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Società di Mutuo Soccorso 
fra gli Operai di Carpi (1860 - 2011)

UNA STORIA 
CHE CONTINUA
NEL SOSTEGNO 
SOCIO SANITARIO

Il Servizio sanitario è gratuito, ma spesso non basta.
Prevenzione e cura, ricovero, assistenza socio sanitaria, 
visite specialistiche, cicli terapeutici, spese sostenute 
nel periodo della gravidanza:  
sono voci che incidono pesantemente sui bilanci familiari.
Per questo la Società Operaia di Mutuo Soccorso 
fra gli Operai di Carpi, attiva da 150 anni nella mutualità, 
offre alla previdenza e all’assistenza forme integrative nuove e aggiornate.
Operando anche a sostegno delle giovani madri e degli studi dei giovani meritevoli.

Società Operaia di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Carpi:
nella mutualità e nella previdenza, un futuro che compie 150 anni

Informazioni:  tutte le mattine allo 059 691152 - Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Carpi, via Giulio Rovighi, 41 
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relazioni tra imprese e sindacati sono state al centro
di un incontro promosso dalla commissione diocesana
per la pastorale sociale e del lavoro. Su un tema così
centrale per costruire percorsi di fuoriuscita dalla

crisi, il punto di partenza non poteva che essere l’eco di
quanto successo in casa Fiat, un evento che necessariamente
avrà delle ricadute anche sul nostro contesto locale.
Ad aprire la discussione sono state le relazioni di Giovanni
Arletti, vicepresidente Associazione Industriali di Modena,
Tamara Calzolari, coordinatrice Cgil di Carpi e Roberto
Giardiello, responsabile Cisl di Carpi. Sulla scia di questi
interventi si è sviluppato un dibattito in cui tutti ci siamo
scoperti un po’ tifosi, pro o contro Marchionne. La Fiat ha
affrontato, forse con modi sbagliati (peraltro con un ruolo del
governo che è apparso carente in termini di mediazione e
regia, vista l’importanza della partita nel sistema di politiche
industriali nazionale), temi che però sono cruciali e necessari,
anche per le imprese del nostro territorio: ovvero
come rendere il nostro sistema imprenditoriale più
efficiente, competitivo e flessibile.

Mirandola San Giuseppe e Quartirolo

Le sintesi degli interventi di Arletti, Calzolari, Giardiello alle pagine 4/5
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Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1
sul digitale terrestre

Giovedì 24 febbraio ore 21.30
Replica domenica 27 febbraio alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 10 marzo ore 21.30

Replica domenica 13 marzo 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

VIII Domenica del Tempo Ordinario

Solo in Dio riposa l’anima mia
Domenica 27 febbraio

Letture: Is 49,14-15; Sal 61; 1 Cor 4,1-5; Mt 6,24-34
Anno A – IV Sett. Salterio

In

Dal vangelo secondo Matteo

 quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Nessuno può servire due padroni, perché o
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezione-

rà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e
la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita,
di quello che mangerete o berrete, né per il vostro
corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse
più del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non
mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre
vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E
chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche
di poco la propria vita?
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come
crescono i gigli del campo: non faticano e non filano.
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la
sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste
così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel
forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede?
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mange-
remo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di
tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre
vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani
si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la
sua pena».

Regno di Dio e la sua giusti-
zia. Portando la nostra vita
nella Parola di Cristo Gesù.
Vivendo di Vangelo e per il
Vangelo. Facendo delle Bea-
titudini la nostra veste spiri-
tuale. Osservando con scru-
polosa attenzione i Comanda-
menti. Facendo della carità e
dell’elemosina la nostra via
verso il Paradiso.
Sta dunque a noi scegliere, e
non solo a parole. E’ una scel-
ta concreta che qualifica real-
mente l’esistenza dell’uomo
e, nel nostro caso, del discepo-
lo, del figlio che riconosce,
accoglie e ricambia l’amore
del Padre, certo che tutto il
resto non solo non gli verrà
mai a mancare ma gli verrà
dato in abbondanza.
Vergine Maria, Madre della
Redenzione, ottienici la gra-
zia di essere come te: vergini
per il nostro Dio, vergini nel
cuore, nella mente, nei pen-
sieri, nei desideri, nella volon-
tà. Vieni in nostro soccorso,
sostenendo il nostro impegno
di camminare sempre liberi da
ogni affanno per le cose di
quaggiù.

Monsignor Vincenzo Paglia

Se il nostro cuore è donato a
Dio, non può essere affidato
alle ricchezze di questo mondo.
Se è consegnato alla Parola di
Dio mai potrà essere prestato
alla parola di Satana. Se è orien-
tato verso il bene, non potrà
essere indirizzato verso il male
e viceversa. All’uomo sarà pos-
sibile una sola scelta. Se il cuo-
re è dato al vizio non potrà mai
appartenere alla virtù e se è dato
all’ozio mai potrà appartenere
alla scienza, alla dottrina, al-
l’apprendimento, alla crescita
in sapienza e in ogni saggezza.
Chi dona la sua vita a Dio senza
alcuna divisione o spartizione,
da Dio questa vita sarà nutrita,
custodita, difesa, protetta, dis-
setata, vestita, curata, condotta
nel suo Regno eterno di gloria e
di gioia senza tramonto. Se in-
vece la si consegna alla ricchez-
za, ai beni di questo mondo, a
Satana, alla tentazione, Dio non
potrà intervenire su di essa. Sarà
oggi e sempre del diavolo e dei
suoi angeli, ai quali essa è stata
consegnata, a meno che non si
torni pentiti per donarsi intera-
mente, senza alcuna divisione,
al Signore Dio nostro. Come ci
si consegna interamente al Si-
gnore? Cercando ogni giorno il

In questa domenica la Parola di
Gesù ci dice che uno è il nostro
cuore, una la nostra mente, uno
il nostro corpo, una la nostra
vita. Uno è anche il Padrone, o
il Signore di essa. Uno è il Padre
nostro celeste e noi appartenia-
mo interamente a Lui, senza
alcuna possibilità di dividere o
di spartire ciò che da Lui è stato
creato in unità indivisibile.

Poiché il cuore è uno ed
indivisibile, o lo si dona a Lui o
al diavolo, o alle realtà del Cie-
lo o a quelle della terra, o alla
carità e alla comunione o al
nostro egoismo e individuali-
smo, o al servizio dei fratelli o a
noi stessi. Le due realtà a cui noi
possiamo dare il nostro cuore
sono in eterna opposizione e di
conseguenza inconciliabili.

Quentin Metsys, Il cambiavalute e la moglie (1514), Parigi,
Louvre
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Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

Coscienza
e impegno
per la
nazione

 coscienza e l’impe-
gno della Chiesa
per l’unità della

nazione risultano ben più
avvertiti e determinati di
quelli che si possono
riscontrare in istanze pur
autorevoli della società
nel suo insieme”. Lo ha
affermato  monsignor
Mariano Crociata,
segretario generale della
Cei, in una recente
relazione sul tema
“L’unità d’Italia e la
questione meridionale: il
magistero della Chiesa e
il compito dei cristiani”.
In attesa di riferire sul
prossimo numero della
conferenza che il Segre-
tario generale della Cei
ha tenuto a Carpi marte-
dì 22 febbraio pubbli-
chiamo una sintesi di
questo intervento che ben
illustra il motivo per cui
anche la Chiesa italiana
partecipa ufficialmente
alle celebrazioni per la
festa dell’Unità d’Italia
prevista per il prossimo
17 marzo.

Missione
della Chiesa
E’ fondamentale secondo
Crociata comprendere “l’iden-
tità e la missione della Chie-
sa”. Infatti, “il contributo
proprio della Chiesa, non solo
nella sua espressione

magisteriale, è in prima bat-
tuta sempre conforme alla
sua identità sacramentale e
alla sua missione spirituale
e pastorale. Quando la Chie-
sa fa questo fornisce l’aiuto
più significativo possibile alle
questioni anche di ordine
sociale proprio in quanto tali.
E la parola che essa pronun-

La festa dell’Unità d’Italia (17 marzo) vedrà la partecipazione a pieno titolo della
Chiesa italiana. Dai cattolici un ruolo attivo per il perseguimento del bene comune

Coscienza
e impegno
per la
nazione

“La

A  Carpi
la messa

in Cattedrale
La Presidenza della
Conferenza Episcopale
Italiana promuove nella
mattina di giovedì 17
marzo una celebrazione
eucaristica, in occasione
del 150° anniversario
dell’Unità nazionale. Si
svolgerà a Roma, nella
basilica di Santa Maria
degli Angeli e sarà
presieduta dal cardinale
Angelo Bagnasco.
Attraverso la preghiera i

Vescovi italiani
intendono rilanciare

l’auspicio espres-
so da Benedetto
XVI, in occasio-

ne della Settimana
Sociale di Reggio
Calabria: “Possa emer-
gere un comune sentire,
frutto di un’interpreta-
zione credente della
situazione del Paese;
una saggezza
propositiva, che sia il
risultato di un discerni-
mento culturale ed

etico, condizione
costitutiva
delle scelte
politiche ed
economiche.
Da ciò dipen-
de il rilancio
del dinamismo

civile, per il futuro che
sia – per tutti – all’inse-
gna del bene comune”.
Con questa intenzione
di preghiera il vescovo
Elio Tinti invita la
comunità ecclesiale ad
unirsi alle autorità civili
e militari alla celebra-
zione eucaristica che
presiederà nella Catte-
drale di Carpi, giovedì
17 marzo alle ore 18.

cia sulle questioni concrete
producono tutto il loro effet-
to in quanto accolte nello
spirito e nell’ottica in cui
vengono pronunciate e pro-
poste”. Essa guarda sempre
“a tutta intera la persona, come
singolo e inseparabilmente
come comunità, e sa di pro-
muoverne il bene quando ri-
corda e cerca di assicurare
che il bene complessivo di
ogni essere umano e di tutti
gli esseri umani rimanga l’oriz-
zonte di ogni progetto e di
ogni sforzo di riforma e di
progresso sociale”.

Raccogliere
la sfida
“Già a cavallo tra Ottocento
e Novecento – ha ricordato
il segretario generale della
Cei -, non solo il rapporto
tra Chiesa e unità d’Italia si
è rappacificato”, ma oggi
“la coscienza e l’impegno
della Chiesa per l’unità del-
la nazione risultano ben più
avvertiti e determinati di
quelli che si possono riscon-
trare in istanze pur autore-
voli della società nel suo
insieme”. E’ in questa otti-
ca che “viene anche letta la
questione meridionale, ap-
punto come questione na-
zionale”, nel senso che “il
Paese intero nel suo insie-

me deve saper affrontare tutti
e singoli i suoi problemi,
tanto più quando la loro ri-
caduta ha una portata gene-
rale”. Si tratta di “prendere
atto tutti delle responsabili-
tà di ciascuno” per “assu-
merle onorevolmente e in-
sieme”. In questo senso “la
riforma in senso federalista
non è una minaccia per il
sud, ma è un banco di prova
per il Paese di essere un
solo Paese, appunto, una
nazione e una patria: un
mondo coerente e unitario
in cui tutti siamo nati e in
cui ci sentiamo e vogliamo
essere un’unica famiglia. Si
tratta di raccogliere la sfida
di riconoscerci tutti italiani
e di decidere di continuare a
volerlo essere”. Insomma,
bisogna imparare a tradurre
“l’esigenza di coniugare il
senso di responsabilità, e
quindi di farsi carico dei
problemi e degli impegni
necessari da parte della classe
dirigente meridionale e del-
l’intera società civile meri-
dionale, e l’esigenza che le
istituzioni centrali dello Stato
nazionale siano in grado di
pretendere come condizio-
ne questo impegno dalle re-
gioni meridionali, per poter
conferire gli strumenti ne-
cessari volti ad assicurare i
servizi vitali alla collettivi-
tà nel suo insieme”.

Copertina

Il ruolo
dei cattolici
“Ai cattolici tutti tocca farci
carico di questo impegno là
dove siamo posti, con co-
scienza credente, con com-
petenza etica e professiona-
le, con la capacità di tenere
le distanze da tutto ciò che
tradisce inseparabilmente la
nostra identità e la soluzione
dei problemi nel
perseguimento del bene co-
mune”, ha chiarito monsignor
Crociata. “Siamo ad un pun-
to in cui i problemi o si af-
frontano insieme, oppure non
solo non si risolvono, ma si
aggravano – ha concluso -.
Come Chiesa non rinunce-
remo a dire la nostra parola e
a fare la nostra parte, come
vescovi e come comunità di
credenti”.
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Tra lavoro e diritti

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

una premessa fondamentale:
che ognuna delle due parti
(capitale e lavoro) aveva un
vitale ed essenziale bisogno
dell’altra, il che significava
che la corda non si doveva e
poteva spezzare, neanche nelle
lotte le più aspre e dure: i
lavoratori avevano bisogno
della Fiat per vivere, ma an-
che la Fiat aveva bisogno di
quei lavoratori torinesi (e del
governo italiano) per poter
produrre e crescere.
Per capire l’attuale stagione
nei rapporti sindacali e indu-
striali occorre allora sapere
che questo secondo elemen-
to, il “conflitto-bisogno” re-
ciproco, è venuto meno: in

particolare non è più vero che
la grande impresa ha bisogno
vitale di quei lavoratori parti-
colari (torinesi, italiani), poi-
ché, a causa della
globalizzazione, oggi la Fiat
e le grandi multinazionali
possono “tagliare la corda”,
spostarsi altrove, facendo sal-
tare il banco (e magari con
incentivi europei, come nel
caso della Serbia: anche que-
sto è un segnale che va preso
sul serio, l’Europa oggi guar-
da ai Paesi meno sviluppati
come quarant’anni fa l’Italia
guardava al Sud con la Cassa
del mezzogiorno).
Questo per dire che la lotta ad
oltranza, oltre a non essere
forse più opportuna (occorre
ricordare che soprattutto nel-
l’economia attuale i rapporti
economici organizzativi e in-
dustriali sono prima coope-
rativi, poi, ad un secondo li-

vello, conflittuali), oggi non
è più uno strumento efficace.
Ecco quindi che al sindacato
è chiesta una nuova stagione
di creatività, di evoluzione,
di innovazione, come ha fatto
nei grandi momenti fondativi
e profetici della sua grande
storia.
D’altra parte il capitale, i pro-
prietari e i manager, debbono
anche essi mettersi in gioco,
in cerca veramente di un nuo-
vo patto sociale.
I nuovi manager della grande
impresa (e questo è molto
evidente nel caso Fiat) tendo-
no ancora a vedere il mondo
del lavoro soprattutto come
un vincolo, come un proble-
ma, un costo, e meno come la
grande risorsa per il successo
della impresa stessa; e senza
stima, riconoscimento e pre-
mi (30 euro al mese non sono
un premio) il lavoratore-per-

Giovanni
Arletti
(Confindustria)
Il primo
investimento
è la persona

Il mondo sociale, economico
e industriale è veramente cam-
biato: è questo forse il mes-
saggio centrale che proviene
da Mirafiori, prima e dopo il
referendum che ha visto la
vittoria, di misura e con mol-
te ombre, dei “sì”.  Gli attuali
diritti e doveri dei lavoratori,
che il sindacato giustamente
vuole e deve proteggere, sono
frutto di un periodo storico –
in Italia dalla metà dell’Otto-
cento agli anni Settanta del
Novecento – caratterizzato da
due elementi essenziali.
Innanzitutto da una dura e
ideologica opposizione capi-
tale-lavoro, in secondo luo-
go, e come conseguenza, le
relazioni industriali erano
basate soprattutto sul conflit-
to sindacale, dal quale sono
uscite le grandi conquiste del
mondo del lavoro. Questo
conflitto però dipendeva da

sona rischia di restare fuori
dal cancello della fabbrica,
dove entra solo il lavoratore-
operaio. Senza persone tutte
intere oggi non si vive e cre-
sce nel mercato globale, non
bastano finanza e macchine.
Se dopo aver vinto il referen-
dum la Fiat non avrà la lealtà
e la passione dei suoi lavora-
tori, anche di chi ora ha vota-
to “no”, nessun investimento
potrà rilanciare l’azienda, poi-
ché anche nell’economia
globalizzata il primo investi-
mento è sempre nelle perso-
ne e nei rapporti.
Occorre allora un nuovo pat-
to sociale, senza fretta, nel
dialogo, nella discussione
anche pubblica e non solo nei
tavoli, poiché dietro Mirafiori
si nasconde il futuro dei rap-
porti economici, e quindi ci-
vili, del nostro Paese. Un dia-
logo vero che deve riguarda-

Tra lavoro e diritti

re anche la natura del capita-
lismo, di cui si parla poco,
troppo poco, in questi tempi
di nuovi dibattiti accesi sul
sindacato e sull’impresa. Dove
sono oggi i Pasolini o i don
Milani capaci di guardare e
criticare in profondità il no-
stro modello di sviluppo, e
invitare tutti ad un
ripensamento serio? Sono con-
vinto che occorre ridiscutere,
pubblicamente e seriamente,
la destinazione dei profitti,
gli enormi stipendi e bonus
dei manager delle grandi im-
prese, delle amministrazioni
pubbliche e delle banche, se
vogliamo che il dialogo sia
serio e capace di mostrare
prospettive di futuro che oggi
sembrano mancare in questa
età di crisi, anche dopo la
vittoria dei “sì”. Un dialogo
che in realtà avremmo dovu-
to iniziare molti anni fa, con
la volontà da parte di tutti di
ascoltare tutte le anime dei
sindacati, capire le istanze di
tutti e includerle, con un vero
esercizio di democrazia
deliberativa ancora troppo as-
sente dalla nostra vita econo-
mica e civile. Questi accordi,
i “sì” e i “no” nel referendum,
sono dunque solo un primo
passo, traballante e incerto,
di un lungo viaggio.

Presentazione del libro

Anche voi
foste stranieri

L’immigrazione, la Chiesa e la società italiana

Domenica 6 Marzo 2011
Ore 16,00

Carpi - Sala Duomo (Piazza Martiri)

Aderiscono all’iniziativa

ACLI Provinciali di Modena • Caritas Diocesana di Carpi
Il Mantello • Porta Aperta

Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari

Incontro con

Don ANTONIO SCIORTINO

Direttore del settimanale

Famiglia Cristiana

Ufficio per la pastorale

sociale e del lavoroSede di Carpi

Circolo di Carpi

Giovanni Arletti

“Unione” è stata la parola chiave della serata organiz-
zata dal Lions Club Carpi Host, martedì 9 febbraio, che
ha avuto come relatrice Luisa Turci, attuale presidente
dell’Unione Terre d’Argine e sindaco di Novi. Nel
2000 le regioni deliberarono finanziamenti ai comuni
che avessero accettato di accorparsi in unioni, così nel
2006 Novi, Carpi, Campogalliano e Soliera iniziarono
il processo di unificazione di alcuni servizi a comincia-
re dalla polizia municipale e dai servizi scolastici. In
seguito sono state conferite all’Unione altre competen-
ze: gli uffici di piano, le pari opportunità, e da ultimo,
i servizi sociali, sanità, casa ed energie rinnovabili. “E’
un grande sforzo di collaborazione e di crescita insieme
che dà soddisfazioni – ha sostenuto Luisa Turci –
abbiamo conseguito gli standard di riconoscimento
ufficiale regionale per la Polizia delle Terre d’Argine,
il gradimento delle famiglie carpigiane sui servizi sco-
lastici. Inoltre realizzeremo la costruzione di una nuova
scuola a Cibeno”. Luisa Turci, trasmette ai presenti la
sua soddisfazione per  questo interessante e nuovo
modo di lavorare che si prefigge sempre degli obbiettivi
nuovi: il prossimo sarà quello della gestione unica del
personale e delle relative funzioni.
“Unione” è anche la parola che anima Claudio Pirondi,
presidente Lions, che ha presentato i due service (progetti) da
sostenere e approvati dal distretto 108 Tb, formato da 95 club,
delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza,
Bologna e La Spezia. Il primo, rivolto al Togo, ha l’obiettivo
della costruzione di ambulatori, salette operatorie e formazio-
ne del personale medico nelle città di Togoville e Bè per l’avvio
dell’attività oculistica per la cura della cataratta, causa di un

altissimo numero di casi di cecità. Il secondo service è destina-
to al sostegno dei famigliari dei militari italiani caduti in
missioni di pace nel mondo. Se per l’Italia, quest’anno, si
festeggiano i 150 anni di costituzione per il Lions Club Carpi
Host si festeggiano i 50 anni di nascita e idea migliore, per
sostenere questi progetti, non poteva che essere la stampa di un
bella pubblicazione contente due volumetti “La Costituzione
della Repubblica Italiana” e “I primi 150 anni della nostra
Patria”. G.M.

Lions Club Carpi Host sull’Unione delle Terre d’Argine

Oggetto misterioso o realtà istituzionale?
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Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

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

Per non dimenticare

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

religiosa dei nostri clienti.
Il servizio viene effettuato con la frequenza richiesta dal cliente.

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

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

della regolare esecuzione del servizio.

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

Streaming live
per Blumarine e Blugirl
Novità in casa Blufin. Per la prima volta, in
occasione delle prossime sfilate Autunno-
Inverno 2011/2012 di Milano Moda Donna,
sarà possibile vedere on-line la diretta delle
sfilate Blugirl e Blumarine, in modalità
streaming live, collegandosi rispettivamente
ai siti www.blugirl.it e www.blumarine.com.
Un evento unico per tutti gli amanti dei due
marchi che per la prima volta potranno avere
un’anteprima sulle tendenze della prossima
stagione invernale, nell’atmosfera esclusiva
dello storico Palazzo Serbelloni. Un’occa-
sione imperdibile… da prima fila. Gli appun-
tamenti saranno: BLUGIRL Giovedì 24 feb-
braio 2011, ore 10.30: BLUMARINE Vener-
dì 25 febbraio 2011, ore 16.00

Il rapporto tra imprese e sin-
dacati è fondamentale in que-
sta sfida. Spesso questa rela-
zione ha prodotto grandi be-
nefici, in termini di regole,
diritti, stabilità che hanno per-
messo sviluppo (si è citato il
caso del settore tessile dove,
attraverso accordi e
condivisione, si è raggiunto
un buon livello di flessibilità
prevista nei contratti). Più re-
centemente però, soprattutto
in certi settori, sembrano pre-
valere le rigidità, la difesa del-
l’esistente e di principi che, di
fronte ai cambiamenti dovuti
alla globalizzazione, rischia-
no di venire spazzati via se
non si cerca un rinnovamento
complessivo.
Si avverte il bisogno di un
nuovo patto sociale, di nuovi
accordi che vedano sindacati e
aziende remare dalla stessa
parte, con l’obiettivo comune
di valorizzare l’impresa come
soggetto di sviluppo, ma an-
che come luogo di crescita e
valorizzazione delle persone.
Si è auspicato una maggiore
partecipazione dei lavoratori
ai destini dell’azienda, anche,
ad esempio,  avvicinandosi al
modello tedesco, dove le or-
ganizzazioni sindacali parte-
cipano alla proprietà aziendale
e quindi alla responsabilità di
guidare le imprese.
In attesa di regole generali che
permettano da un lato di evita-
re il ripetersi di nuove crisi,
dall’altro di stimolare svilup-
po e innovazione, anche a li-
vello territoriale si potrebbero
avviare i primi tasselli di que-
sto nuovo patto sociale: si pensi
ai contratti aziendali, ad ac-
cordi bilaterali tra le parti so-
ciali, ad altre forme di sinergie
sul territorio, tra diversi attori
locali. Accordi a misura della
dimensione delle nostre im-
prese, spesso molto piccole,
dove il rapporto tra lavoratore
e imprenditore è molto stretto
e dove una certa condivisione
è già molto sentita.
Si tratta di un’ulteriore sforzo
di responsabilità per avviare
presto un percorso di
condivisione di obiettivi che,
prima ancora che ai lavoratori
o imprenditori singoli, spetta
alle organizzazioni di rappre-
sentanza.

ontinua dalla primaC
Tra lavoro e diritti

Tamara Calzolari

Cera parecchia Carpi quest’anno al Festival di Sanremo.
Oltre al pianista Carlo Guaitoli, che giovedì sera ha
accompagnato Luca Madonia per la direzione di Franco
Battiato, venerdì è stato il turno dell’abbigliamento
made in Carpi.
Ventisei anni nelle fila del fan club di papà Delmo –
in arte Zucchero – non potevano che essere premiati.
Così quando la giovane Irene Fornaciari, figlia del
bluesman, ha scelto il proprio abito per Sanremo, in
linea con uno stile vintage già consolidato, si è subito
rivolta a lei: Milli Beltrami del direttivo di Cna
Federmoda - che con le Confezioni Rebecca si è
guadagnata la notorietà a livello locale.
Ora però sono palcoscenici più grandi a offrire
all’imprenditrice carpigiana una meritata ribalta: quella
dell’Ariston, appunto, calcato da Irene Fornaciari con un vestito “molto anni
Settanta”, come lo descrive la stessa Milli.

A Sanremo Irene Fornaciari veste Confezioni Rebecca

Tamara
Calzolari (Cgil)
Non è tempo
di ricatti
Ho letto con molto interesse il docu-
mento come Pastorale avete elabora-
to sull’attuale congiuntura economi-
ca e ne condivido il punto di vista,
ovvero che dobbiamo mettere al cen-
tro del nuovo modello di crescita eco-
nomica la persona e i suoi valori.
Se la crisi economica che ci ha inve-
stito l’abbiamo subita, il modo con
cui  si pensa di uscirne è frutto delle
nostre scelte e di come noi vogliamo
progettare il futuro del nostro paese.
Vogliamo puntare a una competizio-
ne al massimo ribasso dei costi o a
uno sviluppo di qualità in cui abbiano
cittadinanza i diritti delle persone?
La vicenda Mirafiori è stato un po’ il
paradigma di questo approccio, ma si
potrebbe dire la stessa cosa per
Pomigliano, l’accordo separato nel
pubblico impiego, e per altre vicende
anche vicine a noi.
Si utilizza l’argomento del recupero
della produttività e dell’efficienza,
che sicuramente è un capitolo da af-
frontare, ma per arrivare a compri-
mere la democrazia (i lavoratori non
possono eleggere i proprio rappre-
sentanti, estromessi i sindacati che
dissentono) e i diritti nei luoghi di
lavoro come quelli costituzionalmente
garantiti dello sciopero e della giusta
retribuzione che trova il suo baluardo
nel contratto nazionale.
Si chiedono sacrifici ai lavoratori senza
esplicitare un piano industriale che
finalizzi tali sacrifici a scopi condivi-
si, tant’è che finalmente anche il go-
verno Berlusconi che tanto ha “tifa-
to” per Marchionne durante la tratta-
tiva col sindacato, si è poi risolto in
questi giorni a chiedere con insisten-
za che la dirigenza metta le carte in
tavola sul futuro degli stabilimenti
italiani.
Si  dice che la competitività passa
attraverso la compressione del costo

del lavoro quando questo pesa  solo
per il 6% , sarebbe quindi molto più
remunerativo fare scelte strategiche
diverse per risollevare le sorti del
gruppo.
Si aumentano i carichi di lavoro in un
momento in cui la Fiat non ha biso-
gno di aumentare le vetture costruite,
poiché perde costantemente quote di
mercato e dovrebbe invece risponde-
re con nuovi modelli più graditi di
quelli attuali, facendo maggior ricer-
ca e sviluppo.
Tutto ciò per dire che come Cgil non
abbiamo condiviso il modello Fiat
che sostanzialmente si può sintetiz-
zare col ricatto “meno diritti o niente
lavoro” e  che tale modello rischia di
diffondersi anche nel nostro territo-
rio a partire proprio dalla Maserati
che in questi giorni è già sui giornali.
E’ un modello che non ci piace per-
ché si dimentica che il lavoratore è
una persona, portatrice di diritti e
desiderosa di esprimersi democrati-
camente anche in azienda e lo para-
gona ad un mero ingranaggio della
macchina produttiva.
Per evitare la deriva a cui stiamo
assistendo anche nelle relazioni in-
dustriali occorre ripensare al model-
lo di democrazia e di rappresentanza
dei lavoratori, su questo la Cgil ha
un’importante proposta in campo e la
vuole confrontare nei luoghi di lavo-
ro, con le altre sigle sindacali e con
gli imprenditori, per costruire le con-
dizioni di crescita delle aziende e
salvaguardare le condizioni di lavo-
ro.

Roberto
Giardiello (Cisl)
Niente sarà
più come prima

Si è parlato molto degli accordi in Fiat ma
l’impressione che se ne ricava è quella di
una superficiale conoscenza dei contenu-
ti accompagnata ad una accomodante in-
differenza verso il contesto specifico che
si sintetizza agevolmente in poche paro-
le: “Dopo la crisi che stiamo attraversan-
do, nulla sarà più come prima”.
Può sembrare un luogo comune ma sia-
mo consapevoli del fatto che gli accordi
sottoscritti in Fiat sono utili alla difesa di
migliaia di posti di lavoro altrimenti a
rischio. Tali accordi creano le condizioni
per gli investimenti utili a garantire i
volumi produttivi e i posti di lavoro negli
stabilimenti coinvolti, e il metodo di la-
voro che si introdurrà è lo stesso attual-
mente usato in tante aziende
metalmeccaniche tedesche. E’ noto che il
lavoro in catena di montaggio è disagia-
to, ma  è ancora peggiore il disagio di chi
il lavoro lo perde.
Dissento da quanto più volte affermato su
una presunta perdita di diritti: si pensi al
trattamento contrattuale in caso di malat-
tia, dove si va a penalizzare le malattie
brevi ma in caso di eventi patologici di
lunga durata e oggettivamente più gravi,
il pagamento passa dal 50% all’80%.
È quindi evidente che nessun diritto vie-
ne messo in discussione, bensì che si
tratti di una diversa modalità di gestione
di strumenti contrattuali atti a garantire
non solo un utilizzo degli impianti tale da
rendere plausibile l’investimento di un
miliardo di euro, ma anche - ciò che più
conta - la difesa del posto di lavoro.
Queste considerazioni valgono anche per
il nostro territorio, seppure con differen-
ze significative: da noi prevalgono le
piccole e medie aziende che producono
in maniera diversificata ma, principal-
mente, nel distretto della moda.
Paradossalmente, reagire alla crisi in una

grande azienda (come la Fiat) sembra più
facile, dal momento che le dinamiche
appaiono più governabili, dato che le
piccole aziende sono vulnerabili proprio
sul fronte di ciò che può apparire come un
elemento di forza, ovvero l’adattabilità e
la flessibilità: la maggiore complessità
derivante da un distretto composto da
tante aziende con situazioni diverse ren-
de necessariamente più complesso anche
trovare soluzioni.
Un esempio su come affrontare la crisi?
Direi Fashion Lab, progetto triennale per
il sostegno delle imprese del settore Tes-
sile-Abbigliamento-Moda del distretto di
Carpi: individuato dall’Assessorato al-
l’Economia del Comune di Carpi e il
Tavolo del Tessile abbigliamento, con la
partecipazione della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi, delle Associazioni
di Categoria e delle Associazioni Sinda-
cali, questo progetto  ha come obiettivo
concreto ‘fare sistema’, lavorando assie-
me, ciascuno per il proprio ruolo, in modo
coordinato per ottenere risultati per il
sostegno e lo sviluppo del settore Moda e
del territorio. Nel rispetto dei ruoli non
antagonisti, ma “fare squadra” contro la
crisi. “Niente sarà più come prima” signi-
fica dunque saper uscire dalla crisi
giostrandosi abilmente su piani moltepli-
ci, dal nazionale al locale. Per questo la
Cisl ha presentato nei giorni scorsi in
tutte le regioni la propria piattaforma
sindacale per il rilancio del paese.
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Il valore educativo della scuola paritaria nella realtà di oggi

L’uomo innanzituttoPietro Guerzoni

è una specificità delle
scuole paritarie, un
vantaggio di cui i do-
centi di queste scuole

si possono avvalere, e sta tut-
to nel rapporto di reciprocità
e dono tra alunno e insegnan-
te. Questo il cuore dell’inter-
vento di Anna Cavazzuti, di-
rigente del Centro scolastico
La carovana di Modena, du-
rante l’incontro promosso dal-
l’Ufficio diocesano per l’Edu-
cazione e la Scuola il 16 feb-
braio. L’incontro era rivolto
in modo particolare ai docen-
ti delle scuole paritarie. La
crescita del bambino non coin-
cide solo con l’apprendimen-
to, ma anche con la
maturazione “dell’io che di-
venta se stesso” ed “è solo in
un rapporto costante di aper-
tura all’altro che questo può
avvenire”. Se “all’interno di
una comunità educante – ha
spiegato Cavazzuti – c’è an-
che uno solo che vive questo
tipo di relazione, essa risulta
già evidente”. L’intervento si
è sviluppato quindi attraver-
so il concreto della vita di
classe e cercando di leggere
criticamente ciò che succede
nella quotidianità dell’inse-
gnamento e del rapporto con
le famiglie. Una buona parte
del lavoro sta a monte, secon-
do Anna Cavazzuti, nel modo
in cui l’insegnante si pone
verso il suo compito e verso
gli alunni: “Educare signifi-
ca fare dei bambini uomini
responsabili, ci ha detto Be-
nedetto XVI, significa far
maturare in loro la capacità di
stare di fronte alle situazioni.
Questo – ha sottolineato la

dubbi perché solo dai biso-
gni, dalle domande, nasce la
conoscenza. Il cuore e la ra-
gione non si educano facen-
do corsi di affettività o edu-
cazione ambientale, ma su-
scitando nei bambini, come
negli adulti, quelle domande
la cui risposta è fatta anche di
nozioni. Non mi piace che la
maestra di matematica entri
in classe dicendo ‘Oggi fac-
ciamo la moltiplicazione’,
preferisco che sia qualcuno
degli alunni, stanco di ripete-
re sempre lo stesso calcolo, a
chiedere un metodo nuovo e
più rapido per risolvere il pro-
blema e la mia esperienza mi
dice che questo capita vera-
mente”.

Le famiglie
Nel rapporto con le famiglie
capitano a volte difficoltà nel
condividere i metodi di lavo-
ro e allora si sente la necessi-

Copertina Speciale

Scuola

C’

Ufficio diocesano per
l’Educazione e la Scuola

Si educa
comunicando

L’Ufficio diocesano per
l’Educazione e la Scuola,
in collaborazione con
l’Ufficio per la Pastorale
familiare, presenta due
incontri rivolti a genitori,
docenti, educatori, sulla
relazione emotiva. Ospite
dei due incontri sarà
Francesco Zappettini,
psicologo psicoterapeuta,
docente in corsi di forma-
zione per educatori e
genitori. Lunedì 28
febbraio sarà sviluppato
il tema: “Educare oggi:
quale ruolo hanno le
emozioni nella nostra
quotidianità?”. Lunedì 7
marzo invece la riflessio-
ne sarà focalizzata su:
“Passione, progetti e
volontà nel rapporto tra
genitori e figli: se ne può
ancora parlare?”. Gli
incontri, organizzati con il
contributo della  Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Carpi, si svolgeranno
alle ore 21 presso la sala
Duomo in piazza Martiri
a Carpi.

tà di avvicinare gli adulti alla
realtà che vivono i loro figli.
Per fare questo “non c’è biso-
gno di proporre tante riunioni
dei genitori – ha spiegato Anna
Cavazzuti –, ma semplicemen-
te lasciare che in loro nasca
una domanda. Di fronte ad un
bambino che va finalmente a
scuola con entusiasmo, un
genitore potrebbe chiedere:
‘ma come fate voi maestre?’.
La relazione di fiducia che si
crea con il bambino va di pari
passo con l’ascolto recipro-
co. Un esempio: l’alunno che
disturba durante la lezione lan-
cia all’insegnante una richie-
sta d’attenzione e d’aiuto,
perciò il ‘Vai fuori dalla por-
ta’ è un’interruzione del rap-
porto che non giova. Dio non
ha mai fatto così con me, non
ha mai chiuso la porta alle
mie spalle”.
Dalla curiosità di alcuni ge-
nitori sono nati presso il Cen-
tro La carovana gli “aperitivi

educativi”: incontri liberi in
cui genitori e insegnanti si
confrontano, raccontano pro-
blemi, fanno osservazioni,
condividono esperienze che
vengono poi giudicate insie-
me. “È una comunità di adul-
ti che lavora su di sé”.
“Educare non è comodo – ha
concluso Anna Cavazzuti –
ma non si può non riconosce-
re la letizia che sta alla base di
ogni rapporto”.

Sandra Frigerio, Elisa Veroni, Adele Masuzzo, Franco Bussadori

relatrice – è sicuramente un
compito difficile che può an-
che demoralizzare l’insegnan-
te se, quando entra in classe,
sente solo su di sé la respon-
sabilità di crescere quei bam-
bini, ma se crede che sia Dio
a plasmare giorno per giorno
quelle persone, allora può
avvenire il miracolo”.

I bambini
La relazione con i propri alun-
ni, deve basarsi innanzitutto
sulla fiducia reciproca: “Io
devo credere nelle potenzialità
di chi ho davanti e chiedere al
Signore che mi faccia capire
dove sta il punto di leva di
ciascuno, e impegnarmi poi
nel metterlo in pratica”. Ri-
svegliare un interesse per l’ap-
prendimento non esaurisce il
compito educativo che spetta
all’insegnante, secondo Anna
Cavazzuti “educhiamo tre
diverse realtà: il cuore, la ra-
gione e la libertà e alla radice
di questa educazione c’è
l’esperienza. L’esperienza
della necessità, della mancan-
za, l’affiorare di una doman-
da. È solo di fronte all’espe-
rienza che ci si rende conto di
quale sia il bene, che si vive
la libertà. Anche i bambini
hanno ricevuto la libertà, il
dono più grande che Dio ci ha
fatto e di questo gli adulti non
devono temere, non devono
presentare sempre tutto pronto
ai loro figli, ma devono la-
sciare che essi abbiano dei

Anna Cavazzuti dirige il
Centro scolastico La caro-
vana che si trova a Modena
in via Enzo Piccinini 20 e
comprende nido d’infan-
zia, scuola d’infanzia, scuo-
la primaria e secondaria.
Info: segreteria del Cen-
tro, tel. 059 442405;
info@scuolacarovana.it;
www.scuolacarovana.it

Avventure nella lettura

La scuola Sacro Cuore ospita fino al 16
marzo un laboratorio per gli alunni della
scuola primaria e secondaria di primo
grado con dislessia. Le attività, condotte
dalla psicologa Elisa Veroni, sono fina-
lizzate a stimolare nei bambini la passio-
ne per i libri e la lettura da più punti di
vista: la narrazione, la sensorialità, la
creatività. Ogni incontro è caratterizzato
da un prima parte dedicata alla lettura,
seguita da attività manuali e creative,
attraverso le quali i bambini costruiranno
un vero e proprio libro personalizzato. Il
laboratorio, iniziato il 16 febbraio, è pro-

mosso e condotto in collaborazione con
Adele Masuzzo, psicologa, e Sandra
Frigerio, logopedista, fondatrici, nel 2009,
del progetto Equipe riabilitativa (Equipe-
r). Scopo del progetto è offrire un servi-
zio di riabilitazione e sostegno nei distur-
bi evolutivi e specificatamente nei di-
sturbi dell’apprendimento, grazie ad un
approccio multiprofessionale. Il labora-
torio “Avventure nella lettura” è realiz-
zato con il contributo di Gil e Libreria
Mondadori.
Info: Equipe-r, tel. 059 695045;
www.equipe-r.com

Disponibili i moduli per gli studenti meritevoli

Premi di studio
Sono disponibili i moduli per partecipare all’edizione 2011 dei “Premi di Studio”,
iniziativa istituita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per sostenere il
merito di laureati, diplomati e ragazzi delle scuole superiori, che si sono partico-
larmente distinti negli studi.
L’ammontare complessivo del premio raggiunge gli 88 mila euro ed è così
ripartito:
80 premi da 400 euro per studenti delle scuole superiori promossi nell’anno
scolastico 2009/10 e diplomati degli Istituti Musicali nell’anno solare 2010; 30
premi da 800 euro per diplomati delle scuole superiori nell’anno scolastico 2009/
10; 12 premi da 1.000 euro per laureati di primo livello con il massimo dei voti
nell’anno solare 2010;10 premi da 1.000 euro per laureati di secondo livello
magistrale con il massimo dei voti nell’anno solare 2010; 5 premi da 2.000 euro
per laureati di secondo livello magistrale a ciclo unico con il massimo dei voti
nell’anno solare 2010.
La partecipazione al bando è riservata ai residenti dei comuni di Carpi, Novi di
Modena e Soliera.
Il bando e i moduli, da compilare per la presentazione delle domande, sono
disponibili sul sito www.fondazionecrcarpi.it, oppure, il martedì e il giovedì dalle
9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, presso la segreteria della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi, in via Sardegna 2.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero di segreteria 059.688732
o all’indirizzo e-mail gestione@fondazionecrcarpi.it.
Il termine ultimo di presentazione delle domande è giovedì 7 aprile 2011.

Anna Cavazzuti
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Annalisa Bonaretti

 qualche mese si parla
di Pal, il Piano
Attuativo Locale che
determinerà la sanità

del prossimo decennio e che
viene discusso proprio in que-
sti giorni. In una serie di in-
contri, monsignor Elio Tinti
ha ascoltato vari professioni-
sti e attori del mondo socio-
sanitario per approfondire il
tema prima di esprimere le
proprie considerazioni. Recen-
temente in Vescovado, in un
incontro tra medici, erano pre-
senti una rappresentante del
volontariato ospedaliero e una
ex malata. Il Vescovo ha ascol-
tato con estrema attenzione
quanto detto dai suoi ospiti.
Su questo numero di Notizie
gli interventi dei medici di
medicina generale; sul pros-
simo quelli degli ospedalieri.

Non muri
ma persone
“Si fa salute soprattutto ascol-
tando: ascoltando i sintomi e
ascoltando le problematiche
della gente. Noi medici di
famiglia – sostiene Giuliana
Tassoni - siamo orientati a
questo. E’ vero, ci sono col-
leghi che danno la priorità
all’aspetto tecnico piuttosto
che a quello umano, ma credo
che siano una minoranza. Mai
come in questo momento c’è
una sinergia tra ospedale e
territorio – sottolinea Giulia-
na Tassoni -, o comunque si
cerca di averla. Assistiamo i
malati a 360°, collaborando
con l’ospedale. Questi rap-
porti diventano sempre più
necessari visto l’invecchia-
mento della popolazione e la
cronicità di tante patologie.
Penso, ad esempio, al Proget-
to Diabete, i pazienti, oltre
che da noi,  sono seguiti dagli
specialisti distrettuali – ci sono
gli elettrocardiogrammi e le
visite oculistiche -. Avere cre-
ato delle relazioni buone tra
noi professionisti aiuta soprat-
tutto il malato”.
Tiziano Cadioli avvalora il
pensiero espresso da Giulia-
na Tassoni e precisa il ruolo
svolto da Meditem, la coope-
rativa formata da 46 medici
di base. “E’ nata ormai da
parecchi anni e per un motivo
semplice. Sentivamo l’esigen-
za di un’organizzazione che
nessuno ci forniva. Ormai è
una realtà consolidata per
cercare di sopperire a certe

carenze, ci permette di avere
una segretaria e un’infermie-
ra, di essere reperibili in qua-
lunque momento. Siamo aperti
dieci ore al giorno, vediamo
tutti coloro che si presentano
in giornata, se proprio c’è una
richiesta fortissima, al mas-
simo la mattina dopo”. Però,
se è necessaria un’indagine
più approfondita, tutto si bloc-
ca: ad esempio il personale di
radiologia non è sufficiente
così  per fare una risonanza o
una tac occorre un tempo lun-
ghissimo. Sembra proprio che
l’Azienda Usl preferisca ac-
quistare fuori dall’ospedale
delle prestazioni che non sono
alla pari con quelle che l’ospe-
dale offre, seppure in manie-
ra limitata. La diagnostica per
immagini e strumentale è un
problema e anche se sappia-
mo che più offerta c’è, più
aumenta la domanda, la que-
stione resta sul tavolo. Il pro-
blema della sanità non è fare
muri più grandi.
Nessuna lista d’attesa dun-
que, per i medici di medicina
generale, tutt’altra cosa inve-
ce per gli esami che creano
un collo di bottiglia e a quel
punto la sollecitudine degli
uni si scontra con una realtà
fastidiosa che purtroppo esi-
ste anche da noi. Se paghi il
posto c’è subito o quasi, altri-
menti aspetti. Tanto, troppo.
“Noi – sostiene Cadioli – sia-
mo i peones della sanità. Ab-
biamo mani, occhi, orecchie,
qualche piccolo strumento, ma
non quanto basta per dare tut-
te le risposte necessarie o
anche… per accontentare i
pazienti. Per non dire che,
oltre al nostro lavoro, faccia-
mo anche i segretari e gli
impiegati per conto dell’Inps.
Ci siamo adattati, vengono
accumulati nuovi oneri che
dovrebbero venire aboliti”.
Sono comunque troppi i pa-
zienti che, sbagliando, pre-
tendono la prescrizione di
esami inutili, ma è pur vero
che, anche per chi ha la ne-
cessità di sottoporsi a esami o
visite specialistiche, i tempi
sono troppo lunghi. Così c’è
chi, per sveltire il tutto, deci-
de di andare al Pronto Soc-
corso. Così, in un modo o
nell’altro, ti fanno quanto serve

in qualche ora. Esami del san-
gue e delle urine, una lastra,
un elettrocardiogramma,
un’ecografia. Spiegata la ra-
gione per cui il nostro Pronto
Soccorso è stracarico e si ri-
trova a dover rispondere an-
che di prestazioni per le quali
un medico di base sarebbe
più che sufficiente. Diventa
necessaria un’educazione alla
salute, soprattutto se è vero,
come dice Giuliana Tassoni,
che “c’è un aumento della
medicalizzazione quando in-
vece è dimostrato che per
mantenere la propria salute,
il 67% dipende da quanto noi
facciamo, il resto ce lo può
dare la sanità”. Come dire,
noi siamo soggetti attivissi-
mi e responsabili, dunque
demandare all’altro, al pro-
fessionista, al camice bianco
quanto potremmo/dovremmo
fare noi è sbagliatissimo.

Dove la salute
è di casa
Una bella idea di Cadioli e
Tassoni è realizzare una Casa
della Salute, “un polistudio
con tanti medici per fare una
diagnostica di primo livello,

ma non ci sono fondi, temia-
mo che a Carpi non se ne
faccia neanche una”. Se que-
sto resta, al momento, un so-
gno nel cassetto, (ma diventa
forse un modo soft per tra-
sformare gli ospedali di Fina-
le e Castelfranco Emilia) in-
vece è a buon punto il proget-
to di cure palliative messo in
piedi nell’Area Nord. “Si fa
anche accompagnamento del
paziente e dei famigliari alla
morte – spiega Tassoni -; è un
progetto utile per evitare sia
l’accanimento terapeutico che
l’abbandono. Il 70% dei pa-
zienti oncologici viene seguito
a casa; è vero che parecchi
muoiono in ospedale, ma ci
arrivano solo alla fine per-
ché, all’idea della morte, so-
prattutto se ci sono bambini
piccoli, la famiglia esplode”.
“D’altronde – le fa eco Cadioli
– è comprensibile, ci si può
trovare davanti a situazioni
particolarmente difficili da
affrontare, anche fisicamen-
te, e qualcuno cede”.
Sul fatto della sanità in rete,
che poi spesso significa solo
far girare i pazienti, con un
aumento di costi – tempo per-
so, permessi di lavoro richie-
sti, macchine inquinanti in giro

per la provincia e via dicendo
– Giuliana Tassoni ha le idee
chiare. “Non si tratta di co-
modità – osserva -, ma di at-
tenzione verso le persone. La
nostra è una società che sta
invecchiando molto, non pos-
siamo non tenerne conto”. Pa-
role sante.
Sui vari screening l’opinione
è positiva, ma emergono al-
cune criticità. “Ci sono
patologie come il diabete che
richiedono attenzioni precise
– spiega Cadioli -; c’è una
buona collaborazione con il
cardiologo che legge l’elet-
trocardiogramma e con l’ocu-
lista che legge il fondo del-
l’occhio. Funziona perché il
Distretto delocalizza uno spe-
cialista nel nostro studio, ma
è pur vero che noi non abbia-
mo il controllo della situazio-
ne e questo può creare qual-
che dissapore”.
In qualità di medici, ascoltati
e rispettati, di medicina ge-
nerale, Cadioli e Tassoni af-
fermano chiaro e tondo che
“l’emodinamica è, per noi,
una tranquillità. Quando c’era
al Ramazzini, ci trovavamo
molto bene, offriva presta-
zioni di qualità e un servizio
elevato. Aveva casistica e
competenze, era in grado di
risolvere i problemi del
cardiopatico acuto, dell’is-
chemia. Era – e dovrebbe
continuare a essere – una ga-
ranzia per i malati e anche per
noi. Non possono tagliare in
reparti che funzionano bene
come Cardiologia. Va a pie-
no regime, funziona meglio
di altre e viene penalizzata.
Perché? Va ricordato che se
non ci sono più tanti morti è
perché ci sono loro. Ci sono
reparti – concludono Tiziano
Cadioli e Giuliana Tassoni –
estremamente validi come
Cardiologia e vanno poten-
ziati. I tempi d’attesa, invece,
restano inaccettabili. Da trop-
po tempo si parla di investi-
menti importanti, si dibatte
sul nuovo ospedale, ma per
noi c’è un investimento da
fare al più presto ed è quello
sulle risorse umane”. D’ac-
cordo. Abbiamo buone, addi-
rittura ottime professionali-
tà, teniamocele care.
Perché lo meritano.

In un incontro con il Vescovo, i medici di Medicina generale hanno
parlato delle loro problematiche e delle necessità del territorio

Custodi della saluteDa

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

Il romanzo di Giampaolo
Papi selezionato
da Coop Estense
Parole Doc

Il romanzo storico Il segreto
della dama dei girasoli di
Giampaolo Papi, apprezzato
endocrinologo al Ramazzini,
è stato selezionato da Coop
Estense nell’ambito del con-
corso “Parole Doc”.
Il concorso è stato bandito
dalla cooperativa di Mode-
na con lo scopo di promuo-
vere le opere letterarie degli
autori locali, riservando uno
spazio nei suoi punti vendita
a pubblicazioni di scrittori
residenti nel territorio.
Il libro di Papi, edito da
Pendragon, sarà in vendita
fino al 15 marzo prossimo
nei centri commerciali Coop
Estense “Grandemilia” e “I
Portali” a Modena e
nell’Ipercoop di Vignola.
Come medico, Papi ha fino-
ra pubblicato 90 lavori scien-
tifici. In ambito letterario,
ha esordito giovanissimo nel
1987 con una raccolta di po-
esie, Il canto delle ginestre:
dopo numerosi e pluripre-

miati lavori di poesia, Papi è
approdato alla narrativa pro-
prio con  Il segreto della dama
dei girasoli nel 2009.
Il romanzo narra di una tra-
gica storia d’amore, ambien-
tata nella Francia meridio-
nale del Re Sole, agli albori
del ‘700. I due protagonisti
principali sono un’affasci-
nante dama di alto lignag-
gio, promessa sposa del Duca
di Nimes, e la sua “guardia
del corpo”, un nobile cava-
liere abile con la spada e dal
temperamento vigoroso.
In questo suo primo roman-
zo, Papi sperimenta con esiti
interessanti le possibilità
combinatorie di prosa, poe-
sia, musica ed immagini.
Epistole e versi, come pure
suggestioni musicali, sono
infatti parti integranti della
narrazione vera e propria.

Giampaolo Papi

Da sinistra: Giuliana Tassoni, Isa Bertolini, Rosanna Borali,
Stefano Cappelli, Fabrizio Artioli, monsignor Elio Tinti,
Tiziano Cadioli, Stefano Galli
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Gian Luca Vincetti dirige da un anno PosteImpresa Carpi

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI - Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it - ci trovi su Facebook

Aperto la domenica a pranzo

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti

coloro, donne e uomini, amanti del gusto e dell’olfatto
che vogliono allargare la gamma del loro sapere

✓✓✓✓✓ I Risotti
1°lezione   sabato 26 febbraio 2011

✓✓✓✓✓ Le zuppe
2°lezione sabato 12 marzo 2011

✓✓✓✓✓ Le verdure
3°lezione   sabato 26  marzo 2011

✓✓✓✓✓ Il pane, le focacce …
4°lezione sabato 9 aprile 2011

✓✓✓✓✓ Dolci al cucchiaio
5°lezione sabato 16 aprile 2011

Le lezioni si tengono dalle 15 alle 18 e hanno un costo di 40
euro ognuna. I posti sono limitati.
Per prenotazioni tel. 059 693136 cell. Chef Carlo 3479770267
I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collaborando
con lo chef e degustando insieme il risultato.

CronaCarpi

• 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

Gian Luca Vincetti

Patrizia Zagnoli

Annalisa Bonaretti

armigiano, 36 anni, tut-
ta la vita lavorativa al-
l’interno di Poste Ita-
liane, Gian Luca

Vincetti dirige da un anno l’uf-
ficio di Carpi di PosteImpresa.
“Abbiamo diverse centinaia di
clienti al giorno – precisa -:
professionisti, imprese, pubbli-
ca amministrazione. Siamo sod-
disfatti dei risultati ottenuti,
ma siamo consapevoli che c’è
ancora un ottimo margine di
miglioramento dei risultati fi-
nora acquisiti. La potenzialità
delle imprese è notevole e noi
abbiamo prodotti innovativi
davvero interessanti. La nostra
è un’azienda dinamica,
spaziamo in vari settori. Sono
molto orgoglioso di lavorare
in un’azienda simile, fortemente
impegnata nella responsabili-
tà sociale d’impresa. L’atten-
zione al sociale dimostrata da

Poste Italiane è un vanto per
tutti, per me è e per gli altri
miei collaboratori. L’iniziati-
va di donare una somma a una
associazione di volontariato
nasce proprio da questo spiri-
to, condiviso dalla base come
dai vertici aziendali. Il sociale
– sottolinea Gian Luca Vincetti
– non è altro da noi. In questo
ufficio siamo in dieci dipen-
denti di Poste Italiane e reputo
questo un grande gruppo di la-
voro. Il nostro impegno quoti-
diano è fare sempre di più e
meglio. Grazie alla rinnovata
logica del canale PosteImpresa,
la filiale di Modena di Poste
Italiane mira a rafforzare la
propria presenza all’interno del
centro storico di Carpi con
l’obiettivo primario di snellire
i tempi di attesa allo sportello
per le aziende, gli studi com-
merciali, le cooperative, gli enti
locali e le associazioni del ter-
ritorio”.

Un gesto solidale per festeggiare il primo anno di attività di PosteImpresa

Un tesoro nascosto in Posta

P
Spiega, Gian Luca Vincetti,
come PosteImpresa sia la ri-
sposta alle varie esigenze di
business: “Offriamo un contact
center per la richiesta di infor-
mazioni e assistenza, una se-
zione dedicata del nostro sito
per accedere ai nostri servizi
on line, inoltre offriamo servi-
zi finanziari, assicurativi, di
comunicazione, di spedizione,
di telefonia e articoli per l’uf-
ficio”.
Alla domanda se ci sono più
attinenze o diversità tra Carpi
e Parma dove ha sempre lavo-
rato in precedenza, non ha dubbi
e risponde: “Sono entrambe città
emiliane con una grande storia
alle spalle, mentre a Parma si
sente la presenza della grande
industria, qui è la piccola e
media impresa a dare valore al
territorio. Però ho trovato tan-
ta voglia di fare e una grande
affabilità, valori importanti nella
vita ma anche sul lavoro”.

E’ giovane, cordiale, Gian Luca
Vincetti ha passione e quello
che afferma risulta autentico.
Tra l’altro, ha saputo indivi-
duare un’associazione non an-
cora molto nota sul territorio
come Il tesoro nascosto e que-
sto dimostra che il direttore sa
cercare, trovare e scegliere. Non
è così scontato.

U

Se il buongiorno si vede dal mattino…

n gesto ricco di signifi-
cato: festeggiare il pri-
mo anno di vita di un’at-
tività donando una ci-

fra significativa a un’associa-
zione di volontariato è una di
quelle cose che merita spazio,
testimonianza reale che, nella
quotidianità, sono tante le azioni
positive delle persone e pre-
valgono nettamente sulla cro-
naca nera, sulla politica e via
discorrendo. Insomma, la so-
cietà civile sa essere veramen-
te civile ed è molto meglio di
quella descritta da giornali e
tivù.
A un anno dalla nascita del-
l’ufficio di Carpi di
PosteImpresa, i dipendenti han-
no deciso di donare 550 euro a
Il tesoro nascosto, associazio-
ne presieduta da Nelson Bova
che si occupa al sostegno delle
famiglie con bambini e ragazzi
portatori di handicap.
Devono aver capito l’impor-
tanza “culturale” della scelta
lungimirante dell’ufficio diretto
da Gian Luca Vincetti, infatti
hanno partecipato alla conse-
gna dell’assegno anche i verti-
ci provinciali e regionali di Poste
Italiane. Patrizia Zagnoli, di-
rettore provinciale, ha sottoli-
neato l’importanza di una scelta
“istintiva dal significato for-
tissimo, che va nella direzione
del donare e non del ricevere.
Questa iniziativa si inserisce

nel filone della responsabilità
sociale d’impresa che caratte-
rizza il nostro gruppo. L’idea è
nata dal direttore, Gian Luca
Vincetti, che ha voluto dare
senso al primo anno di attività
di questo ufficio. Collegare
PostaImpresa, nato per questio-
ne di business, a un’azione di
solidarietà, è importante. Il
merito va a tutte le persone che
lavorano qui e che hanno ade-
rito con entusiasmo alla pro-
posta del loro direttore. Tutto
ciò sta a significare una cosa
sola: qui ci sono valori veri”.
Nelson Bova ha sottolineato
l’importanza che la decisione
sia stata presa “dai dipendenti,
da singole persone. Questo dato
ci fa capire come è cambiata la
percezione della disabilità.
Vent’anni fa, ma anche dieci
anni fa, c’era pietismo verso
un mondo isolato, poi si è arri-
vati all’accettazione della
disabilità, infine è avvenuta una
trasformazione radicale che ha
portato a una quasi integrazio-
ne. Non possiamo ancora par-
lare di fusione, ma siamo sulla
buona strada – ha precisato Bova
-. La trasformazione avvenu-
ta; è stata davvero radicale,

adesso c’è molta attenzione nel
raccontare la disabilità e anche
i mass media hanno completa-
mente cambiato il modo di rac-
contarla. Noi, come associa-
zione, ci preoccupiamo soprat-

gliore per festeggiare il nostro
primo ‘compleanno’. Sono si-
curo che la società stia viven-
do una fase abbastanza matura
e che i pensieri spesso si
concretizzano in raccolte fon-
di per chi è meno fortunato. So
che la beneficenza è contagio-
sa, più di un’influenza. Devo
ringraziare i miei ragazzi che
mi hanno seguito in questo pic-
colo progetto”.
“Noi cerchiamo di dare il me-
glio sul lavoro e lo dimostria-
mo anche adesso: consegnia-
mo un assegno, festeggiamo
un ‘compleanno’ e gli sportelli
continuano a rimanere aperti –
ha commentato Luca
Rebecchini, responsabile
PosteImpresa Area Centro-
Nord -; qui si è fatto di più.
Questa donazione è particolar-
mente importante come lo è
stata la scelta di un’associa-
zione che ci ricorda quanto sia-
mo fortunati”. E in quanti sono
a occuparsi della società. Che
non è una cosa astratta, ma una
realtà fatta, semplicemente, di
persone. E sono proprio le per-
sone la realtà più preziosa del
mondo. Lo ha capito anche chi,
per lavoro, si occupa di business,
affari. Perché, a ben guardare,
gli affari degli altri (il loro
stare nella società), è anche
affar nostro.

A.B.

tutto di offrire opportunità ai
nostri ragazzi. La famiglia, la
scuola sono ambienti protetti,
ma nella vita non ci sono solo
contesti protetti. La nostra è
una risposta microscopica ai
tanti bisogni, sta a noi creare le
situazioni per cui il feeling
aumenti. Nostro obiettivo è
creare contesti di normalità”.
Questo donazione è un segna-
le, chiaro ed evidente, che la
separatezza non esiste più e
che la vita è fatta di tante
sfaccettature che, in un modo o
nell’altro, interessano tutti.
Presente l’assessore alle Poli-
tiche sociale Alberto Bellelli

“Ringrazio Poste Italiane per il ruolo che svolge all’in-
terno di una comunità, per la collaborazione con il nostro
settimanale diocesano Notizie e per questo gesto che
dimostra la presenza di un valore aggiunto. Qui – ha
osservato don Massimo Dotti, vicario generale della
Diocesi - ci sono persone che sostengono, non solo
lavorano. Intrecciare insieme attività e impegno, il lavoro
con i più deboli, mi sembra un bellissimo segnale.
L’intreccio tra le persone è capace di produrre miracoli.
Il valore trainante dei buoni esempi è fortissimo ed è così
che si realizzano i prodigi. E’ con queste azioni dal basso
che si cambia la realtà, in modo concreto e reale, al di là
dei massimi sistemi”.

che ha parlato di “bellissimi
esempi della nostra comunità.
Un ufficio che si autotassa è un
investimento solidale, un in-
vestimento sulla società stes-
sa. Il tesoro nascosto, che trat-
ta il tema della disabilità nel-
l’età evolutiva, ha già svolto
un ruolo politico-amministra-
tivo importante. La risposta,
non può essere solo pubblica,
ma di comunità. Il gesto ricco
di significato a cui assistiamo
ci rende orgogliosi come co-
munità e dà un cenno di spe-
ranza. Questo – ha proseguito
Bellelli – è uno sportello che
parla con le persone; in un
momento difficile come quel-
lo che stiamo vivendo quando
la crisi impatta su problemi già
aperti servono ulteriori passi
di inclusione. Grazie, dunque,
per la raccolta, grazie per
l’idea”.
“E’ una piccola cosa – ha os-
servato Gian Luca Vincetti -,
ma ci è sembrato il modo mi-

Nelson Bova
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Piccoli gesti
per l’ambiente
Con Aimag
all’Ipercoop
un progetto
di “eco-spesa”

Un’iniziativa unica nel suo
genere che nasce da un obietti-
vo ambizioso: stimolare i cit-
tadini ad acquisire comporta-
menti di acquisto consapevoli
e ambientalmente responsabi-
li, attraverso la messa in prati-
ca quotidiana di gesti semplici
e concreti, partendo dalla scel-
ta dei prodotti da mettere nel
carrello fino alla corretta
differenziazione dei rifiuti.
All’Ipercoop Borgogioioso è
possibile ef-
fettuare la
spesa se-
guendo un
vero e pro-
prio “per-
corso verde”
studiato in
modo da
guidare i
consumatori
verso pro-
dotti am-
bientalmente
sostenibili e
allo stesso
tempo capace di fornire tutte le
informazioni per la corretta
differenziazione dei rifiuti.
Un’esperienza nuova per la
grande distribuzione e caratte-
rizzata da un articolato siste-
ma di comunicazione che, par-
tendo dall’esterno, accompa-
gna i consumatori tra gli scaf-
fali consentendo di reperire in
modo semplice e immediato
quei prodotti che, per caratte-
ristiche tecniche e di imballo,
hanno il minor impatto sul-
l’ambiente.
Sono circa 50 i prodotti a mar-
chio Coop identificati, che fanno
riferimento a molteplici cate-
gorie alimentari e non alimen-
tari: piatti e bicchieri biode-
gradabili al 100%, uova biolo-
giche Coop con contenitore
riciclato al 100%, maionese e
dentifricio Coop privi di im-
ballo in cartone, solo per fare
alcuni esempi.

Annalisa Bonaretti

on è rimasta agganciata
al passato e, continuan-
do a orientarsi verso il
futuro, Cmb mantiene

la parola data a se stessa fin
dalla nascita nel 1908: far pro-
gredire la comunità attraverso
l’ingegno, l’impegno e il lavo-
ro di tanti che, allora, hanno
creduto in un illuminato ideale
e che ancora oggi, con i dovuti
aggiustamenti, continuano a
credere che quella intuizione
fosse giusta.
E’ con questa fedeltà che la
Cooperativa Muratori e Brac-
cianti imbocca nuovi inizi nel-
la certezza che i cambiamenti
sono necessari per mantenere
vivi i valori originari e per tro-
vare un futuro che, indubbia-
mente, bisogna cercare, costi
quel che costi.

Cambio
di passo
Parla di un cambio di passo il
presidente Carlo Zini che, pre-
sentando alla stampa l’assem-
blea generale dei soci che si
svolgerà in sede il 26 febbraio
alle 9.30, ha ammesso che la
crisi c’è, ma “normalmente,
andando in giro…, non vedo
l’ora di torna-
re a casa”, fa-
cendo intende-
re che se Carpi
piange il resto
d’Italia non
ride. Anzi. Par-
la di situazio-
ne delicata,
della crisi del
comparto co-
struzioni, ma la
sua preoccupa-
zione vera ri-
guarda quanto
avverrà que-
st’anno e il
prossimo, un
biennio in cui,
nonostante si parli di segnali di
ripresa, aumenterà la disoccu-
pazione e si assisterà all’inca-
pacità di assorbire forza-lavo-
ro. “Noi, come società coope-
rativa, riusciamo a reggere un
po’ meglio la crisi. Continuia-
mo a investire sulle persone”.
Sono 830 le persone occupate
direttamente in Cmb a cui se
ne aggiungono altre 400 ope-
rative in società di scopo. Ol-
tre 1.200 persone, divise equa-
mente tra impiegati e operai.
575 i soci cooperatori, 750 i
sovventori, prevalentemente
pensionati, un discreto nume-

ro di soci onorari per arrivare a
un totale di circa 1.500 soci.
Che possiedono una parte im-
portante della Cooperativa, 33
milioni di euro su un patrimo-
nio di 200.
Non si sbilancia, Zini, sull’oc-
cupazione all’interno di Cmb,
ammette che ci sono “dei pre-
sidi di mobilità, a macchia di

leopardo”. Per
essere più pre-
cisi, dal 21 feb-
braio, per 13 set-
timane, 40 ope-
rai dello stabili-
mento di
prefabbricazione
e centro sevizi
di Carpi sono
entrati in cassa
integrazione or-
dinaria a causa
della riduzione
dell’attività la-
vorativa. Di loro,
solo 15 sono a
zero ore, gli al-
tri a rotazione.

Ma, come precisa Paolo
Zaccarelli, equilibrato e lun-
gimirante responsabile delle
Risorse umane, “auspico che
già a maggio-giugno la situa-
zione rientri. Si intravedono
segnali positivi”. Ma è già po-
sitivo un dato che, senza far
chiasso, definisce Cmb come
un’impresa  che dà senso alla
responsabilità sociale. Infatti,
se in cassa integrazione lo sti-
pendio passa a 650 euro, senza
contratti di solidarietà che pe-
nalizzerebbero altri lavoratori
ma attingendo direttamente alle
risorse della Cooperativa, ver-

ranno aggiunti 350 euro alle
retribuzioni più basse per farle
arrivare tutte almeno ai mille
euro. Ce ne fossero, di imprese
così.
E ce ne fossero di imprese, qui
come altrove, che tengono come
sta facendo la Cooperativa
Muratori e Braccianti che di-
mostra di avere capacità di di-
fendere l’occupazione e lo svi-
luppo.

Competitivi
e solidali
Nel bilancio preventivo 2011,
considerato non più come l’ul-

lenze sono richieste un po’
ovunque, perciò il mercato è
destinato ad allargarsi. Alme-
no da un anno Cmb si guarda
intorno: Est Europa, Nord Afri-
ca, Sud America. Quest’ulti-
mo è, oggettivamente, molto
lontano e lavorare a simili di-
stanze è sempre piuttosto pro-
blematico; il Nord Africa, la
Libia in particolare, era nei piani
ma ciò che sta infiammando
quel Paese rende guardinghi e
aspettare diventa una cautela
obbligatoria. Resta l’Europa
dell’Est che può offrire spunti
interessanti.

Nuovi progetti
di sviluppo
Intanto si continua a lavorare
in Italia: proprio in queste ulti-
me settimane sono iniziate le
importanti opere di
riqualificazione del waterfront
di Livorno e la seconda fase
dell’ospedale Niguarda Cà
Granda di Milano. Lavori nuo-
vi per circa 200 milioni di euro
sono previsti a Milano, c’è un
ulteriore investimento fatto per
le Torri di Bologna, il centro
direzionale Eni da realizzare
in provincia di Pavia, poi ci
sono buone possibilità per la
rete autostradale, ma meglio
non parlarne prima che si
concretizzino. Prevale quella
che Zini definisce “la logica di
gruppo con altri soggetti”, ne-
cessaria più che mai se non si
vuole navigare a vista ma si è
decisi a pianificare una rotta
che porta lontano. Anche que-
sta è una prerogativa della Co-
operativa che sa guardare,
realisticamente, avanti. E’ una
questione di sguardi – quelli
fieri degli operai a inizio No-
vecento, chi col cappello e chi
col fazzoletto in testa per ripa-
rarsi da un sole che si intuisce
torrido – e di sguardo sul mon-
do – quello di Zini e dei vari
responsabili di settore – il vero
patrimonio di una cooperativa
che, anche in un’epoca com-
plessa e di grandi cambiamenti
come questa, rimane la prima
impresa della nostra città e tra
le primissime in Italia. Un pri-
mato che è bene tenerci caro.

N

Assemblea generale dei soci Cmb sabato 26 febbraio: bilancio preventivo 2011,
prospettive di medio periodo e modifiche statutarie e regolamentari.
Interverrà Piero Collina, presidente del Consorzio Cooperative Costruzioni

Il new deal della cooperativa

L’età media degli impiegati
è 41 anni. Metà del persona-
le impiegatizio è entrato negli
ultimi cinque anni. Anche
questo si chiama sviluppo.

La Divisione Lombardia que-
st’anno dovrebbe superare
la Divisione Centrale: se nel
2010 il fatturato della prima
era di 200 milioni nel 2011
sarà di 260; la Divisione
Centrale passa invece da 280
a 240 mentre la Divisione
Lazio, quella che ha soffer-
to di più, nel 2010 ha regi-
strato 110 milioni di euro
ma, come auspica Zini, “ci
sono le condizioni per mi-
gliorare”.

Carlo Zini

timo del quadriennio ma come
il primo di un periodo che arri-
va al 2015, si dovrebbe conso-
lidare il giro d’affari superiore
a 600 milioni di euro, con un
utile, prima delle imposte, di
dieci milioni. A livello nazio-
nale Cmb si proietta al terzo
posto dietro a colossi come
Impregilo e Astaldi. “Un
rislutato di grande rilievo –
commenta Zini - , che dimo-
stra quanto una struttura
patrimoniale equilibrata garan-
tisca una posizione competitiva
privilegiata”.
La fiducia affiora soprattutto
pensando ai frutti dell’allean-
za con Unieco di Reggio Emilia.
Insieme hanno dato vita a
Eureca, un general contractor
che dispone di un portafoglio
ordini di 1.300 milioni e a
Holcoa, concessionaria in cam-
po autostradale su cui Zini punta
parecchio. “Oggi la nostra lo-
gica è più nella gestione che
nella costruzione – afferma il
presidente -. Cmb e Unieco
sono in grado di offrire specia-
lità di eccellenza: ospedali e
infrastrutture, prevalentemen-
te ferroviarie, noi; opere di tipo
ambientale, loro”. E le eccel-

“La via della ripresa è stata
imboccata, ma questo non

deve distogliere dal pericolo
di infiltrazioni malavitose.

Per le imprese in difficoltà il
pericolo esiste, bisogna stare

attenti. Noi – sottolinea
Carlo Zini – come lega delle
Cooperative siamo coinvolti
non solo nei terreni confisca-
ti alla mafia ma anche nella

gestione delle imprese
confiscate alla mafia. In

questi anni assistiamo a dei
successi importanti dello

stato”.

“Anche noi dobbiamo
rischiare di più, nei momenti

difficili devi scegliere e la
nostra scelta è fatta. Il

capitale investito è aumenta-
to e dai 200-250 milioni

passiamo a 500 milioni di
euro”, osserva Zini.

L’imprenditorialità passa,
inevitabilmente, da qui.

Waterfront di Livorno
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Eleonora Tirabassi

bbiamo voluto fare una
valutazione come isti-
tuzioni, sindacati e
imprese della situazio-

ne del distretto – spiega il
sindaco di Mirandola Maino
Benatti –, è necessario però
sottolineare come la situazione
di partenza sia quel-
la di un distretto che
non è in crisi, bensì
in continua cresci-
ta, stando ai dati di
Confindustria e della
Camera di Commer-
cio”. Del resto la
vertenza Gambro si
è aperta in seguito
ad un piano di rien-
tro dagli investimen-
ti effettuati da parte
della proprietà del-
l’impresa e non a
causa di una soffe-
renza del settore
biomedicale. “A
Mirandola e Medolla
sono presenti una
serie di aziende che stanno
investendo, ampliando gli
spazi e richiedendo turni not-
turni, Sorin ne è un chiaro
esempio – prosegue Benatti
–; non siamo né ottimisti, né
pessimisti a prescindere, l’idea
è quella di approfondire con
realismo la situazione del di-
stretto e valutare come istitu-
zioni cosa è possibile fare per
consentirne un migliore svi-
luppo. I distretti sono la spina
dorsale del Paese, per questo
è necessaria l’attuazione di
politiche adeguate, in
particolar modo da parte di
Stato e Regione, per consen-
tirne il necessario sostegno”.
Particolarmente interessante
è l’analisi svolta da Stefano

Rimondi vicepresidente di
Assobiomedica, l’associazio-
ne nazionale per le tecnolo-
gie biomediche, diagnostiche
e le apparecchiature medica-
li. “Come associazione rite-
niamo importante per il di-

stretto che ci siano
le condizioni per fa-
vorire l’investimento
di capitali. Indispen-
sabile in questo sen-
so è la forte tenden-
za all’innovazione di
prodotto e di proces-
so, che ponga così la
produzione del di-
stretto in una fascia
di eccellenza, con-
dizione essenziale
per evitare crisi o
delocalizzazioni”.
Tutto ciò, secondo
Rimondi, richiede
che le aziende ma-
nifatturiere, indipen-
dentemente dalla
provenienza del loro
capitale, mantenga-

Ancora lontana da una
soluzione, la vicenda
dei dipendenti Gambro
continua a preoccupare.
Se ne è parlato
il 23 febbraio presso
il Castello Pico in un
convegno intitolato
“Il distretto
biomedicale al tempo
della vertenza
Gambro”, promosso
da Regione, Provincia
e dai comuni
di Mirandola e Medolla

no in loco non solo
l’attività manifattu-
riera, ma anche dei
centri con una loro
autonomia di ricer-
ca, sviluppo e innovazione.
“Oggi però vi sono alcuni
ostacoli che rendono meno
evidente l’appetibilità del
mercato italiano, che in que-
sto modo non stimola gli in-
vestimenti – prosegue Stefa-
no Rimondi – come l’assolu-
ta mancanza al supporto del-
la ricerca e sviluppo anche in
termini di politica fiscale e la
mancata valorizzazione dei
prodotti nei processi d’acqui-
sto. Gare volte all’acquisto di
prodotti standardizzati e al
minor costo possibile costi-
tuiscono infatti un disincentivo
alla ricerca. Altro problema
sono i ritardi pazzeschi nei
pagamenti: fino a 300 giorni
contro una media europea
inferiore a 100 e ciò ovvia-
mente drena risorse dalla ri-
cerca e sviluppo. Infine lo

sviluppo dell’industria pre-
suppone una virtuosa colla-
borazione tra le eccellenze
cliniche e industriali, ma le
nuove normative limitano
molto le possibilità dell’in-
dustria di essere parte attiva
nella divulgazione scientifi-
ca. Il rischio è che si finisca
per avere nel distretto una
componente sempre e solo pro-
duttiva, che alla lunga può
portare le industrie a
delocalizzare dove il costo
del lavoro è minore”.
Da parte sua Francesco Fal-
cone, segretario provinciale
Cisl, concorda nella necessi-
tà di rafforzare il settore ri-
cerca e sviluppo. “Chiedia-
mo che Gambro - afferma
Falcone - presenti un piano
industriale che possa rilanciare
l’attività produttiva dello sta-
bilimento. Non siamo d’ac-
cordo con la logica dello spez-
zettamento e della decen-
tralizzazione laddove il costo
del lavoro è minore. Tutto ciò
non fa altro che minare il fu-
turo distretto. Per questo è
necessario sviluppare la ri-
cerca in Italia di Gambro. Gli
spazi ci sono, così come la
possibilità di realizzare  pro-
dotti con un valore aggiunto
molto importante. Ci aspet-
tiamo che il primo marzo
l’azienda ritiri il fax con il
quale annunciava la cessa-

“A

Se le aziende
fuggono
non è solo
per la
globalizzazione

Il dirigente di
Assobiomedica l’ha
detto chiaramente, le
aziende multinazionali
del biomedicale, ma
questo vale anche per il
farmaceutico, se non
scappano dall’Italia di
sicuro qui smetteranno
presto di investire. I
motivi sono molto
concreti e a questi i
nostri politici, anche
chi amministra la
sanità in Emilia
Romagna, dovrebbero
dare risposte altrettan-
to concrete invece di
far chiacchiere incon-
cludenti come abbiamo
sentito in gran parte
delle dichiarazioni sul
caso Gambro. Ecco le
cause della fuga:
assoluta mancanza di
supporto a ricerca e
sviluppo anche in
termini di politica
fiscale; mancata
valorizzazione dei
prodotti nei processi
d’acquisto; gare volte
all’acquisto di prodotti
standardizzati e al
minor costo possibile;
ritardi pazzeschi nei
pagamenti: fino a 300
giorni contro una
media europea inferio-
re a 100; normative
che limitano le possibi-
lità dell’industria di
essere parte attiva
nella divulgazione
scientifica. Può bastare
questo per capire che
chi se ne va da qui può
anche avere le sue
sante ragioni e che la
colpa non è, sempre e
solo, della
globalizzazione?

L.L.

In rappresentanza delle istituzioni, oltre al
sindaco di Mirandola Maino Benatti, hanno

partecipato al convegno l’assessore provinciale
alle politiche per l’economia locale Daniela

Sirotti Mattioli e Gian Carlo Muzzarelli, asses-
sore regionale alle Attività produttive. Sono

intervenuti anche i rappresentanti dei sindacati,
fra cui Francesco Falcone, segretario provincia-
le Cisl, e Manuela Gozzi, segretaria provinciale

Filctem-Cgil. Tra i relatori Giuliana Gavioli,
caposezione biomedicale di Confindustria Mode-

na e il consigliere di Consobiomed Luciano
Fecondini.

zione dell’attività produttiva
bloodlines e che comunichi
nuovi investimenti a partire
dalla ricerca, necessaria a rin-
saldare l’attività industriale e
a rilanciare lo stabilimento”.
Tutto questo deve però avve-
nire accanto ad uno sviluppo
del sistema logistico,
infrastrutturale, energetico, a
un incremento della forma-
zione professionale e della
disponibilità di credito alle
imprese. “Solo così, ragio-
nando su politiche territoriali
oltre che aziendali – conclu-
de Falcone – sarà possibile
un ampio rilancio del territo-
rio”.

Il primo marzo in un incontro al ministero i
dirigenti Gambro presenteranno un nuovo

piano industriale. Ancora non è dato a sapersi
quali proposte verranno avanzate, l’auspicio è

che l’azienda si muova verso un piano di
rilancio diverso rispetto alle dismissioni, in
particolare rafforzando il settore ricerca e

sviluppo, e di conseguenza l’attività produttiva.
Questo appuntamento sarà preceduto il 28

febbraio da un incontro in Regione.

Il rilancio
passa dalla ricerca
Il rilancio
passa dalla ricerca

Maino Benatti

Stefano Rimondi

Francesco Falcone
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Così nelle sei diocesi

Ecco la situazione che riguarda le diocesi
da cui provengono le cause:

10 sono entrate da Carpi (14 l’anno precedente); 6 da
Fidenza (erano 4); 52 da Modena, come l’anno scorso;
25 da Piacenza (erano 32); 29 da Parma (35 nel 2009);
33 da Reggio Emilia, da cui erano 43 lo scorso anno.

“Sarebbe importante - dice il vicario giudiziale - che il
Tribunale fosse sempre più conosciuto, da tutti i sacer-

doti e non solo, perché davvero, in certi casi, porta a
soluzioni che pacificano la vita delle persone”.

lore, ma a volte la dichiara-
zione di nullità è anche l’oc-
casione per una svolta, per
riprendere con speranza la
propria vita. Non dimenti-
chiamo infatti che quella
del Tribunale è un’attività
pastorale che, come dice l’ul-
timo canone del Codice, ha
la salvezza delle anime come
fine”.

Mariapia Cavani

iminuisce il nu-
mero di cause  per
il riconoscimen-

to della nullità di ma-
trimonio, aumenta la
loro complessità: que-
sto dato di tendenza
rilevato negli ultimi
anni è confermato an-
che dai dati del 2010,
presentati dal vicario
giudiziale monsignor
Vittorino Tazzioli nel cor-
so della cerimonia di aper-
tura dell’anno giudiziario
del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Emiliano.
Il Tribunale ha sede a Mo-
dena e tratta unicamente le
cause di nullità del matri-
monio nel primo grado di
giudizio per il territorio delle
diocesi della provincia ec-
clesiastica emiliana: Mode-
na-Nonantola, Carpi, Reggio
Emilia-Guastalla, Parma,
Fidenza e Piacenza-Bobbio.
L’appello, nei casi in cui
risulta necessario, si svolge
invece a Bologna, presso il
Tribunale Ecclesiastico
Regionale Felsineo.
Monsignor Tazzioli ci aiu-
ta a comprendere i dati dif-
fusi e a darne una lettura
pastorale. “Serve ricorda-
re, prima di tutto che il Tri-
bunale non ‘annulla’ un ma-
trimonio, ma lo ‘dichiara
nullo’ e la differenza è so-
stanziale, non lessicale.
Annullare è di fatto inter-
rompere qualcosa che, fino
a quel momento è stata va-
lida. Riconoscere nullo un
matrimonio significa inve-
ce riconoscere che non c’era-
no, fin da prima della sua
celebrazione, gli elementi
perché quel matrimonio fos-
se un sacramento, perché
mancavano alcuni elemen-
ti sostanziali”.
Le cause trattate nel corso
dell’anno sono 321, contro

Si passa poi all’analisi dei
capi di nullità. “Precisiamo
- afferma ancora don
Tazzioli - che il loro nume-
ro non corrisponde a quello
delle cause, perché ogni
causa può essere avanzata
secondo due o più capi”.
Troviamo 48 cause affer-
mative per difetto della di-
screzione del giudizio, che

significa non capire qual è
la natura del matrimonio, e
49 per l’incapacità psicolo-
gica di assumersi gli oneri
del matrimonio; 16 negati-
ve sulle stesse ragioni per
ciascun capo. L’esclusione
della fedeltà è stata accolta
come causa di nullità in 8
casi rifiutata in tre, in 76
cause è stata accolta l’esclu-
sione dell’indissolubilità, in
96 l’esclusione della prole.
Questi tre capi vedono un
aumento di cause, nonostan-
te alcune li abbiano esclusi
“Continua la crisi del ma-
trimonio cristiano - precisa
ancora il vicario giudiziale
- legata comunque ad una
crisi più ampia dell’assun-
zione di responsabilità e di
impegno per il futuro. Si
evidenzia sempre più la
mancanza di una prepara-
zione remota al matrimo-
nio ed all’amore”. Cinque
sono i casi di simulazione
totale del consenso, 1  di
errore, 3 di timore
reverenziale.
“Non sono in grado di dire
- conclude monsignor
Tazzioli - quale sarà l’evo-
luzione futura del nostro
lavoro: mi auguro che al
diminuito numero di cause
corrisponda una sempre
maggiore consapevolezza e
coscienza in primo luogo di
coloro che celebrano il ma-
trimonio, ma anche di chi
dovesse arrivare a chiedere
la dichiarazione di nullità”.
Il Tribunale ha realizzato
quest’anno anche una inte-
ressante tabella che descri-
ve l’andamento delle cause
negli ultimi 22 anni, dal
1989. Da essa possiamo ri-
levare che l’anno con il
maggior numero di cause
entrate è il 2006, con 200
cause, anche se da allora il
calo è rapidissimo e consi-
stente, solo 79 furono inve-
ce nel 1990. In costante au-
mento le cause pendenti dal-
l’anno precedente e quelle
pendenti a fine anno. Il 2006
è stato un anno di
superlavoro, con 383 cause
trattate complessivamente,
229 definite con sentenza.
Negli ultimi due anni con-
siderati, 2009 e 2010, sono
calate del 13,89% le cause
entrate e questo ha permes-
so anche la diminuzione del
17,47% delle cause pendenti
a fine anno.

I dati del
Tribunale
ecclesiastico
della provincia
emiliana che ha
giurisdizione
sulle diocesi di
Modena, Carpi,
Reggio Emilia,
Parma, Fidenza
e Piacenza

Meno cause ma più difficili

lungo la via Emilia Sotto la lente
i fatti del territorio

Non è vero
che “basta pagare”

L’Albo degli avvocati presso il Tribunale Ecclesiasti-
co Regionale Emiliano comprende 30 professionisti;
molti di loro sono anche avvocati rotali, possono
quindi patrocinare in tutti i tribunali della Chiesa. Per
un accordo tra i due vescovi (quello modenese e quello
bolognese) sottoscritto dai presidenti, gli avvocati del
tribunale di Modena possono patrocinare presso quel-
lo di Bologna e viceversa. Il costo della causa, per
l’attore della causa presso il Tribunale, è di 525 euro,
la metà per la parte convenuta: il costo è stabilito dalla
Conferenza Episcopale Italiana.
Anche gli  onorari degli avvocati sono stati stabiliti da
un decreto della Cei, entrato in vigore nel giugno dello
scorso anno. Per il processo di primo grado e per il
processo d’appello si va da un minimo di 1.575 euro ad
un massimo di 2.992 euro. Quindi anche il diffuso
pregiudizio che “basta pagare per avere nullo il matri-
monio” è una diceria da sfatare.

le 350 del 2009. Le cause
definite, sono in totale 173;
quelle con sentenza affer-
mativa sulla nullità del ma-
trimonio sono 163, 10 quel-
le con sentenza negativa.
Le cause abbandonate o so-
spese sono 11, erano 166
quelle pendenti dall’anno
precedente, 137 quelle  che
restano pendenti a fine 2010.
“La diminuzione delle cau-
se - dice ancora il presiden-
te - è probabilmente legata
al minore numero di matri-
moni religiosi che si cele-
brano, unita a un non rico-

noscimento della necessità
di questo strumento. La
litigiosità aspra rilevata gli
scorsi anni è confermata
anche da questi dati; sono
sempre più lunghi i tempi
di chiusura, perché le per-
sone sono sempre più ina-
sprite nel risentimento e nella
delusione. Di conseguenza
anche l’impegno emotivo,
nella trattazione delle cau-
se,  è grande. Sappiamo che
è pesante per tutti trovarsi
davanti ad un fallimento, e
spesso capita a noi di acco-
gliere per primi questo do-

monsignor Vittorino Tazzioli

D
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Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2011 
imbottigliamento vini frizzanti

Dal 12/02/2011   a l  04/03/2011
Dal 14/03/2011   a l  03/04/2011
Dal 12/04/2011   a l  03/05/2011
Dal 11/05/2011   a l  01/06/2011

ella fatica del “tran
tran” quotidiano di una
coppia è inevitabile che
si facciano delle scel-

te, ma cosa c’è alla base di
queste scelte? A questa do-
manda si è cercato di dare
una risposta nel corso del pri-
mo dei due incontri proposti
dalla Commissione Coppia e
Famiglia dell’Azione Catto-
lica Diocesana rivolti alle
coppie sposate da alcuni anni
per riflettere, alla luce del
cammino percorso, sul pro-
getto dichiarato nel giorno del
matrimonio.
Il primo di questi incontri,
cosiddetti del “decennale”, si
è svolto domenica 20 febbra-
io presso la parrocchia di
Sant’Agata di Cibeno, con
l’obiettivo di ripensare gli anni
passati di matrimonio e le
motivazioni che hanno mos-
so la coppia per vedere se è
riuscita a fare “lavorare” il
sacramento del matrimonio e
a vivere in adesione al Van-
gelo.
La riflessione quest’anno è
partita da come la coppia af-
fronta le varie situazioni del-
la vita, soprattutto quelle in
cui è necessario prendere de-
cisioni importanti. La fatica
grande è vedere se sono ag-
ganciate a valori evangelici,
se c’è consapevolezza, se il
Vangelo è davvero entrato nel
“sangue” della coppia, oppu-
re se si è stati semplicemente

no creato in noi una mentalità
aderente al Vangelo, coeren-
te e robusta. Non si tratta quindi
solo di fare delle scelte, ma
anche di arrivare a portare
dei cambiamenti nella nostra
vita che ci rendano più fedeli
alla volontà del Signore. Un
ulteriore sforzo è allora man-
dare avanti quello che credia-
mo unitamente a quello che
viviamo, senza scansare le
situazioni quotidiane o rifug-
gire dagli ambienti in cui ope-
riamo. Questa riflessione è
stata affidata agli sposi e ogni
coppia ha avuto modo di fare
una rilettura del proprio cam-
mino, una sorta di bilancio,
che a volte può essere utile
per rivitalizzare il rapporto e
rilanciare le motivazioni o
anche solo per riflettere su
quello che si sta vivendo.

C.M.

N

Primo incontro promosso dalla Commissione
Coppia e Famiglia di Azione Cattolica

Travolti dagli eventi?

Una riflessione sull’incontro di preghiera
per coppie e singoli in situazione irregolare

Trasformò l’acqua in vino
E’ stata la curiosità che mi ha
spinto a partecipare all’incon-
tro per separati, conviventi,
divorziati e risposati che l’Uf-
ficio diocesano per la pasto-
rale familiare ha organizzato
lo scorso 13 febbraio presso
il santuario della Madonna
dei Ponticelli a San Marino,
sotto la guida di don Angelo
Orlandini, direttore della
pastorale familiare della Dio-
cesi di Reggio Emilia.
Cosa mai faranno questi “ir-
regolari”?
Il vangelo di Giovanni della
Samaritana che chiede a Gesù
l’acqua perché non abbia più
sete, ha fatto da contorno a un
momento di preghiera e di
riflessione sulla particolare
condizione che vivono colo-
ro che per la chiesa cattolica
sono considerati “non alline-
ati”.
Non conosco i numeri della
nostra Diocesi, ma aumenta
in modo esponenziale il nu-
mero delle coppie che hanno
sperimentato lo scioglimento
del matrimonio o che comun-
que vivono una condizione di
separato/a di fatto.
Io sono uno di quelli.
Benché la Chiesa si proclami

disponibile all’ascolto e alla
accoglienza, di fatto noi ci
sentiamo credenti di “serie
b” in quanto si pone sempre
l’attenzione al rispetto delle
norme e delle regole e ci si
dimentica del cuore del pro-
blema che è umano e spiri-
tuale al tempo stesso.
Noi cristiani abbiamo una
morale paolina, basata sui
valori, non una morale
rabbinica, basata sulla leggi
mentre oggi ci sono non po-
che prescrizioni e norme che
non sempre vengono capite
dal semplice fedele e per que-
sto, la Chiesa appare un po’
troppo lontana dalla realtà.
Vi sono alcuni che sono in
stato irreversibile e
incolpevole, altri hanno ma-
gari assunto dei nuovi doveri
verso i figli avuti dal secondo
matrimonio e non c’è alcun

motivo per tornare indietro
anzi, non sarebbe saggio que-
sto comportamento.
Tra i compiti della Chiesa vi
è quello di costruire l’uomo
nuovo secondo il Vangelo,
occupandosi di sostenere an-
che chi ha le ossa rotte e di
salvare i naufraghi e non solo
cercare di avere come
interlocutori soltanto le fa-
miglie da Mulino Bianco.
Auspico che questo momen-
to non rimanga un evento iso-
lato, ma possa essere il primo
di una serie di incontri capaci
di tracciare una strada nuova,
occasione preziosa per parlar
chiaro, per recuperare i fon-
damenti di un “patto eccle-
siale” che esige consapevo-
lezza e chiarezza, al fine di
vivere una fede davvero coe-
rente e coraggiosa.

Marco Bulgarelli

travolti dagli eventi. In altri
casi può succedere che in pri-
ma battuta ci siamo mossi
velocemente, magari senza
pensare tanto, ma guardando
da lontano ci accorgiamo che
comunque abbiamo lasciato
agire lo Spirito Santo in noi e
scopriamo che  il Vangelo ci
ha guidato anche quando sem-
brava che stessimo “navigan-
do a vista”.
Oltre a fare scelte con moti-
vazioni evangeliche, ci dob-
biamo chiedere se queste han-

In questi incontri gli
sposi hanno la possibili-
tà di ritagliarsi uno
spazio per confrontarsi
tra di loro rispetto ai
contenuti suggeriti per
poi condividere in
gruppi di lavoro le
riflessioni personali e di
coppia.
Il secondo appunta-
mento promosso dalla
Commissione Coppia e
Famiglia di Ac si terrà
domenica 3 aprile
presso la parrocchia di
San Possidonio.
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A Vallalta la festa degli innamorati

L’amore viene da Dio
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occasione della festa di
San Valentino, la par-
rocchia di Vallalta, gra-

zie all’idea del parroco don
Marino Mazzoli, ha pensato
di dedicare la Santa Messa di
domenica 13 febbraio al mi-
stero dell’amore e agli inna-
morati. La celebrazione è sta-
ta ispirata dall’enciclica di Be-
nedetto XVI “Deus Caritas
est”, dedicata all’amore e alla
carità cristiana. Il Papa ci ri-
corda le parole dell’evangeli-
sta Giovanni: “Dio è amore;
chi sta nell’amore dimora in
Dio e Dio dimora in lui” e
ribadisce che l’amore è il cen-
tro della fede cristiana, l’amo-
re del quale Dio ci ricolma e
che da noi deve essere comu-
nicato agli altri.
Il 2011 è l’anno che apre il
decennio dedicato all’educa-
zione, intesa anche come edu-
cazione all’affettività. Non a
caso è stato molto importante
per noi riferirci ai giovani in-
vitati col termine di innamora-
ti, piuttosto che fidanzati, per
estendere il nostro invito an-
che alle varie coppie vallaltesi
che stanno compiendo un cam-
mino di educazione all’amo-
re, che speriamo le porti poi a
consacrarlo davanti all’altare.
La speranza è che questa San-
ta Messa possa essere un pri-
mo incontro per poter svilup-

A Vallalta la festa degli innamorati

L’amore viene da Dio
ei giorni scorsi un’inchiesta del Resto del Carlino di
Modena metteva in evidenza con diversi contributi il
rapporto tra i giovani e la sessualità e i servizi

presenti sul territorio in grado di offrire informazioni e
consulenze. Ospitiamo una nota dell’associazione Papa
Giovanni XXIII che precisa alcune affermazioni relative
alla cosiddetta “pillola del giorno dopo” il cui utilizzo è in
crescita tra le adolescenti.

Siamo rimasti sorpresi dalle affermazioni pubblicate ieri su
un quotidiano locale riguardo alla presunta non abortività
della pillola del giorno dopo (PdGD).
Vorremmo dire invece che è attestato a livello scientifico
che la PdGD ha più meccanismi di azione, uno è senz’altro
quello di ritardare o impedire l’ovulazione (descritto ap-
punto nell’articolo), l’altro è quello ‘antinidatorio’: la
pillola agisce sull’endometrio, dove dovrebbe annidarsi
l’embrione umano, rendendolo ‘inospitale’, pertanto l’em-
brione viene espulso e muore. Quest’ultimo effetto è evi-
dentemente abortivo, perché porta alla morte del ‘cucciolo
d’uomo’ già presente nel grembo della mamma. Le stesse
case distributrici dichiarano entrambi questi effetti, basta
una semplice visita ai loro siti per verificare.
Del resto il Tar del Lazio già nel 2001 impose la modifica
del foglietto illustrativo “così da rendere edotto in maniera
chiara e non equivoca che il farmaco agisce sull’ovulo già
fecondato impedendo le successive fasi del processo biolo-
gico di procreazione” (Tar Lazio sez. 1 02/07/2001).
La PdGD è senz’altro diversa dalla RU486, che agisce con
un diverso meccanismo (blocco dei recettori del progesterone),
ma entrambi sono prodotti abortivi. Come potrebbe essere
possibile un’”efficacia” del 95% come dichiarato dai pro-
duttori, se l’unico meccanismo di azione fosse quello di
interferire con l’ovulazione? Qualora l’ovulazione fosse
già avvenuta la pillola non sortirebbe alcun effetto!
Nessuna scelta è libera se una persona non è corretta-
mente informata. Per questo occorre dire tutta la verità su
questa pillola, perché le donne possano fare una scelta
consapevole, altrimenti le si inganna, e perché anche la
società prenda coscienza delle migliaia di piccoli esseri
umani che ogni anno muoiono in Italia per questa pillola.
Oggi invece alle e agli adolescenti arriva il messaggio che
c’è un prodotto contraccettivo che si può usare anche dopo
un rapporto sessuale fecondante (c.d.‘a rischio’): si crea
perciò l’illusione che sia possibile avere una vita sessuale
anche precoce, e senza limiti, senza ‘incorrere’ mai in un
concepimento.
E si tace sui rischi fisici e psicologici legati all’assunzione
di questa pillola: gravidanze extrauterine e possibili effetti
teratogeni in primis.
E’ questo il messaggio che vogliamo che ricevano le nostre
figlie?

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Giovanni Paolo Ramonda, responsabile generale

Enrico Masini, animatore Servizio Maternità Difficile e Vita

In pare o rafforzare in loro un
interesse sempre maggiore
verso un vivere cristiano. Con
piacevole sorpresa abbiamo ri-
scontrato una più che buona
risposta all’invito, soprattutto
da parte di chi frequenta non
sempre regolarmente gli am-
bienti parrocchiali. “Dio è
Amore”, questo è stato lo slo-
gan scritto sul cuore realizzato
davanti all’altare, per ricorda-
re che non esiste Amore vero
senza di Lui.

Elena Galavotti

N

Pillola del giorno dopo
Quale messaggio
alle nostre figlie
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Cattedrale - Commissione famiglia
Incontro con padre Giuliano Stenico

Nell’ambito delle iniziative proposte
dalla Commissione famiglia della par-
rocchia della Cattedrale in occasione
della festa della famiglia 2011, è stato
organizzato un incontro con padre Giu-
liano Stenico, fondatore del Ceis di
Modena per aiutare i genitori a riflettere su come imposta-
re le relazioni educative ed affettive tra i coniugi e con i
figli. L’appuntamento è per sabato 26 febbraio alle
17.30 presso la Sala Duomo in piazza Martiri, di fianco
alla Cattedrale.

Vita della Chiesa
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Eleonora Barelli

ercoledì 16 febbraio,
presso il Seminario
vescovile, si è tenuto l’ul-
timo di cinque incontri di

formazione per catechisti
dell’Iniziazione cristiana. Il cor-
so base, organizzato dall’Uffi-
cio catechistico, era iniziato nel
settembre scorso, con gli inter-
venti di don Luca Baraldi, don
Massimo Dotti e suor Celeste
Campobasso, durante i quali era
stato dato modo di riflettere sul-
l’annuncio, ai ragazzi e ai loro
genitori, dei sacramenti dell’Ic.
L’ultimo appuntamento ha in-
vece voluto presentare i percorsi
differenziati di catechesi presenti
nella nostra Diocesi.
Se sembra evidente che una for-
mazione catechistica sia fonda-
mentale per la vita cristiana,
potrebbe non esserlo il fatto che
questa possa essere riscoperta e
valorizzata con metodi educati-
vi e in ambienti differenti e dif-
ferenziati. Questa è la scom-
messa dei Vescovi italiani che,
nel 40° anniversario del docu-
mento base “Il rinnovamento
della catechesi”, prendendo atto
della difficoltà oggettiva di vi-
vere pienamente la fede nel
mondo, hanno ribadito la ne-
cessità di offrire, ai fanciulli e ai

Al corso per catechisti presentazione dei percorsi differenziati dell’iniziazione cristiana

A misura di famiglia
Pastorale giovanile
Sussidio per la Quaresima
Anche in preparazione alla Pasqua, il Servizio diocesano
per la Pastorale giovanile propone l’utilizzo del sussidio
“Pane quotidiano” già adottato per l’Avvento. Questo
sussidio presenta il
vangelo del giorno
accompagnato da un
breve commento di
don Oreste Benzi,
fondatore della Co-
munità Papa Giovan-
ni XXIII. Nei tempi
forti dell’anno litur-
gico è importante
mettere al centro la
Parola di Dio, sia per
chi ha bisogno di sco-
prirla, sia per chi vuo-
le approfondirla.
Il sussidio è già di-
sponibile a Carpi
presso il seminario
vescovile (Corso
Fanti 44), il negozio di articoli religiosi Koinè (Corso
Fanti 46) o contattando direttamente il direttore del Ser-
vizio diocesano per la Pastorale Giovanile: Simone Ghelfi,
tel. 338 8781137; s.ghelfi@tiscali.it

Vita della Chiesa

M
loro genitori, itinerari creati su
misura, a seconda del tessuto
sociale e familiare in continua
evoluzione. In Italia queste
“sperimentazioni” sono molto
numerose ma tutte sono acco-
munate da tre punti fondamen-
tali, che sono anche i criteri di
valutazione della loro riuscita,
ovvero il coinvolgimento della
famiglia, la centralità della mes-
sa domenicale e l’attenzione ai
disabili. Nella nostra Diocesi i
percorsi differenziati sono es-
senzialmente tre e, durante la
serata, sono stati presentati nei
loro punti focali.
Don Flavio Segalina, assisten-
te Agesci per la zona di Carpi,
ha spiegato come l’Iniziazione
cristiana è già vissuta da centi-
naia di bambini all’interno di
un’esperienza di gruppo, quale
è quella scout, e di un contesto
di gioco, di fantasia e di diverti-
mento. Il gruppo scout, che è
strutturato verticalmente dal
momento che accoglie ragazzi
di diverse età, diventa dunque il
mezzo per la realizzazione di
una “avventura educativa” di
responsabilità che non esclude
la stretta collaborazione con le
famiglie né la sinergia con l’in-
tera comunità parrocchiale, for-
mata attorno all’Eucaristia.
Dell’Ic in Acr ha parlato Vale-
ria Canè, facendo notare come
l’Azione Cattolica da sempre
abbia tenuto conto della realtà
dei bambini, che cambia con la
crescita ma che deve rimanere,
al tempo stesso, radicata nel-
l’ascolto della Parola, nella Li-
turgia e nella testimonianza che
solo una comunità unita e radu-
nata può offrire. Anche l’Acr
vive in una dimensione di grup-
po che deve essere ecclesiale,
associativo e di ragazzi prota-
gonisti, aperti loro per primi
alla missione. Inoltre ha ricor-
dato l’esperienza dei Piccolis-
simi in Ac, che lancia la sfida
della possibilità di una fede pie-
na anche da bambini.
L’ultimo percorso è quello del
progetto Pato – che al suo quinto
anno di esperienza coinvolge
sessanta famiglie nella sesta zona
pastorale - presentato dal respon-
sabile Giuliano Fabbri. Questa
intuizione nasce dalla
costatazione che le famiglie spes-
so sono “lontane” ed è quindi
indispensabile coinvolgere i ge-
nitori affinché possa nuovamen-
te vincere l’alleanza parrocchie-
famiglie. La formazione degli
adulti si articola nei primi sei
anni di vita del figlio e inizia
ancor prima del Battesimo per
poi accompagnare, negli anni a
venire, bambini e genitori all’in-
contro con il Signore.
Una molteplicità e una ricchez-
za, dunque, di proposta
formativa che rispetta a pieno il
testo redatto dall’Ufficio cate-
chistico nazionale nel ’91 in cui
si legge che “le associazioni, i
gruppi ecclesiali e i movimenti
costituiscono, nell’ambito del-
la formazione cristiana dei fan-
ciulli e ragazzi, una realtà ricca
di presenza e di valore ecclesia-
le, pastorale e pedagogico”.

Marinella Pantaleoni

Desidero riprendere il bellissimo articolo di Stefano Fac-
chini sul rapporto Caritas e disabilità poiché ritengo che
anche la comunità diocesana debba interrogarsi circa il
posto che spesso i disabili hanno nelle classi di catechismo
e nelle associazioni. Sono consacrata nell’Ordine delle
Vergini dall’ottobre scorso, ho 54 anni, e sono non vedente
dalla nascita. Da più di 30 anni sono catechista, prima per
i più grandi ed ora ai bambini. Nonostante le mie condizio-
ni, non avevo mai avvertito la necessità di una catechesi
specifica per i disabili forse perché tempo addietro la
catechesi era basata sulla parola più che, come avviene
adesso, sull’immagine. Inoltre i ragazzi disabili erano
spesso inseriti in strutture o classi speciali quindi avevano
già programmi fatti per loro. Se è vero che alla famiglia,
alla scuola, alla Caritas, ecc… è chiesta una sempre mag-
giore competenza nei confronti dei bambini-ragazzi con
disabilità, credo debba valere la stessa cosa anche per le
parrocchie o le associazioni ecclesiali. Si tratta di una
considerazione che ha trovato il consenso del Vescovo e
del direttore dell’Ufficio catechistico e che merita di
essere sviluppata con alcune iniziative concrete. La prima
potrebbe essere, almeno per ora, una rete tra le parrocchie
e le associazioni per mettere in comune le esperienze
realizzate con i ragazzi disabili e le competenze, anche se
parziali, che sono maturate a livello parrocchiale e asso-
ciativo.
Questa prima proposta avrebbe il merito di prevenire
alcuni possibili rischi. Un primo rischio è che la parrocchia
o l’associazione diventino per il ragazzo solamente un
parcheggio, utile certo come parziale sollievo alle famiglie
ma nulla più. Quando poi c’è la disponibilità a farsi carico
di questa presenza può subentrare un secondo rischio
ovvero l’ansia da incompetenza da parte dei catechisti.
Infine occorre evitare che una volta create delle competen-
ze queste rimangano inutilizzate o non condivise con altri
che si trovano a gestire situazioni analoghe. Ecco perché
chiedo alle parrocchie che hanno esperienza nell’acco-
glienza di ragazzi con disabilità di comunicare quanto
realizzato in modo da creare inizialmente un elenco di
catechisti che potrebbero, se interpellati, esprimere pareri
o dare consigli ad altri. Non chiedo, quindi, una disponibi-
lità in termini di servizio, ma solo di esperienza se pure
ridotta. Ho parlato anche con qualche mamma e con
qualche insegnante di sostegno ed ho trovato collaborazio-
ne al progetto. Ringrazio fin d’ora quanti vorranno soste-
nermi sia con l’aiuto concreto e chiedo preghiere poiché
mi rendo conto che non sarà una cosa facile.
Per contatti: pantarinella@alice.it

Catechesi e disabilità, occorre condividere le esperienze

Entrare in rete

Casa del volontariato
L’amministrazione di sostegno

Sabato 26 febbraio dalle ore 9 alle
12.30 a Carpi, presso la Casa del
Volontariato (via Baldassarre Peruzzi,
22) si svolgerà il primo di due semina-
ri sulla figura dell’amministratore di
sostegno (appuntamento successivo sa-
bato 12 marzo). Agli interventi di esperti
seguiranno alcune testimonianze. L’incontro è a cura
della Fondazione Casa del volontariato in collaborazione
con Progetto per la Vita, Gruppo Assistenza Familiari
Alzheimer, Gruppo Parkinson, Il Tesoro nascosto, Al di là
del Muro, Ushac Carpi; con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi e con il patrocinio della Città
di Carpi. Ingresso libero.
Info: segreteria Casa del volontariato, tel. 059 6550638;
info@casavolontariato.org
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Acr e Piccolissimi
Tanti colori per la pace
A conclusione del mese tradizionalmente dedicato alla pace
dall’Acr, il 12 febbraio la chiesa di San Francesco ha accolto
la veglia di preghiera organizzata per i ragazzi delle elemen-
tari e delle medie e per il gruppo dei piccolissimi (4-6 anni).
Circa 120 i partecipanti guidati da don Alex, suor Maria
Rosa, don Benito e padre Sebastiano, e accompagnati da
educatori e genitori. Al centro della celebrazione la figura di
un grande testimone della pace quale è stato Giovanni Paolo
II, sulla cui vita è stata proposta una riflessione. All’uscita
della chiesa si è infine tenuto un coloratissimo lancio di
palloncini, ciascuno dei quali dotato di un pensiero o di un
proposito di pace scritto dai ragazzi.

Speciale parrocchia di

Mirandola

ella realtà mirandolese,
carente - se si escludo-
no le attività di alcune
associazioni e dei grup-

pi sportivi - di luoghi di aggre-
gazione per la fascia d’età dai
13 ai 18 anni, il centro giova-
nile parrocchiale San
Domenico Savio svolge un
servizio di primaria importan-
za. Grazie all’impegno del di-
rettore don Alex Sessaya, de-
gli educatori e dei volontari,
l’oratorio è un ambiente dove
rispetto delle regole, integra-
zione e condivisione si tradu-
cono in uno sforzo educativo
quotidiano. Molto è stato fatto
riguardo alla sicurezza e al
controllo dei ragazzi. “Sono
stati allontanati - spiega don
Alex - quelli che creavano con-
fusione e problemi. Inoltre i
genitori, italiani e stranieri,
sono chiamati a compilare un
modulo con dati e recapiti che
permette una conoscenza e un
contatto diretti fra noi e loro.
Le aule, il campo di calcetto e
l’ingresso sono muniti di
videosorveglianza e la presen-
za di noi educatori è conti-
nua”. Eppure, sottolinea don
Alex, “rimane tuttora una cer-
ta diffidenza dei genitori
mirandolesi verso l’oratorio,
motivata in parte da alcuni
spiacevoli episodi del passa-

L’oratorio di Mirandola, luogo di aggregazione
e proposta educativa per gli adolescenti.
Rilancio per l’iniziativa del sabato sera

to, quando non, purtroppo,
dalla semplice presenza dei
ragazzi extracomunitari. Vor-
rei allora far capire a tutti che
l’oratorio è un luogo sicuro
dove si lavora per creare buo-
ni cittadini, per quell’integra-
zione fra culture diverse che è
oggi più che mai una necessi-
tà. Nello stesso tempo vorrei
garantire ai genitori che pos-
sono stare tranquilli a manda-
re i loro ragazzi”.
In questa direzione si colloca
il rilancio di un’iniziativa che
negli ultimi due anni ha ri-
scosso un buon successo, ov-
vero l’apertura dell’oratorio il
sabato sera per i ragazzi dai 12
ai 16 anni. Fondamentale la
presenza - e la vigilanza - a
turno di una decina di genitori,
almeno quattro per ogni sera-
ta. “I miei figli sono ormai
grandi - afferma uno dei geni-
tori volontari, Emanuele Giu-
dice - ma con mia moglie cre-
diamo fortemente nell’orato-
rio e per questo abbiamo dato
la nostra disponibilità. In par-
ticolare sono convinto che sia
necessario creare un ambiente
‘pulito’ in cui ci si può diver-
tire senza i rischi che si corro-
no nei locali pubblici dove si
sa che oggi, purtroppo, circola
di tutto”. Il sabato sera l’orato-
rio è aperto anche ai ragazzi

San Francesco
Proseguono i lavori

In San Francesco non piove più.
Come ha dichiarato nei giorni scor-
si l’assessore alla Sicurezza e Qua-
lità Urbana, Sauro Prandi, di re-
cente si è conclusa la prima fase del
lavoro effettuato sul tetto della chiesa,
intervenendo sulle zone di infiltra-
zione. Dopo le piogge di questi giorni
sarà effettuato un nuovo sopralluogo
per verificare i lavori realizzati. Se
la giunta ha stanziato nell’ottobre
scorso 42 mila euro, continuano le
iniziative organizzate dal Consor-
zio di promozione del centro stori-
co, da associazioni e privati per rac-
cogliere fondi da destinare al finan-
ziamento del restauro.

Ritrovato il furgone
di Porta Aperta

Lieto fine
E’ stato ritrovato ‘intatto’
nei giorni scorsi a Bastiglia
il furgone appartenente a
Porta Aperta, che era stato
rubato nel tardo pomerig-
gio del 15 febbraio presso
la sede dell’associazione a
Mirandola. Un mezzo di
trasporto indispensabile per
lo svolgimento delle atti-
vità di Porta Aperta, in
particolare il trasporto dei
mobili e dei prodotti ali-
mentari. Subito la notizia
del furto è stata diffusa dai
mezzi di comunicazione
locali. “Una signora di San
Prospero - racconta Loretta
Tromba, responsabile di
Porta Aperta - si trovava
nel pomeriggio del 18 feb-
braio in un bar di Bastiglia
e mentre leggeva sul gior-
nale la notizia del furto ha
alzato lo sguardo e ha visto
il furgone (su cui si legge
la scritta ‘Porta Aperta’,
ndr) parcheggiato nel piaz-
zale di fronte. Ha chiesto
alla barista da quanto era lì
e siccome le è stato rispo-
sto che c’era dal giorno
prima, ha avuto ulteriore
conferma che fosse pro-
prio quello rubato. Ha av-
visato subito le forze
dell’ordine che sono arri-
vate tempestivamente,
mentre la signora si trova-
va ancora al bar”. Da sot-
tolineare due aspetti nel lieto
fine di questa vicenda. “Da
una parte - afferma Loretta
Tromba - l’interessamen-
to dei cittadini e dall’altra
la collaborazione dei mez-
zi di comunicazione e dei
giornalisti a cui abbiamo
rivolto un particolare rin-
graziamento”.

Il centro giovanile
Nel pomeriggio, dal lune-
dì al venerdì, il centro gio-
vanile parrocchiale è aper-
to ai ragazzi dagli 11 ai 18
anni. Attività ricreative,
animazione, laboratori e
momenti di riflessione su
temi specifici sono guidati
dagli educatori Colomba
D’Amaro, Fabio Dell’Ac-
qua e Meri Molaro - que-
st’ultima tramite il servi-
zio civile - impegnati an-
che nell’ambito del Pro-
getto Jonathan. “I ragazzi
- spiega Meri Molaro, che
è originaria della Campania
- sono stimolati al rispetto
reciproco, all’apertura e al
confronto. Per questo c’è
l’obbligo per gli stranieri
di parlare sempre in italia-
no. Io sono arrivata all’ora-
torio di Mirandola da poco,
è quindi per me una realtà
nuova, però il mio impatto
è stato positivo. Ho potuto
apprezzare soprattutto il
fatto che ogni giorno, pri-
ma della chiusura, ci si ri-
trova tutti nell’ufficio per
un momento insieme e per
uno scambio di idee sulla
giornata trascorsa”.

Il Progetto Jonathan

Servizio di uti-
lità pubblica e
molto apprez-
zato è il Pro-
getto Jonathan
che da una decina d’anni si
tiene all’oratorio in colla-
borazione con le scuole e
gli enti del territorio. At-
tualmente coinvolge una
cinquantina di alunni dalla
prima media al biennio delle
superiori, per metà stranieri.
Non si tratta di ripetizioni,
sottolinea la coordinatrice
Patrizia D’Incecco, bensì
“di un doposcuola che è un
percorso di accompagna-
mento in tutte le materie
per i ragazzi che hanno bi-
sogno di un aiuto, in parti-
colare nello svolgimento
dei compiti.
Contestualmente ci occu-
piamo anche di
alfabetizzazione per quei
ragazzi che hanno la ne-
cessità di apprendere me-
glio la lingua italiana. Le
attività si svolgono a grup-
pi di due o tre, ma spesso
anche individualmente”.
Ad occuparsi degli alunni
sono soprattutto giovani
laureati o studenti univer-
sitari, insieme ad alcuni
adulti. Fra di loro e i ragaz-
zi, osserva Patrizia
D’Incecco, “si instaura
solitamente un buon rap-
porto di collaborazione e
di fiducia. Il riscontro è
finora stato positivo, per-
ché noi come insegnanti
siamo pronti a dare un aiu-
to mentre i ragazzi rispon-
dono facendo la loro par-
te”.

N

Vengo anch’io

Fabio Dell’Acqua,
Colomba D’Amaro
e Meri Molaro

stranieri, in un’ottica che uni-
sce all’aspetto ricreativo una
valenza educativa. “Da parte
dei ragazzi - sottolinea con
fermezza Giudice - ci deve
essere il rispetto delle regole
che abbiamo messo ben in
chiaro. Da parte nostra, come
volontari, stiamo cercando di
inventare iniziative che, in li-
nea con i tempi, riescano ad
attirare gli adolescenti, come,
ad esempio, la creazione di
una piccola discoteca o l’or-
ganizzazione di un torneo di
calcetto notturno. Stiamo va-

lutando diverse possibilità,
consapevoli però - ammette
Giudice - che non è facile in-
contrare i gusti di questa fa-
scia d’età in cui i ragazzi non
sono né piccoli né grandi”.
L’appuntamento è dunque per
il primo sabato di marzo. Non
ci resta che augurare buona
fortuna a don Alex e ai genito-
ri volontari perché l’iniziativa
possa andare a buon fine e
perché l’oratorio diventi sem-
pre più un luogo per tutti i
ragazzi di Mirandola.

Virginia Panzani
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Speciale parrocchia di

Quartirolo

entendoci chiamati
da Dio ad essere
segno e annuncio

 di unità e di relazione,
viviamo con questa tensione
 la nostra vita in missione,
facendo della Vita
Trinitaria
il primo annuncio che
porteremo alle Genti”.
(Libro di Vita, 147)

Intorno agli anni ‘80 la Chie-
sa italiana nella sua azione
pastorale sceglie di ispirarsi
al tema “Comunione e Co-
munità”, in quanto il mistero
della comunione, centro del
pensiero ecclesiologico del
Vaticano II, e la sua traduzio-
ne in vita sono colti come
premessa indispensabile di
ogni rinnovamento.
La comunità di Villaregia
nasce proprio in quegli anni
e, come giovane opera eccle-
siale, si inserisce anch’essa
in quella corrente di grazia
che investe la Chiesa per ri-
spondere alle attese dell’uo-
mo contemporaneo. Essere
comunità per la Missione “ad
gentes” è il dono specifico ed
originale di questa realtà. “Un
dono che - affermano i mem-

bri della comunità - coinvol-
gendo le nostre esistenze, è
per noi anche un compito, un
impegno da assumere respon-
sabilmente e rinnovare ogni
giorno a servizio dell’umani-
tà. Nel sì detto costantemente
da ciascuno scopriamo con
gioia quel qualcosa di comu-
ne, quel filo che unisce il no-
stro cammino, quel sigillo
dello Spirito che, nella nostra
piccolezza, ci dona una co-
mune identità: Comunione e
Missione.
Per condurci a questa meta, il
Signore ha posto tre pilastri a
fondamento della comunità
missionaria di Villaregia: es-
sere comunità per la missio-
ne, sostenuta dal Dio
provvidente”.
Saranno con noi un padre
missionario e due sorelle per
aiutarci a vivere più profon-
damente l’essere una comu-
nità parrocchiale aperta a tut-
ta la Chiesa, attenta alla
evangelizzazione, pronta a
sostenere chi è in difficoltà.
Il programma che presentia-
mo è molto semplice e potrà
essere arricchito durante lo
svolgimento della Missione
stessa.
Don Claudio e don Lorenzo

• 18.00: Rosario missionario
• 18.30: Santa Messa con predicazione missionaria
• 21.00: Adulti COA, Corale
• 21.00: 2 Centri d’ascolto

VENERDÌ 11
• 18.00: Rosario missionario
• 18.30: Santa Messa con predicazione missionaria
• 21.00: Via Crucis in Chiesa

SABATO 12
• 15.00: 1 classe di catechismo
• 15.30: 2 classi di catechismo
• 16.00: Scout Reparto
• 18.00: Rosario missionario
• 18.30: Santa Messa con predicazione missionaria
• 21.00: Celebrazione eucaristica con 2 Comunità

Neocatecumenali

DOMENICA 13
• 8.00, 9.45, 11.15: Santa Messa con predicazione missionaria

Pranzo Famiglie in Parrocchia
• 15.00: Saluto ai Missionari

I Missionari sono disponibili per: un dialogo personale e per
visitare le famiglie e gli ammalati che lo desiderano.

La colletta delle SS. Messe di sabato e domenica sarà devo-
luta per le opere missionarie della Comunità Missionaria di
Villaregia.

Durante la settimana si raccoglie in parrocchia materiale
igienico per le missioni: saponette, sapone da bucato, shampo,
dentifrici, spazzolini, pettini, detersivi...

Per i pasti i Missionari potranno essere ospitati nelle famiglie.
Chi desiderasse accoglierli, può segnalare al Parroco la sua
disponibilità.

SABASABASABASABASABATO TO TO TO TO 5
• 14.00: Arrivo dei Missionari
• 14.30: 3 classi di catechismo
• 16.00: Scout Guide
• 18.00: Rosario missionario
• 18.30: Santa Messa con predicazione missionaria
• 21:00: Celebrazione eucaristica con 2 Comunità

Neocatecumenali
• 21.00: Spettacolo Scout con annuncio della Settimana Mis-

sionaria

DOMENICA 6
• 8.00, 9.45, 11.15: Santa Messa con predicazione missionaria

Pranzo Famiglie in Parrocchia

LUNEDÌ 77777
• 14.30: 1 classe di catechismo (1ª media)
• 17.00: 1 classe di catechismo (3ª elementare e 4ª elementare)
• 18.00: Rosario missionario
• 18.30: Santa Messa con predicazione missionaria
• 21.00: Catechisti ed Educatori ACR

MARTEDÌ 8
• 17.00: 1 classe di catechismo (1ª media e 5ª elementare)
• 18.00: Rosario missionario
• 18.30: Santa Messa con predicazione missionaria
• 21.00: 3 Centri di annuncio

MERCOLEDÌ 9
• 17.00: 1 classe di catechismo (3ª elementare e 2ª elementare)
• 18.00: Rosario missionario
• 21.00: Messa delle Ceneri
• 22.00: Scout Clan

GIOVEDÌ 10
• 17.00: 1 classe di catechismo (2ª elementare 4ª elementare)
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

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

Campagna abbonamenti 2011

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

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

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

1986-2011.
Venticinque anni di Notizie.

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

Notizie, Notiziecarpi.tv
www.carpi.chiesacattolica.it

Settimana di animazione comunitaria e missionaria
con la presenza della Comunità Missionaria di Villaregia

Dal 5 al 13 marzo 2011

“S

Corrente di grazia
per la Chiesa
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI
www.carpi.chiesacattolica.itamministrazione@notiziecarpi.ittel. 059.687068 - fax 059.630238

Campagna abbonamenti 2011

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

Come abbonarsi?• Tramite bollettino postale ccp 15517410 • Nella tua parrocchia
• “Notizie” via don Loschi, 8 – Carpi • Koinè, libreria e articoli religiosi, corso Fanti 42 – Carpi

Ordinario: euro 40 • Sostenitore: euro 50 • Benemerito: euro 100

Quote:

1986-2011.Venticinque anni di Notizie.

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

Notiziecarpi.tvwww.carpi.chiesacattolica.it

Il programma
Venerdì 15 luglio
Partenza da Carpi (Stazione Autocorriere - viale Peruzzi) alle ore 6.30
e arrivo a Bolzano. Visita guidata ai resti del campo di Gries e
all’archivio storico. Visita al centro storico: Duomo gotico, chiesa dei
domenicani, monastero benedettino, museo archeologico dove è cu-
stodita la mummia di Otzi (facoltativo a pagamento). Pranzo libero.
Alle ore 16 partenza per Monaco di Baviera, arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e

pernottamento.

Sabato 16 luglio
Visita guidata (solo esterni) di Monaco di Baviera.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimen-
to a Ratisbona, visita del centro storico. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 17 luglio
E’ la giornata della memoria dedicata alla visita al

campo di Flossenburg e alle manifestazioni celebrative della liberazione
del campo. Alle ore 11 visita con guida alla mostra didattica e ai luoghi del

campo. Partecipazione alla celebrazione religiosa
interconfessionale. Pranzo al ristorante. Nel po-
meriggio 14.30 inizio della manifestazione ufficia-
le internazionale con gli ex deportati, le autorità
politiche e religiose. Rientro a Ratisbona, cena e
pernottamento.

Lunedì 18 luglio
In mattinata ultime visite a Ratisbona, partenza
per il rientro. Sosta a Innsbruck per visita al centro

storico e pranzo libero. In serata arrivo a Carpi.

Informazioni e iscrizioni: Ufficio diocesano pellegrinaggi
Corso Fanti, 13 - Carpi Tel. 059 652552

Visita a Bolzano, Monaco e Ratisbona
15 - 18 luglio 2011

In occasione del 25° del settimanale Notizie e nell’anno in cui la
Chiesa di Carpi è chiamata a seguire le parole di Gesù “beati voi,
perseguitati per la giustizia” viene proposto un viaggio nei
luoghi dove il Servo di Dio Odoardo Focherini ha vissuto gli ultimi
mesi, pagando con il prezzo della vita il suo anelito alla giustizia.

Quota di partecipazione: 400 euro. Supplemento camera singola: 90 euro
Il programma è ancora in via di definizione e la quota potrebbe subire variazioni in base
al numero dei partecipanti. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
La quota comprende: viaggio in bus GT, sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie o

triple con servizi. Trattamento di mezza pensione (cene con tre portate). Il pranzo di
domenica 17 luglio. Le visite guidate. L’assicurazione medico/bagaglio.

La quota NON comprende: ingressi a monumenti, chiese e musei se non previsti dal
programma. I pranzi del 15, 16 e 18 luglio. Bevande, mance e tutto quanto non indicato

alla voce “La quota comprende”.

Iscrizioni e caparra (100 euro) entro il 31 marzo.

Il viaggio è promosso dal settimanale
Notizie e dall’Ufficio diocesano

pellegrinaggi.
Collaborazione organizzativa

Agenzia Con2effe di Carpi

Viaggio nei luoghi
della memoria

Da Fossoli a Flossenburg
con Odoardo Focherini
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Agesci. Quattro giorni di comunità per i capi

Educatori si diventa

Pietro Guerzoni

urante le celebrazioni
di domenica 20 feb-
braio tanti parrocchia-
ni hanno risposto ad

una chiamata speciale. È ini-
ziata infatti l’ultima fase di
preparazione alla missione
parrocchiale che inizierà do-
menica 13 e durerà fino a
domenica 27 marzo: l’annun-
cio a tutte le famiglie del quar-
tiere. “È importante che tutti
sappiano perché nessuno ri-
manga escluso dalla possibi-
lità di incontrare Gesù”. Così
hanno spiegato padre Fran-
co e padre Simone durante
l’incontro del 10 febbraio con
tutti coloro che hanno dato la
disponibilità per l’annuncio
della missione. “Ciò che por-
tiamo è un invito semplice –
ha sottolineato padre Franco
– siamo come agnelli in mez-
zo ai lupi perché entreremo
nelle case con umiltà, portan-
do un annuncio di pace e nien-
t’altro; non porteremo né bor-
sa, né sacca, né sandali per-
ché non intendiamo vendere
nulla, ma portare solo ciò che
abbiamo: Gesù”. Il brano del
vangelo che ha ispirato l’in-
contro è appunto quello di
Luca 10 (1-16) in cui Gesù
chiama altri 72 discepoli e li
invia a coppie per precederlo
nei luoghi che avrebbe visita-
to.

no aperto la via con il loro
passaggio nelle case all’ini-
zio di settembre e continuano
a pregare per la missione. Gli
stessi Fratelli di San France-
sco, che animeranno la mis-
sione, hanno assicurato la loro
vicinanza spirituale in queste
settimane di annuncio.
“L’invito a partecipare alla
missione deve essere portato
a tutti – ha specificato padre
Franco –, anche a coloro da
cui ci si potrebbe aspettare un
rifiuto, coltivando la certez-
za che il Signore opera attra-
verso di noi e non sappiamo
cosa potrà nascere dal seme
che ci impegniamo a sparge-
re”.

Speciale parrocchia di

San Giuseppe
Il mandato agli annunciatori della missione parrocchiale
che si svolgerà all’inizio della Quaresima

Come agnelli in mezzo ai lupiD

Le Sorelle di San Francesco con il consiglio pastorale e gli educatori

Agesci. Quattro giorni di comunità per i capi

Educatori si diventa

a martedì 15 a venerdì
18 febbraio si è svolto
in parrocchia un peri-

odo intenso di formazione
per i capi del gruppo scout.
La settimana comunitaria (la
chiamiamo così anche se solo
di quattro giorni) è uno stru-
mento che permette a chi vi
partecipa di condividere spazi
e momenti della giornata,
compatibilmente con gli im-
pegni di lavoro e di studio.
Non permette di prendere le
distanze dalla vita quotidia-
na, ma concede una maggio-
re conoscenza reciproca e
aumenta il senso di apparte-
nenza alla comunità come ad

una famiglia. Ci sono mo-
menti di particolare grazia in
cui tutte le normali attività
vengono sospese e ci si dedi-
ca a qualcosa di particolare,
ma le scelte di fede, di servi-
zio, di impegno civile, che
caratterizzano l’appartenen-
za scout, come quella alla
Chiesa di Dio, si praticano
ogni singolo giorno e sono
accompagnate dalle fatiche
e dalle soddisfazioni quoti-
diane. Sono la quotidianità.
In un momento di comunità
come questo ci si sprona a
vivere fino in fondo il mini-
stero affidato ai capi dalla
Chiesa, nell’educazione di

bambini e ragazzi, nella for-
mazione permanente, nelle
scelte di vita. L’idea di un
cammino continuo e progres-
sivo è ciò che caratterizza lo
svolgimento di una settima-
na comunitaria. L’aspetto che
più di tutto ha caratterizzato
questa esperienza è stato quel-
lo della fede. Le lodi mattu-
tine hanno dato slancio ad
ogni giornata e la messa
vespertina è stata l’accoglien-
za migliore per chi rientrava
“a casa”. Poi la catechesi che
ha rappresentato il filo rosso
dei quattro giorni, alla sco-
perta della vocazione ad edu-
care. Educatori si diventa. Si

può avere una propensione,
un carisma particolare, ma
c’è bisogno di scoprire Gesù
ogni giorno, di conoscerlo
passo dopo passo per poter
testimoniare con gioia la Sua
venuta. L’attività principale
ha riguardato la scrittura del
nuovo Progetto educativo di
gruppo, con la discussione
degli ambiti in cui saranno
collocati gli obiettivi speci-
fici riguardo i bambini, ra-
gazzi e giovani delle tre bran-
che. Il tutto è stato allegra-
mente accompagnato dai
momenti di animazione nati
dalla creatività di alcuni capi,
che hanno inscenato tra canti

e danze un “Corso per
educatori”.
In stretto collegamento con
le attività della Comunità capi,
domenica 20 febbraio si è
svolta la cerimonia della Par-
tenza di Mattia Lugli. Ora
inizia per lui un cammino di
scoperta e discernimento per
realizzare l’ideale di fede a
Dio e servizio al prossimo
cui è legato dalla promessa
scout. Nelle prossime setti-
mane prenderanno la Parten-
za anche Elisa Burato e
Lorenzo Ascari, terminan-
do così il cammino di
educandi nella comunità del
Clan Fenice e diventando
parte sempre più attiva della
comunità cristiana parroc-
chiale e diocesana.

P.G.

Pastorale
giovanile

Proseguono con intensi-
tà i lavori della com-
missione per la Pastora-
le giovanile del Consi-
glio pastorale parroc-
chiale. Proposta per
migliorare la partecipa-
zione dei giovani alle
attività parrocchiali, è
composta da alcuni
membri del Consiglio
pastorale e dai rappre-
sentanti dei gruppi che
coinvolgono i giovani:
l’Isola che non c’è,
l’oratorio, Azione
cattolica e Agesci. La
commissione lavora
come un vero e proprio
organo di partecipazio-
ne e si sta impegnando
principalmente su tre
fronti: la missione
parrocchiale, l’oratorio
e la sagra. Un obiettivo
alto che la commissione
si è posta quando è stata
istituita a settembre e
che tende a realizzare lo
spirito di partecipazione
che la caratterizza, è
quello di offrire ai
giovani che giungono
alla cresima una valida
opportunità per conti-
nuare a vivere e formar-
si in parrocchia.

D

Carnevale
Sabato 26 febbraio dalle
ore 14.30 alle 17 si svolge-
rà, presso la parrocchia, la
tradizionale festa di carne-
vale. La ricostruzione del
fantastico mondo di “Toy
Story” con le avventure di
Woody e Buzz, farà diver-
tire i bambini di tutte le
età. Tutti i giochi e il teatrino
delle marionette sono ide-
ati e realizzati dai giovani
delle associazioni. Il rica-
vato andrà a favore delle
attività dei gruppi parroc-
chiali. In caso di pioggia
l’invito rimane per sabato
5 marzo alla stessa ora.

Annunciare la missione par-
rocchiale, che è un momento
di particolare grazia, di ma-
nifestazione del Signore, è un
impegno cui molti cristiani
non sono più abituati. “Qual
è stata l’ultima volta che ab-
biamo invitato una famiglia
della nostra comunità a casa
nostra, semplicemente per
conoscerla meglio, per accre-
scere la comunione anche con
quelle persone che conoscia-

mo meno? – così don Lino
Galavotti  si è rivolto all’as-
semblea prima del mandato –
Se non si riesce a trovare la
data, allora c’è da preoccu-
parsi”. Una comunità cristia-
na vive solo dell’amore per
Cristo e per i fratelli, ma come
si può spendere questo amore
se non ci si conosce? Se non
si condividono gioie e preoc-
cupazioni? Se ci si lascia tra-
scinare dalla tendenza ad es-

sere sempre più delle isole?
Se si inaridisce la vena del-
l’annuncio della venuta di
Gesù?
Annunciare significa rendere
partecipi gli altri di qualcosa
di bello che ci coinvolge da
vicino: “Devo pensare – ha
detto padre Franco molto chia-
ramente – che se la missione
fa bene a me, allora può fare
bene anche a tutti gli altri, a
maggior ragione perché tutti

hanno bisogno di conversio-
ne”. Allo stesso tempo “la
missione non è un’iniziativa
personale, che cerchiamo di
portare avanti da soli, con le
nostre forze, ma è la Chiesa
del Signore che ci manda e lo
Spirito Santo ci accompagna
in modo speciale”. La pre-
ghiera dunque è il primo mo-
tore dell’annuncio e della
missione vera e propria: le
Sorelle di San Francesco han-
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è concluso il 20 feb-
braio con l’interven-
to di don Daniele

Gianotti, docente alla Fa-
coltà teologica dell’Emilia
Romagna, il ciclo di confe-
renze “La violenza nella Bib-
bia” promosso dal Centro di
informazione biblica (Cib),
dalla Commissione
diocesana per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso e
dall’Associazione Maestri
Cattolici di Carpi. “Lo scan-
dalo di un Dio forte”, nel
rapporto solo apparentemen-

“La violenza nella Bibbia”: ultimo appuntamento con don Daniele Gianotti

Lo stesso Padre
Incontro delle Caritas parrocchiali

Verso il convegno diocesano
In preparazione al convegno diocesano
che si terrà nel mese di aprile, i parroci,
i referenti e i volontari delle Caritas
parrocchiali sono invitati sabato 26
febbraio dalle 9 alle 12 presso il Semi-
nario Vescovile di Carpi. L’incontro
sarà un’occasione per conoscersi, per
ascoltare le nuove attività messe in campo dalle parroc-
chie, per condividere le difficoltà, per cercare insieme
risorse e risposte sempre nuove. Al riguardo si terrà un
lavoro di gruppo su alcune domande guida appositamente
formulate per l’incontro: dai bisogni e dalle richieste del
territorio all’obiettivo primario della Caritas, che è la
promozione della persona, passando per i tre livelli della
carità, parrocchiale, zonale e diocesano e le diverse inizia-
tive attivate.

Sabato 26 febbraio, Seminario di Carpi
Ore 9.00-9.30: presentazione del lavoro di mappatura
delle Caritas parrocchiali e integrazione
Ore 9.30-10.30: lavori di gruppo sulle domande guida
10.30-10.50: coffee break
10.50-11.45: restituzione in plenaria e dibattito
11.45-12.00: conclusioni e saluti

Associazione Volontari Ospedalieri
Mi offro a chi soffre

XXIV corso di formazione e aggiornamento

LUNEDI’ 7 MARZO
Dalla sofferenza alla gioia: tutto è dono
Relatore: don Claudio Pontiroli, parroco di
Quartirolo
LUNEDI’ 21 MARZO
Volontari si nasce? o si diventa?
Relatrice: Antonella Marlini, consulente
per la Formazione e Ricerca di Reggio Emilia
LUNEDI’ 4 APRILE
L’esperienza degli operatori di Emodialisi per informare i
volontari sui disagi che ogni malato del Centro incontra
ogni giorno
Relatrice: Loredana Corradini, Caposala del reparto Emodialisi
dell’ospedale di Carpi
LUNEDI’ 18 APRILE
Nozione di igiene e profilassi
Relatori: Simona Giovanardi, caposala del reparto Lungo
Degenza; Maurizio Salami, infermiere dell’ospedale di Carpi
LUNEDI’ 2 MAGGIO
Il volontario Avo: finalità, deontologia e compito del volon-
tario
Relatore: Francesco Benassi, presidente regionale Avo Emilia
Romagna e Pesaro

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20.45, dureranno
circa un’ora e mezzo e si terranno a Carpi presso la Casa del
volontariato (viale B. Peruzzi, 22). Per partecipare al corso e
svolgere successivamente il servizio occorre compiere o aver
compiuto 18 anni nel 2011 ed essere fisicamente e psicologi-
camente idonei allo svolgimento dell’attività di volontariato
in ospedale. La frequenza è aperta a tutti i volontari in servizio
e ai tirocinanti; è obbligatoria per tutti coloro che hanno
intenzione di svolgere il servizio Avo. Il corso è realizzato
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi.
Info: Avo Carpi, tel. 059 659432; r.borali@ausl.mo.it

te contraddittorio tra Primo
e Nuovo Testamento, è sta-
to l’argomento trattato da
don Gianotti.
“Al problema di un Dio vio-
lento - ha spiegato il relatore
– che traspare leggendo l’An-
tico o Primo Testamento e
che sembra in contrasto con
il Dio di Gesù Cristo, la Chie-
sa dei primi tre secoli ha
cercato di rispondere. Alcu-
ni cristiani di allora hanno
risposto in modo drastico,
oltranzista, con un rifiuto
delle scritture di Israele, af-
fermando che il Dio di Gesù
Cristo è un altro, è diverso
rispetto alla divinità dell’An-
tico Testamento. Rifiutan-
do così tutta la tradizione
ebraica, Cristo veniva radi-
calmente separato dalla sto-
ria di Israele. I padri della
Chiesa hanno in vario modo
cercato di respingere questa
posizione e di giustificare
l’unità dei due Testamenti,
l’unità della storia della sal-
vezza facendo vedere come
essa converge verso Gesù
Cristo”. Un concetto fonda-
mentale illustrato dai padri
della Chiesa è quello della
pedagogia divina, secondo
cui, ha sottolineato don
Gianotti, “esiste un cammi-
no della rivelazione, in cui
Dio si è manifestato all’uo-
mo in qualche modo adat-
tandosi alle sue esigenze e
alle sue capacità di com-
prensione facendolo arriva-
re poco alla volta fino alla
pienezza della rivelazione
che i cristiani riconoscono
in Gesù Cristo”.
Questa è la linea che si è
imposta nella storia della
Chiesa anche se talvolta è
riemersa e riemerge la ten-
tazione di rifiutare l’Antico
Testamento. “Una tendenza
– ha spiegato don Gianotti -
che prende il nome di
marcionismo, dal suo prin-
cipale fautore, Marcione, vis-
suto tra I e II secolo, e che
racchiude in sé tutti quegli
atteggiamenti che leggono
il cristianesimo come con-
trapposto alla tradizione
ebraica. Qualche elemento
di marcionismo compare an-
cora oggi in un pensiero cri-
stiano per così dire più dif-
fuso, non però nel Magiste-
ro che lo ha ripetutamente e
chiaramente rifiutato in tut-
ti i suoi aspetti. Per questo –
ha concluso don Gianotti -
c’è bisogno di richiamare
ancora una volta la risposta
data dai padri della Chiesa”.

V. P.

Sono soddisfatti gli organizzatori del ciclo
di conferenze 2011 che ha suggellato il
25° anno di attività per il Centro di
informazione biblica. “Alta è stata la
partecipazione agli incontri – osserva il
vicepresidente del Cib, Giuliano
Raimondi – sia dal punto di vista numeri-
co, sia dal punto di vista dell’interesse,
dimostrato in particolare dai dibattiti con i
relatori. Il tema scelto era senza dubbio
complesso e non certo esauribile in soli
quattro incontri. Tuttavia abbiamo potuto
contare su alcuni fra i più brillanti esegeti
oggi in attività che hanno saputo illustrare
le varie tematiche in modo accessibile
anche a chi non dispone di particolari
competenze esegetiche”. Le conferenze del

Cib hanno da tempo anche una risonanza
che va ben al di là del territorio della
Diocesi di Carpi. “I testi delle relazioni –
spiega Raimondi – sono regolarmente
pubblicati sulla rivista Sussidi Biblici
dell’editore San Lorenzo. Abbiamo saputo
che vengono letti e apprezzati e, proprio
perché si tratta di contributi di studiosi di
grande spessore, vengono anche utilizzati
per preparare diversi incontri. Per fare un
esempio – conclude - monsignor
Gianantonio Borgonovo, relatore all’in-
contro del 30 gennaio, conosceva già il
Cib dagli interventi pubblicati e ci ha
confessato di essere venuto a Carpi anche
perché curioso di vedere di persona questa
nostra realtà”.

Si

Centro di informazione biblica
25 anni di attività

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

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

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a quello
di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di ascolto si

rende disponibile a favorire l’incontro
tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

Informazioni e comunicazioni presso: Caritas diocesana di
Carpi - Curia Vescovile, Corso Fanti 13 tel. 059/686048 o nella
sede di viale Peruzzi tel. 059/689370 - Centro di ascolto Porta
Aperta di Carpi, tel. 059/689379; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183

Vita della Chiesa

Don Daniele Gianotti e Francesco Manicardi
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finalmente tempo di
bilanci per l’Opera-
zione Oro (Operazio-

ne Regalo Originale) pro-
mossa durante l’Avvento
2010 dai Volontari per le
Missioni, da Insieme per le
Missioni onlus, dal Centro
missionario diocesano e da
Solidarietà missionaria
onlus. Nel presentare il re-
soconto completo, vale la
pena di dare risalto ad alcu-
ni aspetti significativi.
35 le parrocchie e le chiese
- la quasi totalità della Dio-
cesi di Carpi - che hanno
aderito, con una buona par-
tecipazione di volontari ad
animare l’iniziativa durante
le messe celebrate di dome-
nica in domenica. Per la pri-
ma volta, oltre agli ormai
tradizionali biglietti di au-
guri, sono stati proposti come
idea regalo originale alcuni
presepi, realizzati in terra di
missione. Un’idea molto
apprezzata, anche perché
rispetto ai biglietti, i presepi
rappresentano un regalo più
duraturo da offrire a parenti
e amici.
Si è dunque confermato, no-
nostante la difficile congiun-
tura economica, un buon ri-
sultato finale, arricchito da
un contributo straordinario
di 5 mila euro donati in me-
moria dell’ingegner Mario
Tomasini dai famigliari, da-
gli amici, dai colleghi e da-
gli studenti dell’istituto
Galilei di Mirandola.
La somma complessiva di
15.339 euro è stata destina-
ta al completamento dei la-
vori di costruzione del cen-
tro di formazione giovanile

di Lokossa in Benin intito-
lato a Henri Vignonde, che
fu catechista di alcuni ve-

scovi fra cui monsignor
Bernardin Gantin. Un ge-
sto di condivisione verso la

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

PIANTO ANTICO,
PIANTO ODIERNO

Il più grande ingegno che Vignola ha dato è Ludovico
Antonio Muratori, colto, di animo buono e generoso,
storico, filosofo, moralista, religioso... nelle sue “Rifles-
sioni…” del 1708 diceva che è indispensabile un vivo
spirito nazionale, coscienza delle debolezze d’Italia,
necessità di unificare la cultura per rivolgerla all’unico
fine nobile: il bene comune.
Sono passati più di trecento anni e siamo sempre fermi lì:
a riconoscere la necessità di essere più vicini e solidali,
a constatare debolezze ed egoismi da superare, ad am-
mettere insieme che solo cercando ciò che unisce e fa
crescere con equità, possiamo stare meglio tutti. Ma
quanto è lontano da questi valori il modello offerto da chi
governa il nostro paese, diventato lo zimbello del mondo
intero.
E’ ancora l’interesse privato a farla da padrone.
No, non abbiamo imparato niente. Ci fermiamo tutti alle
chiacchiere e discutiamo di futilità, lontani dal vero e dal
bene. Mentre il tessuto sociale si lacera coinvolto in
problemi drammatici, alimentati da una crisi economica
spaventosa, che attendono una risposta urgente. Avrem-

mo bisogno tutti di fare un passo indietro, di trovare
uomini alla Muratori –onesti, capaci, attenti- senza i cui
valori non si può avere benessere e serenità. Siamo preoc-
cupati di tutto fuori che del bene comune. Parliamo di tutto
fuor che di ciò che unisce. Qual è dunque il messaggio?
 Basta con le chiacchiere! Mettiamo tutti un po’ del nostro,
perché si faccia finalmente qualche cosa - una cosa, una
sola - ma chiara e seria finalmente: una bella riforma
fiscale, solo quella, come ha sostenuto a gran voce il
nostro segretario Bonanni, che lasci respirare un po’ chi
non ce la fa più, che faccia pagare le tasse in proporzione

e progressione davvero, che castighi l’evasore fiscale.
Intanto, però, devono essere evitati interventi normativi
quali condoni e/o “ scudi fiscali ”, illogiche e ingiuste
sanatorie che se da una parte possono portare poche ed
occasionali briciole nelle casse dello Stato, dall’altra
legittimano e, anzi, suggeriscono comportamenti diso-
nesti, tanto da far lievitare l’evasione del 47% nel 2010!!
Accertato ormai senza ombra di dubbio che l’evasione
fiscale in Italia si aggira intorno ai 150miliardi di euro
all’anno, l’FNP-CISL sostiene l’inderogabilità di un
intervento riformistico di equità e trasparenza per poter
recuperare le risorse necessarie a far funzionare ciò che
è indispensabile al nostro stato sociale.
Molti diranno che è la scoperta dell’acqua calda, sì, ma
se provassimo, tutti insieme, politici sani, Sindacati,
Chiesa: abbiamo uomini capaci - alla Muratori - dapper-
tutto: a loro un tentativo serio e deciso in questo campo,
l’unica via che ci può salvare.
Noi dell’FNP-CISL siamo pronti a fare la nostra parte!
Prima che succeda quello che successe all’Impero Ro-
mano: nel 300 tutti sapevano che avanti così sarebbe
andato a sbattere …e andò a sbattere!

G.Pietro Piccioli.
Vincenzo Vandelli

FNP Vignola

Monsignor Victor Agbanou e i volontari
dell’Operazione Oro a Mirandola

E’

Positivo risultato per l’Operazione Oro
in favore del centro giovanile di Lokossa in Benin

Obiettivo raggiunto

Diocesi di Lokossa, retta da
monsignor Victor
Agbanou, con cui la Chiesa
di Carpi intrattiene un lega-
me di collaborazione frater-
na.
“Sono tante - afferma Da-
niela Aleotti, presidente dei
Volontari per le Missioni -
le persone che desideriamo
ringraziare. Innanzitutto i
parroci che ci hanno accolto
calorosamente e tutti i fede-
li che hanno contribuito con
generosità. Poi, naturalmen-
te, i volontari e in particola-
re Graziella Bergamaschi,
presidente di Insieme per le
Missioni, per l’instancabile
collaborazione. Un ringra-
ziamento speciale va infine
alla famiglia Tomasini per
la generosa donazione e al
Vescovo Elio Tinti per il
sostegno e l’incoraggiamen-
to costante con cui accom-
pagna non solo l’Operazio-
ne Oro ma anche tutte le
nostre iniziative”.

V. P.

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Dal 4 al 18 gennaio l’ufficio sarà aperto

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12

Offerte parrocchie e chiese della Diocesi
San Francesco Mirandola 1.008; Cattedrale di Carpi 1.388;
Gavello 90; Cortile/San Martino Secchia 300; San Giusep-
pe Artigiano 316; San Possidonio 689; San Martino Spino
220; Quarantoli 285; Suore Clarisse 208; chiesa dell’Ado-
razione 30; Sant’Agata Cibeno 187; Novi 275; Duomo
Mirandola 1.085; San Giacomo Roncole 328; San Martino
Carano 247; Fossoli 135; Rovereto 240;  Santa Giustina
123; Tramuschio 23; San Bernardino Realino 232; Santa
Caterina/San Giovanni 129; Concordia 462; Panzano 149;
Santa Croce 174; Rolo 910; Mortizzuolo 220; San Marino/
Santuario Ponticelli 325; Cividale 650; Gargallo 122;
Limidi 179; San Nicolò 611.
Totale: 11.338

Offerte privati
Centro Missionario Carpi 60; canonica Mirandola 335;
Lions Club Mirandola 1.000; Solidarietà Missionaria: Z.B.
250 e C.C. 500; Sara Benatti - Scuola materna Quarantoli
213; Palestra Joy Club Mirandola 235; Famiglia Tomasini
e altre offerte Parrocchia Mirandola 6.000; Vari 90.
Totale: 8.683

Spese: 4.681
Totale complessivo (netto): 15.339

Corso di formazione per volontari
Estate in Missione

Martedì 1 marzo il secondo incontro del
corso di formazione “Estate in missione”,
promosso dai Volontari per le Missioni, in
collaborazione con il Centro missionario
diocesano e l’associazione Amici del Perù.
La partecipazione al corso è requisito indi-
spensabile per poter partire per un’esperienza di volontariato.
Gli incontri sono comunque aperti a tutti.

Martedì 1 marzo ore 21
Centro missionario diocesano (Corso Fanti 13, Carpi)

“Vocazione missionaria” don Francesco Cavazzuti,
missionario in Brasile

Info: Volontari per le Missioni, cell. 340 2482552,
vol.mission@tiscali.it, www.volmission.it; Centro mis-
sionario diocesano, tel. e fax 059 689525,
cmd.carpi@tiscali.it; Amici del Perù (via Bologna 17/A,
Carpi), tel. 340 1038852, amicidelperu@virgilio.it

Centro missionario
Adozione di un seminarista

Sabato 26 febbraio alle ore 17 presso il Centro Missionario
si tiene l’incontro con il Vescovo Elio Tinti per la consegna
della scheda di adozione di un seminarista delle Pontificie
Opere Missionarie. L’iniziativa è stata promossa grazie alla
generosità di tanti fedeli della Diocesi in occasione del
decennale di episcopato e del cinquantesimo di sacerdozio di
monsignor Tinti. Tutti i donatori sono invitati a partecipare.

A Bologna
Incontro regionale dei Centri Missionari

Martedì 1 marzo presso la parrocchia Cuore Immacolato di
Maria a Bologna (via Goffredo Mameli, 5) retta da don
Tarcisio, incontro di formazione rivolto a tutti gli operatori
nell’ambito dei Centri Missionari Emilia Romagna. Relatore
sarà don Gianni Cesena direttore nazionale di Missio Italia
(Ufficio di Cooperazione Missionaria tra le Chiese e Pontifi-
cie Opere Missionarie) sul tema “Il servizio del Centro
Missionario Diocesano nella Chiesa locale, oggi”.
Info e iscrizioni presso Centro Missionario Diocesano di
Carpi tel. 059.689525
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7º ANNIVERSARIO

IOLE CADOSSI
Ved. Foresti
La ricordano

con immutato affetto
e grande rimpianto
la figlia Rosanna

con il marito Silvano
e i figli Giulio,

Maria Silvia, Giacomo
con Alessandra e Alice

e la nipote Paola
con Giorgio, Michael

e Martina.

La Santa Messa
di suffragio verrà celebrata

in Cattedrale a Carpi
venerdì 25 febbraio

alle ore 18,30

Un’affluenza inaspettata (cir-
ca una sessantina di persone)
ha popolato la canonica di
Gargallo venerdì 18 febbraio
per la serata di dibattito sulla
nostra Costituzione, organiz-
zata dall’Associazione nazio-
nale partigiani d’Italia di Carpi
in collaborazione con don An-
tonio Dotti e la parrocchia di
San Lorenzo martire; un’occa-
sione per festeggiare i 150 anni
dell’unità d’Italia, proprio nel
giorno (18 febbraio 1861) in
cui si ricorda la prima convo-
cazione del Parlamento italia-
no.
La proiezione del documenta-
rio-conversazione con Oscar
Luigi Scalfaro, realizzato dal-
l’Équipe sperimentale di sto-
ria dell’Istituto storico di Mo-
dena, dal titolo: “Riprendiamo

(dal)la Costituzione” e l’intro-
duzione di Giovanni Taurasi,
presidente del Consiglio co-
munale di Carpi nonché stori-
co competente e preparato,
hanno scatenato subito un di-
battito ricco e partecipato con
un vivo confronto fra diverse
generazioni e pensieri – erano
presenti giovani ventenni, ma
soprattutto adulti di ogni età.
Diversi sono stati gli spunti su
cui riflettere: i valori che reg-
gono la Carta costituzionale
come la libertà, la democrazia,
l’uguaglianza, la solidarietà, il
lavoro, la famiglia…; il senti-
mento condiviso e collettivo
che ha animato l’Assemblea
costituente e che ha permesso
di riconoscere ai cittadini ita-
liani la dignità di uomini liberi
grazie a quei diritti che gli era-

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

Sant’Agostino

Gentile, mite, buona: queste parole
definivano Licia Molinari Stove
dal tempo della giovinezza. Garba-
ta, riservata, come la ricorda la so-
rella gemella Anna, “sempre un
passo indietro agli altri, ma una
presenza importante. Tanta della
mia forza la devo a lei. Licia è stata
una sorella meravigliosa proprio
come è stata una figlia e una madre
esemplare. Licia ha fatto tanto per
i nostri genitori, non potrò mai di-
menticarlo. Con lei se ne va una
parte di me”.
Licia è morta il 19 febbraio, dopo una lunga malattia, a Forte dei
Marmi, dove aveva scelto di vivere per stare vicina alla figlia
Desirée. L’ha preceduta di qualche giorno il marito Lars Stove
deceduto il 15 febbraio, anche lui dopo una lunga malattia.
Al rito funebre nella chiesa del Cimitero, il figlio Christian l’ha
ricordata con amorevole dolcezza. Licia Molinari era una perso-
na semplice, che ha saputo ritagliarsi un ruolo tutto suo e non
deve essere stato facile visto che, in famiglia, conviveva con
personalità fortissime, il padre Guido e la sorella Anna in primis.
Loro, come la madre Odette, sapevano di poter contare su di lei
in qualunque momento, comunque. Con un sorriso che le illumi-
nava il viso sapeva restituire ai suoi cari quel senso di gioia
sicura che solo l’amore riesca a comunicare.
Mancava da tempo, ormai, da Carpi, ma chi la conosceva non
l’ha dimenticata. Quando la incontravi aveva sempre una parola
affettuosa, si agganciava a un ricordo e da lì partiva per parlare
un po’ di sé e chiederti di te.
Se ne è andata in silenzio, come era vissuta. Per l’ultimo saluto
l’ha accompagnata una Quasi ninna nanna scritta chissà quanto
tempo fa dalla madre Odette. “Tu dormi, forse ancora sogni…
come sei bella e pura: e più bella e pura io ti vedo, e in te, per te,
sola, dirò ancora alla vita: io credo”. E’ questa l’eredità più
importante che Licia lascia ai suoi figli: amore, tanto amore,
nella purezza di un ricordo che si farà, nel tempo, lieve carezza
all’anima. E’ questo il modo in cui, i nostri cari defunti, ci
accompagnano per tutta la vita.

A.B.

La Redazione e l’Amministrazione di Notizie
partecipano al dolore di Anna Molinari

per la scomparsa della sorella
Licia Molinari Stove

Tea e Annalisa Bonaretti
ricordano con tenerezza

Licia Molinari Stove
e partecipano al dolore della famiglia

occhiali del secolo scorso, ov-
vero colorandolo di rosso, bian-
co o verde a seconda delle esi-
genze della propaganda, arri-
vando a denigrarlo, ma con gli
occhi che guardano a questo
mondo per quello che è, una
straordinaria esperienza che
vuole  cambiare se stessa per
cambiare il mondo, che vuole
affrontare le difficoltà a viso
aperto avendo fiducia nel futu-
ro.  Voglio unirmi ai tanti che
vedono questa scelta come
epocale, usando una metafora:
che questa possa essere la pri-
ma luce accesa in una notte
troppo lunga, sperando che
possa illuminare il cammino di
tanti, ma soprattutto che possa
essere da esempio per accen-
dere tante altre luci.

L’opinione
L’assessore Simone Tosi interviene a proposito della nascita di Alleanza Cooperativa
E’ un fatto storico (e non tutti l’hanno compreso)

Il noto economista Stefano
Zamagni di recente sul vostro
settimanale, commentando la
nascita di “Alleanza coopera-
tiva”, l’ha definita come
epocale. Non posso che essere
d’accordo con lui, aggiungen-
do però che questo fatto stori-
co credo non ha abbia avuto il
risalto che meritava, quindi
vorrei ringraziare Notizie, non
solo perché ne ha dato notizia
con il giusto risalto, ma anche
perché lo ha affrontato, a mio
parere, dal giusto punto di vi-
sta.
Non so se il tema “Alleanza
Cooperativa “ stimolerà un di-
battito su questo giornale, di
certo so che mi ha spinto a fare
delle riflessioni.
Il sistema cooperativo, nelle
sue diverse sfaccettature ha di
certo un elemento in comune
da sempre, la persona.  Infatti
la proprietà in cooperativa non
viene determinata  in percen-
tuali rispetto al “Capitale” ma
è fatta dai soci che sono perso-
ne. Il sistema mutualistico tra i
soci  è la base su cui sono nate
e si sono sviluppate, nei primi
anni del ‘900, queste originali
esperienze capaci di produrre
lavoro e ricchezza. Ricchezza
non per accumulare profitto,
con lo sfruttamento del lavoro,
ma riuscendo a fare ricchezza
ed allo stesso tempo emanci-
pazione sociale delle masse
lavoratrici, inserendo nel si-
stema un elemento nuovo, la

democrazia dei luoghi di lavo-
ro. Si tratta di un concetto più
che mai attuale: non sono cose
scontate oggi, vedi il caso del
referendum con ricatto in Fiat,
ma soprattutto non lo erano
negli anni in cui sono nate.  Il
sistema cooperativo nel nostro
Paese, ma in modo particolare
nella nostra realtà, rappresenta
un valore aggiunto, perché è
indubbio che oltre a mettere al
centro l’uomo, la persona, ha
significato anche mettere al
centro una responsabilità nuo-
va, quella della restituzione al
territorio, alla comunità di parte
della ricchezza prodotta. La
cooperazione quindi è un mat-
tone fondamentale nel sistema
democratico, ma soprattutto è
cemento per fare più forte e
coesa una comunità.
La cooperazione nel nostro
Paese è stata,  come ha ricor-
dato Zamagni, una espressio-
ne non omogenea, e questa dif-
ferenza credo abbia reso forte
il sistema cooperativo che è
arrivato ai giorni nostri dimo-
strando nei fatti di essere una
forte realtà economica, con i
suoi 12 milioni di soci, oltre 1
milione di occupati ed oltre
127 miliardi di euro di fattura-
to; quello cooperativo è un si-
stema che ha retto meglio di
altri alla crisi economica e che
sta dando prova di forte capa-
cità di ripresa. “Alleanza Coo-
perativa” è l’espressione più
tangibile e flessibile della con-

cretezza e della pragmaticità
che i cooperatori hanno sem-
pre dimostrato non solo di ave-
re, ma di praticare quotidiana-
mente. Le sfide più dure, i pe-
riodi più bui si superano unen-
dosi, stando vicini, c’è anche
un vecchio motto della tradi-
zione contadina che ricorda
questo, “ragaz stom uni”.
La scommessa che la coopera-
zione ha lanciato non deve la-
sciarci indifferenti, deve ve-
derci “prendere  parte”, - come
ci ha insegnato il nostro nuovo
cittadino onorario Francesco
Berti Arnoaldi Veli lo scorso
‘Giorno della Memoria’ - es-
sere “partigiani”, perché que-
sta esperienza possa essere da
esempio per altri settori della
società come, sindacati, politi-
ca, ecc. ecc. Credo infatti che
dividendosi si diventa più de-
boli, più poveri. Il movimento
cooperativo che è sempre stato
capace di anticipare i tempi ha
messo in campo l’antidoto giu-
sto. L’augurio è che questo sia
il primo passo per arrivare ad
una vera e propria unificazio-
ne, senza dimenticare le pro-
prie storie, le proprie culture,
ma trovando, nella sfida di unire
le diversità, il sale per rendere
il movimento cooperativo an-
cora più forte e
competitivo. Sono sicuro che
questa sfida sarà vinta. Infine
credo che questo permetta, alla
politica tutta, di poter vedere
questo mondo non più con gli

no stati tolti con la dittatura; la
capacità di dialogare con chi
appartiene a partiti opposti (co-
munista, socialista, liberale,
anarchico ecc.) e che quindi ha
opinioni molto diverse, una
capacità incentrata sull’ascol-
to dell’altro, soprattutto se di
un parere contrastante; il forte
senso di gratitudine nei con-
fronti di chi ha donato la pro-
pria vita per ridare libertà al
paese perché è proprio la con-
quista della libertà che ha fatto
nascere la nostra Costituzione.
Riflessioni che hanno portato
inevitabilmente a un confron-
to con la situazione attuale ita-
liana e che hanno rilanciato
una domanda che dovrebbe
accompagnarci quotidianamen-
te: “Cosa rappresenta per me
la Costituzione oggi?”; Oscar

Simone Tosi

La Costituzione oggi
Dibattito a Gargallo per festeggiare i 150 anni d’Italia

Quattro giorni dopo il marito Lars Stove,
è scomparsa Licia Molinari

La dolcezza in un sorriso

Fabrizio e Benedetta
si stringono con affetto

ad Anna Vezzani
e a tutti i famigliari
per la scomparsa

del papà
Carlo Vezzani

La Redazione
e l’Amministrazione

di Notizie partecipano
al dolore di Anna Vezzani

per la scomparsa
del papà

Carlo Vezzani

Vita della Chiesa

n. 2 marzo 1940            m. 21 febbraio 2011

Carlo Vezzani
“Quante volte...

 mi ha detto Gesù poc’anzi
mi avresti abbandonato, figlio mio,

se non ti avessi crocifisso.

Sotto la croce si impara ad amare
ed io non la do a tutti,
ma solo a quelle anime
che mi sono più care”.

                          Padre Pio

Luigi Scalfaro, nel documen-
tario, afferma che la Costitu-
zione si può studiare in diversi
modi: per conoscerla, per vi-
verla, per difenderla, noi come
la studiamo?
Consapevoli di aver partecipa-
to a un autentico momento di
politica comunitaria, la serata
si è chiusa con l’augurio – pren-
dendo spunto dal presidente
Ciampi – che la Costituzione
possa diventare la nostra Bib-
bia civile.

Lucia Truzzi

Giovanni Taurasi

Licia Molinari
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Alessandro Baschieri
(Carpi, 1961), dopo anni di
negotium nell’analisi finan-
ziaria, è tornato all’antico
amore della pittura.
Ha esposto con mostre per-
sonali in sedi prestigiose:
esordio nel 2006 alla Libre-
ria Rizzoli in Galleria Vit-
torio Emanuele a Milano,
chiamato da Finazzer Flory,
quindi nel 2007 alla Casa
d’Aste Pananti di Firenze e
nel 2008 presso la storica
Libreria Battei a Parma.

Saletta Pubblica Fondazio-
ne CR Carpi
Corso Cabassi, 4 - Carpi
Ingresso libero. Orario. 9 –
12/15.30-17.30
Per informazioni:
340-85 68 314 

LA CONVERGENZA
Sabato 26 febbraio
Carpi, auditorium della Biblioteca Loria
Alle ore 20.30 la presentazione del libro di Nando Dalla Chiesa su mafia e
politica nella seconda repubblica, edito da Melampo. Dialoga con l’autore
Pierluigi Senatore. A cura della Libreria Mondadori  in collaborazione con
Radio Bruno, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Culturali città
di Carpi. Info: Libreria Mondadori, tel. 059 642131

MIRANDOLA CLASSICA
Domenica 27 febbraio
Mirandola, Castello dei Pico
Alle ore 16.30 il duo Cavalli-Muccioli si esibirà in un concerto per due
pianoforti con un variegato programma che spazia dalle Reminescenze sul
don Giovanni di Franz Liszt alla celebre Rapsodia in Blu di George
Gershwin. Info: Castello dei Pico, tel. 0535 609995; info@castellopico.it

LE CHIAVI DI CASA
Giovedì 3 marzo
Carpi, scuole elementari Collodi
Alle ore 21 proiezione del film di Gianni Amelio (2004) con Kim Rossi
Stuart, Charlotte Rampling, Andrea Ross, 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 Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi; Lions Alberto Pio Carpi; associazione Gaia;
cooperativa Scai; Dorando Argenta. Info: Il tesoro nascosto,
info@iltesoronascosto.org

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Si

convolvendo contigenza
sensoriale e universo mentale.
E’ qui che il “Pinsel”, pennel-
lo, può trascendere il “Pixel”,
picture element, del divide et
impera tecnologico, trovando
negli spazi dell’esperienza
inesplorate praterie di
evocazioni, di rimandi, di
pirotecnici inneschi. Così nel-
le tele di Baschieri il colore
riforma, ri-forma, dà altra for-
ma alla materia grezza della
percezione. Il fondamento è
basso, nell’humus, nel suolo,
terra, alberi, animali, e aria,
sole, mare e notte. Questi ele-
menti vengono associati a una
tavolozza concentrata nell’in-
torno di poche, due, tre, a vol-
te quattro bande spettrali do-
minanti. Contrasti duri e sa-
piente uso dei toni minori
disvolgono mondi annidati nei
ricordi. Prendiamo le serie: i
notturni, le maree, i pioppi in-
vernali: non li abbiamo mai
visti così, ma quel mondo è in
noi.
Un percorso a suo modo pa-
rallelo a quello dei nostri grandi
manieristi emiliani: alchemico,
materico, puntiglioso nel
recupero tecnico della lezione
dei padri.

N.C.

inaugura il 26 febbraio
nella saletta pubblica
della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi,

in corso Cabassi, 4 a Carpi, la
mostra personale di pittura di
Alessandro Baschieri dal ti-
tolo “No Pixel Si Pinsel”.
Sponsorizzata e patrocinata
dalla Fondazione, la mostra si
chiuderà il 7 marzo. L’elegan-
te e prestigiosa sala di Palazzo
Brusati Bonasi ospiterà  27
opere ad olio su tela che il
pittore ha realizzato durante la
sua carriera artistica.
Passiamo alla mostra e all’au-
tore con un preambolo filoso-
fico metaestetico: si comincia
con il solito luogo comune.
Arte e tèchne.
Nelle epoche classiche termi-
ni sinonimi di opus ben ese-
guito, appunto, a regola d’ar-
te, con maestria tecnica; oggi
risultano deformazioni retori-
che che alludono a visioni con-
trapposte: la geniale ispirazione
del singolo avverso le quadra-
te e implacabili legioni del-
l’accumulo scientifico.
L’agevole cattura delle imma-
gini e la loro disseminazione
in miriadi di esemplari da ol-
tre un secolo e mezzo ha in-
dotto il grosso della pittura in
azioni diversive: l’impressio-
ne, l’astratto, il concettuale, il
simbolico, l’informale, l’effi-
mero. L’odierna irrefrenabile
iconica fiumana tanto ottunde
l’estetica, da spegnere ogni
possibilità di epifanico stupo-
re. Estetica quale
“Wahrnehmung”, cattura del
vero, nel senso kantiano di ruolo
attivo nell’atto della percezio-
ne.
Come emerge ora anche dalle
neuroscienze, la visione si “for-
ma” nell’osservatore,

Sabato 26 febbraio
al Loris Guerzoni Domenico Lannutti

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

Presidente
di Giuria & Ospite,
DOMENICO
LANNUTTI
Domenico Lannutti ha
studiato presso la scuo-
la di Teatro Dehon di-
retta da Nino Campisi e
ha frequentato il Labo-
ratorio Comico Perma-
nente di Bologna diretto
da Bruno Nataloni,
Corrado Nuzzo e San-
dra Cavallini, dove ha
approfondito le tecniche
della commedia dell’ar-
te, istrionismo comico e
cabaret.
E’ autore, insegnante ed
interprete di teatro cabaret, ha fatto parte della Compagnia
degli Gnorri capitanata da Natalino Balasso, è impegnato in
un duo comico con Bruno Nataloni, fa parte del gruppo
Raccolta Differenziata capitanato da Vasco Mirandola, fre-
quenta il laboratorio del Piccolo Jovinelli con la direzione
artistica di Serena Dandini e il laboratorio Zelig di Reggio
Emilia. I suoi spettacoli precedenti sono stati La piazza dello
sfogo, Kaospoppin e Riflessioni di un uomo che non fa niente
e non vorrebbe fare neanche quello!. Ha vinto il primo premio
ai concorsi Cabaret Agrate Estate 2003, Cabaret Amore Mio
di Grottamare 2003, Montelvini Doc Cabaret 2004, Festival
di Cabaret di Rozzano 2005. In televisione ha partecipato a
Bravo Grazie-La Champions League del Cabaret (su RaiDue
nel 2004) e alla radio a Ottovolante (Radio RaiDue).

Tutte le serate sono a  prenotazione obbligatoria. (info:
059683336)

Alessandro Baschieri espone alla saletta pubblica
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

No Pixel Si Pinsel

Pellegriniamo?

Una primula per Chernobyl
Venerdi’ 25, sabato 26 e domenica 27 febbraio, negli oltre 30
banchetti allestiti nelle piazze, davanti ai supermercati e le parroc-
chie dei comuni di Carpi, Novi e Soliera,  verranno offerte le primule
in occasione dell’iniziativa “Una Primula per Chernobyl”.
Si tratta di una impor-
tante iniziativa  di rac-
colta fondi del Comi-
tato Progetto
Chernobyl, il cui rica-
vato contribuirà al fi-
nanziamento dell’ac-
coglienza di 30 bam-
bini e bambine, per un
soggiorno di
risanamento, in un cen-
tro specializzato in
Bielorussia.
Il costo procapite di questo soggiorno è pari a 430 euro comprendenti
il costo di viaggio di andata e ritorno dal centro al luogo di residenza,
una visita ecografica, il programma sanitario previsto all’interno del
centro, il vitto e alloggio oltre i costi in loco di organizzazione e
gestione del progetto.

APPUNTAMENTI

Domenico
Lannutti
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GIOVEDI’ 24
PASTORALE GIOVANILE
• Ore 21 – Carpi, oratorio Eden – Com-

missione diocesana per la Pastorale
giovanile

SABATO 26
CARITAS
• Ore 9 – Carpi, Seminario vescovile –

Incontro caritas parrocchiali

LUNEDI’ 28
SCUOLA
• Ore 21 – Carpi, sala Duomo – Primo

di due incontri “Si educa comunican-
do”, per genitori, docenti ed educatori
sulla relazione emotiva, con France-
sco Zappettini, psicologo
psicoterapeuta

MERCOLEDI’ 2 MARZO
CURIA
• Ore 11 – Carpi, Curia vescovile –

Adunanza Ordini
INCONTRI
• Ore 15.30 – Carpi, Curia vescovile –

Incontro con i direttori degli uffici
pastorali diocesani

GIOVEDI’ 3
SACERDOTI
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Aggiornamento del clero

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

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,
Corso Fanti, 13 Carpi
Tel 059 686048

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

Panzano
Gruppo di preghiera Medjugorje

Domenica 27 febbraio presso la
parrocchia di Panzano si terrà l’in-
contro mensile del gruppo di pre-
ghiera Medjugorje. Questo il pro-
gramma: alle ore 15 accoglienza;
alle 15.30 Santa Messa nella quale
si ricorderà il nostro amatissimo
confessore don Angelo di
Casalgrande, deceduto il 19 febbra-
io; seguiranno la testimonianza del-
l’imprenditore carpigiano Luca
Giardi, l’adorazione e la benedi-
zione eucaristica.

Parrocchia
di Sant’Agata di Cibeno
Primi sabati del mese

Sabato 5 marzo presso la parroc-
chia di Sant’Agata di Cibeno, don
Alberto Bigarelli, parroco di San
Bernardino Realino, presiede la pre-
ghiera dei Primi sabati del mese
organizzata dal Rinnovamento nel-
lo Spirito. Tema della celebrazio-
ne: “La preghiera di ringraziamen-
to: in ogni cosa” (CCC 2637; 1Ts
5,18). Programma: ore 20.45 acco-
glienza e recita della Coroncina della
Divina Misericordia; ore 21 rosario
e consacrazione al Cuore immaco-
lato di Maria; ore 21.30 Santa Mes-
sa; ore 22.20 esposizione e adora-
zione del Santissimo Sacramento,
preghiera di intercessione per i malati;
infine benedizione eucaristica.
Info: Gruppi di Rinnovamento nel-
lo Spirito “Gesù misericordioso” di
Sant’Agata di Cibeno (tel. 349
8612518) e “Misericordia del Si-
gnore” di Cavezzo (tel. 0535 47094).

Azione Cattolica

Esercizi spirituali
di Quaresima

Giovani e Adulti
1° turno

Venerdi 11 - domenica 13 marzo
a Fognano

“Dagli idoli al primo amore.
Il ritorno a Dio nel libro di Osea”

relatore don Enrico Casadei.
Per iscrizioni: Cecilia Bulgarelli,
328 9061086, cili.cili@libero.it

2° turno
Venerdi 25 - domenica 27 marzo

a Ferrara di Monte Baldo
“Il libro di Ester:

la bellezza che salva”
relatore padre Giulio Michelini.

Per iscrizioni: Patrizia Torrebruno,
329 9681566, marcopatty@alice.it

3° turno
Venerdi 8 - domenica 10 aprile

a Ferrara di Monte Baldo
“Camminare sulle acque.

Matteo, la grazia a caro prezzo”
relatore: don Roberto Filippini.
Per iscrizioni: Marco Sacchetti,

329 1391765,
marcocarla.s@fastwebnet.it

Nella chiesa del-
l’Adorazione a Carpi
ogni primo giovedì
del mese alle ore 10
celebrazione della
Messa seguita da una
meditazione guidata.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di marzo

Generale: Perché le nazioni del-
l’America Latina possano cammi-
nare nella fedeltà al Vangelo e pro-
gredire nella giustizia sociale e nella
pace.
Missionaria: Perché lo Spirito Santo
dia luce e forza alle comunità cri-
stiane e ai fedeli perseguitati o di-
scriminati a causa del Vangelo in
tante regioni del mondo.
Dei Vescovi: Perché lo Spirito San-
to ci doni la forza di un’autentica
conversione e ogni battezzato, eser-
citando il sacerdozio comune, re-
gale e profetico, operi al fine di
ricondurre a Dio tutte le cose.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDI’ 24
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 21, San Martino Carano: presiede il corso per fidanzati

VENERDI’ 25
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: riceve i collaboratori della

Curia e i sacerdoti

SABATO 26
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 17, Carpi, Centro missionario: partecipa all’incontro

con gli aderenti all’iniziativa di adozione di un seminarista

DOMENICA 27
• Ore 10, Mirandola, Duomo: Cresima
• Ore 20, Carpi, Seminario Vescovile: incontro con i preti

giovani

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

Curia e i sacerdoti

MARTEDI’ 1
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private

Agenda

• Ore 19.30, Carpi, Canonica Duomo: incontro e cena con il
Consiglio Affari Economici della Cattedrale

MERCOLEDI’ 2
• Giornata personale di studio, di preghiera e di riflessione
• Ore 11, Curia Vescovile: adunanza Ordini
• Ore 15.30, Curia Vescovile: incontro con i direttori degli

Uffici pastorali diocesani

GIOVEDI’ 3
• Ore 9.30, Carpi, Seminario Vescovile: aggiornamento clero
• Ore 21, Carpi, San Giuseppe Artigiano: presiede l’incontro

per fidanzati

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

Curia e i sacerdoti
• Ore 21, San Martino Carano, Canonica: presiede l’incontro

per fidanzati

SABATO 5
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 18, Budrione, Canonica: presiede l’incontro per fidanzati

DOMENICA 6
• Ore 10, Mirandola, Duomo: Cresima

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

ORARIO SS. MESSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Circolo ANSPI “Mario Gasparini Casari”
di S. Antonio in Mercadello

Pellegrinaggi 2011

5ª ZONA PASTORALE
 NOVI – ROLO – ROVERETO – S. ANTONIO

in collaborazione con il Circolo ANSPI
 “Mario Gasparini Casari” di S. Antonio in Mercadello

Domenica 22 maggio
SIENA

Santuario e casa di S. Caterina

Domenica 2 ottobre
LUCCA

Chiesa di S. Michele in Foro

13 marzo: santuario di Caravaggio
e Madonna

di Cornabusa (Bg)
Iscrizioni entro il 28 febbraio

Dal 2 al 5 giugno: San Giovanni Rotondo, Pietrelcina,
Pompei e costa amalfitana (via mare).

Iscrizioni entro il 30 aprile

12 giugno: Padova, basilica del Santo
Iscrizioni entro il 6 giugno

Per informazioni ed iscrizioni
telefonare al numero 059 662639

Parrocchie di Cortile e San Martino Secchia
Circolo culturale Anspi Perla di Cortile

Pellegrinaggi accompagnati da una guida spirituale

S. GIOVANNI ROTONDO
e MONTE S. ANGELO

il 9-10-11 settembre

Informazioni parrocchia S. Antonio Mercadello tel. 059674174

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Andiamo a Cesena
da monsignor Douglas Regattieri

Domenica 6 marzo
Santa Maria del Monte, centro storico

Partenza ore 13.30 dalla stazione autocorriere di Carpi.
Rientro a Carpi in serata

Corso Fanti, 13 - Carpi  - Tel. 059-652552 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

29 aprile: Visita di San Giovanni Rotondo coi i luoghi di San Pio
(pranzo e cena).
30 aprile: Partenza da Termoli per le Isole Tremiti denominate
le isole Diomedee. Periplo delle tre isole, con visita delle famose
grotte marine. Passeggiata nell’isola abitata di San Nicola (pen-
sione completa).
1 maggio: Partenza e visita di Polignano a Mare. Pomeriggio
visita di Ostuni la città bianca (pensione completa).
2 maggio: Partenza per la visita di Otranto. Proseguimento per
Santa Maria di Leuca. Pranzo in ristorante, pomeriggio visita di
Gallipoli (pensione completa).
3 maggio: Visita di Lecce. Pomeriggio visita di Galatina (pensio-
ne completa).
4 maggio: Visita della città di Bari: passeggiata nella città
vecchia. Ritorno.

Quota individuale 670 euro.
Supplemento singola 120 euro. Acconto 150 euro.

Iscrizioni entro il 28 febbraio 2011.

Ore 6 partenza da Carpi (Stazione autocorriere). Arrivo a Lucca,
visita al santuario di Santa Gemma Galgani e Santa Messa. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita al centro storico: cattedrale di
San Martino, il simulacro del Volto Santo, la chiesa di San Michele.
Rientro in serata.

Quota di partecipazione: 55 euro

Quaresima 2011
Lucca

e visita a Santa Gemma Galgani
Sabato 26 marzo

Puglia
San Giovanni Rotondo, Otranto,
Santa Maria di Leuca, Tremiti

29 aprile - 4 maggio



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


