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lla Conferenza europea per le celebrazioni italiane
dell’Anno europeo del volontariato “Sussidiarietà
e volontariato in Italia e in Europa: valori, esperien-
ze e strumenti a confronto”, svoltasi a Venezia nella

giornata del 1° aprile e organizzata dal Ministero del
welfare, sono stati presentati i dati ultimi sulle realtà di
volontariato presenti in Europa.
Nella ricerca “Participation in volunteering and unpaid
work” promossa dall’agenzia dell’Unione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, resa
pubblica lo scorso 17 febbraio da Eurofound, si dà il
quadro della presenza dei volontari nell’Unione.
Il volontario europeo è soprattutto una persona di mezza
età, ben istruita e con un buon reddito; è forte in genere il
legame con le istituzioni religiose, e coloro che partecipa-
no regolarmente alle funzioni risultano le persone più
propense a partecipare ad attività di volontariato e bene-
ficenza; non appaiono invece significative le differenze di
genere. I più alti tassi di partecipazione si registrano
soprattutto in Danimarca, Finlandia, Svezia, Austria e
Paesi Bassi, dove in media oltre il 40% delle persone di età
superiore a 18 anni partecipano ad attività di volontariato.
L’Italia si situa al 14° posto della classifica, attor-
no alla media europea, del 23% circa.

Domenica 17 aprile Carpi sarà occupata dalle associazioni di volontariato:
una festa per promuovere il valore della solidarietà nella relazione
tra le persone e per la costruzione del bene comune
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Domenica delle Palme e della Passione del Signore

Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?
Domenica 17 aprile
Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66
Anno A - II Sett. Salterio

Q

Dal Vangelo secondo Matteo (21,1-11)

uando furono vicini a Gerusalemme e giunsero
presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù
mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel
villaggio di fronte a voi e subito troverete

un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e
conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa,
rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà
indietro subito”». Ora questo avvenne perché si compisse
ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla
figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su
un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma”».
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato
loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di
essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla,
numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada,
mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano
sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo
seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto
colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto
dei cieli!».
Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu
presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla
rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di
Galilea».

qualcosa di sponta-
neo, non procede
per sentimenti e
buone intenzioni,
ma è lasciandosi
guidare dal Signore
che si arriva a ciò;
questo richiede però un conti-
nuo lavoro su noi stessi, in rela-
zione con Lui, per sapere sem-
pre più allargare il nostro cuore
e allenare il nostro occhio, a
contemplare e vedere le neces-
sità degli altri.
Riusciamo dunque a sperimen-
tare già qui ed ora la bellezza e
l’importanza del servizio? Op-
pure continuiamo a farci le soli-
te domande: a che pro spendersi
per gli altri? Cambia forse qual-
cosa? Tutta qui la libertà che
Dio ci propone? Come sto cer-
cando di lasciarmi modellare
dalla Parola, per essere una per-
sona attenta, a prendermi cura
delle reali necessità?

Oratio
Ora mossi e guidati dallo Spiri-
to, preghiamo il Signore, per-
ché ci illumini sempre più circa
la sua vera realtà di Re, che
viene a guidare la nostra vita,
attraverso la mitezza e l’umiltà
di chi sa mettersi accanto alle
persone, in modo serio, interes-
sato, fedele, per condurre in
modo unico e personale, ogni
realtà ed ogni uomo, a conosce-
re il volto del Padre. Per questo
diciamo come le folle, che ac-
colgono Gesù che entra in città
“Osanna” ovvero “salva pre-
go!” cioè un grido di invocazio-
ne, che poi diventa di acclama-
zione, per la vita piena che ogni
giorno ci è donata.

dentro questa logica offre tutto
se stesso, la sua fraternità
indifesa, offrendoci una nuova
via per vivere e comprendere i
sentimenti umani, che non è più
quella del conflitto, ma del-
l’amore per gli altri.
Si distrugge dunque la falsa
immagine di Dio, definito come
il “tremendo”, il “violento”, che
spesso si impone, a discapito di
quella che lo vuole come il Dio
della vita, dell’amicizia, della
fedeltà.
La scena dell’asina, narrata due
volte, prima come predizione,
poi come evento, sottolinea
l’importanza dell’episodio:
quanto Gesù ha fatto e continua
a fare, nel suo operare terreno, è
profezia di quello che il disce-
polo, sarà chiamato a fare oggi
con la sua vita.
La missione del discepolo è
quella di slegare in ogni altro e
in se stesso, la capacità di ama-
re, bloccata dalle paure ed ego-
ismi, che rendono difficoltoso e
pesante il servizio ai fratelli.

Dunque Gesù prepara qua il suo
ingresso regale nella nostra re-
altà, purificando le nostre false
attese sulla vita, destinate a ri-
manere sterili. In questo modo
già nel tempo presente, si mani-
festa tra noi quel regno di Dio,
che Gesù annuncia per la fine
dei tempi. Egli è quel Re, la cui
gloria è amare e il cui regnare è
servire.

Meditatio
Gesù dà ai discepoli un ordine
preciso, che è “Slegate!”. La
nostra libertà di donarci total-
mente agli altri nel servizio, è
legata dal nostro essere incen-
trati prevalentemente su noi
stessi, sulla nostra vita. Dunque
non è possibile, se non tramite
la parola liberatrice di Gesù,
che ci spinge attraverso lo Spi-
rito in noi effuso, ad uscire dalle
nostre chiusure, per accostarci
a quello che è il vero significato
della vita, un dono per i fratelli.
Tale offerta di noi, però, non è

Il monte degli ulivi a Gerusalemme

Contemplatio
L’asina è un somaro, porta cioè
la soma. La legge di Cristo
infatti è portare i pesi gli uni
degli altri, è il comando del-
l’amore che ci rende perfetti
come il Padre. L’asina dunque
rappresenta la capacità di ser-
vire, nostra somiglianza con
Dio. Essa è legata alla menzo-
gna originaria, che ce l’ha fatto
immaginare diverso, ma è fi-
nalmente liberata in noi dal
Signore Gesù. Questa scena,
non ha avuto grandi interpreta-
zioni teologiche. Forse c’è poco
da dire, c’è solo da contempla-
re con amore, fino a lasciarsi
cambiare il cuore.

Actio
Il mantello è vestito, giaciglio,
coperta, casa: per il povero è
tutto! Per questo non lo si può
trattenere in pegno, così come
tutte quelle cose che pensiamo
arricchiscano la nostra vita, ma
se messe a servizio degli altri,
ci aprono ad una realtà nuova e
portano molto frutto. La folla
dunque li getta sull’asina, in-
vestendo nel servizio ogni sua
ricchezza. Sulla via regale pie-
na di mantelli gettati, poi cam-
minano coloro che sono in gra-
do di seguire Gesù, sulla sua
strada gloriosa.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Giovedì 21 aprile ore 21.30
Replica domenica 24 aprile alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 5 maggio ore 21.30

Replica domenica 8 maggio 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

Pedro Orrente, Ingresso di Gesù a Gerusalemme
(1620 ca.), San Pietroburgo

Lectio
La domanda che spesso i di-
scepoli si pongono: “Quando
viene il regno di Dio?”, viene
qui spostata su un altro piano,
che non è più quello tempora-
le, ma quello del come, ovve-
ro del modo in cui il Signore
viene. Riguardo al tempo, in-
fatti, è sempre ora, a condi-

zione che lo si accolga, così
come Lui è venuto allora e vie-
ne ogni ora: in umiltà e mitezza.
L’asina è simbolo di Cristo e
del suo messianismo, non è
come il re, che detiene il potere
e va a cavallo o usa carri da
guerra, ma viene su un’asina,
umile animale da servizio. In
questo Egli è vittorioso su ogni
altro tipo di gloria apparente,

Domenica 17 aprile dalle 18 alle 20
presso il parlatorio del monastero delle
Clarisse di Carpi si tiene il terzo incontro
di verifica e sostegno al percorso di lectio
continua sul Vangelo di Matteo. Inter-
viene don Roberto Vecchi, direttore del-
l’Ufficio catechistico diocesano. Gli in-
contri sono aperti a tutti. Il quarto appun-
tamento di Lectio Continua si terrà do-
menica 8 maggio.

“Osanna al Figlio di Davide. Benedetto colui che viene
nel nome del Signore: è il Re d’Israele. Osanna nell’alto
dei cieli”.
La Processione delle Palme ci accompagna verso la
Passione del Signore. Non potendo commentare tutto il
brano del Vangelo domenicale, meditiamo l’ingresso di
Gesù in Gerusalemme, brano che viene proclamato
durante la processione.
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Sulla via della Croce
Triduo

pasquale
In Cattedrale
Le celebrazioni del Giovedì,

Venerdì e Sabato Santo si
aprono ogni mattina alle ore 9
con la preghiera dell’Ufficio

delle Letture e Lodi.

Santa Messa
in Coena Domini

Giovedì Santo, 21 aprile
alle ore 19

Celebrazione della
Passione del Signore

Venerdì Santo, 22 aprile
alle ore 19

Solenne Veglia pasquale
Sabato Santo, 23 aprile

alle ore 21.30

Domenica 24 aprile
Solennità della Risurrezione

del Signore

Via Crucis cittadina a Carpi
Inizia dalla chiesa di San Francesco e si conclude in
Cattedrale il percorso della Via Crucis organizzata dalle
parrocchie della città di Carpi. I testi delle meditazioni
sono preparati dai parroci.

Via Crucis vivente a Concordia
Sono i giovanissimi delle parrocchie della settima zona
pastorale (Concordia, San Possidonio, Fossa, Vallalta,
Santa Caterina e San Giovanni) ad animare la Via Crucis
vivente che parte da Piazza Roma a Concordia. In caso di
maltempo la Via Crucis si tiene nella chiesa di Concordia.

PROCESSIONE DELLE PALME

Carpi e Concordia, venerdì 15 aprile ore 21

In Cattedrale alle ore 19 si celebra la liturgia penitenziale
per i giovani della Diocesi. A seguire presso l’oratorio Eden
la cena e alle 21 la festa spettacolo la “Palma d’oro”.

Carpi, sabato 16 aprile dalle ore 19

VIA CRUCIS

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Carpi, domenica 17 aprile ore 10,20

La processione delle Palme che fa memoria dell’ingresso
di Gesù a Gerusalemme parte dalla chiesa di Santa Chiara
con inizio alle ore 10.20. In questa occasione si ricordano
gli 800 anni dalla nascita dell’ordine religioso delle Clarisse.
In Cattedrale alle ore 10.45 la Santa Messa con la lettura
della Passione.

MESSA CRISMALE

Carpi, mercoledì 20 aprile ore 21

17 aprile '11
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“L

Appello per la Colletta per la Terra Santa
Fermare l’esodo dei cristiani

a pace è anche il miglior ri-
medio per evitare l’emigra-
zione dal Medio Oriente”. A

ricordarlo, con le parole del Papa, è
il cardinale Leonardo Sandri, pre-
fetto della Congregazione per le
Chiese orientali, nella lettera-ap-
pello inviata per la Colletta del Ve-
nerdì Santo a sostegno dei cristiani
in Terra Santa.
“La Terra Santa – si legge nella
lettera - attende la fraternità della
Chiesa universale e desidera ricambiarla nella condivisione dell’esperienza di
grazia e di dolore che segna il suo cammino”. “La grazia del Sinodo dei Vescovi
per il Medio Oriente e quella della Visita Papale a Cipro”, per il cardinale, hanno
favorito “il ritorno di tanti pellegrini sulle orme storiche del Signore Gesù”, ma
c’è anche il “dolore per l’acuirsi delle violenze verso i cristiani nelle regioni
orientali, le cui conseguenze si avvertono fortemente in Terra Santa”. “I
cristiani d’Oriente esperimentano l’attualità del martirio e soffrono per l’insta-
bilità o l’assenza della pace”, scrive il cardinale Sandri, secondo il quale “il
segnale più preoccupante rimane il loro esodo inarrestabile”. “Qualche segno
positivo in talune situazioni – spiega infatti il porporato - non è sufficiente ad
invertire la dolorosa tendenza dell’emigrazione cristiana, che impoverisce
l’intera area delle forze più vitali costituite dalle giovani generazioni”. Sulla
scorta di Benedetto XVI, il cardinale Sandri invita inoltre ad “andare al di là del
gesto pur encomiabile dell’aiuto concreto”, per intessere un “rapporto più
intenso” e giungere ad una “vera spiritualità ancorata alla Terra di Gesù”.

Inizia
la Settimana Santa

aprile, Venerdì Santo: alle
ore 20 dalla chiesa di San
Francesco si raggiungerà in
auto il ponte del cavo Lama
di via Griduzza, da lì a piedi

Venerdì Santo con il Masci
Marcia della Passione

soluzione alternativa per chi
volesse partecipare pur aven-
do difficoltà a camminare.

Comunità Masci San
Francesco

lungo l’argine della Lama fino
alla chiesa di San Marino,
dove si concluderà la marcia.
Il percorso è di circa due chi-
lometri, ma è prevista una

Meditare la passione e mor-
te di Gesù sull’argine del
cavo Lama e su sentieri di
campagna è anche questo
un modo per prepararsi alla
Passione e Risurrezione di
Cristo. Un cammino che pro-
poneva ai giovani scout don
Enea Tamassia, con il nome
di Marcia della Passione: dal
ponte di ferro di Moglia e,
lungo l’argine del Secchia,
fino a Santa Caterina di Con-
cordia.
Il Masci (Movimento Adul-
ti Scout Cattolici Italiani)
della Comunità di San Fran-
cesco ripropone questa espe-
rienza a vecchi e giovani
scout e a tutti quelli che vo-
gliono unirsi per pregare e
meditare.
L’appuntamento è per il 22

La Comunità Masci San Francesco ha fatto visita dome-
nica 10 aprile a monsignor Douglas Regattieri a Cesena.
Monsignor Douglas, seppur lontano geograficamente,
rimane sempre vicino come amico nei nostri pensieri
e nelle nostre preghiere. Seppur di breve durata, é stata
una giornata intensa di vera amicizia.

Il vescovo Elio Tinti, nell’impossibilità di prevedere se i
medici potranno disporre la dimissione in tempo per le
solenni liturgie del Triduo Pasquale, ha chiesto a monsignor
Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, la dispo-
nibilità a presiedere la Messa Crismale. Il vescovo Douglas
ha accettato auspicando che il vescovo Elio possa presie-
dere la celebrazione.
Sacerdoti e fedeli laici sono invitati ad unirsi nella pre-
ghiera e manifestare l’impegno nella carità verso i più
bisognosi: le comunità parrocchiali consegneranno infat-
ti le offerte raccolte in Quaresima.
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Oltre 50 associazioni coinvolte, una ventina di eventi, quattro
punti di aggregazione e un percorso animato da viale Peruzzi
all’Auditorium San Rocco: questa è la primavera del volontariato La “grande società” è già tra noi

La ricerca distingue tra vo-
lontari assidui e occasiona-
li. La categoria degli assi-
dui comprende volontari at-
tivi “tutti i giorni”, e coloro
che svolgono attività di
volontariato una o più volte
la settimana. Gli occasio-
nali, invece, sono attivi
meno di una volta la setti-
mana. E’ qui che le diffe-
renze si fanno rilevanti:
mentre in Olanda i volonta-
ri sono in totale il 42% del-
la popolazione adulta, la
metà della quale sono assi-
dui (almeno una volta la
settimana), in Danimarca,
Belgio e Germania i volon-
tari della medesima
tipologia sono il 14%, con
l’Italia che si attesta sul 9%
della popolazione adulta.
Ma vediamo le aspettative
e gli stili di vita delle perso-
ne coinvolte. La ricerca
evidenzia come l’attività di
volontariato contribuisca a
rendere più soddisfacente
la qualità della vita delle
persone e i loro rapporti con
il vicinato e con la comuni-
tà locale. Le persone che
praticano più frequentemen-
te attività di volontariato, o
altre forme d’impegno so-
ciale o religioso, manife-
stano maggiore felicità e
soddisfazione per la vita,
hanno più stima di sé, più
capacità progettuale e una
minore propensione alla
depressione. In Italia, in
particolare, alla fine del
2003, le organizzazioni di
volontariato erano 21.021,
con un incremento del 14,9%
rispetto al 2001. Nello stes-
so periodo i volontari sono
aumentati del 18,8% pas-
sando da circa 700 mila a
più di 800 mila. Una ricer-
ca realizzata dall’Istat per
l’Osservatorio sull’Econo-
mia sociale del Cnel stima
il valore economico del
volontariato italiano in 7.779
milioni di euro. In termini
relativi, questo dato corri-
sponde allo 0,7% del Pil e,
se sommato al totale del
valore della produzione del-
le organizzazioni non profit,
condurrebbe a quantificare
la ricchezza prodotta da que-
sto settore in Italia al di
sopra del 4% del Pil.
Un fenomeno dunque in cre-
scita e persistente, che smen-
tisce i cultori del bipolarismo
stato-mercato secondo il
quale allo stato sono asse-
gnati, in modo esclusivo,
tutti i compiti di welfare, e
al mercato di matrice

liberista il compito di pro-
durre ricchezza senza alcu-
na regola. Negli anni No-
vanta, in virtù di questo te-
orema, alcuni protagonisti
del volontariato arrivarono
a teorizzare la “fine del
volontariato” una volta che
lo stato avesse assunto la
pienezza dei poteri nella tu-
tela e garanzia di diritti e
bisogni.  
Ma la storia ha dimostrato
che il paradigma stato/mer-
cato è fallito, come pure lo
slogan meno-stato- più-mer-
cato. La storia ci porta ol-

tre: il volontariato cresce e
si sviluppa proprio nelle so-
cietà più evolute; le rela-
zioni basate sul dono, sulla
fiducia e sulla solidarietà si
scoprono necessarie per il
buon funzionamento del
mercato; lo stato onnivoro
fa un passo indietro e torna
ai compiti originari che gli
sono assegnati dalla Costi-
tuzione; la sussidiarietà cer-
ca una pluralità di soggetti
civili e costruisce una nuo-
va infrastrutturazione socia-
le che vede lo spazio pub-
blico animato da associa-
zioni liberamente costitui-
te dai cittadini, da imprese
chiamate alla responsabili-
tà e da pubbliche ammini-
strazioni impegnate a go-
vernare e sostenere le reti
che si costituiscono sul ter-
ritorio.
La “big society” è già tra
noi: basta solo valorizzar-
la.

CronaCarpi

e c’è un merito che va
riconosciuto alla Casa
del Volontariato è che
in poco più di un anno

ha aiutato le associazioni ad
operare insieme e questo non
era per nulla scontato”. Le pa-
role dell’assessore alle politi-
che sociali Alberto Bellelli han-
no ben centrato non solo il sen-
so di questa prima edizione
della Primavera del
Volontariato ma più in genera-
le ciò che significa la “risorsa
Casa del Volontariato” per la
città di Carpi.
Un dato rimarcato dal presi-
dente della Fondazione Cassa
di Risparmio, Gian Fedele
Ferrari e da Mauro Benincasa,
presidente della Fondazione di
viale Peruzzi, che hanno insie-
me raccolto la sfida di una ma-
nifestazione ideata e creata in
poco più di un mese.
Occorre rendere sempre più
consapevole la cittadinanza
della fondamentale importan-
za che tutto il mondo del Terzo
Settore riveste per il manteni-
mento dell’integrità di quel
tessuto sociale che è uno dei
vanti del nostro territorio: con
questo obiettivo oltre 50 asso-
ciazioni potranno mostrare i
loro progetti, le finalità e, più
in generale, stabilire nuovi con-
tatti e coinvolgere nuovi vo-
lontari.
“L’amministrazione comuna-
le - ha dichiarato l’assessore
alle Politiche economiche
Simone Morelli - è protagoni-
sta da sempre nel sostenere ogni
forma di collaborazione tra i
diversi livelli di impegno nel-
l’universo del volontariato. Un
ruolo importante e che va sot-
tolineato è il contributo che il
consorzio pubblico privato Con
Carpi, ha svolto nella promo-

Oltre 50 associazioni coinvolte, una ventina di eventi, quattro
punti di aggregazione e un percorso animato da viale Peruzzi
all’Auditorium San Rocco: questa è la primavera del volontariato

La solidarietà
sprizza energia

“S Il programma

L’organizzazione della festa è stata
affidata ad un professionista esper-
to come Rosario Cardillo della
MarketingCity Studio che ha su-
bito operato in sintonia con lo
spirito che anima il terzo settore
allestendo un programma ricco
di eventi ma senza sfarzo con il
coinvolgimento di risorse e abili-
tà artistiche locali.  Quattro punti
principali della festa: la Casa del
Volontariato, il Centro Storico,
l’Auditorium San Rocco e il Par-
co delle Rimembranze, mentre
Palazzo Brusati sede della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Carpi ospiterà la mostra fotogra-
fica “Il volontariato”, curata dal Gruppo Fotografico
Grandangolo. Nei quattro punti nevralgici sarà presente un
Punto Informazioni, gestito dalla Fondazione Casa del
Volontariato, che, per un giorno, porterà la propria attività al
di fuori delle mura della Casa, distribuendo gadget e materia-
le informativo. A collegare i vari punti d’interesse della
manifestazione ci sarà poi il Coast to Coast Express, il
trenino della solidarietà che, dalle ore 9 alle 19.30, consentirà
a bambini ed adulti di non perdere nemmeno una delle
iniziative in programma e sul quale sarà presente un simpa-
tico intrattenimento con distribuzione di gadget e caramelle.
All’interno del programma della festa che cade nella Dome-
nica delle Palme è stata inserita anche la processione che si
snoderà dalla chiesa di Santa Chiara alla Cattedrale dove alle
10.45 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine il saluto ai
partecipanti alla festa come segno di vicinanza e riconoscen-
za della Chiesa carpigiana all’impegno di tanti volontari che
con il loro servizio rendono concreto il comandamento cri-
stiano dell’amore al prossimo.

La “big society”

Fare di più con meno
risorse. Rendendo i
cittadini responsabili
dei servizi locali e
dando loro il potere che
oggi è racchiuso nelle
voraci mani dello Stato
e del mercato. È questa
la filosofia che ha
ispirato il programma
del premier britannico
David Cameron impe-
gnato a lanciare la
rivoluzione della Big
Society in cui semplici
cittadini si uniscono tra
di loro e attraverso
organizzazioni civiche
cercano di creare un
nuovo tipo di società
fondata sul
perseguimento del bene
comune e del soccorso
reciproco.

In occasione dell’Anno
Europeo del Volontariato
2011, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi e la
Fondazione Casa del
Volontariato, con il
patrocinio del Comune di
Carpi, e la collaborazione
del Centro Servizi
Volontariato (CSV), della
San Rocco Arte e Cultura
S.r.l., del Consorzio Con
Carpi, del Consorzio Il
Mercato e di tutte le
associazioni di
volontariato e promozione
sociale aderenti, promuo-
vono la Primavera del
Volontariato - una catena
di solidarietà, manifesta-
zione che si svolgerà a
Carpi nella giornata di
domenica 17 aprile. La
Primavera del
Volontariato ha ottenuto il
patrocinio dell’Unione
Europea per il particolare
valore dell’iniziativa, che
è stata giudicata in
sintonia con il rinnovato
spirito di promozione del
volontariato promosso
dall’Unione e dal Ministe-
ro del Lavoro italiano in
occasione dell’Anno
Europeo del Volontariato.

ontinua dalla primaC

Alleanza per Carpi come proposto
nel suo programma, mette a dispo-
sizione un gruppo di esperti sul-
l’economia.
Il gruppo fornirà informazioni e consulenza ai giovani che
vogliono aprire una attività in proprio o a chi ha già un’attività
e ha bisogno di parlare dei problemi che incontra, delle
opportunità che esistono, degli sbocchi possibili per il futuro.
Il gruppo di esperti sull’economia è formato da cittadini di
Carpi e non, con competenze specifiche e preparati in vari
settori d’impresa: tessile, macchine per legno, agricoltura,
elettronica.
Ognuno di loro presta la propria opera a titolo puramente

zione di questa giornata,
sensibilizzando attraverso la sua
rete di rappresentanza associa-
tiva, l’importante manifesta-
zione. Sono certo che la plura-
lità dei soggetti promotori, mos-
si dall’esclusivo sentimento di
incentivare un patrimonio so-
ciale, quale è il volontariato
locale, non possa che sortire
uno straordinario risultato, in

termini di sensi-bilizzazione e
di partecipazione di tutta la cit-
tadinanza”. Parla di energia po-
sitiva per la città Barbara
Bulgarelli, direttore Cna Carpi
che insieme ad Andrea Baraldi,
vicedirettore di Confcommercio
hanno portato la voce degli im-
prenditori del commercio e degli
ambulanti che aderiscono alla
“catena della solidarietà” con

un’iniziativa tutta loro con la
quale i clienti vengono invitati
a “lasciare il resto” nei
salvadanai per finanziare i pro-
getti dell’associazione Medici
con l’Africa. Una domenica
speciale con un vasto program-
ma di iniziative ed appunta-
menti per far sì che a Carpi,
questa primavera, a fiorire sia
la solidarietà.

gratuito, col solo scopo di aiutare la
nostra città, e la sua parte impren-
ditoriale, a trovare possibili vie

d’uscita in questo difficile periodo di crisi.
I cittadini che desiderano sottoporre un problema, o semplice-
mente aprire un dialogo con questi esperti, possono conside-
rare i seguenti punti di riferimento e telefonare o prendere
contatto via mail:

info: Giliola Pivetti, coordinatrice di Alleanza per CARPI,
cell. 8 251 33 31; giliola.pivetti@libero.it
Alfo Calzetti, coordinatore del gruppo di consulenti,  340 66
43 678  alphastudium@hotmail.it

Iniziativa di Alleanza per Carpi
Gruppo di consulenti  sull’economia
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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

 25% delle famiglie ita-
liane – 1 su 4 – è in
difficoltà nel pagamen-
to del mutuo di casa.

Se poi si considerano tariffe e
bollette, il 47% dei nuclei fa-
miliari deve versare il 30%
del proprio reddito per la casa.
La situazione peggiore è per
le famiglie mononucleari o
con uno o più figli. Il grado di
indebitamento nel 2011 ha
raggiunto gli stessi livelli re-
gistrati nel 2007, prima della
crisi economico-finanziaria.
Il problema è che “siamo an-
cora in piena crisi”. Sono al-
cune delle proiezioni e delle
analisi presentate oggi a Roma
dall’Osservatorio regionale sul
costo del credito (Orcc), pro-
mosso da Caritas italiana e
Fondazione culturale respon-
sabilità etica, in collabora-
zione con il Centro culturale
“Francesco Luigi Ferrari”.

Il 47% è a
rischio povertà
“Il 47% delle famiglie italia-
ne è a rischio povertà perché
fa fatica a pagare il mutuo e le
spese di gestione della casa”,
ha spiegato Gianpietro
Cavazza, presidente Centro
culturale “Francesco Luigi
Ferrari”. Se in Italia 1 fami-
glia su 4 è in difficoltà con i
pagamenti dei mutui, i pro-
blemi aumentano, infatti,
quando alla rata vengono som-
mate le spese di gestione del-
la casa, “che per la metà degli
italiani superano il 30% delle
entrate familiari”, ha detto
Cavazza. Il rischio di vulne-
rabilità aumenta “per le fami-
glie composte da una sola
persona, o da un adulto con
uno o due figli a carico, con
licenza elementare e in cerca
di occupazione”. I soggetti
più a rischio sono “le fami-
glie mononucleari e le fami-
glie composte da un adulto e
da uno o più figli, con un’età
inferiore ai 34 anni”. Le fa-
miglie più a rischio abitano
in Liguria, Abruzzo, Molise,
Lombardia, Veneto, Emilia-
Romagna. Se si escludono
l’Abruzzo e il Molise, colpite
anche dal terremoto, risulta
che “le regioni più esposte
sono proprio quelle econo-
micamente più dinamiche
ovvero quelle che consenti-

I dati del Centro Ferrari di Modena presentati
all’Osservatorio regionale sul costo del credito. Una
famiglia italiana su 4 è in difficoltà con le rate del mutuo

vano di scommettere maggior-
mente sul futuro”.

Sta peggio chi
vive in affitto
Per quanto riguarda le fami-
glie che vivono in affitto la
“debolezza reddituale è deci-
samente superiore a quella
delle famiglie che accedono
al mutuo – ha precisato
Cavazza –. Circa la metà non
è in condizione di accedere al
credito”. L’analisi denota,
infatti, “una maggiore vulne-
rabilità nell’accesso al credi-
to e nella sostenibilità econo-
mica dell’indebitamento”.
Emerge, ad esempio, che l’in-

cidenza media sul reddito delle
spese di gestione è lievemen-
te superiore nelle famiglie in
affitto (8,8% contro 7,9), con-
fermando “una situazione più
sfavorevole per chi abita in
affitto”. L’incidenza delle
spese di gestione tende ad
aumentare negli anni succes-
sivi al 2007 a causa “dell’au-
mento dei prezzi e delle tarif-
fe delle voci di spesa compre-
se (elettricità, riscaldamen-
to). Tra le famiglie maggior-
mente penalizzate si trovano
anche in questo caso quelle
unipersonali e mono-
genitoriali, con l’incidenza
della spesa sul reddito intor-
no al 12%, nettamente supe-
riore alla media complessiva.

Una “social card”
per tutti i poveri
Una “social card” senza “vin-
coli categoriali”, ossia non
limitata solamente alle “fa-
miglie con anziani ultra 65enni
e con figli al di sotto dei 3
anni” perché “migliaia di fa-
miglie italiane sono a rischio
di precipitare sotto la soglia
della povertà relativa”, anche
per le difficoltà a pagare il
mutuo o l’affitto: è la propo-
sta di Francesco Marsico,
vicedirettore di Caritas ita-
liana. Marsico ha ricordato
che “l’unica risposta sociale
oggi esistente è la social card,
che però risponde a stento
solo alle povertà assolute e
ad alcune tipologie familia-
ri”, escludendo una grossa
fascia di famiglie che fatica a
pagare il mutuo, l’affitto e ad
arrivare a fine mese. Marsico
ha sottolineato anche l’im-
portanza di “valutare gli ef-
fetti delle politiche abitative
degli ultimi anni”, in partico-
lare “la privatizzazione del
patrimonio immobiliare de-
gli enti pubblici”.  Bisogni
trascurati anche dalle banche,
come evidenziato da Maria
Teresa Ruggiero, della Fon-
dazione culturale responsa-
bilità etica, organismo di Ban-
ca Etica: “Oggi le banche sono
più al servizio della finanza
che delle persone. È invece
responsabilità degli operato-
ri finanziari cercare di risol-
vere i problemi reali della so-
cietà, altrimenti rischiamo la
deriva. La nostra sfida è quel-
la di cercare di dare risposte
concrete, cercando di fare rete
con gli enti pubblici e le fa-
miglie”. Lo studio indica al-
cune strade preventive per
evitare l’indebitamento ecces-
sivo: “Politiche fiscali più eque
per tutelare il potere di acqui-
sto delle famiglie nell’acces-
so alla casa” e “interventi
redistributivi sul fronte del
lavoro”.

Commissione per la pastorale sociale e del lavoro

Cristiani nella città:
beati voi perseguitati per la giustizia

Per una lettura spirituale delle realtà
dell’impegno politico e sociale, a partire

dalla beatitudine evangelica della testimonianza

Essere cristiani significa impegnarsi intensamente nella
vita quotidiana e, al tempo stesso, vivere con distacco le
realtà materiali, consapevoli che esiste un orizzonte più
alto verso il quale orientare la propria vita. In particolare,
chi vive intensamente l’attività economica e del lavoro,
così come chi dedica il suo tempo all’impegno sociale e
politico, può trovarsi spesso in situazioni in cui vivere
coerentemente la propria fede può non essere semplice. Il
secondo incontro è un momento di preghiera in preparazio-
ne alla Pasqua per approfondire la beatitudine evangelica
della testimonianza della giustizia, quest’anno al centro
delle linee pastorali diocesane. Una virtù particolarmente
preziosa (quanto esigente) nel lavoro e nella politica.

Momento di preghiera in preparazione alla Pasqua
PER  QUALE  RICOMPENSA?

Guida don Massimo Dotti
Lunedì  18  aprile  – ore 21

Carpi, Seminario Vescovile
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DONATI DA DITTE E PRIVATI E DA 
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LABORATORI CREATIVO-TERAPEUTICI  
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La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

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

Quale Cispadana?

Avete notato che le amministrazioni comunali, provinciali e regionali
non parlano mai della Cispadana? Perché mai dovrebbero far passare in
sordina un’opera così importante per il benessere e il futuro della nostra
gente?
Se fossero veramente fieri di ciò che stanno facendo, l’avrebbero
sbandierato ai quattro venti.
Ovviamente, ci sono degli interessi “oscuri” che è bene non pubbliciz-
zare. Ripetono solo che si deve fare presto per non perdere questo treno.
Per il resto è meglio che il popolino non sappia, altrimenti potrebbero
venirgli dei dubbi.
L’attuale progetto Cispadana è la trasformazione in autostrada (per il
traffico pesante dall’est all’ovest dell’Europa) di un tracciato pensato
negli anni ’60 per collegare fra loro Reggio Emilia e Ferrara, passando
più vicino possibile ai paesi che si trovano sul tragitto. Una striscia di
asfalto larga quasi100 metri, tortuosa e a ridosso dei paesi: proprio il
contrario di ciò che si intende normalmente per autostrada.
Ma i giochi per la Cispadana non sono ancora fatti, come ci vorrebbero
far credere, anche se è vero che siamo all’ultimo round. ”Chi ha
qualcosa da dire, lo faccia ora o taccia per sempre” si potrebbe dire.
Chi non è d’accordo con questa Cispadana, deve farlo sapere al proprio
sindaco che, a breve, prenderà la decisione finale di accettare o rifiutare
questo tracciato, magari a favore di uno più rispettoso della popolazione
e del territorio.
Un tracciato più a Nord, pur non essendo indolore, avrà un minor
impatto ambientale e non riverserà immediatamente e in altissima
concentrazione i propri “veleni” nei nostri paesi.
Infatti, lontano dai centri abitati di Novi, Concordia, San Possidonio,
Mirandola, San Felice e altre 8 frazioni, ridurrebbe l’uso di barriere
acustiche, liberando risorse per la realizzazione di un bosco di pianura
che mitighi realmente gli immancabili effetti negativi. Inoltre, attraver-
sando terreni agronomicamente più poveri e meno popolati, ridurrebbe
l’effetto cesoia sulle comunicazioni intraterritoriali, contenendo spese
e tempistiche per la realizzazione di cavalcavia e sottopassaggi.  Sem-
bra ovvio vedere in questo tracciato Nord la possibilità di coniugare
salute, ambiente ed economia, per un vero sviluppo sostenibile.
Per evitare che si decida passando sulla nostra testa e a danno delle
future generazioni, scriviamo ai nostri sindaci, facendo protocollare il
nostro disappunto e conservandone copia. Il malaugurato giorno in cui
dovremo annusare, sentire e vedere la Cispadana Sud potremo almeno
dire di aver fatto quello che si poteva fare. In fin dei conti non sta a noi
decidere, ma ora ci è affidato il compito di essere coscienza critica che
inviti a riflettere prima di prendere decisioni irragionevoli. 

Euro Barelli
Concordia

In questi ultimi giorni si sono intensificati i messaggi e gli appelli dei
cittadini dei Comuni toccati dal tracciato della Cispadana. Pubblichia-
mo questa lettera che ben rappresenta lo stato d’animo di chi vede in
questa scelta un rischio e un danno per l’ambiente e per la salute dei
residenti. Un invito alla riflessione va rivolto agli Amministratori
Pubblici cui spetta la decisione: proprio non esistono alternative ad un
tracciato che lambisce così da vicino i centri abitati? Discutere non fa
mai male.

L.L.

Tempi duri

Copertina

Gianpietro Cavazza
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EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

Annalisa Bonaretti

aghi uno, prendi due: se
le notizie fossero un
prodotto, sarebbe andata
esattamente così, ma le

notizie, soprattutto quando han-
no una ricaduta importante sul
territorio, sono ben di più.
Dunque, si può dire che quella
a Palazzo Brusati Bonasi è sta-
ta una mattinata ricca; alla con-
ferenza stampa indetta per pre-
sentare il nuovo bando del fon-
do straordinario anticrisi si è
aggiunta la conferma del
coinvolgimento dell’ente per
la realizzazione del nuovo Pron-
to Soccorso del Ramazzini.
Procediamo per ordine.
Dopo il benvenuto del presi-
dente Gian Fedele Ferrari, ha
preso la parola Claudio
Saraceni, consigliere d’ammi-
nistrazione della Fondazione
CrC e referente del progetto.
Ha confermato l’attenzione
dell’ente al sociale intenten-
dendolo in senso allargato (la-
voro, scuola, salute…). Ha pre-
cisato come, per il 2011, sia
stato previsto un ulteriore fon-
do di 500 mila euro; aggiunto
ai precedenti, si arriva alla ci-
fra di 1 milione 250 mila euro.
“Sappiamo i bisogni che ci sono
- disoccupazione, cassa inte-
grazione ed elevata mortalità
di partite Iva - questo fondo
serve per sostenere le famiglie
in un momento di difficoltà,
serve per traghettarle verso una
ritrovata normalità. Finora quasi
mille famiglie hanno attinto al
fondo e, dico purtroppo, il 50
per cento erano famiglie italia-
ne. Spero non sia più necessa-
rio, ma vista la complessità della
situazione non è facile fare pre-
visioni, dico comunque che, se
ci sarà ancora bisogno, la Fon-
dazione su questo tema è pre-
sente”. Saraceni precisa che
andrà rifatta una nuova
graduatoria, ma anche chi ha
già partecipato in precedenza
potrà ripresentare la richiesta
perché c’è la consapevolezza
che la crisi economica non si è
risolta, dunque è inimmagina-
bile pensare che la realtà delle
famiglie in difficoltà sia mi-
gliorata.

In soccorso
al Pronto Soccorso
Che scoppi è evidente, e non
solo per gli accessi, superiori a
quelli di Baggiovara e in co-
stante aumento: nei primi due
mesi del 2011 sono stati addi-
rittura 750 in più rispetto a
gennaio e febbraio 2010, a
marzo e nella prima parte di
aprile la situazione sembra sta-
bilizzata sui numeri dello scorso
anno.
Uno spazio adeguato è neces-
sario. Il progetto di realizza-
zione del nuovo Pronto Soc-
corso dovrebbe svilupparsi in
ampiezza e non in altezza visto
che le ex cucine dovrebbero

essere destinate ad altro. Il Pron-
to Soccorso diretto da Carlo
Tassi dovrebbe inglobare par-
te del corridoio dove ha sede
l’Avis, li verrebbe trasferita la
Medicina d’Urgenza che così
lascerebbe libera l’area occu-
pata oggi, quella in fondo al
reparto. Le stanze della Medi;
�cina d’Urgenza verranno spo-
state nel corridoio Avis e, così
facendo, si ricaverebbe uno
spazio importante da adibire
completamente al Pronto Soc-
corso.
Tonino Zanoli, consigliere
d’amministrazione della Fon-
dazione CrC e referente del-
l’area socio-sanitaria, ha con-
fermato l’intervento dell’ente
a favore del nuovo Pronto Soc-
corso, un progetto dal costo
previsto di 1 milione 200 mila

euro in cui la Fondazione in-
terviene per 900 mila, “ma an-
che di più, se necessario. Noi
faremo il possibile per tenere
alta la qualità del Ramazzini.
Riguardo al Pronto Soccorso,
abbiamo segnalato all’Azien-
da sanitaria la nostra preoccu-
pazione, il Pronto Soccorso è
un servizio h24 che non può
essere chiuso, per questo il la-
voro deve procedere per stralci”.
L’ospedale è un argomento
caldo, e non solo perché è in
preparazione il Pal, il Piano
Attuativo Locale che
regolamenterà la sanità della
provincia di Modena per i pros-
simi dieci anni. Il sindaco En-
rico Campedelli della costru-
zione del nuovo ospedale ha
fatto la bandiera della sua cam-
pagna elettorale e un politico
sa che, molti consensi, passa-
no da lì. Campedelli ha dichia-
rato di avere avuto un collo-
quio informale con l’assessore
regionale alla Sanità, Carlo
Lusenti, e insieme avrebbero
deciso di riparlare del tema.
“Non sono contario, anzi –
avrebbe detto l’assessore - ma
bisogna capire”, lasciando in-
tendere che, in mancanza di
finanziamenti, si potrà pensa-
re al nuovo ospedale solo a
certe condizioni. In primis l’im-
pegno massiccio della Fonda-
zione, ma probabilmente an-
dranno valutate anche modali-
tà alternative di gestione
Gian Fedele Ferrari, sottoline-
ando che parlare a posteriori
serve sempre a poco, ha però
detto che “l’ospedale fatto a
Baggiovara andava fatto a
Limidi, sarebbe stato il nuovo
ospedale per Carpi, per la zona
Est della provincia e anche per
l’area Nord. E a Modena non
avrebbe tolto niente”. Per non
dire che il nuovo ospedale di
Sassuolo è stato fatto a una
manciata di chilometri da
Baggiovara. E di questa scelta
scellerata dobbiamo ringraziare
la politica: Giuliano Barbolini,
Graziano Pattuzzi, hanno gio-
cato le loro carte per i loro
territori, ma i nostri ammini-
stratori – e qui la giunta
Campedelli non c’entra - dove
erano? In qualunque posto fos-
sero, dormivano. Di questo lun-
go sonno devono sentirsi re-
sponsabili. Perché non si può
sempre dire che la colpa è di
qualcun altro. Decidere di non
decidere è una decisione. La
peggiore.

Fondo straordinario anticrisi e impegno
per il nuovo Pronto Soccorso, i prossimi interventi
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Più sociale di così…

Preoccupazione all’istituto Da Vinci per
l’organizzazione del prossimo anno scolastico

Meno classi e meno indirizzi
residente e consiglio d’istituto del Leonardo
Da Vinci in allarme dopo la comunicazio-
ne del dirigente scolastico sull’attribuzio-
ne delle classi prime del nuovo anno sco-

lastico secondo quanto stabilito dall’Ufficio sco-
lastico territoriale (Ust): costituire solo otto classi
prime in presenza di 222 studenti iscritti (numero
destinato abitualmente a salire ad inizio anno), tra
cui due disabili certificati, ciò significa per l’Isti-
tuto avere due prime da 25 alunni, ciascuna con
un disabile, due da 28 e quattro da 29 alunni.
Inoltre e non meno preoccupante il diniego al-
l’istituto della richiesta di costituzione di due
classi, una seconda e una terza, “articolate” (l’unione
strumentale finalizzata alla didattica di due diver-
se specializzazioni). Secondo i rappresentanti del
Da Vinci “questa scelta negativa costringerà l’isti-
tuto a suggerire come obbligo la scelta tra l’uno o
l’altro indirizzo tecnico e cancellando l’alternati-
va impoverendo l’offerta di diplomati tecnici già
estremamente carenti rispetto alle richieste degli
imprenditori nel nostro territorio”.
L’onorevole Manuela Ghizzoni, capogruppo del
Pd in commissione Istruzione alla Camera è inter-
venuta a difesa delle rivendicazione dell’Itis Da
Vinci di Carpi attribuendo la causa di questa
situazione alle scelte del governo. “Purtroppo i
nodi vengono al pettine - ha affermato Ghizzoni
- e ciò che sta accadendo all’Itis Da Vinci è l’esito
della politica scolastica del governo: riforme co-
siddette epocali senza le adeguate risorse non se
ne sono mai viste, a meno che il governo non sia
in grado di fare miracoli. Quanto accadrà al Da
Vinci e in altri istituti superiori - classi prime
sovraffollate e l’impossibilità degli studenti di
procedere nell’indirizzo prescelto – è la diretta
conseguenza del draconiano taglio agli organici
imposto dal ministro Gelmini nella manovra esti-

va del 2008: 87mila posti di docente a livello
nazionale, da cancellare in tre anni. Di quel piano
di tagli - quello sí epocale - resta da attuare la terza
tranche, di ben 19.400 posti. L’effetto è che
sull’organico di diritto del prossimo anno la re-
gione Emilia-Romagna perde 881 docenti, di cui
137 nella provincia di Modena. Di questi, 70
cattedre sono nelle scuole superiori, a fronte però
di un sensibile aumento della popolazione stu-
dentesca (382 studenti in più nelle prime classi).
Ecco spiegati motivi del diniego dell’Ufficio sco-
lastico provinciale alle richieste di buon senso
proveniente dal’Itis Da Vinci”.

Corsi serali al Meucci
Anche quest’anno l’istituto d’istruzione superio-
re Meucci presenta il corso Sirio per conseguire il
diploma di ragioniere per studenti e lavoratori.Un
modo per sensibilizzare la popolazione sulle op-
portunità di una scuola rivolta ad adulti e lavora-
tori in grado di favorire il recupero di professio-
nalità non completamente realizzate e per poter
migliorare la propria posizione economico-so-
ciale nel mondo del lavoro. Una scuola rivolta
anche all’integrazione e alla socializzazione per i
numerosi lavoratori stranieri che vengono nel
nostro territorio. Il corso già attivo da molti anni
è caratterizzato da un orario settimanale di 25 ore
distribuito in 5 serate (sabato escluso) con un
percorso triennale dalla classe terza alla classe
quinta e con l’assegnazione dei crediti formativi
(esenzione dalla frequenza delle materie in cui è
stata acquisita la competenza in ambito scolastico
e/o lavorativo).
Le iscrizioni saranno aperte fino ai primi giorni di
giugno. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi in
segreteria didattica telefonando al numero 059-
688550.

P

P
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Claudio Saraceni, Gian Fedele Ferrari, Tonino Zanoli

La raccolta delle domande
inizia il 18 aprile per conclu-
dersi il 13 maggio. La di-
chiarazione Isee non deve
essere superiore a 7.500 euro.
Possono partecipare al ban-
do per tirocini formativi co-
loro con dichiarazione Isee
non inferiore a 7.500 euro e
non superiore a 15 mila.
Tre i campi d’azione dell’in-
tervento, l’erogazione di con-
tributi straordinari una tantum
per la copertura di spese d’af-
fitto, condominiali o di utenze
(mille euro ai nuclei senza
figli, 1.300 con figli);
l’erogazione di un contribu-
to di cinque mesi per aiutare
i nuclei familiari con minori
a carico, dove il richiedente
risulti disoccupato, per ga-
rantire un sostegno (400 euro
al mese) ai bisogni primari;
la creazione di una
graduatoria, a fronte di una
disponibilità a svolgere tiro-
cini formativi, per coniugare
le politiche assistenziali con
logiche di promozione e re-
sponsabilità sociale.
L’intervento riguarda i quat-
tro comuni delle Terre d’Ar-
gine, ma va precisato che
Campogalliano, che rientra
nell’orbita della Fondazione
Cassa di Risparmio di Mo-
dena, può usufruire solo di
quei fondi che vengono ero-
gati dalla Regione e che ver-
ranno definiti il prossimo 21
maggio.
Info: 059-649646;
w w w . t e r r e d a r g i n e . i t ;
www.fondazionecrcarpi.it
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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

✓✓✓✓✓ 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.

Pietre luminose è un pro-
getto innovativo di design
industriale e arte contem-
poranea per illuminare, in
modo nuovo, ogni tipo di
ambiente naturale – parchi,
giardini, piscine -  ma an-
che luoghi urbani – centri
storici, case, alberghi, fab-
briche -. Stabilisce un ine-
dito rapporto tra natura e
tecnologia elevando le qua-
lità estetiche e funzionali
nella vita sociale. In Pietre
luminose la natura sposa
l’arte e la produzione tec-
nologica industriale, “un
sogno incompiuto del No-
vecento – osserva Lugli –
che oggi si realizza cancel-
lando i confini che le sepa-
ravano, favorendo sviluppi
imprevedibili”.

CronaCarpi

I

Adolfo Lugli espone al Fuorisalone di Milano

Creatività a tutto tondo
Annalisa Bonaretti

confini tra arte, fun-
zione e produzione si
sono fatti impercetti-
bili e il Salone del

Mobile (12-17 aprile) ma so-
prattutto il Fuorisalone lo san-
no alla perfezione.
Artista e designer sono figure
sempre più assimilabili pro-
prio come l’imprenditore, e
non più solo l’artigiano, è loro
vicino. Con questo spirito di
unità Adolfo Lugli affronta
l’appuntamento milanese dove
espone alcune sue opere, Pie-
tre luminose, al Fuorisalone.
“Lì c’è tutto e di più, al punto
che le grandi aziende hanno il
doppio spazio, quello tradi-
zionale al Salone, quello più
creativo al Fuorisalone. Che
è un’area di creatività
fuoricontrollo. A Carpi di-
scutiamo da anni su cosa suc-
cederà, intanto a Milano, ma
anche in tanti altri luoghi ben
più piccoli, in cittadine come
la nostra, le cose succedono”.
Succedono, non capitano, e
non è una differenza da poco.
Nessuna vena polemica in
Lugli, anzi, l’entusiasmo per
questa nuova avventura su-
pera tutto il resto. “Industria,
territorio, creatività, econo-
mia, anche nell’arte è vin-
cente il concetto di rete terri-
toriale”. Lui, questo, lo ave-
va individuato già parecchi
anni fa, “era nell’aria”, dice,
ma solo chi ha un certo fiuto
se ne era accorto. Le sue espe-
rienze fuori città gli hanno
permesso di portare anche a
Carpi qualche bella novità
come, a metà  degli anni No-
vanta, Vestire il Palazzo, ma

molte cose che si potevano
fare sono rimaste ferme. Non
è così ovunque, infatti lui cita
l’esempio di Gambettola,
Romagna verace, dove un
imprenditore con il quale col-
labora, Angelo Grassi, ha dato
vita a una cittadella dell’arte,
Ortofabbrica, una realtà sulla
falsariga di Fabrica dei
Benetton. “Grassi ha fatto di
una strategia una forza - spie-
ga -, nei capannoni dismessi
intorno al cementificio ha cre-
ato spazi con strumentazioni
operative e artigiani. Allesti-
sce, disallestisce, ricicla tut-
to o quasi riducendo al mini-
mo l’impatto ambientale. Gli
artigiani affittano lo spazio,
lui garantisce sei mesi di la-
voro, il resto se lo devono
procurare loro”. Un mecca-
nismo virtuoso, favorevole alla
crescita artistica ed economi-
ca di un luogo.
Nelle passate edizioni Lugli
ha partecipato individualmen-
te al Fuorisalone, quest’anno

luogo dove, spiega, “diverse
forme creative si riconosco-
no in una serie di valori con-
divisi: la semplicità e la fun-
zionalità delle cose, l’impor-
tanza del passato per il
recupero di un sentire auten-
tico, la saggezza della natura
nell’innovazione del presen-
te, il gusto e la bellezza di ciò
di cui ci circondiamo”.
Lugli ha fatto da trait d’union
tra due realtà imprenditoria-
li: quella del designer Angelo
Grassi e di La Borghigiana,
leader indiscussa da oltre
mezzo secolo nell’estrazione
e lavorazione della pietra se-
rena. Così l’azienda con sede
a Firenzuola (Firenze), a fianco
della tradizionale e consoli-
data produzione di serie, ten-
de a valorizzare anche quello
che, fino a ieri, era semplice
materiale di scarto. Lo si può
fare grazie a innovazione e
ricerca, e a quel gusto, a quel
desiderio di bellezza che
contraddistingue gli artisti. A
qualunque latitudine. Carpi
compresa.

“Quanto è spessa la linea
che divide un’opera d’arte
contemporanea da un og-
getto di design? Le disci-
pline da cui nascono pos-
sono essere così vicine da
nutrirsi in maniera osmotica
attraverso  una membrana
impercettibile”. (Angela
Vettese)

è nello spazio di Grassi e,
ammette, “sono entrato in una
rete importante. Ho la consa-
pevolezza di essere in un cir-
cuito dove vengono valutati
più punti di vista: strategico,
culturale, economico”.
Ama la sua città Lugli, ma sa
perfettamente che, per un’ar-
tista, un luogo come Carpi
può essere stretto. E allora la
soluzione è una. “Come i si-
ciliani, come i calabresi, mi
adatto ad andare a lavorare
dove si lavora”. Lo spazio
dove espone a Milano è un

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

Contemporaneità, stile, eleganza: queste le parole chiave
della nuova Blumarine Home Collection presentata il 14
aprile 2011 nel palazzo d’epoca di via Manzoni 38 a Milano,
nel quartier generale della griffe, durante la settimana del
Salone del Mobile.
Le caratteristiche della collezione rispecchiano lo stile
Blumarine, da sempre sinonimo di classe, buon gusto e
raffinatezza, con uno sguardo particolare ed  attento al detta-
glio. La sedia Peonia, perfetto connubio di queste peculiarità,
si presenta nella nuova variante  “spruzzata” effetto velluto
nei colori blu elettrico, bianco e nero.
Una collezione completa che spazia dai letti ai divani, dalle
poltrone ai tavoli, dalle sedie ai complementi d’arredo, rifiniti
rigorosamente con stampe tratte dalla collezione Blumarine:
il maculato declinato nei colori del rosa, verde e beige, la
micro farfalla e il motivo floreale.
Di particolare attenzione la poltroncina Anna, realizzata con
i tessuti di cui sopra “catturati” in una colata di resina
trasparente. Questo innovativo processo di lavorazione rende
ogni seduta unica ed esclusiva e dà origine a forme morbide
e sinuose che richiamano i tratti distintivi del brand.
A completare il panorama  delle proposte romantiche si
aggiungono nuovi elementi in chiave minimal contempora-
nea dal gusto lineare e definito, nei colori neutri del grigio,
beige e bianco.
I materiali usati per la collezione sono rigorosamente natura-
li, come il lino, il cotone, la seta, il cachemire e presentano
lavorazioni artigianali interamente made in Italy.
Una collezione che soddisfa le numerose esigenze di stile e
che riesce ad arricchire qualsiasi spazio d’arredo, offrendo un
ampio ventaglio di proposte che esprime l’inconfondibile
linguaggio Blumarine.

Chez Blumarine:
arredo contemporaneo
Durante il Salone del Mobile Arredo
contemporaneo firmato Anna Molinari

Annalisa Scarrone in Blugirl

Per il videoclip del suo primo singolo,
“Diamante lei e luce lui” tratto dall’al-
bum di debutto “Nali”, la giovane can-
tante Annalisa Scarrone ha indossato un
abito interamente ricamato con paillettes
verde acqua della collezione Blugirl pri-
mavera/estate 2011.

Adolfo Lugli
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Annalisa Bonaretti

sapore della vittoria è
sempre gradevolissi-
mo, ma quello di un
appalto è molto diver-

so da quello di un premio.
Non c’è un sapore migliore
dell’altro, sono semplicemente
diversi, come paragonare un
ottimo primo da un eccellen-
te dessert, impossibile.
Così Cmb, abituata ad aggiu-
dicarsi gare e lavori un po’
ovunque in Italia, in questi
giorni si è aggiudicata un pre-
mio indetto dalla Provincia,
Responsabilità Sociale d’Im-
presa, alla quinta edizione.
Ha vinto Sicuri per mestiere
che, come spiega Claudio
Camellini, capo progetto
Cmb, “nasce dall’esigenza
della Cooperativa Muratori e
Braccianti di affrontare gli
argomenti della sicurezza sul
lavoro integrando le tradizio-
nali modalità di formazione
con un approccio innovativo.
Cmb ha deciso di sperimen-
tare nel cantiere Torri Unifimm
a Bologna un sistema fonda-
to sul metodo Bbs (Behaviour
Based Safety, sicurezza ba-
sata sui comportamenti) orien-
tato a produrre comportamenti
di sicurezza in modo coeren-
te con le finalità del program-
ma di responsabilità sociale
d’impresa e con la sua politi-
ca per la qualità, la sicurezza
sul lavoro, l’ambiente. Tale
approccio – prosegue
Camellini – prevede di parti-
re dalla definizione dei com-
portamenti critici da miglio-
rare, successivamente di at-
tuare osservazioni sul campo
delle persone coinvolte e di
fornire loro feedback sui com-
portamenti messi in atto. Da
ultimo, di elaborare i dati del-
le osservazioni, ipotizzare e
attuare azioni di miglioramen-
to. Il processo attivato con
questo metodo aumenta il
numero di conversazioni sul-
la sicurezza tra le persone e
rinforza il loro grado di
responsabilizzazione rispet-
to al lavoro e ai comporta-
menti virtuosi di sicurezza”.
Camellini elenca i valori su
cui il progetto si fonda e pro-
muove: la salute e la dignità
del lavoratore; la sostenibilità
aziendale e collettiva della
sicurezza; l’assunzione per-
sonale di responsabilità da
parte di tutte le figure ope-
ranti nel cantiere. La mission
di Sicuri per mestiere si pro-
pone di migliorare i compor-
tamenti individuali di sicu-
rezza del personale di cantie-
re, sia Cmb che indiretto, fa-
vorendo la crescita della cul-
tura della sicurezza e renden-
do consapevoli i lavoratori
rispetto alla percezione del
rischio di possibili infortuni
e malattie professionali. Tra
gli obiettivi, l’attuazione di
una comunicazione efficace
in tema di sicurezza raggiun-
ta anche attivando un sistema
di sensibilizzazione, informa-

zione, coinvolgimento e la
raccolta di riscontri sulla si-
curezza a tutti i livelli. Uno
degli scopi di Sicuri per me-
stiere è individuare i criteri,
le buone prassi e le linee gui-
da per rendere trasferibile
l’esperienza in altri e diversi
cantieri di Cmb.
Il progetto ha la durata dei
lavori del cantiere secondo
un’ottica di miglioramento
continuo. “Avviato nel set-
tembre 2009 – ricorda Clau-
dio Camellini -  ha effettuato
un centinaio di osservazioni
di comportamento a seguito
dell’individuazione dei rischi

specifici di caduta dall’alto,
caduta di oggetti dall’alto e
sull’uso corretto dei dispositivi
di protezione personale. Im-
portante anche l’aspetto am-
bientale – sottolinea -, infatti
il comportamento professio-
nale dell’operaio contempla
aspetti come l’utilizzo cor-
retto e ridotto di sostanze chi-
miche impattanti sull’ambien-
te e una corretta gestione dei
rifiuti, degli scarti, delle ma-
terie prime e secondarie. Il
beneficio principale che de-
finirei sociale-immateriale
consiste nell’aumentare le
conversazioni sulla sicurez-

za in cantiere. Anche così ci
auguriamo di mettere in moto
un circolo virtuoso che con-
tamini positivamente altri
cantieri e aziende. Le finalità
del progetto – conclude Clau-
dio Camellini – non contem-
plavano un ritorno economi-
co ma un guadagno indiretto
derivato dall’abbattimento del
numero dei costi sociali de-
terminati dalla diminuzione
degli infortuni all’interno
dell’area di lavoro. Cmb pun-
ta costantemente a una mag-
giore competitività sul lungo
periodo determinata anche da
una crescente profes-

sionalizzazione delle  mae-
stranze, proprie e indirette,
impegnate nei cantieri”.
“Abbiamo voluto responsa-
bilizzare gli operai, ciascuno
verso se stesso e verso i col-
leghi – commenta Paolo
Zaccarelli, responsabile del-
le Risorse Umane Cmb -; il
nostro progetto è il primo caso
di Bbs in Italia nell’ambito
del settore edile e costruzio-
ni. Non è stato semplice per il
diverso approccio a cui è abi-
tuato il personale, ma è no-
stro preciso obiettivo incre-
mentare i comportamenti si-
curi”. Un impegno premiato.

Cmb e Cooperativa sociale Nazareno vincono il premio
indetto dalla Provincia sulla Responsabilità Sociale d’Impresa

Quei comportamenti sicuriIl

L’arte di integrare
Ormai si tratta di una realtà consolidata, ma
che non cessa di crescere e coinvolgere di-
mensioni sempre più ampie. Con il progetto
Integr-arte, la cooperativa sociale Nazareno,
del presidente Sergio Zini, ha proseguito il
proprio impegno sul territorio carpigiano, e
in particolare con le scuole, per cercare di
offrire attività alternative di tipo artistico-
espressivo ai ragazzi con disabilità fisica e
psichica. Il progetto è stato valutato all’in-
terno del premio per la responsabilità sociale
d’impresa ed è riuscito primo tra tutti nel-
l’area “Rapporti e progetti con la comunità”.
Durante l’anno scolastico 2009/2010 tante le attività pro-
mosse dalla cooperativa che sono poi confluite all’interno
della dodicesima edizione del Festival internazionale delle
abilità differenti (Carpi, 2-30 maggio 2010). Di queste sono
due le esperienze più significative: il progetto “Insieme per
riabilitare” realizzato in collaborazione con gli istituti Meucci,
Da Vinci e Vallauri tramite due laboratori, uno ludico
motorio e uno musicale, grazie alla tecnologia Suondbeam.
Questo strumento, promosso a livello internazionale da
David Jackson, offre la possibilità
anche a persone la cui motricità è gra-
vemente compromessa di fare musica
ed esprimere in un nuovo modo il
proprio sentire e le proprie emozioni.
Il secondo progetto invece ha coinvol-
to i ragazzi delle scuola media ad indi-
rizzo musicale Alberto Pio, che sono
stati impegnati in un laboratorio musi-
cale realizzato dalla Band Scià Scià

La nuova Torre di Bologna
Il progetto per la realizzazione di un innovativo polo
direzionale e commerciale a Bologna è stato commissiona-
to da Unifimm, società immobiliare del Gruppo Ugf, e
progettato dallo Studio di Architettura e Ingegneria Open
Project. Il complesso polifunzionale prevede la realizza-
zione di un grattacielo di 125 metri di altezza, un albergo,
un centro commerciale, due piani di parcheggi interrati per
circa 800 posti auto. La piazza, sulla quale si affacceranno
gli edifici, e parte delle strutture commerciali saranno
coperte da una suggestiva vela costituita da un reticolo in
acciaio su telai in alluminio, alle estremità saranno collo-
cati moduli di pannelli fotovoltaici. L’albergo si sviluppa
su otto piani per un totale di 180 camere. La sua forma
allungata è costituita da due ali rettangolari inclinate,
mentre a copertura verranno installati circa 900 metri
quadrati di pannelli fotovoltaici per la produzione di ener-
gia elettrica. Il grattacielo di 27 piani, al quale è stato
attribuito il nome di “Torre”, è di pianta triangolare, con
fondazioni profonde su pali. L’edificio è rivestito da oltre
duemila moduli vetrati fotosensibili che permettono un
adeguato irraggiamento solare, in modo da consentire una
suggestiva veduta sulla città.

Aziende
innovative e
competitive

Il premio Responsabili-
tà Sociale d’Impresa,
promosso dalla Provin-
cia di Modena e dalla
Camera di Commercio
in collaborazione con le
associazioni imprendi-
toriali e sindacali,
l’Università di Modena
e Reggio Emilia e
Banca etica, si è con-
cluso martedì 5 aprile
con la cerimonia di
premiazione. “Nono-
stante il perdurare della
crisi - commenta Danie-
la Sirotti Mattioli,
assessore provinciale
alle Politiche per
l’economia locale –
molte aziende continua-
no a investire in proget-
ti di responsabilità
sociale dando così un
maggior valore alle
risorse umane, alla
sostenibilità e al rispet-
to dell’ambiente, alla
trasparenza e al dialogo
con la comunità nella
quale lavorano. Sono
imprenditori – prosegue
l’assessore – che hanno
una visione innovativa
del loro fare impresa e
inseriscono la responsa-
bilità sociale tra gli
elementi che accrescono
la competitività”. Le
aziende che hanno
partecipato al Premio
rappresentano i diversi
settori dell’economia:
dall’industria al com-
mercio, dai servizi alle
imprese al settore
multiutility. Sono stati
premiati anche progetti
in altre aree che carat-
terizzano la responsabi-
lità sociale d’impresa
come la gestione del-
l’ambiente, le pari
opportunità di genere,
la filiera dei fornitori,
la rendicontazione, il
marketing sociale.

dell’atelier Manolibera della cooperativa
Nazareno. L’attuazione di questi due progetti
ha prodotto risultati positivi in diverse dire-
zioni: i ragazzi delle scuole hanno potuto
vivere esperienza di integrazione ulteriore a
quelle che già sperimentano nella vita di
classe; i ragazzi disabili hanno avuto modo di
sperimentare nuove modalità espressive e
sperimentarsi in relazioni al di fuori dei con-
testi protetti che solitamente frequentano; gli
educatori hanno derivato da questa esperien-
za una profonda motivazione; le scuole si
sono aperte a nuove modalità di lavoro e
continuano a cercare la collaborazione della
cooperativa Nazareno.

Pietro Guerzoni

Soundbeam
Prodotto nel 1984 su commissione del compositore inglese
Edward Williams, lo strumento denominato Soundbeam
(letteralmente “raggio di suono” perché costituito da alcuni
sensori che traducono il movimento in suoni e immagini
prodotti per via digitale). La diffusione dello strumento è
avvenuta ad opera di David Jackson, sassofonista, flautista
e compositore, noto per la sua partecipazione alla band

inglese Van der Graaf Generator,
che lo utilizza dall’inizio degli anni
‘90, a partire dalla realizzazione del
suo terzo album solista “Tonewall
Stand” (1992), in numerosi progetti
con artisti disabili. L’artista inglese
ha partecipato alla scorsa edizione
del Festival internazionale delle abi-
lità differenti e tornerà anche nella
prossima con diversi appuntamenti.

Claudio Camellini

Serrgio Zini
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omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

IN FARMACIA  È
POSSIBILE MISURARE

LA PRESSIONE INTRAOCULARE
E MONITORARE I PAZIENTI
AFFETTI DA GLAUCOMA.

L’ESAME È INDOLORE
E RICHIEDE POCHI MINUTI

Annalisa Bonaretti

n pomeriggio come tanti
in una delle tante farma-
cie: accanto a te che cerchi
di prenotare un’ecografia

richiesta dallo specialista, un si-
gnore anziano, vestito sobriamen-
te. Tutti e due in attesa, tutti e due
tranquilli. Poi arriva la farmacista
che ti annuncia “A Carpi le preno-
tazioni sono chiuse. Chiuse”, sil-
laba, già sapendo che tu, come gli
altri prima di te, hai bisogno di
questa precisazione. Perché sai che
l’appuntamento, quando non è a
pagamento, non te lo danno im-
mediatamente, ma questa consa-
pevolezza non è accompagnata dalla
certezza che, l’appuntamento, non
arriverà mai. Fai buon viso a cat-
tivo gioco, abbozzi un mezzo sor-
riso e visto che l’esame richiesto –
ripeto, richiesto dallo specialista –
è per una patologia fastidiosa ma
non si tratta di vita o di morte,
gentilmente chiedi: “E fuori
Carpi?”. La farmacista si ritira nel
piccolo spazio dove effettuano le
prenotazioni, torna di lì a breve
con la risposta: “A San Felice il 29
giugno”. Visto che il fatto è acca-
duto un paio di settimane fa, vuol
dire aspettare la bellezza di tre
mesi. Novanta giorni, prendere la
macchina, inquinare quanto ba-
sta, perdere una mattinata di lavo-
ro. E intanto, per tre mesi, assume-
re un tot di antidolorifici perché
non è detto che se una patologia
non è mortale non possa essere
dolorosa. E lo specialista ti ha det-
to a chiare lettere che, la cura, la
può dare solo dopo aver visto la
situazione esatta. Perché può es-
sere questo, ma anche quello, e
pure quest’altro…
Ringrazi, stai per uscire quando
senti la voce del signore che ti era
accanto rispondere alla farmaci-
sta che gli ha detto, per l’ennesima
volta nella giornata, che le preno-
tazioni sono chiuse. La voce del-
l’uomo è calma e profonda, ma ti
resta impresso come un chiodo
nella mente quel suo “sono dispe-
rato”. Sono disperato un acciden-
te, ti verrebbe da dire, non ci si può
sentire disperati perché il sistema
sanitario pubblico non ti dà le ri-
sposte che ti pervengono. Già, per-
ché smettiamola di dire grazie
davanti a un diritto. E la salute, un
diritto, lo è. Paghiamo le tasse per
questo, nessuno ci regala niente.
Anzi, ci viene sottratto qualcosa
ogni volta che le liste d’attesa ci
costringono, se abbiamo la possi-
bilità, ad andare  a pagamento per
avere una risposta veloce.
“Sono disperato”, bastano due
parole a cambiare una giornata. Si
ripetono nel cervello senza sosta,
le abbini a quel volto, a quello
sguardo sperduto. E pensi chissà
se la prenotazione era per lui o per
la moglie, chissà, forse sarà a casa
malata, o forse… e il sentimento,

più che la fantasia, prende il
sopravvento, così che ti senti come
un leone in gabbia. E il fastidio –
la rabbia? – per quel nulla di fatto
che ti riguarda personalmente passa
in secondo piano.
Pensare che la Regione Emilia
Romagna dice a chiare lettere che
“c’è un tempo per ogni cosa” ed
elenca “i tempi certi per tutelare la
salute dei cittadini”, il tutto scritto
con le lettere maiuscole, come ba-
stasse questo a impegnarsi di più.
Bene, è sufficiente guardare sul
sito TdAER, Tempi d’Attesa Emilia
Romagna, per scoprire che a Carpi
non vengono rispettati. E le norme
sono state stabilite nel luglio 2009,
non un secolo fa.
Esami diagnostici e visite specia-
listiche indicate sulla ricetta come
urgenti devono venire erogati en-
tro 24 ore. Sono esami e visite
“per i quali non è necessario l’ac-
cesso al Pronto Soccorso, ma la

cui effettuazione deve avvenire
nell’arco della giornata”. Poi ci
sono le urgenze differibili la cui
effettuazione deve essere garanti-
ta entro sette giorni. Ci sono le
richieste programmabili, ovvero
“visite ed esami non urgenti per i
quali l’effettuazione tempestiva è
requisito importante per assicura-

re la qualità e l’efficacia del pro-
cesso assistenziale in atto (30 giorni
per le visite specialistiche, 60 giorni
per gli esami di diagnostica)”. In-
fine ci sono i controlli program-
mati che devono essere effettuati
“in un arco temporale individuato
dal medico per rivalutare un pro-
blema già noto”.
Come volevasi dimostrare, quello
che la Regione indica viene
bellamente sconfessato dai fatti. E
non trastulliamoci nell’idea, vec-
chia e sbagliata, che la nostra sani-
tà è tra le migliori perché non è
affatto così, la sanità dell’Emilia
Romagna è precipitata.
Non solo, alla voce Rispetto dei
tempi il sito scrive: “Il cittadino ha
diritto al rispetto dei tempi massi-
mi di attesa sopra indicati in alme-
no una delle sedi di erogazione,
presenti all’interno del proprio
bacino di appartenenza, che viene
proposta dall’Azienda sanitaria al
momento della prenotazione. Il
Bacino di appartenenza varia a
seconda del tipo di prestazione e
può coincidere con l’area territo-
riale di un Distretto o dell’intera
Azienda sanitaria. Di norma, ad
esempio, per le visite il Bacino
corrisponde a un’area distrettuale,
mentre per le prestazioni
diagnostiche complesse (ad esem-
pio, tac risonanze) può corrispon-
dere un’area sovra-distrettuale o
provinciale”.
Poi, la raccomandazione: “Preno-
ta le viste e gli esami di controllo
con adeguato anticipo” e non ca-
pisci se è una colossale presa in
giro o se proprio ci credono, a
quello che dicono. Infine il diktat:
“Il referto ritiralo entro 30 giorni
altrimenti pagherai l’intero importo
della prestazione, anche se sei esen-
te”. Dimenticarsi di una risposta,
quando mai?
Ovviamente c’è l’indicazione,
questa sì troppo spesso evasa dal-
la gente, “nel caso di impossibilità
a presentarti all’appuntamento,
disdici la prenotazione almeno il
giorno prima”. Me la dessero la
prenotazione, me la terrei ben cara,
e quel signore incontrato in far-
macia pure
Invece no, non solo ci rispondono
picche, ma pure la questione dei
tempi non viene rispettata perché
90 giorni non sono 60. E anche
quella storia di farci girare non è
che sia particolarmente brillante.
Oltre alla spesa, al tempo perso, al
contributo all’inquinamento e via
dicendo, non si tiene in considera-
zione che la maggior parte delle
persone che necessita di visite o
esami è anziana, che gli anziani
non hanno la patente e, se anche ce
l’hanno, non viaggiano mai trop-
po volentieri. E spesso, per ac-
compagnarli, devono chiedere a
un figlio o a una figlia di prendersi
un permesso dal lavoro. Insom-
ma, non funziona così. Proprio
non ci siamo.

U

La Regione indica i tempi per le visite e gli esami diagnostici
ma puntualmente non vengono rispettati

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

“Ti aspetto in cucina”
Ultimo appuntamento con lo chef Carlo Gozzi

✓✓✓✓✓ 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.

Successo oltre le aspettative
Pienone all’Auditorium San Rocco per il congresso
sulla spalla organizzato da Paolo Baudi

Se l’Auditorium di San Rocco fosse stato il doppio, si sarebbe
ugualmente riempito. E’ vero che tutti i convegni organizzati dai
nostri medici hanno successo, ma quello di Ortopedia, Rottura massiva
dei rotatori: riparazione, transfer o protesi inversa?, è andato oltre
ogni più rosea previsione. 260 iscritti e tanta gente comune che voleva
entrare per ascoltare i relatori. Noi per primi abbiamo ricevuto alcune
telefonate che chiedevano se anche i non addetti ai lavori potevano
partecipare e pure il centralino dell’Usl ha ricevuto telefonate per la
stessa ragione.
“Sono molto, molto soddisfatto – il commento di Paolo Baudi,
coordinatore scientifico del convegno, in partenza per Lisbona dove
il 16 aprile farà un’operazione dimostrativa di transfer di gran dorsale
in uno dei principali centri portoghesi di chirurgia della spalla. Spero
solo che, se c’era tra il pubblico qualche non-medico, abbia capito. Il
linguaggio tecnico può non essere sempre di facile comprensione, ma
personalmente posso affermare che, io e i miei colleghi, ci sforziamo
per essere capiti dalla gente”. E ci riescono talmente bene che, in
tantissimi, avrebbero voluto partecipare. Ma le norme sono chiare, la
capienza va rispettata e, anche se con un certo dispiacere, qualcuno è
stato rimandato indietro. “C’è chi, per un po’, si è fermato fuori –
conclude Paolo Baudi – sperando forse che si liberasse qualche posto.
Non è stato così”.
Per il prossimo appuntamento, pensare a una sala più grande diventa
un obbligo. Il problema è che, a Carpi, non esiste. Ed è per questo che
alcuni colleghi di Baudi, ad esempio Giorgio Guidetti, responsabile
della Vestibologia dell’Ausl provinciale con sede al Ramazzini, in
alcune situazioni è stato costretto ad andare a Modena dove, là sì, sale
grandi non mancano. Per fortuna, comunque, a noi non mancano le
eccellenze professionali.

A.B.

E pensare che Reggio e Parma…

Sai che, per quanto gli è possibile, sta dalla parte dei malati, ma
nemmeno con tutta la più buona volontà Claudio Vagnini, direttore
del Distretto di Carpi, riesce a fare miracoli. Almeno ha l’intelligenza
di non arroccarsi in posizioni indifendibili e, quando gli racconti cosa
capita al cittadino normale mentre richiede una prestazione sanitaria,
la prima cosa che dice è “mi spiace”. Non sarà granché, ma la sua
sincera solidarietà è apprezzabile.
Cerca di illustrare la situazione, così spiega che “per le mammografie
sono state azzerate le procedure vecchie, si dovevano attuare quelle
nuove ma la situazione  fatica a decollare”. Con il risultato che, oggi
come ieri, se richiedi una mammografia ti senti rispondere il solito
ritornello. “Le prenotazioni sono ancora chiuse”. Cosi torni dopo
qualche tempo per sentirti dire l’ormai usuale: “Le prestazioni le
hanno aperte, ma ormai sono già chiuse. In un giorno si sono
riempite”. E visto che, assieme all’impegnativa, non ti hanno dotato
della boccia di cristallo capace di predire il futuro, te ne sei rimasta
a bocca asciutta. Un altro diritto negato.
“Non so più se tutto questo succede per mancanza di strumenti o per
carenza di persone, so solo che questa situazione la stanno vivendo
tutti i distretti”. Tutti tutti, ma proprio tutti? Davanti alla provocazio-
ne Vagnini non sa mentire e ammette. “A Modena è così, ma è
sufficiente andare a Reggio Emilia per vedere le cose funzionare in
maniera diversa. Reggio e Parma – precisa – hanno risultati conside-
revoli. Ci dicono da tempo che la medicina territoriale va potenziata
perché dovrebbe risolvere le criticità degli ospedali, ma ormai sem-
bra una barzelletta. La verità è che il personale che sta a casa non
viene sostituito. Che siano momenti di ristrettezze finanziarie lo
sappiamo tutti, ma non si può tagliare nei servizi essenziali per le
persone”, sostiene Vagnini. “E allora, dove taglierebbe?”, proviamo
a chiedergli, ma il direttore preferisce non rispondere. Proviamo a
farlo noi, al posto suo. Pensiamo all’Ufficio tecnico, un potentato di
cui non si parla mai e che invece bisognerebbe conoscere meglio, e
soprattutto farlo conoscere ai cittadini. Poi al Ceveas, un fiore
all’occhiello che va benissimo in periodo di vacche grasse, ma che in
periodi di vacche magre andrebbe quantomeno rivisto. Poi la chirur-
gia bariatrica, interessantissima e di sicuro aiuto, ma per pochissimi.
E quei pochissimi obesi potrebbero venire operati in un centro
specialistico anche lontano da casa. Ci fermiamo qui, per carità di
patria, ma l’elenco potrebbe continuare.
Speriamo solo che vengano ripristinati i percorsi di garanzia che,
come osserva Claudio Vagnini, “per nove mesi hanno funzionato e
dato risultati buoni, da due mesi sono finiti i soldi e si sono interrotti,
così si è tornati al punto di partenza”.
Ci sarà anche un eccesso di richieste, ma c’è stata un’inversione di
tendenza e i medici stessi non prescrivono più esami a go-go nono-
stante la medicina difensiva stia mettendo tutti in ginocchio. E le
assicurazioni diventano sempre più care, talmente care che c’è chi
pensa di non sottoscriverle più...

Claudio Vagnini

S . PASQUA
APERTO A PRANZO

LUNEDI’ DELL’ANGELO
APERTO MEZZOGIORNO

 E SERA

Prenotazione 059 693136
www.lincontroristorante.it
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Eleonora Tirabassi

roce e delizia del com-
mercio è la concorren-
za e leader in quest’am-

bito sono sicuramente gli
imprenditori cinesi. Difficil-
mente infatti è possibile fron-
teggiare i loro prezzi bassi e
gli orari altamente flessibili.
Presenti sul nostro territorio
ormai da anni, da qualche tem-
po hanno smesso di dedicarsi
unicamente a laboratori di
maglieria e piccole imprese,
per investire in bar, negozi e
saloni d’acconciatura.
Il centro storico di Mirandola
conta otto attività intestate a
persone di origine cinese, di
cui due negozi non alimenta-
ri, due acconciatori, due bar,
un ristorante e un punto ven-
dita alimentare. Appena fuo-
ri dal centro storico vi sono
poi cinque altre strutture com-
merciali, due delle quali su-
perano i 250 metri quadrati,
in aggiunta vi sono tre pub-
blici esercizi, di cui uno in
frazione.
“Da gennaio 2010 nessun bar
o ristorante cinese è stato aper-
to, né ha cessato attività –
chiarisce l’assessore al Com-
mercio Roberto Ganzerli –
per quanto riguarda le medie
strutture invece, ne è stata
chiusa una, mentre un’altra è

stata aperta. I controlli  sono
costanti e continui, siamo sem-
pre in contatto con Usl, Poli-
zia municipale e Guardia di
finanza – prosegue Ganzerli
– fino ad ora c’è stata solo
qualche contravvenzione, ma
non vi sono mai stati proble-
mi tali da portare a sanzioni
forti ”.
La situazione appare perciò
piuttosto tranquilla e non si
sono mai registrati schiamazzi
nei locali, né lamentele di al-
tro genere, certo però l’atten-
zione deve restare alta, so-
prattutto per quanto riguarda
il gioco d’azzardo. “Già da
diversi anni gli imprenditori
cinesi si erano lanciati nel
commercio ambulante extra
alimentare, rilevando così
molti banchi – spiega Mauro
Bega, Confesercenti –. Negli
ultimi due anni però si sono
spostati nel settore dei pub-
blici esercizi, in particolare
alla ricerca di attività, soprat-
tutto bar, con all’interno
videogiochi. In questo modo

hanno un po’ abbandonato
l’ambulantato, cedendo il
posto ad altri orientali, quali i
pakistani”.
E gli italiani? Frequentano
negozi e bar cinesi, oppure
questi locali sono ad esclusi-
vo uso e consumo di tale grup-
po etnico? L’impressione è
che anche molti connazionali
frequentino questi negozi, in
particolare le medie struttu-

chiede Fabbri – se la mano-
dopera è regolare e i prodotti
sono di qualità di fatto non si
può scendere sotto certi valo-
ri”. Il sospetto è quindi natu-
rale che sorga, per questo è
sempre più importante il co-
stante lavoro di vigilanza delle
autorità preposte a tale com-
pito. “Chiediamo il rispetto
delle regole – conclude Fab-
bri – sia perché esistono e
quindi devono essere segui-
te, sia per evitare una concor-
renza sleale che non fa bene
né al mercato, né ai consuma-
tori. Non sempre un prezzo
inferiore è una garanzia per il
consumatore”.
C’è però anche chi è in grado
di sfidare la grande
competitività degli
acconciatori cinesi: due spa-
gnoli sono arrivati in paese e
con i loro prodotti italiani, gli
orari flessibili in grado di ac-
contentare le esigenze di tutti
e i prezzi bassi, seppur non al
livello dei saloni cinesi, stan-
no vincendo tale sfida.
I peloqueros c’insegnano che
tutti possiamo diventare “ci-
nesi”, basta saper usare al
meglio le regole del mercato
e lavorare sodo, senza però
mai cercare scorciatoie che
portino a tralasciare il rispet-
to delle regole.

C

Artigiani, commercianti e ambulanti chiamati a fronteggiare una concorrenza
sempre più agguerrita e non sempre rispettosa delle regole

Cinesi si diventa

Gambro
Lentamente
verso un
accordo

Continuano i tentativi di
condurre ad un esito
positivo la vertenza
Gambro. Lunedì 11 aprile si è infatti tenuto un nuovo con-
fronto fra i sindacati e gli amministratori della multinazionale
del biomedicale, “si è trattato di un incontro un po’ più che
interlocutorio – spiega Carlo Preti, Cisl – l’azienda ha infatti
continuato a dimostrare la sua disponibilità a ragionare sul
recupero di un’area produttiva”. Nei prossimi giorni sono
previsti altri incontri tecnici per addentrarsi nel merito della
questione. Il 19 aprile sarà poi la volta dell’incontro collegiale
a livello nazionale.
“Siamo in una fase di apertura anche in termini di proposte da
parte dell’azienda che sta iniziando a seguire il nostro ragio-
namento – prosegue Preti – vedremo anche cosa si potrà
recuperare in termini d’occupazione”. Ad ogni modo i pros-
simi giorni saranno fondamentali per vedere come evolverà
la trattativa.

E.T.

Mauro Bega Roberto Ganzerli Stefano Fabbri

re, attirati da una vasta scelta
di prodotti d’ogni genere a
prezzi decisamente bassi, sor-
volando magari in certi casi
sulla qualità. Maggiore diffi-
denza si riscontra invece ver-
so i bar, che spesso insieme al
cambio di gestione vedono
anche un ricambio di cliente-
la.
Certamente, come spiega Ste-
fano Fabbri di Lapam, nel

nostro Paese tutti possono
intraprendere un’attività im-
prenditoriale, purché le rego-
le vengano rispettate.
Emblematico è il caso degli
acconciatori, “ognuno può
applicare le tariffe che ritiene
più opportune, ma com’è pos-
sibile che ci siano differenze
così grandi, a volte anche su-
periori al 50%, se tutte le re-
gole vengono rispettate? – si

Si è parlato di “Nefropatia
diabetica: gestione integrata
fra specialisti e la medicina
del territorio.
Focus sulla terapia
farmacologica e trattamento
sostitutivo” nel convegno che
si è svolto lo scorso 2 aprile a
Medolla con il patrocinio del
Circolo Medico M. Merighi e
di Medibase Area Nord.
Tra i relatori gli specialisti
nefrologi Alberto Baraldi e
Decenzio Bonucchi, la
diabetologa Giovanna
Calzolari e Luisa Baraldi,
medico di famiglia del di-
stretto mirandolese.
Il diabete secondo l’Oms col-
pisce circa 177 milioni di per-
sone in tutto il mondo. Un
numero che sembra destinato
a raddoppiare entro il 2025,
soprattutto nei Paesi in via di
sviluppo, a causa non solo
della crescita della popola-
zione e dell’invecchiamento,

ma anche a causa di diete
poco idonee, obesità e
sedentarietà. Se nei Paesi in-
dustrializzati i diabetici sa-
ranno principalmente perso-
ne oltre i 65 anni di età, nei
Paesi in via di sviluppo que-
sta malattia interesserà soprat-
tutto persone tra i 45 e i 64
anni, nel periodo più produt-
tivo della loro vita.
Secondo l’International
Diabetes Federation, i cinque
Paesi con il più alto numero
di diabetici sono l’India (32,7
milioni), la Cina (22,6), gli
Stati Uniti (15,3), il Pakistan
(8,8) e il Giappone (7,1). Inol-
tre, nonostante il diabete ri-
sulti la quarta causa di morte
nella maggior parte dei Paesi
ricchi, il 50% dei diabetici
non è consapevole della pro-
pria condizione. In provincia
di Modena (dati 2008) sono
15.457 i  diabetici, per lo più
curati con antidiabetici orali,

seguiti dai medici di fami-
glia, di questi 2.890 quelli
seguiti nei nove comuni mo-
denesi dell’Area Nord che
contano una popolazione di
oltre 86 mila abitanti. Nel di-
stretto mirandolese ogni me-
dico di famiglia, in collabo-
razione con gli specialisti, ha
in carico in media 51 diabetici,
quando la media provinciale
è di 35. E’ un dato positivo la
costante attenzione da parte
dei medici a questa patologia
di grande rilievo e viene va-
lorizzata altresì la collabora-
zione con il Centro
Diabetologico diretto da Gio-
vanna Calzolari.
Durante i lavori del conve-
gno, moderato da Nunzio
Borelli e seguito da un nutri-
to gruppo di ospedalieri e al-
cuni provenienti
dall’Appennino Modenese, è
stato sottolineato quanto sia
importante fare la diagnosi

precoce sia della patologia
diabetica che della nefropatia
diabetica, sua terribile com-
plicanza. A Modena e pro-
vincia sono stati 102 i pa-
zienti entrati in dialisi nel 2010;
in Emilia Romagna sono stati
710 e di questi quasi un quin-
to sono diabetici. Oltre al tema
della dialisi si è parlato di
trapianto renale che nel 2010
ha interessato 150 pazienti in
Emilia Romagna di cui 37 a
Modena.
In conclusione risulta quanto
mai importante il controllo
della pressione arteriosa per
seguire bene un paziente con
diabete e insufficienza renale
e proteinuria. Obiettivo cer-
tamente non facile da rag-
giungere ma condiviso dai
medici presenti per allonta-
nare sempre più l’ingresso
nella terapia dialitica.

Le complicanze del diabete
Allarme rene

Al Palazzetto dello Sport di Mirandola
Incontro su Medjugorje

Domenica 17 aprile dalle ore 14.30 al
Palazzetto dello sport di Mirandola si
tiene un incontro di preghiera dedicato
alle apparizioni mariane di Medjugorje.
Intervengono, fra gli altri, il giornalista
Saverio Gaeta, il cardiochirurgo Mario
Botta, membro permanente del Bureau
Medical di Lourdes per le guarigioni
inspiegabili e i miracoli, e Marija
Pavlovic Lunetti, veggente di
Medjugorje. In programma anche la tra-
smissione di un’intervista a padre Livio Fanzaga, diret-
tore di Radio Maria. Tutto esaurito per le iscrizioni all’in-
contro, il cui ingresso è gratuito ma possibile soltanto a chi
è iscritto e in possesso dell’apposito pass.
Info: http://medjugorjeamirandola.org
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Don Armando Matteo

Nato a Catanzaro il 21 settem-
bre 1970, è assistente nazionale
della Fuci (Federazione univer-
sitaria cattolica italiana), oltre
che docente di Teologia fonda-
mentale presso la Pontificia
Università Urbaniana di Roma
e l’Istituto teologico calabro.
Nel 2010 ha pubblicato per
Rubbettino il suo ultimo lavo-
ro: “La prima generazione in-
credula: il difficile rapporto
tra i giovani e la fede” (pagi-
ne 110; 10 euro)

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

gica, e una statistica. Da una
parte l’imporsi “di uno stile
di vita legato all’esaltazione
dell’individuo ha portato a una
progressiva affermazione di
u n ’ i n a t t a c c a b i l e
gerontocrazia” e dall’altra
“l’indebolimento strutturale
della fascia giovanile, ovvero
la crescente denatalità dell’Oc-
cidente, fa in modo che se ne
vedano sempre meno, di giova-
ni”. L’insieme produce un “ter-
ribile circolo vizioso: già pochi
di numero (i giovani) risultano
oscurati dall’onnipresenza dei
vecchi”. Il grado di invisibilità
dei giovani si comprende con-
siderando un fatto: “L’intera so-
cietà – ha detto don Matteo – si
sta completamente lavando le
mani del loro destino. Non c’è
all’orizzonte nessun intervento
strutturale circa le politiche del
lavoro e soprattutto circa il ne-
cessario raccordo tra mondo
dello studio e mondo del lavo-
ro. Senza la luce del futuro –
continua –, l’energia giovane si
disperde”. Il disagio che risulta
a questo punto evidente rimane
per tanti adulti invisibile, per-
ché pensano di aver offerto ai
propri figli un mondo migliore
in cui vivere, di cui non ci si
dovrebbe lamentare. Anzi, per
il mondo adulto, ha sottolineato
don Matteo, proprio la condi-
zione di giovane è la più ricca e
la più degna, la più vicina alla
felicità dell’individuo, tanto che
la si deve mantenere ad ogni
costo, fino a renderle culto. I
giovani, maestri di giovinezza,
cos’hanno dunque da appren-
dere da generazione adulta che
fa di tutto per “annullare quella
differenza che l’età, l’esperien-
za, la consapevolezza della fine
dovrebbero alimentare e che co-
stituiscono la condizione di ogni
autentico dialogo educativo?”.

Increduli
Il termine “incredulità” è quel-
lo, secondo don Matteo, che
descrive meno approssimativa-
mente il rapporto dei giovani
con la fede. Considerando i dati
di tre diverse indagini statisti-
che, il relatore ha messo in evi-
denza come nei giovani d’oggi
si manifesti la capacità di vive-
re (o di sopravvivere?) senza
credere. “I dati – ha spiegato
don Matteo – confermano la
bontà dell’ipotesi di uno
scollamento della trasmissione

Don Armando Matteo a Carpi
per una conferenza sul rapporto giovani-fede

na sovraffollata Sala
Bianca ha accolto mer-
coledì 6 aprile don Ar-
mando Matteo in quel

di palazzo Corso a Carpi. Una
presenza non nuova alla Dioce-
si quella del sacerdote
catanzarese, già predicatore agli
esercizi spirituali diocesani di
Azione cattolica, che questa
volta ha raccolto le riflessioni
di alcune realtà diocesane che
hanno come riferimento il mon-
do giovanile. Ufficio diocesano
per l’Educazione e la Scuola;
Servizio diocesano per la Pa-
storale giovanile e Fondazione
Aceg si interrogano sul come
entrare in contatto con i giovani
nella trasmissione della fede, di
cui la comunità è depositaria.
Un campo d’azione solo appa-
rentemente ristretto, che è inve-
ce aperto a 360 gradi sulla per-
sona. “La prima generazione in-
credula” è il titolo dell’ultimo
libro di don Armando Matteo e
c’è una triste novità in questa
definizione che colloca i giova-
ni di oggi in una dimensione
nuova, estranea al copione de-
gli storici conflitti generazio-
nali. Di questo don Armando
Matteo ha parlato ai presenti,
passando per tre concetti prin-
cipali presi dal titolo dell’in-
contro: “Giovani, invisibili, in-
creduli cercatori di Dio”.

Invisibili
Sono due le cause di questa
ormai palase invisibilità dei gio-
vani, una culturale e antropolo-

Conflitto e speranza

U

della fede cristiana tra le gene-
razioni e quindi dell’ipotesi che
i nostri ventenni e trentenni sia-
no la prima generazione incre-
dula dell’Occidente: una gene-
razione che non vive contro il
Dio e la Chiesa di Gesù, ma
senza il Dio e la Chiesa di Gesù”.
È la separazione netta tra vita e
credo che don Matteo pone in
primo piano, un’azione che se-
condo la sua ricerca è perpetra-
ta in primis dai genitori. Con la

solita chiarezza il relatore si
espresso così: “È finito il
catecumenato familiare, cioè
quella silenziosa ma efficace
opera di testimonianza della
famiglia, che la nostra azione
pastorale normalmente presup-
pone”. Alla mancata testimo-
nianza dei genitori e all’inade-
guatezza della pastorale, si ag-
giunge l’affermazione di una
cultura diffusa che “si ostina a
dimostrare che Dio è contro la
vita, è contro la felicità, è contro
l’umanità”.

Cercatori
Il compito che don Matteo attri-
buisce alla Chiesa è dunque una
“riabilitazione degli adulti a
quella forma originale e non
surrogabile di testimonianza fe-
lice della convenienza della fede
per le nuove generazioni”, ma
nel frattempo i giovani cosa fan-
no? Ci sono alcune caratteristi-
che del modo di vivere dei gio-

vani che suggeriscono una pic-
cola ma decisa contestazione
dei modi imposti dalla società.
Innanzitutto il valore dell’ami-
cizia: “emerge il dinamismo di
una comunicazione tra pari vol-
ta ad uno scambio di ciò che si
è, ciò che si prova, di ciò che più
bolle nel cuore. È il desiderio di
creare una rete, di recuperare
un senso di attenzione a dimen-
sioni profonde alle quali la so-
cietà degli adulti non presta la
dovuta attenzione”. Dopo
internet (la rete per eccellenza)
un’altra grande risorsa è la mu-
sica: “sia quando essa è fatta dai
giovani sia quando viene
usufruita da essi. È la protesta
contro le passioni tristi dei loro
adulti”. Proseguendo don
Matteo ha evidenziato anche al-
tre passioni che rivelano “una
maggiore sensibilità verso se
stessi”, nell’amore per la foto-
grafia, e per la natura in un
“inedito spirito ecologico”. “In-
teressante è poi – continua don
Matteo – l’attenzione prestata
ad alcuni personaggi impegnati
nel tentativo di trasformare le
leggi inesorabili della società:
si pensi all’effetto Obama; al-
l’affetto sincero per il Papa, per
Madre Teresa, i monaci tibetani,
Saviano, Emergency… Si pen-
si pure alla stima per i frati
francescani e alla loro proposta

eretica di conciliare povertà e
felicità; si pensi all’amore per
alcune esperienze spirituali pre-
senti anche nel nostro Paese
(Bose, Camaldoli, Romena, …).
Nessuna di queste realtà è in
grado da sola di produrre nuovi
scenari di umanità a larga scala,
ma basta la prova e l’impegno
in tale direzione ad attrarre la
simpatia convinta dei giovani.
Quasi incredibile – conclude –
è la presa che il volontariato ha
ancora sul cuore dei giovani”.
Per risolvere il silenzioso con-
flitto intergenerazionale in atto
“non bastano belle parole o pie
intenzioni – scrive don Matteo
nella premessa al suo libro –. Si
tratta piuttosto di mettere in di-
scussione un intero modello cul-
turale, politico, economico e so-
ciale. Ed ecclesiale. Quella per
il futuro dei giovani è, dunque,
una battaglia di grande portata,
ma anche di rinunce e di sacri-
fici da parte degli adulti.”

a cura di  Pietro Guerzoni

Vita della Chiesa

don Armando Matteo
e Simone Ghelfi
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L’invito del Vescovo

Ai giovani e alle ragazze della Chiesa di Carpi
Carissimo giovane,
come negli ultimi due anni sono ad invitarti
fortemente a partecipare con me alla Solenne
Liturgia Penitenziale Diocesana che celebreremo
sabato 16 aprile alle ore 19 in Cattedrale in
occasione della 26ª Giornata Mondiale della
Gioventù.
È il Signore, Dio Padre, che ci invita a questo
appuntamento di incontro con Lui, che ci vuole
abbracciare come figli, donarci il suo perdono,
rifare nuovo il nostro cuore, ridare un senso pieno
alla nostra vita, riempirci della sua pace e della
sua gioia, farci essere e sentire tutti fratelli in Lui,
Unico nostro Padre. Quando ci si confessa e ci si
riconcilia con il Signore, con la Chiesa, con i
Fratelli, è sempre una grande festa. Metti in
disparte qualsiasi altro impegno o scusa: è il
Signore che ti chiama e ti vuole dare pienezza di
felicità nel tuo cuore.
È il primo grande momento della nostra Palma
d’oro, che poi seguirà all’Eden con il momento
della cena, di canti, di festa, di musica, di alle-
gria.
Saranno presenti in Cattedrale diversi sacerdoti
per ascoltare la confessione di ciascuno e donare
il perdono del Signore.
Ti  aspetto assieme al tuo gruppo, con amicizia.

Carpi, 9 marzo 2011, primo giorno di Quaresima.

+ Elio Tinti Vescovo di Carpi

il conto che taglia ogni costo
gratuito, veloce, semplice

ZERO SPACCATO!
ZeroNet il conto corrente online
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un invito forte e deciso
quello del vescovo Elio
Tinti che raggiunge

singoli, gruppi, scuole e as-
sociazioni in un periodo già
denso di attività. Sono tanti e
impegnativi infatti i progetti
che, a questo punto dell’an-
no, coinvolgono i giovani della
Diocesi in ambito formativo,
ma nella celebrazione
diocesana della Giornata
mondiale della gioventù c’è
qualcosa di speciale per cui
vale la pena partecipare. Si
tratta di un grande evento
perché coinvolge persone da
tutto il territorio diocesano e
testimonia, in questa larga
partecipazione, la presenza di
giovani che condividono con-
sapevolmente la loro appar-
tenenza alla Chiesa locale, ma
è anche un’occasione che li
interpella personalmente alla
presenza del Signore. Duran-
te la liturgia penitenziale, sa-
bato 16 aprile alle ore 19 in
Cattedrale a Carpi, saranno
disponibili alcuni sacerdoti af-
finché tutti possano accostar-
si al sacramento della Con-
fessione. La condivisione con-
tinua anche dopo la preghie-

ra, con la cena insieme presso
l’oratorio cittadino e lo spet-
tacolo al cinema teatro Eden.
Il programma della serata è
composto di due parti: la pri-
ma dedicata alle scuole e ai

Un appuntamento importante per tutti i giovani

È

Vita della Chiesa

gruppi parrocchiali e asso-
ciativi, che possono parteci-
pare con sketch, video, can-
zoni o presentazione di lavori
svolti durante l’anno. La se-
conda è la conclusione del

concorso per i gruppi musi-
cali giovanili che vedrà esi-
birsi sul palco i tre finalisti
selezionati fra trenta concor-
renti. Le selezioni si sono
svolte in un clima d’amicizia
e collaborazione da venerdì 7
a domenica 10 aprile presso
l’oratorio cittadino e hanno
attirato un pubblico numero-
so di ragazzi e ragazze di età
diverse. Anche questa è stata
un’occasione per tutti i parte-
cipanti per conoscersi e con-
dividere una passione come
quella per la musica cantata e
suonata dal vivo, per sentirsi
vivi, per gridare un messag-
gio, per divertirsi, per trovare
nell’etere un canale comuni-
cativo libero e dedicato.

P.G.

Palma d’oro 2011
Le selezioni dei gruppi musicali

Verso Madrid
Prosegue la preparazione alla
XXVI Giornata mondiale dal-
la gioventù che si svolgerà a
Madrid da lunedì 15 a lunedì
22 agosto. Si avvicina la data
di scadenza per le iscrizioni
che è stata fissata per la Dio-
cesi a domenica 1 maggio. I
singoli e i gruppi che voglio-
no partecipare devono iscri-
versi presso il direttore del
Servizio diocesano per la Pa-
storale giovanile. Nel frattempo
si segnalano due iniziative rivolte a tutti
coloro che desiderano conoscere meglio e
contribuire alla preparazione della Gmg di
Madrid. Dal 2005, il quotidiano Avvenire
dedica un’attenzione particolare alla par-
tecipazione dei giovani nella vita della
Chiesa e quindi al cammino delle giornate
mondiali, contribuendo anche in questo
modo alla loro preparazione. Nell’edizio-
ne di sabato 16 aprile il quotidiano dedi-
cherà alcune pagine alla Gmg; il prossimo

numero speciale è previsto per
mercoledì 18 maggio (per in-
formazioni e prenotazioni co-
pie del quotidiano rivolgersi
alla direzione vendite di Av-
venire).
Tutti gli italiani che partiranno
per Madrid, ma anche chi ne
farà richiesta, riceveranno un
Vademecum contenente imma-
gini, pensieri, preghiere e can-
zoni. Attraverso il sito nazio-
nale della Gmg

(www.gmg2011.it) è rivolta a ciascuno la
richiesta di contribuire alla redazione del
libretto, inviando materiali e suggerimenti.
Un modo, anche questo, di essere uniti
donando qualcosa di sé. Entro sabato 30
aprile si possono inviare a
vademecum@gmg2011.it foto di giovani o
di paesaggi della propria terra (evitare foto
di giovani minorenni); pensieri, riflessio-
ni, preghiere (max 500 battute); titoli e testi
di canti religiosi e canzoni italiane.

Servizio diocesano per la Pastorale giovanile
Tutte le informazioni riguardo la Palma d’oro, la Gmg e i progetti di Effatà Onlus,
oltre che le iscrizioni agli eventi, si possono reperire contattando il direttore del

Servizio: Simone Ghelfi, tel. 059 686048; cell. 3388781137;
pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it
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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

ssere cristiani è una
grazia! Ecco le parole
con cui si è concluso il

terzo turno di esercizi spiri-
tuali giovani adulti. Non solo
parole ma una consapevolez-
za che abbiamo maturato in
modo particolare grazie agli
approfondimenti e alle rifles-
sioni proposte da don Ro-
berto Filippini attraverso il
Vangelo di Matteo. Un Van-
gelo, questo, che ci propone
un raffinato labor limae sulla

quattro dei quali affrontati in
questi esercizi spirituali come
il discorso della montagna, il
discorso missionario, il di-
scorso della vita comunitaria
ed il discorso escatologico.
Nel primo, meditando in par-
ticolare sulle antitesi quando
l’evangelista ci parla della so-
vrabbondanza della giustizia
(Mt 5,20-48), scopriamo che
il “fare” al centro della vita di
ogni uomo deve essere il frut-
to di un cuore nuovo che im-

para ad amare e non si accon-
tenta del “minor male” ma
punta al miglior bene per il
prossimo. Nel capitolo 14
incontriamo Pietro che cam-
mina sulle acque e poi affon-
da e quindi la sua (e nostra)
poca fede ci porta a riflettere
sulla nostra presunzione di
essere da soli nel momento in
cui ci sembra che il Signore
chieda l’impossibile. L’esse-
re umili, invece, ci allontana
dal rischio di perdere di vista
Gesù e ci mette alla ricerca di
un legame sempre più forte
col Padre che possiamo ali-
mentare con la preghiera.
Diventa fondamentale quin-
di cambiare non solo il cuore,
ma anche lo sguardo, mezzo
attraverso il quale leggiamo
la realtà e veicolo che ci man-
tiene in sequela dietro l’uni-
co Maestro. Nel discorso mis-
sionario, poi, Gesù ci istrui-
sce sui compiti e le difficoltà
dell’essere discepoli e come
tali ci chiama a condividere

Il terzo turno degli esercizi spirituali promossi dall’Azione cattolica

propria relazione col Signore
e sul cammino della nostra
fede per costruire una vita
coerente tra l’ascolto della
Parola e la prassi della
quotidianità affinché divenia-
mo “perfetti come perfetto è
il Padre vostro celeste” (Mt
5,48). La peculiarità del Van-
gelo di Matteo è proprio quella
di fornirci le “istruzioni” per
condurre una vita che ci porti
alla santità attraverso i cin-
que grandi discorsi di Gesù,

pienamente il suo percorso di
Figlio di Dio. Nel capitolo 18
Gesù introduce la logica del
farsi umile per mettersi a ser-
vizio degli altri; l’amore per i
fratelli viene qui declinato
come responsabilità recipro-
ca, solidarietà, perdono, in
particolare verso i più picco-
li. Ed è in Mt 25 che acquisia-
mo la piena consapevolezza
che il modello di regalità di
Cristo prevede una piena so-
lidarietà con questi fratelli.
Questa rivelazione deve per-
ciò guidarci nelle nostre rela-
zioni e nelle opere quotidiane
affinché viviamo in prossi-
mità con Cristo verso la sal-
vezza. Nel discorso
escatologico Matteo ci aiuta
inoltre a comprendere come
incarnare quotidianamente
l’attesa e la vigilanza per la
venuta del Signore che si ri-
solve nel mettersi a servizio
gli uni degli altri senza dover
fare gesti eclatanti ma par-
tendo da quello che si è e che

E

Essere cristiani, che grazia!

si ha in collaborazione col
Signore.
Ecco allora che grazie a que-
sta consapevolezza non pos-
siamo che metterci in cammi-
no con Cristo per affidarci e
realizzare pienamente il suo
Regno.

Stefania Campioli
Parrocchia del Corpus

Domini e animatrice GG

Vita della Chiesa

Venerdì Santo
con i giovani di Ac

Preghiera
e digiuno

Venerdì 22 aprile dalle
12 alle 15 nella chiesa di
San Bernardino da Siena

a Carpi i giovani del-
l’Azione cattolica pro-
pongono un momento

animato da canti e
letture, aperto a tutti,

per vivere il digiuno del
Venerdì Santo contem-
plando il sacrificio e il

dono di Gesù sulla
croce.

Assemblea regionale
per delegati Agesci

Sabato 9 e domenica 10 aprile si è
svolta l’Assemblea regionale per
delegati. Riuniti presso il semina-
rio diocesano di Imola, i rappre-
sentanti di tutte le zone della re-
gione hanno potuto procedere alla
votazione di nuovi incaricati per
diversi settori e del bilancio re-
gionale, e confrontarsi sui temi
toccati dall’ultimo Consiglio ge-
nerale. In particolare, domenica
mattina, si è parlato di coeducazione
per lo scautismo ed il guidismo
cattolico: scelta, valore, strumen-
to.
Nell’ambito della comunicazio-
ne, continua l’impegno della Zona
di Carpi: i referenti per la comuni-
cazione di ogni comunità capi,
scelti dopo l’ultima assemblea di
Zona, si sono ritrovati lunedì 11
aprile per condividere obiettivi e
strumenti che rendano sempre più
efficace l’azione di questo setto-
re.
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UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Corso M. Fanti, 13 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 059-652552 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Quota di partecipazione euro 895 +
euro 50 di trasporto da e per

l’aereoporto +35 euro apertura pratica
(trasporto da e per l’aereoporto al

raggiungimento di almeno 25 parteci-
panti). Caparra euro 100 (la quota
comprende: vitto dalla cena del 1°
giorno alla colazione del 7° giorno

bevande incluse ai pasti)
ISCRIZIONE entro il 20 APRILE

16/22 GIUGNO

Fatima
Santiago

de Compostela

Quota di partecipazione euro 595 + euro 50 di trasporto da e
per l’aereoporto (trasporto da e per l’aereoporto al

raggiungimento di almeno 25 partecipanti - Caparra euro 100)
ISCRIZIONE entro il 20 APRILE

13 -16 Maggio 2011

Lourdes
in Aereo

Quota di partecipazione euro 1175 (suppl. singola 160) +
euro 50 di trasporto da e per l’aereoporto (trasporto da e per
l’aereoporto al raggiungimento di almeno 25 partecipanti).

Caparra euro 250
ISCRIZIONE entro il 30 APRILE

26 Agosto/1 Settembre

Monasteri
di Bulgaria

Stefano Facchini *

abato 9 aprile don
Adolfo Macchioli, di-
rettore della Caritas
diocesana di Savona,

ci ha aiutato ad allargare lo
sguardo e comprendere come
la carità non sia fatta solo di
cose donate ma soprattutto di
persone che si mettono in re-
lazione.
Partendo dal Vangelo di Marco
6, 30-44 ha messo l’accento
sull’esigenza di “stare in di-
sparte con Gesù”. E’ il rap-
porto con Gesù nella preghiera,
nel silenzio, che ci aiuta nel
fare, nelle azioni di carità.
Occorre sempre partire da - e
tornare – allo stare con Gesù,
che ci scalda il cuore e ci
dona la forza di fere le cose e
farle bene.
La prossimità di Gesù è gra-
tuita. Anche noi dobbiamo
stare vicino al povero senza
farci riconoscere e senza pre-
tendere ringraziamenti. Gesù
ci chiama ad amare il povero
anche se fa cose che non ci
piacciono. Questo non signi-
fica permettergli di fare tutto
ciò che vuole, significa amarlo,
volergli bene. Se fa cose sba-
gliate occorre intervenire con
una azione educativa, anche
forte, ma continuare ad amar-
lo ugualmente.
Gesù ha la capacità di “anda-

re oltre”: i discepoli vedono
soprattutto gli aspetti orga-
nizzativi legati alla folla che
lo segue; Gesù invece si com-
muove, le vede come pecore
senza pastore… La nostra ri-
sposta spesso è quella che ci
impegna meno, come perso-
ne: dare una cosa, dare soldi.
La risposta invece dovrebbe
essere quella che ci mette in
discussione ed in relazione.
Il non fare nulla ci lascia nel-
le nostre sicurezze. Trovia-
mo sempre scuse per non fare:
perché aiutiamo loro e non
tutti gli altri? La risposta che
dovremmo darci è: facciamolo
per tutti!

Mettersi
in gioco
La povertà è soprattutto la
“mancanza di possibilità”. Se
anche fosse possibile, non
sarebbe sufficiente dare casa
e lavoro a tutti perché la dif-
ficoltà, dopo, è quella di star-
ci dentro (alla casa e al lavo-
ro) con tutti i problemi dovuti
alle incapacità e sofferenze,
vecchie e nuove. Da qui la
maggiore necessità di accom-
pagnare, di educare, di af-
fiancare rispetto a quella di
dare cose, anche se necessa-
rie.
Il povero ti provoca, ti frega,
ti mette alla prova… eppure
c’è ed occorre farci i conti. Il
Vangelo ci mostra come il
nostro desiderio, tante volte,
è quello di voler stare un po’
in disparte con Gesù e invece
ci tocca di servire: voi stessi
date loro da mangiare! Non è
importante quanto abbiamo
(cinque pani e due pesci) ma
“quanto siamo disposti a met-
terci in gioco”, quanto siamo
disposti ad andare oltre le
esigenze del povero e diven-
tare loro compagni di viag-
gio. Occorre rifiutare la logi-
ca che ci fa dire: scelgo la

strada che mi impegna meno,
il dire: do alcune cose ma non
mi metto in gioco. Questo
perché se invece mi metto in
gioco, succedono piccoli mi-
racoli.
Occorre decidere di mettersi
a servire a partire da quel
poco che si ha (2 pani e 5
pesci). Non dobbiamo pre-
tendere che chi ha molto (sem-
pre gli altri) lo condivida coi
poveri. Occorre partire da noi
e da quel poco o tanto che
abbiamo.
Nostro compito è anche quel-
lo di fare in modo che non si
nascondano i problemi, nella
comunità civile come in quella
ecclesiale. Nostro compito è
quello di allargare la rete di
relazioni, far presenti le si-
tuazioni esistenti ai servizi
pubblici ma anche alla comu-
nità cristiana. Pregare per i
poveri; comunicare alla co-
munità quanto si sta facendo,
soprattutto come relazioni;
metterci a disposizione, a
partire dai tempi liturgici for-
ti; chiamare i giovani a met-
tersi a disposizione; impara-
re ad osservare, a discernere
le povertà; darsi gli strumenti
per leggere le situazioni e fare
ciò di cui c’è realmente biso-
gno, non ciò che ci piace fare

e che a volte risponde più ad
un nostro bisogno; trovare
risposte non solo finalizzate
ad offrire servizi ma a creare
relazioni.

Oltre
le barriere
Dopo la pausa sono emerse
alcune criticità presenti nelle
nostre comunità parrocchia-
li: la carità vista come un set-
tore “marginale” nella Chie-
sa, rispetto agli altri “setto-
ri”; gli immigrati visti come
invasori musulmani; la fatica
a raccogliere alimenti e risor-
se perché si pensa che: più
diamo, più continueranno a
venire; ma dobbiamo proprio
aiutarli? Sono emerse le espe-
rienze negative di accoglien-
ze in appartamenti, l’arroganza

S

Convegno diocesano della Caritas: quali i compiti per chi
è impegnato al servizio dei poveri nelle nostre comunità

don Adolfo Macchioli

Dal fare al donare

Vita della Chiesa

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

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

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

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

tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

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

Caritas
diocesana

di alcune persone: ti mi devi
dare… io ho bisogno e tu mi
devi aiutare… Sono emerse
le perplessità di alcuni: per-
ché noi (cristiani) dobbiamo
dare, aiutare… quando loro
(musulmani) nei loro paesi in
alcuni casi addirittura perse-
guitano i cristiani…? E’ emer-
so come anche nelle nostre
comunità cristiane sono sem-
pre più presenti questi discorsi
e queste mentalità “da bar”.
Don Adolfo ha concluso ri-
cordando come, per non ce-
dere a questa mentalità, oc-
corre ascoltare Gesù, la sua
parola, fermandoci, sostan-
do, meditando sul fatto che
Gesù non ha creato barriere.
Poi rimane vero il fatto che
non dobbiamo accettare le
prepotenze, la distruzione di
cose, appartamenti e struttu-
re, le falsità…
Il messaggio finale, condivi-
so da tutti, è stato quello della
necessità di coinvolgere molte
più persone nelle diverse re-
altà parrocchiali. Solo con la
presenza di più persone di-
sponibili, riusciremo a non
fermarci al solo aspetto del
fare e del dare. Solo con più
volontari riusciremo ad ac-
compagnare, affiancare, so-
stenere di più i poveri e le
diverse situazioni di bisogno.

* Direttore Caritas
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Unitalsi

Un pezzetto di cielo

Primo pellegrinaggio del 2011 a Lourdes
La partecipazione de Il Quadrifoglio

Speranza e perdono
E’ in corso in questi giorni il pellegrinaggio regionale
dell’Unitalsi a Lourdes, il primo del 2011 (13-19 aprile).
Anche quest’anno, oltre alla sottosezione di Carpi, è
presente la struttura Il Quadrifoglio.

Se vi ricordate nel 2010, sempre in aprile, fra malati, dame
e barellieri vi era una pellegrina speciale, Giuseppina
Malagoli di 102 anni.
Il 19 marzo la signora
Giuseppina ha compiu-
to 103 anni e ha espres-
so di nuovo il deside-
rio di recarsi a Lourdes,
accompagnata dalla
figlia Anna. Insieme a
loro è presente al pel-
legrinaggio 2011 an-
che un altro ospite del
Quadrifoglio, Vilde
Bartoli, accompagnato
dai volontari
unitalsiani. Saranno
Giuseppina e Vilde gli
ambasciatori del Qua-
drifoglio a Lourdes
dove porteranno una
lettera che contiene le intenzioni di preghiera degli ospiti,
dei famigliari, del personale e dei volontari della struttura.
Ogni pellegrinaggio, anche quando si ripete di anno in
anno, è sempre diverso da tutti i precedenti, non solo
perché ha in effetti un tema diverso, ma soprattutto perché
si incontrano e si conoscono persone nuove. Quest’anno
poi il pellegrinaggio si tiene nei giorni che precedono la
Settimana Santa perciò ognuno di noi pregherà nella grotta
di Massabielle portando con sé il bisogno di speranza e di
perdono.

Donatella Ghirotto

Giornata nazionale Unitalsi

Lo scorso 2 e 3 aprile le dame
e i barellieri dell’Unitalsi,
sottosezione di Carpi, hanno
approntato alcuni “banchet-
ti” in giro per il centro dove
vendere piantine d’ulivo e
bottiglie di olio. Aiutati dalle
belle giornate e dalla grande

folla desiderosa di primavera
che riempiva la nostra città,
la raccolta è andata molto bene.
Il ricavato della vendita sarà
interamente utilizzato
dall’Unitalsi per sostenere le
persone che non hanno i mez-
zi finanziari per recarsi in

pellegrinaggio.
Altro risultato importante  è
stato quello di avvicinare la
gente fornendo materiale in-
formativo sull’Unitalsi e sui
prossimi pellegrinaggi. E di
spiegare a tante persone ma-
late, disabili, vuote e disper-

se, il motivo per recarsi nei
luoghi mariani dove si ha la
possibilità, citando il cardi-
nale Comastri, “di incontrare
il cielo, vedere l’eternità e
dove si può fare l’esperienza
del paradiso”.

Ivana Sica

Un pezzetto di cielo

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Verso la Pasqua
Santa Messa in San Francesco

Domenica 17 aprile alle ore 15.30 nella chiesa di San
Francesco a Carpi il vicario generale, don Massimo
Dotti, presiede la messa in preparazione alla Pasqua per
l’Unitalsi e per i malati.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Conti alla mano
I costi della politica

Si parla tanto dei costi della politica, ma non si riesce mai
ad avere chiarezza sui dati reali, presi direttamente dalle
fonti ufficiali, quindi non la solita bufala che circola di tanto
in tanto tra le e-mail. Tutti i dati sono stati raccolti da quelli
pubblicati nel sito della Camera dei Deputati e Senato: i
politici godono di indennità, vitalizi e rimborsi spesa deci-
samente sproporzionati ed il più delle volte ingiustificati.
Quanto prende al mese, all’anno, un politico italiano?
Partiremo dai Parlamentari, Deputati e Senatori, poi gli
Europarlamentari, Presidenti di Regione e di provincia,
Consiglieri regionali e provinciali, Sindaci  ed  Assessori
comunali. Circa 180 mila persone pagate con i soldi dei
contribuenti.

Trattamento economico dei Deputati
Indennità mensile di un deputato è pari a: 5.419,46 euro per
12 mensilità, “al netto delle ritenute previdenziali (euro
749,79) e assistenziali (euro 503,59) della quota contribu-
tiva per l’assegno vitalizio (euro 962,42) e della ritenuta
fiscale (euro 3.555,63)”. Diaria: 4.003,11 euro mensili, da
cui vengono detratte 206,58 euro per ogni assenza alle

votazioni.
Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori:
4.190 euro mensili di rimborso spese inerente al rapporto tra
eletto ed elettori (…)
Spese di trasporto e spese di viaggio: Pedaggio autostradale:
gratuito; Circolazione ferroviaria: gratuita; Circolazione ma-
rittima: gratuita; Circolazione aerea nazionale: gratuita. Rim-
borso spese per il trasferimento dal luogo di residenza all’ae-
roporto più vicino e tra l’aeroporto di Roma-Fiumicino e
Montecitorio: 3.323,70 euro fino a 100 km di distanza,
3.995,10 euro sopra i 100 km. Spostamenti all’estero per
motivi di studio o connessi all’attività parlamentare: 3.100,00

euro annuali. Spese telefoniche: euro 3.098,74 annuali.
Assegno di fine mandato: ogni mese il deputato versa
749,79 euro da cui percepirà l’80% alla fine del mandato
parlamentare. Fondo per l’assegno vitalizio: ogni mese il
deputato versa 962,42 euro che viene accantonata per il
pagamento degli assegni vitalizi che possono variare dal
25% all’80%.

Riepilogo di costo mensile:
Indennità parlamentare netta: euro 5.419,46; ritenute
previdenziali: euro 749,79; ritenute assistenziali: euro 503,59.
Fondo per l’assegno di fine mandato da cui percepirà
l’80%: euro 749,79; fondo per l’assegno vitalizio (25% –
80%): euro 962,42; ritenuta fiscale: euro 3.555,63
Indennità lorda: euro 11.940,68; Diaria: euro 4.003,11.
Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed eletto-
ri: euro 4.190. Spese di trasporto e spese di viaggio (escluse
le tessere gratuite, ma calcolando sempre trasporti superio-
ri ai 100 km [1.331,70 + 258,16]: euro 1.589,86. Spese
telefoniche: euro 258,16.
Costo mensile di un deputato: circa euro 21.981,81
I deputati italiani sono 630, per cui mensilmente costano
allo Stato Italiano: euro 13.848.540,30

Giovanni Caselli – Lega di  Sassuolo
1 continua

Giovani in Polonia
Si è svolto nei giorni scorsi il pellegrinaggio nazionale dei
giovani dell’Unitalsi in Polonia. Erano presenti anche 15
partecipanti da Carpi. Sul prossimo numero di Notizie il
racconto della loro esperienza.

Vilde Bartoli e
Giuseppina Malagoli
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Si ricordano gli ottocento anni della consacrazione di Chiara d’Assisi.
Le Clarisse di Carpi invitano la comunità ad unirsi nella preghiera

Alle origini di un carisma
nsieme a tutte le Sorel-
le Povere di Santa Chia-
ra celebriamo con gio-

ia gli ottocento anni della
nascita del nostro ordine. Nello
spirito di Chiara d’Assisi, la
quale scrisse a Santa Agnese
di Boemia di “tenere sempre
di fronte agli occhi il punto di
partenza”, vogliamo celebra-
re questo centenario portan-
do alla memoria l’inizio del
nostro tempo di conversione
e la necessità di vivere in una
continua tensione verso la
santità.
Chiara degli Offreducci, fi-
glia di una nobile e ricca fa-
miglia di Assisi, chiese di
seguire la stessa vita di po-
vertà di Francesco, secondo
la perfezione del Vangelo. Era
la notte seguente la domenica
delle Palme, tra il 27 e il 28
marzo 1211, nella chiesetta
della Porziuncola nella piana
di Assisi (secondo altri era il
18/19 marzo 1212), quando
Francesco in presenza dei suoi
frati tagliò i capelli a Chiara,
segno dell’inizio della vita di
penitenza e della consacra-
zione. Francesco diede alla
giovane un programma di vita
(forma vitae) basato su que-
sto principio: la sequela del
Signore Gesù secondo la per-
fezione del Vangelo, sul-
l’esempio della Vergine Ma-
ria. Ciò significa vivere e re-
alizzare la vita evangelica,
come figlia ed ancella del-
l’altissimo Padre, Signore del
cielo e della terra, come ma-
dre del Signore Gesù, e come
sposa nello Spirito Santo (cfr.
Regola di Chiara 6,3), nel si-
lenzio della vita consacrata a
Dio nel corpo e nello spirito.
Chiara prese con entusiasmo
e decisione questa forma vitae,
di stile nuovo nel panorama
della Chiesa.

L’esempio di Chiara fu im-
mediatamente seguito da al-
tre giovani: dalle sorelle mi-
nori Agnese e Beatrice, dalla
mamma Ortolana e da molte
altre.

I Una supplica a
san Francesco d’Assisi
Rimanga unita l’anima

del popolo italiano

Sabato 9 aprile il cardinale
Angelo Bagnasco, presi-
dente della Conferenza
episcopale italiana, ha pre-
sieduto i Vespri nella basili-
ca inferiore di san France-
sco ad Assisi in occasione
della riapertura della tomba
del Poverello dopo i restau-
ri che hanno ridato luce alla
cripta. Con una supplica per
l’Italia rivolta al santo pa-
trono, il cardinale Angelo
Bagnasco ha formalmente
riaperto al culto dei pelle-
grini (4,5 milioni di visita-
tori all’anno) la tomba ri-
masta chiusa per restauro
negli ultimi due mesi. “Pri-
ma dell’Italia, che è stata
opportunamente edificata e
provvidenzialmente una da
150 anni – ha osservato -,
già esisteva il popolo che
amava e si identificava con
questa meravigliosa terra”.
“Vogliamo chiedere a Fran-
cesco, davanti alla sua tom-
ba rinnovata, che interceda
per noi affinché rimanga
unita l’anima del nostro po-
polo, una comune visione
della vita dell’uomo, un co-
mune sentire su quei valori
fondamentali che nascono
dalla fede cristiana e che
sono alimentati dalla linfa
perenne del Vangelo”, ha
aggiunto il cardinale. “San
Francesco – ha evidenziato
il porporato – ha dato parti-
colare voce, forma e bellez-
za a quell’anima profonda-
mente cristiana che nel cor-
so dei secoli ha costituito il
cuore pulsante del nostro
Paese e della nostra gente”.

Chiara fu la prima donna che
scrisse una regola di vita per
le donne e ne chiese l’appro-
vazione scritta a papa
Innocenzo IV, che gliela con-
cesse rapidamente con la let-
tera bollata Solet annuere. Il
papa la firmò il 9 agosto 1253,
il 10 fu inviata a Chiara a San
Damiano, che la ricevette e la
baciò con devozione il gior-
no prima di morire, grata per
aver trovato un posto specifi-
co nella Chiesa. La
canonizzazione di Chiara av-
venne nella nuova cattedrale
di Anagni il 15 agosto 1255,
da parte di papa Alessandro
IV.
Le Sorelle Clarisse di Carpi

A Carpi il centenario si apre
il 17 aprile, domenica del-
le Palme, durante la pro-
cessione della parrocchia
della Cattedrale, con par-
tenza dalla chiesa di Santa
Chiara. Si farà memoria
delle origini dell’ordine
delle Sorelle Povere con la
lettura di un brano tratto
dalle Fonti francescane.
Per informazioni sulle ce-
lebrazioni clariane
www.porziuncola.org e
www.ofm.org

Quinta Zona Pastorale
Novi -  Rolo - Rovereto - Sant’Antonio

San Giovanni Rotondo
e Monte S. Angelo

9-10-11 settembre 2011

Accompagnano don Luca
Baraldi, don Ivano Zanoni e

don Ivan Martini
Quota di partecipazione tutto
compreso: adulti 270 euro -

bimbi fino a 10 anni 250 euro
E’ richiesta la tessera Anspi (8 euro)

Informazioni e iscrizioni:
Giovanna Mantovani tel. 059 674178, cell. 348 1939737

Parrocchia di Novi 059 670307
Parrocchia di Rovereto 059 671513

Parrocchia di Rolo 0522 666188

Circolo Anspi “Mario Gasparini Casari”
S. Antonio in Mercadello

Partenza ore 5,00 davanti alla chiesa e rientro ore 22,00 circa
E’ richiesta la tessera Anspi (costo 8 euro)

Quota: adulti 70 euro, bambini sotto i 14 anni 60 euro

Informazioni ed iscrizioni:
Anna Maria Cavazza tel. 059 674195

Giovanna Mantovani tel. 059 674178 cell. 348 1939737
Sandra Gasparini in negozio oppure tel. 059 674233

Domenica 22 maggio

Siena
Santuario e casa di Santa Caterina

22 maggio: Santuario mariano
San Martino di Schio e Padova

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

Per informazioni ed iscrizioni
telefonare al numero 059 662639

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

Pellegrinaggi accompagnati da una guida spirituale

Parrocchia della Cattedrale di Carpi

Pellegrinaggio al santuario
di Caravaggio - Bg
e Certosa di Pavia

Domenica 22 maggio 2011

PROGRAMMA
Ore 7.00 partenza in pullman. Ore 10.30 arrivo previsto al
Santuario di Caravaggio. S.Messa e pranzo al sacco.
Ore 14.30 partenza per Pavia per visita della Certosa.
Rientro verso Carpi previsto per le ore 20.30.

Quota individuale di partecipazione: 25,00 euro da saldare entro
il 30 aprile 2011. Info: 348/2566001 rif. Pasquale Cortese

Vita della Chiesa
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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

l’isola degli Apostoli Paolo e Barnaba
27 aprile - 4 maggio 2011

Informazioni e prenotazioni in parrocchia: tel. 059 694231

Parrocchia di
Quartirolo

Pellegrinaggio
a Cipro
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI
www.carpi.chiesacattolica.itamministrazione@notiziecarpi.ittel. 059.687068 - fax 059.630238

Campagna abbonamenti 2011

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

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

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

Quote:

1986-2011.Venticinque anni di Notizie.

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

Notiziecarpi.tvwww.carpi.chiesacattolica.it

Il programma
VENERDÌ 15 LUGLIO
Partenza da Carpi (Stazione Autocorriere - viale Peruzzi) alle ore 6.30
e arrivo a Bolzano. Visita guidata ai resti del campo di Gries. Visita al
centro storico: Duomo gotico, chiesa dei domenicani, monastero
benedettino, museo archeologico dove è custodita 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. Pranzo al ristorante. Nel pomerig-

gio manifestazione ufficiale internazionale con gli
ex deportati, le autorità politiche e religiose. Rien-
tro 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.

Accompagna don Claudio Pontiroli
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 30 APRILE

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

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

Compri uno, prendi 3
Continua il nostro impegno a rendere Notizie sempre più
interessante, puntuale e completo. Notizie, con coraggio ma
anche consapevole della propria missione, ha scelto di
investire e di crescere, dopo il passaggio a 24 pagine, tutte
a colori, ampliando gli spazi per la vita ecclesiale e la cro-
naca locale. Si è rafforzata la sinergia con gli altri mezzi
della comunicazione diocesani: la trasmissione televisiva
quindicinale Notiziecarpi.tv su E’Tv-Antenna 1e il sito
internet www.carpi.chiesacattolica.it. Volendo semplificare
“Paghi uno prendi tre”. Si tratta di uno sforzo redazionale e
amministrativo assai impegnativo che crediamo possa
incontrare anche il consenso e il sostegno dei nostri
affezionati abbonati e lettori.
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPIwww.carpi.chiesacattolica.it
amministrazione@notiziecarpi.it
tel. 059.687068 - fax 059.630238

Campagna abbonamenti 2011

Dal 1986 tutte le settimane a casa tua

l’informazione della Chiesa e del territorio.
Come abbonarsi?

• Tramite bollettino postale ccp 15517410 • Nella tua parrocchia

• “Notizie” via don Loschi, 8 – Carpi • Koinè, libreria e articoli religiosi, corso Fanti 42 – Carpi

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

Quote:

1986-2011.Venticinque anni di Notizie.

Con il tuo abbonamento dai forza a
accendi la trasmissione

e navighi in rete con
Notizie,

Notiziecarpi.tv

www.carpi.chiesacattolica.it

Hai rinnovato
il tuo abbonamento?Con il numero di domenica 24 aprilesi chiude la campagna abbonamenti 2011.E’ sempre possibile rinnovare l’abbonamentoutilizzando il conto corrente postale,rivolgendosi agli incaricati parrocchialio presso la sede di Notizie.

Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

AZIONE
CATTOLICA
DIOCESI
DI CARPI

ULTIMI GIORNIPER PRENOTARE

Il viaggio nei luoghi della memoria
ha ottenuto il patrocinio di:
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Benin
Progetto “Bambini
denutriti”
“Sono rientrata in Italia - af-
ferma Carla Baraldi - nel
mese di gennaio per curarmi
da un herpes cervicale che
rischiava di compromettermi
l’occhio e, contemporanea-
mente, anche per una frattura
al braccio destro a causa di
una caduta. Dopo buone cure
mi sto riprendendo e quindi il
26 aprile ripartirò per la mia
missione in Benin per conti-
nuare il mio lavoro nell’orfa-
notrofio e nel centro
nutrizionale. Desidero ringra-
ziare tutte quelle persone che
hanno donato attraverso l’As-
sociazione Solidarietà Mis-
sionaria onlus offerte per il
recupero di bambini malnu-
triti.
Le cure sono lunghe e costo-
se e noi riusciamo a curarli
grazie alla generosità di tanti
amici di Carpi e di Mirandola,
per questo dico ancora un
sentito: grazie!”.

Mozambico
Progetto “Armandinho”
Progetto “Asilo Esperanza”
Per quanto riguarda il Pro-
getto “Armandinho” Irene
Ratti scrive: “Abbiamo chiuso
un anno di lavoro con 78 bam-
bini e tra pochi giorni riapri-
remo di nuovo il Centro In-
fantile Esperanza. E’ stato un
anno intenso, ma bello per-
ché abbiamo avuto la gioia di
accompagnare i bimbi e di
constatare la crescita nella loro
capacità di apprendere e di
creare. Infatti le nostre
educatrici hanno messo un
impegno davvero grande per-
ché ogni bambino potesse dare
il meglio di sé. In casa, l’edu-
cazione di questi bambini è
affidata maggiormente alle
loro nonne, di cui molte anal-
fabete, perciò la loro sorpre-
sa è stata grande quando, in
chiusura dell’anno, abbiamo
consegnato la cartelletta con
i lavoretti dei loro nipotini,
piena di tanti fogli colorati.
Quest’anno abbiamo avuto la
presenza di volontarie che si
sono alternate nel Centro, aiu-
tandoci ad abbellirlo e ad ar-
ricchire i lavoretti dei bambi-
ni, gli esercizi con flauto di
Elisa e Monja di Carpi e poi
Francesca che ha insegnato i
primi elementi di inglese. Al
Centro i bambini vengono
volentieri. Questo ci dà mol-

ta soddisfazione e ringrazia-
mo il Signore e ciascuno di
voi per averci permesso, con
le adozioni a distanza, di ac-
cogliere questi bimbi che al-
trimenti avrebbero trascorso
la loro giornata per strada, in
mezzo a pericoli e con risul-
tati negativi per la loro cre-
scita”.
Tramite il Progetto “Asilo
Esperanza”, spiega inoltre
Irene Ratti, grazie alla gene-
rosità di tanti è stato possibile
“dotare il Centro Infantile di
lettini che abbiamo fatto fare
a castello per non sottrarre
spazio alle aule. In questo
modo si dà la possibilità ai
bambini di non dormire per
terra. Il Mozambico ha solo
due stagioni, caldo e freddo,
ma Maputo in particolare ha
un periodo di freddo umido
che si protrae da aprile a otto-

bre. Il pavimento della scuo-
la è di cemento, perciò i bam-
bini sentivano molto l’umi-
dità e facilmente soffrivano
di raffreddori, tosse e
bronchiti. Ora invece stanno
bene e le mamme mi ringra-
ziano continuamente. Al Cen-
tro stiamo anche creando uno
spazio all’ombra affinché i
bimbi possano giocare ripa-

rati dal sole. Abbiamo avuto
qualche offerta e, anche se
non è sufficiente, abbiamo
affrontato il lavoro, l’impre-
sa ci viene incontro, oltre che
con i costi, anche con la pa-
zienza di attendere i soldi.
Iniziamo con fiducia consa-
pevoli che molto di quello
che facciamo è possibile gra-
zie al vostro sostegno”.

Madagascar
Progetto “Chiesa
Ampahimanga”
La consacrazione della chie-
sa di Ampahimanga nel di-
stretto di Miarinarivo in
Madagascar alla presenza del
Vescovo, con le autorità civi-
li, le suore e la Madre Gene-
rale, l’architetto e tutta la po-
polazione è prevista per il 2
ottobre 2011.
I lavori sono iniziati nel 2008
con lo sradicamento di alberi
ed erbacce, poi il livellamento
del terreno adibito alla co-
struzione, all’ingresso del
paese, grazie al
coinvolgimento di tante fa-
miglie del villaggio. Questo
primo intervento ha richiesto
parecchio tempo. Poi è arri-
vata la squadra di “operai” di
suor Elisabetta Calzolari

Dai missionari viva gratitudine per i progetti realizzati finora

Pietra dopo pietra

Sede: Curia Vescovile,
Corso Fanti, 13 - Carpi.

Recapiti: Tel e fax 059 689525.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.

In questi giorni sono arrivati i ringraziamenti di alcuni missionari per i progetti realizzati grazie alle
offerte pervenute tramite il Centro Missionario Diocesano e l’Associazione Solidarietà Missionaria
onlus. Ecco alcuni stralci dalle loro lettere, che riportiamo ringraziando di cuore per la generosità e
sensibilità dimostrata nei confronti della loro opera missionaria.

che, sotto la sua supervisione,
ha iniziato a costruire le fon-
damenta della chiesa secon-
do il progetto dell’architetto
Giancarlo Palazzi che ha se-
guito di persona, in questo
momento così importante, i
lavori passo per passo. Gli
operai e la gente si sono aiu-
tati a vicenda: ogni giorno,
appena faceva luce, iniziava-
no a lavorare mentre le don-
ne, con grandi pentoloni, a
pochi metri, cucinavano il riso
per il pranzo sotto lo sguardo
attento e vigile di suor Elisa-
betta che dirigeva i lavori.
“Giorno dopo giorno - scrive
suor Elisabetta - i muri si sono
alzati fino al punto più alto
dove si erge il campanile, la
struttura del tetto è tutta con
capriate in legno, sulle quali
sono state poste lamiere di
ferro come copertura ed ora
si stanno facendo gli ultimi
ritocchi di perfezionamento:
la chiesa è lunga 40,70 metri
e larga 14,40 metri. Questa è
stata la parte operativa che si
è realizzata in Madagascar,
ma non si può dimenticare
quella forse più importante in
Italia: il coinvolgimento di
tutte quelle persone che han-
no permesso, con le loro ge-
nerose offerte e con iniziati-
ve di vario tipo di dare il ‘la’
per la costruzione di questa
chiesa. Il vostro grande con-
tributo ha permesso alla no-
stra comunità cattolica di
Ampahimanga di avere un
luogo di preghiera comunita-
rio. Potete ben comprendere
cosa vuol dire avere un chie-
sa degna di tal nome per gli
abitanti del paese: è un centro
di richiamo e di testimonian-
za della presenza di Dio e
della presenza della Chiesa
come comunità orante, nel
contesto civile locale. Di qui
l’importanza e il peso morale
e religioso del vostro gesto
che è una testimonianza viva
di fedeli cristiani. Per tutto
quello che si è operato in Ita-
lia ancora una volta vi rinno-
viamo il nostro grazie e la
nostra gratitudine da parte
delle suore e a nome del po-
polo malgascio”.

Chiesa AmpahimangaCarla Baraldi

I bambini di Maputo Asilo Esperanza

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 vent’anni investe
energie nella ricerca di nuovi materiali,
nella ricerca 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

TV 2000
Intervista

a Carla Baraldi

Giovedì 21 aprile su TV
2000 (digitale terrestre
canale 28 e Sky canale

801) nel corso della
trasmissione “Mentre”

alle ore 15 intervista con
Carla Baraldi sul tema
“il dono di se stessi”.
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Percorsi d’arte sacra

Mercoledì 27 aprile ore 21
Chiesa di Sant’Ignazio

Influenze del Manierismo veneto
nel territorio estense

L’Annunciazione di Ippolito Scarsella
detto lo Scarsellino

Alessio Massarenti
Associazione Artemisia

I Percorsi d’arte sacra sono promossi da Fede e cultura
in collaborazione con il Museo diocesano e l’Università

Mari Gasparini Casari.
Le schede dedicate alle opere sono disponibili sul sito

diocesano www.carpi.chiesacattolica.it

Percorsi d’arte sacra: ultimo appuntamento al Museo diocesano

I colori dell’Annunciazione
N

ella chiesa
monumentale di
Sant’Ignazio, sede del
Museo diocesano, si

tiene mercoledì 27 aprile alle
21 l’ultimo appuntamento del
ciclo Percorsi d’arte sacra in
vista del quinto centenario
della venerazione dell’Assunta
in Cattedrale (2015). Al cen-
tro della serata l’Annuncia-
zione di Ippolito Scarsella
detto lo Scarsellino, che sarà
illustrata da Alessio
Massarenti dell’associazio-
ne per la storia dell’arte
Artemisia.
“Ciò che ora si può osservare
dell’Annunciazione - spiega
Alessio Massarenti - sono due
frammenti di un’originaria
pala d’altare. L’opera è in-
completa in quanto fu taglia-
ta in tre parti, una rappresen-
tante l’Angelo annunciante,
l’altra con la Vergine annun-
ciata e una terza che ritraeva
probabilmente il Padre Eter-
no in gloria di angeli, perduta
dopo la fine del ‘700. Dopo i
restauri del 1978, che hanno
riportato in luce tratto e colo-
ri originali ed in particolare
grazie alle ricerche di Alfonso
Garuti, le tele sono state at-
tribuite alla mano del ferrarese
Ippolito Scarsella detto lo
Scarsellino attivo tra gli anni
’70 del XVI secolo e gli anni
venti del XVII”. Quest’opera
fu realizzata tra la metà degli
anni ’70 e l’inizio degli anni
’90 del Cinquecento quando
cioè, prosegue Massarenti,
“Scarsellino aveva già appreso
e rielaborato personalmente

la lezione sul colore dei veneti
Tiziano e Tintoretto, ma non
era stato ancora influenzato
dall’opera dei Carracci. La
tela della Vergine annunciata
è caratterizzata da un acceso
cromatismo e da una posa
manierata e graficamente ele-
gante, mentre il gioco delle
mani si richiama alla cultura
emiliana mediata da influssi
veneti. L’Angelo annuncian-
te nel suo moto vorticoso si
ispira anch’esso ai modelli
veneti di Veronese e Tintoretto
e fa di queste due tele una
delle più pregevoli opere di
Ippolito Scarsella”. Un’ope-
ra di primaria importanza che
si inserisce nel percorso
espositivo del Museo
diocesano in cui, sottolinea
Alfonso Garuti, la storia reli-
giosa e artistica carpigiana è
restituita “dalle opere espo-
ste in un rapporto di continui-
tà tra passato e presente, nella
finalità didascalica e
catechetica delle stesse, af-
fiancata a quella di
valorizzazione, di salvaguar-
dia, di identità con il territo-
rio diocesano, in quanto le
testimonianze presentate pro-
vengono dalle chiese della città
e della diocesi. Nel percorso
espositivo - aggiunge Garuti
- le singole parti si uniformano
nella medesima lettura tra il
richiamo all’arte della chiesa
di Sant’Ignazio con il suo ar-
redo stratificato nel tempo e
la varietà delle opere qui col-
locate in una cronologia che
rimanda ai secoli XV e XX”.

V.P.

A Pasqua la chiesa di
Sant’Agnese di Modena si ar-
ricchisce di due nuove opere:
si tratta di un candelabro pa-
squale mobile che regge il Cero
Pasquale, simbolo di Cristo
Risorto e Luce che guida il
Popolo di Dio alla Terra pro-
messa, e di due confessionali.
Il candelabro in bronzo è stata
realizzato da Romano Pelloni,
con le figure simboliche delle
tre Virtù teologali: fede, spe-
ranza e carità, fondamento del
nostro credere.
La Fede, con gli occhi velati
perché “crede” anche se non
vede, regge il pane e il vino,
sacramento in cui Cristo si
nasconde e indica il cero ac-
ceso, simbolo, come detto, del
Cristo Risorto.
La Speranza, orante perché
implora l’aiuto nei momenti
della prova, ha ai piedi l’an-
cora, simbolo della sicurezza
sperata.
La Carità , che abbraccia una
creatura con la quale dialoga,
esprime l’amore condiviso, che, come dice Paolo, è per il
cristiano la più grande delle virtù.
I due nuovi confessionali, con il nuovo assetto interno facili-
tano il dialogo tra il confessore e il penitente, pur mantenen-
do, volendolo, la riservatezza tradizionale. Le vetrate delle
porte, sempre create da Romano Pelloni e realizzate dalla
ditta A. Poli di Verona, vogliono essere un’eco delle grandi
vetrate della chiesa, sia per i colori scelti, sia per i simboli: la
Colomba dello Spirito Santo, che dona il perdono, posta sulla
porta del sacerdote e una figura orante, da cui spicca un volo
liberante una colomba, in basso sulla porta del penitente.

Opere d’arte di Romano Pelloni
per la chiesa di Sant’Agnese di Modena

Un candelabro pasquale
ricorda le virtù teologali

Alla Sagra la messa degli artisti
Un messaggio augurale per il vescovo Tinti

Sabato 9 aprile  il vicario generale don Massimo Dotti ha
celebrato nella chiesa della Sagra per tutti gli artisti la
Messa in preparazione alla Pasqua. Ha guidato i canti la
Schola cantorum della Cattedrale, con scelti brani musica-
li e al termine, dopo la preghiera degli artisti, predisposta
dal gruppo “Arte in Movimento” e letta da Rosanna
Zelocchi, ha recitato una sua poesia sul Calvario il poeta
carpigiano Antonio Zappador: tutti momenti suggestivi
vissuti dagli artisti e dai loro amici.
Alla fine tutti i presenti hanno sottoscritto una lettera di
auguri per il nostro Vescovo: “Eccellenza, siamo riuniti
nella Chiesa Madre, la Sagra, per prepararci come artisti
alla Pasqua vicina. La sentiamo vicino a noi con la Sua
preghiera e la Sua benedizione. Esprimiamo il nostro
augurio più accorato per una Sua sollecita guarigione che
Le permetta di essere tra noi nel pieno della Sua paterna
missione. L’Associazione Culturale Il Portico; il gruppo
Arte in Movimento, la Schola cantorum della Cattedrale”.

Sabato 2 aprile nella nuova aula liturgica di Quartirolo si è svolta
per il secondo anno una serata dedicata al silenzio, alla parola e
al canto, avendo come punto focale la Passione di Gesù. Il
Silenzio della Vergine Maria ha caratterizzato tutta la sua vita,
pochissime le parole nei vangeli, tanti i silenzi da Nazaret a
Betlemme, da Cafarnao al Calvario, dal Cenacolo al sepolcro.
Un cammino fatto di parole e musica ha cercato di ripercorrere
questi silenzi. La Corale Palestrina, diretta come sempre con
intensità emotiva dal maestro Andrea Beltrami, la Schola
Cantorum Regina Nivis e i Pueri et Juvenilia guidati dalla
maestra Tiziana Santini, i lettori Valeria Orefice e Paolo
Pignatti hanno donato ai partecipanti gli elementi su cui riflet-
tere, su cui stare in silenzio. E tutto si è vissuto nel silenzio,
essenziali i movimenti, soffuse le luci della nuova aula liturgica
di Quartirolo. Intensa la commozione durante le esecuzioni dei
diversi brani: dal Locus iste (Regina Nivis) a Immanuel (Pueri et
Juvenilia), dagli Improperi (Corale Palestrina) al Resurrexi
(voce solista), fino al Haec dies che ha coinvolto tutti gli oltre
ottanta cantori. Una serata ben vissuta in preparazione alla
Pasqua. Un grazie a chi ha curato la seconda edizione di questa
serata.

dcp

Passione del Signore a Quartirolo
Silenzio, canto e parola

Cultura e Società

La mostra, allestita presso la parrocchia di Rio Saliceto sarà
inaugurata sabato 16 aprile 2011 alle ore 18 e rimarrà aperta

nei giorni feriali dalle ore 17 alle ore 19, la Domenica delle
Palme e di Pasqua dopo le S. Messe delle ore 8,30 e 11.

Lunedì 18 aprile, ore 21 presso la sala dell’Oratorio di Rio
Saliceto, Conferenza di Olga Guerra sul tema “La Croce di
Cristo: dalla forma al significato”. Il ricavato delle offerte ed

eventuali vendite sarà devoluto al riese padre Marco
Lusvardi dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, missiona-

rio ad Aracajù (Brasile)
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APPUNTAMENTI
IN… CANTO D’ARPA
Venerdì 15 aprile
Carpi, auditorium San Rocco
Alle ore 21 concerto per due voci femminili e arpa con Paola Sanguinetti,
soprano; Cristina Melis, soprano; Davide Burani, arpa. Ingresso gratui-
to, consigliata la prenotazione. A cura di Centro formazione alta cultura;
associazione culturale Rino Viani; Teatro di Corte; con il patrocinio
della città di Carpi ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi. Info e prenotazioni: associazione Rino Viani, tel. 059 654977

GIALLO, ROSSO, BLU E SE MI ARRABBIO GRIGIO
Domenica 17 aprile
Carpi, Castello dei Ragazzi
Alle ore 16 l’illustratore Alessandro Sanna accoglie i bambini e le
famiglie in un’azione di pittura collettiva in cui i colori, espressione di
stati d’animo comuni, sono i protagonisti assieme ai personaggi del libro
“Giallo, rosso, blu e se mi arrabbio grigio”. L’opera d’arte che nascerà
sarà esposta nelle settimane successive nel Castello dei Ragazzi per
quanti vorranno proseguire nella sua realizzazione. Ingresso libero. A
cura dei Musei di Palazzo dei Pio. Info: Musei di Palazzo dei Pio, tel. 059
649955; musei@carpidiem.it

DOPO L’8 SETTEMBRE 1943
Sabato 16 aprile
Mirandola, Castello dei Pico (Sala Ex Prigioni)
Nell’ambito delle iniziative per la Festa della Liberazione alle ore 10.30
inaugura la mostra “Gli internati militari nella seconda guerra mondiale.
La provincia di Modena”, a cura dell’Istituto Storico di Modena. Si tratta
di una delle vicende meno note della seconda guerra mondiale, ovvero
il destino dei soldati italiani che, dopo l’8 settembre 1943, caddero
prigionieri dei tedeschi. Ingresso libero. Orari fino al 1 maggio: venerdì
ore 16-19; sabato e domenica ore 10-13 e 16-19. Info: Castello dei Pico,
tel. 0535 609995; info@castellopico.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

ella splendida corni-
ce del Teatro Comu-
nale di Carpi, la Co-

rale Savani replicherà con
nuovi elementi, domenica
17 aprile, lo spettacolo “Le
Ragioni del Viaggio”, che
ebbe un grande successo nel-
la prima dell’aprile  2009.
Non è consueto “vedere” il
concerto di una corale: di
solito lo si ascolta. In que-
sto caso, invece, la Com-
missione artistica della co-
rale guidata dal maestro
Giampaolo Violi, ha idea-
to uno spettacolo
multimediale con il contri-
buto sul grande schermo di
immagini fortemente
evocative, composto da do-
dici quadri corrispondenti
ad altrettante “ragioni del
viaggio”.
L’alternanza puntuale sul
palcoscenico di danzatori,
attori, musicisti, mimo ol-
tre ai canti polifonici della
corale, accompagna gli
spettatori a considerare di-
verse declinazioni del viag-
giare. Dal viaggio d’eva-
sione, come scoperta e av-
ventura, al viaggio della
memoria; dal viaggio vir-
tuale degli internauti al
viaggio tragicamente con-
creto degli emigranti o a
quello dei nomadi; dal viag-
gio come ricerca delle pro-
prie origini al viaggio come
metafora della vita, del-
l’amicizia, dello spazio
interiore. Non manca nep-
pure un riferimento ad un
viaggio particolare nella
penisola italiana alla con-

La Corale Savani propone domenica 17 aprile uno
spettacolo che unisce diverse espressioni artistiche

Si torna in viaggio

vo che si avvale del contri-
buto di idee originali e del-
la professionalità di diver-
se realtà artistiche e cultu-
rali presenti sul nostro ter-
ritorio.
Le ragazze del Surya Dance
Company con le pregevoli
coreografie di Veronica
Sassi; il Laboratorio “Fare
teatro”, composto da attori
giovanissimi, sostengono
l’intreccio dialogico di tut-
to lo spettacolo unitamente
alla preziosa e intensa in-
terpretazione di Sara Gozzi.
A completare lo spettaco-
lo, i musicisti Luigi Verrini
alla chitarra ed Elena
Rustichelli alle tastiere.
Giovanni Circelli, mimo
di altissima sensibilità, co-
struisce con il corpo alcuni
delicati e commoventi “cam-
mei” espressivi. Uno spet-
tacolo quanto mai vario e
dal ritmo coinvolgente.

Cai di Carpi - Sentieri resistenti

La sezione di Carpi del Club alpino italiano organizza per
lunedì 25 aprile, in occasione della festa della Liberazio-
ne, una camminata sui luoghi della II guerra mondiale
intitolata “Sentieri resistenti”. Nell’ambito dell’escursio-
ne, che attraverserà il Parco della Resistenza di Santa
Giulia (Monchio di Palagano), è previsto un concerto del
coro del Cai. Info: 320 4676258; 335 6938728

Ultima serata prima della finalissima:
un altro successo al Guerzoni

Carpe Ridens
N

Quattro sfidanti di altissimo livello si sono affrontati sul palco,
in una serata a ritmo frenetico, sempre e solo sul palco, del
Circolo Loris Guerzoni di Carpi.
Ancora una volta il pubblico che riempiva fino all’orlo il Circolo
Guerzoni ha potuto godere di una serata da leccarsi i baffi. Non
solo per un piatto freddo di primo livello, ma anche per una
proposta comica d’altri tempi.
Claudio Masiero, Niki Tucci, Paolo Martino, Ruggero Bat-
taglia hanno gareggiato a suon di battute sketch e imitazioni e
a spuntarla è stato il funambolico imitatore giunto, nientemeno
che da Cosenza: Paolo Martino.
Il giovane comico ha alternato alle più classiche macchiette
anche novità interessanti nel panorama delle imitazioni,
attanagliando a se il pubblico in una morsa di risate.
Insomma una serata ancora una volta riuscita dalla A alla Z, con
tante risate, sorrisi e come sempre allegria anche per il lato
sociale che da sempre contraddistingue le serate del Loris
Guerzoni.
Inoltre non si può non menzionare il Presidente di Giuria &
Ospite, Carletto Bianchessi. Un comico di assoluto livello che
ha aperto e chiuso la serata accogliendo i comici partecipanti,
consigliandoli, cullandoli e facendo chiaramente ridere il pub-
blico pervenuto.
Bianchessi ha dimostrato ancora una volta di non avere nulla da
invidiare ai più noti colleghi televisivi, anzi ha più riprese ha
fatto capire di avere in serbo molta più gavetta e tecnica da palco
rispetto a tanti altri.
E così tra una risata e uno stuzzichino la serata è volta al termine,
proclamando il suo vincitore che si va ad unire agli altri 5
partecipanti alla 3° Finale del Concorso Carpe Ridens che si
terrà all’interno dello stesso Loris Guerzoni l’11 giugno, in una
serata immancabile.

Sabato 23 aprile
in San Nicolò
La Desolata
di Savani
Il 23 aprile, Sabato Santo,
alle ore 18 nella chiesa di
San Nicolò a Carpi
ritorna la Desolazione di
Maria Santissima del
maestro Giuseppe
Savani, l’atteso incontro
vocale-strumentale di
Pasqua.
Un appuntamento sentito
e atteso da tutti i
carpigiani, che si
preannuncia ricco di
interpreti e di organico
orchestrale. Insieme alla
Corale e all’Orchestra
Giovanni Pierluigi Da
Palestrina si esibiranno il
soprano Daniela
Zerbinati e il basso
Devis Fugolo.
Alla Desolazione di
Maria Santissima faranno
seguito pagine di
Donizetti, Mozart,
Haydn, Verdi.
Il compositore carpigiano
ricordato quest’anno è
Francesco Gandolfi,
maestro di cappella e
organista della Cattedra-
le, predecessore di
Savani.
Coordina e dirige il mae-
stro Andrea Beltrami.

incontro vocale e strumentale
del Sabato Santo

Chiesa di San Nicolò in Carpi
Sabato 23 aprile 2011 ore 18:00

INGRESSO GRATUITO

Corale G.P. da Palestrina di Carpi
con

Seminario Vescovile di Carpi Seminario Vescovile

La Desolazione
di Maria SS.

di Giuseppe Savani

invitano al tradizionale

Con il Patrocinio

Le ragioni
del viaggio

Domenica 17 Aprile,
ore 21, Teatro Comunale

di Carpi

Apertura della bigliette-
ria del teatro: Giovedì 14
ore 10-13 e 15,30-19,30;
Venerdì 15  15,30-19,30;

Sabato 16  10-13 e
15,30-19,30; Domenica
17 15,30-21. Costo del
biglietto: euro10 adulti
platea e palchi; euro 5

loggione; euro 5 ragazzi
fino ai 12 anni

Gefyra
e Giulio Busi
per dialogare

su Pico
Nasce Gefyra, la nuova as-
sociazione culturale con sede
a Mirandola che già nel
nome, “ponte” in greco,
sottolinea il suo intento di
essere un collegamento tra
diversi modi di pensare, dif-
ferenti idee e mondi cultu-
rali.
L’associazione organizza
per sabato 16 aprile alle
ore 17.30, presso la Sala del
Vescovo della parrocchia di
Mortizzuolo, la presentazio-
ne del libro di Giulio Busi
“Vera Relazione Sulla Vita
e i Fatti Di Giovanni Pico
Conte Della Mirandola”.
Giulio Busi, direttore del-
l’Istituto di Giudaistica della
Freie Universität di Berlino
e membro del Comitato
Scientifico della Rothschild
Foundation.

quista della libertà e del-
l’unita di un popolo fino
ad allora frazionato. Si tratta
dunque di un ampio com-
plesso progetto innovati-



22 17 aprile '11 Agenda

GIOVEDI’ 14
CLERO
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario

vescovile - Ritiro spirituale per il cle-
ro sulle tematiche del Congresso
Eucaristico

VENERDI’ 15
PREGHIERA
• Ore 21 - Carpi, chiesa di San France-

sco - Partenza della Via Crucis citta-
dina

SABATO 16
26ª Giornata Mondiale della Gioventù

• Ore 19 - Carpi, Cattedrale - Liturgia
penitenziale diocesana, a seguire cena
all’oratorio Eden e festa spettacolo
Palma d’oro

DOMENICA 17
Domenica delle Palme
• Ore 10.20 - Carpi, chiesa di Santa

Chiara - Inizio processione delle pal-
me

MERCOLEDI’ 20
Settimana Santa
• Ore 21 – Carpi, Cattedrale – Santa

Messa Crismale
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la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

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

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

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

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

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

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

AGAPE DI MAMMA NINA

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

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

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

EFFATÀ ONLUS

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

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

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

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

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

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

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

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

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

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

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

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

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

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

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

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

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

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

“Il Carpine”  piazzale Donatori di Sangue 1

Sabato 16 aprile ore 16

don Renzo Catellani

W
“Il Quadrifoglio”  piazzale Donatori di Sangue 1

Martedì 19 aprile ore 16

don Massimo Dotti

W
“Tenente Marchi”  via Catellani 9

Domenica Santa Pasqua 24 aprile ore 9,15

padre Ippolito, Missionari Servi dei Poveri

Sono invitati gli operatori, i parenti, volontari e amici
Al termine un momento di festa insieme con scambio degli auguri

Santa Pasqua 2011
Sante Messe

in Struttura Protetta
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Il Vescovo Elio Tinti si sta rimettendo e sta proseguendo,
sempre presso la casa di cura Villa Toniolo a Bologna, il
programma di recupero e riabilitazione dopo l’intervento
chirurgico a cui è stato sottoposto lo scorso 16 marzo.
In questi ultimi giorni di Quaresima il Vescovo ha potuto
intensificare i momenti di preghiera e Adorazione Eucaristica
insieme alla celebrazione della Messa nella sua stanza.
La preghiera del Vescovo abbraccia nel ricordo tutta la

Agenda

Diocesi e ci esorta a vivere con intensità ogni momento
della Settimana Santa che inizia con la Domenica delle
Palme.
Grato per i numerosi attestati di affetto e di vicinanza
monsignor Tinti assicura  a tutti la sua preghiera e rinnova
al Signore l’offerta di questa prova a beneficio della
Chiesa di Carpi e della comunità che continua a sentire
straordinariamente vicina.

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

ORARIO SS. MESSE

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

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

Prima messa festiva: • 19,00: S. Croce, Quartirolo • 19,00:
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

Dalla casa di cura Toniolo il Vescovo
ci esorta a vivere con intensità la Settimana Santa

Sarà celebrata il 22 ottobre (giorno della sua
intronizzazione nel 1978, giorno cioè dell’inizio
ufficiale del Pontificato) la memoria liturgica del
beato Giovanni Paolo II. Lo stabilisce un decreto
della Congregazione per il Culto divino, appro-
vato dal Papa. Il documento dichiara obbligato-
ria la celebrazione a Roma e in Polonia e demanda
ai vescovi locali la possibilità di autorizzare la
celebrazione della Messa propria del beato Gio-
vanni Paolo II nelle loro diocesi, in considerazio-
ne del “carattere di eccezionalità, riconosciuto
dall’intera Chiesa Cattolica sparsa su tutta la
terra, che riveste la beatificazione del Venerabile
Giovanni Paolo II”.
“A seguito di numerose richieste circa il culto
liturgico in onore del nuovo Beato, secondo i

La Settimana Santa in Cattedrale
Adorazione e riconciliazione

Da sabato 16 aprile e per tutta la Settimana
Santa sono presenti sacerdoti disponibili per le
confessioni dalle 8 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

DOMENICA 17 APRILE
• Ore 10.20 dalla chiesa di Santa Chiara processione

delle Palme
• Ore 10.45 Santa Messa della Passione del Signore
• Ore 16 inizia l’Adorazione Eucaristica

LUNEDÌ 18 APRILE
• Dalle 9 alle 11.30 Santa Messa - Liturgia delle Ore -

Adorazione Eucaristica
• Dalle 16 alle 18.30 Adorazione Eucaristica - Benedi-

zione - Santa Messa

MARTEDÌ 19 APRILE
• Dalle 9 alle 11.30 Santa Messa - Liturgia delle Ore -

Adorazione Eucaristica
• Dalle 16 alle 18.30 Adorazione Eucaristica - Benedi-

zione - Santa Messa

MERCOLEDÌ 20 APRILE
• Dalle 9 alle 11.30 Santa Messa - Liturgia delle Ore -

Adorazione Eucaristica
• Dalle 16 alle 18.30 Adorazione Eucaristica - Benedi-

zione . E’ sospesa la Santa Messa
• Ore 21 Santa Messa Crismale

GIOVEDÌ 21 APRILE
Giovedì Santo
• Ore 9 Ufficio delle letture
• Ore 15 Messa della Cena del Signore per i ragazzi
• Ore 19 Messa della Cena del Signore per tutti
• Ore 21.15 Adorazione Eucaristica

VENERDÌ 22 APRILE
Venerdì Santo
• Ore 9 Ufficio delle letture
• Ore 15 Via Crucis per i ragazzi
• Ore 19 Celebrazione della Passione del Signore
• Ore 21.15 Via Crucis

SABATO 23 APRILE
Sabato Santo
• Ore 9 Ufficio delle letture

Confessioni per tutta la giornata
• Ore 21.30 Solenne Veglia Pasquale

DOMENICA 24 APRILE
Pasqua di Risurrezione del Signore
Orari festivi delle Sante Messe

LUNEDÌ 25 APRILE
Lunedì dell’Angelo
Orari festivi delle Sante Messe

luoghi e i modi stabiliti dal diritto, questa Con-
gregazione - si legge infatti nel testo - si dà
premura di comunicare che “nell’arco dell’anno
successivo alla beatificazione di Giovanni Pao-
lo II, ossia fino al primo maggio 2012, sia
possibile celebrare una santa messa di ringrazia-
mento a Dio in luoghi e giorni significativi. La
responsabilità di stabilire il giorno o i giorni,
come anche il luogo o i luoghi del raduno del
popolo di Dio, compete al vescovo diocesano
per la sua diocesi” e “considerate le esigenze
locali e le convenienze pastorali, si concede che
si possa celebrare una santa Messa in onore del
nuovo beato in una domenica durante l’anno
come, altresì, in un giorno compreso tra i numeri
10-13 della tabella dei giorni liturgici”.

Giovanni Paolo II
Il 22 ottobre di ogni anno la memoria del beato Wojtyla

(Foto Vittadini)



Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00
15,30-19,30

STRADA STATALE
MODENA-CARPI 290

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

DOMENICA 17 APRILE 2011 APERTO
DOMENICA 17 APRILE 2011 APERTO


