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Un gruppo di attrici e registe carpigiane ha ideato uno spettacolo che andrà in scena martedì 8 marzo
al Teatro Comunale di Carpi. Una lettura ironica degli stereotipi su cui è costruita oggi l’immagine femminile

Nadia Lodi

er tutte le donne quest’anno diventa più che mai
significativo considerare la festa dell’8 marzo qua-
le “Giornata Internazionale della Donna”. Si tratta

di un momento di presenza e di visibilità nel variegato
mondo della società civile e nasce dalla profonda consape-
volezza del ruolo che le donne hanno da sempre svolto per
la libertà e per la costruzione di una società migliore, più
equa  e più vicina ai desideri ed ai bisogni delle persone.
Questi nostri giorni ci dicono che c’è ancora molto lavoro
da fare, a seguito di un lungo percorso di degrado culturale
ed educativo che dobbiamo fermare e contrastare. Certo
non aiuta il diffuso silenzio dei mezzi di informazione sul
nostro Paese vero, che uomini e donne rendono grande con
la propria dignità, onestà, lavoro, sacrificio. L’8 marzo è
da un lato un’ulteriore occasione di riconoscimento del
ruolo delle donne e dell’associazionismo, e dall’altro
un’opportunità per arginare tutto ciò che minaccia la
convivenza civile ed i fondamentali principi etici su cui
essa si fonda. Per questo motivo il Centro italiano femmi-
nile (Cif), l’Unione donne italiane (Udi) e la Commissione
Pari Opportunità delle Terre d’Argine, hanno pen-
sato di celebrare la festa dell’8 marzo 2011 con uno
spettacolo, frutto dell’impegno e dell’ingegno di

Donne
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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 10 marzo ore 21.30
Replica domenica 13 marzo alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 24 marzo ore 21.30

Replica domenica 27 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

IX Domenica del Tempo Ordinario

Sei tu, Signore,
per me una roccia di rifugio
Domenica 6 marzo
Letture: Dt 11,18.26-28.32; Sal 30; Rm 3,21-25a.28; Mt 7,21-27
Anno A – I Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà
nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli.

In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non
abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non
abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non
abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichia-
rerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me,
voi che operate l’iniquità!”.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in
pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la
sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma
essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in
pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua
casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa
cadde e la sua rovina fu grande».

mini, quante donne dovreb-
bero ammettere che la loro
costruzione umana è crolla-
ta, e non lo ammettono, per-
ché non vogliono rivelare
che nel loro cuore c’è sab-
bia! Stiamo attenti, perché
la sabbia è anche deserto;
anzi la sabbia fa il deserto,
crea solitudine, amarezza,
assenza di vita felice. Il Si-
gnore ci ha fatto dono della
pietra ove poter costruire la
nostra vita. La pietra non
siamo noi, è il Signore stes-
so, è il suo Vangelo, che
rimane saldo e non crolla.
Anche la predicazione è una
piccola pietra per le nostre
giornate. E’ giusto allora
stupirsi come si stupirono
quelle folle al termine del
discorso della montagna:
“Quando Gesù ebbe finito
questi discorsi, le folle ri-
masero stupite della sua dot-
trina; insegnava infatti come
uno che ha autorità”. E’ lo
stupore di trovarsi di fronte
a una parola autorevole che
ci è data per costruire sag-
giamente la nostra vita di
giorno in giorno.
Monsignor Vincenzo Paglia

ta soltanto, e non segue il
Vangelo, è uno stolto, perché
sarà travolto dalle avversità.
Ovviamente è ancora peggio
se neppure si ascolta la Paro-
la di Dio.
Sulla sabbia basta un’onda
leggera per travolgere tutto
quello che si è costruito; di
qui anche il detto popolare
sui “castelli di sabbia”. In ve-
rità la vita ci riserva spesso
scrosci violenti e venti impe-
tuosi. Per questo l’avverti-
mento di Gesù è saggio e ami-
chevole. La sabbia non è lon-
tana. Non bisogna fare lun-
ghe file o chilometri di strada
per arrivarci. Ce l’abbiamo
nel cuore. La sabbia è l’orgo-
glio di sé, dei propri senti-
menti, delle proprie convin-
zioni, è l’arroganza di chi pre-
tende di avere sempre ragio-
ne anche davanti al Signore,
è la freddezza di chi è indiffe-
rente ai bisogni degli altri. La
stagione della sabbia può du-
rare un giorno, un mese, un
anno, o anche una vita intera.
E’ il tempo in cui non si ascolta
il Vangelo né tanto meno lo si
mette in pratica. Quanti uo-

e si abbatterono su quelle due
case; la prima casa, quella
fondata sulla pietra, restò sal-
da; l’altra, quella fondata sul-
la sabbia, crollò. Sono due
immagini efficaci con le qua-
li Gesù paragona, e non a
caso, gli ascoltatori del Van-
gelo ai costruttori. Il Vange-
lo, infatti, non è una esercita-

zione letteraria e neppure una
buona parola che si dice per
esortare a qualche buon sen-
timento: esso è teso a costru-
ire una casa, la casa della
propria vita. Ebbene, chi ascol-
ta il Vangelo e lo mette in
pratica è un uomo prudente,
perché costruisce la sua vita
sulla pietra; chi invece ascol-

Pieve di San Siro (XII sec.)
a Cemmo di Capodiponte (Val Camonica)

“Chiunque ascolta queste mie
parole e le mette in pratica,

sarà simile a un uomo saggio,
che ha costruito la sua casa

sulla roccia”.

le mette in pratica, può essere
paragonato a un uomo saggio
che ha costruito la sua casa
sulla roccia”, mentre “chi non
le mette in pratica, può essere
paragonato a un uomo stolto
che costruì la sua casa sulla
sabbia”. Continua Gesù: venne
la pioggia a dirotto, i fiumi
strariparono, soffiarono i venti

Con la fine del capitolo set-
timo si chiude il discorso
della montagna, il primo
grande discorso di Gesù nel
Vangelo di Matteo, quasi il
suo programma evangelico.
Il confronto con queste pa-
gine è per certi versi decisi-
vo. Infatti dice Gesù: “Chi
ascolta queste mie parole e
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arissimi fratelli e figli
della Chiesa di Carpi,
entriamo il 9 marzo,

mercoledì delle Ceneri, nel
forte e impegnativo tempo
della Quaresima.
- Quaranta giorni di
ricerca più attenta del Si-
gnore, di riflessione più
profonda sul senso della
nostra vita, di ricercati
momenti di silenzio e di
preghiera. Ci è di esempio
Gesù che pregò e digiunò
per quaranta giorni.
- Stiamo vivendo situa-
zioni internazionali, nazio-
nali, forse familiari e perso-
nali di tensioni, di
incomprensioni, di lotta, di
guerra: è urgente che vivia-
mo bene questa Quaresima
riscoprendo e vivendo la
Pace e la Speranza, che la
liturgia spesso ci propone.

Riscoprire il silenzio
In questo tempo ripensiamo
più spesso a Lui! Facciamo
alcuni momenti di silenzio!
Rimettiamo in ordine gli
impegni della nostra vita
quotidiana!
Salvaguardiamo una gerar-
chia di valori: la cura del
mio rapporto continuo con
Dio, l’attenzione e l’amore al
coniuge come dono di Dio,
l’ascolto e il dialogo con i
figli e con i genitori, il lavo-
ro  svolto e vissuto con
onestà e lealtà, l’impegno
corresponsabile nella vita
della parrocchia, della
diocesi, della società (scuola
e territorio), il volontariato
ecclesiale e civile.

Padre perdona loro…
Volgiamo spesso il nostro
sguardo a Cristo in Croce
che ci chiede e ci dona di
essere uomini di pace e di
speranza, riconciliandoci
con Lui e aiutandoci a per-
donare tutti i fratelli: “Pa-

dre, perdona loro perché non
sanno quello che fanno”
(Luca 23,34). Convergiamo
gli occhi, la mente, la fanta-
sia, il cuore, il nostro essere
al Signore: “Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è
vicino; convertitevi e credete
al Vangelo” (Marco 1,15).

Concretamente:
a) favoriamo un tempo
prolungato di preghiera,
ogni giorno personalmente e
come coppia e come fami-
glia;
b) viviamo l’astinenza dalle
carni ogni venerdì, facendo
quel giorno un pasto solo e
dando il ricavato per carità a
chi non ha;
c) digiuniamo dalla televi-
sione, dalle comuni distra-
zioni della vita quotidiana
per essere più liberi, più
sapienti, più riflessivi sulle
motivazioni del nostro vive-
re;
d) desiderando noi tutti di
essere capiti, compresi,
scusati, perdonati nei nostri
difetti e limiti, perdoniamo
noi per primi, promuovendo
la pace e alimentando la
speranza;
e) il frutto concreto delle
rinunce e dei sacrifici grazie
ad uno stile di vita più sobrio
e attento alle necessità dei
più bisognosi, doniamolo al
nuovo Centro di Aiuto alla
Vita “Mamma Nina” che ha
sede accanto alla Casa
Agape di Carpi, per aiutare
tante mamme tentate di
abortire anche per difficoltà
economiche, e secondo le
indicazioni della Quaresima
di Carità proposte dalla
Caritas diocesana.

Viviamo così una Buona e
Santa Quaresima nella
benedizione del Signore.

+ Elio Tinti, Vescovo

Vivere la speranza

Il messaggio del
vescovo Elio Tinti
per la Quaresima
2011. Silenzio,
preghiera,
riconciliazione,
digiuno e carità
questi i punti
fermi nel tempo
che ci prepara alla
Pasqua. I drammi
e le sfide di oggi
chiedono anche
altro ai credenti
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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

Accompagna don Claudio Pontiroli

Mercoledì
9 marzo
Liturgia

delle Ceneri
Mercoledì 9 marzo alle ore 19
in Cattedrale il Vescovo Elio
Tinti presiede la Santa Messa

con la liturgia delle Ceneri.

Copertina

C

Sacro Monte di Varallo Sesia, la salita al Calvario
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Copertina

Virginia Panzani

ran finale per i Marte-
dì di Sant’Ignazio il 22
febbraio con l’interven-
to di monsignor

Mariano Crociata, segreta-
rio generale della Conferen-
za episcopale italiana. Davanti
ad un folto pubblico conve-
nuto per l’occasione,
monsignor Crociata si è
soffermato sui temi della ve-
rità e della testimonianza e
sul loro intreccio. Un’argo-
mentazione, la sua, molto
densa di significati, da cui si
possono estrarre alcuni spun-

ti di riflessione legati in par-
ticolare alle linee pastorali
diocesane di quest’anno.

Comunione
personale
Una relazione personale è al
centro del rapporto tra verità,
fede e testimonianza perché,
ha spiegato monsignor Cro-
ciata, la fede, come “adesione
libera”, è “incontro” e “comu-
nione” con “quella Persona
vivente, posta come ultimo
fondamento della realtà, che il
credente ama con tutto se stes-

so, a cui rende omaggio e de-
dizione, a cui vota ogni ener-
gia di intelletto e di ragione”.
“Vivere in questa relazione -
ha sottolineato monsignor
Crociata - è già testimoniare.
La struttura del nostro essere
umano è tale per cui non solo
il nostro parlare e agire, ma
anche la sola nostra presenza
ha la forza di esprimere ciò
che alberga nell’intimo della
nostra coscienza, come del resto
è avvenuto innanzitutto in Gesù
stesso, per il quale rivelare
non era una attività separata
dalla totalità della sua esisten-
za e del suo essere”. In questo

senso Gesù è il primo testimo-
ne e la verità a cui rende testi-
monianza è “la sua comunio-
ne con il Padre e con lo Spirito
Santo, è la verità di Dio” e del
“suo amore trinitario”. In for-
za di questa comunione e del-
la missione che gli è stata affi-
data dal Padre Gesù non solo
rende testimonianza alla veri-
tà ma “identifica se stesso con
la verità”.

Giudizio
per il mondo
Il rifiuto opposto alla verità

testimoniata da Gesù nasce
da quello che monsignor Cro-
ciata ha chiamato “il caratte-
re giudiziale” della sua paro-
la e della sua presenza che
esercitano “un giudizio se-
condo verità e giustizia sul-
l’esistenza e sulla storia del-
l’uomo” e “sono una condan-
na verso tutti coloro che si
chiudono a Dio e al suo invia-
to”. Questo carattere di giu-
dizio, ha sottolineato
monsignor Crociata, non si
scaglia “come molti vorreb-
bero, contro singole perso-
ne”, ma fa “risaltare per con-
trasto con le parole dei cre-

denti e con la loro vita l’ade-
sione o il rifiuto verso la ve-
rità e il bene che sono in Cri-
sto Gesù”. Per questo in ogni
epoca la fede cristiana è stata
oggetto di persecuzione. Oggi,
ha osservato monsignor Cro-
ciata, mentre vi sono vaste
regioni del mondo “in cui il
martirio viene perpetrato in
forme e misure perfino supe-
riori a tante epoche del passa-
to”, in Occidente si constata
“una modalità di rimozione
che sposta da Cristo alla Chiesa
il termine del rifiuto e del
contrasto, sottraendosi al giu-
dizio della verità”. Ecco che

all’

FONDO EUROPEO AGRICOLO 

PER LO SVILUPPO RURALE:

L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALIProvincia di Modena

INCONTRO SULLE NUOVE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
Si aprono quest’anno nuovi bandi per il finanziamento di attività relative al “miglioramento della vita nelle zone rurali e diversificazione 

dell’economia rurale” (Asse 3 del P.S.R. 2007-2013). Per conoscere tutte le opppop rtunità relative aadd agagrirituturirismsmo,o, f fatattotoririee dididadatttticichehe e e 
rerealalizizzazazizionone iim ipiantiti energgetiicii dda f fonti alternatitiveve ( (FoFototovovoltltaiaicoco, BiBiomomasassasa, BiBiogogasas)) nenellllaa tutuaa zozonana p parartetecicipapa allll’i’inconttro. 

Saranno presenti l'Assessore all'Agricoltura e alla Qualità del Territorio rurale Gian Domenico Tomei e i tecnici della Provincia.

Per informazioni:
Maria Bartolacelli - t telel.. 050599 202099 868666 - fafaxx 050599 9 202020999 777777000 -- bababartrtrtolololacacacelelellilili mm.m@p@p@prororo ivivincnciiaia m.m dododenenaa.iitit - w wwwww a.agrgrimim dodena.itit

URP Provincia di Modena - tel 059 209 199 - fax 059 209 197 - info@provincia.modena.it

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 99 MMARZO 2011, ORE 20.30 - Auditorium Loria - Via Pio, 1 - CARPI

www.fotostudioimmagini.it
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Guido Capiluppi*

li immigrati sono un problema o una risorsa ? L’imma-
gine, che tante volte emerge dalla mentalità corrente,
riduce e deforma la nostra capacità di giudizio e di
critica e la percezione reale del fenomeno migratorio.

Tante volte il nostro giudizio è influenzato dalla pressione dei
media ed è venato da una sottile intolleranza. Se però esami-
niamo bene il problema ne viene fuori una questione rilevante
sia sul piano sociale che storico. E’ di questo che vogliamo
parlare con don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia
Cristiana e autore del libro “Anche voi foste stranieri”, in
particolare sul tema degli immigrati nella società italiana.
Da un lato è ben chiara l’importanza degli immigrati per la
nostra economia, il mercato del lavoro e la crescita culturale.
Dall’altro lato la storia ci ricorda che anche noi siamo stati
immigrati.
Qualcuno dice che è meglio, tutto sommato, che gli
extracomunitari rimangano nei loro Paesi d’origine, che
siano aiutati lì, che forse qui tolgono il lavoro agli italiani,
anche se è quello che noi non vogliamo più fare. Credo che
prima di qualunque integrazione sia da costruire dentro di noi
l’accoglienza. Un conto è applicare correttamente delle leggi
(magari sbagliate), porre dei limiti, dare i giusti spazi e
realizzare l’integrazione; altro è essere accoglienti, cioè co-
gliere il legame profondo che ci unisce e ci rende simile agli
altri, che ci fa pensare al mondo come una comunità. Una
comunità di persone diverse. Il complesso “Viva la Gente”
cantava la canzone: “Di che colore è la pelle di Dio”. La
globalizzazione ha aperto le frontiere di tutti i Paesi negli
scambi economici, sociali e culturali, ma non si è tradotta in
un’apertura verso gli altri. Ci rimane, quindi, l’impegno di
costruire l’accoglienza. Non abbiamo mai provato a immede-
simarci nella disperazione di un immigrato? Il concetto di
“persona” trascende razza, luogo di nascita e sangue.

* presidente del Circolo Acli - Carpi

Immigrazione problema o risorsa per il futuro,
se ne parla con don Antonio Sciortino

L’Italia che vorrei o non vorrei

Copertina

la responsabilità per i creden-
ti “sta tutta nella capacità di
ripresentare al vivo la verità
di Cristo e la sfida che egli
lancia attraverso la nostra te-
stimonianza resa a quanti sono
chiamati a incontrarlo”.

Il martirio
come grazia
“Non vivo più io, ma Cristo
vive in me” (Gal 2,20). Con
le parole di San Paolo
monsignor Crociata ha richia-
mato il legame tra testimo-
nianza e martirio, inteso come
coronamento della vita cri-
stiana. Perché Cristo è per il
credente “la radice e il fonda-
mento del suo essere, la pro-
messa di vita piena, riuscita e
definitiva, al punto che sepa-
rarsi da lui sarebbe come fi-
nire di essere. Tutto questo,
vissuto come costante dell’esi-
stenza credente ordinaria,
conduce spontaneamente a una
fedeltà mantenuta ad ogni
costo”. Profondamente sen-
tita nei martiri di tutti i tempi
è “l’unione stretta al sacrifi-

cio di Cristo, di cui come di-
scepoli non imitano tanto i
gesti quanto la persona, ulti-
mamente nella sua passione”.
Nessuno può farsi martire da
sé, ha sottolineato monsignor
Crociata, piuttosto ciascuno
può disporsi al martirio e “ac-
coglierlo nel rendimento di
grazie. Allora Cristo viene a
rivivere nel martire il suo
mistero pasquale, così che non
sono i martiri a combattere
bensì Cristo in essi e con essi”.
Anzi, “è molto importante
constatare che non è il marti-
re che rende testimonianza,
in parole e fatti, ma sono Dio
Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo che rendono testimo-
nianza. Il martirio è dunque
una grazia di Dio che non si
può ricercare, ma che si rice-
ve”.

La caduta
degli dei
A noi credenti del XXI
secolo cosa si richie-
de? La medesima fe-
deltà delle origini e

dei martiri di tutti i tempi, ha
affermato monsignor Crociata
riprendendo due suggestivi
passaggi dalla meditazione
di Benedetto XVI all’aper-
tura del Sinodo per il
Medioriente. Innanzitutto “il
cammino verso la totalità del
Cristo”, verso
“l’universalizzazione del suo
essere nell’unità della Chie-
sa” si attua attraverso la “ca-
duta degli dei”, ovvero di
quelle false divinità che al-
tro non sono se non le forze
che dominano la terra. Così
la trasformazione del mon-
do, la conoscenza del vero
Dio, e il depotenziamento di
queste forze “è un processo
di dolore” che “costa il san-
gue” e “la sofferenza dei te-
stimoni di Cristo. E, se guar-
diamo bene, vediamo che
questo processo non è mai
finito”. Ricordando poi l’im-
magine apocalittica del dra-
go che riversa un fiume d’ac-
qua contro la donna - il po-

polo di Dio - in fuga per
travolgerla (Ap 12),
monsignor Crociata ha pro-
posto l’interpretazione data
da Benedetto XVI. Il fiume
rappresenta “quelle correnti
che dominano tutti e che vo-
gliono far scomparire la fede
della Chiesa”, “che si im-
pongono come l’unica razio-
nalità, come l’unico modo di
vivere”. La buona terra che
assorbe il fiume e lo neutra-
lizza è “la fede dei sempli-
ci”, “dei martiri”, e cioè “dei
testimoni”, “la fede di ogni
tempo della Chiesa che chie-
de anche a noi di raccoglier-
ne la fiaccola e di tenerla
accesa con una fedeltà per-
severante sino alla fine”.

G

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

Sono soddisfatti della serata con monsignor
Crociata i promotori dei Martedì di
Sant’Ignazio. “La partecipazione - osserva
Gabriella Contini, presidente dell’asso-
ciazione Fede e cultura - è stata alta ed
erano presenti, fra gli altri, anche i rappre-
sentanti delle diverse aggregazioni laicali
della Diocesi. In tutti ho notato molto inte-
resse per gli argomenti trattati da monsignor
Crociata”. Dell’intervento del segretario
della Cei, Gabriella Contini ha apprezzato
in particolare “la parte in cui è stata
evidenziata l’identità del credente nella sua
libera adesione a Cristo, che è il modello
supremo di testimonianza e che ci ha dato
per così dire il mandato dicendoci ‘ora
tocca a voi’”. Interessante poi “l’idea dina-
mica di Chiesa proposta da monsignor Cro-
ciata. Così come l’identità del credente si
conquista strada facendo, anche la Chiesa
si fa tale passo dopo passo, attraverso le
persecuzioni e attraverso le difficoltà, che
non provengono soltanto dal mondo ma
anche dall’interno della Chiesa stessa”.

Concorda con Gabriella Contini
Piergiuseppe Levoni, referente diocesano
per il Progetto culturale, seppure ammet-
tendo che “di fronte ad un intervento di
così alto spessore teologico c’è stata qual-
che difficoltà di approccio da parte di
alcuni fra il pubblico. Ne parleremo me-
glio nei prossimi incontri di verifica e di
bilancio sui Martedì di Sant’Ignazio 2010-
2011. Per il futuro rimane sempre valido
l’obiettivo, e la sfida, di riuscire ad avere
interventi di qualità che siano comprensibili
a tutti e nello stesso tempo poter soddisfa-
re la richiesta di approfondimento di un
pubblico di ‘addetti ai lavori’”.

Il testo della relazione
di monsignor Crociata è disponibile
sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

Gli organizzatori della serata

Un intervento
di grande spessore

Gabriella Contini, monsignor Mariano Crociata, monsignor Elio Tinti
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Annalisa Bonaretti

he piaccia o no, costru-
ire l’integrazione è ne-
cessario. Hanno il bel

da dire le anime leghiste, non
si può frenare né la storia né il
cambiamento. Nessun essere
umano può negare o addirittu-
ra togliere la dignità a qualcun
altro, anche se il buonismo a
tutti i costi è l’altra faccia della
medaglia del razzismo. E, come
questo, ricco di insidie.
A Carpi, fortunatamente, si la-
vora con criterio e senso della
responsabilità per integrare gli
stranieri. Tra di noi e tra di
loro. Il progetto di
alfabetizzazione per extra-co-
munitari adulti Ero straniero
va in questa direzione. Presen-
tato nei giorni scorsi alla Casa
del Volontariato, il progetto è
parso ben equilibrato, certa-
mente da portare avanti.
Quattro le associazioni
promotrici: la cooperativa so-
ciale Il Mantello, il Masci,
l’Azione Cattolica, l’Udi; già
di per sé, anche questo, un bel-
l’esempio di condivisione e
integrazione.
Ero straniero nasce anche gra-
zie all’intenso lavoro svolto
negli anni dalla Consulta C che,
nel novembre 2009, nel corso
di un convegno, presentò un’in-
teressante fotografia dell’im-
migrazione sul nostro territo-
rio in tutte le sue principali
declinazioni: casa, scuola, la-
voro. Cultura e formazione sono
risultati strumenti imprescin-
dibili per “fare comunità”. Lin-
gua, usi, costumi, condizioni
socio-economiche, la stessa
condizione della donna vanno
affrontate con rispetto e risolte
con garbo, tendendo una mano
a chi è venuto a vivere tra noi
lasciano il proprio Paese, sicu-
ramente non senza tante soffe-
renze.
Così da gennaio a giugno sono
stati organizzati presso la Casa
del Volontariato dei corsi di
lingua italiana tenuti da volon-
tari a donne straniere. Tra le
ambizioni dei docenti, trasmet-
tere elementi di base di educa-
zione civica e aiutarli nell’ac-
quisire informazioni utili per
la vita pratica come il rappor-
tarsi con la burocrazia, compi-
lare documenti, curriculum,
conoscere il codice della stra-
da.
“Sviluppare autonomia lingui-

stica e senso di cittadinanza
sono le priorità del corso che
ha 144 iscritti di 22 nazionalità
e 40 persone in lista d’attesa.
Le classi sono otto, con due
tipi di orari, mattina e pre-se-
rale, per due ore settimanali.
Percentualmente i pachistani
sono circa il 30% come i
maghrebini, il 20% è rappre-
sentato dai cinesi e il restante
20 da donne dell’Est Europa.
Le donne rappresentano il 56%
degli iscritti ”, ha precisato
Andrea Maccari (Il mantel-
lo).
“Le vediamo, le incontriamo
per strada, al supermercato,
all’ospedale, in consultorio però
rimangono estranee. Eppure non
sono trasparenti, non sono fan-
tasmi accanto a noi, perciò
vogliamo abituarle a vivere
insieme a noi. Tutti, compreso
il Comune, dobbiamo ricorda-
re che ufficialmente gli stra-
nieri sono il 13% della popola-
zione carpigiana, ma se si va-
luta il raggio d’età tra i 20 e i 40
anni, sono oltre il 20%”. Come
dire, non possiamo non tenerli
in considerazione, ha sostenu-
to  Odette De Caroli (Udi).
Paolo Pignatti (Masci) ha pre-
cisato che le associazioni or-
ganizzatrici, pur con radici as-
solutamente diverse, non sono

lontane tra di loro ma molto
vicine. “La rete – ha commen-
tato – è ben congegnata e la
città abbastanza accogliente.
C’è comunque necessità di dia-
logo e anche per questo abbia-
mo attivato un sito internet”.
“Come associazioni-  ha riba-
dito Ilaria Vellani (Azione
cattolica) – abbiamo messo in
comune quanto abbiamo di più
prezioso: tradizione, esperien-
za, luoghi, competenze, risor-
se. Creare una cultura diffusa
dell’accoglienza sul territorio
è un’altra sfida, guardare alla
realtà in modo plurale è un
nostro obiettivo. Tra le idee,
dare forma a una rivista”. An-
che questa può risultare utile
per comunicare di più e me-
glio.
Gli insegnanti sono 28, a loro
si aggiungono 26 collaboratori
utilissimi per tenere, ad esem-
pio, i bambini durante lo svol-
gimento dei corsi. All’iscrizione
viene richiesto un contributo
simbolico di 10 euro, che però
è un segno di impegno da parte
dell’alunno. Coordinatrice del
progetto, Francesca Rosselli.
Un progetto che nasconde più
difficoltà di quante se ne pos-

sano immaginare: ad esempio,
le pachistane in genere sanno
l’inglese e le marocchine il fran-
cese, ma ci sono anche donne
analfabete che stanno impa-
rando a leggere e a scrivere in
un’altra lingua. Sono comun-
que donne sveglie, motivate,
intelligenti e si stanno amalga-
mando tra loro. Buono, anzi
molto buono, il rendimento delle
cinesi, scrivere per loro è ab-
bastanza facile perché il no-
stro alfabeto è più semplice dei
loro caratteri. Vorrebbero fare
più ore, insomma, sono in tutto
e per tutto cinesi, intelligenti e
produttive. Di tutt’altra pasta
le ghanesi, non è improbabile
sentire, durante l’orario di le-
zioni, uno schietto “scrivi tu
che io sono stanca”. Molto
motivate anche le donne ucraine
e moldave, “uno sprone e una
responsabilità continua per tutti
noi, ci dà lo sprone per andare
avanti in modo consapevole”,
ha osservato l’insegnante vo-
lontaria Laura Calabrese.
“Nel mio corso di principianti
sono tutti uomini provenienti
da diversi Paesi – ha spiegato
Rosanna Zelocchi, insegnate
volontaria -. E’ evidente la loro
voglia di imparare l’italiano e
impararlo in fretta, vorrebbero
fare più di due ore. Si impe-
gnano con attenzione e, quan-
do interrogati, in genere rispon-
dono con prontezza e vivacità.
Nel corso siamo in quattro in-
segnanti e stiamo vivendo tutti
un’esperienza nuova, ben di-
versa da quelle vissute, tempo
fa, nelle aule di scuola. Siamo
anziani, Paola, la più giovane,
laureata in tedesco, è sui 60.
Marta è laureata in scienze
naturali, Albano in italiano, io
in inglese. Siamo in classe in-
sieme, una co-presenza, ma
facciamo di tutto per offrire ai
nostri studenti un senso di uni-
tà porgendoci con parole e ge-
sti in modo coordinato tra di
noi. Ci impegniamo – ha con-
cluso Rosanna Zelocchi - per
raggiungere un’azione didatti-
ca veramente unitaria. Posso
dire in tutta franchezza che, se
ci sono dei problemi, i nostri
sono decisamente molto, ma
molto inferiori ai loro”. Potete
contare su di noi, non lo dico-
no ma lo sottintendono tutti
coloro che, in un modo o nel-
l’altro, partecipano a questi
corsi. Ero straniero, un imper-
fetto praticamente perfetto.

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

Presentato alla Casa del Volontariato un progetto
di alfabetizzazione per immigrati stranieri adulti

Ero straniero
Alla Casa del Volontariato di Carpi il convegno
sulla figura dell’amministratore di sostegno

L’oltre noi si prepara
durante noi
Numerosa e qualificata partecipazione, sabato 26 febbraio, al
primo dei due seminari organizzati dalla Fondazione Casa del
Volontariato di Carpi, in collaborazione con il Centro Servizi per
il Volontariato, le associazioni Progetto per la Vita, Gruppo
Assistenza Familiari Alzheimer, Gruppo Parkinson, Il tesoro
nascosto, Unione Sportiva Handicap Carpi, Al di là del muro, e
con il patrocinio del Comune di Carpi.
Oltre 120 persone, suddivise nelle tre sale riunioni della Casa
collegate con un sistema a circuito chiuso, hanno potuto seguire i
lavori, tra i presenti gli assessori del Comune di Carpi Alberto
Bellelli e Maria Cleofe Filippi, numerosi avvocati, famigliari e
volontari delle associazioni promotrici.
Nella prima parte del seminario, dedicata agli aspetti giuridici
dell’amministrazione di sostegno, sono intervenuti il giudice del
Tribunale di Modena Roberto Masoni e gli avvocati Giuseppe
Cresta e Marco Zanasi, anch’essi modenesi. Dagli interventi è
emerso come questo istituto, entrato in vigore con legge del 2004,
si sia configurato come uno dei provvedimenti più innovativi degli
ultimi anni. Questo perché non si è voluto fare dell’amministrato
- come invece nel caso dell’inabilitato e dell’interdetto – un
“nuovo incapace” ma si è al contrario espressa la chiara volontà
che egli conservi la più grande autonomia possibile. Se infatti i
compiti dell’amministratore di sostegno possono riguardare fon-
damentalmente i campi della gestione dei patrimoni o delle
persone, il potere decisionale che essi esercitano non è mai totale.
Strumento flessibile dunque, adattabile alle esigenze più differenti

– come differenti sono, appunto, i diversi tipi di disablitià (fisica
o mentale che sia). Di più: la nomina è sempre revocabile e
modificabile. Un’altra differenza assai importante, rispetto ad
interdizione ed inabilitazione, si ravvisa poi nella relativa sempli-
cità dell’atto di nomina. Il procedimento è infatti detto di volonta-
ria giurisdizione: semplice, veloce e deformalizzato, tanto che a
Modena i procedimenti di nomina – che ricordiamo dal 2005 ad
oggi sono stati in media 350 all’anno, con una percentuale di
deleghe a legali del 25% - richiedono poche settimane.
La seconda parte dell’incontro ha invece riguardato gli aspetti
psicologici del problema, alla presenza di due psicologi milanesi,
Lucio Moderato e Giovanni Gelmuzzi. Dal dibattito è emerso
che “l’amministratore di sostegno è uno strumento fondamentale
per costruire il progetto di vita della persona con disabilità,
soprattutto intellettiva”. Di solito nelle famiglie che hanno al
proprio interno persone disabili si pensa al dopodomani, al futuro
immediato, incombente, senza mai riuscire a stabilire una
progettualità per un futuro a lungo termine. I genitori iniziano a
preoccuparsi della sorte del figlio dopo la loro dipartita troppo in
ritardo. Ed è proprio alla luce di questa tendenza che occorre
invece “costruire un oltre noi durante noi”. Occore perciò insegna-
re i genitori a “pre-occuparsi” – nel senso di occuparsi in anticipo
– nella consapevolezza che la libertà di una persona va di pari
passo con l’affermazione della sua indipendenza. Per questo
occorre formare degli amministratori di sostegno capaci non
soltanto di svolgere quelle mansioni tecnico-burocratiche che
l’istituto giuridico richiede, ma anche di prendersi cura del disabile
instaurando con lui un rapporto affettivo basato sulle sue esigenze.
In definitiva, da tutti gli interventi - sia legali che psicologici - è
emerso come l’amministratore di sostegno non si configuri più,
come invece avveniva in passato, un sostituto ma un ausiliario
dell’io o, per meglio dire, un io ausiliario.

L’assessore alle Politiche so-
cio-sanitarie Alberto Bellelli
ha parlato di “valore per la
comunità e l’ennesima pro-
va del valore straordinario
d e l l ’ a s s o c i a z i o n i s m o
carpigiano, un valore aggiun-
to, che non va mai dato per
scontato”.

C

“Il nostro è un piccolo con-
tributo, duemila euro, per
l’acquisto di libri e materia-
le didattico. Più che altro è
un segnale di vicinanza e
condivisione all’iniziativa”,
ha sottolineato Sandra
Cavazzuti della commissio-
ne Pari opportunità delle Ter-
re d’argine.

Da sinistra Lucio Moderato, Roberto Masoni,
Giovanni Gelmuzzi, Marco Zanasi e Giuseppe Cresta

Odette De Caroli,
Ilaria Vellani,
Paolo Pignatti,
Andrea Maccari,
Francesca Rosselli
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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 

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

a mia eredità è come
quella di Benedetto XVI
nei confronti di papa
Giovanni Paolo II”, dice

a voce bassa Isa Aldini,
neopresidente Avo, Associazio-
ne Volontari Ospedalieri, te-
mendo di avere azzardato un
paragone troppo impegnativo.
Poi prende forza e lo ripete,
l’esempio regge perché portare
avanti l’operato della past
president, Rosanna Borali, non
può essere considerato una pas-
seggiata. Rosanna è stata bra-
vissima, ha dato nuovo slancio
all’associazione e nei suoi nove
anni ai vertici – tre come
vicepresidente, sei come presi-
dente – ha saputo imprimere un
cambio di marcia. Ma ciascuno
è se stesso e deve portare in
un’associazione la propria per-
sonalità, dunque Isa saprà sicu-
ramente fare e fare bene. Le
parole d’ordine di Borali sono
state “formazione e fedeltà al
servizio”, quelle di Aldini sono
“formazione, dialogo, ordine”
inteso come accuratezza. “Se
vedo uno che viene a fare
volontariato scalcagnato e in
disordine glielo dico, occorre
rispetto per sé e per gli altri”. Isa
si definisce  “aperta, schietta,
una mamma. Non ho il polso di
Rosanna, ma …” la frase la con-
clude l’ex presidente Borali con
un semplice e rassicurante “fa-
rai benissimo”.
Si capisce al volo che la presi-
denza di Isa Aldini sarà oriz-
zontale, ovvero le scelte saran-

no concordate con la base e che
porterà quel suo essere mamma
(è sposata con Marino Luppi,
professione fotografo, e ha una
figlia, Laura, studentessa di
Medicina) all’interno dell’as-
sociazione. “Per me essere vo-
lontaria Avo non significa solo
essere volontaria in ospedale
con i malati, ma anche esserlo
tra di noi associati e in famiglia.
Volontario, o lo sei o non lo sei,
non puoi esserlo a comando, in
certe ore quando presti servi-
zio. Sono contenta di essere sta-
ta scelta dal Signore per fare la
volontaria. Si dà ma si riceve
tanto, io l’ho
sperimentato
direttamente.
Mi ha aiutato a
superare le mie
fragilità e anche
una malattia.
Sei anni fa ho
dovuto sospen-
dere il servizio
per due anni, eppure per me
l’Avo è stato un eccellente far-
maco. Mi dicevo ‘devo guarire
per tornate all’Avo’, è stato dav-
vero un faro. L’Avo lo sento
dentro, piuttosto rinuncio a del-

l’altro”.
La vita di Isa si intreccia a quel-
la dell’associazione infatti
l’Avo è nata nel 1988, sua ma-
dre si è ammalata nel 1989 ed è
così che ha conosciuto l’asso-
ciazione. “Mia madre soffriva
moltissimo, aveva bisogno del-
la morfina per placare i dolori,
ma ricordo che quando andava
da lei una persona, le parlava e
le teneva le mani, mia madre
non aveva più bisogno di nien-
te. Mia madre è mancata nel
1990, quanto è successo mi ha
segnato profondamente”. Così,
nel 2004 è entrata come volon-
taria e adesso, che è una pensio-
nata ancora giovane, può dedi-
carsi all’associazione senza le-
sinare tempo.
“Dalle 10 alle 12 andiamo nei

reparti a parlare con i
malati – racconta – se
vediamo che c’è una
persona che ha più bi-
sogno una di noi due
si ferma, il pranzo vie-
ne dopo. Restiamo
fino alle 13.30 per tor-
nare dalle 16 alle 19.
Ci siamo, domenica
mattina compresa. Ci
sono persone che si
aprono con noi in
maniera totale, anche
per evitare di ferire i
famigliari, d’altronde
il nostro ruolo prima-
rio non è dar da man-
giare ai degenti, ma
saperli ascoltare, ac-
cogliere. Spesso noi
stiamo in silenzio ac-
canto a loro, mano

nella mano, e quando sentiamo
mani spesso fragili, che paiono

senza forza stringere la nostra,
ecco, è in quel momento che
capiamo di stare facendo un
buon lavoro”. Ma non è sempre
così facile: instaurare un rap-
porto è complesso perché le
degenze sono sempre più brevi,
poi con questa nostra società
che va in fretta e ha sempre
fretta, non è affatto semplice il
rapportarsi con gli altri, con i
sani vicini ai degenti. Sorride,
Isa, quando ricorda che accanto
a un letto in un reparto
ospedaliero non ci sono solo i
parenti o la badante del malato,
ma c’è un altro letto con un altro
malato e, soprattutto, i parenti
del malato del letto accanto.
Come dire, c’è sempre qualcu-
no che vuole dire la sua. Ma
loro, i volontari Avo, la lascia-
no dire perché sono allenati alla
pazienza e alla tolleranza e non
dimenticano mai di essere lì per
i malati. Così, quasi per incan-
to, tutto il resto scompare, o
quasi. Comunque, diventa tol-
lerabile al punto di non meritare
nemmeno una risposta.
Stare ore in ospedale con i ma-
lati senza portarsi a casa un far-
dello di dolore non è semplice,
eppure bisogna riuscirci altri-
menti non si riesce nemmeno
più a essere positivi. Isa am-
mette di “fare fatica a chiudere
la porta dell’ospedale, ma cerco
di farlo sempre, per non carica-
re d’ansia la mia famiglia. Ci
riesco quasi sempre, ma quan-
do vedo dei ragazzi giovani sof-
frire, allora è diverso. Loro, me
li prendo a casa”. Scintillano i
suoi occhi azzurri, ed è un ba-
gliore collegato direttamente a
un cuore che si intuisce grande.

Nominato il nuovo consiglio esecutivo dell’Avo.
Dopo Rosanna Borali, Isa Aldini presidente

Nel segno della continuità

“L
Lunedì 7 marzo alle

20.45 presso la Casa del
Volontariato (via Peruzzi
22, Carpi), primo incontro
del Corso di formazione

2011 dal tema “Dalla
sofferenza alla gioia: tutto

è dono”, relatore don
Claudio Pontiroli, parroco

di Quartirolo.

Il bilancio della past president
Traccia il bilancio del 2010 Rosanna Borali e accompagna le
considerazioni ai numeri. “Noi volontari siamo coscienti delle
responsabilità che abbiamo, dobbiamo fare un po’ come Maria,
Madre del Signore, che si è fatta Serva per il Signore e ha
generato amore. Nostro obiettivo è servire i malati e ci auguria-
mo di servire loro, di certo sappiamo che le ore passate in
ospedale con loro aiutano noi. Ci rendono più saggi, ci fanno
apprezzare di più la nostra salute e le cose
che contano, accettando il tempo che passa

e soprattutto ci stimolano a
non sprecarlo. Questi incon-
tri sono sempre un dono, per
noi e per loro”.
Nel 2010 le ore di servizio al
capezzale dei degenti del
Ramazzini sono state 7.900 a
cui vanno aggiunte le 681 di
segreteria. “Siamo stati – ri-
corda Rosanna Borali - nei

reparti di Emodialisi, Ortopedia, Medicina
I e Medicina II, Neurologia, Pronto Soccor-
so, Lungodegenza, ma ci rendiamo dispo-
nibili sempre per l’ora del pasto in tutti i
reparti dove viene richiesto l’aiuto”.
Rosanna è una donna generosa, i suoi modi
sbrigativi non devono trarre in inganno. E’
sicuramente sincera quando ringrazia “tutti
i volontari e i soci Avo per la fiducia e il
privilegio per avere vissuto insieme questa
straordinaria esperienza, che certamente non
dimenticherò”. Anche lei ha fatto un lavoro indimenticabile: ha
reso l’associazione al passo con i tempi, ne ha ampliato il raggio
d’azione, l’ha fatta conoscere di più e meglio in città, ha portato
l’Avo di Carpi fuori da Carpi e la nomina nel consiglio regionale
lo attesta.
Nel momento della staffetta i ringraziamenti a tutti sono d’obbli-
go, ma quello fatto al Vescovo risulta avere un tocco in più,
quello dell’unicità. “Ringrazio tanto monsignor Elio Tinti per
la sua vicinanza, perché ci segue sempre nelle varie attività, ci
incoraggia a proseguire nel nostro cammino di volontari accanto
a chi soffre, accompagnandoci con la preghiera”. E’ questa la
marcia in più di Rosanna, credere.

“La malattia non è sempli-
cemente un problema di
medicina. È una domanda
di amore, di aiuto, di
senso” (cardinale Carlo
Maria Martini)

“C’è bisogno di umanizzazione negli ospedali – dicono al-
l’unisono Rosanna Borali e Isa Aldini -. La colpa non è del
personale che fa tutto quanto è in suo potere, ma del fatto che
sono in pochi e manca loro il tempo per quel di più che fa la
differenza. Per questo diciamo, con grande rispetto peraltro,
alle famiglie e alle istituzioni che le cose da fare restano
ancora tante. Ad esempio, occorre dare dignità alla morte.
Non si può morire in corsia, in mezzo agli altri malati; un
paravento, che non c’è neanche sempre, non può bastare a
isolare in un momento così importante. Manca un hospice e
manca anche una cultura che c’era una volta ed è andata
dissolvendosi, quella della morte come parte della vita. E’
così e va accettato. Proprio come va accompagnato il malato
e poi, ad un certo punto, va lasciato andare”. Difficile più da
fare che da dire, ma è proprio così.

Isa Aldini, presidente; Sabrina Bernabei e Loretta Sironi,
vicepresidenti; Vittorina Sacchi, Luciana Sghedoni, Orianna
Pivetti, Alessandra Benatti consiglieri; Lauro Gasparini presi-
dente revisori; Nadia Zoso e Marisa Beltrami revisori; Rosanna
Borali presidente probiviri (consiglio di disciplina), Rosa Sebastio
ed Enza Casoli probiviri; Maria Teresa Gallo segretaria tesoriera;
Maria Gloria Matucci e Lauro Gasparini segretari. Rosanna
Borali è stata nominata rappresentante dell’Avo di tutta la provin-
cia di Modena presso il consiglio regionale dell’associazione.

Cinquantasei associati, quin-
dici sostenitori, sei uomini in
servizio attivo, due ragazze
che stanno facendo uno stage
provenienti una dal Meucci
e l’altra dal liceo Fanti. La
speranza dei veterani è che
arrivino altri giovani, d’al-
tronde l’andare a parlare
nelle scuole ha come scopo
primario la sensibilizzazione
dei ragazzi . E’ previsto an-
che un incontro alle medie
Focherini, gli associati Avo
parleranno ai giovanissimi
perché buttare un seme non
può fare che bene. Anche se
i frutti si vedono, spesso, solo
dopo qualche tempo.

Isa Aldini e Rosanna Borali
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Annalisa Bonaretti

Peggio el tacon del
buso, dicono a Venezia
dimostrando una anti-
ca saggezza. Perché

spesso è vero che continuare
ad aggiustare una trama
sfilacciata porta a creare un
buco ancora più grande. In-
somma, volere a tutti i costi
rattoppare qualcosa di liso è
poco utile, quando non addi-
rittura dannoso. Ovvio che, in
certe situazioni come quella
del Ramazzini, diventa diffi-
cile fare delle scelte chiare,
ma questo continuo procrasti-
nare, questo decidere di non
decidere non può fare che male
alla nostra sanità. Tutte le set-
timane ce n’è una nuova e an-
che questa non fa eccezione.
Ci risiamo, dunque. E sono le
sale operatorie a rimanere chiu-
se per un’altra settimana, da
lunedì 7 a venerdì 11 marzo,
ma forse addirittura fino al 14,
perché si è verificato un gua-
sto all’impianto idrico degli
spogliatoi femminili del bloc-
co operatorio. Va precisato che,
alcune settimane fa, sono ri-
maste chiuse per quattro gior-
ni a causa degli ascensori bloc-
cati. Tradotto in numeri, me-
glio, in persone, significa che
mancando l’attività operato-
ria per una decina di giorni,
circa 200, dico 200, persone
non vengono operate. La diri-
genza può anche ripetere che
le urgenze vengono assicura-
te, ma non è questo il punto. A
Carpi le liste d’attesa conti-
nuano ad allungarsi mentre
altrove non è così. Perché? Se
c’è qualcuno che ha in mente
un disegno di riduzione, ridu-
zione, riduzione e ancora ri-
duzione del Ramazzini, abbia
almeno il coraggio di dirlo.
Invece no, tutto tace: la politi-
ca balbetta, i maggiorenti, a
parte un paio d’eccezioni, se
ne infischiano pensando, con
ogni probabilità, che se capita
loro qualcosa vanno altrove.
Non è questo il senso di comu-
nità che vorrei vedere.
Parlando del guaio che richie-
de il blocco delle sale operato-
rie, va detto che la riparazione
comporta la chiusura dell’ac-
qua della colonna montante,
così viene coinvolto anche lo
spogliatoio maschile e le
lavazoccoli.

Visto che parliamo di sale ope-
ratorie, usare un linguaggio
appropriato è d’obbligo: da-
vanti a questo guasto è stato
deciso di fare un intervento
demolitivo, insomma   mura-
tori e idraulici romperanno fin-
ché non troveranno – se lo
troveranno - un pezzetto di
tubo buono.
Le sale operatorie resteranno
chiuse, verrà garantita solo l’ur-
genza. Così, delle sei sale, una
sola resterà praticabile assie-
me a una del quarto piano per
Ostetricia.
Come capita sempre quando
si mettono le mani sulle cose
vecchie, i cedimenti sono al-
l’ordine del giorno. Abbiamo
un ospedale che cade a pezzi e
pare importi a pochi. E quei
pochi che si spendono per ga-
rantire un nosocomio degno
di questo nome non vengono
ascoltati e la risposta è quella
solita della politica-muro di
gomma. I medici ospedalieri
rimasti combattivi sono sem-
pre meno, i cittadini non si
muovono o perché non si ren-

dono conto della effettiva si-
tuazione o semplicemente per-
ché non sanno come e cosa
fare.
Va ricordato che una mancia-
ta d’anni fa Licia
Petropulakos, direttore sani-
tario dell’Azienda Usl, aveva
presentato un progetto per ri-
solvere il problema delle sale
operatorie: dalle due alle quat-
tro, prefabbricate, da colloca-
re nelle cucine poi, una volta
sistemato il comparto opera-
torio, lo spazio della cucina
sarebbe stato dedicato alla
nuova endoscopia. L’attuale
comparto composto da sei sale
poteva venir ridotto a quattro
sale operatorie, ma attive mat-
tina e pomeriggio. Meno spe-
se, miglior utilizzo
ottimizzando i costi senza sa-
crificare i risultati. Addirittu-
ra l’attuale direttore generale,
Giuseppe Caroli, in fase di
insediamento del primo man-
dato, ormai parecchi anni fa,
proprio a Carpi disse di avere
praticamente in mano la solu-
zione per le sale operatorie,

sempre nelle cucine, e aggiunse
che ne avrebbe parlato con
eventuali sostenitori finanzia-
ri dell’iniziativa.
E’ rimasto tutto sulla carta.
Per completare il ragionamen-
to, qualche cifra: a Baggiovara
un intervento come un’ernia,
una colecisti, una tiroide costa
quasi il doppio, mille euro in-
vece dei 600-700 di Carpi. La
ragione è semplice, è la ge-
stione dell’ospedale a costare
tanto di più. E allora perché
non fare l’esatto contrario? Le
operazioni di routine qui, quelle
molto più impegnative là. Con-
siderando però che le eccel-
lenze devono rimanere altri-
menti i professionisti migliori
lasciano e a noi non restereb-
be che un ospedale di perife-
ria. Questi mesi cruciali per la
sanità modenese devono veni-
re spesi bene, e ciascuno deve
essere richiamato alle proprie
responsabilità.
Un ospedale con i tubi che si
rompono così, un ospedale che
annovera troppi casi di
legionella non può essere
l’ospedale di una città come
Carpi. Allora, carpigiani, sve-
gliatevi! Se intorno tutto o quasi
dorme – i poteri forti fanno
finta di niente, con la speranza
che, prima o poi, tutti si metta-
no a cuccia – cerchiamo, noi
cittadini, di reagire e di pre-
tendere quanto è stato promesso
in campagna elettorale dal sin-
daco che, gongolando, parla-
va di un nuovo ospedale. Alle
parole seguano i fatti, altri-
menti ogni cosa detta può ve-
nir considerata aria fritta. Se
la rete esiste davvero, occorre
farla funzionare: è evidente
che il Policlinico ha bisogno
di essere ristrutturato e occor-
re farlo, ma non ci devono
essere altri lavori previsti per
Baggiovara e Sassuolo, nuovi
padiglioni sarebbero inaccet-
tabili quando c’è un Ramazzini
che, è proprio il caso di dirlo,
fa acqua da tutte le parti.
Vanno rispettati i territori, è la
conformazione della nostra
provincia, stretta e lunga, a
richiederlo. Se chi amministra
e gestisce non sa trovare solu-
zioni, si faccia da parte. Il buco
di circa 30 milioni causato pre-
valentemente da Baggiovara è
un buco della rete. Che va ri-
pensata.

P

Sale operatorie: in un paio di mesi, chiudono per la seconda volta.
E saltano circa 200 interventi

Di male in peggio 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

✓✓✓✓✓ 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.

Promosso dai comuni delle Terre d’Argine in collabora-
zione con le associazioni imprenditoriali e sindacali del
territorio il convegno intende fare il punto sulle iniziati-
ve intraprese per conciliari i tempi di lavoro e i carichi
familiari cui devono rispondere i genitori. Dopo i saluti
di Maria Cleofe Filippi, assessore Istruzione, Città dei
Bambini e delle Bambine, Pari opportunità, Progetto
Unione dei Comuni e di Elena Malaguti, assessore
Istruzione, Politiche Giovanili e Cultura della Provincia
di Modena, sarà Paola Sacchetti, pedagogista dell’Unione
Terre d’Argine a svolgere una relazione sul “Quadro
normativo dei servizi per l’infanzia nella Regione Emilia
Romagna”. Seguirà poi l’esperienza di Giorgio e Rosanna
Borellini su “I Ranocchi - L’educatrice domiciliare in
azienda” e i contributi di associazioni di categoria e
sindacali. E’ stata invitata l’onorevole Anna Margheri-
ta Miotto, componente delle Commissioni Affari Socia-
li e Questioni Regionali. Le conclusioni sono affidate a
Teresa Marzocchi, assessore alle Politiche Sociali della
Regione Emilia Romagna.

Libri
L’economia giusta
di Edmondo Berselli

L’ultimo libro di Edmondo
Berselli L’economia giusta
(Einaudi) verrà presentato a Carpi
venerdì 11 marzo alle ore 21
presso la Sala Duomo in Via
Duomo, 2 con l’introduzione di
Stefano Zanoli, Presidente Co-
mitato Locale dei Soci Banca
Centro Emilia e gli interventi di
Franco Mosconi e Massimiliano Panarari
E’ un’iniziativa di Banca Centro Emilia in collaborazione
con Libreria Mondadori Via Berengario, 19 - Carpi.
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Successo all’Open day di Santa Croce
Assaggi in Cantina
Sarà che si è sparsa la voce, sarà che sono in molti i fedelissimi dei vini
della Cantina di Santa Croce, sarà per mille altre ottime ragioni, non
ultima la posizione strategica a un soffio dall’uscita del casello autostra-
dale, sta di fatto che anche l’ultimo Open day organizzato dalla Cantina
ha riscosso ottimi risultati. In tanti si sono recati nello spazio-vendite per
degustare i nuovi vini accompagnati da qualche sfizioso stuzzichino;
molti gli affezionati ma si sono visti anche volti nuovi. E, quel che alla
fine conta, in parecchi alla fine hanno comperato i prodotti della Cantina.
Un assaggio di buon vino in compagnia è il miglior lasciapassare per un
acquisto ponderato e di qualità.
Ricordando che il vino, soprattutto rosso, se bevuto con misura è un
ottimo alleato della nostra salute.

Annalisa Bonaretti

“benissimo, benissi-
mo” pronunciato da
Franca Sozzani, po-
tente direttore di Vogue

Italia, vale oro e anche questo
aggiunge ottimismo al dopo
sfilate milanesi di Blumarine
e Blugirl. Un cambiamento
di stile in entrambe le linee
create da Anna Molinari, un
ulteriore atto di coraggio di
questa donna che sa trovare
sempre nuova forza anche nei
momenti difficili. E questo,
per la stilista, certamente lo
è. A livello familiare la lunga
malattia e la morte dell’ama-
ta sorella gemella Licia e del
cognato Lars Stove; a livello
imprenditoriale non può non
valutare le complessità che
tutte le aziende si trovano a
dover affrontare a causa di
una delle crisi più dure del-
l’ultimo secolo. Eppure lei,
gracile fuori ma con l’anima
d’acciaio, riesce sempre a
sorprendere e lo fa con gli
strumenti che ha a disposi-
zione, su tutti la creatività.
Una creatività che, con gli
anni, si è fatta più ricercata
senza per questo venire meno
all’ispirazione originale.
Così, seguendo l’air du temps,
lo spirito del tempo, Anna
Molinari per Blumarine ha
disegnato una collezione pu-
lita, dalle linee sartoriali e dai
materiali innovativi. Forme
bilanciate, silhouettes defini-
te, dinamiche, contempora-
nee in un equilibrio di tagli e
volumi per una moderna so-
brietà. E ce n’era un gran bi-
sogno perché siamo tutti stufi
di vedere come modello di
donna la velina quando non
addirittura la escort. Ma la
moda - non solo quella di
Anna Molinari - ha capito e
ha virato al cambiamento,

A Milano sfilano Blumarine e Blugirl

Cambio di rotta

perché gli abiti non sono ca-
pricci per signore ma antici-
pano quello che verrà. Pos-
siamo sperare.
Gran ritorno anche della ma-
glieria dove il nostro distret-
to eccelle. “Noi abbiamo op-
tato per un punto particolare -
spiega la stilista - che fa sì
che il capo resti sempre in
forma, come fosse in tessu-
to”. Una collezione chic, che
però non dimentica pizzi
macramé nei vibranti colori
primari e nelle nuances del
nero e del beige, quest’ulti-
mo un gradito  ritorno. E poi
colore, colore e ancora colo-
re.
L’ispirazione di Blugirl, de-
finita ormai da tutti non una
seconda linea ma entrata di
diritto tra le grandi, è nata da
un viaggio in Inghilterra. “Ero
scesa al Claridge di Londra -
ricorda Molinari - quando ho
visto alcune ragazze di buona
famiglia che si recavano a un
ricevimento, strette nei loro
cappottini. Ho pensato a Kate
Middleton e alla sua classe;
la grazia della futura princi-
pessa mi ha conquistato”. La
moda è indubbiamente intui-
zione ma deve essere anche
cervello e la scelta “very
british” lo dimostra. E’ facil-
mente ipotizzabile che dal 29
aprile in poi, data del royal

wedding, i giornali e le tele-
visioni saranno contenitori
dove sarà praticamente im-
possibile non trovare la bella
Kate vestita all’inglese, per-
ciò... in perfetto stile Blugirl.
La maga Anna ha fatto cen-
tro.
Tweed, panno di lana e
cachemire, montoni, giacche
di maglia, tutti i colori della
brughiera ma anche preppy
style metropolitano nell’ine-
dita combinazione di grigio
antracite, giallo, bluette e
fucsia come in un quadro
espressionista. Poi piccole
giacche e gonne bon ton
reinventate con estrose cap-
pe e mantelle in mongolia,
volpe o con frange in tulle
bicolore. Per le fedelissime
dello stile leggero e
iperfemminile di Anna
Molinari abitini in pizzo e
chiffon che rendono ancora
più evidente il cambiamento.
Curatissimi e molto azzeccati
gli accessori dove la pelle
gommata mat e il feltro
(Blumarine) gioca un ruolo
importante come le pochettes
vintage e le morbide clutch
(Blugirl).
Insomma, due collezioni adul-
te per donne che hanno deci-
so di essere protagoniste di
una moda elegante, di carat-
tere. Come chi l’ha pensata.

Un

All’assemblea generale Cmb, i soci accolgono
favorevolmente le modifiche statutarie

Proiezioni di sviluppo
Lo spirito cooperativo è uni-
tario, così quando Cmb chia-
ma, all’appello rispondono
tutti. Lo si può constatare sem-
pre quando sono convocate
le assemblee generali dei soci
e in quella svoltasi sabato 26
febbraio, se possibile, in ma-
niera ancora maggiore. An-
che perché, oltre alla presen-
tazione del bilancio preventi-
vo 2011 e alle prospettive di
medio periodo e all’interven-
to di Piero Collina, presi-
dente del Consorzio Coope-
rative Costruzioni, sono state
effettuate modifiche statutarie
e regolamentari, presente il
notaio Aldo Fiori.
Il popolo Cmb ha dimostrato
la consueta coesione, tutti
d’accordo per alzata di mano.
Il presidente della Cooperati-
va Muratori e Braccianti,
Carlo Zini, ha spiegato il si-
gnificato profondo del “cam-
bio di passo”. Davanti a una

disoccupazione crescente – il
10% che diventa quasi il 30%
quando riguarda i giovani -, a
una incapacità di assorbimento
della forza lavoro, “noi non
deroghiamo da certi principi,
a 65 anni si lascia. Noi conti-
nuiamo a investire sulle per-
sone e sui giovani, anche que-
sto per noi rappresenta un ele-
mento di sfida”.

Un’altra nuova sfida è senza
dubbio un cambiamento di
rotta che Cmb ha in animo di
fare, puntare alla gestione,
oltre alla costruzione. Ed è su
questo punto che pare di aver
colto il cambio di passo, anzi,
un vero e proprio cambio di
marcia che sarà interessante
approfondire.

A.B.

Maxi sequestro di capi cinesi
Poletti (Lapam): “Più controlli per evitare indumenti nocivi”

“Non è stata la prima, ma è
stata certamente una delle più
imponenti. La cosa non può
che destare la massima pre-
occupazione non solo negli
addetti ai lavori, ma anche in
tutti i consumatori”. E’ que-
sto il primo commento di
Federico Poletti, presidente
Lapam Moda, alla notizia ri-
portata dai maggiori organi
di stampa nazionali, del
maxisequestro a Roma di 21
milioni di pezzi tra abiti e
scarpe  provenienti dalla Cina
senza alcuna indicazione del
produttore e con il forte so-
spetto che si possa anche trat-
tare di indumenti o calzature
tossici, scatenanti allergie o
trattati con sostanze vietate.

“Come presidente degli im-
prenditori Lapam del settore
tessile – sottolinea Poletti - ci
tengo a ribadire che tutti dob-
biamo adoperarci per un mag-
gior rispetto delle regole, an-
che sulla etichettatura e sulla
composizione del prodotto con

un occhio particolare al con-
sumatore, che deve sempre
sapere cosa sta comprando e
a quali rischi può potenzial-
mente andare incontro. Come
associazione - precisa il diri-
gente Lapam – ci stiamo im-
pegnando molto in questa di-
rezione, come dimostra an-
che il recente e partecipassi-
mo convegno realizzato a
Carpi proprio sul tema della
corretta etichettatura dei pro-
dotti tessili e continueremo a
farlo anche in futuro con altre
apposite iniziative.  Analogo
impegno lo chiediamo però
da parte di coloro che sono
deputati al controllo, soprat-
tutto di quei prodotti che pro-
vengono, come in questo caso,
da Paesi dove i processi pro-
duttivi sono spesso altamen-
te disinvolti, senza alcun ri-
spetto della normativa vigen-
te e noncuranti della  salute
dei consumatori. Basterebbe
– conclude Federico Poletti -
che anche le nostre autorità
fossero messe in condizioni
di applicare nei confronti dei
prodotti che arrivano nei no-
stri porti, lo stesso zelo di
quello messo in campo da al-
tri paesi, come la stessa Cina,
il Giappone o gli Stati Uniti
d’America, nel controllo dei
nostri prodotti in entrata. Chie-
diamo troppo?”. No.

Federico Poletti
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Eleonora Tirabassi

 un auditorium affolla-
tissimo, lunedì 28 feb-
braio si è nuovamente
discusso dell’autostrada

Cispadana in un incontro orga-
nizzato dal comitato intercomu-
nale “Fuori l’autostrada dai cen-
tri abitati”, che da tempo propo-
ne un tracciato alternativo a nord
di Mirandola. “Sono anni che
cerchiamo un confronto perché
crediamo che una tale infrastrut-
tura debba essere discussa e
approvata dai cittadini – dichia-
ra il presidente del comitato
Nunzio Tinchelli – tale con-
fronto però non c’è mai stato”,
e certamente l’assenza dei sette
sindaci, nonostante l’invito a
partecipare, non ha favorito
quell’ampio dibattito auspicato
da tutti i presenti.
Tra le ragioni da sempre soste-
nute dagli amministratori locali
in merito all’impossibilità di
prendere in considerazione un
tracciato alternativo rispetto a
quello definito ormai 50 anni
fa, c’era l’idea di essere già ad
uno stato avanzato dei lavori,
per cui delle modifiche avreb-
bero di fatto slittato nuovamen-
te di molti anni la realizzazione
dell’opera. Stando però alle pa-
role dell’avvocato Guido Bel-
lini e dell’onorevole Angelo
Alessandri, deputato della Lega
Nord e presidente della com-
missione ambiente alla Camera
dei Deputati, i giochi sembrano
essere ancora aperti. “Il 29 di-
cembre è stata indetta dalla Re-
gione non la conferenza dei ser-
vizi vera e propria, ma la confe-
renza dei servizi preliminare sul
progetto preliminare – afferma
Bellini – in questa sede i sindaci
sono chiamati ad esprimere un
parere vincolante rispetto al pro-
getto definitivo”. Da qui emer-
ge una chiara contraddizione,
ma anche l’importanza reale di
tale conferenza rispetto alla de-
finizione del tracciato. Da sot-
tolineare poi come le numerose
opere compensative, necessa-
rie per collegare il territorio
spaccato in due dall’autostrada,
non siano al momento finanzia-
te, in quanto il bilancio della
Regione non lo consente.
“Si è voluto creare un progetto
regionale per cercare di realiz-
zare la Cispadana il più in fretta
possibile, pensando così di
escludere lo Stato da ogni pos-
sibilità d’intervento – spiega
Alessandri –  ciò di cui però non
si è tenuto conto è che, trattan-

dosi di un’autostrada, per legge
quest’opera deve passare al va-
glio della commissione di Va-
lutazione Impatto Ambientale
nazionale, che molto probabil-
mente richiederà il confronto
con un progetto alternativo”. In-
somma secondo Comitato e
Lega Nord la parola fine non è
ancora stata scritta, c’è un gros-
so lavoro da fare, ma insieme si
può vincere. Certo è che se ci
sarà uniformità nella commis-
sione dei servizi ben poco reste-
rà da fare.
Ma cosa ne pensano realmente
i cittadini? Tra i presenti molte
sono state le mani alzatesi per
intervenire nel dibattito. C’è chi
si è fatto portavoce dei dubbi in
merito al tracciato alternativo
proposto dal comitato, il quale
andrebbe in parte a sfigurare
zone di pregio ambientale e
faunistico quali sono le valli,
oltre a danneggiare l’agricoltu-
ra di quelle zone e a generare
nuovi ritardi e lentezze nella
realizzazione di un opera rite-
nuta dai più necessaria.

Tra gli interventi vi è stato an-
che quello di Fabio Galli, re-
sponsabile provinciale di
Codacons, il quale ha annun-
ciato l’inoltro di 13 diffide ai
sindaci dei comuni interessati,
“se vi saranno danni alla salute
dei cittadini ne dovranno rispon-
dere personalmente, sia civil-
mente che penalmente”. Galli
ha poi proseguito spiegando
come si stia preparando un espo-

Continua a far discutere la Cispadana. L’incontro promosso dal comitato che propone
la costruzione dell’autostrada fuori dai centri storici. Assenti i sindaci dell’Area Nord

In

sto alla Corte dei Conti per va-
lutare con quali soldi il progetto
sia stato realizzato e infine sol-
lecitando i cittadini ad alzarsi e
a scendere in piazza. Importan-
te anche l’interveto del consi-
gliere provinciale Dante Maz-
zi, il quale ha riportato il rifiuto
di quello stesso pomeriggio da
parte del presidente Emilio
Sabattini alla richiesta di apri-
re un dibattito per informare
tutti i consigliere sui pro e i
contro di questo progetto. “Se-
condo il presidente l’orologio
non si mette indietro - spiega
Mazzi - la decisione è stata pre-
sa e si va avanti per quella stra-
da, accusando poi le opposizio-
ni di cavalcare la protesta”.
Non sono infine mancati anche
gli interventi non solo contrari
al tracciato, ma anche alla rea-
lizzazione della stessa autostra-
da. Un esempio è il Movimento
cinque stelle, il quale ha raccol-
to una serie di firme che hanno
permesso la presentazione di
una petizione che verrà discus-
sa al Parlamento Europeo fra
qualche mese. Questo perché ci
si è accorti di come tale proget-
to si scontri con alcune direttive
europee, incorrendo così in san-
zioni.
Le strade sono nate per unire le
persone e facilitare scambi e
comunicazioni fra luoghi distan-
ti. L’ironia è come in questo
caso non ci sia nessuna unione,
ma solo scontro e confusione.

Salute
E’ già tempo di allergie

Negli ultimi giorni alcuni
pazienti allergici partico-
larmente sensibili a picco-
le quantità di allergeni stan-
no già lamentando prurito
agli occhi, raffreddore con-
tinuo dovuto alla fioritura
precoce di piante come
betulla,nocciolo, ambrosia,
cipresso e ontano. Sono
piante queste, ad esempio
il nocciolo, che sempre più
frequentemente albergano
nei nostri giardini.
“Nelle prossime settimane
- afferma Nunzio Borelli,
medico di famiglia e
pneumologo - si assisterà
ad un aumento dei
pazienti allergici; si preve-
dono per l’Area Nord oltre
500 pazienti al giorno che
si rivolgeranno ai loro me-
dici curanti”.
Fatica a respirare, congiun-
tivite e rinite continua
rappresentano i sintomi più
frequenti. Sono patologie
con un forte impatto nella
popolazione e ad
esempio negli Usa più di
10 milioni di giorni di scuola
ogni anno vengono persi
per l’asma, asma che in Ita-
lia colpisce l´8% della po-
polazione che per il Distretto
Pichiano significa circa 7
mila persone ed il 50% di
questi è su base allergica.
E´ quindi opportuno anda-
re dal proprio medico cu-
rante per la terapia adegua-
ta: antistaminici, tra l´altro
mutuabili per questi pazienti
e spray per dilatare i bronchi.

Un tracciato
che divide

Angelo
Alessandri

Nunzio
Tinchelli

Guido
Bellini

I sindaci compatti
Secondo i sindaci di Concordia, Mirandola e San Felice, la
decisione è ormai presa. Carlo Marchini, Maino Benatti e
Alberto Silvestri si scagliano contro chi ancora mette in
discussione il tracciato dell’autostrada Cispadana, ovvero Pdl,
Lega Nord e i Comitati, ritenendo i loro argomenti insostenibili.
“Peccato che la Regione, le Province interessate e i Comuni
siano già più avanti – affermano – perché ormai non è più in
discussione il “dove”, ma il “come” si farà”.
Nella conferenza dei servizi apertasi in Regione, è infatti
iniziato il confronto fra tutti i soggetti istituzionali per comporre
il progetto definitivo. In questo senso tre sono le proposte dei
comuni dell’Unione Area Nord: integrazioni ambientali e strut-
turali dell’inserimento dell’opera, viabilità complementare per
rendere più efficiente tutta la circolazione del distretto e piano
di sviluppo della “Fascia cispadana”; per una valorizzazione
ambientale ed economica di tutta l’area che va da Parma a
Ferrara.
“A questo punto invitiamo tutti a discutere sul come farla,
lasciando perdere inutili polemiche sul tracciato. Per noi infatti
la Cispadana va fatta presto e bene”, concludono i sindaci,
secondo i quali il progetto è necessario e fortemente voluto da
imprese, associazioni di categoria e cittadini, “chi vuole sposta-
re il tracciato sa bene che questo è il modo per non realizzarla
mai più, a questi non interessa assolutamente il futuro di questo
distretto, delle sue imprese, del suo lavoro, del suo benessere”.

E.T.

L’importanza del voto
Probabilmente l’unica vera partita per il cambiamento del
tracciato si è giocata alle elezioni amministrative di due anni fa.
Ora, forti della riconferma del voto popolare, gli amministratori
comunali, provinciali e regionali ritengono la loro decisione
ormai presa e indiscutibile. Restano le elezioni amministrative
previste nei prossimi mesi a Finale Emilia, che nel caso di
cambio al vertice potrebbero spezzare l’unanimità della com-
missione dei servizi (di cui il comune di Sant’Agostino nel
ferrarese è al momento l’unico oppositore). Lo Stato, esclusa la
commissione di via Nazionale, non può fare nulla, mentre il
ruolo dell’Unione Europea è ancora tutto da chiarire. A questo
punto occorre risolvere la questione al più presto (nell’arco di
mesi e non di anni) e se questa autostrada si dovrà fare occorrerà
almeno iniziarla al più presto e senza ulteriori indugi.      E.T.

Professione
medica e deontologia
Meeting di alto livello quel-
lo organizzato dal Circolo
medico Merighi di
Mirandola giovedì 10 mar-
zo a Medolla per la pre-
sentazione del “Manuale
della professione medica,
deontologia etica norma-
tiva” alla presenza di Aldo
Pagni ex presidente della
Federazione degli Ordini
dei Medici, di Segio Fucci,
giurista e bioeticista.

Linea rossa
Tracciato Cispadana
proposto
dalla Regione

Linea bianca
Nuovo tracciato a nord
proposto
dal Comitato

Area arancio
Nuove cave deliberate
dalla Provincia 2009

Aree circolari
Comuni e frazioni
direttamente impattati

A Roma apertura
sulla vertenza Gambro

Un cauto
ottimismo
È stato accolto l’auspicio
del Vescovo che, alla
vigilia dell’incontro a
Roma per la Gambro, ha
ribadito la sua vicinanza
con il pensiero e la
preghiera “ai lavoratori e
alle loro famiglie, ma
anche a coloro che si
stanno prodigando per
trovare una soluzione
che, pur nel rispetto delle
necessità aziendali, possa
dare positiva risposta alle
esigenze delle tante
persone coinvolte e alle
aspettative del territorio”.
Nell’incontro svoltosi
martedì pomeriggio
presso il ministero dello
Ssviluppo economico fra
i vertici di Gambro e le
parti sociali, questa
difficile e complicata
vertenza sembra aver
trovato una minima
apertura. Come confer-
mato da Carlo Preti,
sindacalista Cisl presente
all’incontro, l’azienda
questa volta non ha
parlato solo di
dismissioni, ma anche di
reindustrializzazione e di
un recupero di fabbricati
che potrebbero essere
utilizzati da altri soggetti.
Naturalmente nei prossi-
mi giorni dovranno
essere fatti ulteriori
approfondimenti e
chiarimenti numerici, ciò
che appare chiaro però è
come alcuni avanzamenti
siano stati fatti, stabilen-
do una linea sulla quale
più o meno tutti concor-
dano. Altre ipotesi al fine
di recuperare il più
possibile gli esuberi
verranno avanzate il
prossimo 16 marzo
quando è previsto un
ulteriore incontro presso
il Ministero.

Festa della donna
Solidarietà con le
lavoratrici della Gambro

Doppio appuntamento con
la Festa della Donna a
Mirandola. Sabato 5 mar-
zo a partire dalle ore 18 al
Castello spettacolo di soli-
darietà con le lavoratrici e i
lavoratori Gambro. È pre-
vista l’inaugurazione della
mostra su “Donne e lavoro”
e a seguire musica (“Per
Aspera ad Astra” e “Little
Tunes”), letture (a cura di
Giovanna Ganzerli) e im-
magini di lavoratrici sullo
schermo. Chiusura con ape-
ritivo.
Domenica 6 marzo secon-
do appuntamento nell’
Auditorium del Castello
(dalle ore 16 alle 19). Si
svolgeranno numerose ini-
ziative organizzate dalle
associazioni col patrocinio
del Comune di Mirandola.
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L’intervento di restauro
della chiesa di San
Possidonio - previsto
inizialmente per un
ammontare di circa 300
mila euro - è stato
finanziato dai contributi
della Cei tramite l’otto
per mille (135 mila
euro) e della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Mirandola (80 mila
euro), oltre che dalle
risorse della parrocchia.
La direzione dei lavori è
stata affidata allo studio
Europrogetti di Concor-
dia, nelle persone del-
l’architetto Guido
Pongiluppi,
dell’ingegner Nicola
Pongiluppi e del geo-
metra Angelo
Pongiluppi.

Primi passi per il gruppo Caritas

Il banco della condivisione
Si è aperto il 22 gennaio il centro di ascolto gestito dai
volontari della Caritas parrocchiale. Una vera e propria
novità per il territorio della parrocchia di San Possidonio i cui
residenti in situazioni di disagio e di bisogno si erano finora
rivolti direttamente a Porta Aperta di Mirandola. “Nel marzo
2010 - racconta
il direttore del
centro di ascol-
to, Remo Zona
- il parroco mi
chiese di aiutar-
lo a mettere in-
sieme un grup-
po Caritas, una
necessità che era
ormai divenuta
pressante. Con
altri ho parteci-
pato a vari in-
contri specifici a livello diocesano e zonale e ho anche potuto
conoscere di persona le attività di Porta Aperta di Carpi e
Mirandola. Da quest’ultima ho ricevuto i nominativi di 49
famiglie residenti a San Possidonio che si erano rivolte al
centro di ascolto mirandolese. Per queste, a cui corrispondo-
no 120 persone, e per altre segnalate da don Aleardo, abbiamo
fatto richiesta al banco alimentare”. Con Porta Aperta si è
instaurato, afferma Zona, “un ottimo rapporto di collabora-
zione per quanto riguarda le
segnalazioni, la modulistica e
l’amministrazione delle attivi-
tà. Inoltre a Mirandola invia-
mo una volta al mese le perso-
ne a ritirare gli abiti, gli ali-
menti freschi e le medicine”.
Sono 12 i volontari che anima-
no ogni sabato il centro d’ascolto
al Teatro Varini e si occupano
della distribuzione delle spor-
te alimentari. “Il nostro servi-
zio - sottolinea Zona - non con-
siste in una semplice distribu-
zione di aiuti, ma innanzitutto
nel dare un sostegno ‘umano’
attraverso l’ascolto delle diverse necessità e nel promuovere
la cultura della condivisione e della corresponsabilità, così
come ci chiede il Vangelo”. Accoglienza e promozione
umana, dunque, che i volontari della Caritas hanno già
iniziato a costruire con “le 80 persone che si sono presentate
finora. Per la maggioranza stranieri, di cui alcuni con la
cittadinanza italiana, ma anche nostri connazionali originari
del meridione”.

Lavori di restauro per la chiesa di San Possidonio

Speciale parrocchia di

San Possidonio

 l’aspetto della chiesa
di San Possidonio non
presenta oggi partico-
lari novità all’occhio

meno attento, tuttavia l’edi-
ficio può contare su di una
struttura “interna” consolidata
grazie all’intervento di restau-
ro svoltosi nei mesi scorsi.
Un intervento che, spiega il
parroco don Aleardo
Mantovani, “si è reso neces-
sario per far fronte innanzitutto
al grave dissesto statico delle
volte degli altari laterali. Si
erano infatti create delle pro-
fonde crepe nella muratura,
che scendevano lungo le pa-
reti, dovute al terreno poco
stabile su cui è costruita la
chiesa”. Attraverso alcune fasi
di lavoro è stato dunque ef-
fettuato il consolidamento
delle volte, a cui si sono ag-
giunti la pulitura e il restauro
decorativo dell’intradosso -
ovvero della superficie inter-
na - delle stesse. “Le volte -
afferma don Mantovani - sono
state rinforzate senza tuttavia
appesantirle. Possiamo dire
che il livello tecnico dell’in-
tervento è stato molto eleva-
to, anche per la sua comples-
sità e per le difficoltà riscon-
trate nello svolgimento dei
lavori, spesso in condizioni
non agevoli nel sottotetto della
chiesa”. Anche l’ingresso la-
terale della chiesa, posto di
fronte alla canonica, è stato
sottoposto a lavori di conso-
lidamento delle murature e di
parziale rifacimento del sola-
io e della scala. Si è provve-
duto inoltre al
rimaneggiamento del manto

di copertura della chiesa e
alla ricostruzione delle cor-
nici delle finestre della cripta
sul retro dell’edificio. Ma i
lavori non sono finiti qui, come
sottolinea don Mantovani,
perché “pur essendo stati tem-
poraneamente interrotti a cau-
sa del freddo e delle piogge,
proseguiranno interessando la
facciata esterna ed interna della
chiesa, danneggiata dall’umi-
dità. Qui è già stato iniettato,
attraverso fori nella muratura,
un liquido impermeabilizzante
mentre a breve speriamo di
poter rimuovere l’intonaco
vecchio sostituendolo con uno
nuovo. Si sta procedendo nel

frattempo alla messa in sicu-
rezza dell’impianto elettrico”.
Nei prossimi mesi, conclude
don Mantovani, sono in pro-
gramma ulteriori importanti
interventi, con “la sostituzio-
ne delle sei vetrate della cu-
pola e la ricostruzione della
scalinata d’ingresso della chie-
sa”. Tanti piccoli grandi tas-
selli per dare nuova vita ad un
edificio sacro che rappresen-
ta un’importante testimonian-
za - ai più poco nota - di fede,
di storia e di arte nel nostro
territorio diocesano.

I pirati del cartone animato
“One piece”, circondati da
numerosi bambini in masche-
ra, sono stati i protagonisti
del Carnevale dei ragazzi or-
ganizzato dalla parrocchia sa-
bato 26 febbraio nel parco di
Villa Varini. Tanti i giochi
per trovare l’ambito tesoro,
per finire poi con una gusto-
sa merenda tutti insieme.
Questa del Carnevale è una
delle attività animate duran-
te l’anno dagli educatori del-
l’Azione cattolica ragazzi,
nonché catechisti
dell’iniziazione cristiana per
le fasce d’età 6-8 e 9-11 anni.
“L’iniziazione cristiana –
spiega Sandra Marazzi, pre-
sidente dell’Ac parrocchiale
– si svolge per tutti i bambini
all’interno del percorso
dell’Acr. E’ presente inoltre
il gruppo dei Piccolissimi dai
5 ai 6 anni. In totale si tratta
di una settantina di bambini
che sono seguiti da una quin-
dicina di educatori”. Presso
Villa Varini è attivo inoltre
il doposcuola pomeridiano
per gli alunni delle elemen-
tari e delle medie, che prose-
gue, dopo i compiti, con le

attività dell’oratorio.
Quali le prossime iniziative
in calendario? “Sta per ini-
ziare la Quaresima – osserva
Sandra Marazzi – durante la
quale, così come in altri peri-
odi ‘forti’ dell’anno, si terrà
almeno per un paio di volte la
cosiddetta Messa dei bambi-

ni, con la prima parte della
celebrazione animata appo-
sitamente per loro. Altro se-
gno importante che si realiz-
za da tempo sono le adozioni
a distanza a cui contribuisco-
no con le loro offerte i ragaz-
zi che ricevono ogni anno i
sacramenti della confessio-

ne, della comunione e della
cresima. L’iniziativa è stata
fortemente voluta da don
Aleardo e dai catechisti-
educatori allo scopo di con-
dividere in qualche modo la
festa per i sacramenti rice-
vuti con i bambini meno
fortunati”.

Tante attività per l’Acr
che ha festeggiato il Carnevale

Caccia
al tesoro

Se

Il centro di ascolto della
Caritas parrocchiale è
aperto ogni sabato dalle
10 alle 12 presso il
Teatro Varini (in via
Malcantone). Responsa-
bili sono il presidente
don Aleardo Mantovani,
il direttore Remo Zona, il
cassiere Giorgio Verri,
la segretaria Simona
Accorsi.

Cantiere aperto

don Aleardo
Mantovani

Pagina a cura di
Virginia Panzani
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Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

Missione parrocchiale, un’occasione per tutti

Aprite le porte a Cristo
al 13 al 27 marzo si
svolgerà, presso la par-
rocchia di San Giusep-

pe Artigiano, la missione par-
rocchiale, guidata da cinque
dei Fratelli di San Francesco
della comunità che risiede a
Monteveglio (BO). L’annun-
cio di questo periodo di gra-
zia si sta svolgendo casa per
casa ad opera di numerosi
laici della parrocchia che han-
no accolto l’invito del parro-
co e del consiglio pastorale
parrocchiale. Il programma
delle attività è veramente ri-
volto e aperto ad ogni perso-
na: non solo chi vive attiva-
mente la vita della parrocchia
ed è impegnato in qualche
associazione o servizio, ma
anche chi frequenta solo la
messa domenicale, chi rara-
mente si dirige verso la par-
rocchia o chi ha abbandonato
ogni pratica cristiano cattoli-
ca. La missione è per tutti
perché tutti abbiamo bisogno
di conversione per vivere in
fraternità sincera e nella vera
pace. “In un periodo difficile
come quello attuale – ha spie-
gato don Lino Galavotti – è
forte più che mai la necessità
di testimoniare Cristo ai fra-
telli, perché solo dall’incon-
tro con Lui l’uomo si realizza
pienamente”. Si tratta di un
incontro totale, che coinvol-
ge tutta la persona, presa nel-
la sua situazione di vita, nella
quotidianità, là dove le scelte
di ciascuno prendono forma.
La missione non sarà “solo”
catechismo o catechesi, ma
incontro con Cristo e con la
Chiesa, un’esperienza di vita.

Comunità
Le celebrazioni solenni di
apertura e chiusura della mis-
sione (domenica 13 e 27 mar-
zo) e della festa del patrono
(19 marzo) costituiranno i
momenti grandi in cui tutta la
comunità si potrà riunire at-
torno alla mensa del Signore.
In particolare dopo la messa
di sabato 19 marzo, la
condivisione continuerà con
la cena comunitaria. La sera
successiva avrà luogo una
speciale serata per i giovani,
durante la quale la musica si
unirà alla testimonianza di fede
di alcuni ospiti.

Singoli
Per il restante periodo di mis-
sione, la partecipazione sarà
più personale e la dimensio-
ne più intima, a partire dalle
messe feriali (alle 7 e alle 9 di
ogni mattino; è sospesa la
messa delle 19) per arrivare
agli incontri del pomeriggio
e della sera rivolti
separatamente ai bambini delle
elementari, ai ragazzi delle
medie, a giovani e adulti.

Anche per affrontare meglio
il numero di partecipanti,
durante la prima settimana
sono invitate a partecipare in
modo particolare le donne,
mentre gli uomini nella setti-
mana successiva. I bambini
delle elementari sono invitati
indistintamente ogni pome-
riggio delle due settimane. Essi
saranno i primi protagonisti e
l’ariete della missione, che
aprirà veramente le porte del-
le case a Cristo. La divisione
tra uomini e donne ha anche
un’altra importante ragione:
rende possibile un dialogo più
specifico e più coinvolgente.
La separazione non è però del
tutto vincolante, chi non po-
tesse partecipare a tutti gli

degli incontri è tale da poter
interessare veramente tutti co-
loro che sono disposti ad en-
trare in dialogo con se stessi,
con gli altri e con la Chiesa.
In particolare, durante gli in-
contri serali sarà cospicua la
parte dedicata al dialogo: alla
intronizzazione della parola
di Dio, seguirà una “catechesi
dialogata” (alle domande di
uno, un altro dei frati rispon-
derà), poi l’assemblea si di-
viderà per età e si svolgeran-
no lavori di gruppo in cui si
potranno affrontare temi con-
creti. Dopo una settimana di
preghiera, incontri e rifles-
sione personale, il sabato sarà
dedicato al sacramento della
Confessione, anche se ogni
giorno durante tutta la matti-
na, un frate sarà sempre di-
sponibile per il dialogo, men-
tre gli altri si dirigeranno ver-
so le case di anziani ed am-
malati, impossibilitati a par-
tecipare alle attività in par-
rocchia.

Un nuovo
mandato
La missione parrocchiale si
concluderà con due gesti im-
portanti per tutta la comuni-
tà: l’adorazione notturna che
inizierà alle 21 di sabato 26 e
terminerà alle 7 del giorno
successivo e il bacio del cro-
cifisso durante la celebrazio-
ne di chiusura. Il segno di un
impegno che continua anche
dopo la fine della missione.

Speciale parrocchia di

San Giuseppe

DOMENICA 13 MARZO
• Ore 11: Unica Santa Messa con il Vescovo che darà inizio alla

Missione
• Ore 15.30: adorazione eucaristica per i defunti della Parrocchia
• Ore 18.30: Santa Messa Vespertina

DA LUNEDÌ 14 A VENERDÌ 18 MARZO
Settimana prevalentemente rivolta alle donne
• Ore 7: Santa Messa
• Ore 9: Santa Messa
• Ore 16.30: incontro per le ragazze delle scuole medie
• Ore 17.30: incontro per i bambini e le bambine delle scuole

elementari
• Ore 17.30: incontro per le mamme che non possono partecipa-

re alla sera
• Ore 21: incontro dialogato per tutte le donne (adolescenti, giovani

ed adulte), seguito da un breve incontro per fasce di età.

SABATO 19 MARZO
Giorno dedicato al sacramento della Riconciliazione
• Ore 7: Santa Messa
• Ore 9: Santa Messa
• Ore 15.30: incontro per l’Isola che non c’è
• Ore 19: festa del patrono della parrocchia. Santa Messa presie-

duta dal Vescovo, a seguire cena comunitaria su prenotazione

DOMENICA 20 MARZO
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 11: Santa Messa
• Ore 15.30: benedizione dei piccoli da 0 a 6 anni
• Ore 21: in salone festa per i giovani 

DA LUNEDÌ 21 A VENERDÌ 25 MARZO
Settimana prevalentemente rivolta agli uomini
• Ore 7: Santa Messa
• Ore 9: Santa Messa
• Ore 16.30: incontro per tutti i ragazzi delle scuole medie
• Ore 17.30: incontro per i bambini e le bambine delle scuole

elementari
• Ore 17.30: incontro per chi non può partecipare alla sera
• Ore 21: incontro dialogato per tutte gli uomini (adolescenti,

giovani ed adulti), seguito da un breve incontro per fasce di età.

SABATO 26 MARZO
Giorno dedicato al sacramento della Riconciliazione
• Ore 7: Santa Messa
• Ore 9: Santa Messa
• Ore 15.30: incontro per l’Isola che non c’è
• Ore 21: adorazione notturna che terminerà alle 7 di domenica

DOMENICA 27 MARZO
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 11: Santa Messa Solenne a chiusura alla Missione

Parrocchiale
• Ore 15.30: Solenne chiusura della Missione Parrocchia-

le per tutti con bacio del Crocifisso, ricordo della Missio-
ne e lancio dei palloncini

D

Carnevale

Grande e meritata soddisfazio-
ne per ragazzi ed educatori del-
l’Isola che non c’è, Giovanis-
simi e Giovani di Azione catto-
lica, Rover e Scolte del Clan
Fenice e capi dell’Agesci per i
più di duecento bambini che
sabato 26 febbraio hanno par-
tecipato alla festa di carnevale.
Questa è una delle attività che
tradizionalmente apre gli spazi
della parrocchia ai bambini del
quartiere. I giochi e le attrazioni mettono all’opera alcune
decine di giovani che ogni anno si ingegnano per offrire un

pomeriggio di alle-
gra spensieratezza a
tanti bambini. È an-
che un’occasione
importante di cono-
scenza tra gli stessi
giovani organizzato-
ri che, al di fuori dei
rispettivi ambiti as-
sociativi, possono
collaborare serena-
mente.

Annuncio della missione

È nel pieno l’annuncio della
missione alle famiglie del
quartiere. Chi fosse impos-
sibilitato a partecipare alle
attività della missione lo
può segnalare agli annun-
ciatori, ai sacerdoti o pres-
so la segreteria della par-
rocchia. I frati saranno di-
sponibili durante i giorni
della missione per passare
di casa in casa e visitare
anziani ed ammalati.

don Lino Galavotti

incontri della prima settima-
na, è invitato a quelli della
seconda e viceversa. Questo
è possibile anche perché la
missione è un’unità che pro-
cede secondo un filo logico,
analogo per la prima e per la
seconda settimana. La natura

Settore
comunicazione

È attivo all’indirizzo
www.sangiuseppecarpi.it il
sito web della parrocchia
curato da Paola Lunardi.
Attualmente contiene infor-
mazioni generali e documen-
ti della parrocchia, il calen-
dario liturgico, notizie rela-
tive ai gruppi e alle associa-
zioni e alcune gallerie foto-
grafiche. Con il contributo
di tutti può diventare uno
strumento sempre più utile
per la comunicazione all’in-
terno e all’esterno della par-
rocchia.
Si possono inviare mate-
riali da pubblicare, sugge-
rimenti e critiche all’indi-
rizzo e-mail
sangiuseppecarpi@libero.it

Nuove
collezioni

Programma

Pagina a cura di
Pietro Guerzoni
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Stefano Facchini*

ndividuare bisogni,
problemi e nodi critici
per costruire insieme
percorsi formativi, per

attivare nuove risorse ed in-
dicare nuove prospettive di
servizio: questo l’obiettivo
del convegno che ha visto
riuniti i rappresentanti delle
Caritas parrocchiali, sabato
26 febbraio in Seminario.
E’stata l’occasione per con-
frontarsi a partire da una
“mappatura” dei diversi ser-
vizi parrocchiali offerti a chi
è nel bisogno. La prima im-
pressione, positiva, è stata
quella di parrocchie che si
sono strutturate maggiormen-
te, affiancando il parroco con
servizi continuativi ed orga-
nizzati: centri di ascolto che
offrono servizi settimanali;
famiglie che mettono a di-
sposizione una cifra mensile
in modo continuativo; par-
rocchie che collaborano tra
loro, sia offren-
do servizi in co-
mune sia con-
frontandosi sul-
le modalità e su-
gli aiuti offerti;
una aumentata
consapevolezza
dell’importanza
di “mettersi in
rete”, tra le parrocchie e con
i centri di ascolto diocesani;
la necessità di dotarsi di cri-
teri di priorità negli aiuti, per
un migliore utilizzo di risor-
se che non sono infinite.
Nelle realtà più grandi la
Caritas parrocchiale, presie-
duta dal parroco, costituisce
il livello di confronto, orga-
nizzazione e coordinamento
tra le diverse realtà. La San
Vincenzo, i centri di ascolto,
i centri di distribuzione di
alimenti o vestiti, i doposcuo-
la, le visite agli anziani, i
servizi a favore di bambini,
famiglie, disabili... sono i li-
velli operativi che devono col-
laborare tra di loro. Il con-
fronto e la collaborazione con
i servizi diocesani e coi ser-
vizi pubblici può aiutare ad
offrire a tutti coloro che ne
hanno bisogno un buon ser-
vizio.
Oggi le parrocchie si trova-
no a fare i conti con i feno-
meni tipici di un tempo di
crisi: l’aumento delle perso-
ne/famiglie bisognose di aiu-
to; il calo delle risorse e delle
offerte, dovuta alla paura che
domani la crisi economica
possa toccare anche chi oggi
ne è esente; la presenza di
nuove situazioni di povertà,
che si aggiungono a quelle

“vecchie”; la pretesa di ri-
sposte immediate; i padri se-
parati e le madri abbandona-
te, in grandi difficoltà; i figli
che non si occupano e non si
pre-occupano dei genitori
anziani; la soglia delle “esi-
genze” che si è innalzata e
porta alla richiesta di sporte
alimentari anche chi affronta
spese elevate per auto,
cellulari e giochi
“compulsivi”; la presenza di
“italiani” che non sanno dove
dormire…
Comincia a farsi spazio la
consapevolezza che il vero
problema sia quello
“educativo”, quello della in-
capacità di diminuire le aspet-
tative, quello di pensare ad
una vita fatta di consumi più
essenziali, a cominciare da
coloro che non hanno pro-
blemi economici e che pos-
sono fare questa scelta libe-
ramente, non costretti dagli
eventi. Una diffusione di sti-
li di vita più sobri avrebbe il
duplice risultato di far senti-
re meno inadeguato chi già
oggi non può “spendere” e di
preparare a tempi peggiori
chi liberamente “spende
meno”.
Vi è la consapevolezza che
non possiamo nemmeno pen-
sare di dare tutto a tutti. Pos-
siamo provare ad ascoltare
tutti, a porgere una mano
amica a tutti, possiamo ten-
tare di offrire un volto acco-
gliente a tutti coloro che ven-
gono a chiedere aiuto; pos-
siamo provare a metterci nei
panni della persona che ab-
biamo davanti e dare qual-
che consiglio su come proce-
dere.
La richiesta che viene fatta
alla Diocesi è quella di agire
e fare opinione su casa e la-
voro, due aspetti sui quali le
parrocchie sentono di non riu-
scire ad incidere.
Al termine dell’incontro ab-
biamo preso a prestito il motto
uscito dalla zona pastorale di
Novi: “il poco condiviso ar-
ricchisce, il molto trattenuto
inaridisce”. Con questi pen-
sieri e con questo rinnovato
impegno nelle parrocchie ci
prepariamo al convegno
Caritas diocesano del 9 apri-
le a San Martino Carano.

*direttore Caritas
diocesana

I

L’incontro delle Caritas parrocchiali in preparazione al convegno diocesano

Il poco condiviso arricchisce,
il molto trattenuto inaridisce

Sussidi
Quaresima/Pasqua 2011

Sono disponibili i sussidi che ogni anno Caritas Italiana e
Città Nuova preparano per famiglie, bambini e catechisti,
per aiutare a vivere bene la Quaresima e la Pasqua. Il kit
comprende:
- Un opuscolo per le famiglie, interamente a colori, che

propone un percorso sui temi della povertà e dell’Euca-
ristia, invitando alla condivisione del pane terreno e del
Pane vivo disceso dal cielo.

- Un album per bambini… come nella famosa favola di
Pollicino, sono le briciole di pane a segnare il cammino
verso casa… ma qui le briciole sono frammenti di bene
che conducono i bambini verso il vero Pane che si dona
per noi.

- Un poster, con un’immagine, simbolo del messaggio.
- Un salvadanaio, un valido strumento per catechisti e

genitori, per educare i bambini ad una solidarietà concre-
ta e quotidiana.

Gli strumenti sono consultabili sul sito www.caritasitaliana.it
e si possono acquistare nelle librerie cattoliche o attraver-
so gli agenti di zona di Città Nuova www.cittanuova.it.

Il convegno diocesano
della Caritas si terrà

sabato 9 aprile presso la
parrocchia di San
Martino Carano di

Mirandola.

Viene chiesto alla Diocesi
di agire e fare opinione su
casa e lavoro, due aspetti
sui quali le parrocchie sen-
tono di non riuscire ad in-
cidere.

Uno studio che arricchisce
Agide Bassoli: dottorato alla facoltà
teologica dell’Emilia Romagna

Dopo anni di insegnamento al liceo Fanti, Agide Bassoli ha
chiesto il distaccamento per portare a termine il dottorato alla
Facoltà teologica dell’Emilia Romagna con sede a  Bologna.
Lo sostituiranno Matteo Mistrorigo (15 ore) e Alessandro
Pivetti (4 ore, visto che è già docente a ragioneria).
“Matteo e Alessandro, che ringrazio, si divideranno le ore –
commenta Agide Bassoli -. Ho molta fiducia in loro, sono
giovani e preparati. Per quanto mi riguarda, ho riflettuto
molto prima di decidere, ma per me, dopo tanti anni di
insegnamento, era un’occasione unica per approfondire la
mia materia e per completare gli studi già fatti. Reputo questo
nuovo percorso che mi accingo a iniziare un importante
arricchimento, non solo per me stesso ma anche per chi, in
futuro, potrà beneficiarne. Ciò detto – conclude Agide Bassoli
– non posso nascondere che, l’ultimo giorno di insegnamen-
to, quando ho salutato i miei ragazzi, mi sono commosso. So
già che mi mancheranno. Un legame forte con il territorio,
comunque, continuo a tenerlo, infatti continuerò a svolgere il
servizio di collaboratore dell’Ufficio per l’insegnamento
della religione cattolica, di cui sono collaboratore per le
scuole superiori, diretto da Silvano Fontanesi.

A.B.

Vita della Chiesa

Servizio diocesano
per la Pastorale giovanile
Sussidio Quaresima

Il sussidio “Pane quotidiano” propo-
sto dal Servizio diocesano per la
Pastorale giovanile in preparazione
alla Pasqua, è già disponibile a Carpi
presso il seminario vescovile (Corso
Fanti 44), il negozio di articoli reli-
giosi Koinè (Corso Fanti 46) o con-
tattando direttamente il direttore del
Servizio Simone Ghelfi, tel. 338
8781137; s.ghelfi@tiscali.it

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,
invita al secondo incontro per genitori, docenti e educatori,
sulla relazione emotiva. Ospite sarà nuovamente France-
sco Zappettini, psicologo psicoterapeuta, docente in cor-
si di formazione per educatori e genitori. Lunedì 7 marzo
si parlerà di “Passione, progetti e volontà nel rapporto tra
genitori e figli: se ne può ancora parlare?”. L’incontro,
organizzato con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, si terrà alle ore 21 presso la sala
Duomo in piazza Martiri a Carpi.

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

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

tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

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

Caritas
diocesana
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ltre 5 mila iscritti sud-
divisi in 22 circoli.
Sono questi i numeri

del Comitato zonale di Carpi
dell’Anspi che si è riunito
nei giorni scorsi in assem-
blea presso i locali dell’Ora-
torio Eden. A fare gli onori
di casa il presidente don
Franco Tonini, che ha aperto
i lavori salutando e ringra-
ziando per la presenza il ve-
scovo Elio Tinti, il presi-
dente nazionale, don Vito
Campanelli, il vicario ge-
nerale della Diocesi, don
Massimo Dotti, il presidente
del Comitato zonale di
Reggio Emilia, don Carlo
Castellini e il segretario re-
gionale dell’Emilia
Romagna, Matteo
Catellani.
Monsignor Tinti si è detto
compiaciuto per la presenza
e l’attività dell’Anspi in quasi
tutti gli oratori della Dioce-
si e ha incoraggiato a prose-
guire il servizio educativo
fra i ragazzi, e ad usufruire

dei vantaggi che l’associa-
zione offre sia in campo
educativo che legale. Aspetti
poi ripresi dal Presidente
nazionale che ha evidenziato
la necessità di formare
educatori capaci e consape-
voli che abbiano chiara la
loro vocazione in seno alla
Chiesa. Sul fronte locale don
Tonini, ha ribadito la neces-
sità che l’iscrizione all’Anspi
non venga fatta soltanto per
goderne i frutti legali e assi-

curativi, ma per condivide-
re la caratteristica educativa,
specificamente cristiana dei
nostri oratori, che altrimen-
ti rischierebbero di divenire
dei centro sociali, ove non
ci si ritroverebbero più quanti
dei nostri ragazzi e giovani
cercano ancora un forma-
zione intensamente cristia-
na. Molta attenzione è stata
rivolta agli aspetti normativi
che consentono ai circoli di
operare nella legalità, a co-

Don Franco Tonini del Comitato zonale dell’Anspi confermato presidente.
Invito ad osservare le regole associative e la normativa vigente sui circoli

Obiettivo formazione

In collaborazione con AGESCI Carpi 1 - Anspi Eden
Hip Hop  - InChiostro  -  Scuola Sacro Cuore

Sabato 5 marzoSabato 5 marzo
CARNEVALE 2011CARNEVALE 2011

ORE 14.30 - INGRESSO GRATUITOORE 14.30 - INGRESSO GRATUITO

ORATORIO EDEN - VIA SANTA CHIARA 18 - CARPIORATORIO EDEN - VIA SANTA CHIARA 18 - CARPI

ore 16,30
proiezione
del film

GIOCHI

GARE

SPETTACOLI
GIOCHI

GARE

SPETTACOLI

aceg
A T T I V I T À
CATTOLICHE
EDUCATIVE
G I O V E N T Ù

A SPASSO PER L’UNIVERSOA SPASSO PER L’UNIVERSO
a caccia della cosa verdea caccia della cosa verde

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo in locali al coperto

Azione Cattolica Ragazzi Cattedrale, San Francesco e San Nicolò

Visita a Koinè
fiera dell’arte sacra

Per i sacerdoti e i ministri
dedicati alla liturgia il Co-
mitato zonale offre la possi-
bilità di partecipare alla fie-
ra biennale di arte sacra Koinè
a Vicenza, lunedì 14 mar-
zo, con partenza da Carpi
(Stazione delle corriere) alle
ore 7.30, da Mirandola, da-
vanti al Duomo alle ore 8.00,
da Concordia, davanti allo
Splendor, alle ore 8.15. Il
pranzo è compreso nell’of-
ferta. Il ritorno è previsto
per ore 18/18.30. Prenotarsi
entro il 10 marzo presso la
sede del Comitato Zonale
(tel. 059/683257, oppure 059/
660298).

L’ANGOLO DI ALBERTO

Anspi informa
Adesioni 2011
Non si possono accettare nuove adesioni
se i circoli non hanno gli organici (presi-
dente, vice-presidente, tesoriere, segreta-
rio) eletti democraticamente, ogni tre anni,
i cui nomi debbono essere notificati allo
stesso Comitato zonale.

Cene e tombole
Il Comitato zonale non può autorizzare
nuovi circoli che non abbiano finalità di
oratorio o di associazione di promozione
sociale. Sono escluse quindi formazioni di
circoli miranti unicamente ad organizzare
cene o tombole che assumerebbero finalità
lucrative che esulano dalle quelle dell’Anspi.
Le cene e le tombole si possono organizza-
re per gli iscritti Anspi purché i loro pro-
venti siano destinati alle finalità istituzio-
nali del Circolo, che sono fissate dallo
statuto.

minciare dalla regolare te-
nuta del registro dei verbali
e di quello contabile; nel-
l’attuazione delle prescrizio-
ni legali circa la convoca-
zione dell’assemblea di cir-
colo, la nomina dei consi-
glieri, del presidente, del
segretario, del tesoriere; l’os-
servanza di tutte formalità
che tutelino il circolo in caso
di verifica da parte dell’Au-
torità civile o della Finanza.

Il nuovo consiglio zonale
Conferma per don Franco Tonini
alla presidenza

L’assemblea del Comitato zonale ha prov-
veduto al rinnovo del Consiglio zonale che
in una successiva riunione ha eletto il pre-
sidente ed il segretario amministrativo. Il
Consiglio zonale per il prossimo triennio
risulta così composto: don Franco Tonini,
presidente, Licinio Cantuti, segretario am-
ministrativo, Otello Bertoli, Simone Fer-
ri, Mirco Medici, Renato Lancellotti, Pio
Tioli.
Il  nuovo consiglio ha auspicato
l’individuazione e la preparazione di un
gruppo di persone che si prenda a cuore
l’associazione e si disponga a ricoprire gli
incarichi istituzionali per il prossimo triennio.
Si auspica inoltre un sereno rapporto con il
Csi di Carpi che valga a individuare le
reciproche competenze per non creare con-
flitti fra aspetto sportivo e oratoriano.

O

Don Vito Campanelli,
monsignor Elio Tinti e don Franco Tonini

Quartirolo
Missioni

parrocchiali
Dal pomeriggio di sabato 5 mar-
zo tre missionari della comunità
di Villaregia animeranno la vita
di Quartirolo. Fino al 13 marzo
incontreranno tutti i gruppi par-
rocchiali, le classi di catechismo,
i centri d’ascolto, le comunità
neocatecumenali. Per tutti, ogni
giorno alle ore 18, la recita del
Rosario missionario e alle 18.30
la messa con predicazione mis-
sionaria. Il programma dettaglia-
to è consultabile presso la par-
rocchia e sul sito della Diocesi,
www.carpi.chiesacattolica.it

Prima zona pastorale

Catechesi sulla famiglia
Le parrocchie del centro storico di Carpi invitano
a una riscoperta dei valori fondamentali con tre
appuntamenti di riflessione che si svolgeranno
durante le prime tre settimane di Quaresima. Do-
menica 13 marzo il cardinale Jorge M. Mejia
interverrà sul tema: “La famiglia nel progetto della
creazione”; domenica 20 marzo sarà presente
monsignor Ermenegildo Manicardi che tratterà
dell’argomento “La Chiesa: famiglia di Dio”; ulti-
mo appuntamento sabato 26 marzo con monsignor
Giuseppe Anfossi che guiderà la riflessione su
“L’amore e la sessualità alla radice della procrea-
zione”. Tutti gli incontri si terranno presso la
parrocchia di San Francesco d’Assisi, i primi due
alle ore 16, il terzo alle 21. Ogni incontro è accom-
pagnato da un intervento musicale.

Mirandola - Carnevale dei bambini
Grande festa a Mirandola il 3 marzo, in occasione del Giovedì
Grasso. Torna infatti il Carnevale dei bambini che quest’an-
no avrà come tema i Barbapapà. Si comincia alle 15.30
all’ingresso del Carnevale in via Pico nel cortile dell’oratorio
parrocchiale. Qui sarà possibile ritirare il biglietto gratuito
che permetterà di accedere ai dieci giochi e fare tre tiri alla
pesca (per entrare bisogna presentarsi con il volantino del
Carnevale 2011 distribuito nelle scuole elementari, al cate-
chismo e in parrocchia). La manifestazione è organizzata e
offerta dalla Parrocchia di Mirandola tramite le sue associa-
zioni di volontariato e ha il patrocinio dal Comune.

Vita della Chiesa
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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

Per non
dimenticare

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 23068

info@haltea.net - www.haltea.net

Quaresima missionaria
I missionari sono le nostre sentinelle sulle frontiere
della povertà del mondo. Da loro arrivano gli
appelli alla condivisione dei nostri beni per affron-
tare situazioni di emergenza o per assicurare un
futuro di speranza soprattutto ai bambini e ai
giovani. In questo tempo di Quaresima ogni comuni-
tà parrocchiale ma anche ogni famiglia si apra ai
bisogni dei poveri del mondo adottando uno dei
nostri missionari attraverso il sostegno a questi
progetti di solidarietà pervenuti come richieste di
aiuto al Centro missionario e all’Associazione
Solidarietà Missionaria onlus.

Mozambico
Irene Ratti
Progetto Asilo Esperanza

Il centro Infantile Speranza è cresciuto, ma
come ogni casa, ha bisogno di migliorie per
rendere la vita dei bambini sempre più agevole.
La struttura è bella, dotata di refettorio, dormi-
torio per il riposo pomeridiano e capiente per
120 bambini. Al centro di esso vi è un’area
dove i bambini potrebbero giocare, divertirsi,
svolgere attività ludiche, danze, teatro e rappresentazioni varie. Ma
perché tutto questo possa avvenire abbiamo la necessità di realizzare
una copertura con struttura metallica per un’area di 250 metri quadri
con pilastri e architettura di supporto, in ferro. Pensando il Centro
come progetto in crescita abbiamo pensato all’aggiunta di una sala di
35metri quadri e di un ripostiglio di 15metri quadri, ricoperto e con
pavimentazione in cemento. L’impresa di costruzione che farà questo
lavoro ha fatto un preventivo di 18.556,25 euro. (…)

Malawi
Germana Munari
Progetto Ospedale Lunzu

Cari amici di Mlambe Hospital e nostri buoni
fedeli samaritani, forse vi meraviglierete di
ricevere questa mia lettera dopo un lungo
silenzio epistolare. Oggi sono stata quasi for-
zata a strappare un po’ di tempo ai malati in
ospedale per rivolgermi a voi, a loro urgente beneficio. La ragione per
cui vi scrivo è che non abbiamo più farmaci vitali e indispensabili per
curarli bene, come pure medicazioni, disinfettanti, fili di sutura e così
via. Da quando l’ospedale è diventato diocesano - appartenente alla
diocesi di Blantyre - dal 1976, gli aiuti dall’estero hanno incomincia-
to a diminuire ed ora si sono azzerati. Per cui noi ci troviamo in
estreme difficoltà finanziarie per continuare a provvedere ai nostri
malati le cure necessarie. Un esempio: questo mese, per due settima-
ne, non avevamo alcool per disinfettare la cute prima delle iniezioni
e le infermiere, non avendo altro, usavano acqua di rubinetto. Ora ne
abbiamo acquistato un po’, ma quanto durerà? Non abbiamo farmaci
vitali per malattie gravissime, come la meningite, qui purtroppo
ancora abbastanza frequente anche a causa dell’inarrestabile epide-
mia di Aids. Si cerca di sostituire con altri antibiotici, ma il risultato
non è lo stesso, l’abbiamo constatato tante volte. Così dei casi per
polmoniti, gravi dermopatie, infezioni, ecc. L’ospedale conta 250
posti letto e gli ammalati, ricoverati e esterni, vi assicuro che non
mancano. Quindi, col cuore in mano, faccio un appello caloroso e
accorato, a voi tutti amici di Mlambe Hospital,e stendo umilmente
una mano pietosa, per chiedere un contributo di qualunque entità, a
favore dei nostri pazienti, da donare con tutto l’amore e le cure
fraterne che ha dimostrato il buon samaritano del Vangelo. I farmaci
nel paese si trovano; ci sono parecchie ditte di indiani e locali che li
fanno arrivare dall’estero e li rivendono agli ospedali, ma più di una
ha rotto con noi: non vogliono più darci medicine per gli ingenti debiti
da pagare. Così ho pensato di rimboccarmi io le maniche e rimettermi
urgentemente all’opera per aiutare i nostri malati. Cosa che ora faccio
con voi con grande speranza in cuore, nell’immensa fiducia di
qualche contributo da parte vostra per questa intenzione: acquisto di
medicine.

Durante la visita nel convento di
Bang Seng Arun, abbiamo visto
molte cisterne per la raccolta di
acqua piovana che però non sono
sufficienti per il fabbisogno del
convento: spesso anche le pal-
me si seccano, perciò alla richie-
sta di cosa si poteva fare per
aiutarle, madre Giovanna ci scri-
ve “Costruire un pozzo per l’ac-
qua, in questa zona è veramente
impossibile. Sono decine di anni

che si prova sia i Padri Missio-
nari che noi. Nel sottosuolo c’è
una roccia così dura che non
riescono mai a bucare. Per la
realizzazione di un acquedotto
sono state provate altre diverse
vie ma senza ottenere nulla. Ci
consigliano invece di risolvere
il problema come già hanno fat-
to i padri salesiani per la grande
scuola che hanno qui vicino a
noi con più di 2.000 ragazzi, e

cioè un auto-botte (o auto-ci-
sterna), di misura media che
potrebbe procurarci l’acqua suf-
ficiente con un solo viaggio ogni
due giorni. Il posto dove si po-
trebbe attingere non sarebbe
troppo distante da noi e c’è chi si
presta per questo servizio. La
spesa per questo progetto sareb-
be di circa 25 mila euro. Vedete
voi se e quanto siete in grado di
fare.

Con tanta gratitudine per il vo-
stro interessamento, vi assicu-
riamo la nostra preghiera per
tutti voi e per le necessità del
Centro Missionario.

Thailandia
Madre Giovanna Catellani - Progetto Acqua

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Qui il lavoro è molto, ma molto
entusiasmante, il Signore ci aiu-
ta e si sente costante la sua Pre-
senza. Al mattino abbiamo 97
bambini nella scuola materna e
150 nel pomeriggio per il dopo-
scuola con il progetto
Educandato. Quando le suore
sono arrivare qui 14 anni fa
(1997) hanno iniziato la loro at-
tività apostolica con la scuola
materna e la parrocchia ma dopo
un anno di permanenza hanno
visto l’esigenza di dare un’istru-
zione, un aiuto concreto ai bam-
bini poveri soprattutto a quelli
del “mare”. Sono figli di pesca-
tori che abitano in baracche di
legno lungo la spiaggia dell’Oce-
ano e spesso non frequentano la
scuola (tanto qui nessuno con-
trolla niente!), spesso i padri be-
vono, sono violenti, abbandona-
no la famiglia e tutto è a carico

delle donne che non normalmen-
te sono casalinghe (poche hanno
una occupazione esterna). I bam-
bini sono curati dalle nonne quan-
do vengono abbandonati dai loro
genitori. Il doposcuola è iniziato
nel giardino della parrocchia
dove operavano le suore su delle
panchine usate come banchi.
L’insegnamento veniva imparti-
to con l’aiuto di volontarie della
parrocchia. Con lo tsunami ab-
biamo ricevuto tante offerte ed è
stato costruito un edificio con al
piano terra la scuola materna e al
primo piano locali adatti per il
doposcuola per i bambini e i ra-
gazzi poveri di religione cattoli-
ca e buddista. La religione catto-
lica è praticata dall’8% della po-
polazione però è molto viva ed
attiva: i migliori college sono i
nostri. Il governo attualmente sta
tentando di prenderli però il cle-

ro è molto deciso e determinato
nel difendere queste scuole aperte
a tutti i ragazzi di qualsiasi cate-
goria sociale e credo religioso. Il
24 gennaio abbiano aperto
l’Educandato per l’anno scola-
stico 2011 con 150
bambini\ragazzi dai 6 ai 15 anni,
aperto dal lunedì al venerdì dalle
15 alle 18. Abbiamo cercato del-
le insegnanti per poter fare loro
lezione di tre materie fondamen-
tali (sinhala, inglese, matemati-
ca), dato che spesso le insegnanti
nelle scuole statali non si presen-
tano a scuola o non fanno lezio-
ne. Molte di queste insegnanti le
dobbiamo pagare poiché gli sti-
pendi sono molto bassi e per
vivere dignitosamente devono
fare le ripetizioni private, altre
offrono il loro servizio gratuito.
Inoltre offriamo un’abbondante
merenda dato che molti bambini

non pranzano per mancanza di
soldi per il cibo. Spesso sono le
insegnanti stesse che ci segnala-
no chi non ha mangiato! Faremo
anche dei corsi di cucito, ricamo,
economia domestica per le ra-
gazze e, se sarà possibile, di
falegnameria per i ragazzi, inol-
tre ci preoccuperemo della loro
formazione umana e cristiana con
l’aiuto delle suore specializzate
in questo e da esperti. Sostenia-
mo questo progetto per questi
bambini attraverso le offerte che
riceviamo dall’Italia. E’ un Pae-
se molto bello ricco di verde, i
paesaggi e la natura ti lasciano a
bocca aperta: sembra un piccolo
paradiso terrestre. La gente è mol-
to accogliente e semplice, si fa
amicizia molto facilmente e sem-
plicemente! Un caro saluto, nel-
la preghiera reciproca.

Sri Lanka
Suor Angela Radin - Progetto Educandato

Corso di formazione per volontari
Estate in Missione

Giovedì 10 marzo il terzo incontro del corso
di formazione “Estate in missione”, promos-
so dai Volontari per le Missioni, in collabo-
razione con il Centro missionario diocesano
e l’associazione Amici del Perù. La parteci-
pazione al corso è requisito indispensabile
per poter partire per un’esperienza di volontariato. Gli
incontri sono comunque aperti a tutti.

Giovedì 10 marzo ore 21
Sede dei Volontari per le Missioni

(Strada Statale Nord 112, Santa Giustina di Mirandola)
“Incontro e accoglienza della diversità”

Benedetta Rovatti, operatrice Caritas Diocesana
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

I ragazzi di suor Angela

Per donazioni e informazioni sui progetti
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Da anni sviluppiamo una politica 
rivolta alla massima soddisfazione 
del cliente:le certifi cazioni rilascia-
te dai più importanti enti accredi-
tati garantiscono elevati standard 
qualitativi, eco-compatibilità, 
l’attestazione di trattamenti fi tosa-
nitari sui materiali, la conformità a 
tutte le normative internazionali e 
l’attribuzione riconosciuta di ope-
ratori doganali qualifi cati. Queste 
accrediti si trasformano in vantaggi 
diretti per le aziende, che potranno 
godere di un servizio ancora più 
qualifi cato.
Ecco perchè parliamo di “Sistema 
Chimar” per defi nire la nostra 
missione: un insieme di valori 
fatto di persone, prodotti e servizi 
integrati garantiti da noi, dagli enti 
e, soprattutto, dai nostri clienti.

www.chimarimballaggi.it

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

Progettiamo imballaggi, 
produciamo servizi e 
vendiamo sistemi.

Attribuzione 
riconosciuta di 
operatore doganale 
qualifi cato

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

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

Attenzione 
alla qualità 
del prodotto e 
del servizio

Premio
Responsabilità Sociale
d’Impresa

I gruppi scout hanno celebrato “La giornata del pensiero”, ricordo e
attualità di un impegno verso Dio, verso i fratelli e il proprio Paese

Speciale Agesci

CARPI 1
Una lunga traccia
attorno al fuoco

Il 22 febbraio è un giorno spe-
ciale per gli scout e le guide di
tutto il mondo: è infatti il gior-
no in cui sono nati sia il fonda-
tore dello scautismo, Lord
Robert Baden-Powell (B.-P.),
sia sua moglie Olave, che di-
resse a lungo il movimento
mondiale delle guide. Questa
ricorrenza, chiamata “Thinking
Day” (Giornata del pensiero) è
un’occasione per riflettere sui
valori proposti dallo scautismo
e ricordare la fraternità che
unisce milioni di ragazzi e ra-
gazze nel mondo.
La Giornata del pensiero vie-
ne celebrata in molti modi dif-
ferenti da tutti i gruppi scout.
Quest’anno, in particolare, il
gruppo Carpi 1 (parrocchia
della Cattedrale) ha scelto di
organizzare una veglia nel
pomeriggio di martedì 22 feb-
braio. La veglia, intitolata
“Una lunga traccia”, si è sno-
data dalle 14 alle 20 in uno dei
cortili dell’oratorio, organiz-
zata a turni di tre quarti d’ora
l’uno, in modo da permettere
a tutti, dai lupetti e coccinelle
fino ai capi, la partecipazione
nell’orario più adatto a cia-
scuno. Ogni turno della ve-
glia, vissuto attorno ad un fuo-
co in gruppetti da 15-20 per-
sone, è iniziato con il racconto
della vita di Baden-Powell,
davanti ad un grande poster
che mostrava il fondatore e
una serie di brevi frasi tratte
dai suoi scritti, riferiti ad alcu-
ni dei valori dello scautismo:
“Affronta le difficoltà con il
buon umore”, “Sii fedele a
Dio”, “Fai del tuo meglio e
compi sempre il tuo dovere”,
ecc. Ogni gruppetto di parte-
cipanti ha riflettuto, con un
breve gioco e un momento più
serio in cappella, su uno di
questi valori, cercando di ca-
pire come lo sta vivendo e
come si può impegnare ad ap-
plicarlo più concretamente
nella propria vita. In questo
modo la ricorrenza del 22 feb-
braio non è stata solo un “ri-
cordo”, ma uno stimolo a dar-
si da fare per diventare perso-
ne sempre migliori.

Nicola Catellani

ROLO 1
Sui luoghi
della memoria
“Il cammino non può essere pre-
visto… la strada è fidarsi, mette-
re alla prova, mettere alla prova i
nostri limiti, le nostre capacità…
sperimentarsi e allo stesso tempo
accogliere chi si incontra…”.
Con questi propositi, lo scorso
gennaio, è iniziata la nostra route,
partenza dalla stazione di Rolo,
direzione Marzabotto, Parco Sto-
rico Monte Sole. Durante il tra-
gitto abbiamo incontrato tante
persone: chi ci guardava dall’alto
al basso, chi rideva dei nostri
pantaloncini in pieno inverno e
chi invece ci incoraggiava con un
sorriso. Ogni persona però ha la-
sciato in noi un segno, più o meno
indelebile, diventando per noi
vero compagno di strada. Un com-
pagno di strada è anche quella
persona che incontri per un mez-
zo secondo, con la quale incroci
solo lo sguardo? Sì certo, perché
i compagni di strada non si scel-
gono e ce ne sono alcuni che, una
volta fatto un pezzo di strada in-
sieme, non te li dimenticherai mai.
Un esempio è il nostro amico
Luigi che, arrivati a destinazione,
è stato l’unico disposto ad ospi-
tarci e sempre pronto a offrirci
una tazza di tè o un pezzo di
pizza. Un tipo piuttosto bizzarro,
con una mentalità forse un po’
troppo lontana da quella comune,
ma che ha saputo condividere
con noi (perfetti sconosciuti) la
casa, storie di esperienze e tanti
ricordi. Molto toccanti sono stati
i racconti relativi alla strage e ai
massacri di Marzabotto.
Camminando all’interno del Par-
co Storico abbiamo potuto visita-
re ciò che rimane di quei luoghi
colpiti dalle bombe tedesche nel
1944 dove morirono quasi 800
civili fra donne, bambini e anzia-
ni. Anche il percorso ci ha riser-
vato qualcosa di nuovo da scopri-
re: la fatica di un’interminabile
salita e l’autoconvincimento ne-
cessario per superare il falsopiano
successivo. Aiutandoci l’un l’al-
tro con una spontaneità mai vista
prima siamo riusciti a superare i
nostri limiti, raggiungendo così
mete che prima sembravano dav-
vero lontane. Le nostre riflessio-
ni di quei tre giorni di route sono
state condivise in una veglia di
conclusione svoltasi l’ultima sera.
Vogliamo concludere con una fra-
se per noi molto significativa:
“Condividete i piaceri sorriden-
do nella dolcezza dell’Amicizia,
poiché nella rugiada delle picco-
le cose il cuore ritrova il suo
mattino e si ristora”.

Sara e Federica

CARPI 6 – LIMIDI 1
Donne di valore

Il gruppo Carpi 6-Limidi si è ritrovato al completo presso la
parrocchia di Limidi, sabato 19 e domenica 20 febbraio, per
vivere la Giornata del pensiero, che unisce nel ricordo tutti gli
scout del mondo. Dal lupetto più piccolo al capo più esperto
tutti hanno portato il proprio penny (1 euro) per la tradizionale
raccolta di fondi per i più bisognosi, che si realizza in questa
occasione a livello mondiale. Il pomeriggio è proseguito con
giochi a squadre miste all’aperto, sfruttando la bellissima
giornata di sole, poi una troupe cinematografica ha fatto visita
al gruppo per chiedere un aiuto per mettere in scena la vita di
tre importanti donne: Maria Montessori, Santa Bakhita e
Gianna Beretta Molla. La Giornata del pensiero di quest’anno
aveva infatti come tema “Promuovere la parità tra i sessi e
l’autonomia delle donne”, per riflettere insieme su come
valorizzare le doti delle ragazze e dei ragazzi per cambiare il
mondo. Così sempre divisi in squadre miste di ogni fascia di
età, abbiamo lavorato sulla vita di queste tre donne,
evidenziandone i valori e le scelte di vita più importanti. Dopo
cena attorno al fuoco di bivacco è stato presentato il lavoro
svolto dai ragazzi, con una giuria d’eccezione composta da
due capi del Soliera 1, che hanno assegnato un premio alla
squadra che ha lavorato sulla vita di Gianna Beretta Molla.
Domenica mattina mentre i ragazzi vivevano altri momenti
comunitari di gioco e ripulivano l’oratorio che ci ha ospitato,
i capi gruppo e alcuni capi unità hanno incontrato i genitori per
presentare il nuovo Progetto educativo di gruppo. L’uscita si
è conclusa con la Santa Messa comunitaria e la presentazione
a tutto il gruppo e genitori, di Daniele e Francesca, i nostri
ragazzi che parteciperanno al prossimo Jamboree mondiale in
Svezia dal 27 luglio al 7 agosto.

Enrico Malagoli

Carpi 1

Carpi 6 - Limidi 1

Rolo 1
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Da Gargallo in visita a Forlì e Cesena
L’incontro con il vescovo Douglas Regattieri

Fede e umana bellezza

Vita della Chiesa

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

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

Il rosario per la vita davanti al Policlinico di Modena

Vi sarà sicuramente capitato, negli anni passati, di occuparvi di quel
manipolo di temerari che ogni lunedì mattina, alle 6.45 circa, si riunisce
davanti all’ingresso del Policlinico di Modena, in via del Pozzo, per
recitare - cosa apparentemente fuori luogo e sufficientemente singolare
- un rosario. Non sapevo di questa iniziativa, anche se forse dovrei,
essendo cattolica, andando alla Messa la domenica e i giorni comandati.
Ebbene, un paio di lunedì fa, andando per un cambio assistenza ad un
parente, li ho incontrati: pregano per la vita, chiedono senza chiedere
direttamente alle mamme che vanno all’interruzione volontaria della
gravidanza di avere un momento di riflessione che possa valere una vita
ed una eternità. Bella testimonianza.
Mi hanno colpito non solo il coraggio di quei pochi ma certamente i
modi dell’agire: una croce appoggiata su una scarpa, perché, così mi si
dice, se toccasse terra si paventerebbe il reato di “occupazione abusiva
di suolo pubblico”; alcuni cartelli appesi alle persone, perché se si
appoggiassero ad una qualsiasi struttura si paventerebbe il reato di
“affissione abusiva”; e ancora mi si dice di controlli della polizia
municipale e del boicottaggio più o meno cortese di associazioni
femminili tinte di ideologismi dissonanti. Eppure questi pregano,
danno una testimonianza pacata, civile, ferma di ciò in cui credono; e,
“socialmente parlando”, non disturbano (quanto meno fisicamente)
alcuno. Chiedo, con una decisione che non mi è solita e che ho maturato
in un paio di settimane di ripensamenti, di pubblicare questa lettera
affinché tutti gli attori di questa vicenda, che potranno certamente
riconoscersi, esprimano le motivazioni dei loro atti e ne diano ragione-
vole giustificazione. Spero anche che si apra un dibattito perché
l’esperienza che ho vissuto in quei brevi dieci minuti di un qualsiasi
lunedì mattina della mia vita frenetica merita di essere condivisa.

Eugenia Reggiani- Carpi

alba era rosa di fronte
a noi, viaggiatori sul
pullman in partenza

dalla parrocchia di San Lo-
renzo di Gargallo diretti a Forlì
e Cesena. Lo ha fatto notare
don Antonio Dotti, prima di
intonare le lodi mattutine.
Era l’incipit di una giornata
perfetta. Giornata di emozio-
ni, giornata di affetti, portati
e trasmessi, nei sorrisi e nei
saluti calorosi, del nostro in-
contro con monsignor
Douglas Regattieri, nella
parrocchia di Sant’Angelo di
Gatteo. Il riunirsi di un picco-
lo gregge di nuovo intorno al
suo pastore,
chiesa gremita di fedeli, nel
giorno solenne e festoso, dove,
il vescovo Douglas ha presie-
duto all’Incoronazione della
Madonna Porta del Cielo,
unica statua lignea, molto cara
ai parrocchiani, uscita illesa
dall’incendio sprigionatosi dal
bombardamento che nel 1942
distrusse la chiesa.
Giornata di incanto quando,
varcando il maestoso portale

Primo bene italiano ad ottene-
re il prestigioso riconoscimento
dell’Unesco, che nel 2005 lo
inserisce nel Registro  della
“Memoria del Mondo”. Gior-
nata di “umana bellezza” per
la visita alla mostra che la città
di Forlì dedica al suo artista
più famoso Melozzo degli
Ambrogi, con una raccolta
mirabile delle sue opere, alle-
stita nei musei di San
Domenico, ex convento
domenicano del XIII secolo.
Le opere di Melozzo da Forlì
sono icone di luminosa bel-
lezza.  I famosi  “Angeli
Musicanti”, gli “Apostoli” e
lo straordinario grande affre-
sco staccato, raffigurante Papa
Sisto IV con il Platina, capo-
lavoro supremo uscito per la
prima volta dai Musei Vaticani,
sono esposti tra i capolavori
rinascimentali di Raffaello,
Piero della Francesca, Beato
Angelico, Bramante,
Mantegna, Botticelli e
Perugino.
Immagini, explicit di una gior-
nata perfetta.

Preoccupato e indignato

Vedendo quanto sta succedendo da oramai troppo tempo in
questo nostro povero paese sento il dovere morale di inviare
questa mia. Sono preoccupato perché vedo il nostro Paese
immerso in una crisi generale che porta la gente comune a
vivere la propria vita con disperazione e senza vie d’uscita
perché avvolto dalla cassa integrazione, dal costo della vita
sempre più inaccessibile, da un salario di fame. Ma anche
sconvolto perché vedo la classe politica che governa questo
paese sprofondare sempre più nel degrado morale, nell’arro-
ganza dell’impunità, nella ricerca del tornaconto personale e
dei propri amici, nel saccheggio della cosa pubblica e nella
distruzione sistematica delle basi stesse del vivere civile e
democratico. E non è la rabbia che mi ha spinto a scrivere ma
l’indignazione perché ho coscienza, la coscienza che di tutto
ci si occupi fuorché dei problemi veri della gente ed è appunto
per questo che scrivo. Sì, sono indignato come italiano di
essere rappresentato da un Presidente del Consiglio come
Berlusconi. Sì, rappresentato, perché non posso dire governa-
to in quanto è sotto gli occhi di tutti come egli ed il suo
governo abbiano governato sino ad ora. (…) Mi vergogno
perché ha disonorato non solo il concetto di donna ma tutte le
donne che lavorano, che mantengono una famiglia, che
creano ricchezza per il paese, che sono solidali mettendo sul
piedistallo e alla ammirazione dei suoi cortigiani la donna
come oggetto sessuale e soprattutto quelle che usano la loro
bellezza per far carriera politica e per ottenere soldi facili
senza dignità. (…) E sono indignato anche come cattolico di
tutti quei cattolici che lo sostengono… per i valori morali che
sa rappresentare? Per l’esempio di onestà, di serietà, di
giustizia, di onorabilità, di accoglienza, di misericordia, di
trasparenza da imitare per le giovani generazioni? Credo
invece che come cittadini, e per me anche come cattolico, non
abbiamo solo il compito di bonificare la nostra classe politica
ricordandole i principi non negoziabili dell’etica pubblica ma
anche e soprattutto il compito di ricordare che il bene comune
non coincide con i nostri desideri ma possiede una sua dura
e seria oggettività.

Gian Paolo Camurri – Rolo

Anche se ho sintetizzato per motivi di spazio, penso sia ben
chiaro a tutti il Suo pensiero. Aprendo il giornale ogni
mattina abbiamo motivi per indignarci e non tutto è attribuibile
ad una persona, benché potente. La politica ha le sue regole
e i suoi passaggi istituzionali a cominciare dalle elezioni,
momento in cui manifestare il proprio consenso o dissenso.
La politica è “da bonificare”? Concordo, ma allora mettia-
moci all’opera seguendo l’invito dei nostri Vescovi, creiamo
le condizioni perché si formi una nuova generazione di
politici, che sappiano dare risposte convincenti ai problemi
delle persone e una prospettiva per il futuro di questo nostro
Paese. Che ha molte più risorse e reali motivi di speranza di
quanto non si voglia far credere.

L.L.

Lettera aperta delle “Case famiglia”
modenesi alla Regione Emilia-Romagna
Sui minori in difficoltà lavoriamo insieme

Rispetto a quanto si sta facendo a favore dei giovani in difficoltà
e alle politiche messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna
un gruppo di case famiglia, di comunità educative e di associazio-
ni di tipo familiare attive sul territorio provinciale intende
evidenziare quanto di buono si sta facendo in termini di collabo-
razione tra gli Enti locali, le organizzazioni di terzo settore e le
famiglie affidatarie oltre a sottolineare il rischio di
burocratizzazione nei rapporti fra i soggetti coinvolti con conse-
guente calo della qualità degli interventi. In particolare si ritiene
che le scelte, poi prorogate, previste dalla direttiva regionale n.
846/2007 in materia di affidamento familiare e accoglienza in
comunità di bambini e ragazzi portano inevitabilmente ad un
aumento dei costi di gestione in quanto sono richiesti  parametri
per l’autorizzazione al funzionamento sia di tipo strutturale che
funzionale non necessari per il mantenimento della qualità e che,
per di più, non si conciliano con l’attuale situazione critica delle
finanze dei comuni accompagnata dalla crescita della domanda
di interventi a favore dei minori e dalla perdita di potere d’acqui-
sto delle famiglie. Una recente ricerca sulle case famiglie e le
comunità familiari ha invece rilevato che la qualità del loro
intervento a favore dei minori ospitati dipende sia dalla professio-
nalità e dalle motivazioni di chi vi opera, sia dalla capacità di
creare un ambiente di tipo familiare ma anche dalla capacità di
tessere relazioni significative e durature con il territorio in
particolare con i servizi sociali, con i volontari, con gli operatori
specializzati e con altre realtà simili attivando, in tal modo risorse
supplementari, sia economiche che umane. Per evitare di ripetere
gli errori del passato o di altri settori si ritiene necessario un
lavoro congiunto tra Regione, Comuni e case famiglia, comunità
familiari e socio-educative per la revisione della delibera n. 846/
2007 puntando maggiormente sulla coprogettazione, sulla for-
mazione congiunta degli operatori del privato e del pubblico e
sostenendo la partecipazione e il confronto fra gruppi e associa-
zioni di case famiglia, comunità familiari e comunità socio-
educative.
I firmatari
Casa Famiglia l’Abbraccio - Castelfranco; Casa Famiglia Della
Tenerezza - Medolla; Casa Famiglia La Favola Mia - Mirandola;
Casa Famiglia Regina della Famiglia - Modena; Casa Famiglia
Seconda stella a destra l’isola che c’è - Medolla; Casa Famiglia
Venite alla Festa - Soliera; Comunità Familiare Faretra 1 e
Faretra 2 - Modena; Comunità Socio - Educativa “Sacra Fami-
glia” - San Damaso (Mo); Comunità Socio - Educativa “L’Argi-
ne” - Modena; Comunità Socio - Educativa “La Corte” -
Modena; Comunità Socio - Educativa “Girasole” - Modena;
Comunità Socio - Educativa “Coccinella” - Modena; Centro di
solidarietà –  Modena; Associazione Favola Mia – Mirandola;
Associazione Venite alla Festa - Carpi

Un gesto eucaristico

Vorrei invitare i sacerdoti a porre attenzione ad un gesto piccolo ma
secondo me molto significativo che ho visto fare in un alcune parroc-
chie, fuori dalla nostra diocesi.
Durante la Comunione porto spesso con me il mio bimbo di 3 anni, in
braccio o per mano e accostandomi per ricevere l’Eucaristia, il Sacer-
dote in quelle occasioni ha anche benedetto mio figlio con un segno di
croce sulla fronte accompagnato dalle parole: “Il Signore ti benedica”.
E’ un gesto bellissimo quanto semplicissimo e non nego che la prima
volta mi commossi, soprattutto di fronte allo stupore del piccolo che non
era più concentrato a chiedermi cosa fosse “quella cosa bianca” o a
cercare di aprirmi la bocca per vedere meglio l’Ostia, ma fissava il
sacerdote. Mio figlio così non era più spettatore passivo di una realtà
che “ovviamente” non può ancora comprendere a pieno, ma partecipe
e protagonista anche se solo per un istante dell’attenzione di quella
persona che durante la Messa aveva visto fare un “sacco di cose” forse
a lui un po’ strane.
Vedendo il suo entusiasmo sono andata con piacere a quella Messa e
sono stata contenta di essere riuscita a coinvolgere mio figlio, non solo
nel fargli mettere le monetine nel cesto delle offerte o vederlo contento
quando c’è lo “scambio della pace” (momento in cui lui si diverte a dare
la pace a tutti!!), ma anche nel momento più importante della messa
l’Eucaristia.
Ritengo che questo piccolo gesto sia da “pubblicizzare” e diffondere il
più possibile tra i nostri sacerdoti. Vorrei tanto che altre mamme
provino gioia nel fare partecipi attivi i bambini alla Messa e non solo
dovergli dire di stare zitto e fermo…
Questo sarebbe un passo verso i fedeli, le famiglie e prima di tutto verso
i bambini che saranno se noi seminiamo amore, persone capaci di
trasmettere amore per Gesù ed essere luce e sale della terra. Spero tanto
che presto mio figlio e tutti gli altri bambini  possano godere di questo
“piccolo, grande gesto”, anche nella loro parrocchia e non solo….

Una mamma di Mirandola

Da Gargallo in visita a Forlì e Cesena
L’incontro con il vescovo Douglas Regattieri

Fede e umana bellezza
ligneo della “Biblioteca
Malatestiana”, si ha la sensa-
zione di violare il silenzio e il
raccoglimento di una “chiesa
in miniatura” tempio laico dal
prezioso contenuto storico

culturale. Spazio armonioso,
caratterizzato da pianta a tre
navate, scandito da 20 elegan-
ti colonne con capitelli, dove
si inseriscono 58 plutei di pino
marittimo, in cui si conserva-

no tuttora 343 codici miniati,
capolavori di teologia, filoso-
fia letteratura scientifica e clas-
sica, a comporre una bibliote-
ca umanistica del Rinascimento
unica al mondo per ricchezza

e stato di conservazione. Fu
voluta e annessa al convento
dei Frati Francescani nel 1447,
terminata e arricchita dal si-
gnore di Cesena il mecenate
Novello Malatesta nel 1454.

L’
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il conto che taglia ogni costo
gratuito, veloce, semplice
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ZeroNet il conto corrente online
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

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

2° ANNIVERSARIO
2009 – 2011

Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per

mezzo di me (Gv 14, 1-6)

CAROLINA TASSI

Sempre grati al Signore per averTi incontrata,
per la tua vita ricca nell’amore,
per la tua testimonianza operosa

I tuoi cari

La messa di suffragio sarà celebrata
giovedì 10 marzo alle ore 18.30 nella Cattedrale di Carpi

7° ANNIVERSARIO
4 marzo 2004 - 4 marzo 2011

S.E.R. Monsignor
ARTEMIO PRATI

Vescovo di Carpi dal 1953 al 1983

“Lo hai costituito ambasciatore
del Cristo in mezzo agli uomini,

accoglilo accanto a Te
nella gloria”.

Benedetta Bellocchio

consiglio diocesano
dell’Ac di Carpi ha elet-
to, nella riunione di lu-
nedì scorso, la presiden-

za diocesana per il triennio
2011-2014. L’organo consiliare
dell’associazione si era già riu-
nito la settimana precedente
per formulare la terna di nomi
per l’individuazione del presi-
dente diocesano da sottoporre
al Vescovo, il quale ha proce-
duto a nominare, in data 22
febbraio 2011, Ilaria Vellani,
che in questo modo rinnova
l’incarico per il secondo man-
dato.
Proprio in seguito a tale nomi-
na, il consiglio ha scelto i re-
sponsabili dei diversi incari-
chi che costituiscono la presi-
denza diocesana. Dal discerni-
mento compiuto, dalle dispo-
nibilità raccolte e dalla rifles-
sione condivisa, nei settori,
nell’Acr e nel consiglio sono
stati nominati vicepresidenti
diocesani per il Settore Adulti
Cristina Tosi, della parrocchia
di Fossoli, e Nicola Mistrorigo,
di Cortile; vicepresidenti per il
Settore Giovani Caterina
Lugli, di S. Giuseppe Artigia-
no, e Marco Bulgarelli della

parrocchia di S. Giacomo
Roncole; sempre di S. Giaco-
mo il responsabile dell’Acr
Matteo Prandini che lavorerà
con Laura Stermieri della
comunità di Gargallo. Il consi-
glio ha poi nominato per il se-
condo triennio, Anna Colli,
della parrocchia di S. France-
sco, come segretario diocesano
e amministratore diocesano
Marco Sacchetti, della par-
rocchia di S. Giuseppe Arti-
giano. Responsabili per i Gio-
vanissimi saranno Carlotta
Coccapani (Cattedrale),  Fran-
cesca Pivetti (S. Nicolò), e
Diego Budri (Mortizzuolo).
“La presidenza diocesana -
commenta Ilaria Vellani - è
rappresentativa di tante realtà
parrocchiali diffuse su tutto il
territorio della Diocesi, e que-
sto è un valore aggiunto alla
sua già strutturale
rappresentatività. In questo
triennio molti incarichi si sono
rinnovati, perché chi li ricopri-
va nel passato triennio aveva,
nella maggioranza dei casi,
raggiunto il limite di due man-
dati consecutivi nel medesimo
incarico“. Anche il consiglio
diocesano è profondamente rin-
novato, più della metà dei suoi
membri sono infatti alla prima

esperienza. “La presenza di
tante persone nuove - prose-
gue - è segno del rinnovarsi
dell’associazione, di quel pas-
saggio di testimone che è indi-
spensabile in una realtà vivace
e viva come quella dell’Ac nella
nostra diocesi“.
Compito della presidenza è
coordinare nel suo insieme la
vita dell’associazione, promuo-
verla e sostenerla avendo cura
di tutte le sue componenti, ma
anche quello di intrattenere i
rapporti con le realtà esterne
dell’Ac. “È una responsabilità
importante e appassionante, e
uno spazio altamente formativo
perché educa al discernimento
condiviso - conclude la presi-
dente -, alla pazienza di cam-
minare insieme tenendo il pas-
so di tutti”.
La costituzione della presidenza
segna in modo simbolico l’ini-
zio del lavoro per il nuovo
triennio, e quindi non resta che
augurare a tutta l’associazione
un ottimo triennio al servizio
della Chiesa.

Nominata la presidenza diocesana dell‘Azione cattolica. Ilaria Vellani
confermata da monsignor Tinti alla guida dell’associazione

Volti nuovi in Ac

Il

Vita della Chiesa

Azione Cattolica

Esercizi spirituali
di Quaresima

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

Ilaria Vellani

1° ANNIVERSARIO
11 marzo 2010 - 11 marzo 2011

PADRE ANICETO MORINI
Missionario Saveriano

Nel 1° anniversario della morte di
padre Aniceto Morini una Santa Messa

di suffragio sarà celebrata
nella chiesa parrocchiale di Gargallo

domenica 13 marzo alle ore 10.
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Rubrica a cura della Federazione Nazionale
Pensionati CISL

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

Lettera aperta agli organi di stampa

Le donne meritano di più
donne meritano di più
di quanto certa stampa
e certa televisione con-
cedono. Assistiamo da

tempo ad una rappresentazione
della figura femminile distorta
e manipolata dall’intero siste-
ma mediatico. Questo atteggia-
mento discriminatorio nei con-
fronti delle donne ha radici an-
tiche ma mai, proprio mai, si
era raggiunto un livello così
basso, volgare e distorto come
quello registrato nelle ultime
settimane. Non c’è televisione
o testata giornalistica che ci
risparmi lo stillicidio quotidia-
no di dettagli di vicende, tutte
da verificare, che vedono pro-
tagoniste donne italiane e stra-
niere, sempre più giovani, alle
quali viene riservata una inac-
cettabile funzione di “oggetti”
di una sorta di supermarket del
desiderio. Come Donne della
CISL condanniamo questa cam-
pagna mediatica dell’immagi-
ne femminile che ci racconta
una società italiana parziale e
teatrale, ben lontana dalla real-
tà e soprattutto per nulla rap-
presentativa della condizione
vera delle donne. La fotografia
rappresentativa dell’universo
femminile di oggi, è quella che
vede un numero elevato di don-
ne, che sfiora i 10 milioni -
soprattutto giovani e del sud -
che non ha un lavoro e neppure
lo cerca. Siamo inoltre, lontani
dagli obiettivi di Lisbona sia
sul fronte dell’occupazione fem-
minile, sia su quello dei servizi

alla famiglia e, questi ritardi
allarmanti, si ripercuotono pro-
prio sulle donne in termini di
tempi di ingresso nel mercato
del lavoro, in termini di reddito
individuale e familiare e quindi
anche nel futuro pensionistico.
Come Donne della CISL chie-
diamo che l’accanimento con
cui certe vicende sono raccon-
tate, ceda il posto all’informa-
zione puntuale e precisa sui fat-
ti che toccano da vicino la vita
delle famiglie, degli uomini e
delle donne di questo Paese.
Bisogna lavorare tutti insieme
per rendere meno costoso con-
ciliare famiglia e lavoro, ma
anche per trasformare il posto
di lavoro in un luogo dove i
talenti degli individui al di là
del genere, siano valorizzati, in
una dimensione armonica tra

vita professionale e vita fami-
liare. Dobbiamo impegnarci af-
finché si affermi la cultura del-
la meritocrazia superando i li-
miti e i retaggi culturali ancora
presenti, perché non aiutano al
rispetto del principio delle pari
opportunità e delle non
discriminazioni di genere. Ben
vengano quindi strumenti
normativi che agevolino la pre-
senza delle donne nei Consigli
di Amministrazione, capaci di
accompagnarsi ad altre misure
di sostegno per la valorizzazione
del talento e della crescita pro-
fessionale riequilibrando le di-
namiche di potere della socie-
tà. Siamo convinti che per “fare
ripartire il Paese” sia indispen-
sabile creare un clima di otti-
mismo, di speranza e di
valorizzazione del potenziale

femminile, obiettivi rispetto ai
quali le donne della CISL vo-
gliono dare un contributo
costruttivo di idee, di profes-
sionalità e di impegno.  Come
Donne della CISL crediamo che
le donne meritino, dunque, di
più di quanto certa stampa e
certa televisione concedono.
Ecco perché ci appelliamo a
tutti i Mass Media, affinché,
pur nel doveroso esercizio del
diritto di cronaca, siano rispet-
tosi dell’immagine della donna
e si impegnino a fornire una
rappresentazione più sobria del
ruolo femminile nella società
odierna e riguardosa dell’inte-
grità e della dignità delle perso-
ne. Come ha sottolineato il car-
dinale di Milano Dionigi
Tettamanzi: “l’Italia oggi è
malata come ai tempi della gran-
de peste. L’immoralità si sta
diffondendo in tutti gli strati
della nostra società”. Ecco per-
ché, come Donne della CISL ci
appelliamo, alla società civile,
alle Istituzioni che devono es-
sere di esempio d’integrità mo-
rale in tutte le sue espressioni e
le articolazioni, e alle Parti so-
ciali affinché, ognuno per quan-
to di sua competenza, si impe-
gni responsabilmente a creare
condizioni a garanzia del prin-
cipio di pari opportunità e a
rimuovere ogni forma di discri-
minazione per favorire una so-
cietà più equa per tutti.

Pagina a cura di Anna Pini,
responsabile coordinamento
donne della FNP di Modena

8 marzo  2011
Festa della donna

E’ nostro il fiore.
E’ nostra la rosa
nostro è il sentimento profondo della vita che nasce
nostro è lo sguardo nascosto

e trepido al cuore dei nostri cari
nostra è la forza di lottare per difendere la vita
anche solo con la forza del nostro amore.

(Anonima )

Campagna informativa della CISL
MGF. Mutilazioni Giunte alla Fine

E’ partita il 6 febbraio, giornata mondiale contro le mutilazioni
genitali femminili, la Campagna informativa contro le mutila-
zioni genitali femminili “MGF. Mutilazioni Giunte alla Fine”
promossa dalla Cisl con il patrocinio del Ministro delle Pari
Opportunità. La Cisl, da sempre attenta alla persona e alla sua
dignità e convinta della necessità di andare oltre la condanna,
dopo una profonda riflessione, ha ritenuto importante elabora-
re specifiche proposte, azioni e misure capaci di incidere
concretamente e positivamente nella lotta contro ogni forma di
violenza sulle donne e i minori, tra cui le MGF. Queste misure
e proposte sono state codificate nella Piattaforma sindacale
sulla prevenzione della violenza sulle donne e i minori. La
presente campagna vuole richiamare in particolare l’attenzio-
ne sull’importanza dell’informazione e dell’educazione come
strumenti di prevenzione del fenomeno. Una maggiore consa-
pevolezza sulle gravi conseguenze che queste pratiche com-
portano per la salute delle donne, ledendone la dignità e
violandone profondamente i diritti fondamentali, può diventa-
re una strategia vincente per l’eliminazione delle MGF. Liliana
Ocmin, Segretario confederale della Cisl con delega a donne-
giovani ed immigrati, in una nota, dichiara: “Qualsiasi forma
di MGF costituisce una grave violazione dei diritti fondamen-
tali di donne e bambine, in particolare del diritto alla salute ed
all’integrità psico-fisica. L’Italia - con la legge 9 gennaio 2006,
n. 7 - ha introdotto un reato specifico per le MGF, ma da sola
non basta, occorre intervenire anche e soprattutto sul versante
culturale. La Cisl, ha ritenuto importante promuovere una
Campagna informativa allo scopo di richiamare l’attenzione
sull’importanza dell’informazione e dell’educazione, come
strumenti di prevenzione del fenomeno anche nel nostro Paese
dove, secondo stime effettuate da istituti di ricerca qualificati,
sarebbero circa 35 mila le bambine immigrate potenziali vitti-
me di MGF. La Cisl è convinta che una maggiore consapevo-
lezza sulle gravi conseguenze che queste pratiche comportano
per la salute delle donne, ledendone la dignità e violandone i
diritti fondamentali, può dare un contributo fondamentale
all’eliminazione di tutte le forme di MGF”.

Adottiamo una Sindacalista Birmana
In occasione della Giornata Internazionale della Donna del
prossimo 8 marzo, il Dipartimento Politiche Migratorie, Don-
ne e Giovani insieme al Coordinamento Nazionale Donne Cisl
sostiene la campagna CISL/ISCOS “Adottiamo un/a sindaca-
lista birmano/a”. Il Dipartimento e il Coordinamento Naziona-
le Donne, promuovendo l’adesione alla Campagna, puntano a
mantenere alta l’attenzione sul rispetto dei diritti umani e sulla
tutela della dignità della persona che sono valori universali e
temi centrali nel-
l’azione sindacale
della Cisl. In conti-
nuità con la solida-
rietà già espressa
dalla nostra Organiz-
zazione in favore del
Popolo Birmano e,
in particolare, di
Aung San Suu Kyi,
Nobel per la Pace,
invitiamo quindi i
Coordinamenti Don-
ne, a tutti i livelli, a
sostenere e promuovere sui propri territori, anche in forma
consorziata, l’adozione di un/a sindacalista birmano/a.
Il costo dell’adozione è di 1.200 euro all’anno. Per chi intende
dare il proprio contributo è possibile rivolgersi alle nostre sedi
in Provincia, oppure utilizzare il c/c intestato a ISCOS
SOLIDARIETA’-
Banca Popolare Etica - IBAN : 48J 05018 03200 000000101547
- Causale: adotta un Sindacalista Birmano.

Chi sono le donne di oggi?
I loro comportamenti, i loro stili di vita i loro interessi prevalenti
sono come i movimenti femminili che scendevano in piazza 30-
40 anni fa per conquistare diritti, libertà, autonomia, dignità,
rispetto o sono invece quelli delle rappresentazioni dovute ai
fatti di questi giorni fatti la cui responsabilità investirebbe la
figura istituzionale più importante del Paese? I fatti per quanto
riportato abbondantemente dalla stampa e dai talk show che
hanno riempito i programmi serali della tv vanno, se veri,
stigmatizzati. Appurare la verità ed esprimere giudizi di assolu-
zione o di condanna spetta al lavoro della magistratura. Noi
donne però non possiamo non chiamare in causa e non condan-
nare usi e costumi, mode inneggianti e premianti l’immagine
fisica femminile. Immagine da usare sempre semi denudata per
reclamizzare i più diversi prodotti di consumo o per “connotare”
svariati spettacoli televisivi o le pagine di giornali.
Non possiamo inoltre non chiamare in causa la responsabilità di
certi genitori disponibili a sostenere le figlie ad ambire e ad
accedere a quel tipo di collocazione nella propaganda, negli
spettacoli o nel vendersi ai potenti. Non possiamo nemmeno
essere leggere con quelli che per renderle più somiglianti al
modello proposto finanziano interventi chirurgici che mutano le
loro identità fisiche prima ancora che la fase di sviluppo si
compia, piuttosto che insegnare ad accettarsi.
L’obiettivo di costoro pare essere sempre lo stesso: facilitare la
strada del guadagno facile e del successo, della popolarità,
valorizzare l’involucro piuttosto che il contenuto. Sono interro-
gazioni a cui noi donne del sindacato dobbiamo rispondere e
dobbiamo occuparci delle donne che rappresentano il vero
femminile del nostro Paese, quelle che quotidianamente affron-
tano la vita con sacrifici pesantissimi, personali e familiari, per
studiare e laurearsi.
Le donne, infatti, si laureano con percentuali e con risultati
superiori a quelli maschili. Sono donne che cercano il lavoro e
che troppo spesso accettano condizioni che mortificano la loro
preparazione culturale, la loro professionalità, le loro aspettati-
ve a causa di salari e di condizioni normative illegali: precariato
e lavoro nero, ovvero sfruttamento. Sono donne che soffrono la
rinuncia alla maternità, sono donne frustate dalla ricerca inutile

di un lavoro e che si rassegnano rinunciando a cercarlo. Sono
donne che si esauriscono fisicamente per la difficile condizione
che non permette di coniugare responsabilità familiari e lavora-
tive. Sono donne che ricoprono le più svariate professioni e
dimostrano bravura e responsabilità. Sono donne d’età che
raggiunto il pensionamento si caricano della cura, dei nipoti o
dei genitori sopperendo all’assenza dei servizi e rinunciando a
vivere interessi rinviati per anni. Sono donne che vogliono e si
battono per una società migliore e intendono farlo non più da
sole ma con un dialogo costruttivo e collaborante con gli uomini
dentro e fuori dal sindacato. Sono donne che popolano in misura
sempre maggiore il volontariato, senza compenso alcuno, go-
dendo di poter offrire un aiuto a chi ne ha necessità. Sono donne
che compiono dei veri miracoli nel far tornare i conti dei bilanci
familiari, ridotti dalla perdita del lavoro, dalla cassa integrazio-
ne o, se di famiglie anziane, a causa delle pensioni insufficienti.
Sono donne che con i loro mariti soffrono per la disoccupazione
dei figli. Sono donne pronte ad entrare o già sono inserite in
politica per contribuire a scelte che aiutino il paese a uscire dalle
secche conseguenti alla grande crisi economica e finanziaria e ai
tanti ritardi nelle scelte di innovazione. Sono donne che con tutta
la CISL condannano l’evasione fiscale che toglie al Paese la
linfa necessaria allo sviluppo e al sociale. Sono donne che
ritengono che chi ha la responsabilità della guida del Paese deve
essere sempre all’altezza del mandato ricevuto: fare il bene della
collettività e compiere con correttezza e stile ogni atto che il
ruolo e la vita comportano, esempio positivo in ogni circostanza
a cui i cittadini, uomini, donne, e giovani possano guardare con
ammirazione e mai con disagio.

Valeria De Bortoli, coordinatrice donne Fnp Cisl

Le
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APPUNTAMENTI

CINEMA E STORIA. NOI CREDEVAMO
Da venerdì 4 a domenica 6 marzo
Carpi, auditorium Biblioteca Loria
Alle ore 20.30 di venerdì avrà inizio un seminario di cinema in tre
incontri condotto da Bruno Fornara sulla relazione tra cinema italia-
no e storia del secondo dopoguerra in Italia. A cura di Videoteca
comunale della Biblioteca multimediale Loria e assessorato alle
Politiche culturali della città di Carpi. Info: Videoteca, tel. 059
649950; videoteca@carpidiem.it

UNA VISIONE PER DUE
Sabato 5 marzo
Rovereto s/S, cinema teatro Lux
Alle ore 21 la compagnia Insieme di Cavezzo presenta una comme-
dia brillante in due atti per la regia di Franca Pacchioni e Karen
Viaggi, realizzata con il patrocino del comune di Cavezzo e il
contributo di Banca popolare dell’Emilia Romagna. Prevendita
biglietti presso l’edicola Nelly in via 10 Maggio a Cavezzo.
Info: Ufficio Cultura di Cavezzo, tel. 0535 49821;
ufficio.cultura@comune.cavezzo.mo.it

ORA D’ARTE
Domenica 6 marzo
Carpi, Palazzo dei Pio
Alle ore 17 la terza visita guidata alla ricerca dei segni dell’antica
Roma nelle stanze del palazzo carpigiano. A cura dei Musei di
Palazzo dei Pio con il patrocinio della città di Carpi e il contributo di
Banca popolare dell’Emilia Romagna, Cmb e Unipol assicurazioni.
Ingresso gratuito per i residenti nell’Unione terre d’argine. Info:
Musei di palazzo dei Pio, tel. 059 649955, musei@carpidiem.it;
www.palazzodeipio.it

Cultura e Spettacoli

Q

potranno prenotare visite
guidate con De Maria,
Clod, altro collaboratore
di Bonvi, e Claudio
Varetto, curatore della
mostra. Sempre sabato 5
marzo alle 18.30 Guido
De Maria e Silver prose-
guiranno la giornata
carpigiana con l’inaugu-
razione della mostra col-
legata “Gli anni di
Supergulp” allestita pres-
so la sala espositiva della
Biblioteca multimediale
A. Loria, sempre grazie

alla collaborazione del centro
commerciale Il Borgogioioso,
sponsor di questo evento.
Quando i fumetti invasero la
televisione ottennero un suc-
cesso storico con un indice di
gradimento dell’83% - enorme
se si considera che dalla
rilevazione erano esclusi i mi-
nori,  cioè proprio gli spettatori
che per la prima volta avevano
un programma da vedere insie-
me con i genitori. Con “Gulp!”
prima e “Supergulp!” poi, le
trasmissioni andate in onda sul
secondo canale della RAI che
stava appunto partendo, si rom-
peva la rigida separazione di
generi e di pubblico su cui fino
a quel momento era organizza-
to il palinsesto. Era una TV dove
l’aspetto educativo era molto
forte e allo stesso tempo  gli
spazi per i ragazzi si limitavano
a poche ore pomeridiane. I fu-
metti in TV sono senz’altro
l’esempio di come la televisio-
ne abbia giocato un ruolo fon-
damentale nella creazione di un
patrimonio culturale condiviso.

L.L.

uando è nato l’Uomo Ra-
gno? Chi era la fidanza-
ta dell’Uomo Masche-
rato? Chi ideò i fumetti

in TV? Come si chiama la pri-
ma storia di Nick Carter? Per
rispondere a queste e a molte
altre curiosità bambini e ragaz-
zi di ogni età potranno visitare a
Carpi due mostre dedicate alla
mitica trasmissione di Guido
De Maria e Giancarlo Gover-
ni “Supergulp! I fumetti in TV”.
Un inedito percorso filologico
sul fumetto, i suoi prota-
gonisti, e sulla tecnica,
tutta artigianale, dei fu-
metti in TV, che per la
prima volta al mondo por-
tò inalterati sullo scher-
mo televisivo i comics e
che proprio a Modena per
un decennio, dal 1972 al
1981, venivano realizzati
dando vita a quel labora-
torio di creativi e dise-
gnatori, che si può defini-
re la “scuola modenese”.
Sabato 5 marzo alle
16.30 verrà inaugurata
nella galleria del centro
commerciale Borgogioioso la
mostra inedita “Supergulp! Gli
eroi dei fumetti in TV” alla pre-
senza del regista Guido De
Maria e di Silver, alias Guido
Silvestri, papà di Lupo Alber-
to, l’unico lupo innamorato di
una gallina. L’evento prevede
una performance di Guido De
Maria che ripercorrerà con
Silver gli anni formidabili di
Supergulp, i ricordi di tanti arti-
sti, Bonvi, Jacovitti, Pratt, le
storie degli eroi dei fumetti, che
grazie alla trasmissione entra-
rono nelle case di milioni di
italiani, con proiezioni di fu-
metti a go-go, gag, aneddoti e
popcorn per tutti. La mostra,
che si avvale del patrocinio del
Comune di Carpi, resterà aperta
fino al 2 giugno e sarà a dispo-
sizione delle scolaresche che

Dal 5 marzo al Borgogioioso e alla Biblioteca A. Loria due mostre per un unico percorso
culturale e didattico con i personaggi di “Supergulp! I fumetti in TV”

Chi ha creato l’Uomo Ragno?
Maria Giulia Campioli

a diversi anni, l’8 Marzo
regala uno spettacolo tea-
trale ai cittadini di Carpi
per riflettere sul tema del-

l’identità femminile. L’idea nuo-
va nell’organizzazione dell’even-
to di quest’anno (affidato alla
responsabilità delle associazioni
femminili UDI e CIF, insieme
alla commissione Pari Opportu-
nità delle Terre d’Argine), è stata
da subito quella di valorizzare le
giovani artiste presenti sul nostro
territorio, nella convinzione che
esistano realtà di eccellenza an-
che qui e che sia giusto dare loro
spazi e tempi per esprimersi. La
scelta è stata così quella di coin-
volgere un gruppo di attrici e
registe carpigiane che da anni
produce spettacoli in cui si riflet-
te sull’essere donna oggi. Dopo il
successo di “Bazar Teheran”,
“Una Madre”, “Il caffè delle due”,
debutta ora  la nuova produzione
di Forum Teatro Carpi: “Donne
sotto spirito”. Il Forum Teatro è
un gruppo aperto di produzione e
formazione teatrale che racco-
glie al suo interno persone di
diversa esperienza, età, profes-
sione e formazione: uno spazio
creativo, di confronto e scambio
di idee in ambito teatrale, la cui
finalità cardine è la diffusione
del teatro contemporaneo sul ter-
ritorio. Le artiste appartenenti al
Forum, hanno da subito fatto loro
il progetto proposto dalle asso-
ciazioni femminili, dimostrando
una sensibilità attenta e la
condivisione di interessi e obiet-
tivi. Questi nostri giorni ci dico-
no che c’è ancora molta strada da
fare prima di giungere a una vera
condivisione del mondo da parte
di uomini e donne. Non aiuta
certo l’immagine della donna che
viene troppo spesso diffusa dai
mezzi di informazione del nostro
Paese. Un’immagine distorta, che
non corrisponde alle milioni di
persone dignitose che ogni gior-
no si impegnano nella società e
nel privato, valorizzando la pro-
pria differenza di genere. Proprio
per questo “Donne sotto spirito”
ci svela col sorriso l’idiozia di
una realtà costruita su un’imma-
gine stereotipata del Femminile.
Scopriamo tante donne diverse
tra loro, ma tutte chiuse in un
barattolo: ognuna a suo modo
ridisegna la propria immagine
perché desiderosa di essere guar-
data e ammirata, convinta che il
proprio destino dipenda dall’ap-
provazione altrui”.

Un cast tutto femminile per lo spettacolo
teatrale dell’8 marzo a Carpi

Siamo “Donne sotto spirito”

ontinua dalla primaC Alla base della parità

alcune attrici e artiste
carpigiane, che pur caratte-
rizzandosi quale ‘momento
autoironico femminile’, in-
tende fare riflettere tutti. Nes-
sun programma di ‘parità di
diritti’ delle donne e degli
uomini  è valido infatti se
non si tiene presente  che,
“in base al principio del re-
ciproco, essere ‘per’ l’altro,
nella ‘comunione’

interpersonale si sviluppa in
questa storia l’integrazione
nell’umanità stessa, voluta
da Dio, di ciò che è ‘maschi-
le’ e di ciò che è ‘femmini-
le’” (Mulieris Dignitatem
n.7). Ciò che va in primo
luogo recuperato è il senso
umano del rapporto fra per-
sona e generazione, fra per-
sona e costruzione del futu-
ro, per tutti: uomini e donne.

D

Donne
sotto spirito

Martedì 8 marzo 2011
ore 21

Teatro Comunale di Carpi
Testi e regia: Maria Giulia

Campioli, Elisa Lolli
Con: Claudia Bulgarelli,
Maria Giulia Campioli,

Gaia Davolio, Elisa Lolli
Con la partecipazione di:

Antonella Anceschi,
Francesca Bellavia, Vera
Gandolfi, Elisa Pellacani

Voce Off: Claudio
Mariotti. Costumi: Stefa-

nia Frattini, Graziano
Salerno

Spettacolo realizzato in
collaborazione con: Teatri

in movimento - Forum
Teatro Carpi

Ingresso libero a partire
dalle ore 20.30 fino ad
esaurimento dei posti.

Due mostre per un unico percorso dal 5 marzo al 2 giugno

“Gli eroi dei fumetti in TV” al Borgogioioso
Un percorso inedito, frutto di dieci anni di ricerca e di recupero degli
originali, basato su una ricostruzione storico-filologica della tra-
smissione televisiva e di tutti gli eroi a fumetti che ne fecero parte
in 40 pannelli alti 2 metri, con 250 immagini ed oltre 100 personaggi
di cui 31 “stars” principali, a partire da Nick Carter, il Signor Rossi,
Corto Maltese, Tex, Cocco Bill, Alan Ford solo per citarne alcuni,
ma anche Spider-man, i Fantastici Quattro, Thor o Mandrake. Ma
su tutti spiccano Nick Carter e Giumbolo, nati con la trasmissione
come personaggi e diventati poi presentatori del programma.

“Gli anni di Supergulp” alla Biblioteca A. Loria
Questo secondo spazio espositivo ricostruisce il processo produtti-
vo dei fumetti in TV con documenti originali, come le scalette del
programma e le sceneggiature, i disegni e molti rodovetri. Tutte le
fasi sono state documentate: dalla sceneggiatura al disegno,
all’inchiostrazione, alla coloritura per arrivare alla ripresa cinema-
tografica, al doppiaggio e alla realizzazione della colonna sonora.
Scelte che documentano il lavoro quasi filologico dei curatori: i
carpigiani Claudio Varetto, pubblicitario, e Odo Semellini, del-
l’Assessorato alla cultura di Carpi.

“Con la mostra “Supergulp!
Gli eroi dei fumetti in TV” -
spiega Guido Lugli, diretto-
re del centro commerciale “Il
Borgogioioso” - abbiamo vo-
luto regalare ai bambini di
ieri e di oggi un sorriso, un
momento di serenità e di gio-
ia da vivere con nostalgia per
alcuni, da scoprire per altri.
Nello stesso tempo è un per-
corso strutturato con cura che
si presta a essere integrato
nella  didattica delle scuole
che ci auguriamo accoglie-
ranno il nostro invito.”
Il Borgogioioso da oltre cin-
que anni è una realtà econo-
mica di primo piano a Carpi:
unico centro commerciale del
Comune, vanta una galleria
di 21 negozi, 5 medie-super-
fici ed 1 Ipermercato; impie-
ga oltre 400 addetti.

Viva l’Italia.
Lettura spettacolo
con Aldo Cazzullo

Giovedì 10 febbraio alle ore
21, presso il Teatro Comu-
nale di Carpi, Cna e Uni-
versità della libera età
Natalia Ginzburg presenta-
no l’ultimo libro del gior-
nalista del Corriere della sera
Aldo Cazzullo. Non solo
letture, ma anche
musiche, poesie
e filmati degli ar-
chivi dell’Istitu-
to Luce per at-
traversare il se-
colo e mezzo nel
quale l’Italia è
cresciuta. Cazzullo respin-
ge la retorica del Belpaese e
prefigura la nascita di un
“partito della nazione”, avan-
zando l’ipotesi che in fondo
gli italiani siano intimamente
legati all’Italia più di quan-
to loro stessi pensino. In-
gresso libero.
Info: Cna Modena,
www.cna.mo.it

Guido De Maria

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

– Aggiornamento del clero

DOMENICA 6
INCONTRI
• Ore 16 – Carpi, sala Duomo – Incon-

tro con don Antonio Sciortino, diret-
tore del settimanale Famiglia Cristia-
na, sul suo libro “Anche voi foste
stranieri”

LUNEDI’ 7
SCUOLA
• Ore 21 – Carpi, sala Duomo – Incon-

tro per docenti, educatori e genitori
su “Passione, progetti e volontà nel
rapporto tra genitori e figli: se ne può
ancora parlare?” con Francesco
Zappettini, psicologo e psicoterapeuta

MERCOLEDI’ 9 - LE CENERI
• Ore 19 - Carpi, Cattedrale - S. Messa

presieduta da monsignor Elio Tinti
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Sabato 5 ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 6 ore 10.00: Il Carpine
Sabato 12 ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 13 ore 10.00: Il Carpine
Sabato 19 ore 17.00: Il Carpine
 Domenica 20 ore 10.00: Il Quadrifoglio
Sabato 26 ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 27 ore 10.00: Il Carpine

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

Mese di marzo

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,
Corso Fanti, 13 Carpi
Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

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

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

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

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

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

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

AGAPE DI MAMMA NINA

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

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

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

EFFATÀ ONLUS

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

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

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

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

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

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

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

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

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

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

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

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

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

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

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

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

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

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

Parrocchia di Sant’Agata di Cibeno
Primi sabati del mese
Sabato 5 marzo presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno, don Alberto
Bigarelli, parroco di San Bernardino Realino, presiede la preghiera dei Primi
sabati del mese organizzata dal Rinnovamento nello Spirito. Tema della
celebrazione: “La preghiera di ringraziamento: in ogni cosa” (CCC 2637;
1Ts 5,18). Programma: ore 20.45 accoglienza e recita della Coroncina della
Divina Misericordia; ore 21 rosario e consacrazione al Cuore immacolato di
Maria; ore 21.30 Santa Messa; ore 22.20 esposizione e adorazione del
Santissimo Sacramento, preghiera di intercessione per i malati; infine
benedizione eucaristica. Info: Gruppi di Rinnovamento nello Spirito “Gesù
misericordioso” di Sant’Agata di Cibeno (tel. 349 8612518) e “Misericordia
del Signore” di Cavezzo (tel. 0535 47094).
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDI’ 3
• Ore 9.30, Carpi, Seminario Vescovile: partecipa all’incon-

tro di aggiornamento del 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

LUNEDI’ 7
• Dalle ore 10 alle ore 11: riceve i collaboratori della Curia e

i sacerdoti
• Ore 11, Carpi, Curia Vescovile, Sala Riunioni: conferenza

stampa di presentazione del rapporto annuale dell’Osserva-
torio diocesano sulle povertà relativo ai due centri di ascolto
Porta Aperta di Carpi e Mirandola e del progetto Recuperandia

• Ore 21, Carpi, Curia Vescovile: partecipa all’incontro del
Comitato Patrono

MARTEDI’ 8
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private

Agenda

MERCOLEDI’ 9 – LE CENERI
• Giornata personale di studio, di preghiera e di riflessione
• Ore 19, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa delle Ceneri

GIOVEDI’ 10
•  Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private

VENERDI’ 11
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: riceve i collaboratori della

Curia e i sacerdoti

SABATO 12
• Ore 11.30, Fognano (Ravenna):  presiede la Santa Messa per

i partecipanti agli esercizi spirituali di Azione Cattolica

DOMENICA 13
• Ore 11, Carpi, San Giuseppe Artigiano: Santa Messa nel-

l’inizio della Missione Popolare

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre

canale 28
Sky canale 801

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

150° dell’Unità d’Italia
messa in Cattedrale

In sintonia con quanto espresso dalla Presidenza della
Conferenza episcopale italiana circa l’adesione della
Chiesa italiana alle celebrazioni indette per il prossimo
17 marzo, festa del 150° anniversario dell’Unità nazio-
nale, monsignor Elio Tinti presiederà la Santa Messa
nella Cattedrale di Carpi giovedì 17 marzo alle ore 18.
Sono invitate a partecipare la comunità ecclesiale e le
autorità civili e militari.

Collegamento con don Francesco

Giovedì 10 marzo alle ore 15 nel corso della trasmissione
“Mentre” si terrà il collegamento con il Centro missionario
di Carpi per un’intervista a don Francesco Cavazzuti (in
replica alle ore 22.30)

Santa Messa quotidiana

Un appuntamento quotidiano che precede il Santo Rosa-
rio, quello della Messa che va in onda tutti i giorni alle 8.30
da parrocchie, santuari, monasteri, università e ospedali su
TV2000 e in streaming nel sito internet www.tv2000.it. Un
servizio prezioso per quanti desiderano partecipare alla
celebrazione eucaristica senza poterlo fare di persona. La
domenica la Santa Messa va in onda alle ore 10.55 in
diretta. Segue l’Angelus del Santo Padre.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

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

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

Lourdes
13-16 maggio

In aereo
Quota di partecipazione:

595 euro + 50 euro di trasporto da e per l’aeroporto
Iscrizioni entro il 20 marzo.

Medjugorje
31 luglio-6 agosto

Accompagna don Marino Mazzoli
Quota di partecipazione: 380 euro

Supplemento singola: 50 euro
Iscrizioni entro il mese di aprile

Ufficio diocesano
per la Pastorale familiare

Con dolcezza e rispetto
Domenica 6 marzo, dalle ore 9.15 si svolgerà presso il

Centro di spiritualità familiare “O. Focherini” a San
Martino Carano di Mirandola, una mattina di ritiro
spirituale organizzata dall’Ufficio diocesano per la

Pastorale familiare.
Interverrà Brunetto Salavarani, docente presso la

Facoltà teologica dell’Emilia Romagna, sul tema “Con
dolcezza e rispetto... Malgrado i ‘giorni cattivi’”.

Sarà attivato un servizio di baby-sitter per le famiglie
che ne faranno richiesta.

Info: Ufficio Pastorale familiare
info@pastoralefamiliarecarpi.org



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


