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA

Castelleone (CR)
CREMA

Centro storico e Santuario di S. MARIA DELLA CROCE
CREMONA

Piazza del Comune, Torrazzo, Duomo e Battistero

Quota viaggio e guida alle visite 25 euro da versare al
momento dell’iscrizione.

Programma dettagliato in parrocchia.
Telefono 059/685310

C

Gruppo di preghiera Padre Pio
Continua due volte al mese l’impegno del gruppo S. Maria
Assunta presso la nostra parrocchia. Il primo martedì parteci-
pa alla S. Messa delle ore 8,30, cui segue l’Adorazione
eucaristica con la recita del S. Rosario. La terza domenica del
mese il Gruppo si ritrova alle ore 15,30 nel salone parrocchia-
le per un momento formativo, cui segue in chiesa l’esposizio-
ne del Santissimo, con la recita dei Vespri e del S. Rosario. La
S. Messa delle 17,30 conclude l’incontro. Questi appunta-
menti sono aperti a tutti e costituiscono un’utile occasione per
irrobustire la fede di ciascuno secondo l’esempio di S. Pio da
Pietrelcina.

Domenica 17 ottobre il nostro Vescovo ha amministrato il sacramento della Confermazione o Cresima ai ragazzi che qui vediamo
assieme ai catechisti che ne hanno curato la preparazione.
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Come si fa a pregare e qual è il
suo scopo? Queste sono le do-
mande a cui abbiamo cercato
di rispondere durante il campo
invernale della prima zona pa-
storale (San Nicolò, San Fran-
cesco e Duomo) svoltosi dal 3
al 5 gennaio a Benedello (MO).
L’atmosfera intima, solo 15
ragazzi, ha reso questa espe-
rienza ancora più intensa e ci
ha permesso di approfondire
maggiormente questo tema
complesso. La preghiera è il
momento centrale della vita di
un cristiano, quello che ci per-
mette di stabilire un contatto
diretto e sincero con Dio. Spes-
so, però, ci si dimentica del suo
valore e si rischia di scadere
nell’abitudine e nell’automa-
tismo. Grazie al prezioso aiuto
del seminarista Fabio Michelini
e di don Massimo Dotti, oltre
che di alcuni animatori, siamo

riusciti a riscoprire l’atto del
pregare.
Il primo passo è stato indivi-
duare e analizzare tre princi-
pali tipi di preghiera: supplica,
ringraziamento e lode. Mentre
i primi due sono più stretta-
mente collegati alla nostra vita,
il terzo prevede l’accantona-
mento della nostra quotidianità
per contemplare l’opera del
Signore nel suo insieme e di-
chiarare i motivi per cui Lui
“ci piace”. La preghiera, dun-
que, si può considerare lo spec-
chio del nostro cuore e dei no-
stri reali desideri e speranze.
In questa fase abbiamo preso

Il campo invernale dei Giovanissimi di Azione cattolica

Signore, insegnaci a pregare

in esame dei brani nei quali
viene presentato Gesù che si
accosta a ciascuna di queste
preghiere e lo abbiamo preso
come modello di totale abban-
dono alla volontà di Dio.
Il secondo giorno siamo passa-
ti dalla preghiera di Gesù alla
nostra preghiera personale.
Abbiamo scoperto che per il
Signore sono sufficienti poche
e sincere parole, non “come i
pagani” (Mt 6,6), questo basta
ad aprirgli il nostro cuore: Lui
ci conosce nel profondo e non
ha bisogno di essere blandito.
Ci è stato anche ricordato che
bisogna inserire nella nostra

preghiera anche nemici e per-
secutori aprendola agli altri.
Un’ulteriore scoperta è stata la
rianalisi del Padre Nostro e del
suo immenso significato. Esso
infatti è la preghiera più recita-
ta al mondo e ciò rischia di
trasformarla in una specie di
formula da recitare automati-
camente, ma non è così. Le
parole chiave dell’intera pre-
ghiera sono le iniziali “Padre
nostro” e sono proprio quelle
che la rendono un dono così
difficile e speciale. Il fatto che
sia tutto al plurale la rende una
preghiera corale, evidenziando
il fatto che “dove sono due o
tre riuniti nel mio nome, lì sono
io in mezzo a loro” (Mt 18,20).
Abbiamo concluso il campo con
la stesura della Regola Spiri-
tuale che ci guiderà nel nostro
cammino di giovani cristiani.

Letizia

Lo scorso 25 ottobre si è svolto il pellegrinaggio al
Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di
Livenza, con visita delle basiliche paleocristiane e
del Battistero di Concordia Sagittaria e dell’Abbazia
di S. Maria in Sylvis di Sesto al Règhena ove
abbiamo ammirato la straordinaria urna di
S. Anastasia dell’VIII secolo.

12 MESI IN PILLOLE

Hanno celebrato
il matrimonio
Marco Maria Cerbo e
Claudia Astarita, Gianluca
Nasi e Chiara Baraldi,
Simone Beghelli e Giorgia
Rebecchi, Marcello Oliva
e Annalisa Bassoli,
Daniele Ferrari e France-
sca Malavolta, Davide
Stassi e Giulia Lancellotti,
Riccardo Landini e Ilenia
Siligardi, Stefano Cimitile
e Valentina Canova, Luiz
Junior Lentz e Marina
Finestrali, Marco
Boccaletti e Elisa
Malagoli, Marco Barbieri
e Elisabetta Malagoli,
Francesco Brighenti e
Valentina Donato, Davide
Luppi e Rossella Prandi,
Mattia Crepaldi e Chiara
Girasoli, Mattia Cavalieri
e Giorgia Lanzarini.

Hanno ricevuto
il Battesimo
Matteo Lugli, Martis
Manuel Ferreira, Marco
Manfredini, Francesco
Amico, Celeste Mari,
Emanuele Martino
Mizzau, Gregorio Martini,
Davide Amati, Ambra
Meschiari, Chiara
Kimberly Bernardoni,
Gianmarco Gilioli,
Viviana Beccari, Sara
Guidetti, Sara Novellini,
Andrea De Palo, Mattia
Serena, Giuseppe Fera,A
nita Spaggiari, Sofia
Ruffano, Cristian
Credentino, Dario
Ottaviano, Andrea
Roncallo, Mathias
Guaitoli, Ilaria Casillo,
Martina Di Frenna,
Ludovico Alberto Tamelli,
Agnese Sabato, Alessan-
dro Dello Iacono, Carlo
Maria Leporati, Viola
Beatrice Meiners, Sophie
Giullari, Emma Dondi,
Cristiano Dondi, Veronica
Monari, Matilde Rita
Cristina Caselli, Giulia
Lauria, Marianna Lauria,
Edoardo Reda, Sofia
Pascale.

UNA GUIDA CHE CONSOLA

Il cammino di quest’anno della Catechesi Organica per gli
Adulti (COA) si svolge all’insegna di un versetto assai
consolante: “Gustate e vedete come è buono il Signore”.
La riflessione e il dialogo vertono infatti sui contenuti del
capitolo 22 del Catechismo dal titolo “Libertà cristiana e
legge evangelica”. E’ dunque una buona occasione, se
vorrete unirvi a noi, per scambiarci pensieri ed esperienze
sul nostro cammino di fede, per arricchire la nostra capa-
cità di leggere i segni dei tempi, per renderci più disponibili
alla testimonianza verso i fratelli, specie a quanti sembra-
no indifferenti al messaggio di Cristo. Gli incontri con
cadenza quindicinale si svolgono il martedì alle ore 20,30,
con l’assistenza di padre Elio.  Saranno disponibili fotoco-
pie del testo da leggere e commentare insieme. La celebra-
zione conclusiva avrà luogo il 12 aprile. Vi aspettiamo,
anzi il Signore vi aspetta numerosi martedì 15 febbraio.

Chiara, M.Letizia e Linda

3ª LETTERA APERTA AL SIGNOR SINDACO

Dopo le due precedenti istanze purtroppo inascoltate,
ci permettiamo di rinnovarLe rispettosamente la
richiesta di sistemare il viottolo sterrato che dà
accesso da sud al cortile del convento e alla Scuola
Media Alberto Pio. Da oltre trent’anni le intempe-
rie lo riducono periodicamente ad un susseguirsi di
buche, che costituiscono un’autentica vergogna nel
centro storico di Carpi, nonché un rischio oggettivo
per chi lo percorre. Poiché non si tratta di un
intervento particolarmente oneroso e dato che la
parrocchia a sue spese ha pavimentato il cortile
interno e sistemato locali di proprietà comunale, si
auspica vivamente che il problema sopra evidenziato
trovi finalmente soluzione. Grazie di cuore ed au-
guri di buon lavoro.

I parrocchiani di S. Nicolò

Benedizioni
Pasquali

I frati della parrocchia
verranno a far visita alle
vostre case dal lunedì al
venerdì, dalle 15.30 alle
18 circa, nel periodo 7

marzo - 19 aprile. Il
calendario dettagliato
verrà recapitato alle

singole famiglie nella
settimana precedente le
rispettive visite. A tutti,

possibilmente anche a chi
non fosse in casa verrà
lasciata un’immagine

sacra con la preghiera di
benedizione. Chi ha

necessità di ricevere la
visita in data diversa da

quella indicata potrà
rivolgersi in parrocchia

per accordarsi anche
telefonicamente (059/
68.53.10 - 68.53.08)

CONSIGLIO PASTORALE

Nell’incontro dello scorso
20 gennaio il Consiglio ha
preso in esame lo stato di
attuazione del programma
annuale, esaminando l’an-
damento delle attività e di-
scutendo le iniziative per i
prossimi mesi. E’ stata sot-
tolineata la necessità di po-
tenziare il gruppo dei cate-
chisti, facendo appello alla
disponibilità di nuovi colla-
boratori  per questo essen-
ziale servizio pastorale. In-
fine è stata esaminata la si-
tuazione economica dopo le
ingenti spese sostenute per
la pavimentazione del corti-
le e la ristrutturazione di al-
cuni locali destinati ad ospi-
tare le diverse attività.

INCONTRI QUARESIMALI

Nei venerdì 25 marzo, pri-
mo e 8 aprile ci ritrovere-
mo nel salone parrocchiale
alle ore 21 per leggere
alcuni brani della prima
lettera di S. Pietro Apo-
stolo, che commenteremo
insieme dialogando, Que-
sti incontri di preparazio-
ne alla S. Pasqua sono
aperti a tutti, ma sono par-
ticolarmente invitati gli
educatori e catechisti, non-
ché i genitori dei ragazzi
che partecipano alle atti-
vità parrocchiali.
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“Tramite l’aborto legalizzato
in tutto il mondo sta avvenendo
un vero genocidio: 40 milioni
di bambini sono uccisi ogni
anno in questo modo! Occorre
portare avanti altre azioni di
lotta per opporci a questo
sistema di morte.”
(don Oreste Benzi)

La ‘Preghiera per la vita nascente’ nel luogo e nel giorno
in cui si praticano gli aborti è stata attaccata a Modena
da chi non sopporta che si continui a ricordare che lì ci
sono bambini che muoiono e il dramma che vivono le
loro madri. Chiediamo a tutti i nostri amici sostegno e
partecipazione per dare più forza a questa idea ‘trasgres-
siva’ di don Oreste Benzi.

Da oltre 10 anni anche a Modena la Comunità Papa
Giovanni XXIII, promuove la ‘Preghiera pubblica per la
vita nascente’, che ha luogo ogni lunedì mattina dalle
6,45 alle 7,30 di fronte all’ingresso del Policlinico dove
oltre 700 sono i bambini uccisi con l’aborto in un anno.
Una vera preghiera, ma anche un atto pubblico di
denuncia, come ha sempre voluto ‘il don’, per ricordare
a tutta la società ciò che qualcuno terrebbe volentieri
nascosto nel chiuso degli ospedali, questa ingiustizia
nella quale due sono le vittime: il bambino/a mortalmen-
te e la madre per sempre, e per chiedere perdono a Dio
perché non facciamo abbastanza per evitare tutto questo.
L’aborto è frutto di una società che non affronta i
problemi ma propone l’eliminazione di chi li pone, in
questo caso il bambino. Questa supplica è un gesto forte
e scomodo, e da sempre ha dato fastidio a tanti.
A partire da novembre 2010, come ritorsione in seguito
ad una conferenza stampa che ha avuto un forte risalto
sui media locali, in cui denunciavamo per l’ennesima
volta l’alto numero di aborti e l’indifferenza della
società e delle istituzioni, sono iniziate le persecuzioni.
Prima le proteste di un gruppo con cartelli ‘per
l’autodeterminazione della donna’, poi un comunicato
dell’Udi, che ci attaccava duramente sostenendo che i
nostri messaggi sarebbero violenti, che violiamo la
privacy delle donne, che avremmo importunato una
donna di passaggio, tutte cose non vere, anzi diffamato-
rie. Infine i Vigili Urbani, che sono venuti per due volte
a controllarci durante la preghiera, riscontrando che non
rechiamo né abbiamo mai recato alcun disturbo.
Questo ci conforta, ma non ci garantisce che a breve non
arrivino altre azioni contro di noi, per convincerci a
smettere.

Con il vostro aiuto vorremmo invece trasformare questo
momento in un’occasione per dare più forza a questo
gesto e per riportare l’attenzione ancora una volta sui
bambini non ancora nati, i più poveri tra i poveri, come
diceva Madre Teresa. Ma anche verso le loro madri,
afflitte da solitudine e terrore del futuro.
Non lasciateci soli, unitevi a noi nella preghiera!
Aumentiamo il numero di partecipanti a questo
momento! Dimostriamo che i Cristiani è nella persecu-
zione che si fanno più forti. Se aumenta la partecipazio-
ne, è più facile che gli attacchi cessino, perché ottengono
l’effetto opposto.
A chi proprio non potesse partecipare, chiediamo di
esprimere pubblicamente la propria vicinanza con
comunicati e altre manifestazioni di solidarietà.
A tutti chiediamo tanta preghiera perché riusciamo a
mantenerci forti, perché lasciamo entrare in noi lo
Spirito Santo e lo facciamo lavorare nonostante la nostra
inadeguatezza.

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Per contatti: Enrico 348-47.66.878; Paola 347-
44.96.412; Andrea 348-26.12.771

ducare alla pienezza
della vita” è il titolo
del Messaggio dei ve-

scovi italiani per la 33ª Gior-
nata per la vita che nella par-
rocchia di San Michele Ar-
cangelo di Novi è stata cele-
brata, domenica 6 febbraio,
alla presenza del vescovo Elio
Tinti che ha presieduto la
Santa Messa circondato da
tantissimi fedeli insieme a
numerosi bambini neo bat-
tezzati.
Nell’omelia il Vescovo, ri-
volgendosi ai bambini pre-
senti, ha ricordato che “se
siamo discepoli di Gesù, se
viviamo lo spirito delle beati-
tudini, noi siamo sale della
terra e luce del mondo”. Cioè
siamo persone che danno senso
alla vita così come il sale lo
dà alle pietanze; persone che
fanno capire che la vita è bel-
la perché si segue il Signore e
se si segue il Signore la vita è
sempre bella! Importante è
restare uniti a Gesù, a Colui
che ha dato  sapore e luce alla

vita. Il Vescovo ha ricordato
inoltre agli adulti che se si
vuole essere “sale e luce”,
occorre essere accoglienti
verso tutti, a cominciare dai
bambini quando sono nel
grembo della loro mamma,
quando vengono alla luce,
quando crescono e quando
diventano adulti. Siamo tutti
chiamati ad accogliere ogni

Preghiera, solidarietà e festa nelle parrocchie di
Concordia, Fossoli e Novi con il vescovo Elio Tinti

persona ed aiutare chi ha bi-
sogno per aprirci così alla vita
degli altri ed umilmente met-
terci al loro servizio. Nel cor-
so della celebrazione
eucaristica monsignor Tinti
ha amministrato il sacramen-
to della Confermazione ad una
mamma di due bambini e ha
rinnovato il mandato ai  mini-
stri straordinari della Comu-

nione: tre suore e cinque lai-
ci. Al termine i bambini della
scuola dell’infanzia parroc-
chiale, incoraggiati dalle in-
segnanti, suor Anselmina,
Manuela e Simona, hanno
intonato alcune canzoni de-
dicate alle mamme e ai papà,
insieme ad un “Grazie alla
vita” che è stata loro donata
che ha  toccato le corde dei
cuori di tutti i presenti, emo-
zionando grandi e piccini. La
Giornata per la vita si è poi
conclusa in Sala Emmaus, con
il pranzo comunitario che ha
visto la partecipazione di più
di centocinquanta persone ed
è stato organizzato dal grup-
po sposi della parrocchia. Il
ricavato del pranzo sarà de-
voluto al Centro di Aiuto alla
Vita di Reggio, per aiutare e
sostenere una mamma che fa
una scelta consapevole di ac-
cogliere come dono di Dio
una vita nascente nel suo grem-
bo, seppure tra grosse diffi-
coltà.

L.C.

Già da alcuni anni l’Ufficio
diocesano per la pastorale fa-
miliare ha iniziato un cam-
mino rivolto alle coppie in
situazione irregolare: sepa-
rati, conviventi, divorziati
risposati. Proprio a questi ul-
timi lo stesso Vescovo Elio
Tinti ha voluto indirizzare nel
2003 una lettera. E’ nata inoltre
l’esperienza di un gruppo
sposi, legato alla parrocchia
di Mirandola, che è compo-
sto anche da coppie di divor-
ziati risposati e che si incon-
tra regolarmente per momenti di preghiera.
La Diocesi di Carpi organizza dunque per domenica 13
febbraio alle ore 16 presso il santuario della Madonna dei
Ponticelli (San Marino di Carpi) un ritiro spirituale aperto
a tutti coloro che, coppie o singoli in situazione irregolare,

Pastorale familiare
Incontro per coppie e singoli in situazione irregolare

desiderano fermarsi in ascol-
to della Parola e delle parole
di chi vive questa realtà. E’
previsto l’intervento di don
Angelo Orlandini, direttore
dell’Ufficio per la pastorale
familiare della Diocesi di
Reggio Emilia. L’intento,
spiega Alberto Battini, di-
rettore del Centro diocesano
di consulenza familiare, “è di
offrire l’opportunità di un
momento di confronto a chi,
pur non potendo accostarsi al
sacramento della comunione,

desidera continuare a vivere la propria esperienza di fede e
di appartenenza alla comunità ecclesiale. E di dimostrare
che ciò è pienamente possibile attraverso le testimonianze
delle coppie di divorziati risposati che nella nostra Diocesi
hanno già intrapreso questo cammino”.

Pubblichiamo come segno di totale
adesione questo appello a sostegno
della preghiera per la vita nascente al
Policlinico di Modena della Comunità
Papa Giovanni XXIII

Lasciateci pregare per i
bambini e per le loro mamme

“E

Accogliere la vita
illumina la società

Speciale Vita

Perché associarsi al Centro di Aiuto alla Vita di Carpi

Se apriamo il portafoglio scopriamo decine di tessere:
supermercati, videonoleggi, documenti personali. Queste
carte sono per lo più gratuite e danno diritto a dei servizi.
Versare la quota di 22 euro per associarsi al Cav, invece,
rende possibile aiutare persone - le mamme e i loro figli -
che, nella loro fragilità, non sempre conoscono i propri
diritti. La quota associativa dunque serve per sostenere il
Centro di aiuto alla vita nelle sue attività quotidiane - lo
spazio di ascolto, il numero telefonico, la diffusione dei
volantini nei luoghi importanti della città - e nel suo farsi
vicino, concretamente, alle mamme e ai loro bambini.
Allargare la base associativa diventa allora necessario,
come segno tangibile di un impegno per la giustizia e il
bene comune che è davvero condiviso.
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Nella Giornata per la vita nasce ufficialmente il Cav di Carpi con monsignor Elio Tinti
come primo sostenitore. E un obiettivo alto: chiudere l’anno superando le trecento
iscrizioni e accompagnare le mamme in difficoltà…

Nella Giornata per la vita nasce ufficialmente il Cav di Carpi con monsignor Elio Tinti
come primo sostenitore. E un obiettivo alto: chiudere l’anno superando le trecento
iscrizioni e accompagnare le mamme in difficoltà…

on un caloroso “brave,
brave, brave!”
monsignor Elio Tinti

ha accolto per un primo incon-
tro ufficiale nei giorni scorsi
alcune rappresentanti, accom-
pagnate dai loro bambini, del
neonato Centro di aiuto alla
vita (Cav) di Carpi. Mamme
che hanno deciso di aprirsi al-
l’accoglienza e al sostegno di
altre mamme, in sintonia con il
carisma di colei che per i
carpigiani è stata ed è la mam-
ma per eccellenza, Marianna
Saltini, e che coltivò sempre il
desiderio di poter aiutare le
madri in difficoltà. E’ quindi
la maternità, insieme ovviamen-
te alla prevenzione dell’aborto
volontario e alla promozione
di una cultura della vita, al
centro di questo progetto per
ora al femminile che sta muo-
vendo i primi passi a Carpi. Un
progetto di cui monsignor Tin-
ti ha voluto subito farsi primo
sostenitore, non solo a titolo
personale ma anche impegnan-
dosi a promuoverne la cono-
scenza in Diocesi, a partire dai
parroci e dalle religiose, che
vengono più frequentemente a
contatto con casi di maternità
difficile. “Partiamo in punta di
piedi - ha affermato Chiara
Buzzega, a nome del Cav -
passo dopo passo, legandoci
all’opera svolta dalla Casa
Agape di Mamma Nina. Ab-
biamo attivato un numero di
telefono 24 ore su 24 e una e-
mail per offrire già da adesso
una risposta immediata e con-
creta. Nel frattempo stiamo
prendendo contatto con gli al-
tri soggetti del territorio ed è
pronto il volantino con cui in-
tendiamo promuovere in parti-
colare il Progetto Gemma, ov-
vero l’adozione di una mam-
ma e del suo bambino, e invita-
re chi desidera sostenerci a di-
ventare socio del Cav”. Un pic-
colo grande passo, ha aggiun-
to, è anche “l’apertura di uno
sportello attiguo all’Agape dove
è possibile l’ascolto delle mam-
me in difficoltà e l’avvio con
loro di una serie di progetti
coordinati da un’equipe”. Que-
sta stessa equipe, al cui interno
sono presenti figure professio-
nali specializzate in ambito so-
cio-educativo, si propone an-
che, come ha sottolineato Be-
nedetta Bellocchio, “di intra-
prendere per sé un cammino di
formazione e informazione sul
fenomeno complesso che si lega
all’aborto per poter poi svol-
gere al riguardo una funzione
educativa per la comunità. Cer-
cando, per quanto possiamo,
di raccogliere la sfida degli
Orientamenti pastorali della Cei
per questo decennio”.
Dall’incontro con monsignor
Tinti è uscito dunque un forte
incoraggiamento a proseguire

Speciale Vita

Da sinistra  Benedetta Bellocchio, Chiara Buzzega, monsignor Elio
Tinti, Alessandra Fini, Margherita Dotti. Del gruppo fanno parte
anche Antonia Corradi e Elisa Parolin

Un socio
al giorno
Domenica 6 febbraio,
Giornata della vita, la
parrocchia di Fossoli ha
ospitato i volontari del
nuovo Cav Mamma Nina
che hanno regalato i
palloncini a tutti i bambini
presenti a Messa, festeg-
giando così la nascita
dell’associazione. Diversi
parrocchiani, ricevendo il
volantino, hanno chiesto
informazioni, segno che
l’iniziativa ha destato
interesse e partecipazione.
Lo stesso interesse ha
suscitato alle 18 in Catte-
drale, quando nella
celebrazione per la Gior-
nata della vita consacrata -
che, potremmo dire
provvidenzialmente, il
Vescovo fa coincidere con
la Giornata della vita - è
stato chiesto ai religiosi e
alle religiose presenti una
speciale preghiera per il
Cav.
Con questo imprescindibi-
le “supporto spirituale”
dunque proseguiamo nella
nostra opera di
sensibilizzazione, incon-
trando giovedì 10 tutti i
sacerdoti della Diocesi per
poter poi coinvolgere le
parrocchie. Ma adesso è il
momento di dare a que-
st’opera la necessaria
concretezza, in stile
Mamma Nina. Infatti
mercoledì 9 febbraio è
stato il primo giorno di
“spazio di ascolto”, lo
sportello che sarà aperto
tutti i mercoledì, dalle 10
alle 12, in via Matteotti
89/c, proprio accanto alla
Casa Agape. E si iniziano
a raccogliere le prime
adesioni. Con un obiettivo
forse un po’ azzardato (ma
in fondo anche Mamma
Nina non giocava mai al
ribasso!): un socio al
giorno per tutto il 2011.
L’idea di allargare il più
possibile l’associazione è
fondamentale perché il
Cav non rimanga un
giochino di pochi ma
diventi sempre più “delle
persone”, anzi della città
così come lo sono oggi la
Casa della Divina Provvi-
denza e la Casa Agape. Il
primo a versare la quota di
22 euro è un certo Elio
Tinti, ma speriamo che
tanti, tanti altri possano
seguire queste “eccellenti”
orme.

Benedetta Bellocchio

C
Virginia Panzani

Ringraziamo il Signore 
per il dono dei figli 

S. Messa per i nuovi nati 

Domenica 20 febbraio ore 11,30 
Parrocchia di Fossoli 

 

Aperto a tutti coloro che desiderano ringraziare  
e pregare per i propri figli. Seguirà il pranzo comunitario 

con quello che ognuno porterà.  
Informazioni e iscrizioni: 345 442 96 46 

Centro di aiuto alla vita Carpi 
“Mamma Nina” 

 
Spazio ascolto 

Via Matteotti, 89/c Carpi (MO) 

Mercoledì ore 10 - 12 
 

Telefono attivo 24 h su 24 

345 442 96 46 
 

e-mail 

cav.carpi@gmail.com 

Dal grembo
alla culla
Dal grembo
alla culla

nel cammino intrapreso - che
viene a colmare una lacuna da
troppo tempo avvertita a Carpi
- insieme alla promessa di un
ricordo costante nella preghie-
ra. “Eccellenza, preghi tanto
per noi”, hanno chiesto al Ve-

scovo le mamme. Una richie-
sta che è rivolta anche a tutta la
comunità locale perché il Cav
intitolato a Mamma Nina, gra-
zie alla generosità di tanti, di-
venti sempre più una realtà viva
attraverso le vite che riuscirà a
salvare.
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“A m’arcord”
Discorso intorno alla crisi e alla povertà

Al di là delle indagini sociologiche sulla situazione economi-
ca dei pensionati, delle statistiche, dei freddi numeri messi in
tabelle ordinate e spesso colorate, delle linee (dico) che
salgono o scendono con un andamento che un tempo disegna-
vano linee che all’orizzonte sembravano il dolce crinale delle
colline umbre, annoto che oggigiorno l’andamento sembra
essere quello dei crinali alpini: salgono quelle delle percen-
tuali che indicano il livello di povertà e scendono quelle di
quelle degli anziani che raggiungono il fine mese; salgono
quelle che rispecchiano i frigoriferi vuoti e scendono quelle
dei consumi delle famiglie.
E la vecchietta paga con il borsellino, recuperando moneta su
moneta, controllata due volte prima di riporla sul bancone.
Annoto che la solitudine sembra essere un falso problema,
almeno osservando come le buche della posta siano sempre
piene: traboccano come i raccoglitori differenziati del pattu-
me, quando mi accorgo che da una parte sono i servizi di
raccolta …ridotti per risparmiare?
 e dall’altra sono gli extracomunitari, galoppini della pubbli-
cità, che li riempiono con accattivanti proposte: due al posto
di uno, saldi, sottoprezzo, prendi oggi e paghi domani, …
Di certo la charitas del volontariato parrocchiale gira a

regime: occorre darsi da fare durante la settimana per collocare
in ordine sugli scaffali il vestiario: la zona dell’infanzia secon-
do l’età, quella per le donne, separata da quella per gli uomini;
e la fila incomincia dal mattino per prendere i primi posti
all’apertura, prevista per il venerdì pomeriggio dalle 14.30.
Mi ricordo che nel dopoguerra in sant’Agostino a Modena si
dava la caccia al burro giallo, alla cioccolata bianca: un surro-
gato che noi bambini chierichetti attendevamo come premio
non tanto del nostro comportamento quanto del nostro servizio
domenicale; e c’erano quelle che il mio parroco chiamava le pie
dame della san Vincenzo che distribuivano cappotti, maglioni,
scarpe, buoni pasto, e sempre per noi bambini si aprivano le
porte dell’Accademia militare per un luculliano pasto il giorno

dell’epifania
“A m’arcord” che un uomo, prima di provarsi un maglione,
si toglieva dal petto una serie di giornali stropicciati: lo
proteggevano dal freddo e dall’umidità quando con il sidecar
andava alla stazione grande a consegnare le scarpe prodotte
alla Magef, calzaturificio in sant’Agnese.
“A m’arcord” le parole di mio padre, quando facevo le
smorfie, quando trovavo dei pezzetti di lardo tra i
maccheroncini della minestra: “Ti lamenti del brodo troppo
grasso? Te ne accorgi se ritorna la crisi!”, e si riferiva a quella
del ’29.
“La crisi non esiste. Spendete pure con tranquillità!” rassicu-
rava ieri qualcuno.
“Siamo fuori dalla crisi” tranquillizza ancor oggi. Certo:
l’ottimismo è speranza, ma è il pane che fa buon sangue.
“Pessimista!” mi contesta qualcuno.
La crisi anche nella nostra Provincia viene vista in vari modi
ma di fatto si fa sentire in tutte le zone.
Ed è per verificare la realtà della situazione che come sinda-
cato dei pensionati FNP-Cisl di Pavullo abbiamo previsto,
come tema sociale della nostra festa annuale, quella sulla
povertà:
“La povertà dei pensionati è una malattia curabile?”
L’appuntamento è previsto, salvo imprevisti, alle Piane di
Lama Mocogno, il 17 settembre 2011.

Celso Vecchi

omenica 6 febbraio in
Cattedrale tutti i con-
sacrati della Chiesa
carpigiana si sono ri-

trovati per rinnovare davanti
al Vescovo le loro promesse.
Il loro ingresso con le candele
accese ha subito ricordato il
senso della loro vita e della
loro presenza all’interno del-
la Chiesa. Nel dare a tutti il
benvenuto monsignor Tinti ha
ricordato in particolare suor
Maria Assunta Mauri,
clarissa del monastero di San-
ta Chiara, e suor Maria
Concetta Di Fonso delle Pic-
cole Figlie dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria di Concordia,
che hanno festeggiato il 50°
anniversario della professio-
ne religiosa. Nell’omelia dopo
aver commentato le parole del
vangelo con cui Gesù ricorda
ai suoi discepoli che devono
essere “sale della terra e luce
del mondo” monsignor Tinti
ha proseguito la sua riflessio-
ne rivolgendosi a tutti i consa-
crati presenti alla luce del
messaggio dei Vescovi
imperniato sulla dimensione
educativa della vita e del ser-
vizio dei consacrati nella Chie-
sa.

(…) L’esempio di San Paolo
come educatore si applica
pienamente a Voi religiose e
religiosi, sorelle clarisse e
monache cappuccine, consa-
crate e laiche degli istituti se-
colari e dell’Ordo Virginum
che oggi rinnovate l’impegno
di seguire Cristo obbediente,
povero e casto e vivete la vo-
stra testimonianza proprio
come invito ed accompagna-
mento delle persone a Cristo.
Infatti la vita consacrata porta
in sé un valore educativo par-
ticolare, perché i religiosi ope-
rano prevalentemente e fre-
quentemente nell’ambito
educativo. I vescovi Italiani
hanno sottolineato questa ca-
ratteristica fondamentale nel
messaggio inviato in occasio-
ne della Giornata per la Vita
consacrata. Un documento che

prende spunto dagli Orienta-
menti pastorali per il decennio
2010-2020 e s’intitola “Testi-
moni della vita buona del
Vangelo”.
Ai vescovi italiani preme sot-
tolineare il concetto di testi-
monianza educativa: con la
scelta di consacrare la propria
vita a Dio, infatti, i religiosi di
fatto sono testimoni di un vero
e proprio “itinerario
educativo” radicato nel Van-
gelo. “La stessa sequela di
Cristo, casto, povero e obbe-
diente, costituisce di per sè
una testimonianza della capa-
cità del Vangelo di
umanizzare la vita. Inoltre, la
natura stessa della vita consa-
crata ci ricorda che il metodo
fondamentale dell’educazione
è caratterizzato dall’incontro
con Cristo e dalla sua sequela.
Non ci si educa alla vita buo-
na del Vangelo in astratto,
ma coinvolgendosi con Cri-
sto attraverso l’ascolto orante
della Sacra Scrittura, la cele-
brazione dei sacramenti e la

vita fraterna nella comunità
ecclesiale”. La fraternità, in-
somma, è un autentico valore
aggiunto di questa testimo-
nianza educativa. Essa, ricor-
dano infatti i vescovi, mostra
“l’antidoto a quell’indivi-
dualismo che affligge la so-
cietà e che costituisce spesso
la resistenza più forte ad ogni
proposta educativa. La vita
consacrata ci ricorda così che
ci si forma alla vita buona del
Vangelo solo per la via della
comunione”.
La dimensione educativa del-
la vita consacrata, inoltre, sta
anche nella sua radice teologi-

ca e spirituale: i tre consigli
evangelici di castità, povertà e
obbedienza. “L’uomo che ha
un bisogno insopprimibile di
essere amato e di amare, trova
nella testimonianza gioiosa
della castità un riferimento
sicuro per imparare a ordinare
gli affetti alla verità dell’amo-
re, liberandosi dall’idolatria
dell’istinto. Nella povertà
evangelica, il religioso si edu-
ca a riconoscere in Dio la no-
stra vera ricchezza, che ci li-
bera dal materialismo avido di
possesso e ci fa imparare la
solidarietà con chi è nel biso-
gno. Nell’obbedienza, la li-

tù della speranza a ciò che è
definitivo”. Su queste basi
“fiorisce l’impegno specifico
di tanti istituti di vita consa-
crata nel campo dell’educa-
zione, la cui fecondità è testi-
moniata dalla presenza di nu-
merosi educatori santi.
La vita consacrata ci ricorda
che l’educazione è davvero
“cosa del cuore”. E lo fa an-
che attraverso “tante istituzio-
ni scolastiche e nella cura di
itinerari di vita spirituale”,
opere che, auspicano i vesco-
vi, sono chiamati a rafforzarsi
e rinnovarsi “anche mediante
la collaborazione con le Chie-
se particolari”. La Giornata,
concludono i Vescovi, deve
essere anche un occasione per
dare un nuovo vigore alla pa-
storale vocazionale. La vita
consacrata infatti, “rappresen-
ta anche da questo punto di
vista una risorsa educativa fon-
damentale per scoprire che
vivere è essere voluti e amati
da Dio in Cristo istante per
istante”.
Grazie a tutti Voi religiosi e
religiose e consacrate per il
Vostro essere decisamente te-
stimoni e artefici di questo
compito educativo che è in-
contro con Cristo e
superamento dall’individuali-
smo tramite le Vostre scuole,
e il Vostro servizio appassio-
nato nelle parrocchie. Il Si-
gnore vi doni di essere sempre
ardenti di amore per lui e at-
tenti alle situazioni e alle per-
sone bisognose di educazione
e di accompagnamento.

+ Elio Tinti, Vescovo

D

Vita della Chiesa

bertà viene educata a ricono-
scere che il proprio autentico
sviluppo sta solo nell’uscire
da se stessi, nella ricerca co-
stante della verità e della vo-
lontà di Dio”. I religiosi, in-
somma, con la loro presenza
indicano la meta più alta per
l’umanità: “La vita consacra-
ta, sottolineano i vescovi,
esprimendo in modo peculia-
re l’indole escatologica di tut-
ta la Chiesa, richiama ogni
fedele alla meta che ci è assi-
curata in Gesù risorto, spe-
ranza del mondo. Pellegrini
nel tempo, abbiamo bisogno
di attingere mediante la vir-

In Cattedrale la messa nella giornata per la vita consacrata.
La gratitudine del vescovo Elio Tinti e l’incoraggiamento
a sostenere la missione educativa della Chiesa

Siate testimoni
della vita buona del vangelo
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ontinua dalla primaC Palestra di democrazia

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.

Sconti speciali per i lettori di Notizie
Sconti speciali per pensionati e disabili

A pochi giorni dall’assemblea diocesana elettiva, i responsabili delle
diverse articolazioni dell’Azione cattolica intervengono sul cammino fatto

Bilanci e rilanci
 occasione dell’assem-
blea associativa annua-
le, e ancor di più al ter-

mine di un triennio, ogni set-
tore dell’Azione cattolica è
chiamato a fare un bilancio
del cammino che si conclude,
per restituire, per quanto pos-
sibile, il lavoro svolto, indivi-
duando anche punti di forza o
attenzioni da rinnovare. Si
conferma scelta forte dell’Ac
diocesana la cura delle perso-
ne nelle diverse fasce d’età,
anche attraverso spazi specifi-
ci all’interno di ciascun setto-
re; per tutti, poi, l’impegno
formativo sempre più qualifi-
cato, per una fede capace di
sostenere nella vita di tutti i
giorni e di dialogare con la
cultura di oggi.

Acr: formarsi
per formare
“Nel corso del triennio che è
ormai terminato l’Acr, oltre a
consolidare e mantenere le at-
tività già avviate in preceden-
za, ha coltivato alcune atten-
zioni in particolare - spiega la
responsabile Giulia Guidetti
-. Primo fra tutti il tentativo di
rispondere alle esigenze spe-
cifiche delle varie fasce d’età
attraverso l’ampliamento del-
la proposta dedicata ai ragazzi
delle medie e alla cura dei
nuovi gruppi di piccolissimi
(bimbi sotto i sei anni) in alcu-
ne parrocchie della Diocesi“.
Accanto a questo ha avuto spa-
zio la formazione degli
educatori più giovani, anche
con interventi mirati nelle par-
rocchie; “inoltre - prosegue -
sono stati proposti incontri
specifici per aiutare gli
educatori a guidare i ragazzi
verso i sacramenti, in linea
con il corso base dell‘Ufficio
catechistico. Inedite per la dio-
cesi di Carpi - conclude - sono
state le esperienze di collabo-
razione con il Centro naziona-
le per la produzione della gui-
da Acr 2009-2010 e del For-
mato Famiglia 2011-2012, il
volume rivolto al cammino
delle famiglie che si trova in
allegato alla guida“.

Giovani: “per tutti
… per ciascuno”
Attenzione alle età, ai pas-
saggi cruciali dell’esistenza,

ma anche agli ambienti di vita.
Quest’ultimo aspetto è stato
una novità per il settore gio-
vani: la scuola in primis, so-
prattutto per i giovanissimi, è
un luogo cruciale di testimo-
nianza, da vivere spingendo
sull’acceleratore, puntando
alla qualità delle amicizie,
all’approfondimento, al dia-
logo. Tante le iniziative che
proseguono - i campi, la re-
gola spirituale, gli esercizi,
Gesù è il Signore - e che si
affiancano alla fatica dell’ac-
compagnamento quotidiano
dei gruppi giovani, con le sche-
de e le programmazioni. Ma
c’è anche la solidarietà, dal-
l’Abruzzo all’Albania.
“Mi sono fatto tutto per tutti,
per salvare a ogni costo qual-
cuno” (1 Cor 9,22) è la Parola
che restituisce l’orizzonte di

lavoro del settore, che mette
al centro la vocazione, pro-
vando a “sbilanciare” la vita
dei giovani decisamente ver-
so il Signore. Con la speran-
za, scrivono i vicepresidenti
sull’ultimo numero del pe-
riodico associativo CentroD,
che tutti i giovani “possano
partire da piccoli importanti
segni di crescita, per essere
sempre più quella luce del
mondo che illumina e dà spe-
ranza”.

Adulti: il settore
si allarga
“Una sintesi su tre anni di
attività appare sempre par-
ziale, perché le parole non
possono restituire pienamen-
te il vissuto di incontri, pro-

grammazioni, campi, amici-
zie e tanto altro ancora”, chia-
risce la vicepresidente Adulti
Patrizia Torrebruno. Ma si
possono sottolineare almeno
tre aspetti importanti, che
hanno qualificato il lavoro del

La Commissione spiri-
tualità dell’Azione

cattolica prosegue nel
suo fecondo cammino

alla scuola dei testimoni
della fede: quest’anno è

stata approfondita la
figura di Vittorio

Bachelet, storico presi-
dente dell’Ac del post-
Concilio, ucciso il 12

febbraio 1980 per mano
delle Brigate Rosse. Sul

prossimo numero di
Notizie il contributo
della Commissione.

In

settore Adulti in questi anni.
Il primo è certamente “una
rinnovata attenzione per il
singolo adulto - spiega -, at-
traverso una cura particolare
per le diverse fasce d’età pre-
senti all’interno di un settore

che copre una stagione molto
ampia della vita”. E’ nata in-
fatti in questo triennio la Com-
missione Adultissimi, che ha
coinvolto gli adulti “più adulti”
in un percorso sulla
multiculturalità e sul dialogo
interreligioso. Grazie anche
alla presenza di due assistenti
sono stati inoltre organizzati,
per la prima volta, due campi
estivi, differenziando i per-
corsi per fasce d’età.
“Questa articolazione del set-
tore - commenta Patrizia
Torrebruno - ha favorito un
ulteriore arricchimento, per-
ché ha permesso di dedicare
maggiore cura ai passaggi dal
settore giovani al mondo adul-
to; le ricadute associative si
sono riscontrate con l’ingres-
so negli adulti di nuove cop-
pie di sposi, che hanno dato
ulteriore solidità alle attività
proposte e rappresentano un
segno di grande speranza per
il lavoro futuro”.
Ultimo tassello, altrettanto
fondamentale, è il lavoro fe-
condo delle Commissioni
(Catechesi organica adulti,
Coppia e Famiglia, Spiritua-
lità), che si sono consolidate
e che rappresentano il vero
‘motore formativo’ che so-
stiene l’intero Settore.
“Tra le novità del triennio -
conclude Patrizia Torrebruno
- la nascita della Commissio-
ne Cineforum, che si inseri-
sce come strumento culturale
e di discernimento, proponen-
do – tramite la visione di un
film - la lettura di tematiche
significative, con un linguag-
gio che offre ulteriori strade
di dialogo e confronto”.

A cura di Benedetta
Bellocchio

L’assemblea è strumento del-
la democraticità non sempli-
cemente perché qualcuno vie-
ne votato e qualcuno viene
eletto, ma perché ciascuno vo-
tando, partecipando, interve-
nendo rende possibile all’as-
sociazione di rinnovarsi con-
tinuamente, di crescere, di
camminare insieme portando
reciprocamente la responsa-
bilità della vita associativa che
è per la vita della Chiesa. Vi-
vere bene i passaggi assem-
bleari in modo serio e non
serioso, è dunque anche una
forma di attenzione e cura al

bene comune, è assunzione ed
educazione ad uno stile di par-
tecipazione prezioso anche per
lo spazio pubblico della polis.
Diceva molti anni fa Vittorio
Bachelet, presidente nazionale
dell’Ac – di cui ricorre l’anni-
versario della morte proprio in
questi giorni –, al termine del
processo di rinnovamento
dell’Ac, da lui fortemente so-
stenuto, in conformità al Con-
cilio Vaticano II “noi serviamo
l’Ac non perché ci interessa di
fare grande l’Ac, noi serviamo
l’Ac perché ci interessa di ren-
dere nella Chiesa il servizio

che ci è chiesto per tutti i fratel-
li. E questa credo sia la cosa
veramente importante.”
L’orizzonte a cui queste paro-
le conducono la vita associati-
va, oltre ad avere ancora oggi
una forza dirompente, tocca-
no in profondità il senso
dell’Ac, affermano la sua iden-
tità in modo liberante e impe-
gnativo. In questo modo ci
offrono un criterio di verifica
e ci guidano verso un sempre
rinnovato, gratuito e serio ser-
vizio ecclesiale.
Il versetto del vangelo secon-
do Matteo “Voi siete la luce
del mondo” sarà il titolo del-

l’assemblea, suo prezioso ri-
ferimento. Essere luce è fare
luce, illuminare, essere-per. La
luce serve perché rischiara,
non serve a sé stessa. È con
questa tensione, ad offrire nel-
la Chiesa un servizio respon-
sabile per i fratelli, a essere per
loro strumento di sostegno
nell’incontro e nella sequela
del Signore, è con questa spe-
ranza che ci avviciniamo al-
l’appuntamento assembleare,
certi che è solo insieme con
Lui potremo fare cosa grandi e
belle per la sua Chiesa.

*  Presidente diocesano
Azione Cattolica
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il conto che taglia ogni costo
gratuito, veloce, semplice

ZERO SPACCATO!
ZeroNet il conto corrente online
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Con una brillante relazione dal titolo
“Non darò nessun segno ad una genera-
zione malvagia e adultera (Mt 16,4). Le
parole violente sulla bocca di Gesù”
monsignor Ermenegildo Manicardi è
intervenuto il 6 febbraio al ciclo di con-
ferenze organizzato dal Centro di infor-
mazione biblica. A seguire ha partecipa-
to al momento di preghiera e di festa con
i due neolaureati in teologia Maurizio
Dente e Matteo Mistrorigo e l’associa-
zione Teologia ed evangelizzazione.
“Le parole violente - ha spiegato monsignor Manicardi nell’in-
tervista che gli abbiamo rivolto - non sono così facili da definire.
Per capire questo problema bisogna tenere conto che il linguag-
gio è fatto apposta per convincere, per orientare l’altro. Quindi
non fa meraviglia che un
annunciatore come Gesù
in tanti momenti alzi la
voce, cerchi di dare molta
forza alle sue parole, pro-
prio perché lo scopo delle
parole è comunicare un
messaggio, convincere. La
linguistica moderna ha
messo in luce molto bene
la performatività del lin-
guaggio: il linguaggio non
vuole solo informare, vuo-
le ottenere un effetto sul-
l’altro”.
Sul prossimo numero di
Notizie l’intervista a
monsignor Manicardi e il
servizio sull’incontro pro-
mosso da Teologia ed
evangelizzazione.

Vita della Chiesa

Monsignor Manicardi è intervenuto
al ciclo di conferenze del Cib

Linguaggio e messaggio

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

Aimc
“La violenza
nella Bibbia”
Ultimo incontro

Domenica 20 febbraio
Ore 16.30

Carpi, Sala Duomo
“Lo scandalo di un Dio forte”
Primo e Nuovo Testamento:

lo stesso Padre
Daniele Gianotti, docente di
Teologia Sistematica presso la
Facoltà teologica dell’Emilia

Romagna

Parrocchia di Gargallo e Anpi Carpi

Venerdì 18 febbraio ore 20.45
canonica di Gargallo

I valori e l’attualità
della Carta Costituzionale

nell’anno del 150°
dell’Unità d’Italia

Proiezione della video-intervista:
“Riprendiamo (dal)la Costituzione”

Conversazione con Oscar Luigi Scalfaro dell’Équipe
sperimentale di Storia - Istituto Storico di Modena

Riflessioni e dibattito sulla Costituzione
con Giovanni Taurasi, presidente del Consiglio

comunale di Carpi.
Seguirà un piccolo rinfresco per festeggiare

insieme il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
e la nostra Costituzione.

L’incontro è aperto a tutti, in particolare
ai giovani! Vi aspettiamo!!!

Celebrata a Cibeno la festa
patronale di Sant’Agata
Un esempio sempre attuale

Grande e intensa partecipazione di fedeli a Cibeno per la
celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Elio Tinti in
onore della santa patrona Agata, la sera di sabato 5 febbraio.
“Una santa molto amata sin dall’antichità e il cui culto si è
diffuso in tutto il mondo – ha ricordato il Vescovo – ma da cui
è possibile trarre anche oggi molti spunti per la nostra vita di
fede. Agata – ha continuato monsignor Tinti – era una ragazza
di grande fede, che si è donata totalmente al Signore con la sua
verginità e che si è fidata completamente della sua Parola; una
donna che ha saputo testimoniare con coraggio la propria
fede, dando prontamente ragione della propria speranza e
quindi, in questo senso, anche missionaria”. Non sono man-
cati nell’omelia del Vescovo anche accenni all’attualità poli-
tica nazionale: Agata, giovane donna di rara bellezza, ha
saputo dare valore e dignità al proprio corpo, non barattando-
lo con facili successi, con denaro o altri beni, da qui l’invito
rivolto da monsignor Tinti a uomini e donne perché non
banalizzino la sessualità e vivano con limpidezza, rispetto e
fedeltà la loro unione.

Parrocchia di San Giuseppe artigiano
Missione parrocchiale

Giovedì 10 febbraio alle
ore 21 presso la chiesa
parrocchiale si terrà un
incontro rivolto a tutti
coloro che hanno dato
la disponibilità per l’an-
nuncio della missione
parrocchiale alle fami-
glie. Padre Franco e
padre Simone daran-
no le ultime indicazioni operative e consigli utili per
l’incontro con le famiglie.

Parrocchia di Gargallo
Gita a Cesena e Forlì

La parrocchia di San Lorenzo martire di Gargallo organizza per
domenica 20 febbraio una gita a Cesena e Forlì. Il ritrovo sarà
alle ore 6.30 nel piazzale della parrocchia di Gargallo. Alle ore
9.30 si parteciperà alla messa presieduta da monsignor Douglas
Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina. Alle ore 12 la visita
guidata alla Biblioteca Malatestiana di Cesena e a seguire il
pranzo al ristorante o al sacco per chi lo desidera. Nel pomeriggio
ci si sposterà a Forlì per visitare la mostra “Melozzo da Forlì.
L’umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello”. Il
rientro è previsto per le ore 20. La quota di partecipazione è di 35
euro e comprende pullman, biglietti di accesso alla biblioteca e
alla mostra con visita guidata; 20 euro il costo del pranzo al
ristorante. Per informazioni e iscrizioni: don Antonio Dotti,
tel. 339 3939032; Renato Lancellotti, tel. 328 6019413
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li angeli da sempre
sono stati raffigurati
con lineamenti perfetti

ed armoniosi, occhioni az-
zurri, boccoli che incorni-
ciano gote paffute, corpicini
aggraziati e delicati. A nes-
suno è mai passato dalla mente
di raffigurarli con i segni della
disabilità, più o meno accen-
tuati, sui corpi inermi dei bam-
bini. Eppure quando arrivi
da suor Angela ed incontri i
bambini che alloggiano alla
Casa degli Angeli, sulle car-
rozzine o stesi sui materassi-
ni nella più totale vulnerabi-
lità, bastano i sorrisi con cui
ti accolgono che tu non hai
più dubbi: ecco gli Angeli.
Questo confronto ti fa subito
sentire sporco, nudo e pieno
di difetti, un nodo sale alla
gola e l’unico desiderio che
hai è di inginocchiarti ai loro
piedi per chiedere scusa, scusa
di non essere puro e perfetto
come loro davanti al Signo-
re. Suor Angela e le sue
consorelle, suore Saveriane
di Parma, in abito laico, Mis-
sionarie di Maria, portano
una fede all’anulare della
mano sinistra come segno,
per chiunque le incontra, di
essere “impegnate” con qual-
cuno, e quel qualcuno è il
loro sposo: Gesù. Non vi è
cosa più bella che vedere una
donna innamorata e, suor
Angela, non solo lo è ma è
completamente rapita da que-
sto sposo che però è stato
crocifisso su una croce. Così
lei è lì, ai suoi piedi per con-
solarlo ed alleviare le sue
sofferenze alla ricerca conti-
nua del suo sguardo e quan-
do cura e assiste con un amo-
re ed una passione incondi-
zionata questi bambini, vi ri-
trova il volto sofferente del
suo sposo: Gesù. Ai piedi
della croce, vi è anche una
madre piegata e straziata dal
dolore per questo figlio: così
sono le mamme di questi
bambini, inginocchiate dalla
sofferenza, dalla solitudine
e dal vuoto morale. Suor
Angela le accoglie, non im-
porta se alle spalle hanno
precedenti penali, storie di
prostituzione ed altre mise-
rie umane, le ama comun-
que, le spinge a rialzarsi, in-
segna loro la dignità, la spe-
ranza, le educa ad uno stile
di vita in cui l’essere umano
è importante a tal punto che
Dio ha dato il proprio figlio
per la sua salvezza, ed in
questi figli straziati nel cor-
po, fa vedere anche a loro il
volto del suo sposo: Gesù!
Per capire meglio il valore di
tutto questo è sufficiente an-
dare a visitare lo slum dove
lei ha vissuto per un paio
d’anni e dal quale provengo-

no alcune delle mamme e dei
bimbi della Casa degli An-
geli: dietro ad una azienda di
trasporti vi è una zona acqui-
trinosa, le case sono delle
palafitte di legno, spesso con
solo il tetto, senza pareti, un
letto grande di legno per tut-
ta la famiglia, dei teloni per
proteggersi un poco, l’acqua
sottostante emana il tanfo dei
liquami umani. Una passe-
rella di cemento attraversa
lo slum e permette il passag-
gio a piedi ed in motoretta
degli abitanti, ma non certa-
mente di un paio di luccican-
ti automobili suv parcheg-
giati all’ingresso: come fa-
ranno a permettersi questo
lusso? Lasciamo al buon sen-
so trarre le dovute conclu-
sioni. All’interno vi sono un
paio di “negozi” di alimen-
tari e piccole palme cresco-
no in mezzo ai rifiuti. La
casa dove ha vissuto suor
Angela è in questa parte più
bella, vicina all’uscita ed al-
l’edificio abbandonato dove
metteva gli ammalati termi-
nali di Aids che assisteva e
che, una volta deceduti, ve-
nivano cremati nel forno an-
tistante. Nonostante tutto ciò
non si è mai ammalata per-
ché il suo sposo, dall’alto
della croce la protegge perchè
tutto quello che ha fatto e fa
è sempre per amore, solo
per amore.

Una giornata senza soste e
un pensiero alla Cambogia
Arriva in moto verso le 7,30
del mattino alla Casa degli
Angeli, ma la sua giornata è
iniziata già da un’ora con le
preghiere del mattino nella
casa, poco distante, in cui vive
insieme ad altre tre suore. Le
mamme hanno già fatto il ba-
gno ai bambini e stanno pre-
parando la colazione. Al ter-
mine cominciano gli esercizi
di fisioterapia e massaggi per
rinforzare e stimolare gli arti
atrofizzati; a giorni alterni ven-
gono delle scolaresche per
conoscere questa originale at-
tività e poi giocano con i bam-
bini. Vengono genitori con
bambini che hanno piccoli o
grandi problemi per chiedere
consiglio a suor Angela: un
sacco di riso, pasta e dolcetti
sono il modo per sdebitarsi.
Poi bisogna correre in ospeda-
le a parlare con i medici che
hanno operato la bimba con
l’artogrifosi: in pantaloni,
moto e casco, tutto sembra
tranne che una suora o meglio
una sister. Se è fortunata con il
traffico rientra in comunità per
il pranzo altrimenti si accon-
tenta di una banana, poi ritor-
na alla Casa degli Angeli per-
ché, dopo che le mamme han-
no dato da mangiare ai bambi-
ni e li hanno sistemati per il
sonnellino pomeridiano, è
l’ora delle preghiere e delle

riflessioni personali. Discuto-
no insieme le attività da pro-
grammare per il giorno dopo,
intanto i bambini si svegliano
ed è l’ora del gioco e qui la
fantasia delle mamme e di suor
Angela hanno campo libero.
Poi è l’ora del bagno con boro-
talco, segue la cena e poi a
letto mentre le mamme che
non vivono lì, vengono rag-
giunte dai mariti e, caricati i
bimbi sulle motorette, torna-
no a casa che per alcune è lo
slum. Tutta la casa è sempre
pulita, il giardino ben tenuto
ed anche all’ultimo ospite, un
bel coniglietto bianco, è stata
costruita una gabbietta. Poi
suor Angela si ritira in ufficio,
anche Casa degli Angeli deve
far quadrare i conti,  sempre
che non ci sia da correre in
ospedale dove è ricoverato un
altro bimbo oppure a visitarne
qualcuno a casa, oppure in-
contrare missionarie in par-
tenza per portare la sua espe-
rienza di fisioterapista oppure
organizzare il lavoro con i
volontari italiani che vengono
per prestare il proprio servi-
zio. Alle 18,30 si va in parroc-
chia per la recita del Rosario e
la Messa dove suona la
pianola, al termine rientra a
casa con le consorelle per la
cena comunitaria, lavora a
computer e poi va anche a
dormire. Ma non è abbastan-
za, delle suore del P.I.M.E di
Venezia lavorano nella vicina
Cambogia dove la miseria e la
povertà sono ancora maggiori
ed i bambini con handicap sono
ancora più emarginati, così lei
periodicamente parte per una
settimana e va a portare la sua
esperienza a queste consorelle
dislocate in cinque villaggi:
insomma la nostra sister è al
centro di un network della ca-
rità.

Prosegue il racconto di viaggio di Magda Gilioli in visita alle
missionarie che operano in Thailandia. Dopo madre Giovanna
Catellani ecco l’incontro con suor Angela Bertelli

Per amore, solo per amore

Al via il corso di formazione per
volontari

Estate in Missione
Prende il via martedì 22 febbraio “Estate
in missione”, il corso di formazione
promosso dai Volontari per le Missio-
ni, in collaborazione con il Centro
missionario diocesano e l’associazio-
ne Amici del Perù. Anche quest’anno
il programma prevede cinque incon-
tri, con altrettanti relatori, nell’inten-
to di offrire agli aspiranti volontari
una formazione/informazione di carattere generale sulla
realtà missionaria. Si ricorda che la partecipazione al corso
è requisito indispensabile per poter partire per un’esperien-
za di volontariato. Gli incontri sono comunque aperti a
tutti.

Estate in missione 2011
Programma

Martedì 22 febbraio
Sede dei Volontari per le Missioni (Strada Statale Nord
112, Santa Giustina di Mirandola)
“Missione o fuga?”
Padre Benito Fusco, frate della Comunità Servi di Maria

Martedì 1 marzo
Centro missionario diocesano (Corso Fanti 13, Carpi)
“Vocazione missionaria”
Don Francesco Cavazzuti, missionario in Brasile

Giovedì 10 marzo
Sede dei Volontari per le Missioni (Strada Statale Nord
112, Santa Giustina di Mirandola)
“Incontro e accoglienza della diversità”
Benedetta Rovatti, operatrice Caritas Diocesana

Martedì 15 marzo
Centro missionario diocesano (Corso Fanti 13, Carpi)
“Missiologia per tutti”
Padre Sandro Puliani, missionario in Camerun

Martedì 22 marzo
Sede dei Volontari per le Missioni (Strada Statale Nord
112, Santa Giustina di Mirandola)
“Prevenzione sanitaria e alimentare del volontario”
Relatore: Vincenzo Ferrari, medico (Medici con l’Africa
Modena-Reggio E.)

Gli incontri si tengono alle ore 21.
Info: Volontari per le Missioni, cell. 340 2482552, e-
mail vol.mission@tiscali.it, sito www.volmission.it;
Centro missionario diocesano, tel. e fax 059 689525, e-
mail cmd.carpi@tiscali.it; Amici del Perù, via Bologna
17/A, Carpi - tel. 340 1038852, e-mail
amicidelperu@virgilio.it

G

Sede: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30

e il martedì dalle 15 alle 18

Società di Mutuo Soccorso 
fra gli Operai di Carpi 1860 - 2010

UN FUTURO 
CHE COMPIE 150 ANNI

presentazione del volume
sulla storia del più antico sodalizio carpigiano

sabato 19 febbraio 2011
ore 18 -  Auditorium Biblioteca Loria

PROLUSIONE STORICA:  Attilio Sacchetti,  
consigliere della Società

INTERVENTI:  Gianfranco Guaitoli e Gianmaria Paini,  
curatori del volume 

DOCUMENTAZIONE VISIVA:  
Mauro D’Orazi

CONDUCE:  Florio Magnanini,  
direttore  del settimanale VOCE
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accontare la disabilità
attraverso lo sport, la
cultura, lo
spet tacolo.  Questo 

l’obiettivo dei promotori della
seconda edizione di “Nati per
vincere?”, l’associazione di
genitori figli con handicap Il
tesoro nascosto e i due com-
prensivi scolastici Carpi Zona
Nord e Terzo Circolo di Carpi
(complessivamente undici scuo-
le dalle materne alle seconda-
rie di primo grado). Racconta-
re quella disabillità, fatta di
azioni quotidiane di accoglien-
za, di inclusione e di
discriminazioni, che per fortu-
na ha anche altre sfaccettature,
più ludiche, più “di normali-
tà”, aspetti che spesso per que-
sto argomento sono trascurati.
L’edizione 2011 di “Nati Per
Vincere?”, si è ufficialmente
aperta il 29 gennaio alle scuole
medie O. Focherini con tanti
ospiti di rilievo. Ecco le balle-
rine veronesi di “Diversamen-
te in danza”, guidate dal 2002
da Giorgia Panetto, poi il coro
dell’Ushac, il sodalizio che da
oltre 20 anni organizza gli
“Special olympics” di sport ed
anche i giocatori professioni-
sti della Universal volley presi
d’assalto dagli studenti. L’at-
tore Massimiliano Aravecchia
ha letto le poesie e i racconti
vincitori della prima edizione
di “Nati Per Vincere?”, delle
sezioni ragazzi e adulti. Il diri-
gente del terzo circolo scola-

E’ la festa alle scuole Focherini per il lancio dell’edizione 2011 di “Nati per vincere?”.
Aperto il bando per il concorso letterario e di pittura. Al via il cineforum

Qui c’è del bello

Primo incontro allo Sporting di un progetto innovativo
apprezzato dal presidente Ushac Fontanesi
Le abilità differenti fanno Karate
Sono intervenuti dieci istruttori del Leoni Karate Klub però,
viste le avverse condizioni meteo -  una nevicata che ha colto un
po’ tutti impreparati - i partecipanti sono stati pochi, appena tre:
una ragazza, un ragazzo e un bambino.
”Ciò nonostante – spiega il direttore dello Sporting Rodolfo
Bulgarelli - si è visto lo spirito dell’iniziativa che ha come unico
scopo quello di dare maggior sicurezza alle persone con abilità
differenti. Seguiranno altri incontri allo Sporting, sempre gra-
tuiti, per quel che riguarda le abilità differenti e stiamo valutan-
do un progetto di corsi di autodifesa per le ragazze. E’ un modo
– conclude Rodolfo Bulgarelli – per esprimere la nostra atten-
zione al sociale. Crediamo al valore e alla potenza dello sport,
alla sua capacità educativa, formativa e al suo ruolo di agglutinante.
Pensiamo che il progetto Le abilità differenti fanno Karate sia
importante e che venga compreso appieno dalla città”. Un seme
è stato buttato, l’auspicio è che germogli.
“Desidero ringraziare gli organizzatori – osserva Carlo Alberto
Fontanesi, presidente Ushac, Unione Sportiva Portatori Handi-
cap, l’idea dimostra sensibilità ed è sicuramente utile. Allo
Sporting eravamo in pochi causa neve, ma sono certo che,
quando si presenteranno gli altri appuntamenti, saremo molti di
più. Lo staff tecnico del Leoni Karate Team si è preso cura di un
gruppo di disabili tramite l’applicazione di nuovi metodi di

L’opinione

A proposito
di “disabilità negata”

Stefano Facchini*

L’editoriale “La disabilità negata” pubblicato su
Notizie poco prima di Natale merita una risposta, sia
perché il problema è reale e preoccupante, sia perché
rivolge domande direttamente alla Caritas.
Concordo con tutti i problemi espressi, che qui è bene
ricordare, specialmente a chi non convive quotidiana-
mente con la disabilità, per mettersi nei panni di queste
famiglie: l’esasperazione e la frustrazione delle fami-
glie; l’umiliazione delle visite mediche; il terrore che
vengano a mancare pensioni e risorse economiche sulle
quali si faceva conto; l’inserimento lavorativo che
continua ad essere disatteso; la prospettiva di dover
rimanere nella casa dei genitori anche se si avrebbe il
desiderio di costruirsi una vita autonoma; la “lotta”
con gli indigenti per ottenere aiuti economici; gli
inserimenti scolastici pieni di difficoltà e limitazioni; la
forte diminuzione dell’assistenza sanitaria e delle cure
riabilitative…
Caritas diocesana e Porta Aperta fortunatamente non
parlano solo di povertà, ma cercano anche di fare
qualcosa di concreto per le persone in difficoltà, con le
poche risorse che hanno a disposizione. Pur non essen-
do il servizio ai disabili una delle finalità specifiche
dell’associazione, pur non avendo gli strumenti ed il
personale idoneo all’inserimento di disabili, di persone
svantaggiate o diversamente abili, nel 2010 oltre ai
servizi “classici” offerti a tutte le famiglie – e tra queste
anche quelle con disabili – Porta Aperta ha garantito
l’inserimento di 11 borse lavoro, di 4 ragazzi delle
superiori con disabilità di diversa natura e di 4 ragazzi
del progetto “Sbulloniamoci” (per i quali la disabilità,
intesa come difficoltà relazionale e comportamentale,
può costituire uno degli esiti possibili). Tutto ciò viene
svolto come semplice associazione di volontariato, senza
cioè essere né una cooperativa sociale né una azienda
tenuta ad assumere disabili.
Come Caritas diocesana e progetti ad essa collegati per
il Servizio Civile, in questi anni, abbiamo accolto per lo
svolgimento del servizio civile alcuni giovani disabili o
“diversamente abili”, offrendo loro la possibilità di fare
un anno di esperienza formativa e di servizio.
Si può sempre fare di più e fare meglio, soprattutto da
parte di chi si deve occupare di persone disabili, per
legge o per “missione”. La nostra esperienza ci dice che
si può fare tanto anche se non si è una cooperativa
sociale o se non si è una azienda tenuta per legge ad
assumere disabili. Parrocchie, famiglie, centri sociali,
associazioni, ditte… sono tutti soggetti, sono tutti
“luoghi” chiamati a dare il loro contributo per offrire
opportunità alle persone disabili ed alle loro famiglie.
Rimane l’esigenza indicata a conclusione dell’articolo,
quella di una forte battaglia culturale e di denuncia a
fianco dei disabili e delle loro famiglie. Pur senza avere
“armi” specifiche per condurre la “battaglia”, ci
uniamo volentieri a tutti coloro che intendono portarla
avanti, per raggiungere insieme qualche obiettivo
possibile.
Il primo passo è sempre quello di “sentire” tali
problematiche come nostre, di tutti, dell’intera colletti-
vità e comunità, non come di una parte di essa, di
qualcun altro, diverso da noi. Ogni persona esprime ciò
che è in maniera unica, originale, diversa, avendo
potenzialità e bisogni che ci riguardano, ci interpellano
e ci devono fare agire, oltre che pensare, in una logica
di condivisione autentica.

*Direttore Caritas diocesana Carpi

stico Attilio Desiderio ha illu-
strato finalità e dettagli del
concorso letterario e artistico
(il bando sul sito
www.iltesoronascosto.org ed
opere alla mail
genitori@iltesoronascosto.org).
Vito Pecoraro, dirigente del-
l’istituto comprensivo Carpi
Nord, ha dettagliato un altra
proposta di questa edizione: la
rassegna di film che verranno
proiettati tutti i giovedì alla
scuole Collodi fino al 17 mar-
zo e presentati dal critico cine-
matografico Dario D’Incerti.
Quale migliore occasione di
questo lancio per presentare
un servizio tanto atteso dai
genitori di ragazzi disabili,
ovvero il progetto “Tempo
liberabile”, coordinato da Fe-
derica Marchesi per l’associa-
zione Il tesoro nascosto. Si tratta
di uno spazio pomeridiano dove
i ragazzi potranno trascorrere
qualche ora con attività ludiche
integrate con i coetanei non
disabili e in questo modo dare
anche sollievo ai genitori.
Tante proposte per riflettere e
per coinvolgersi nel mondo della
disabilità che culmineranno
nella manifestazione conclu-
siva del 30 aprile. Ancora sport
e spettacolo, ma anche appro-
fondimenti e racconti di vita,
saranno resi noti i vincitori del
concorso letterario e di pittura.
Ritrovarsi insieme sarà il vero
successo.

L.L.

R

educazione all’attività motoria. Ed è proprio l’attività motoria a
rendere possibile l’attuazione di nuovi percorsi educativi che
sviluppano le abilità fisiche e aumentano le relazioni sociali dei
portatori di handicap. Lo staff del Loni Karate Team – precisa
Fontanesi – ha sedi a Mirandola, Ostiglia e Novi; allo Sporting
era composto dai tecnici Giorgio Barchiesi, Antonio Basaglia,
Dino Ghelli, Manuela Mossini, dallo stesso presidente Marco
Leoni e dal coordinatore pedagogico Maurizio Seravalli. Aspet-
tando di ripetere l’incontro allo Sporting, il prossimo appunta-
mento è al Palazzetto dell Sport di Mirandola il 6 marzo alle 10.
L’Ushac vi parteciperà con un gruppo numeroso di ragazzi”.

Annalisa Bonaretti

Nelson Bova

Diversamente in danza

Coro Ushac

Massimiliano
Aravecchia Vito Pecoraro Attilio Desiderio

Federica Marchesi Dario D’Incerti

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

Cultura e Società
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APPUNTAMENTI

RES PUBLICA
Sabato 12 febbraio
Concordia, sala conferenze della biblioteca
Alle ore 17 l’incontro con il magistrato Mario Almerighi, autore del libro
“tre suicidi eccellenti, Gardini – Cagliari – Castellari”. L’evento è curato
dal comune di Concordia in collaborazione con Istituto comprensivo
Sergio Neri; Istituto per la storia della Resistenza e della società contem-
poranea di Modena; cooperativa culturale De Gasperi; associazione
Strada Facendo. Alle 21 presso il Teatro del popolo andrà in scena
l’adattamento teatrale intitolato “Suicidi?”. Info: Biblioteca comunale,
tel. 0535 412937; biblio.concordia@cedoc.mo.it

BUON COMPLEANNO MR. GRAPE
Giovedì 17 febbraio
Carpi, scuole elementari Collodi
Alle ore 21 proiezione del film di Lasse Hallstrom (1993) con Johnny
Depp, Leonardo Di Caprio, Juliette Lewis, a cura di Il tesoro nascosto -
Associazione genitori figli con handicap; Direzione didattica 3° circolo
Carpi; Istituto comprensivo Carpi zona nord. Con il contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi; Lions Alberto Pio Carpi;
associazione Gaia; cooperativa Scai; Dorando Argenta. Info: Il tesoro
nascosto, info@iltesoronascosto.org

‘NDRANGHETA PADANA
Giovedì 17 febbraio
Carpi, libreria La Fenice
Alle ore 21 presentazione del libro di Enzo Ciconte, Docente di Storia
della criminalità organizzata Università di Roma Tre e consulente presso
la Commissione parlamentare antimafia della XIII alla XV legislatura.
Ingresso libero. Info: libreria La Fenice, tel. 059 641900;
fenicelibreria@libero.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

H

Domenica 6 febbraio visita guidata ‘a
tema’ sulla città del tessile; l’interesse
ottenuto ha replicato quello di gennaio

Fili e intrecci nella storia
di Palazzo dei Pio
Da quest’anno i percorsi alla scoperta delle bellezze di
Palazzo dei Pio a Carpi si rinnovano nel ciclo Ora d’arte-Non
solo visite guidate: tutte le prime domeniche del mese (in-
gresso gratuito per i residenti dell’Unione Terre d’Argine) un
filo conduttore di volta in volta differente porterà i visitatori
a scoprire alcuni aspetti diversi dell’edificio, della sua storia,
delle opere e degli oggetti esposti, della sua stessa essenza.
Dopo il primo appuntamento del 9 gennaio scorso, molto
partecipato, la replica è stata domenica 6 febbraio alle ore 17
con Fili e intrecci nella storia. Se c’è un elemento conduttore,
un oggetto-guida che caratterizza da 35 secoli la storia del
nostro territorio, prima anche della fondazione di Carpi,
questo è legato alle attività della tessitura e della lavorazione
della lana e dei tessuti. Dopo i reperti archeologici delle
terramare del XV secolo a.C. (sono decine i pesi da telaio
emersi dagli scavi), nel I secolo d.C. troviamo menzionate
dagli storici romani le preziose e bellissime lane della colonia
di Mutina (Modena), sulle quali si fonda una parte sostanziale
dell’economia della colonia emiliana, come attestano i
rinvenimenti archeologici di età romana. E ancora dopo, nelle
cronache e nelle fonti, nell’età medievale e rinascimentale,
fino ad arrivare a tutto il Seicento, a Carpi l’attività di
produzione e lavorazione tessile (seta compresa) costituisce
uno dei principali filoni di sviluppo economico, al quale
bisogna collegare già dal Cinquecento la lavorazione dei
trucioli per la produzione di cappelli di paglia che faranno il
giro dell’Europa. E dal grande sviluppo economico della
manifattura del truciolo al boom del secondo dopoguerra
della maglieria a Carpi, i fili e gli intrecci delle maglie
riconducono alle origini della storia della città.

vivere. Quest’ultima se-
quenza è decisiva per far-
ci capire che George non
vuole farsi schiacciare
dalla paura che il suo dono
gli ha procurato, ma a suo
modo cerca di vivere.
I tre alla fine si incon-
trano (in verità, in modo
veloce e con una casua-
lità che ha dell’invero-
simile) e nell’aiutarsi re-
ciprocamente riescono a
superare la paura della
morte: George aiuta il
ragazzino a trovare ri-
sposte su come soprav-
vivere al lutto del fratel-
lo (importante la sequen-
za in cui George, conce-
dendosi un ultima volta
come medium, offre un
consiglio al bambino
senza farsi portavoce dei

defunti, ma facendo appello
per la prima volta alle sue
convinzioni); il bambino aiu-
ta George a trovare la giorna-
lista e quest’ultima, incon-
trandosi con George, riesce a
condividere con lui l’espe-
rienza vissuta. E finalmente
George può sognare una vita
normale riuscendo finalmen-
te dare la mano a qualcuno (la
giornalista), non perché non
sia più sensitivo, ma perché
questo dono non fa più paura.
Per concludere: in un mondo
dove tutti fuggono per paura
della morte, la condivisione
del dolore porta i tre protago-
nisti a superare la paura e a
vivere con fiducia pur in mezzo
alle tante difficoltà. Come
visione cristiana non sarà da
manuale, ma non mi sembra
neanche poco.

da Eastwood è onirico
e non metafisico. In-
curiosisce, ma non in-
teressa.  Tanto meno a
un cattolico”
(F.Camon in Avveni-
re, 11.01.11)
Certamente si può dis-
sentire dalla visione del
mondo del regista e
dalle sue posizioni di
fronte a laceranti temi
etici (valga per tutti la
visione pro eutanasia
in Million Dollar
Baby), ma secondo il
mio punto di vista il
rischio che si corre di
fronte a Hereafter è
quello del pregiudizio
ideologico: se il film,
cioè, non corrisponde
alla mia visione di fede,
lo giudico negativa-
mente. Un film deve essere
giudicato per quello che è e
non per quello che io voglio
che sia.
Siamo d’accordo: la visione
dell’aldilà che emerge nel film
non corrisponde a quella del-
la fede cattolica, ma a guar-
darlo bene, non è l’aldilà il
tema dominante, ma l’aldiquà,
cioè come noi riusciamo a
vivere di fronte alla prospet-
tiva della morte. In Hereafter
l’atmosfera è dominata dalla
morte, morte di cui per altro
nessuno vuole parlare, per
paura o per indifferenza: si
ricordi la giovane che fugge
dalla casa di George dopo
averlo morbosamente messo
alla prova come sensitivo e i
colleghi della giornalista so-
pravvissuta allo tsunami che,
di fronte alla decisione di scri-
vere un libro, ritengono que-

sto assolutamente inutile e
fuori luogo.
I protagonisti hanno della mor-
te un’esperienza più forte: il
bambino vede la morte nell’in-
cidente al fratello; la giornali-
sta sperimenta l’attimo del
morire prima di essere miraco-
losamente salvata; George
(M.Damon) sente la morte
come sensitivo. A differenza
degli altri personaggi di con-
torno, loro sono gli unici a rea-
gire in modo diverso di fronte
alla morte: la giornalista deci-
de di raccontare nel libro la
propria esperienza; il bambino
non si rassegna alla morte del
fratello e cerca qualcuno che
possa dargli risposte; George,
nonostante non abbia più vo-
glia di fare il medium, si iscrive
a un corso di cucina italiana
dove il cuoco napoletano col-
lega l’arte culinaria all’arte del

Il dibattito attorno a Hereafter l’ultimo film del regista Clint
Eastwood che affronta anche il tema della sofferenza e della morte

Davanti alla dura realtà
Stefano Vecchi

o già scritto benevol-
mente riguardo a
Hereafter (C.
Eastwood) qualche set-

timana fa. Poiché le critiche
al film sono state tante anche
da parte cattolica e vista la
delicatezza del tema affron-
tato dal grande regista statu-
nitense, vorrei tornare sull’ar-
gomento per meglio precisa-
re il mio giudizio.
Si è detto:“Mi aspettavo chissà
che, e invece…”. E’ vero, forse
le attese erano eccessive, ma
tutto è provocato dalla ten-
denza dei media a giudicare i
film prima ancora che escano
nelle sale. E Hereafter non ha
fatto eccezione; l’industria ci-
nematografica del resto cer-
ca ogni strada per lanciare sul
mercato il prodotto. Eppure
Clint Eastwood mi pare uno
dei pochi oggi in grado di
raccontare con grande uma-
nità emozioni, vicende, tur-
bamenti dell’animo, respon-
sabilità e colpe di fronte alle
proprie azioni: i suoi perso-
naggi non sono finti, né falsi,
ma profondamente reali.
Un altro giudizio:“Ogni film
di Eastwood viene proclama-
to come capolavoro…”. Non
è vero: riguardo i primi film
degli anni ’80 il giudizio è
molto più tiepido, ma andate
a rivedere gli ultimi (Mystic
River, Million Dollar Baby,
Invictus, Changeling, Gran
Torino, Flags of our Fathers
e Lettere da Ivo Jima) e vi
renderete conto che siamo di
fronte a grandi film.
Sui contenuti del film è stato
detto:“L’al di là raccontato

La battaglia di Budrione

Si celebra domenica 13 feb-
braio il 66º anniversario della
battaglia di Budrione, nel corso
della quale cadde Angelo Ca-
valletti, comandante partigia-
no e Medaglia d’Argento al
Valor Militare. Alle ore 10 le
autorità, i familiari dei caduti e
i cittadini, accompagnati dalla
Banda Cittadina, si sposteran-
no in corteo dal piazzale del
bocciodromo di Budrione al
cippo dei caduti dove il parroco
don Andrea Zuarri impartirà
la benedizione. A seguire, il
saluto del sindaco di Carpi,
Enrico Campedelli, e il di-
scorso ufficiale dell’onorevole
Manuela Ghizzoni. Alle ore
11.15 monsignor Elio Tinti
celebrerà la messa presso la
chiesa di Budrione. Alle ore
12.30 presso il circolo Rinasci-
ta si terrà un pranzo aperto a
tutti (prenotazione obbligato-
ria). Info e prenotazioni: par-
rocchia di Budrione Migliarina
059 661856; Augusto Barbieri
348 7651786-059 665350;
Pierino Bassoli 059 661848;
Ricordo Schiatti 059 661747
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GIOVEDI’ 10
SACERDOTI
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Ritiro spirituale per il clero

VENERDI’ 11
Giornata mondiale del malato
• Ore 11.15 – Carpi, Casa del Clero –

Santa Messa presieduta da monsignor
Elio Tinti

SABATO 12
INCONTRI
• Ore 9.30 – San Martino Carano, Centro

di Spiritualià familiare – Incontro per
gli operatori battesimali e della Pasto-
rale familiare

DOMENICA 13
AZIONE CATTOLICA
• Ore 15 – Carpi, chiesa di Sant’Ignazio

– Assemblea diocesana elettiva

LUNEDI’ 14
Festa dei Santi Cirillo e Metodio,
patroni d’Europa

MERCOLEDI’ 16
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– Corso base per catechisti su “Per-
corsi differenziati di Iniziazione cri-
stiana”

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
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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,
Corso Fanti, 13 Carpi
Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

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

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

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

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

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

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

AGAPE DI MAMMA NINA

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

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

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

EFFATÀ ONLUS

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

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

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

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

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

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

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

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

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

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

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

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

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

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

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

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

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

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Cesena
Domenica 6 marzo

Santa Maria del Monte e centro storico
Partenza ore 13.30 dalla stazione autocorriere di Carpi. Il pellegrinaggio sarà anche
un’occasione per incontrare monsignor Douglas Regattieri con cui si cenerà
presso il ristorante La Stalla di Cesena. Rientro a Carpi in serata. Iscrizioni entro il
20 febbraio.

Corso M. Fanti, 13 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 059-652552 -

Da Napoli… a Vallalta
Sabato 12 febbraio alle ore 20 presso la canonica

di Vallalta incontro per i partecipanti al viaggio a Napoli.

San Giuseppe Artigiano Parrocchia di Fossa
Circolo Anspi San Massimo

Umbria
29 aprile - 1 maggio

Itinerario: Gubbio, Assisi,
Spello, Todi, Orvieto

Alloggio presso albergo Domus
Pacis a Santa Maria degli

Angeli (Assisi)
Quota: adulti 240 euro; bam-
bini fino a10 anni 185 euro

(tutto compreso)
Iscrizioni entro 31 marzo

Info: Nino Ruosi (0535 23859,
cell.339 1245217); Otello

Bertoli (335 7770971, 0535
34644)

Sicilia
28 marzo - 3 aprile

Itinerario: Catania, Giardini
Naxos, Taormina, Siracusa, Noto,
Piazza Armerina (Villa del Casale),
Agrigento (Valle dei Templi),
Selinunte, Erice, Segesta, Paler-
mo, Monreale, Cefalù

Quota di partecipazione: 790
euro (minimo 30 persone), sup-
plemento camera singola: 125

euro
Prenotazioni entro il 20 febbraio
presso la parrocchia di San Giu-
seppe (tel. 059 687232, fax 059
63284769) oppure Fabio Pivetti

(tel. 059 687631, cell. 335
5665497), Bruno Ghidoni (tel.

059 687867, e-mail bruno-
ghidoni@alice.it)
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDI’ 10
• Ore 9.30, Carpi, Seminario Vescovile: partecipa al Ritiro

spirituale per il Clero

VENERDI’ 11
• Dalle ore 10 alle ore 11: riceve i Collaboratori della Curia e

i Sacerdoti
• Ore 11.15, Carpi, Cappella del Seminario Vescovile: S.Messa

e unzione infermi per gli ospiti della Casa Soggiorno Clero
• Ore 12.30, Carpi, Seminario Vescovile: pranzo con gli ospiti

della Casa Soggiorno Clero
• Ore 18.30, Carpi, S.Nicolò: S. Messa nella Festa della

Madonna di Lourdes e nella Giornata del malato
• Ore 21, Carpi, Cappella del Seminario Vescovile: S.Messa

nell’Anniversario del riconoscimento della Fraternità di
C.L. da parte della S.Sede

SABATO 12
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private

DOMENICA 13
• Ore 11.15, Budrione: S.Messa nella ricorrenza della batta-

glia di Budrione e preghiera per tutti i caduti
• Ore 15.30, Carpi, S.Nicolò: S.Messa per la Giornata del

malato
• Ore 17, Carpi, S.Ignazio: partecipa all’Assemblea elettiva di

Azione Cattolica e alla celebrazione dei Vespri

LUNEDI’ 14
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: riceve i collaboratori della

Curia e i Sacerdoti

Agenda

• Ore 21, Carpi, San Bernardino Realino: incontro con i
genitori sulla “Lettera ai genitori”

MARTEDI’ 15
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 19.30, Carpi, Canonica Cattedrale: incontra i Collabo-

ratori della Sagra

MERCOLEDI’ 16
• Giornata personale di studio, di preghiera e di riflessione
• Ore 10, Modena, Tribunale Ecclesiastico: inaugurazione del

nuovo Anno Giudiziario
• Ore 17, Carpi, Palazzo Corso, Sala Bianca: partecipa all’in-

contro per i Docenti delle Scuole Paritarie

GIOVEDI’ 17
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 21, Quartirolo, Canonica: presiede l’incontro per i

fidanzati

VENERDI’ 18
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: riceve i collaboratori della

Curia e i Sacerdoti

SABATO 19
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private

DOMENICA 20
• Ore 10, Mirandola, Duomo: S.Cresima
• Ore 15.30, Carpi, Oratorio Eden: partecipa al ritiro Diaconi

e Ministri Straordinari e laici Missionari del Vangelo
• Ore 17, Carpi, Oratorio Eden: celebrazione dei Vespri

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

iscoprendo e custo-
dendo la centralità del-
l’Eucaristia e la stessa

celebrazione eucaristica
come il ‘culmine verso cui
tende l’azione della Chiesa
e, insieme, la fonte da cui
promana tutta la sua virtù, le
nostre Chiese particolari po-
tranno diventare autentiche
comunità di testimoni del
Risorto”: lo scrive il Consi-
glio Permanente della Cei nel
“Messaggio d’invito al XXV
Congresso Eucaristico Na-
zionale”, che si terrà ad
Ancona dal 3 all’11 settem-
bre. Il testo, diffuso il 7 feb-
braio, presenta anzitutto
l’icona biblica che ispira il
cammino verso questo con-
gresso: essa è costituita dalla
domanda “Signore, da chi
andremo?” (Gv, 6,68). I ve-
scovi esortano nella parte
iniziale del documento a “ri-
partire sempre dalla salvez-
za cristiana nel suo premi-
nente carattere di avvenimen-

to, che è l’incontro con il
Risorto, Gesù il Vivente”.
Richiamano poi l’Esortazio-
ne postsinodale di Benedetto
XVI, Sacramentum caritatis,
dalla quale – scrivono - emer-
ge “la necessità di insistere
sull’efficacia dell’Eucaristia
per la vita quotidiana. ‘In
quanto coinvolge la realtà
umana del credente nella sua
concretezza quotidiana, l’Eu-
caristia rende possibile, gior-
no dopo giorno, la progressi-
va trasfigurazione dell’uomo
chiamato per grazia ad esse-
re ad immagine del Figlio di
Dio’”.
Dopo aver ricordato quanto
“i cristiani siano riconosciuti
e apprezzati come uomini e
donne di carità, esperti di
umanità, socialmente soli-
dali, anche da quelli che non
frequentano la vita della co-
munità cristiana”, i vescovi
indicano un collegamento tra
il congresso eucaristico e il
decennio pastorale sull’edu-

cazione 2010-2020. Scrivo-
no infatti: “L’agire pastora-
le deve concorrere a susci-
tare nella coscienza dei cre-
denti l’unità delle esperien-
ze della vita quotidiana, spes-
so frammentate e disperse,
in vista di ricostruire l’iden-
tità della persona. Essa, in-
fatti, si realizza non solo con
strategie di benessere indi-
viduale e sociale, ma con
percorsi di vita buona, ca-
paci di stabilire una feconda
alleanza tra famiglia, comu-
nità ecclesiale e società, pro-
muovendo tra i laici nuove
figure educative, aperte alla
dimensione vocazionale del-
la vita”. Aggiungono poi che
“nel cammino verso il Con-
gresso Eucaristico voglia-
mo impegnarci perché cre-
sca e sia condivisa una rin-
novata spiritualità della vita
quotidiana... lo stile di vita
nuovo dei credenti deve tra-
sparire in tutta la bellezza e
piena umanità”.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

“R

Il messaggi-invito dei vescovi italiani
al Congresso Eucaristico Nazionale

Educati dall’Eucaristia



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

www.cantinasocialecarpi.it

VINO SFUSO PER LA FERMENTAZIONE
NATURALE IN BOTTIGLIA
Listino Prezzi Valido dal 10 gennaio 2011

VINI ROSSI
LAMBRUSCO EMILIA ROSATO I.G.P. € 1.10/lt.
LAMBRUSCO EMILIA ROSSO (Rubino) I.G.P. € 1.10/lt.
LAMBRUSCO SALAMINO DI S.CROCE ROSSO D.O.P. € 1.30/lt.
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO D.O.P. € 1.30/lt.
LAMBRUSCO REGGIANO ROSSO D.O.P. (solo Stab. Rio Saliceto) € 1.20/lt.
LAMBRUSCO MANTOVANO ROSSO D.O.P. (solo stab. Concordia) € 1.20/lt.
VINI BIANCHI
VINO BIANCO TREBBIANO I.G.P. € 1.10/lt.
PIGNOLETTO EMILIA I.G.P. € 1.30/lt.
BIANCO DEL VENETO I.G.P. € 1.30/lt.

dal 18 Febbraio al 4 Marzo

dal 20 Marzo al 3 Aprile

dal 19 Aprile al 3 Maggio

TUTTA LA GAMMA DEI VINI SARA’ DISPONIBILE DAL 14 FEBBRAIO 2011


