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Luigi Lamma

nata pochi giorni fa la prima bambina la cui mamma
è stata accolta e accompagnata nel corso della gravi-
danza dal, neonato anch’esso, Centro di aiuto alla vita
di Carpi. I genitori avevano chiesto un supporto sia

economico sia nella gestione familiare per far fronte all’ar-
rivo della seconda figlia.
Il fatto offre lo spunto per richiamare una realtà che emerge
con sempre maggiore evidenza e più volte è stata denunciata:
in un tempo di difficoltà per tante famiglie la scelta di
abortire è dettata nella maggior parte dei casi da motivazioni
di carattere economico.
A questa situazione di evidente discriminazione verso le
madri e le famiglie come risponde la politica e nello specifico
le amministrazione locali? Per trovare atti concreti a favore
della maternità difficile si deve purtroppo sconfinare dalle
placide Terre d’Argine e da un’Area Nord in tutt’altre fac-
cende affaccendata.
Così si scopre, senza far troppa strada, che anche i Comuni,
nel rispetto della “intoccabile” legge 194, possono agire in
modo specifico e concreto sul versante “maternità difficile”.
Quanto avvenuto a Modena e Correggio ha fatto parlare di
svolta epocale nella rossa ed abortista Emilia, e le reazioni
della fazione più estrema della sinistra e
dell’associazionismo collegato giustificano lo stupo-
re (d’altra parte se la sono presa anche con la preghiera
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Una straordinaria galleria di persone alla seconda edizione di
“Nati per vincere?”. Testimoni e artisti accanto ai vincitori del concorso

A somm
tutt divers

Attilio Desiderio, Romano Pelloni e Rossana Rinaldini con una premiata
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III Domenica di Pasqua

Mostraci, Signore,
il sentiero della vita
Domenica 8 maggio
Letture: At 2,14a.22-33; Sal 15; 1 Pt 1,17-21; Lc 24,13-35
Anno A - III Sett. Salterio

Ed

Dal Vangelo secondo Luca

ecco, in quello stesso giorno [il primo della settima-
na] due dei [discepoli] erano in cammino per un
villaggio di nome Emmaus, distante circa undici chi-
lometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di

tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discu-
tevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con
loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero:
«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente
in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come
i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato
per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele;
con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche
una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni
dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che
hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, comin-
ciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece
come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero:
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al
tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedi-
zione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli
occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci
spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme,
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,
i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso
a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la
via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

spiega le Scritture, il “cuore
lento” inizia a riempirsi di un
calore nuovo. Che cosa fa
ardere il cuore? La scoperta è
racchiusa in una sola parola:
la croce. La croce è la gloria.
Non un incidente, ma la pie-
nezza dell’amore. Parola che
seminata nel cuore, lo cam-
bia. E cambia la comprensio-
ne dell’intera vita.
Resta con noi, perché si fa
sera. Egli rimase con loro. Da
allora Cristo entra sempre, se
appena lo desidero. Il suo nome
non è solo “io sono colui che
è”, ma diventa “io sono colui
che è con te”.
La parola ha cambiato il cuo-
re, il pane cambia gli occhi
dei discepoli: lo riconobbero
allo spezzare del pane. Il se-
gno di riconoscimento di Gesù,
il suo stile unico, è il suo
corpo spezzato e dato, vita

data per nutrire la vita. Il
cuore del Vangelo è spezza-
re anch’io per mio fratello il
mio pane, o il tempo, e con-
dividere con lui cammino,
speranza e smarrimenti.
La parola e il pane insieme
cambiano il cammino di ogni
discepolo: partirono senza
indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme. Partire verso
i fratelli, partire come se la
notte non dovesse venire più,
partire con il sole dentro. La
fuga triste diventa corsa gio-
iosa: non c’è più notte, né
stanchezza, né distanza, il
cuore è acceso, gli occhi ve-
dono. Non patiscono più la
strada, la respirano, respi-
rando Cristo, che è in cam-
mino con ogni uomo in cam-
mino.

Padre Ermes Ronchi

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Giovedì 5 maggio ore 21.30
Replica domenica 8 maggio alle ore 8.30

In questa puntata: la Messa Crismale celebrata da monsignor Douglas
Regattieri; il concerto della Desolata; lo spettacolo teatrale dedicato a Odoardo
Focherini; il mese di maggio nei santuari mariani; il 55° del gruppo scout Carpi
1 con il musical “La bussola perduta”; il pellegrinaggio in Polonia dell’Unitalsi;

la giornata diocesana dei cresimandi.

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

Matthias Grünewald, Resurrezione (1515), Colmar

Pontormo, Cena in Emmaus (1525),
Firenze, Galleria degli Uffizi

Undici chilometri da
Gerusalemme: Emmaus è il
simbolo della mia distanza
dalla fede e dalla croce.
Emmaus è casa mia, quando
sono tentato di tornare nel
mio piccolo angolo, via dalla
comunione con gli altri, chiu-
so, ferito; finito il sogno in
cui tanto avevo sperato.
Due ore di cammino fatto in-
sieme: e Cristo già si fa vici-
no, lo fa in ogni esperienza
d’amicizia. Non è più qui...
hanno detto gli angeli. Egli è
per le strade del mondo, ral-

lenta i suoi passi al ritmo dei
nostri, dentro la polvere delle
nostre strade, quando sulla
mia fede scende la sera. Ogni
strada del mondo porta a
Emmaus.
Gesù si avvicinò e cammina-
va con loro. Il Signore ci rag-
giunge nella nostra vicenda
quotidiana di viandanti. E
cambia il cuore, gli occhi e il
cammino di ciascuno. Il pri-
mo miracolo è così dolce da
non accorgersene subito, così
necessario da entrare senza
imporsi: mentre lo sconosciuto

UFFICIO 
CATECHISTICO DIOCESANO

Settore Apostolato Biblico

DIOCESI 
DI CARPI

Annuncio pasquale 
di

don Andrea Andreozzi
docente di Sacra Scrittura e lingue bibliche 
presso l’Istituto Teologico Marchigiano

“Non è qui.
E’ risorto 
come aveva 
detto” 

Mt. 28,6 Giovedì 5 Maggio
ore 20.45

Chiesa di S. Ignazio
Corso M.Fanti 44 - Carpi
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Beato te perché hai creduto
giorno atteso è arriva-
to; è arrivato presto,
perché così è piaciuto

al Signore: Giovanni Paolo II
è beato!”. Ad esclamarlo è
stato Benedetto XVI, nel-
l’omelia della Messa di
beatificazione. “Sei anni or
sono – ha esordito il Santo
Padre - ci trovavamo in que-
sta piazza per celebrare i fu-
nerali del Papa Giovanni Pa-
olo II. Profondo
era il dolore per
la perdita, ma più
grande ancora era
il senso di una
immensa grazia
che avvolgeva
Roma e il mondo
intero: la grazia
che era come il frutto dell’in-
tera vita del mio amato pre-
decessore, e specialmente della
sua testimonianza nella sof-
ferenza. Già in quel giorno
noi sentivamo aleggiare il pro-
fumo della sua santità, e il
popolo di Dio ha manifestato
in molti modi la sua venera-
zione per Lui. Per questo ho
voluto che, nel doveroso ri-
spetto della normativa della
Chiesa, la sua causa di
beatificazione potesse proce-
dere con discreta celerità”.

L’impronta
mariana
“Oggi - ha affermato Bene-
detto XVI - il suo nome si
aggiunge alla schiera di Santi
e Beati che egli ha proclama-
to durante i quasi 27 anni di
pontificato, ricordando con
forza la vocazione universale
alla misura alta della vita cri-
stiana, alla santità, come af-
ferma “la Costituzione con-
ciliare Lumen gentium sulla
Chiesa”. “Tutti i membri del
Popolo di Dio – Vescovi, sa-
cerdoti, diaconi, fedeli laici,
religiosi, religiose – siamo in
cammino verso la patria cele-
ste, dove ci ha preceduto la
Vergine Maria”, ha ricordato
il Papa soffermandosi sull’im-

Benedetta tv

A posteriori, una provo-
cazione: sospendere le
messe di domenica 1
maggio tra le 10 e le 13
ed invitare i fedeli a
seguire la solenne
cerimonia per la
beatificazione di Papa
Giovanni Paolo II. In
particolare, per la nostra
diocesi di Carpi, che il
vescovo Elio Tinti ha
condotto per un decen-
nio a riscoprire la
comune chiamata alla
santità di ogni battezza-
to, tale evento di grazia
è l’icona più eloquente
di questo cammino.
Ecco qualcuno che “ce
l’ha fatta”, qualcuno che
ha incarnato e vissuto le
beatitudini fino ad
esserne pienamente
assimilato.
Proprio attraverso le
celebrazioni
eucaristiche, in realtà, è
stato possibile essere “in
diretta”, unendosi con la
preghiera all’esultanza
di Benedetto XVI e di
tutta la Chiesa mentre
proclamava: “Il giorno
atteso è arrivato; è
arrivato presto, perché
così è piaciuto al Signo-
re: Giovanni Paolo II è
beato!”. Senza nascon-
dere il vortice di emo-
zioni suscitato da
quell’immagine lieta e
sorridente del nuovo
Beato che campeggiava
sulla facciata della
basilica di San Pietro,
dagli applausi e dallo
sventolio di bandiere per
tutta via della Concilia-
zione e anche oltre,
dall’incisiva omelia di
un Benedetto XVI
particolarmente felice,
dalla sosta in preghiera
davanti alla bara del
Beato all’interno della
basilica. Il tutto a
coronamento di una due
giorni di trasmissioni
radio-televisive che
hanno rilanciato in
continuazione testimo-
nianze e filmati della
vita di Giovanni Paolo
II, alcune inedite, altre
che rimarranno nella
storia e impresse negli
occhi degli spettatori.
Un Papa mediatico si è
detto, certo un Papa che
attraverso i media è
entrato nelle case, diritto
al cuore di uomini e
donne, non solo perché
abile comunicatore ma
perché così profonda-
mente uomo da mettersi
immediatamente in
sintonia e così totalmen-
te di Cristo da poter dire
non come ipotesi ma
come certezza: “Non
abbiate paura, aprite,
anzi spalancate le porte
a Cristo”.

L.L.

Beato te perché hai creduto

pronta mariana del pontifica-
to di papa Wojtyla, secondo
il quale la madre di Gesù era
“immagine e modello di san-
tità per ogni cristiano e per la
Chiesa intera”. Una “visione
teologica”, questa, che il be-
ato Giovanni Paolo II “ha sco-
perto da giovane e ha poi con-
servato e approfondito per tutta
la vita”, ed è riassunta nello
stemma episcopale e poi pa-
pale di Karol Wojtyla: Totus
tuus”.

Non abbiate
paura
“Non abbiate paura! Aprite,
anzi, spalancate le porte a
Cristo!”. È questa, secondo
Benedetto XVI, la “causa”
alla quale Giovanni Paolo II
ha voluto mettersi a servizio,
durante tutto il suo pontifica-
to, come ha annunciato lui
stesso nella sua prima messa
solenne in piazza San Pietro.
“Quello che il neo-eletto Papa
chiedeva a tutti – ha com-
mentato il Santo Padre - egli
stesso lo ha fatto per primo:
ha aperto a Cristo la società,
la cultura, i sistemi politici ed
economici, invertendo con la
forza di un gigante – forza

che gli veniva da Dio – una
tendenza che poteva sembra-
re irreversibile”. Citando il
testamento del nuovo beato,
Benedetto XVI ha sottolinea-
to la “gratitudine” più volte
espressa da Giovanni Paolo
II per il “grande dono” del
Concilio, di cui egli si sentiva

“debitore”. “Con la sua testi-
monianza di fede, di amore e
di coraggio apostolico, accom-
pagnata da una grande carica
umana – ha detto rivolgendo-
si, in polacco, ai circa 80 mila
pellegrini arrivati dalla Polo-
nia - questo esemplare figlio
della nazione polacca ha aiu-
tato i cristiani di tutto il mon-
do a non avere paura di dirsi
cristiani, di appartenere alla
Chiesa, di parlare del Vange-
lo. In una parola: ci ha aiutato
a non avere paura della veri-
tà, perché la verità è garanzia
di libertà”. “Ancora più in
sintesi - ha proseguito il Papa
in italiano - ci ha ridato la
forza di credere in Cristo, per-
ché Cristo è Redemptor
hominis, Redentore dell’uo-
mo: il tema della sua prima
Enciclica e il filo conduttore
di tutte le altre”.

L’uomo
è la via
della Chiesa
“L’uomo è la via della Chie-
sa”: è stato questo, secondo
Benedetto XVI, il “messag-
gio” di Karol Wojtyla, che
“salì al soglio di Pietro por-

tando con sé la sua profonda
riflessione sul confronto tra
il marxismo e il cristianesi-
mo, incentrato sull’uomo”.
“Con questo messaggio, che
è la grande eredità del Conci-
lio Vaticano II e del suo ‘ti-
moniere’ il Servo di Dio Papa
Paolo VI – ha proseguito il
Santo Padre - Giovanni Pao-
lo II ha guidato il Popolo di
Dio a varcare la soglia del
Terzo Millennio”. “Attraver-
so il lungo cammino di pre-
parazione al Grande Giubi-
leo”, Giovanni Paolo II “ha
dato al cristianesimo un rin-
novato orientamento al futu-
ro, il futuro di Dio, trascen-
dente rispetto alla storia, ma
che pure incide sulla storia”.
“Quella carica di speranza che
era stata ceduta in qualche
modo al marxismo e all’ideo-
logia del progresso – ha spie-
gato il Papa - egli l’ha legitti-
mamente rivendicata al cri-
stianesimo, restituendole la
fisionomia autentica della
speranza, da vivere nella sto-

ria con uno spi-
rito di ‘avven-
to’, in un’esi-
stenza perso-
nale e comuni-
taria orientata
a Cristo, pie-
nezza dell’uo-
mo e compi-
mento delle sue

attese di giustizia e di pace”.

Tutt’uno
con Gesù
La parte finale dell’omelia
del Papa è stata un “rendere
grazie a Dio per la personale
esperienza che mi ha conces-
so, di collaborare a lungo con
il beato Papa Giovanni Paolo
II”. E poi la sua testimonian-
za nella sofferenza: “Il Si-
gnore lo ha spogliato pian
piano di tutto, ma egli è rima-
sto sempre una ‘roccia’, come
Cristo lo ha voluto. La sua
profonda umiltà, radicata nel-
l’intima unione con Cristo,
gli ha permesso di continuare
a guidare la Chiesa e a dare al
mondo un messaggio ancora
più eloquente proprio nel tem-
po in cui le forze fisiche gli
venivano meno”. In questo
modo, per il Papa, Giovanni
Paolo II “ha realizzato in modo
straordinario la vocazione di
ogni sacerdote e vescovo: di-
ventare un tutt’uno con quel
Gesù, che quotidianamente
riceve e offre nella Chiesa.
Beato te, amato Papa Gio-
vanni Paolo II, perché hai cre-
duto! Continua – ti preghia-
mo – a sostenere dal Cielo la
fede del Popolo di Dio”. Il
Papa ha concluso la sua ome-
lia, salutata e scandita da nu-
merosi applausi della folla
radunata in piazza San Pie-
tro, con queste parole, pro-
nunciate a braccio: “Tante
volte – ha detto Benedetto
XVI, rivolgendosi idealmen-
te al suo ‘amato Predecesso-
re’ – ci ha benedetto da que-
sta piazza e dal palazzo. Oggi
ti preghiamo: Santo Padre, ci
benedica. Amen”.

Ha aperto a Cristo la società,
la cultura, i sistemi politici
ed economici, invertendo con
la forza di un gigante – forza
che gli veniva da Dio – una
tendenza che poteva sembra-
re irreversibile.

Il Signore lo ha spogliato
pian piano di tutto, ma
egli è rimasto sempre
una “roccia”, come
Cristo lo ha voluto.

“Il

Copertina

Il Vescovo celebrerà
la Santa Messa

di ringraziamento
per il Beato

Giovanni Paolo II
sabato 11 giugno

solennità
di Pentecoste
in occasione

dell’ordinazione
presbiterale

di Riccardo Paltrinieri

L’omelia
di Benedetto
XVI in occasione
della
beatificazione
di Papa
Giovanni
Paolo II

L’omelia
di Benedetto
XVI in occasione
della
beatificazione
di Papa
Giovanni
Paolo II



4 8 maggio '11

10 maggio 2011 dalle 18 alle 20
Carpi - Sala riunioni Lapam via Zappiano 1/a

Apertura dei lavori
Federico Poletti - Presidente Lapam Moda

 Relatore
Dottor Emilio Bonfiglioli - Responsabile Centro Qualità Tessile di Carpi

Conclusioni
Matteo Spaggiari - Presidente Confartigiano Moda Emilia Romagna
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È gradita la conferma di partecipazione
Carlo Alberto Medici: tel 059 637411 - cmedici@lapam.mo.it

Raffaella Finno: tel 059 637411 - rfinno01@lapam.mo.it

LE SOSTANZE NOCIVE VIETATE
NEL SETTORE TESSILE

I prodotti tessili possono essere pericolosi per la salute?
Cosa richiedere a fornitori e subfornitori

per la salubrità del prodotto

LA TUTELA
DEL FASHION DESIGN
Strategie di intervento a difesa di idee,
know how, marchi e brevetti

Apertura dei lavori
Federico Poletti - Presidente Lapam Moda

Relatore

Conclusioni
Matteo Spaggiari - Presidente Confartigiano Moda Emilia Romagna

17 maggio 2011 dalle 18 alle 20
Carpi - Sala riunioni Lapam via Zappiano 1/a

Incontri

organ
izzati 

in

collab
orazio

ne con 

Centro Qualità

Tessile di Carpi

AGGIORNAMENTI PER IL TESSILE
Ciclo di incontri per le aziende della moda

sede di Carpi

omenica 1° maggio il
vescovo Elio Tinti si è
unito spiritualmente alla

cerimonia di beatificazione di
Papa Giovanni Paolo II se-
guendo l’evento in diretta te-
levisiva. “Ho vissuto un mo-
mento profondamente intenso
di fede e di emozione – rac-
conta il vescovo Elio – grazie
al valore dei segni e delle pa-
role della liturgia, per l’ome-
lia carica di gratitudine di Be-
nedetto XVI, per la partecipa-
zione commossa di milioni di
fedeli”. Monsignor Tinti si
sofferma poi sul significato
della chiamata alla santità che
riguarda ogni battezzato: “È
stato bello e molto significati-
vo che ad essere elevato al-
l’onore degli altari sia stato un
Papa come Giovanni Paolo II
che ha testimoniato come gio-
vane, poi sacerdote, quindi
vescovo e papa la sua piena
adesione alla volontà di Dio:
questa è la fede, questa è la
vocazione di ogni credente.
Molto toccante è stata la diret-
ta televisiva e sono convinto
che si sia trattato di un evento
di fede che ha fatto bene a
tante persone anche non cre-
denti. L’affetto e la stima per
l’opera di Giovanni Paolo II,
il cui ricordo è ancora molto
vivo, non si sono esauriti e
non si limitano ai soli cattoli-
ci”.
C’è il desiderio da parte del
vescovo Elio di ringraziare il
Signore per il dono della vita
di Giovanni Paolo II e della

sua beatificazione: per questo
momento ha individuato la so-
lennità di Pentecoste, in parti-
colare l’ordinazione sacerdo-
tale di Riccardo Paltrinieri:
“Penso sia l’occasione migliore
perché lo Spirito Santo ha so-
stenuto e illuminato il cammi-
no di Giovanni Paolo II e lui è
stato un Papa che ha seguito il
‘soffio dello Spirito’. Inoltre
ritengo che sia anche un dono
che come Chiesa di Carpi fac-
ciamo a Riccardo Paltrinieri,
ponendo come esempio e come
guida spirituale del suo sacer-
dozio un prete esemplare come
Karol Wojtyla”.

Tre temi cari al Papa: lavoro,
mondo femminile, giovani
La concomitanza della II do-
menica di Pasqua, Festa della
Divina Misericordia, con il 1°
maggio ha suggerito a
monsignor Tinti alcune rifles-
sioni sul mondo del lavoro.
Innanzitutto il Vescovo rin-
nova la sua personale vicinan-
za a tutti i lavoratori, di ogni
ordine e grado, “soprattutto -
sottolinea - a coloro che, un’oc-
cupazione, non ce l’hanno più
perché questa crisi che dura
ormai da troppo tempo ha can-
cellato posti di lavoro che sem-
bravano assolutamente sicuri.

Quanto successo, sostiene,
“non deve togliere la speranza
e tanto meno la capacità di
trovare in noi stessi nuove ri-
sorse, che nemmeno pensava-
mo di avere. Vorrei ricordare
proprio una frase di Papa
Wojtyla, ‘non abbiate paura’”.
Il Vescovo ha inoltre voluto
dedicare un pensiero partico-
lare alle donne e ai giovani, le
categorie maggiormente pena-
lizzate. “Il rapporto dell’Ocse
(Organizzazione per la Coo-

perazione e lo Sviluppo Eco-
nomico) – cita monsignor Elio
Tinti - dice che le donne trova-
no spesso difficoltà nel com-
binare maternità e lavoro re-
tribuito e il risultato è sotto gli
occhi di tutti, pochi bambini e
poco lavoro. Infatti il nostro
tasso di occupazione femmi-
nile è al 48% contro una media
Ocse del 59%. L’Italia spende
appena l’1,4% del proprio Pil
per il sostegno alle famiglie
con bambini, contro una me-

D

Le riflessioni del vescovo Elio Tinti sulla beatificazione
di Giovanni Paolo II in concomitanza con la festa del 1° maggio

Un evento che ha fatto bene a tanti
per l’infanzia”.
Per quanto riguarda i giovani,
il Vescovo ricorda che “in Ita-
lia la disoccupazione giovani-
le è del 23%, una soglia consi-
derata pericolosa. Senza forze
nuove rimaniamo un Paese in-
gessato, chiuso nel passato,
penalizzato rispetto al resto
d’Europa e del mondo. Non
possiamo rimanere attaccati a
questa realtà che può solo far
retrocedere la nostra società.
Ecco dunque toccati - afferma
il Vescovo - tre temi partico-
larmente cari a Giovanni Pao-
lo II proclamato beato proprio
il 1° maggio: lavoro, donne,
giovani. E’ stato lui a ricono-
scere ‘il genio femminile’, sem-
pre lui a far spostare milioni di
giovani; è stato Papa Wojtyla
a richiamare l’attenzione sul
lavoro grazie anche alla sua
esperienza di operaio in gio-
ventù che ha avuto importanti
ripercussioni nel suo pontifi-
cato”. Dunque, è l’appello di
monsignor Tinti, “invito tutti
a riflettere, e che ognuno fac-
cia la sua parte: imprenditori,
manager, impiegati, operai,
contadini, sindacalisti, asso-
ciazioni, banche e naturalmente
i politici. Solo con una visione
comune potremo tornare a es-
sere una nazione ricca. Ricca
– conclude il Vescovo – non
solo di denari, ma di bambini
e di futuro. La partita di un’eco-
nomia più florida e giusta non
si può giocare senza un’atten-
zione speciale alla natalità e
alla intera società”.

dia Ocse del 2,3%. Per non
parlare di Francia (3,8%) e
Gran Bretagna (3,5%), modelli
da imitare. A tutto ciò – prose-
gue il Vescovo – va aggiunta
la poca flessibilità degli orari
di lavoro che spesso costringe
le donne al part time, esclu-
dendole così di fatto da quelle
carriere che spesso meritereb-
bero. Lo dice l’Ocse, non solo
la Chiesa, - precisa monsignor
Tinti - in Italia occorre raffor-
zare le politiche per il lavoro e

Monsignor Elio Tinti
con papa Giovanni Paolo II
il 16 marzo 1985

Copertina
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Voglia 
  di  Shopping?

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

MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

Nuove
collezioni

Lampada ai miei passi
è la tua Parola

contatto con il
mondo ebrai-
co in cui ho no-
tato e apprez-
zato un grande
fervore reli-
gioso. Vedevo
la preghiera
degli ebrei al
Muro del pian-
to e mi chiede-
vo: “Cosa
aspetto a fare
la scelta di
mettere la mia
vita al servizio
di Dio, io che
ho il massimo,
e cioè Gesù
che ha portato
a compimento
la storia della
salvezza?”. Sta di fatto che
dopo circa tre mesi dal mio
ritorno, nell’ottobre 1981 sono
entrato in Seminario.

Virginia Panzani

urante la Settimana
vocazionale diocesana
don Alberto Bigarelli,
parroco di San

Bernardino Realino, festeggia
i suoi 25 anni di sacerdozio.
Un anniversario che già è sta-
to ricordato durante la Messa
Crismale celebrata il 20 apri-
le, nel giorno esatto in cui nel
1986 don Bigarelli riceveva
l’ordinazione sacerdotale da
monsignor Alessandro
Maggiolini. “Non posso che
essere grato al Signore - affer-
ma - per il cammino che mi ha
permesso di percorrere fin qui.
Posso dire che si è sviluppato
tutto intorno alla Parola di Dio,
che ho imparato a conoscere e
ad amare e che ho la grazia di
poter annunciare agli altri”.

Com’è nata questa sua “pas-
sione” per la Scrittura?
Premetto innanzitutto che non
mi sarei mai immaginato di
diventare prete. Alla fine de-
gli anni ‘60 frequentavo l’Ac-
cademia di Belle Arti a Bolo-
gna - ho conseguito il diploma
nel 1971 - e l’Università. Nel-
lo stesso tempo, però, mi in-
terrogavo molto sulla mia vita.
Ricordo che in quegli anni ho
partecipato ad un campo esti-
vo dell’Azione cattolica della
Cattedrale, guidato da don
Lino Galavotti, a Pozza di
Fassa. Era stato invitato un
pittore svizzero di origine
ebraica, Daniel Lifschitz, con-
vertito al cattolicesimo. La sua
profonda attenzione per il te-
sto biblico mi ha molto colpito
e così ho iniziato a leggere la
Sacra Scrittura. Ho anche pre-
so parte attiva ad un gruppo di
giovani che si riuniva il mer-
coledì sera presso la parroc-
chia del Duomo per meditare
le letture della domenica.

Successivamente ha incon-
trato la comunità di
Monteveglio fondata da don
Giuseppe Dossetti. Cosa può

dirci al riguardo?
Leggendo e documentandomi
sulle Scritture ho constatato
che per conoscerle davvero è
necessario accostarsi al testo
originale. Contemporanea-
mente sono entrato in contatto
con la comunità di
Monteveglio dove, frequen-
tando la messa e i monaci, ho
scoperto un sacerdozio, per
così dire, diverso da quello
che avevo sempre conosciuto,
perché molto attento alla Pa-
rola di Dio, al testo originale,
alla liturgia. Con la comunità
di Monteveglio mi sono tro-
vato in sintonia, in più ho ini-
ziato a studiare il greco e
l’ebraico. Poi ad un certo pun-
to ho ricevuto una proposta
molto importante: andare a
studiare a Gerusalemme.

Qual è stata la sua risposta?
Allora avevo trovato una certa

sistemazione perché lavoravo
in Comune. Ero però sempre
alla ricerca di una strada nella
mia vita. Dopo aver riflettuto,
ho preso la mia decisione: mi
sono licenziato e sono partito
per Gerusalemme. Sono stato
subito accolto dalla comunità
di Monteveglio e poi, per un
disegno guidato certamente da
Dio, mi sono stabilito presso i
Gesuiti in una casa appena
fuori dalle mura della città. Ho
vissuto li per quasi due anni e
ho potuto studiare l’ebraico
moderno, che non è molto dis-
simile da quello delle Scrittu-
re,  le festività e la letteratura
ebraica antica.

Cosa le ha insegnato il sog-
giorno a Gerusalemme? Si è
trattato di un’esperienza de-
terminante...
E’ stata un’importante occa-
sione di arricchimento e di

Nel 25° di ordinazione don Alberto Bigarelli ripercorre il suo cammino
umano e spirituale segnato dall’incontro con la Sacra Scrittura

Lampada ai miei passi
è la tua Parola

D

Perché non ha
scelto di diven-
tare monaco,
vista la sua vi-
cinanza a tale
realtà?
Nel mona-
chesimo ho tro-
vato una pro-
fondità nel vi-
vere l’esperien-
za di fede e la
preghiera che
sinceramente
non vedevo nel-
le parrocchie.
Ho allora volu-
to cogliere que-
sta sfida: diven-
tando sacerdo-
te mi sarei im-
pegnato, con

l’aiuto di Dio, a portare questa
sensibilità dentro la storia di
tutti i giorni delle nostre co-
munità parrocchiali. Ad aiuta-

Nato a Carpi nel 1947,
don Alberto Bigarelli è
stato ordinato presbitero
il 20 aprile 1986. Ha
svolto il mandato di
cappellano nella parroc-
chia del Corpus Domini
(1986-1992) e di parroco
a Fossa (1992-2003).
Nell’ottobre 2003 è stato
chiamato a reggere la
parrocchia di San
Bernardino Realino. E’
direttore della Scuola
diocesana di formazione
teologica e presidente del
Centro di informazione
biblica (Cib).

re dunque la gente che avrei
incontrato a camminare nella
fede.

Nonostante i numerosi im-
pegni pastorali, non ha però
mai messo da parte lo studio
della Bibbia...
Continuo a coltivarlo in parti-
colare come direttore della
Scuola diocesana di formazio-
ne teologica. Per me e per chi
la frequenta è un’esperienza
molto positiva. Una realtà for-
se un po’ sottovalutata ma che
offre una valida preparazione
di base per gli adulti che si
vogliono impegnare in ambito
ecclesiale e anche per chi de-
sidera fare un cammino di ve-
rifica e di approfondimento
della propria fede.

Cosa si sente di dire ad un
giovane che oggi avverte la
vocazione al sacerdozio o alla
vita consacrata?
Gli rivolgerei un duplice invi-
to. Da una parte leggere molto
le Sacre Scritture in modo da
trarne la guida per il proprio
discernimento. Dall’altra tro-
vare qualcuno autorevole,
“saggio”, con cui confrontar-
si. Il confronto è fondamenta-
le: ad esempio, aiuta a ridi-
mensionare problemi che sem-
brerebbero insormontabili.
Nel mio cammino vocazionale
ho avuto la grazia di incontra-
re varie persone che sono state
per me di grande aiuto.

Domenica 15 maggio si celebra la 48ª Giornata mondia-
le di preghiera per le vocazioni dal titolo “Quanti pani
avete? Andate a vedere…” (Mc 6,38). In concomitanza
si tiene dal 14 al 22 maggio la Settimana vocazionale
diocesana accolta quest’anno presso la parrocchia di
San Bernardino Realino a Carpi. L’iniziativa è stata
istituita già da alcuni anni allo scopo di offrire alla
comunità diocesana un’occasione forte di preghiera per
le vocazioni, in particolare quelle di speciale consacra-
zione.
Nell’approssimarsi della Giornata, il Servizio diocesano
vocazioni mette a disposizione una serie di strumenti
utili all’animazione vocazionale in parrocchia. Si se-
gnala inoltre la disponibilità del Servizio stesso nel-
l’animare incontri vocazionali per i gruppi giovanili o
momenti di preghiera.
Sul sito della Diocesi www.carpi.chiesacattolica.it nella
pagina dedicata alla Pastorale vocazionale, è possibile
accedere a brevi video-testimonianze particolarmente
efficaci da proporre ai gruppi giovanili sul tema delle
linee pastorali di quest’anno “Beati voi, perseguitati
per la giustizia”.

Settimana vocazionale diocesana 14-22 maggio
San Bernardino Realino, Carpi

La Settimana
vocazionale
è preceduta

sabato 7 maggio
dalla celebrazione del

25° anniversario
di sacerdozio di

don Alberto Bigarelli.
Alle ore 19 la messa di
ringraziamento in San
Bernardino Realino e a
seguire la cena comu-
nitaria presso la par-

rocchia di Limidi.
Per partecipare alla

cena occorre prenotar-
si: tel. 059 691551.

DOMENICA 15 MAGGIO
L’inizio della Settimana
vocazionale si tiene nella Cat-
tedrale di Carpi alle ore 18
con l’ammissione fra i candi-
dati agli ordini sacri dei
seminaristi Fabio Michelini
ed Enrico Caffari
Gli incontri successivi si ten-
gono presso la parrocchia di
San Bernardino Realino

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO
Ore 21: i giovani e il Clan incontrano i seminaristi

SABATO 21 MAGGIO
Ore 15: i gruppi del catechismo, Acr e Lupetti incontrano i
seminaristi e le Suore delle Poverelle del Beato Luigi Palazzolo
Ore 19: ammissione fra i candidati al diaconato permanente
di Andrea Franchini
Michela Marchetto, di ritorno dal Madagascar, offre la sua
testimonianza sulla vocazione missionaria

Copertina

Don Alberto Bigarelli e don Massimo Dotti
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iniziata ufficialmente
giovedì 28 aprile la
campagna di sensi-
bilizzazione promossa

dalla rete interdiocesana Nuovi
stili di vita. Due i documenti
principali: “Energia, 12 schede
per ripensare le scelte” e il
manifesto “Acqua: dono di
Dio e bene comune”. Que-
st’ultimo in particolare nasce
dalla riflessione fatta sulle
attuali condizioni di distribu-
zione e accessibilità dell’ac-
qua: “Un quarto della popo-
lazione del pianeta non ha
accesso ad una quantità mini-
ma di acqua pulita, mentre
oltre 2,5 miliardi di persone
non hanno accesso ai servizi
igienico-sanitari di base, de-
terminando anche la diffu-
sione di gravi malattie
endemiche”. Una situazione
che, al di là di ogni allarmismo,
merita attenzione da parte di
tutti, tanto più avvicinandosi
la data fissata per il referen-
dum sulla privatizzazione
dell’acqua (12 e 13 giugno).
Il manifesto non si lascia tra-
scinare nella querelle partitica,
ma vuole essere “una propo-
sta cristiana al di sopra di
ogni schieramento politico e
ideologico; invita ad adottare
stili di vita e comportamenti
che tutelino questo prezioso
bene comune, garantendone
la disponibilità per tutti”. Dal
punto di vista dell’appunta-
mento referendario, il mani-
festo intende offrire ai citta-
dini, anche attraverso le ini-
ziative che ne nasceranno,
un’ampia base di riferimenti
e informazioni a riguardo,
invitando tutti a partecipare
al dibattito. D’altra parte è
esplicita la condanna della rete
interdiocesana alla logica di
guadagno che investe anche
questo bene prezioso e irri-
nunciabile: “L’acqua – si legge
nel testo – è un vero bene
comune, che esige una ge-
stione comunitaria, orientata
alla partecipazione di tutti e
non determinata dalla logica
del profitto”.

Sorella
Acqua
Tra gli interventi più autore-
voli sull’argomento c’è quel-
lo di monsignor Mariano
Crociata, segretario genera-
le della Cei, presente
ad Assisi durante il con-
vegno “Sorella Acqua”
organizzato dai dieci
distretti di Italia, Alba-
nia, Malta e San Mari-
no del Rotary
international, sabato 16
aprile. “L’acqua – ha
detto Crociata – rimane
una risorsa male distri-
buita e male sfruttata.
Oggi ci misuriamo con
un incremento signifi-
cativo del processo di
desertificazione; con il
calo di disponibilità
idrica, anche a fronte
della crescita della po-
polazione mondiale; con
un aumento dei consu-
mi nell’attività produttiva; con
l’inquinamento che ne frena,
quando non ne impedisce l’uti-
lizzo; con problemi di raccol-
ta e di distribuzione che de-

generano in sprechi, espres-
sione di una politica sociale
che non considera il dovere e
la necessità di economizzare
questo bene essenziale”. Si
intrecciano dunque dinami-
che ambientali, sociali e
demografiche e si aggiungo-
no quelle commerciali. “L’Ita-
lia è tra i più grandi produtto-
ri e consumatori al mondo di
acqua in bottiglia – ha sotto-
lineato il segretario della Cei
–, con cifre in costante au-
mento, a beneficio di un’in-
dustria che diventa speculati-
va, quando si assicura enor-
mi fatturati grazie a conces-
sioni rilevate a prezzi irriso-

ri”. Ma a tutte queste dinami-
che che sembrano allontanar-
si da una dimensione indivi-
duale di responsabilità si af-
fianca una riflessione sullo
stile di vita di ciascuno.

Energia
vitale
Ecco che il secondo punto di
interesse della rete
interdiocesana, l’energia, si
inserisce a pieno titolo: l’ac-
qua non è solo da bere, ma è
anche necessaria per la pro-
duzione di cibo e beni, l’uso e
il consumo che se ne fanno
rientrano nell’interesse per la
salvaguardia del creato. È im-
portante, si legge nel manife-
sto, preferire quei beni “che
richiedono meno acqua per la
produzione; privilegiare l’uso
dell’acqua del rubinetto, il suo
impatto ambientale è limitato
perché non richiede né invo-
lucri in plastica, né trasporti
inquinanti”. La distribuzione
dell’acqua, anche solo attra-
verso la rete idrica, ha dei
costi “ma su di essa non si
può fare profitto in quanto il
diritto al suo uso si fonda
sulla dignità della persona
umana e non su logiche eco-
nomiche” chiarisce il docu-
mento. Al fine di integrare la
proposta di un nuovo stile di
vita, la stessa rete
interdiocesana ha prodotto
dodici schede informative

sulla questione energetica: “In
essa si gioca una dimensione
importante del bene comune,
che esige un attento discerni-
mento circa i modi di produr-
re e di utilizzare l’energia”.

Impegno
per la Chiesa
locale
La proposta concreta della rete
interdiocesana alle Chiese
locali è la “costruzione di
percorsi pastorali adatti al pro-
prio territorio che conducano
i cristiani a riscoprire lo sguar-
do di Francesco, che chiama-
va l’acqua «sorella», rinno-
vando così coerentemente le
proprie pratiche”. La campa-
gna dovrà trovare dunque at-
tuazione a livello diocesano
attraverso iniziative promos-
se dagli organi incaricati. Nel
caso della diocesi di Carpi,
tra le prime ad aderire alla
rete, si sta muovendo l’uffi-

È

Scegliere di vivere meglio, 41 diocesi per acqua ed energia

Dono di Dio e bene comune

ACQUA
DONO DI DIO E BENE COMUNE

L’acqua è uno dei grandi doni della creazione, tramite i quali
Dio dona la vita a tutte le sue creature. Non a caso, gran parte
delle religioni dell’umanità vede in essa un segno della presenza
del Mistero e un simbolo di purificazione e rinascita. Lo stesso
tempo pasquale invita a vivere alla luce del Risorto, scoprendolo
come sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna (Gv. 4, 14).

Noi stessi, come tanti altri esseri viventi, siamo fatti in gran
parte d’acqua e dipendiamo dal suo continuo ciclo. L’acqua è
quindi essenziale per la vita delle persone e l’accesso ad essa
costituisce un diritto universale inalienabile. (Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa, n. 485; cf. anche Caritas in Veritate n. 27).

Il principio della destinazione universale dei beni si applica
naturalmente anche all’acqua (Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, n. 484), ma la fruizione di tale diritto è preclusa a un gran
numero di esseri umani, ponendo un grave problema di
giustizia.
Un quarto della popolazione del pianeta, infatti, non ha accesso
ad una quantità minima di acqua pulita, mentre oltre 2,5
miliardi di persone non hanno accesso ai servizi
igienico-sanitari di base, determinando anche
la diffusione di gravi malattie endemiche.

Una campagna per il tempo di Pasqua
promossa dalla
Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita

Il referendum

Per domenica 12 e lunedì
13 giugno è in programma
lo svolgimento di un refe-
rendum in quattro punti, due
dei quali riguardano il tema
dell’acqua: la
privatizzazione, le modali-
tà di affidamento e la ge-
stione dei servizi pubblici
locali di rilevanza econo-
mica; la determinazione
della tariffa del servizio
idrico integrato, in base al-
l’adeguata remunerazione
del capitale investito.

Scheda informativa
La rete interdiocesana Nuovi
stili di vita ha messo a di-
sposizione di tutti gli utenti
del web un dossier sull’ener-
gia costituito di 12 schede
“per ripensare le scelte”. Il
documento, reperibile sul
sito della Caritas diocesana
insieme al manifesto della
campagna “Acqua dono di
Dio e bene comune”, può
essere particolarmente uti-
le a famiglie, educatori e
catechisti per promuovere
nuovi stili di approccio al-
l’energia. L’ufficio Caritas
diocesano si rende disponi-
bile sia per la stampa dei
materiali sia per animare
incontri sul tema della
sostenibilità. Info: Caritas
diocesana, tel. 059 689370;
segreteria@caritascarpi.it;
www.caritascarpi.it

H2Oro - Lo spettacolo
Giovedì 26 maggio presso
il salone parrocchiale di
Sant’Agata Cibeno si terrà
uno spettacolo dedicato al
tema dell’acqua intitolato:
“H2Oro – L’acqua un dirit-
to dell’umanità”. L’evento
è promosso da Caritas
diocesana e curato dalla
compagnia teatrale Itineraria
(www.itineraria.it).

Produrre un chilo di carne
bovina comporta in media
l’uso di 15.500 litri d’ac-
qua e un chilo di carne di
pollo 3.900, mentre un chilo
di cereali 1.300; ci voglio-
no 10.000 litri d’acqua per
produrre un paio di jeans e
2 mila per una maglietta di
cotone.

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

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

tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

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

Caritas
diocesana

L’acqua è essenziale
per la vita delle persone
e l’accesso ad essa
costituisce un diritto
universale inalienabile
(Compendio della
Dottrina sociale della
Chiesa n.° 485)

cio Caritas che per giovedì
26 maggio propone uno spet-
tacolo sul tema intitolato
“H2Oro – L’acqua un diritto
dell’umanità” . “Nelle pros-
sime settimane – ha detto Ste-
fano Facchini, direttore
Caritas diocesana – inviere-
mo tutto il materiale prodotto
dalla rete interdiocesana su
acqua ed energia ai parroci,
ai responsabili di caritas par-
rocchiali, educatori e cate-
chisti. Si tratta – continua – di
materiale che non è nato a
motivo del referendum né si
esaurisce il 13 giugno: cre-
diamo nel valore di questi
documenti, fruibili in ogni
contesto educativo e
formativo, ricchi di informa-
zioni anche se certamente non
esaustivi dell’argomento. I dati
che sono stati raccolti e che
vengono così presentati sono
utili ad alimentare la rifles-
sione individuale e comuni-
taria verso nuovi stili di vita”.

a cura di
Pietro Guerzoni

monsignor Mariano Crociata

Copertina

Nuovi stili di vita

La rete
interdiocesana
Nuovi stili di
vita nasce nel
2007 da alcu-
ni organismi
diocesani che
decidono di unire conoscen-
ze ed esperienze per pro-
muovere un movimento cat-
tolico sui Nuovi Stili di Vita
nella Chiesa e nella Socie-
tà. Alla Rete possono ade-
rire gli Organismi diocesani
incaricati che desiderano
parteciparvi.
Info: www.reteinterdio
cesana.wordpress.com
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Una raccolta di rifiuti
straordinaria a Gargallo

Volontari all’opera

Luca Lombroso

ffetto serra, 1987: anno
più caldo della storia.
Con questo ritaglio di
giornale che ho conser-

vato gelosamente per futura me-
moria ho aperto la serata tenuta
a Medolla mercoledì 13 aprile,
sull’impatto dei cambiamenti
climatici e del picco del petro-
lio sulla salute. Cos’è successo
dopo il 1987? È successo, anzi-
tutto, che quasi tutti gli anni sul
pianeta terra sono stati più caldi
del 1987 e altrettanto è avvenu-
to a Modena, in base ai dati
dell’Osservatorio Geofisico. I
10 anni più caldi sono, con po-
che eccezioni, tutti appartenen-
ti al XXI secolo. Dunque il
global warming, da cui già allo-
ra alcuni scienziati, spesso deri-
si o perfino umiliati, avevano
messo in guardia, esiste ed oggi
la scienza lo ritiene
“inequivocabile”. Perché la ter-
ra si scalda? Scientificamente
dovrei usare termini come “è
molto probabile…”, ma taglio
corto e lo dico brutalmente: è
colpa dell’uomo.
Disboschiamo, cambiamo l’uso

del suolo, allevia-
mo intensamente
bestiame e colti-
viamo in modo
non sostenibile,
ma soprattutto
bruciamo enormi quantità di
combustibili fossili: ogni secon-
do vanno in fumo 1000 barili di
petrolio, l’Italia ogni giorno ne
brucia l’equivalente di una pe-
troliera gigante. Fumare nuoce
alla salute: come nessuno oggi
nega che il fumo delle sigarette
può causare cancro e malattie
cardiovascolari, è difficile ne-
gare che alla Terra non facciano
niente 30 miliardi di tonnellate
di anidride carbonica aggiunte
ogni anno in atmosfera. Il pia-
neta ha la febbre, perde ghiac-
cio, si innalza il livello del mare
e i livelli di CO2 raggiungono
soglie mai viste per una cartella
clinica fuori controllo. Peraltro
il global warming è solo uno dei
sintomi di una malattia più gra-
ve: “i cambiamenti climatici”.
Potrei snocciolare dati a ripeti-
zione sulle vittime da caldo o da
smog, ma credo non sia una

questione di
numeri bensì
di moralità:
sappiamo che
la Terra si
scalda e che

siamo noi, se non agiamo sarà
sempre peggio.
A furia di bruciare petrolio il
“serbatoio dell’Astronave ter-
ra” inizia a volgere verso il ros-
so: non che finisca di botta, il
petrolio, ma declinerà, presto e
in modo subdolo e inesorabile e
il problema non sarà semplice-
mente andare a piedi o illumi-
narsi a candela, ma gli oltre
500.000 prodotti derivati dal pe-
trolio, incluse le stesse candele,
ma anche farmaci, fertilizzanti,
biomedicale e indirettamente
cibo. L’impatto maggiore del
peak oil è il crollo del sistema
economico-fiscale e il conse-
guente ridimensionamento dei
servizi che tutti già vediamo.
Ma possiamo agire: il protocol-
lo di Kyoto era affrontabile coi
semplici piccoli gesti quotidia-
ni, le “buone pratiche” come
abbassa, spegni, ricicla, cam-

Si è parlato di “Cambiamen-
ti climatici e picco del petro-
lio. Due grandi sfide per la
salute e la società” nel corso
della conferenza promossa a
Medolla da Circolo Medico
Merighi, Sezione Ammi (Mo-
gli dei Medici) di Mirandola
e Amo Area Nord con l’inter-
vento di  Luca Lombroso,
metereologo, divulgatore
ambientale, del Dipartimen-
to di Ingegneria dei materiali
e dell’Ambiente dell’Univer-
sità degli Studi di Modena-
Reggio Emilia. Ecco una sin-
tesi dell’interessante relazione
che opportunamente accom-
pagna la campagna ecclesia-
le lanciata nei giorni scorsi
sulla risorsa acqua.

E

Clima e salute

Da sinistra Nunzio Borelli, Luca Lombroso,
Donatella Pozzetti (Amo AreaNord),

Lara Mantovani Uguzzoni (Ammi)

Una raccolta straordinaria, in molti sensi, è stata quella fatta da
cinque volontari di Gargallo che hanno portato alla luce 2,30 metri
cubi di plastica, 0,70 metri cubi di vetro e lattine e circa 1 metro
cubo di rifiuti indifferenziati, perlustrando solo alcuni fossi della
zona ovest di Gargallo per circa una ventina di chilometri e
percorrendo diverse vie: via Chiesa, via Burzacca, via della Rosa,
via Paganelle Guerri, via Argine Panzano, via Zanini, via Mulini,
via Beghetto fino all’incrocio con via Bersana.
“È un percorso limitato quello svolto – afferma l’ideatore dell’ini-
ziativa –; avremmo voluto completarlo cercando di coprire più
zone possibili di Gargallo, ma l’erba alta nei fossi non ce lo ha
permesso”. Ciononostante i rifiuti raccolti in solamente otto uscite
non sono davvero pochi.
I cinque volontari, che preferiscono rimanere anonimi per dare più
risalto all’operato in sé che a loro stessi, raccontano come sono
rimasti stupiti di ciò che hanno trovato: carta, vetro, lattine,
plastica, secchi di plastica, scarpe e scarponi, borse, marsupi,
cinture, vestiti, siringhe, cd e dvd, barattoli di omogeneizzati,
biscotti, copricerchi e specchi di automobili, ma anche due sacchi
di cemento-amianto.
“E pensare che da bambini, sessant’anni fa, facevamo il bagno nei
fossi perché l’acqua era limpida. Oggi come siamo arrivati a questi
livelli? Io l’ho fatto pensando alla mia nipotina, alle generazioni
future, con la speranza che un giorno possa tornare come allora”
afferma l’ideatore dell’iniziativa.
L’idea era nata venerdì 18 febbraio alla fine dell’incontro sulla
Costituzione Italiana, organizzato dall’Anpi in collaborazione
con la Parrocchia di Gargallo e Giovanni Taurasi, presidente del
Consiglio Comunale di Carpi, come una forma di messa in pratica
di quell’amore e rispetto del proprio paese e del proprio territorio,
che emerge anche dalla nostra Costituzione.
“È veramente triste” sottolineano i volontari “come oggi, nel
2011, e in una realtà come quella di Carpi in cui la raccolta
differenziata funziona e in cui i cassonetti lungo le strade non
mancano, ci siano ancora persone che buttano qualsiasi cosa nei
fossi, senza pensare alle conseguenze, senza rispettare il territorio
e le persone che vivono lì”.
La speranza è che, in collaborazione con il Comune di Carpi e in
particolare con l’assessore all’ambiente Simone Tosi, che ha
incontrato i volontari e visto con i propri occhi la raccolta straor-
dinaria dei rifiuti, possa nascere l’anno prossimo un’iniziativa
aperta a tutti i cittadini, magari anche a gruppi di giovani e studenti,
con l’intento di prendersi cura concretamente dei luoghi in cui
viviamo per renderli migliori, cercando di sensibilizzare e coin-
volgere più persone possibile.

Lucia Truzzi

Una raccolta di rifiuti
straordinaria a Gargallo

Volontari all’opera
Sulle problematiche ambientali e le conseguenze per il
benessere dei cittadini ci sono opinioni spesso divergenti
tra gli esperti ma nel dubbio vale la pena rischiare?

mina. L’Italia non ha però ri-
spettato l’impegno preso, e ora
ci aspettano compiti più impe-
gnativi: riduzioni di emissioni
serra del 20-30% sono senz’altro
possibili anche entro il 2020 e i
vantaggi sarebbero enormi an-
che dal punto di vista economi-
co: ma non credo anche qui sia
una questione di cifre, bensì di
opportunità. Opportunità che
vengono dallo sviluppo verde o
dalla green economy, troppo
spesso molto economy e poco
green. Qualcuno mi ha fatto
presente che uno dei miei motti
– compra meno – va contro le
esigenze di occupazione: ma si
lavora anche riparando, non solo
producendo e buttando.
La vera opportunità però è verso
noi stessi, verso altri popoli e
verso altre generazioni. Certo, ci
sono dei dubbi, pochi in verità,
ma conviene rischiare? Io penso
di no, perché (rif.V.Klemes, un
idrologo): “Le decisioni sono
importanti nel dubbio: il pazien-
te se ne fa di poco di una diagno-
si accurata basata sulla propria
autopsia”.

Un piatto di spaghetti ri-
chiede un input energetico
pari a 1 kg circa di petrolio

I sei corsi inizialmente programmati presso la Casa del Volontariato non sono più sufficienti per
rispondere alla richiesta e da qualche settimana ne sono stati avviati altri due presso la sede
dell’Università Mario Gasparini Casari a Palazzo Corso. “Per noi – afferma la presidente Maria
Cristina Verrini – è stato positivo entrare tra i partner attivi del progetto ‘Ero straniero’ in

quanto ben sappiamo quanto sia importante
il valore della lingua per una piena integra-
zione sociale e culturale delle persone che
arrivano da Paesi lontani”. I due corsi sono
curati da nucleo di docenti volontari tra cui
Mariella Gramoli, Gaetano Bonicelli, Bruno
Spaggiari, Guido Capiluppi, ma se ne pre-
vede presto un altro rivolto in particolare alle
badanti, oltre a quello già attivo presso la
parrocchia di San Nicolò. L’esigenza di ap-
prendere i fondamenti della lingua italiana si
è resa particolarmente pressante per gli stra-
nieri in vista della prova che devono sostene-
re per ottenere il permesso di soggiorno di

Cultura e Società

lunga durata.
L’utenza dei corsi è
prevalentemente ma-
schile anche se è ri-
levante la presenza
femminile, soprattut-
to nordafricane, nei
corsi organizzati al
mattino. Più difficile
risulta il coin-
volgimento delle don-
ne pakistane ma ci sono segnali incoraggianti.
I corsi termineranno mercoledì 8 giugno per riprendere nel mese di settembre; nel frattempo gli
organizzatori, cooperativa Il Mantello, Azione Cattolica, Udi e Masci, stanno preparando una
bella festa conclusiva durante la quale si potranno assaporare anche delizie della cucina etnica.

Tutte le informazioni relative al progetto “Ero straniero” si possono trovare sul sito
www.erostraniero.it

Ero straniero: aumentano i corsi
Lezioni anche presso l’Università Mario Gasparini Casari
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Fino al 18 maggio è possibile visionare il Regolamento
per la disciplina delle attività rumorose temporanee

CronaCarpi

Tra suoni e rumori
Annalisa Bonaretti

“Mi spiace, non possiamo fare niente, non abbiamo il fonometro,
lo strumento per misurare i decibel, così possiamo solo andare e
chiedere se hanno la cortesia di abbassare il volume, niente di più.
Di ufficiale, non possiamo proprio fare nulla. Comunque, sappia
che abbiamo ricevuto già parecchie lamentele”, è quanto ripete
un vigile garbato quando, una domenica verso le 13.30, telefoni
alla Polizia Municipale perché dal parco si alza una musica
assordante, e le finestre vibrano come ci fosse un terremoto no-
stop.
La musica non si abbassa, richiami dopo un’oretta e la risposta di
un altro agente è più o meno la stessa. Non possiamo fare niente,
la questione va risolta a monte: il Comune che dà le autorizzazioni
o l’Arpa.
Intanto, l’unica cosa che resta da fare è uscire presto di casa
perché il frastuono è assurdo. Ti chiedi come faranno le persone
ricoverate in ospedale a riposare. Fosse almeno una bella musi-
ca…
Finalmente arriva lunedì mattina e puoi chiamare il Comune e
l’Arpa per avere qualche ragguaglio. L’assessore all’Ambiente
Simone Tosi conferma che la Polizia municipale non è più fornita
di fonometro ma che “per le emergenze ambientali c’è un tecnico
abilitato per la pronta reperibilità. Può essere contattato uno
dell’Ufficio Ambiente”.
Con la telefonata all’Arpa le cose si spiegano meglio: innanzitutto
non si può intervenire quando ci sono manifestazioni previste
perché, il fatto stesso che siano programmate, esclude l’emergen-
za. Eccoci, ci siamo, l’ennesima cosa all’italiana. Basta un cavillo
e tutto si blocca. Assurdo. Sempre dall’Arpa, con gentilezza, fanno
sapere che i permessi lì dà il Comune e che per quella domenica
l’Arpa non è stata coinvolta in nessun procedimento. La deroga ai
limiti acustici è stata fornita dall’Ufficio Ambiente del Comune e
il rumore non è considerato un fatto ambientale. Si aggiunge,
interessante, questa considerazione: non occorre un fonometro
per misurare il rumore, almeno per orecchie esperte. “La giorna-
ta di ieri – spiega un tecnico Arpa – non ha aiutato per nulla, c’era
molto vento e visto che il rumore è un’onda, si è propagato. Il
suono ha una direttiva, non si propaga in modo emisferico.
Fortunatamente è andato verso Est e non verso Ovest, in quel caso
avrebbe colpito la struttura ospedaliera. Ed è proprio per questa
vicinanza con l’ospedale che il Parco della Resistenza è conside-
rato un sito sensibile. Chi è preparato sa che i problemi si possono
risolvere anche con piccoli accorgimenti come il direzionare le
casse in un verso piuttosto che in un altro, ma ieri suonavano dei
ragazzini, probabilmente impreparati e con amplificatori non di
grande qualità. Sulla base delle richieste pervenute – aggiunge –
l’amministrazione comunale autorizza le manifestazioni in dero-
ga. Per quanto riguarda i vigili, spesso si disarmano da soli. Non
avranno il fonometro, ma hanno altri strumenti, soprattutto hanno
uffici ai quali rivolgersi. Poi possono controllare le modalità, il
rispetto degli orari”. Come dire, un rimpallo di responsabilità.
Così, i 70 decibel tollerati possono aumentare fino a cento e oltre,
e se il vento si fa sentire la situazione si fa critica.
Capita spesso per chi vive vicino ai locali pubblici. Tanto per non
fare nomi, il 39, il Mattatoyo, il bar della Biblioteca Loria,
l’Ambrosia. La musica scatena. Chi la fa, chi l’ascolta e i clienti
dei bar e i vicini, infuriati.
Con saggezza dall’Arpa fanno sapere che “non è semplice, ma
assolutamente necessario, trovare  una dimensione giusta per la
città”. Cosa non facile: mettere d’accordo associazioni di catego-
ria con semplici cittadini, le loro diverse esigenze richiede un
grande equilibrio. Dote che dovrebbe essere della pubblica ammi-
nistrazione. Oggi, con il Regolamento comunale, verranno disci-
plinate le attività rumorose temporanee, e le cose dovrebbero
migliorare. O, almeno, è questo che ci aspettiamo. Se lo aspetta
anche Alberto Bracali, responsabile Uffico Ambiente, che precisa
di non essere stato avvisato della manifestazione, ma è così
quando “l’attività è temporanea, ovvero si esaurisce entro la
mezzanotte”. Ma anche di giorno i rumori sanno essere molesti.

consiglio comunale ha
trattato in una delibera
l’adozione del Rego-
lamento per la disci-

plina delle attività rumorose
temporanee. Finora il tema
era stato normato da due or-
dinanze sindacali; poi, in at-
tesa di un provvedimento or-
ganico, integrando quanto più
possibile i rispettivi dispositivi
con gli indirizzi della diretti-
va regionale del 2002 su que-
ste attività, nel 2010 ha preso
forma. E questo grazie a un
gruppo di lavoro formato da
tecnici del Settore Ambiente,
della Polizia Municipale, dello
Sportello Unico per le Impre-
se e del Settore Cultura. Suc-
cessivamente il gruppo di la-
voro è stato allargato a tecni-
ci dei servizi/settori interes-
sati alla materia appartenenti
ai Comuni dell’Unione delle
Terre d’Argine.
La proposta di Regolamento
si sviluppa in 6 sezioni, 16
articoli e 2 tabelle. Il docu-
mento si applica alle seguenti
categorie di attività e/o sor-
genti sonore: lavorazioni di-
sturbanti e/o utilizzo di mac-
chinari rumorosi nell’ambito
di cantieri edili, stradali e
assimilabili; attività agricole
a carattere temporaneo e sta-
gionale svolte con macchina-
ri mobili; manifestazioni a ca-
rattere temporaneo, compren-
dendo fra queste i concerti,
gli spettacoli (anche in movi-
mento), le feste popolari, le
sagre, le manifestazioni sin-
dacali, quelle di partito o di
beneficenza, le celebrazioni,
i luna-park, i circhi, le mani-
festazioni sportive; discote-
che all’aperto; manifestazio-
ni temporanee svolte all’aperto
a supporto dell’attività prin-
cipale di pubblici esercizi e/o
circoli privati; particolari sor-
genti sonore, quali cannoncini
antivolatili e cannoni ad onde
d’urto per la difesa
antigrandine.
E’stato mantenuto nel docu-
mento il principio sancito dalla
Legge regionale del 1995,
ovvero la minimizzazione del
disturbo arrecato ai residenti
attraverso la tutela, quanto
meno, del riposo notturno.
Inoltre, se è vero che il Rego-
lamento consente, ad esem-

pio, un maggior numero di
manifestazioni rispetto alla
direttiva regionale, per con-
trappeso e a tutela dei resi-
denti, all’articolo 14 si intro-
ducono una serie di limita-
zioni che permettono al Co-
mune, qualora ne ricorra la
necessità, di intervenire ‘in
riduzione’ rispetto a tutti i
limiti previsti in tabella.
Altre modifiche rispetto alle
linee guida regionali riguar-
dano una accentuata sempli-
ficazione delle procedure am-
ministrative per i cantieri edili
che, se rispettano i limiti acu-
stici e orari del regolamento,
sono automaticamente dero-
gati senza necessità di pro-
durre alcuna documentazio-
ne. Viene introdotta una pro-
cedura semplificata per le ma-
nifestazioni che rispettano li-
miti e orari (comunicazione
invece di autorizzazione
espressa) e per quelle che si
svolgono tradizionalmente sul
territorio comunale (luna park,
Festa del Patrono, CarpiEstate,
Maratona, ecc.), se inizial-
mente individuate con appo-
sita determina dirigenziale;
vengono stralciate alcune at-
tività temporanee ‘minori’,
quali l’utilizzo di macchine
da giardino, di utensili per
piccole manutenzioni e degli
altoparlanti, che sono state
inserite nel recente Regola-
mento di Polizia Urbana. Ma-
nifestazioni con grande af-
fluenza di pubblico e lunga
durata dovranno sempre ter-
minare le loro emissioni so-
nore alle ore 24.
Allegato al Regolamento un
documento ad hoc riporta le
aree per le quali è necessaria
l’autorizzazione comunale per
lo svolgimento di attività tem-
poranee rumorose: piazzale
delle piscine-area Fiere, piazza
Martiri, piazzale Re Astolfo,
piazza Garibaldi, Cortile
d’onore, Cortile di Levante,
Cortiletto Nord di Palazzo dei
Pio, Cortile dello Spazio gio-
vani Mac’è!, Chiostro di San
Rocco.

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

Il

Una serata all’insegna dei giovanissimi di talento quella organiz-
zata dal Lions Host e dal Lions Alberto Pio con ospiti appartenenti
al mondo dell’istruzione: l’assessore Cleofe Filippi, Franco
Bussadori e Maria Rosaria Russo (Sacro Cuore), Vito Pecoraro
e Francesco Colopi (Odoardo Focherini), Eria Bulgarelli e
Chiara Bruschi (Alberto Pio), Cinzia Principi (Guido Fassi),
Emanuela Ballesini, Nadia Ceriani e Daniela Marchi (Renzo
Gasparini di Novi); tra gli ospiti anche  Stefano Facchini (Caritas
Diocesana) a cui è stato consegnato un service a sostegno dell’at-
tività di Porta Aperta, presentata dallo stesso Facchini.
Ormai, da molti anni, i due club cittadini si presentano alle scuole
medie di primo grado frequentate da ragazzi di 11, 12, 13 anni,
proponendo di creare “Un Poster per la Pace” che quest’anno ha
un tema ricco di speranza, “Una Visione di Pace”.
Un tema, si potrebbe dire, un poco idilliaco se si pensa agli attuali
accadimenti mondiali, ma, se si pensa alla nostra realtà abbiamo
buoni motivi per sperare che le nuove generazioni vivano la
cultura della pace; e questo appare dalle opere che vediamo
esposte. A conclusione delle procedure per l’assegnazione del
premio, la commissione valutatrice, tra le 151 opere pervenute, ha
scelto 6 lavori da inviare alla selezione distrettuale. L’iter prevede
che dopo il superamento della selezione distrettuale si passi alle
selezioni nazionali per giungere fino alla selezione internazionale.
Purtroppo le opere presentate si sono fermate alla selezione
distrettuale.
I clubs hanno voluto comunque consegnare un diploma che
riconosce il valore delle opere selezionate.
Giunto alla nona edizione, il Premio La Faretra è istituito dal Lions
Club Carpi Host, in collaborazione con la famiglia Rizzoli in
memoria del socio e Melvin Jones Fellow Ruggero Rizzoli. Il
premio è destinato agli studenti del terzo anno delle scuole medie
di primo grado che, licenziatisi nell’anno 2009/10 con il massimo
dei voti, si siano distinti per l’impegno e la coerenza durante il loro
percorso scolastico. Il premio consiste nell’attribuzione di una
borsa di studi del valore di 500 euro.

“Poster per la Pace”
Presentazione fatta con Romano Pelloni
Martina Sacchetti della 3° B Scuola A. Pio Carpi
Eleonora Prinster 2° B Scuola A. Pio Carpi
Marco Ardanese 2° G Scuola A. Pio Carpi
Victor Bruneau 2° Scuola Sacro Cuore Carpi
Mara Finelli 3° A Scuola Renzo Gasparini Novi
Asia Druda 3° A Scuola Renzo Gasparini Novi
“Mi complimento con gli studenti ed anche con i genitori, ringra-
zio gli insegnati ed i dirigenti scolastici per aver aderito al
concorso”, le parole di Romano Pelloni, artista e socio Lions Host

“La Faretra”
Elena della Casa delle scuole A. Pio di Carpi
Erica Campedelli delle scuole Guido Fassi di Carpi
Jin Yi Hou delle Scuole Focherini di Carpi
Maria Francesca Zaccara dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi
Sara Finelli delle scuole Gasparini di Novi

Bravi bravissimi
Il Lions premia i giovani più
meritevoli delle scuole medie
Nella foto tavolo presidenza: Rizzoli, Cleofe Filippi, Claudio
Pirondi, Cecilia Pirondi, Romano PelloniEvitare l’inquinamento acustico

Era il 5 maggio del 2006 quando in
Zimbawe, a soli 68 anni, è morto
Gianpaolo Tarabini.
A cinque anni dalla scomparsa il suo
ricordo di imprenditore autentico, in-
telligente, lungimirante, serio, resta immutato in una città
che oggi più che mai avrebbe bisogno di punti di riferimen-
to per guardare con fiducia al futuro.

In memoria di Gianpaolo Tarabini
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Una messa celebrata da don Carlo Malavasi per il Caseificio
Oratorio San Giorgio che guarda con fiducia al futuro.
Tra i progetti, un nuovo deposito per sistemare al meglio le forme

Il sapore del Parmigiano carpigiano
Annalisa Bonaretti

sempre stato “il”
caseificio anche quan-
do sul territorio ce
n’erano una trentina,

adesso lo è per forza di cose
“il” caseificio visto che è ri-
masto l’unico. E questo la
dice lunga sull’agricoltura del
territorio, un bene sempre più
da tutelare visto come vanno
le cose.
Il caseificio in questione è
l’Oratorio San Giorgio che
anche quest’anno, come d’abi-
tudine, ha celebrato il santo
protettore – san Giorgio è il
23 aprile, quest’anno vigilia
di Pasqua – con una messa
celebrata da don Carlo
Malavasi e un momento co-
munitario. “E’ andato tutto
benissimo, non ho contato le
persone ma ce n’erano alme-
no 150 – racconta il
vicepresidente Emilio
Cavazzuti -; ci sono stati però
due nei. Il primo, il più gran-
de, l’assenza del Vescovo.
Ormai lo sapevamo ed erava-
mo preparati, ma ci è manca-
to anche se abbiamo sentito
comunque vicino monsignor
Elio Tinti. Ci ha inviato una
lettera che abbiamo molto
gradito, sappiamo che ci vuo-
le bene e noi contraccambia-
mo in egual misura affetto e
stima. Altro neo, il non aver
potuto stare in caseificio.
Temevamo la pioggia così
abbiamo scelto di andare in
chiesa a Santa Croce per la
messa che, generalmente, in
condizioni di tempo buono,
celebriamo all’aperto in
caseificio. Poi, visto che era-
vamo lì, siamo rimasti in
canonica per il rinfresco”.
Tra gli intervenuti, Luigi
Verrini, attualmente presiden-
te di Modena Fiere e già di-
rettore del Consorzio del Par-
migiano-Reggiano e presiden-
te della Cassa di Risparmio di
Carpi, il direttore di
Confcooperative Modena
Cristian Golinelli, l’asses-
sore provinciale all’Agricol-
tura Giandomenico Tomei,
quello comunale Simone

Morelli. Assente giustificato
il presidente del Consorzio
del Parmigiano-Reggiano,
Giuseppe Alai, che non è mai
mancato ma in quest’occa-
sione era a San Patrignano
per un evento che non ha po-
tuto evitare.
Il San Giorgio è un piccolo-
grande caseificio – lavora 30
mila quintali di latte, produce
5 mila e 500 forme – che,
ormai un quarto di secolo fa,
ha saputo guardare avanti con
un’abile strategia commercia-
le. Strategia sdoppiata su due
livelli, logistica e prodotti.
Sono stati assi nella manica il
punto vendita al Mercato co-
perto oltre quello all’interno
del caseificio stesso, e un’of-
ferta di prodotti – ricotta,
stracchino, formaggio fuso,
mozzarella, mascarpone,
yogourth e altro - che va oltre
il Parmigiano. Due aspetti che
probabilmente hanno fatto la
differenza consentendo al San
Giorgio di rimanere mentre
tanti altri caseifici sono stati
costretti a chiudere.
Lavorano ancora con passio-
ne e sacrificio i soci del San
Giorgio, consapevoli che il
buon Parmigiano si fa solo a
certe condizioni. “Noi lo fac-
ciamo ancora come una volta
– racconta Cavazzuti -, e no-
nostante siano più costosi uti-
lizziamo solo prodotti natu-
rali come, ad esempio, il ca-
glio di origine animale. Noi,

come contadini e soci
conferitori, facciamo del no-
stro meglio per produrre un
latte di assoluta qualità, poi
c’è il casaro, la seconda parte
del processo-qualità, ma al-
trettanto importante. Dopo
quattro-cinque anni di prezzi
non remunerativi – osserva –
in un anno il Parmigiano è
aumentato molto. E’ un bene,
ma occorre fare attenzione
perché un grosso aumento, in
un periodo di crisi come que-
sto, può corrispondere anche
a un calo delle vendite. Serve
equilibrio”, e qui è la saggez-
za antica del contadino che
viene fuori. “I contadini –
afferma estraniandosi per un
attimo dalla categoria – sono

brava gente, ma si lamentano
tanto. Non è che non ci siano
le ragioni, beninteso, ma bi-
sogna cercare il modo per
superare le difficoltà, pian-
gersi addosso è inutile. Tanto
lo sappiamo – dice più consa-
pevole che rassegnato –, noi
contiamo poco, rappresentia-
mo solo il 2-3% dei voti, in
più siamo frammentati. Ecco
spiegate le ragioni per cui la
politica ci ignora”. Chiaro
come sa essere chiaro un uomo
che, da una vita, si alza all’al-
ba per accudire le vacche e
tutto il resto. Essenziale come
la vita vera – e cruda – di chi
è a contatto quotidiano con la
terra, Emilio Cavazzuti non
parla, esprime perle di sag-
gezza. “In via Imperiale ci
sono due querce che sono una
meraviglia, e quando non ci
devo passare ci passo comun-
que perché davanti alla
maestosità della natura, ai
tempi lunghi della natura, noi
tutti ci dobbiamo inchinare.
E’ lei che ci insegna che pri-
ma di raccogliere occorre se-
minare e che si semina anche
sapendo di non vedere il ri-
sultato, ma con la consapevo-
lezza che ci sarà un altro,
nostro figlio o meno, pronto a
raccogliere il frutto delle no-
stre fatiche”. In un tempo in
cui la fretta, il tutto e subito,
fa da padrone, queste sempli-
ci verità tintinnano nell’aria
come fossero monete d’oro.

• 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 •
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

È

Il progetto più ambizioso dei
soci del Caseificio Oratorio
San Giorgio è realizzare, al-
l’interno della proprietà, un
magazzino dove poter depo-
sitare le forme di Parmigia-
no che, adesso, albergano al-
trove. “Tra affitto, andare a
portare le forme e andare a
prenderle impieghiamo tem-
po e denaro; se l’ammini-
starzione ci darà l’opportu-
nità avremo finalmente tutto
in casa. Non pensiamo mai a
fermarci – commenta Emi-
lio Cavazzuti - dobbiamo
sempre guardare al futuro e
questo nuovo deposito, per
noi un investimento impor-
tante, è la nostra prova di
fiducia nel domani”.

La degustazione finale dei piatti di pesce con abbinamenti a
vini prestigiosi ha chiuso con grande soddisfazione degli
“allievi” il primo corso di cucina di pesce per amatori alla
scuola alberghiera. Nelle funzionali ed attrezzatissime cuci-
ne del Centro di formazione professionale Nazareno, hanno
lavorato ai fornelli 16 appassionati, interessati a scoprire i
trucchi ed i segreti per cucinare il pesce di mare sotto la guida
di Francesco Esposito, chef e insegnante della scuola.
Il corso, articolato in tre incontri, ha trattato i metodi di
cottura e preparazione di carpacci, crostacei e salse a base di
pesce di mare freschissimo e prevedeva la degustazione
guidata con abbinamento dei vini più adatti a farne esaltare i
sapori.
Il direttore della scuola, Luca Franchini, sottolinea che “la
passione ‘sana’ per la cucina è passione per l’uomo, per
l’accoglienza nel senso più pieno e alto. La ristorazione,
infatti, può essere considerato come il ‘mestiere dell’acco-
glienza’: tutta la nostra civiltà, libera dai tabù alimentari che
consideravano prima di Cristo alcuni alimenti come immon-
di, è imperniata sulla legge dell’agape, la carità fraterna, con
un termine che alle origini indicava, appunto, il banchetto
comunitario. Per questo è tradizione mangiare insieme, invi-
tare qualcuno a pranzo, darsi appuntamento in occasione
delle feste con un banchetto, onorare i presenti con un
pranzo”.
Franchini prosegue ricordando un’affermazione del noto
critico enogastronomico Paolo Massobrio, utile a compren-
dere quale distanza ci sia fra l’amore per la cucina e la
passione decadente e fine a se stessa per il cibo a cui spesso
assistiamo: “C’è sempre qualcosa oltre al pane e al vino, al
mangiare ed al bere (bene). Sono come fenomeni che ci
descrivono e, d’un tratto, nel bel mezzo di una tavola con
accanto gli amici, ci riportano a un’origine, là dove scopri che
tutto, ma proprio tutto, sembra essere stato fatto per te… È
una bellezza, in fondo, che solo l’appiattimento distratto può
sfocare, banalizzando anche il mangiare e il bere”.
Il Centro, considerato il favore che incontrano questi corsi per
appassionati da affiancare alla formazione tradizionale per i
ragazzi, sta preparando una nuova iniziativa: il corso di
cucina di secondo livello, dove le preparazioni saranno più
complesse, proseguendo nella scoperta delle nuove tendenze.
Per informazioni sui corsi per amatori e gourmet è possibile
contattare il Centro di formazione Nazareno al n. 059 686717
(Chiara) o inviare una e-mail all’indirizzo info@nazareno.it.

Oltre al pane e al vino…
Al Nazareno si è concluso con successo il
primo corso di cucina di pesce per amatori

In piedi a destra
Emilio Cavazzuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRIBUTI PER I PROGETTI A 

FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI  

ARTICOLI 

DONATI DA DITTE E PRIVATI E DA 

CI

LABORATORI CREATIVO-TERAPEUTICI  

DEI PAZIENTI. 
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Nella giornata di sabato 14 maggio i cittadini potranno visitare i principali impianti di AIMAG e delle società del Gruppo 
con la guida di tecnici e personale esperto che illustreranno le caratteristiche dei vari impianti

Impianti aperti | Sabato 14 Maggio 2011

Campo pozzi e 
impianto fotovoltaico
a Cognento in Via D’Avia Sud

Apertura sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 
con prenotazione obbligatoria 
Sarà possibile visitare, con itinerario guidato, 
la centrale acquedottistica. Per la visita guidata 
è necessaria la prenotazione via internet (www.aimag.it) 
o via telefono allo 0535/28430-0535/28432 

Impianto Fotovoltaico 
ad inseguimento solare 
a Concordia sulla Secchia

Apertura sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 
con prenotazione obbligatoria
Sarà possibile visitare, con itinerario guidato, l’impianto 
fotovoltaico di Concordia. Per la visita guidata è necessaria 
la prenotazione via internet (www.aimag.it) 
o via telefono allo 0535/28430-0535/28432 

Impianto di Compostaggio 
a Fossoli di Carpi in Via Valle 

Apertura sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 
con prenotazione obbligatoria

Sarà possibile visitare, con itinerario guidato, l’impianto 
di compostaggio di Fossoli. Per la visita guidata è necessaria 

la prenotazione via internet (www.aimag.it) 
o via telefono allo 0535/28430-0535/28432

Depuratore di Carpi 
e Laboratorio di Analisi 

a San Marino di Carpi in Via Bertuzza 

Apertura sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 
con prenotazione obbligatoria

Sarà possibile visitare, con itinerario guidato, 
l’impianto di depurazione. Per la visita guidata è necessaria 

la prenotazione via internet (www.aimag.it) 
o via telefono allo 0535/28430-0535/28432 

C

Chimar affronta il tema in un incontro con le
aziende del Network Fornitori Accreditati Crit

Innovazione nella
progettazione

himar ha ospitato un
tavolo di lavoro e con-
fronto con i 40 fornitori

accreditati Crit sul tema “L’ap-
proccio per progetti nell’Uf-
ficio Tecnico”.
Il tavolo di lavoro ha lo scopo
di consentire alle imprese
partecipanti di confrontarsi sui
modelli organizzativi utiliz-
zati per la gestione dei pro-
getti, e in particolare sugli
strumenti e sulle metodologie
da utilizzare per favorire la
comunicazione tra i progettisti
e le altre funzioni aziendali.
Già da diversi anni Chimar,
azienda specializzata nella
progettazione e realizzazio-
ne di imballaggi industriali,
ha iniziato un percorso di in-
novazione collaborativa ade-
rendo alle attività del Network
Fornitori Accreditati.
“Dal 2008 facciamo parte di
questa rete di imprese - so-
stiene Marco Arletti, ammi-
nistratore delegato di Chimar
- in quanto crediamo che un
confronto con altre realtà pro-

duttive possa contribuire alla
nostra continua ricerca di so-
luzioni progettuali innovative
ed in linea con le richieste del
mercato.”
Il Network Fornitori Accre-
ditati è stato costituito nel 2006
allo scopo di raggruppare i
fornitori di eccellenza delle
aziende socie di Crit, broker
tecnologico di Vignola, spe-
cializzato nella pratica del-
l’innovazione collaborativa e
del trasferimento tecnologi-
co.
“Le aziende aderenti - spiega
Andrea Ceci, responsabile del
Network - possono usufruire
di diversi servizi, quali l’ac-

cesso a seminari, la possibili-
tà di confrontarsi con le altre
imprese su tematiche
tecnicoscientifiche e l’oppor-
tunità di interfacciarsi con le
aziende socie Crit.”
A questo tavolo di lavoro fa-
ranno seguito diverse altre
iniziative di innovazione
collaborativa, riguardanti temi
quali il sistema di gestione
qualità e l’automazione ap-
plicata ai processi produttivi.

Marco Arletti

Nel solco delle notizie che sem-
pre più spesso riempiono gli
organi di informazione circa la
scoperta di sostanze nocive in
capi di abbigliamento, realiz-
zati anche da griffe internazio-
nali, il direttivo di Lapam Moda
ha deciso di organizzare un
momento di approfondimento
su tali  tematiche che si terrà a
Carpi il prossimo 10 maggio a
partire dalle ore 18, presso la
locale sede dell’associazione.
“Vogliamo fornire alle impre-
se del comparto moda una cor-
retta informazione circa le so-
stanze nocive vietate nel setto-
re tessile. Quali accorgimenti
adottare nel confezionamento
dei capi, come reperire la ma-
teria prima conforme alla nor-
mativa vigente, quale documen-
tazione richiedere affinchè i
parametri corretti siano rispet-
tati lungo tutto il percorso del-
la filiera. Siamo infatti con-
vinti che  per le nostre imprese
il mantenere  buoni livelli di
mercato non possa che passare
soprattutto per la qualità dei
prodotti, la sicurezza dei capi
indossati e l’attenzione al con-
sumatore finale - è la riflessio-
ne di Federico Poletti, presi-
dente di Lapam Moda -; questo
incontro, a  carattere
seminariale, è realizzata in col-

laborazione con il Centro Qua-
lità Tessile di Carpi,  con il
quale, come associazione, ab-
biamo avviato da tempo una
forte percorso di condivisione.

Tale iniziativa - sottolinea il
dirigente Lapam – fa parte di
un miniciclo di incontri di ag-
giornamento per gli addetti del
settore che vedrà, poi, il suo
secondo appuntamento con lo
studio Sinecure di Carpi sul
tema della tutela del fashion
design. Questo momento ha lo
scopo di fornire ai produttori
di moda strumenti efficaci per
difendere in modo puntuale  le
idee e il design, il know how
produttivo, i marchi e i brevet-
ti delle aziende e si svolgerà
presso i locali della Lapam di
Carpi, nella giornata di marte-
dì 17 maggio, sempre dalle ore
18”.

Il 10 maggio alle 18 presso la sede Lapam Carpi un incontro per
approfondire un tema di grande attualità. Un secondo incontro il
17 maggio sulla tutela del fashion design

Corretta informazione sulle sostanze nocive

Moda al Futuro
Sabato 7 maggio alle ore 11 a Carpi presso Ferrovie
Creative (via Due ponti 25) si terrà l’evento conclusivo del
progetto Moda al Futuro realizzato da Lapam Confartigianato
sede di Carpi e Ipsia Vallauri. Il programma comprende il
saluto delle autorità, la sfilata dei capi realizzati dagli
studenti della classe 5B dell’istituto Vallauri e la premiazione
del concorso interno al progetto Moda al Futuro.
Segue aperitivo. L’evento è realizzato in collaborazione con
Azzurra & Company, Tessitura Florida, Spazio Sei Fashion
Group, Giglio Rosso Line, Pretty Mode, Mr.Giuly Mode,
Simply Woman, Liu-Jo, Cristina Gavioli, JolieJolie, Davolio
Daniele, Fashion Dog, Ean 13, Ella Lu, Creazioni 200, Mi-
Ba Tricot.
Info: Lapam, tel. 059 637411; cmedici@lapam.mo.it;
istituto Vallauri, tel. 059 691573; vallauri@vallauricarpi.it

Federico Poletti
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Successo della cena di beneficenza a favore dell’Endocrinologia
del Ramazzini organizzata da Apt, Associazione Pazienti Tiroidei

Una generosa serata di primavera
Annalisa Bonaretti

rimo obiettivo centra-
to. In appena sette
mesi – Apt, Associa-

zioni Pazienti Tiroidei è stata
costituita il 25 settembre
2010 – ha già fatto parec-
chie cose, tra tutte spicca
indubbiamente il contratto
a Giuliana Micale, presen-
tata nel corso della Serata di
Primavera, promossa dall’as-
sociazione, che si è svolta il
30 aprile presso Sport
Motoclub Uisp. La giovane
dottoressa ha appena preso
servizio presso il reparto di
Medicina del Ramazzini gra-
zie a un contratto reso pos-
sibile dai fondi stanziati da
Apt. L’enensima prova che
senza il privato o le associa-
zioni il pubblico è in serie
difficoltà.
Alla manifestazione hanno
partecipato in tanti, tra que-
sti l’assessore alle Politiche
Socio- Sanitarie Alberto
Bellelli e i rappresentanti
delle maggiori associazioni
carpigiane in campo sanita-
rio, in particolare Amo,
Alice, Amici del cuore, As-
sociazione Italiana Celiaci.
Erano presenti molti
primari e medici dell’ospe-
dale di Carpi (Paolo Accor-
si, Stefano Galli, Roberto
Marchesin, Mario
Santangelo), medici di Me-
dicina Generale (Alberto
Morellini) e farmacisti
carpigiani (Stefania Bellelli,
Antonia Delbue, Giusep-
pe Caramaschi). Tra i par-
tecipanti anche Nicoletta
Arbizzi e una delegazione
di La nostra Mirandola, a
dimostrazione di quanto la
società sia più avanti delle
istituzioni. Per il mondo del
volontariato sanitario, Carpi
e l’Area Nord sono già tut-
t’uno.
Come sottolineato da Alberto
Bellelli, questa grande par-
tecipazione di persone co-
stituisce il punto di forza
della cittadinanza, crea co-
munità ed è motivo di orgo-
glio per i suoi amministra-
tori. “L’Endocrinologia
carpigiana – ha affermato
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E’ possibile prevenire 3 ictus su 4
causati dalla fibrillazione atriale
controllando la pressione arteriosa.
Disponibile in farma-
cia il primo misuratore
di pressione con
rilevazione della
fibrillazione atriale e
tecnologia MAM , testato clinicamente
per la gravidanza ed in pazienti diabetici.
La tecnologia MAM effettua automatica-
mente 3 misurazioni valide consecutive,
riducendo possibili errori ed aumentan-
do l’affidabilità della rilevazione.

IN FARMACIA  È
POSSIBILE MISURARE

LA PRESSIONE INTRAOCULARE
E MONITORARE I PAZIENTI
AFFETTI DA GLAUCOMA.

L’ESAME È INDOLORE
E RICHIEDE POCHI MINUTI

Bellelli – rappresenta
un’eccellenza del no-
stro ospedale”. E non
solo, visto che Giampaolo
Papi, endocrinologo e pre-
sidente onorario di Apt, è
una figura riconosciuta e
stimata a livello internazio-
nale, e questo nonostante la
sua età – ha appena 40 anni
e, se solo lo volesse, una
carriera d’eccellenza davanti
a sé. “Ma io sto bene qui, mi
danno tutti in partenza per
altrove invece io resto qui,
perché sto bene qui, con voi”.
Ed è vero, perché oltre a
essere un eccellente medico
è una persona empatica che
riesce a integrarsi al meglio
con gli altri. E quanto fatto
in così poco tempo dall’as-
sociazione è l’ennesima te-
stimonianza del suo valore,
professionale e umano. Va
detto che Papi è appena rien-
trato da un corso intensivo
di tre settimane invitato,
unico italiano, ad Harvard
la più prestigiosa università
del mondo. E dico poco…
Nel corso della serata,
Giampaolo Papi e Carlo Di
Donato, direttore dell’Uni-
tà operativa di Medicina del
Ramazzini, hanno presen-
tato agli associati Giuliana
Micale. “Lo scopo precipuo
che si prefigge Apt - ha di-
chiarato Papi - è quello di

mettersi al servizio dei pa-
zienti endocrinologici, po-
tenziando le attività ad essi
specificamente dedicate, di
concerto con i vertici del-
l’Azienda Usl.
Un secondo obbiettivo del-
l’associazione, dopo quello
appena raggiunto, è di ac-
quistare una sonda di ultima
generazione per eseguire le
ecografie della tiroide”.
Di Donato ha pubblicamen-
te ringraziato Apt sia per
aver permesso, con l’arrivo
di un nuovo medico, il raf-
forzamento del reparto di
Medicina da lui diretto, sia
per aver risposto positiva-
mente alla sua richiesta di
mettere a disposizione del
reparto alcuni volontari che
rispondano alle telefonate
degli utenti. Questo consen-
tirà certamente a tutto il per-
sonale del reparto, in parti-
colare ad infermieri e ausi-
liari, di dedicarsi esclusiva-
mente alla cura dei pazienti.
Un tempo guadagnato non
indifferente che consentirà
di curare al meglio la quali-
tà.
“Per tutto questo vi ringra-
zio – le parole di Carlo Di
Donato -; io sono di Reggio
Emilia, ho lavorato a Carpi

per anni con il dottor
Carlo Carapezzi (è uno
dei suoi allievi predi-

letti, ndr) che ho ‘indegna-
mente’ sostituito, ma posso
garantirvi che quando sono
tornato dopo essere stato pri-
mario a Vignola, ho trovato
un reparto ricco e un
volontariato straordinario.
Una serata del genere, a
Reggio, sarebbe impossibi-
le anche solo da immagina-
re. Aggiungo che quello che
fa il volontariato socio-sa-
nitario di questa città è dav-
vero importantissimo e fuo-
ri dall’ordinario. Grazie an-
cora”.
Il Presidente di Apt Orazio
Mercurio, a nome di Papi e
del consiglio direttivo del-
l’associazione, ha rivolto
pubblicamente un partico-
lare ringraziamento allo
Sport Motoclub Uisp di Carpi
e agli Amici per la Vita che
hanno gestito con maestria
e generosità  l’evento bene-
fico. Carpi è capace di pic-
coli miracoli e quanto rie-
sca a creare intorno alla sa-
nità è davvero un piccolo-
grande miracolo. Tante ca-
pacità differenti messe al
servizio di altri per un obiet-
tivo comune, perché solo
guardando insieme nella stes-
sa direzione si ottengono le
cose importanti.

Info: Sede: Via dei Trasporti 2/A – 41012
Carpi. Telefono: 059 657 001 — 331-4328447
email: info@associazionepazientitiroidei.it
sito web: www.associazionepazientitiroidei.it
Cod. Fisc. 900 329 00 368 – Banca (Credem)
Credito Emiliano Ag. 2, viale Manzoni 84,
Carpi

Tecnologia in evidenza
Delegazione giapponese visita il Nuovo
Ospedale S. Agostino-Estense di Modena

 

Carlo Di Donato
Giuliana Micale
Giampaolo Papi

Una delegazione composta da cinque medici giapponesi ha
visitato nei giorni scorsi il Nuovo Ospedale S. Agostino-
Estense di Modena per studiarne l’organizzazione e le tecno-
logie che lo contraddistinguono. I cinque professionisti,
accolti da medici e dirigenti dell’ospedale di Baggiovara,
appartengono alla “All Japan Hospital Association” che
rappresenta circa 2.200 strutture ospedaliere pubbliche e
private giapponesi.
La delegazione è stata guidata dal presidente Hirotoshi
Nishizawa e da Tomonori Hasegawa, preside e docente della
Divisione politiche sanitarie della Toho University School of
Medicine di Tokio. La visita all’ospedale modenese è stata
organizzata da Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Priva-
ta) Giovani, rappresentata dal coordinatore nazionale Averardo
Orta.
La prima parte della visita si è svolta presso Blu (Baggiovara
Laboratorio Unificato); la delegazione si è poi recata nelle
sale operatorie della day surgery e successivamente nel
servizio di radiologia, dove sono stati illustrati l’organizza-
zione e le innovazioni tecnologiche.
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Segreteria Organizzativa
Lapam

tel. 059 637411 - cmedici@lapam.mo.it
Istituto Vallauri

tel. 059 691573 - vallauri@vallauricarpi.it

Moda al Futuro
Evento conclusivo del progetto Moda al Futuro promosso da Lapam e Istituto Vallauri

sabato 7 maggio 2011 ore 11
presso Ferrovie Creative - via Due Ponti, 25 Carpi

sede di Carpi

Programma
      Saluto delle autorità
      Sfilata dei capi realizzati dagli studenti della 5aB dell’Istituto Vallauri
      Premiazione concorso Moda al Futuro
      Aperitivo

ferrovie creative
location photo studio

eSi ringrazia 

Azzurra & Company, Tessitura Florida, Spazio Sei Fashion Group, Giglio Rosso Line,
Pretty Mode, Mr.Giuly Mode, Simply Woman, Liu-Jo, Cristina Gavioli, JolieJolie,
Davolio Daniele, Fashion Dog, Ean 13, Ella Lu, Creazioni 200, Mi-Ba Tricot
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Carpi 2011

3a
edizione

Annalisa Bonaretti

on le manda a dire
Claudia Nodari, pre-
sidente nazionale San
Vincenzo: bresciana,

pragmatica, ha la schiettezza
di chi sa di dire la cosa giusta,
anche se può sembrare dura.
Un fatto piuttosto raro aver-
la, visto che le conferenze
della San Vincenzo sono 1.400
di solito preferisce declinare
l’invito, ma per Carpi ha fatto
volentieri un’eccezione. “Non
siamo erogatori di servizi –
precisa Nodari, vincenziana
come la madre -, ma
dispensatori d’amore. Dob-
biamo smettere di lasciarci
vedere e arricchire le nostre
fila. La nostra è una scelta di
vita, è uno stile di vita. Per
essere nuovi, mantenendoci
fedeli ai nostri fondatori, oc-
corre non perdere di vista
questi pilastri del nostro
carisma vincenziano”. Li elen-
ca, approfondendoli con pas-
sione: “Dall’inizio Federico
Ozanam, il nostro fondatore,
ha chiara la consapevolezza
che i laici cristiani devono
‘impadronirsi’ della storia, di-
ventare capaci di compren-
dere i bisogni dell’uomo con-
creto, preparandosi a un im-
pegno socio-politico per tra-
sformare la società alla luce

del Vangelo. Il laico cristia-
no è un contemporaneo di Gesù
che ha il compito di dare con-
cretezza storica a tale
contemporaneità, risto-
ricizzando Cristo proprio per
dare, in un determinato tem-
po storico, la possibilità di
incontrarlo”. Sulla concezio-
ne della carità, la presidente
si esprime così: “Come scri-
ve Ozanam, la carità non deve
mai guardare dietro di sé ma
sempre avanti. La filantropia
è un’orgogliosa istituzione per
la quale le buoni azioni sono
una specie di ornamento e
che si compiace nel guardarsi
allo specchio. La carità, inve-
ce, è una tenera madre che
tiene fissi gli occhi sul bimbo
che allatta, che non pensa più
a se stessa e dimentica la sua
bellezza per il suo amore”.
Insiste sulla relazione d’aiu-
to impostata sulla carità di
prossimità che “si esprime
nella visita al domicilio del
povero e che realizza un rap-
porto personale e diretto. Ed
è questo legame di amicizia e

confidenza al centro del ser-
vizio vincenziano”. Un tratto
antico che rende l’associa-
zione di una modernità asso-
luta anche se non conosciuta
a sufficienza.
Importante anche l’apostolato
culturale, ricordando che l’ori-
gine della San Vincenzo va
trovata alla Sorbona, in mez-
zo a giovani studenti alla ri-
cerca della verità, a difesa
della dignità di ogni persona
umana.
Claudia Nodari si è detta or-
gogliosa di essere parte di
un’associazione con 177 anni
di storia ma che “risente delle
incrostazioni che l’età com-
porta. Una situazione che si
evidenzia in tutta Europa ma
è completamente assente nei
Paesi in via di sviluppo dove
la San Vincenzo è in grande
espansione”.
Una raccomandazione della
presidente nazionale è “aprirsi
ai giovani, non dimenticando
che sono una grande ricchez-
za e che l’associazione è nata
proprio da un gruppo di sette
universitari. “I giovani non si
avvicineranno mai a noi se
non ci sforziamo di farli sen-
tire parte viva”, ha sentenzia-
to con coraggio e spirito di
verità.
Da migliorare anche il senso
di appartenenza, intendendo

N

1911 – 2011: i cent’anni della San Vincenzo al servizio dei poveri.
Una conferenza e un piccolo volume ne testimoniano la vitalità.
La carità non attende che giustizia sia fatta, il credo dell’associazione

Far bene il bene

Don Carlo Malavasi, Alberto Bellelli, Franca Taddei, Claudia Nodari, Enrico Campedelli

Società San Vincenzo De Paoli
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la disponibilità a partecipare
a momenti associativi e ad
assumere incarichi, consape-
voli che “nel periodo della
globalizzazione, sentiamo
forte lo stimolo per una mag-
giore attenzione alle varie
diversità sia culturali che re-
ligiose”. Segue il “ruolo
amicale, tra di noi c’è un uni-
co filo conduttore che ci fa
superare diversità di lingua e
cultura”.
Una parola l’ha spesa per la
burocrazia, fastidiosa ma ne-
cessaria e per una nuova ne-
cessità, imparare a lavorare
per progetti e in rete anche
con altre associazioni, racco-
mandandosi di tenere buoni
rapporti con le istituzioni. Tra
i fiori all’occhiello menzio-
nati, le opere speciali, “atti-
vità animate dallo spirito di
accoglienza del nostro fon-
datore e il Banco alimentare,
gioia e dolore della nostra
associazione da 15 anni, ri-
cordandoci sempre che il no-
stro carisma è accompagnare
chi ha bisogno in un cammi-
no di recupero della propria
dignità”. Più facile a dirsi che
a farsi, perché è più semplice
dare un pesce a qualcuno per
sfamarlo che insegnargli a
pescare.
Franca Taddei, presidente
San Vincenzo di Carpi, ha
presentato il libro 1911 – 2011
Cento anni al servizio dei
poveri, una efficace testimo-
nianza delle attività svolte e
soprattutto dello spirito che
le ha animate.
Cristina Bianchi del Centro
Servizi del Volontariato  ha
spiegato il suo lavoro a fian-
co delle vincenziane, del suo
impegno affinché passasse
quell’ottica del raccontarsi a
cui loro, con umiltà, rifuggo-
no ma che invece serve per un
rilancio tutto da giocare. Una
volta era “farina e fascina”,
oggi è “pasta e gas”, ma alla

fine nulla è veramente cam-
biato. Come non è cambiato
lo stile della San Vincenzo,
chi decide di entrare e rima-
nere ha fatto una scelta di
vita. Fare bene il bene, tenere
fede a principi senza tempo
come onestà, sincerità,
affidabilità. Credere nell’ami-
cizia e nell’amore e nel soste-
gno all’altro non significa
essere bigotti, ma essere per-
sone autentiche, capaci di un
abbraccio non effimero e di
un coinvolgimento profondo.
Gente d’altri tempi, forse, ma
è di questa solidità che ha
bisogno questa società che
zoppica verso un futuro in-
certo che fa paura a tanti. Alla
fine, comunque la si pensi, è
solo l’amore che ci salverà.

Enrico Campedelli
Sindaco

Abbiamo bisogno di fare più comunità, ab-
biamo bisogno che la coesione sociale si
rafforzi. Da questa crisi, o se ne esce insie-
me o non se ne esce. Carpi è una città
feconda grazie alle associazioni di
volontariato che, senza aspettarsi nulla in
cambio, fanno tanto per tanti.

Alberto Bellelli
Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie

Per gli assistenti sociali, la San Vincenzo è
una istituzione forte, capace di interventi
estremamente puntuali, possibili perché co-
nosce bene le persone. I rapporti tra di noi
sono sinceri e autentici. Apprezzo la loro
misura nella capacità di tarare l’intervento
sociale. In questi cento anni credo che la
storia l’abbiamo fatta insieme, istituzioni e
varie associazioni che contribuiscono in
maniera determinante a fare della nostra
realtà un’eccellenza.
La povertà è aumentata ed è decisamente
complessa. Fino a poco tempo fa ai servizi
sociali entravano persone conosciute, espres-
sione politicamente scorretta ma vera, oggi
non conosciamo le persone che entrano da
quella porta. L’immigrazione è un fenome-
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no drammaticamente attuale; noi ci dob-
biamo spendere per un’accoglienza piena
perché quando si accoglie si accoglie e le
risposte devono essere all’altezza. Come
oggi, con gli immigrati provenienti dalla
Libia; posso solo dire che quando il Paese
chiama, le comunità sane rispondono.
Con l’immigrazione dovremo fare i conti
per molto tempo ancora, e temo che dovre-
mo farli anche con quella fascia grigia di
popolazione, frutto della crisi, che scivola
verso la povertà. Constatiamo che chi è
escluso dal lavoro tende a isolarsi e questo
atteggiamento aggrava situazioni già com-
promesse. Assistiamo a cose strane, frutto
di questa epoca: ci sono persone che non
pagano il mutuo o l’affitto o le bollette poi
ricaricano il cellulare. Sono tanti gli ele-
menti di complessità, ma sicuramente il
welfare va ripensato. Da parte nostra siamo
consapevoli di dare una risposta, non la
soluzione, per fare questo serve una pro-
grammazione per la famiglia che non c’è.
Viviamo tempi complessi. Si allarga la do-
manda sociale e calano le risorse. La nostra
città non deve mai dimenticare che il dato
qualitativo (una buona assistenza, strutture
protette che funzionano, un ospedale di qua-
lità…) è fattore identitario; se ne perdiamo
un pezzo, perdiamo in identità e non vincia-
mo la sfida del futuro.

Gli interventi

Una delle cose belle dell’in-
contro celebrativo del cente-
nario della San Vincenzo di
Carpi è stato il dialogo,
quell’interagire tra un’asso-
ciazione riservata come quella
e tante altre presenti in città.
Così Paolo Pignatti (Masci)
ha parlato del progetto Ero
straniero che ha punti di con-
tatto con le attività delle
vincenziane. Paola Catellani
(Azione Cattolica) ha indica-
to nella formazione spiritua-
le “prioritaria per noi, impor-
tante per voi”, un legame, ri-
cordando anche che le asso-
ciazioni, “la stessa Ac, è vuo-
ta se non c’è carità”.

Romano Pelloni, ricordando
un antico episodio, un paio di
scarpe per un detenuto, ha
espresso il suo amore per la
San Vincenzo; Gabriella
Contini (Cif) ha sintetizzato
nella promozione della don-
na, di una cultura fondata sul-
la famiglia e sulla condivisione
di due generi le similitudini.
Imola Ferrari (Anziani in
Rete) ha sottolineato lo spiri-
to del loro volontariato, quel-
lo dell’aiuto al vicino di casa,
più laico ma molto simile a
quello della San Vincenzo.
Padre Elio Gilioli (Mensa
del Povero di San Nicolò)
raccontando di quanto fanno
i frati ha ricordato i punti di
contatto con le vincenziane
sia nelle cose fatte che nel-

l’atteggiamento.
Isa Aldini (Avo) si è
soffermata sulla relazione
d’ascolto con gli ammalati,
non su quanto fanno i volon-
tari ospedalieri, dar da man-
giare ai ricoverati nei vari
reparti del Ramazzini. Ha in-
dicato anche nella formazio-
ne, importante per loro come
per la San Vincenzo, un tratto
comune.
Luisa Bignardi (Porta Aper-
ta - Caritas) ha confermato la
buonissima relazione tra le
due associazioni che hanno
in comune la cultura per eli-
minare le cause di povertà.
Maria Grazia Parmeggiani
(Maman), vincenziana, ha
sottolineato l’aiuto che le for-
nisce la San Vincenzo per la
sua piccola, preziosa asso-
ciazione che ha per obiettivo
la fioritura delle giovani.
Don Carlo Malavasi, assi-
stente spirituale delle
vincenziane, all’inizio dell’in-
contro ha portato i saluti del
Vescovo, monsignor Elio
Tinti, vicino come sempre
con il cuore e lo spirito all’as-
sociazione, e alla fine ha con-

cluso con ottimismo perché
“Carpi, in Regione, è la città
con i servizi più alti. Ecco
perché io amo la mia città,
una città capace di dare futu-
ro ai propri figli. Tanto è sta-
to fatto, tanto ancora resta da
fare. Coraggio, il cantiere è
aperto”. E tanti più saremo,
prima e meglio questa casa
virtuale della solidarietà ver-
rà terminata. Sarà resistente e
confortevole, capace di ospi-
tare tutti. O, almeno, quelli
che ci vorranno entrare, ben
sapendo che, tra quelle pare-
ti, troverà il calore umano del-
l’amicizia, il profumo del-
l’amore.

Don Carlo Malavasi Padre Elio Gilioli

Maria Grazia Permeggiani Gabriella Contini

Paola Pignatti

Imola Ferrari

Società San Vincenzo De Paoli
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Uciim Mirandola
Corso per dirigenti scolastici

L’Uciim di Mirandola (Ente accreditato, qualificato e ricono-
sciuto dal MIUR per la formazione del personale della scuola
ai sensi del D.M. 177/2000 e del D.M. 1299 del 5 luglio 2005)
e l’Associazione Koinè (Ente di formazione e ricerca) orga-
nizzano un corso di preparazione relativo alla prima fase
(prova pre-selettiva) del Concorso per dirigenti scolastici in
base al nuovo regolamento sul reclutamento previsto dal
D.P.R. N° 140/2008.
Il corso è rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado di
scuola in servizio nelle scuole statali e in possesso di laurea
magistrale o vecchio ordinamento e con almeno 5 anni di
ruolo. Sarà attivato a Mirandola con almeno 20 iscritti e
suddiviso in 10 lezioni frontali di oltre tre ore ciascuna a
partire da sabato 4 giugno dalle 16.30 alle 19.30 e proseguirà
nei giorni 11, 12, 18, 19, 25, 26 giugno e 2, 3 luglio e 3
settembre (domenica orario 9-13).
Ai partecipanti saranno consegnate le dispense, bibliografia
e test relativi alla prova pre-selettiva.
Per informazioni: prof. Norberto Mazzoli tel/fax 053522547
- 3487232534; mail   norbertomazzoli@gmail.com. Le iscri-
zioni entro il 15 maggio.

Eleonora Tirabassi

ormai 11 anni la Coo-
perativa Sociale La
Zerla si occupa di cre-
are opportunità per fa-

vorire la socializzazione al
lavoro di persone
svantaggiate e attraverso ciò
promuovere l’integrazione
sociale.
Oltre al tradizionale labora-
torio specializzato nella se-
parazione, assemblaggio e
pulitura di materiale plasti-
co scartato dalle industrie
biomedicali, la cooperativa
gestisce anche le isole eco-
logiche di Mirandola e
Medolla, nonché la stampe-
ria comunale. Da settembre
però sarà attivo un nuovo
importante progetto, unico
nella zona dell’Area Nord,
volto alla riabilitazione e
socializzazione al lavoro di
persone con disabilità acqui-
sita.
Questo programma si rivol-
ge ad ex-traumatizzati, per-
sone con disabilità prevalen-
temente motorie dovute, ad
esempio, ad incidenti stra-
dali. “Abbiamo già avuto
alcuni incontri con gli esper-

ti del servizio disabili adulti
dell’Unione Comuni Mode-
nesi Area Nord, inoltre sono
state svolte valutazioni di
carattere sanitario anche da
parte dell’istituto Don
Calabria di Ferrara – spiega

Da

Da settembre attivo un progetto per la riabilitazione
e socializzazione al lavoro di persone con disabilità acquisita

Nuova sfida per La Zerla
te che consente, attraverso
semplici attività artigianali
legate sempre al riciclo di
materiale plastico, lo sviluppo
di una certa manualità là dove
questo è possibile. Una pa-
rete mobile consentirà poi al
soggetto di potersi inserire
nel gruppo già operativo nel
più ampio laboratorio adia-
cente.
“Metteremo a disposizione
del progetto un educatore che
si occuperà di sviluppare
questi interventi – prosegue
Berselli – il nostro coordina-
tore Giorgio Paltrinieri avrà
poi il compito di legare l’at-
tività della Zerla a questo
specifico progetto, infine un
operatore domiciliare si oc-
cuperà di accompagnare le
persone. Si tratta sì di un
programma sperimentale che
vedrà verifiche e magari al-
cune modifiche in itinere in
base alle risposte dei sogget-
ti, la grande equipe profes-
sionale che si occupa del pro-
getto è però una garanzia di
serietà”.
Si stima siano circa venti le
persone interessate da
disabilità acquisita nell’Area
Nord, anche se il numero di
aderenti al programma non è
ancora stato definito. “L’au-
gurio – conclude Berselli – è
che il progetto entri in fun-
zione quanto prima, dal mo-
mento che le strutture sono
già state create”.

Sauro Berselli, presidente
della cooperativa – tutto que-
sto è necessario per svilup-
pare l’inizio di questo nuovo
percorso”. Il progetto, nato
in collaborazione con l’Unio-
ne Comuni Modenesi Area
Nord e finanziato dai Piani
di zona, ha come scopo prin-
cipale il favorire la
socializzazione attraverso il
lavoro. Sono infatti stati al-
lestiti, nel nuovo capannone
ospitante La Zerla, un labo-
ratorio grafico e un ambien-

“Noi per loro nasce nel 1997, allora le persone disabili erano
ancora più emarginate di adesso e lo scopo dell’associazione
era e continua ad essere quello di consentire un migliore
inserimento nel mondo del lavoro e della scuola – spiega
Angela Corazzari, presidente dell’associazione – oltre a
questo si vuole cercare di garantire una maggiore informazio-
ne e sensibilizzazione nella popolazione, nonché attivare nel
territorio iniziative utili per sostenere e qualificare i servizi”.
Negli anni sono stati promossi diversi percorsi di integrazio-
ne scolastica e lavorativa, Noi per loro è stata anche una delle
associazioni che hanno contribuito a costituire la Cooperati-
va Sociale La Zerla, grazie alla quale si poté inserire nel
mondo del lavoro parecchi disabili.
“Recentemente si sono iscritti all’associazione alcuni disabili
motori post-traumatizzati e un gruppo di genitori di ragazzi
frequentanti l’Istituto Luosi che condividono il problema di
come organizzare il tempo libero e le vacanze estive dei loro
figli”. Infatti tutti desidererebbero inserire i ragazzi in qual-
che società sportiva per creare una squadra amatoriale non
competitiva in modo che tutti possano giocare, ma ancora
questa richiesta non è stata accolta. Al contrario invece per
quanto riguarda gli sport individuali dove non vi sono proble-
mi, infatti un gruppo di ragazzi gioca a tennis, mentre un altro
partecipa a gare di nuoto. “Nella nostra associazione fanno
parte finora solo genitori – afferma la presidente – saremmo
però molto contenti se entrassero anche alcuni giovani, in
modo da poter organizzare attività che consentano ai ragazzi
di stare insieme ai loro coetanei”.
Importante è anche il progetto dopo di noi, affinché i ragazzi
con disabilità inizino pian piano ad allontanarsi dai genitori,
favorendo un distacco graduale, meno traumatico e svilup-
pando una maggiore autonomia. “A tal fine sono state fatte
alcune interessanti visite presso realtà già attive a Bologna,
Correggio e Vignola – prosegue Angela Corazzari – e abbia-
mo notato anche l’esistenza di una grande sinergia fra le
associazioni che nella nostra zona invece manca. Si potrebbe-
ro infatti fare molte più cose se solo vi fosse un po’ più di
collaborazione fra le associazioni e fra le persone”.

E.T.

L’impegno di Noi per loro per stimolare
all’autonomia i ragazzi disabili

Più sinergia fra le associazioni

Maternità difficile
“Risorse e strategie per la tutela della maternità difficile”: è
l’incontro organizzato per la mattinata di sabato 7 maggio dal
Circolo medico “Merighi” di Mirandola e che si svolgerà a
partire dalle 8.30 presso l’auditorium delle scuole medie di
Medolla (via Genova, 9). Dopo la presentazione a cura del
presidente Nunzio Borelli, gli interventi illustreranno la
legge 194 per poi focalizzarsi sulle linee di indirizzo regionali
a tutela della maternità e sull’interruzione volontaria di
gravidanza. A trattare il primo aspetto sarà Roberto Gallerani
Guidetti, direttore dell’Unità operativa semplice del Distret-
to 2 di Mirandola, mentre sulla situazione locale sarà Maria
Cristina Galassi, direttore dell’Unità operativa di Ostetricia
e Ginecologia della città, a prendere la parola. Dopo il
dibattito, Antonella Diegoli, presidente di Federvita Emilia
Romagna e Mario Meschieri, direttore del distretto sanitario
di Mirandola apriranno il confronto sul ruolo del volontariato
e delle istituzioni nella creazione di reti a sostegno della
maternità cosiddetta difficile.
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Centro italiano femmi-
nile (Cif) e un gruppo
sposi della parrocchia di
Sant’Agata di Carpi han-

no promosso un’indagine per
riflettere sulle molte facce del-
l’amore tra la donna e l’uomo.
Ai questionari hanno risposto
dieci coppie sposate da una de-
cina di anni con un’età media di
circa 35 anni. E’ stato adottato
un criterio interdisciplinare, che
va dalla registrazione empirica
della realtà sociale, alla spiri-
tualità, richiamando l’attenzio-
ne alla qualità del rapporto, de-
terminante per l’equilibrio ed il
buon vivere della persona e del-
la famiglia. Da un lato appare
necessario osservare i muta-
menti della realtà coniugale nel
tempo e dall’altro va considera-
ta “l’intelligenza della fede qua-
le contributo al discernimento
ed alla chiarificazione dell’espe-
rienza quotidiana”. La coppia
rappresenta il nucleo fondante
non soltanto della famiglia ma
dei rapporti interpersonali in ge-
nere, sulla base dei quali si de-
cide della qualità delle relazio-
ni sociali alla ricerca di un sod-
disfacente equilibrio fra diffe-
renze. Spesso risulta difficile
far parlare la coppia di sé e dei
propri vissuti: è importante in-
vece che gli sposi cerchino di
approfondire il senso del loro
vivere comune mantenendo un
dialogo costante sia tra loro che
con altri sposi. Solo così è pos-

Indagine condotta dal Centro italiano femminile in collaborazione con un gruppo sposi
della parrocchia di Cibeno. Il rapporto tra i coniugi alla base delle relazioni in famiglia

Il

La coppia al centro

Come ogni anno l’assemblea dell’Associazione Scienza&Vita
sarà l’occasione per fare il punto sulle varie questioni di bioetica
che sono all’ordine del giorno.
Parteciperà alla serata come “invitata” d’onore la rappresentanza
del neonato Centro Aiuto alla Vita fondato a Carpi pochi mesi or
sono e dedicato a Mamma Nina. Benedetta Bellocchio, presi-
dente del Centro, racconterà delle esigenze che hanno interpel-
lato alcune mamme a costituire a Carpi una associazione
specificatamente dedicata ad offrire un aiuto concreto in tutte le
situazioni in cui la donna si sente sola al punto di decidere di non
portare avanti la gravidanza. Il Cav, sebbene di recentissima
costituzione, ha già al suo attivo molte storie di sofferenza e di
speranza che sarà importante co-
noscere per poter dare, quando
possibile, risposte e collabora-
zioni.
Nel corso dell’assemblea si farà
poi il punto sul dibattito parla-
mentare relativo al disegno di
legge sulle Disposizioni Antici-
pate di Trattamento (Dat) che si
sta discutendo in queste settima-
ne alla camera.
E’ opportuno che di queste
tematiche si continui a parlare in
modo pacato e “argomentato”,
alla luce di conoscenze medi-
che, scientifiche e giuridiche in
continua evoluzione e non solo
sull’onda di provocazioni mass-
mediatiche che fanno leva sulle
emozioni. Ricordiamo tutti l’on-
data di proteste a seguito del programma “Vieni via con me”, nel
corso del quale – senza alcun contraddittorio – sono state
propagandate ed amplificate solo le ragioni a sostegno della
sospensione dei trattamenti sanitari e finanche dell’eutanasia.
Si pensi poi alla recentissima campagna radicale a favore del-
l’eutanasia “Lasciatemi morire in pace” che campeggia in uno
spot televisivo e in enormi manifesti volti a raccogliere il 5 per
mille.
Le luci della ribalta si accendono sempre più spesso, anziché su
esperienze positive di guarigioni o di alleanze terapeutiche
riuscite, sul relativismo etico dilagante che è ormai passato dal
proverbiale “vivi e lascia vivere” ad nuovo imperativo, “lascia
morire”, inspirato al medesimo “se proprio non lo vuoi fare tu,
almeno lascia che gli altri possano farlo”.
E se intervenire con una legge nella tematica del fine vita è molto
delicato, è pur vero che è necessario ed urgente per ribadire i
principi cardine del nostro ordinamento in campo sanitario, a
partire dalla tutela della vita quale diritto inviolabile dell’uomo,
e per impedire l’emergere di derive eutanasiche così come di
improprie pratiche di accanimento terapeutico.
A margine si segnala che l’assemblea è elettiva in quanto,
essendo ormai trascorsi i tre anni del primo mandato, occorre
rinnovare le cariche del Consiglio. Una ragione in più per non
mancare.

Silvia Pignatti
Copresidente di Scienza&Vita Carpi - Mirandola

Termina il primo triennio
dell’associazione Scienza&Vita

Un’assemblea per crescere

Assemblea annuale
di soci e simpatizzanti

Venerdì 6 maggio
Carpi, parrocchia

di Quartirolo

Alle ore 19.30 la Santa
Messa cui seguirà la cena
associativa e alle ore 21 i
lavori assembleari.
E’ gradita la prenotazione
per la cena (Silvia Pignatti
335 6665081 e Mario
Santangelo 330 905563).

per la vita davanti al Policli-
nico di Modena).
Nel comune capoluogo
l’emendamento al bilancio
2011 dal titolo “Sostegno a
famiglie con figli minori nu-
merosi, disabili e maternità
difficili” è stato presentato dal
consigliere Udc e da un con-
sigliere del Pd e approvato
con un voto favorevole tra-
sversale (Pd, Udc, Pdl, Lega
nord, Mpa), mentre hanno
votato contro Sinistra per
Modena, Idv. Il provvedimento
contempla la creazione di un
Fondo specifico per l’assisten-
za alle maternità difficili,
impegnando 30mila euro per
il 2011. Senza dimenticare che
sempre a Modena sono stati

stanziati 150mila euro per fa-
vorire l’inserimento al nido per
le famiglie con più di tre figli.
Nel vicino comune reggiano
invece è stato approvato e fi-
nanziato un “protocollo d’in-
tesa tra comune di Correggio,
Servizio sociale integrato del-
l’unione dei comuni Pianura
Reggiana, Ausl di Reggio
Emilia distretto di Correggio,
Movimento per la vita (asso-
ciazione di volontariato),
Caritas, Croce Rossa sezione
di Correggio, per lo sviluppo
di un progetto sperimentale a
sostegno della maternità”. An-
che in questo caso il Sindaco
ha dovuto far fronte a non po-
che critiche da sinistra. Da sot-
tolineare in entrambe le situa-

zioni il valore del
coinvolgimento dell’associa-
zionismo attraverso tavoli isti-
tuzionali insieme con i Comu-
ni, i Consultori pubblici e le
strutture ospedaliere.
E’ lecito ora attendersi che Carpi
e Mirandola non stiano alla
finestra. I politici e gli ammi-
nistratori più sensibili, a qua-
lunque schieramento apparten-
gano, si mettano in gioco e in
ascolto del territorio per intra-
prendere iniziative efficaci e
dare un segnale concreto di
attenzione alla madri e alle fa-
miglie che desiderano avere
dei figli.
Una prima proposta già la si
può avanzare a partire da quel
fiume di denaro che la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di

Carpi, con un metodo a dire il
vero un po’ sbrigativo, ha ri-
versato nelle casse dei comu-
ni di Carpi, Novi e Soliera per
far fronte ai bisogni delle fa-
miglie colpite dalla crisi eco-
nomica. Perché non destinare
una quota di questa cospicua
erogazione alla voce specifi-
ca “maternità difficili”
affinchè non tutto si disperda
in affitti e utenze?
Sarebbe importante non tanto
per la cifra in sé, ma per l’in-
coraggiamento che i genitori
ricevono insieme a quel con-
tributo economico che, come
è stato detto, è un piccolo
segno di speranza per un gran-
de atto di giustizia verso chi
nel terrore del futuro sta per
compiere un atto irreversibile.

ontinua dalla primaC Comuni per la vita

sibile promuovere modelli di
convivenza conformi ad una
“antropologia della reciproci-
tà”, in cui l’intesa umana e la
vita spirituale non siano realtà
parallele e/o conflittuali, ma re-
ciprocamente arricchenti. Per
commentare il risultato dei que-
stionari il gruppo sposi si è ri-
trovato lo scorso 16 aprile in-
sieme ad alcune esponenti del
Cif di Carpi. La presidente
Rachele Allegretti ha raffigu-
rato brevemente la figura biblica
di Ruth, modello di straordina-
ria fedeltà e profondo attacca-
mento al Dio d’Israele. Gabriel-

la Contini, anche nella veste di
componente della Pastorale fa-
miliare diocesana, ha introdot-
to l’argomento ripercorrendo
storicamente le tappe del per-
corso di emancipazione femmi-
nile e dei ruoli nella coppia se-
condo il concetto di reciprocità.
Raffaella Bruschi ha esortato i
presenti, secondo la propria
esperienza personale, a conti-
nuare il cammino proficuo in-
trapreso nei “gruppi sposi par-
rocchiali”.
Le coppie di sposi hanno dimo-
strato maturità e consapevolez-
za della complessità della situa-

zione attuale, dei
condizionamenti che si subisco-
no quotidianamente  ma anche
e soprattutto delle proprie re-
sponsabilità e potenzialità. Le
tematiche trattate hanno costi-
tuito un primo approccio per
mettere a punto situazioni ine-
renti l’equilibrio e la stabilità di
coppia; ne è emersa una buona
disponibilità a mettersi in gioco
per ritrovarsi “più ricchi e com-
pleti”, certi che la condivisione
della fede rappresenta una buo-
na modalità di partenza per il
percorso di vita comune.

(1 - continua)

Il primo fiocco rosa
La notizia più bella che arriva dal Centro di Aiuto alla Vita “Mamma Nina” è che è nata M, una
bella bambina di 3,840 kg. Negli ultimi mesi di gravidanza i genitori, senza parenti e amici vicino,
avevano chiesto un po’ di aiuto all’associazione; attualmente la famiglia si trova a dover
affrontare i normali problemi di gestione domestica, con un altro bimbo di due anni e il marito
che torna a lavorare, quindi il Cav si sta attivando per trovare persone disponibili a tenere il
bambino qualche ora i pomeriggi e a preparare del cibo per la famiglia, per sollevare la madre
da alcune fatiche. Chiunque voglia dare un contributo può contattare l’associazione.

Domenica 8 maggio a Quartirolo
Il Cav sarà presente domenica 8 maggio, in occasione della Festa della Mamma, presso la
parrocchia di Quartirolo alle messe delle 9,45 e delle 11,15 per presentare le proprie attività e
distribuire i volantini informativi. A sostegno la parrocchia ha organizzato una vendita di torte.

Assemblea dei soci
mercoledì 11 maggio ore 21, Casa della Divina Provvidenza

Cav “Mamma Nina” - Via Matteotti, 89/C - Carpi
email: cav.carpi@gmail.com - cell: 345 442 96 46

Centro di consulenza familiare
Modifiche statutarie e nuovo consiglio direttivo

Il Centro di consulenza familiare della dio-
cesi di Carpi è ora un associazione di pro-
mozione sociale. È quanto ha deliberato
l’assemblea dei soci convocata lo scorso 4
aprile presso il Centro di formazione pro-
fessionale Nazareno per la modifica dello
statuto sociale oltre che per adempiere alle
formalità ordinarie tra cui il rinnovo del
consiglio direttivo. Il direttore uscente Alberto Battini ha
illustrato le motivazioni che hanno portato a proporre la
trasformazione dell’associazione, i cui aspetti tecnici sono
stati presentati da Cristina Muzzioli. L’attività del Centro
infatti, pur essendo ancora fondata per la maggior parte
sull’opera di volontari, vede sempre più l’intervento di pro-
fessionisti per la consulenza psicologica a favore di singoli e
famiglie in difficoltà sociali e/o relazionali. In seguito il socio
Marco Bulgarelli ha illustrato il rendiconto economico an-
nuale che presenta un passivo di oltre 5 mila euro. Nel corso
dell’assemblea i soci hanno provveduto all’elezione del nuo-
vo consiglio direttivo che risulta composto da Stefano Zerbi-
ni, Alberto Battini, Massimo Dotti, Michele Vanzini, Silvia
Pignatti e che ha confermato Zerbini come presidente.

Vita della Chiesa
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C’è + gusto con te!
eicentottanta al mattino, ancora di più per i giochi del
pomeriggio. Provenivano da quasi tutte le parrocchie
della Diocesi i bambini e ragazzi che hanno partecipa-
to, domenica 1 maggio, alla Festa degli incontri dell’Acr.

“C’è più gusto con te” il titolo della giornata, animata dalle
attività proposte dai numerosi educatori presenti, coadiuvati
dagli assistenti diocesani don Massimo Dotti e don Antonio
Dotti.
La modalità ormai collaudata, a partire dai bans, dalla scenetta,
per poi proseguire con catechesi, lavori di gruppo, messa,
pranzo e giochi, ha permesso ai ragazzi di approfondire la
loro missione, quella di essere sale della terra e luce del
mondo, dando un sapore alla realtà, alle relazioni che essi
vivono nella loro quotidianità. Sempre sostenuti da Gesù
Risorto che cammina accanto a loro. Non è mancato uno
scrosciante applauso per un amico assente, il Vescovo Elio,
che negli anni ha sempre partecipato con gioia alla giornata.
Una volta terminate le attività per tutti, la serata è proseguita
per i soli ragazzi delle medie con la cena preparata dai cuochi
della parrocchia di Fossa e un grande gioco. Confermato il
trend della giornata per quanto riguarda le presenze: quasi
duecento!
“Il bilancio è sicuramente positivo – commenta Matteo Prandini,
responsabile Acr – sia in termini numerici, sia di effettiva
partecipazione alle attività proposte che essendo differenziate
per fasce d’età riescono a coinvolgere dai piccolissimi (4/5)
fino alle medie (12/14). Un enorme aiuto nella realizzazione di
questo evento è stata la disponibilità di spazi e di persone messa
in campo dalla parrocchia di Fossa e dal suo sacerdote don
Mario Melegari, che sono stati fondamentali per la realizza-
zione e la buona riuscita dell’intera giornata”.
L’appuntamento per un altro momento ricco di attività e di
divertimento è la FestAC, durante la quale è previsto un
incontro per i genitori e soprattutto l’incontro per i ragazzi,
per salutarsi e augurarsi ancora una volta di portare “più
gusto”. Anche ai campi estivi!

B.B.

Sotto un bel sole,
settecento ragazzi

alla Festa degli incontri
dell’Acr

Il 6 maggio 1956 nasceva ufficialmente il gruppo scout Carpi
1°, con la cerimonia della Promessa dei primi sette scout,
davanti all’assistente don Nino Levratti e al capo riparto
Alberto Pettenati.
Oggi, a 55 anni di distanza, il gruppo scout vuole festeggiare
questo avvenimento, per ricordare un cammino che in questi
anni ha coinvolto centinaia e centinaia di ragazzi, e che
continua tuttora.
La celebrazione dell’anniversario avverrà sabato 7 mag-
gio, presso l’oratorio cittadino, e ad essa sono invitati tutti
i ragazzi, le loro famiglie, e chi è stato scout nel Carpi 1. Alle
16.45 ci si riunirà nel campo, davanti ad un pennone
appositamente costruito, per una cerimonia di “rinnovo”
collettivo della Promessa scout. Poi ci si sposterà nel cinema
Eden, dove alle 17.45 verrà proposto il musical scout “La
Bussola Perduta”, realizzato e messo in scena da un gruppo
di capi provenienti dai vari gruppi cittadini, che già da anni
creano e mettono in scena spettacoli musicali a tema scout.

Agesci Carpi 1
Festa per il 55° della fondazione

TESTO E REGIA Saverio Catellani

Silvia Bagnato Valentina e Olave, Anna Balboni Maria, Miriam Catellani l’Infermiera

Nicola Catellani Lupo e l’Imprenditore, Saverio Catellani padre Flanagan, Massimo Cogoni l’Inserviente

Daniele Fornasari Carrisi, Greta Garuti la Mamma, Stefano Garuti Falco, Andrea Ghidoni Nodo

Francesco Grillenzoni il Giudice, Daniela Guaitoli Kikka, Simona Melli Irina Povlava

Stefano Prandi il Capo Clan

CANZONI Nicola Catellani, Saverio Catellani,
Andrea Ghidoni, Stefano Garuti,
Daniela Guaitoli

ARRANGIAMENTI Stefano Garuti
COREOGRAFIE Maddalena & Miriam Bigarelli,

Andrea Ghidoni
COSTUMI Simona Melli
SCENOGRAFIA Massimo Cogoni
AUDIO Giulio Ghidoni

Dagli autori di

La Compagnia dei CaRpiscout

www.labussolaperduta.it

il
MUSICAL

La scolta Kikka è costretta suo malgrado
a fare servizio alla “Bussola Perduta”,
una casa di riposo per vecchi scout.

Lei non vorrebbe essere lì,
e loro non vorrebbero che lei fosse lì.

Ma il destino è in agguato: tra tombole,
camere misteriose, centri fitness,
autobus con pochissime fermate,

cantanti pugliesi e ricordi di scautismo,
qualcosa sta per cambiare per sempre.

SABATO 7 MAGGIO

Carpi, Cinema Eden

ore 17.30

Nazionale
L’Ac si rinnova

Si svolgerà dal 6 all’8 maggio la XIV Assem-
blea elettiva dell’Azione cattolica italiana, cui
parteciperanno, per votare, i delegati delle as-
sociazioni diocesane – per Carpi la presidente Ilaria Vellani, i delegati Alessandro Pivetti
e Rita Pollastri oltre al vicepresidente nazionale adulti Paolo Trionfini. L’assise si aprirà con
il saluto del presidente uscente Franco Miano e del presidente onorario Emilio Inzaurraga,
presidente nazionale Ac Argentina e coordinatore dell’articolazione internazionale dell’Ac;
seguiranno le autorità religiose - il cardinale Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio
Consiglio per i laici, monsignor Mariano Crociata, segretario generale della Cei e
monsignor Giacinto-Boulos Marcuzzo, vescovo ausiliare di Gerusalemme e vicario pa-
triarcale latino per Israele -, poi uno spazio speciale sarà dedicato al saluto dei ragazzi
dell’Acr, prima della relazione della presidenza uscente letta da Miano. Il giorno seguente,
7 maggio è dedicato alla celebrazione eucaristica, al dibattito sul documento assembleare e
alle votazioni; la mattina dell’8 maggio la proclamazione degli eletti.

Adulti
Pellegrinaggio teologico Coa

Domenica 15 maggio si svolgerà il
Pellegrinaggio degli adulti che se-
guono il cammino di Catechesi or-
ganica (Coa). Come da tradizione,
il viaggio, che ha per meta Siena, si
propone come integrazione del per-
corso formativo annuale ed è per
questo che la visita di alcuni luoghi
storici e della fede – celebrazione
della messa alla chiesa di San
Domenico, Santuario di Santa
Caterina, Duomo e relativo museo
- è finalizzata a un approfondimen-
to anche culturale di tali tematiche.

Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

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

Per non dimenticare
Haltea Servizi cura e mantiene costantemente in ordine lapidi e

cappelle di famiglia con posa dei fiori, nel rispetto della sensibilità
religiosa dei nostri clienti.

Il servizio viene effettuato con la frequenza richiesta dal cliente.
I servizi vengono svolti presso tutti i cimiteri delle province

dell’Emilia Romagna.
A garanzia del lavoro svolto Haltea mette a disposizione

del cliente strumenti che permettono di avere un riscontro
della regolare esecuzione del servizio.

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

C’è + gusto con te!
S
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Virginia Panzani

è svolto all’insegna del
bel tempo dal 13 al 19
aprile il primo pelle-

grinaggio regionale dell’Uni-
talsi a Lourdes nel 2011. Era-
no presenti una trentina di
partecipanti da Carpi, giunti
in aereo e in treno, fra cui un
nutrito gruppo di volontari e
l’assistente don Gian Pio
Caleffi. A presiedere il pelle-
grinaggio il vescovo emerito
di Cesena-Sarsina, monsignor
Lino Esterino Garavaglia,
e don Guiscardo Mercati,
assistente regionale
dell’Unitalsi. “Come di con-
sueto - spiega Paolo Carne-
vali, presidente della
sottosezione di Carpi - il pel-
legrinaggio di aprile è quello
che ha un tono di maggiore
famigliarità perché si tiene
nel periodo dell’anno in cui a
Lourdes non si registra anco-
ra un grande afflusso. A li-
vello regionale eravamo ‘sol-
tanto’ 600 e questo ci ha per-
messo di muoverci con mag-
giore libertà, anche grazie alla
presenza di numerosi barellieri
e sorelle. Fra loro anche mol-
ti ‘primini’, i volontari alla
prima esperienza di servizio,
che compiono uno specifico

sull’esplanade fino alla basi-
lica di San Pio X. Anche le
giornate di sole, non scontate
a Lourdes nel mese di aprile,
ci hanno aiutati”. Certo, sot-
tolinea Carnevali, “per i ma-
lati si tratta sempre di un no-
tevole sforzo e sacrificio, so-
prattutto per i tempi lunghi, e
talvolta i ritardi, necessari per
garantire a tutti di partecipare
al meglio alle celebrazioni.
Ciò che colpisce è che non si
lamentano, siamo noi volon-
tari a lamentarci tante volte!
Anche in questo i nostri fra-
telli malati ci offrono una gran-
de testimonianza”.
Un ricordo speciale è stato
dedicato al Vescovo Elio Tin-
ti, che più volte è stato pelle-
grino a Lourdes e segue sem-
pre con attenzione paterna i
pellegrinaggi unitalsiani. “Pri-
ma della nostra partenza -
racconta Carnevali - e duran-
te il soggiorno a Lourdes
monsignor Tinti ci ha telefo-
nato inviandoci il suo saluto
e accompagnandoci con la
preghiera. Abbiamo sentito
molto la vicinanza del nostro
Pastore e l’abbiamo ricam-
biata con la preghiera per lui
presso la grotta di
Massabielle”.

Appuntamenti con l’Unitalsi
PELLEGRINAGGI

Lourdes
3-9 giugno in treno

Loreto
Con i bambini in pullman
18-21 giugno

Informazioni e prenotazioni:
Unitalsi, via San Bernardino da Siena,
14 - 41012 Carpi (MO)
Tel e fax 059-640590 (martedì e giove-
dì dalle 17.30 alle 19)

PRIMI VENERDÌ DEL MESE
Venerdì 6 maggio al Santuario della Madonna dei Ponticelli
a San Marino la recita del Rosario alle 21 seguita dalla
celebrazione della Messa. Tutti sono invitati a partecipare,
in particolare i malati. Chi necessita di un mezzo di traspor-
to può rivolgersi ai volontari unitalsiani (tel. 059 640590,
martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19).

ADORAZIONE
Mercoledì 11 maggio
In prossimità della festa della Madonna di Fatima (13
maggio) mercoledì 11 maggio alle ore 21 nella chiesa
dell’Adorazione a Carpi momento di preghiera con adora-
zione eucaristica.

GITA A TORTONA
L’Unitalsi organizza per giovedì 2 giu-
gno un pellegrinaggio-gita al Santuario
della Madonna della Guardia a Tortona
(Alessandria). Partenza alle 7 dalla sta-
zione delle autocorriere di Carpi. Alle 11
Santa Messa al Santuario. A seguire pran-
zo al ristorante “Oasi della Pace” di
Rivanazzano. Ritorno nel pomeriggio con
sosta all’abbazia di Chiaravalle della Co-
lomba ad Alseno (Piacenza). Quota: 40
euro (comprensiva di viaggio e pranzo).
Iscrizioni presso la sottosezione Unitalsi.

Si

Prima esperienza a Lourdes per l’Unitalsi nel 2011.
Con un ricordo speciale per il Vescovo Elio

Dimensione di grazia

lei ma anche per tutti gli altri,
osserva Carnevali, “si è trat-
tato di un’esperienza di fede
molto forte. Quest’anno ab-
biamo avuto la possibilità, che
capita raramente, di vivere la
Domenica delle Palme con la
bella processione

percorso di formazione spiri-
tuale e tecnica a Lourdes”. E
proprio una primina di Carpi
Jorgina Calabria ha avuto
l’onore di portare il cero ac-
canto alla statua della Ma-
donna durante la processione
aux flambeaux. Non solo per

Come già anticipato da Notizie, hanno partecipato al pellegri-
naggio a Lourdes due ospiti della struttura protetta Il Quadri-
foglio, Giuseppina Malagoli di 103 anni e Vilde Bartoli.
Quante le emozioni della signora Giuseppina, accompagnata
dalla figlia Anna! Ha dato a tutti i partecipanti sul treno, al
personale sanitario, agli ammalati, a chiunque si avvicinasse
a lei - come pure viceversa - gioia e allegria. E come non
raccontare le emozioni di bambino che Vilde ha provato nel
vedere - per la prima volta in vita sua - un treno, il mare, le
montagne, l’aereo e tanta gente amica. Vilde sa le preghiere,
il Padre Nostro e l’Ave Maria, perché è presente tutte le
mattine al Rosario che si recita nella struttura con la parteci-
pazione sempre attiva di Valerio Setti e dei volontari. E
proprio con il Padre Nostro, che è la preghiera di Gesù, e la
relazione filiale che unisce Bernadette a Maria che le insegna
a “vivere come figlia del Padre”, ci siamo sentiti tutti figli di
Dio. Vilde è entrato in una dimensione di grazia come noi,
dame e barellieri, che abbiamo aiutato lui e la signora Giusep-
pina, insieme agli ammalati, a partecipare a tutte le funzioni
religiose. “Sia fatta la Tua volontà”. Sono i gesti di carità, di
amore vero, che realizzano questa frase, specialmente nel
servizio agli ammalati, nei sorrisi scambiati, nella nostra
capacità di ricevere e non solamente di dare. E questo è ciò
che Vilde e Giuseppina hanno dato e ricevuto.

Donatella Ghirotto

Celebrazioni di Pasqua nelle strutture protette
Il grazie dei volontari e degli ospiti

Nelle strutture protette Il Carpine, Il Quadrifogio e Tenente
Marchi sono state celebrate, con una buona partecipazione
degli ospiti, dei famigliari e del personale, le Sante Messe
di Pasqua. “Desideriamo ringraziare - afferma Valerio
Setti a nome degli ospiti e dei volontari che animano la
preghiera nelle strutture - i sacerdoti che si sono resi
disponibili: il vicario generale don Massimo Dotti, don
Renzo Catellani, cappellano dell’ospedale, il canonico
don Nino Levratti, e padre Ippolito, rettore della chiesa
di San Bernardino da Siena. Sempre accompagnati con
sollecitudine dal diacono Sergio Previdi”. Le celebrazioni
al Carpine e al Quadrifoglio sono state animate dalla Schola
Cantorum Regina Nivis di Quartirolo che ha contribuito a
rendere più bella e partecipata la liturgia. Un ringraziamen-
to colmo di gratitudine, sottolinea Setti, va al Vescovo Elio
Tinti, “per esserci stato vicino spiritualmente durante le
celebrazioni. Come da dieci anni a questa parte, non ha
voluto farci mancare i suoi auguri scrivendo personalmente
un messaggio per tutti noi”. “A Pasqua - si legge negli
auguri di monsignor Tinti - tutto si rinnova, la natura si
risveglia nella Primavera, Cristo Gesù dona la sua vita per
noi, muore in Croce, risorge a vita nuova, ci rende figli del
Padre, fratelli fra noi, capaci di Amore. Auguri vivissimi
perché siamo persone nuove”.

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

Due ospiti del Quadrifoglio in pellegrinaggio

Uno scambio
di gioia
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Virginia Panzani

d unire la diocesi di
Carpi e quella di Mas-
sa Marittima è

innanzitutto San Bernardino
da Siena, che nella splendida
cittadina maremmana ha avuto
i natali. Tuttavia un legame
speciale si è creato anche at-
traverso don Enrico
Malagola, sacerdote di
Rovereto, che dopo trent’an-
ni di ministero a Massa Ma-
rittima, di recente è stato ac-
colto presso la Casa del clero
di Carpi. In seguito ad
un’ischemia cerebrale che gli
ha causato difficoltà motorie
e alla vista, don Malagola ha
deciso infatti di rientrare nel-
la sua diocesi di origine per
poter essere meglio assistito
dai famigliari e ricevere le
cure specialistiche di cui ne-
cessita.
Dalla Casa del clero il ricor-
do di don Malagola va spesso
ai parrocchiani e agli amici
che ha lasciato a Massa Ma-
rittima. Là dove era giunto
ventenne negli anni ‘70, ac-
colto in Seminario dal vesco-
vo Lorenzo Vivaldo. Per la
verità Enrico Malagola ave-
va avvertito la vocazione al
sacerdozio già da bambino a
Rovereto ed aveva frequen-

tato le scuole medie in Semi-
nario a Carpi. Poi per una
serie di motivi - la salute ca-
gionevole, la grave malattia
del padre e, in un certo senso,
la sua timidezza - lo avevano
portato ad interrompere gli
studi. Non era però venuta
meno la chiamata del Signo-
re. Fu così che, grazie all’in-
teressamento di don Ivo
Galavotti, allora in contatto
con monsignor Vivaldo e con
don Luigi Rossi, parroco di
San Pietro all’Orto, si trasferì
a Massa Marittima dove si
accettavano le vocazioni al-

lora considerate adulte. Ordi-
nato sacerdote nel 1981, la
sua prima messa fu celebrata
a Rovereto.
Da allora don Malagola ha
ricoperto il mandato di cap-
pellano dell’ospedale e poi di
rettore del Seminario, inizian-
done la ristrutturazione a cui
si è aggiunta la costruzione
della Casa del clero. In segui-
to è stato nominato parroco di
San Pietro all’Orto - comuni-
tà da lui molto amata, in cui
aveva prestato servizio da
seminarista - di Valpiana e
Niccioleta e cappellano del

Don Enrico Malagola
nel 25° di sacerdozio

celebrato nell’ottobre 2006

Vita della Chiesa

A

Madonna dei Ponticelli
a San Marino di Carpi
Santo Rosario
Dal lunedì al venerdì ore 21

Ogni sabato
Ore 18.30: Rosario
Ore 19: Santa messa

Ogni domenica
Ore 17: Santo Rosario

Lunedì 30 maggio
Ore 20.30: Santa Messa
Ore 21: Solenne Processione a chiusura del mese mariano

Le famiglie della parrocchia di San Marino che desiderano
accogliere in casa l’immagine della Madonna dei Ponticelli
per una serata di preghiera sono invitate a rivolgersi in
parrocchia.

Info: Parrocchia di San Marino tel. 059 684120
Famiglia Angelo Mantovani tel. 059 683895

Il mese di maggio nei santuari mariani
Beata Vergine
della Sassola
a Campogalliano

Ogni sabato
Santa Messa: ore 19
Santo Rosario: ore 21

Ogni domenica
Santa Messa: ore 7.30 – 8.45 – 10 – 11.15 – 19
Santo Rosario: ore 18.30

Giorni feriali
Santa Messa: ore 7
Santo Rosario: ore 21

Domenica 15 maggio
Ore 16: affidamento dei bambini (fino a sei anni) a Maria

Domenica 22 maggio
Ore 19: Santa messa per anziani e ammalati, celebrazio-
ne del sacramento dell’Unzione degli Infermi

Mercoledì 25 maggio
Anniversario della Manifestazione della Beata Vergine
della Sassola
Ore 21: Santa Messa nella chiesa parrocchiale e proces-
sione dalla chiesa al Santuario

Nei mesi estivi da giugno ad agosto il Santuario propone:
Sante Messe: sabato ore 19 e domenica ore 8.45.

Info: Parrocchia di Campogalliano tel. 059 526924

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi

Santo Rosario
Tutti i giorni alle ore 21
e la domenica alle ore 17
con la preghiera del vespro

Venerdì 13 maggio
Incontro di preghiera secondo le in-
tenzioni della Madonna di Fatima
Ore 21: Santo Rosario e processione partendo dall’Ora-
torio di Bollitora e Santa Messa

L’incontro del 13 del mese si ripeterà ogni mese fino
ad ottobre

Martedì 31 maggio
Ore 20.45: Processione di chiusura del mese mariano
dall’edicola di Santa Croce alla chiesa-santuario

Info: Parrocchia di Santa Croce tel. 059 664016

Beata Vergine del Borghetto a Cividale

Dal lunedì al sabato
Ore 21: Santo Rosario in chiesa e presso l’edicola mariana di via Tucci

Domenica
Ore 17: Santo Rosario in chiesa

Martedì 31 maggio
Ore 21: Processione a chiusura del mese mariano. Partenza dal capitello di
via Borghetto (all’incrocio con via Mazzone) e arrivo in chiesa

carcere. Proprio ai detenuti
don Malagola ha riservato una
cura particolare, non solo tra-
smettendo i valori cristiani e
la sua umanità, ma anche dan-
do vita all’associazione Il
Poderino, dotata di un risto-
rante dove offrire opportuni-
tà di reinserimento sociale e
lavorativo. Iniziative in cui
don Malagola ha fortemente
creduto impegnandosi, da
buon emiliano, per realizzare
il massimo possibile.
La malattia nel giugno 2009
ha bruscamente interrotto tutto
ciò: uno strappo doloroso,
aggravato dallo scioglimento
dell’associazione Il Poderino,
progetto che non è stato con-
diviso da tutti. Viva si man-
tiene tuttavia la gratitudine
dei parrocchiani per quanto
don Malagola ha fatto. Alcu-
ni di loro gli sono stati molto
vicini permettendogli di fare
passi importanti sulla strada
del recupero fisico ed intel-
lettuale, altri gli hanno fatto
visita durante la riabilitazio-
ne e ora a Carpi. E’ questo
ricordo e questo affetto moti-
vo di incoraggiamento per don
Malagola, che tutti saluta e
ricorda nella preghiera. Un
incoraggiamento che dalle
pagine di Notizie gli rivol-
giamo anche a nome della
Chiesa di Carpi.

Parrocchia di Quartirolo
Campo Gioco 2011

Ebbene sì, il Campo Gioco dell’estate 2011 è già nell’aria.
Anche quest’anno si presenta più travolgente che mai con le
sue attività: laboratori artistici, giochi a squadre, tornei, tuffi
in piscina, canti e balli... un po’ di compiti delle vacanze e
naturalmente tante uscite divertenti.
Il pezzo forte sarà come sempre la festa finale con lo spetta-
colo del 28 luglio, in cui i ragazzi metteranno in mostra le loro
doti di “artisti”.
Ma non è finita qui! Il Campo Gioco ritornerà a settembre per
accompagnare i ragazzi fino all’inizio della scuola e in
seguito continuerà con il doposcuola per bambini e ragazzi
delle elementari e medie per garantire alle famiglie un servi-
zio educativo-ricreativo per tutto l’anno.
Le iscrizioni al Campo Gioco di Quartirolo sono aperte: fino
al 6 maggio per i bambini che hanno partecipato al Campo
2010; da lunedì 9 maggio per tutti.
Quote secondo il tipo di frequenza (numero di settimane,
giornata intera, mezza giornata) e quote scontate del 50% per
i fratelli. Servizio di mensa con cucina interna a 6 euro a
pasto.
Informazioni e iscrizioni: parrocchia della Madonna del-
la Neve di Quartirolo di Carpi, via Marx 109, chiedere di
Giuli tel. 059 694231 (ore 9-12; 14-18.30).

E’ ospite alla Casa del clero don Enrico Malagola,
per trent’anni sacerdote a Massa Marittima

Il vincolo della carità
E’ ospite alla Casa del clero don Enrico Malagola,
per trent’anni sacerdote a Massa Marittima

Il vincolo della carità
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Carta dei diritti  delle persone non-autosufficienti

1) Ho diritto a scegliere liberamente della mia vita, ad essere
considerato un cittadino a pieno titolo e una persona normale,
indipendentemente dal livello della mia non autosufficienza.
2) Ho diritto a una risposta personalizzata e adeguata alla mia età
fisica e mentale, alla mia situazione sociale e alle mie condizioni di
vita ad ogni età, dalla mia nascita sino alla mia morte.
3) Ho diritto ad un reddito adeguato; ho diritto a vivere con dignità
e ad un sostegno economico per le spese di assistenza.
4) Ho diritto a vivere nel mio ambiente abituale, qualunque esso sia,
in condizione di sicurezza e agibilità, a camminare per strada senza
pericoli e ad utilizzare mezzi di trasporto adatti alle mie necessità.
5) Ho diritto ad essere ascoltato, ad essere rispettato dai miei
interlocutori e ad accedere con procedure semplificate a servizi,
sportelli e negozi senza dover fare la fila.
6) Ho diritto ad essere puntualmente e onestamente informato sulle
mie condizioni di salute, a decidere con i miei familiari ed il
personale medico di fiducia i miei percorsi sanitari, a delegare al
mio coniuge o ad una persona di fiducia scelte che mi riguardano e
che nel tempo non potrei più essere in grado di fare.
7) Ho diritto ad essere curato in qualunque posto e in ogni momento,
con tempestività e professionalità, senza lunghe attese per un esame
o una visita specialistica, a trovare risposte adeguate ai miei bisogni
attraverso una rete di servizi accessibili e opportunità reali.
8) Ho diritto ad essere aiutato a mantenere e sviluppare la mia
autonomia, a migliorare la mia condizione, le mie conoscenze e le
mie opportunità di socializzazione, anche grazie alle soluzioni
tecnologiche innovative messe a disposizione dalla ricerca e dalla
sperimentazione.
9) Ho diritto, indipendentemente dalle mie condizioni di salute, ad

essere preso in cura da personale socio-sanitario sensibile ed esperto,
a ricevere aiuto dalla e per la mia famiglia, a ricevere cure adeguate
indipendentemente dai finanziamenti pubblici previsti ed indipen-
dentemente dalle mie disponibilità economiche o da quelle della mia
famiglia.
10) Ho diritto a oppormi a tutte le misure discriminatorie basate sulla
mia età riguardo al versamento dei contributi sociali e all’accesso alle
cure. Negli istituti di cura e geriatrici ho diritto a partecipare all’orga-
nizzazione dei servizi e al processo decisionale che riguardano i
residenti.

11) Ho diritto a ricevere tutte le cure e l’assistenza necessaria da
medici e personale sanitario qualificato ed esperto, sia nel domicilio
sia nelle case di cura o per anziani, qualunque sia il mio stato di
salute. Nel caso di accoglienza in un centro integrato per persone
anziane, ho diritto ad essere assistito da medici e personale sanitario
specializzati in geriatria.
12) Ho diritto a un termine dell’esistenza degno. Le cure e l’assi-
stenza nei casi di malattie terminali devono essere assicurate da
personale specializzato e competente. Le cure palliative e le terapie
del dolore devono permettermi di terminare la mia vita in modo
naturale e con sollievo, nel rispetto delle mie convinzioni e tenendo
conto delle mie volontà.

Una delle situazioni più delicate fra i fenomeni “nuovi” dei sistemi
di protezione sociale , è sicuramente quella relativa al contrasto
della non autosufficienza, fenomeno che è assurto a vera e propria
emergenza, in virtù del contesto demografico ed economico che si
è venuto a produrre con la recente crisi.
In linea generale è possibile affermare che il soggetto non autosuf-
ficiente è una persona, molto spesso, in età avanzata, che non può
in modo continuativo e permanente gestire in maniera compiuta se
stesso e la propria vita.
Il Comitato Esecutivo della Ferpa (Fédération Européenne des
Retraités et des Personnes Agées) con la Carta, intende porre
l’attenzione sulle problematiche che devono affrontare quotidiana-
mente le persone che presentano un qualche grado di dipendenza,
con la speranza che in  un  futuro prossimo possano delinearsi
scenari che consentano di aumentare il livello di protezione dei
diritti dei cittadini nei differenti contesti nazionali e immaginare un
percorso che porti verso un’ armonizzazione dei sistemi di contra-
sto ai fenomeni socio-sanitari.

Anna Pini

Dal Madagascar
Loha Michel, direttore Akanin’ny
Mararary di Ambositra

Vorrei presentarvi Rasolo
Marie, è una graziosa giovane
donna paraplegica curata da
qualche anno al Foyer Sainte
Marie. E’ un’altra delle vitti-
me di queste bande che sono
sulle strade principali comu-
nemente chiamate “Dahalo”.
E’ stata colpita da un proiettile
in un attacco a mano armata,
che è una cosa frequente nella
campagna del Madagascar. Il
proiettile ha danneggiato il mi-
dollo spinale e l’ha resa
paraplegica e ciò da più di sei
anni.
Con la malattia la disperazio-
ne fa posto poco a poco ad una
speranza di guarigione e di tor-
nare normale, i medici tentano
un intervento chirurgico per
estrarre il proiettile. Durante
la rieducazione intensiva, la
vita sembra sorriderle: con
molta difficoltà riesce a cam-

minare con due stampelle ca-
nadesi. La solitudine prende il
sopravvento perché nessuno
l’ascolta, tutti sembrano pre-
occupati solo dei propri pro-
blemi. Aveva una “escara”
(grande piaga dovuta alla im-
mobilità, cosa assai frequente
per i paraplegici) e si preoccu-
pava per il suo avvenire. La
sua compagna di stanza, anche
lei paraplegica in seguito ad
una tubercolosi ossea, muore
partorendo una graziosa bam-
bina che si chiama Fanilo. Ra-
solo Marie vuole adottare la
piccola, ma il padre vuole affi-
dare la sua bambina ad un’al-
tra paraplegica. Un bel giorno
Rasolo Marie (chiamata Solo)
apprende dai medici che final-
mente anche lei è incinta, il
sorriso e la speranza di vivere
ritemprano il suo spirito. Così,
giovedì 17 marzo alle ore 17,

Solo ha messo al mondo un
meraviglioso bambino:
Fifaliana (la gioia). L’ha avuto
col parto cesareo, il bimbo pesa
3,200 chilogrammi ed è in buona
salute come pure la mamma.
Da allora è molto sorridente, si
prende cura di suo figlio con
amore, ha veramente ritrovato
la felicità allattando il suo bam-
bino tanto che la sua situazio-

Con il consenso di Solo invio questa foto perché è un momento di
felicità. E’ dedicata soprattutto a Padre Nonne, il suo confessore, che
le è stato vicino e sostenuta nei momenti difficili.

ne sanitaria è migliorata. Una
lezione abbiamo appreso da lei:
non bisogna mai abbandonarsi
nella vita. La gioia verrà sem-
pre a colui che la cerca. Biso-
gna approfittare della vita, an-
che se ci sembra dura e penosa.
Con questo auguro a tutti Buo-
na Pasqua. Che il Signore sia
tutto con noi, e che ritroviamo
tutti la pace e la serenità.

Dalla Costa d’Avorio
Si susseguono notizie allarmanti sulla
situazione in Costa d’Avorio
Le testimonianze dei missionari

Suor Ambrogia Casamenti
“Sapete come ho fatto a tenere aperto la scuola?
Vendendo tutti quei pezzi di stoffa che mi avete
mandato con il container ed anche tutti i fili
colorati che qui li usano per fare le treccine...
mi sono avanzati anche i soldi per far fare gli esami alle
ragazze!”. E’ con queste parole che suor Ambrogia Casamenti
racconta telefonicamente, nel suo stile sempre gioioso, come ha
fatto a superare le difficoltà durante la grave crisi politica che sta
mettendo in ginocchio la Costa D’Avorio. Se per noi la quaresi-
ma è di quaranta giorni per lei dura da più di un anno, infatti non
riceve soldi dall’Italia perché le banche locali sono bloccate
così, pur di far continuare gli studi alle 59 ragazze che frequen-
tano la Scuola Professionale di modello e cucito Leonardi da lei
fondata nel 2009, mette in azione la sua fantasia e così, oggi
ventidue ragazze sono in attesa di fare gli esami statali per avere
il diploma di sartoria ed avere la possibilità di un lavoro.
Suor Ambrogia è una figlia di Mamma Nina che si è fatta
“madre” di queste ragazze ivoriane che altrimenti non avrebbero
né istruzione né un futuro e, per loro, dona tutta se stessa.
Nonostante ciò non dimentica le sue origini e, poiché non può
mandare gli auguri di Pasqua per posta e nemmeno via mail,
come tutti gli altri missionari, perchè le comunicazioni via
internet le sono state sradicate, appena riesce telefona: “ringra-
ziate tutti quanti mi hanno sempre sostenuto, dite che li ricordia-
mo sempre nelle nostre preghiere ed augurate a tutti una Santa
Pasqua nel Signore”.

I missionari di Villaregia: una presenza di pace
La Comunità Missionaria di Villaregia, presente a Yopougon,
periferia di Abidjan (Costa d’Avorio) dal 1991, sta accogliendo
circa 8 mila persone che cercano rifugio nel terreno e nelle
strutture della parrocchia per sfuggire agli atti di violenza ed agli
omicidi che si registrano in alcuni quartieri della città, a causa
della guerra civile scoppiata all’indomani delle elezioni di
novembre 2010.
I 25 missionari della Comunità, di cui 14 italiani, si stanno
prodigando per offrire alla gente un luogo sicuro dove ci si senta
protetti, per far fronte a numerose necessità delle persone ospi-
tate e per sostenere spiritualmente e psicologicamente gli sfol-
lati.
“Abbiamo scelto di restare, di stare accanto al popolo ivoriano,
come il Buon Pastore che non abbandona le sue pecore – dice
padre Amedeo Porcu, missionario responsabile della Comuni-
tà di Villaregia a Yopougon – per la nostra missione non è un
tempo facile”.
La situazione umanitaria continua ad essere critica. “Stiamo
esaurendo le riserve d’acqua nei nostri serbatoi – racconta padre
Amedeo – si prega che piova per approvvigionarli con l’acqua
piovana. E nonostante le difficoltà, non mancano i segni di
solidarietà di famiglie che portano qualcosa da mangiare o
dell’acqua alla missione, sapendo che tanti vi si rifugiano. Per
questo ringraziamo il Signore”. Padre Amedeo Porcu lancia
infine un appello: “Preghiamo perché questa terra insanguinata
veda finalmente la pace. C’è un proverbio africano che recita:
‘Quando due elefanti fanno la guerra, a pagare è l’erba che c’è
intorno’. Chiediamo il dono della pace”.

Dall’Italia
Padre Agostino Galavotti

Grazie degli auguri di Buona Pasqua da parte
vostra e ricambio di cuore. Spero che stiate tutti
bene e che le attività per le Missioni procedano bene.
Leggendo “Notizie” sono informato circa la vita della Diocesi e
delle tante belle iniziative.
Sono preoccupato per lo stato di salute di monsignor Vescovo e
vi prego di porgergli i miei saluti, ricordo Lui e voi tutti nelle mie
preghiere. La mia salute è migliorata e continuo a vivere nella
preghiera e nella meditazione. Sono sempre in contatto con la
nostra Missione in Eritrea che sta procedendo nonostante tante
difficoltà, mi hanno fatto sapere che aspettano un po’ di aiuto
economico per le attività in corso, così mi rivolgo a voi per
vedere se è possibile trovare qualche offerta. Affidiamoci tutti
alla Provvidenza di Dio in unione di spirito e di preghiera vi
saluto di cuore.

Dal Madagascar
Luciano Lanzoni

Carissimi tutti, solo due righe per farvi i
miei migliori auguri di Buona Pasqua: “La
mattina del giorno dopo il sabato le donne
trovarono la tomba vuota, questa è la nostra speranza, che dopo
la fatica e la sofferenza del quotidiano le nostre tombe siano vuote,
che il nostro lavoro sia redento dal Signore Gesù ed insieme con
Lui possiamo veramente risorgere.
Questo è l’augurio che faccio a ciascuno di voi ed anche a ciascuno
dei piccoli che ogni giorno incontriamo in questa terra d’Africa, a
volte così meravigliosa e a volte così dura!
So che da troppo tempo non mi faccio vivo, ma anche se le cose qui
vanno “mora mora” (piano piano), noi non cessiamo di correre per
le tante attività. Colgo l’occasione della Pasqua per scrivere a tutti
e dire a ciascuno che sarò presto in Italia, infatti il progetto nel
quale lavoro ora, termina a fine giugno. Dovendo partecipare ad un
incontro dei Servi della Chiesa che inizia il 20 giugno, rientrerò per
quella data e mi fermerò fino ad ottobre, avrò quindi il tempo di
incontrare tutti per raccontarvi di me e per stare un poco con voi,
a prestissimo!Dall’Argentina

Suor Celestina Valieri

Con affetto vengo a voi dalla lontana Patagonia
per dirvi Buona Pasqua! Spero che vada
bene per tutti, noi qui abbiamo molto lavoro perché viviamo il
problema della migrazione della gente del nord che viene qui in
cerca di lavoro: noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Grazie
per il settimanale Notizie che arriva bene e ci tiene informate
sull’attività della vostra diocesi. Un abbraccio a tutti. Pagina a cura di Magda Gilioli

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.

Cordoglio
L’FNP di  Carpi  esprime commosso cordoglio alle famiglie colpite dal grave lutto

che ha funestato la nostra città la mattina del 25 aprile in piazza Martiri e con
affetto ricorda GIANFRANCO BECIVENNI, ENZO GROSSI, GIANNI FAGLIONI.

Un augurio sincero di pronta guarigione a coloro che sono rimasti  i feriti.
La Segreteria FNP di Carpi
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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

Luigi Lamma

è stato chi è arrivato da
Roma e da Salerno per
una semplice menzione
e ha ringraziato perché

tanta strada è stata ripagata da
una mattinata stupenda, c’è sta-
to chi ha vinto e ha donato l’im-
porto del premio all’associazio-
ne Il Tesoro nascosto, c’è stato
chi, Luciana Tosi, dopo aver
letto la sua bella poesia in dia-
letto “A somm tutt divers”, ha
voluto aggiungere “che giorna-
ta speciale mi avete fatto vive-
re”… E si potrebbe continuare
a lungo per ognuno dei numero-
si partecipanti alla manifesta-
zione finale della seconda edi-
zione di “Nati per vincere?” il
concorso promosso da Il Teso-
ro nascosto, Direzione didatti-
ca 3° circolo e Istituto com-
prensivo Carpi Nord.
Emozioni, messaggi forti, testi-
monianze coraggiose, perfor-
mance artistiche sono stati gli
ingredienti di questa finestra
sulla disabilità che la città di
Carpi ha aperto, sabato 30 apri-
le all’auditorium della bibliote-
ca Loria, quasi come preludio al
grande evento del Festival delle
Abilità differenti. Subito ad
evidenziare l’attenzione delle
istituzioni ecco l’assessore alle
politiche scolastiche Cleofe
Filippi ricordare che anche nel-
la scuola le differenze sono una
grande ricchezza; gli ha fatto
eco la dirigente dell’Ufficio sco-
lastico provinciale Fabrizia

Ripa ricordando come il terri-
torio della provincia di Modena
sia particolarmente virtuoso nel
settore dell’integrazione poten-
do contare su diversi progetti
che vedono coinvolte tutte le
istituzioni. Dall’assessore Al-
berto Bellelli il plauso per l’ini-
ziativa e una giusta definizione
di vittoria: esserci, lottare per
una vita degna e per il bene
della comunità. Infine il vicario
generale della diocesi di Carpi,
don Massimo Dotti con un
puntuale riferimento biblico ha
ricordato che a scandire il passo
del popolo eletto erano gli an-
ziani, le donne incinte, le perso-
ne più deboli. I promotori del-
l’iniziativa hanno illustrato al-
cuni dettagli di questa fortunata
seconda edizione del premio let-
terario e artistico: oltre 400 ela-
borati giunti (per la metà) da
tutta Italia. E’ quanto hanno sot-
tolineato Nelson Bova, presi-
dente de Il Tesoro nascosto e
Attilio Desiderio, dirigente del
3° Circolo didattico mentre per
il Comprensivo Carpi Nord è
intervenuto Giuseppe Bellodi,
docente delle Focherini, che ha
accompagnato due classi parti-
colarmente coinvolte nel pro-
getto “Nati per vincere?” attra-
verso specifiche attività didat-
tiche.

Dopo l’introduzione istituzio-
nale ecco che il passo tutt’altro
che incerto della mattinata han-
no cominciato a farlo loro, per-
sone davvero speciali che han-
no raccontato come si può vive-
re in pienezza la realtà anche se
diversi e con qualche difficoltà.
D’altra parte come poter dire
che manca qualcosa nella vita
di Laura Boerci, che scrive li-
bri e opere teatrali, che si sente

Gran finale per la seconda edizione di Nati per vincere?
Testimonianze straordinarie e le premiazioni dei concorsi letterario e di pittura

Sì, crediamo nell’arcobaleno

I vincitori del concorso

I presidenti delle due giurie del
concorso Romano Pelloni per
la sezione pittura e Barbara
Rosselli per le sezioni raccon-
to e poesia hanno presentato i
vincitori e i segnalati come
finalisti. Gli elaborati sono sta-
ti raccolti nel volume “Nati per
vincere?” edito dalle edizioni
Jar per iniziativa di Claudia
Zanola e Enrico Destro che
erano presenti alla premiazione.
L’elenco completo dei finalisti
è consultabile sul sito
www.iltesoronascosto.org.

Racconto adulti: “Benedetta”
di Silvia Angeli - Garda (VR).
Racconto ragazzi: “Il Sogno
si realizza” de “Gli incorreg-
gibili” abitano a Modena ma
provengono da ogni parte del
mondo: Amin Sami (Maroc-
co), Agyeman Dennis
(Ghana), Cian Paganelli (italo-
inglese), Lelio Chelli
(tunisino) sc. media Carducci
Modena. Poesia adulti: “Il mio
bambino speciale” di Daniela
Sias - Porto Ceresio (VA).
Poesia ragazzi: “Dici che non
riesci” di Luca Camurri sc.
media Focherini Carpi (MO)
Pittura ragazzi: “Tempesta” di
Kaur Harshbir – sc. media A.
Pio Carpi (MO)

Sabato 7 Maggio - ore 21.00
Teatro Comunale L.Pavarotti - Modena

Presenta:
Miriana Trevisan

con la partecipazione di:
Nearco
e Pago 

SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE.
Prevendita biglietti: dal 27 Aprile 2011 
presso il Banco Artigiano delle Arti e Mestieri 
via P.  Guaitoli, 15 - Carpi (Mo) - Tel. 059 681950 
- Cel. 3401246615 Orari: 10 - 13.00/16 - 19.30 
Organizzazione: COOPERATIVA NAZARENO
T.  059 664774 - www.nazareno-coopsociale.it 

Ouverture
...passi e parole, poesie dal cuore

Si esibiranno

Justin HinesJustin Hines           Shannon DeVido                Shannon DeVido     DANZabilmente       DANZabilmente       David JacksonDavid Jackson    

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITÀ DIFFERENTI

C’

in questo modo libera di far
tutto, nonostante sia impossibi-
litata a muovere mani e piedi,
che racconta della bella amici-
zia con un ragazzo cieco, della
sua volontà di esprimersi anche
nella pittura dipingendo con la
bocca. Se nell’arte è possibile
liberare ogni energia a Laura
non è bastato e ha pensato di
rendersi utile anche mettendosi
a servizio della sua città svol-
gendo l’incarico di assessore
comunale. C’è chi con la
disabilità ci convive fin dalla
nascita mentre per altri è un
fatto acquisito come hanno te-
stimoniato Marco e Riccardo,
usciti dal coma e da uno stato
vegetativo dopo un incidente
stradale grazie all’aiuto della
Casa dei risvegli di Bologna.
C’era Fulvio De Nigris, perso-
nalità molto nota ultimamente
apparsa più volte in televisione
nei dibattiti sul fine vita, a de-
scrivere il lavoro dell’associa-
zione Amici di Luca accanto
alle famiglie sostenendo una
struttura d’eccellenza e promuo-
vendo diverse iniziative per fa-
vorire il recupero psico-fisi-
co dei giovani che escono dal
coma. Insieme a lui Giovanna
Grosso che dirige l’attività tea-
trale che coinvolge circa una
ventina di giovani e adulti se-
guiti dall’associazione. Da De
Nigris l’appello a sostenere la
campagna  “30 ore per la vita”
che quest’anno promuove l’at-
tenzione alle emergenze con lo
slogan “8 minuti per salvare
una vita” in riferimento al tem-
po necessario per evitare gli ef-
fetti devastanti di un arresto
cardiaco.
Poi le ripetute esibizioni al pia-
noforte di Erica Govi, prima
titubante ed emozionata, poi

disinvolta nell’esprimere le sue
abilità musicali sia come solista
sia nel gruppo Scià Scià della
Cooperativa Nazareno che ha
presentato in anteprima un bra-
no che verrà eseguito nell’am-
bito dell’Ouverture del Festival
delle Abilità differenti sabato 7
maggio a Modena. Guidati dal
direttore Enrico i giovani della
Scià Scià hanno utilizzato an-
che tecnologie innovative come
il SoundBeam in armonia con
gli strumenti tradizionali cre-
ando un effetto e delle armonie
suggestive.
In un crescendo di attenzione
ecco sul palco due mamme
Annalisa e Maria a raccontare
di loro e dei loro figli. La prima
affetta da una malattia cronica e
degenerativa ha raccontato
come è riuscita ad accettare la
realtà trovando il vero e il buo-
no anche nel dolore e come con
questo spirito ha affrontato an-
che, qualche anno dopo, una
grave forma patologica della
figlia. Maria invece ha descritto
quanto sia positivo per i genito-
ri e per i figli disabili il servizio
Tempoliberabile, uno spazio
pomeridiano dove i ragazzi pos-
sono socializzare e trascorrere
una parte del tempo libero se-
guiti da educatori preparati.
Il finale con Claudio Impru-
dente è tutto da gustare, per una
conferma chiedere ai ragazzi
che con gli occhi pieni di stupo-
re hanno dialogato con un si-
gnore che parlava loro tramite
una tabella con le lettere del-
l’alfabeto. E ha detto loro di
credere agli arcobaleni.

Cultura e Società

Attilio Desiderio, Romano Pelloni e Rossana Rinaldini preside
della scuola media A. Pio con la vincitrice del concorso artistico

Fulvio De Nigris e Laura Boerci Luciana Tosi

Band Scià Scià

Claudio Imprudente
Il valore dell’integrazione

Davvero speciale il dialogo tra
Claudio Imprudente, giornali-
sta e scrittore, prossimo a rice-
vere la Laurea Honoris Causa
in Scienza della Comunicazio-
ne, e i ragazzi, anche se da
abile comunicatore ha premes-
so che quando ci si fa capire
dai bambini si parla anche agli
adulti. Ecco la domanda chia-
ve: perché è bello l’arcobale-
no? Facile rispondere per i
bambini: ci sono i colori, tutti
diversi. A cosa serve allora l’ar-
cobaleno: ci annuncia che arri-
va il sole e il sereno dopo il
temporale. In sintesi il mes-
saggio è già servito: la diversi-
tà è bella perché non fa niente
di particolare ma rende il con-
testo più affascinante. La di-
versità educa e rende i contesti
più interessanti. A cominciare
dalla scuola dove questo per-
corso è iniziato oltre trent’anni
fa con la legge che ha previsto
l’integrazione dei disabili in-
sieme ai ragazzi normodotati.
Una legge che ha provocato un
cambiamento culturale nei do-
centi e negli alunni rendendo il
contesto scolastico più colora-
to, più interessante e più acco-
gliente. Speriamo che non si
torni indietro, ma io credo ne-
gli arcobaleni.

Claudio Imprudente
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APPUNTAMENTI

L’ITALIA NEL MONDO, IL MONDO IN ITALIA (1945-2011)
Venerdì 6 maggio
Carpi, Aula didattica 2° piano Biblioteca Loria
Alle ore 17.30 videoconferenza in diretta dalla Fondazione San
Carlo di Modena con Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes;
Federico Romero, Università di Firenze; presiede Marina Murat. A
cura della Fondazione San Carlo di Modena in collaborazione con
provincia di Modena; comune di Modena; città di Carpi; biblioteca
multimediale A. Loria. Ingresso libero. Info: biblioteca Loria, tel.
059 649950, biblioteca@carpidiem.it

LA CITTA’ DELLE STELLE, GUIDA ALL’OSSERVAZIONE DEL CIELO
Mercoledì 4, 11 e 18 maggio
Fossoli, Oasi La Francesa
Alle ore 20 Giovanni Casari guiderà i presenti nell’osservazione del
cielo stellato; si consiglia di portare strumenti propri (binocolo,
cannocchiale). Partecipazione gratuita, necessaria l’iscrizione. In
caso di maltempo il calendario può subire variazioni. A cura del-
l’Università Libera età Ginzburg in collaborazione con oasi naturalistica
La Francesa e associazione PandaCarpi. Info: Università Libera età
N. Ginzburg, tel. 059 652320

LAVORO COME GIOCO, COLTIVARE SPAZI DI LIBERTA’
Giovedì 12 maggio
Carpi, Auditorium Biblioteca Loria
Alle ore 21 incontro con Ermanno Bencivenga, docente di Filosofia
presso l’Università di California di Irvine all’interno del Progetto
promosso dagli Assessorati alle Politiche culturali dei Comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera per l’Unione delle Terre
d’Argine con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi. Conduce Marcello Marchesini; ingresso libero e gratuito.
Info: assessorato alla Cultura, tel. 059 649905; cultura@carpidiem.it

Cultura e Spettacoli

In

Habemus Papam di Nanni Moretti
Con  M.Piccoli, N.Moretti, M.Buy, J.Stuhr
(Commedia, Italia, 2011, 104’)

Preceduto dalle solite misteriose indiscre-
zioni uscite da un set blindatissimo, è da
qualche settimana nelle sale l’atteso film
di Nanni Moretti: Habemus Papam.
Artista mai banale o superficiale, Moretti
è uno dei registi italiani più importanti
degli ultimi decenni; sicuramente il più
noto all’estero, soprattutto in Francia dove parteciperà in Con-
corso al prossimo Festival di Cannes (dove per altro vinse la
Palma d’Oro nel 2001 con La stanza del figlio). Con uno stile in
costante equilibrio tra la commedia e il dramma, ha sempre
ritratto manie e vizi della nostra società e di se stesso, lasciandosi
anche interrogare da tematiche non sempre di moda (ricordiamo
La messa è finita, dove descrive le incomprensioni, le fatiche e
la rabbia di un giovane sacerdote di borgata). I suoi personaggi
sono spesso dei vinti, vittime delle proprie manie caratteriali o
dell’incomprensione sociale.
Ci sembra che Habemus Papam non faccia eccezione: si narra la
storia del Cardinal Melville (M.Piccoli), che, durante un Con-
clave dei nostri giorni (pur non essendo mai espressamente
menzionato, le immagini di repertorio sono quelle del funerale
di Giovanni Paolo II), viene a sorpresa eletto Papa. Dopo aver
accettato l’elezione secondo le domande di rito, si lascia però
travolgere dall’ansia e dalla paura di non essere all’altezza della
responsabilità che gli viene affidata. In Vaticano si è nel panico
e se ai mass media si parla di qualche giorno di ritiro e preghiera
del Santo Padre prima di iniziare il ministero, in realtà tra i
cardinali si cerca un modo per aiutare il Papa a uscire dall’ango-
scia. Si ricorre così a uno psicanalista di grido (N.Moretti) che,
coadiuvato da una collega, cercherà di togliere dall’imbarazzo il
Collegio Cardinalizio.
Lo spunto iniziale, non possiamo che affermare essere molto
interessante e questo va a merito di Moretti: la fatica e la paura
di un uomo davanti a responsabilità più grandi delle sue forze.
Dove però emergono i limiti è nello sviluppo della sceneggiatura
che prevede due storie parallele: da una parte il Papa che, in
borghese, elude la sorveglianza perdendosi per le strade di
Roma; dall’altra lo psicanalista e i cardinali (ignari della fuga del
Papa) che prendono tempo in attesa che lui concluda i giorni di
ritiro.
Diciamo che Moretti segue il peregrinare del Papa in borghese
per le strade di Roma con affetto e comprensione: la superba
interpretazione del grande attore francese Michel Piccoli, dà al
personaggio grande intensità drammatica. La telecamera, sce-
gliendo di ritrarlo con costanti primissimi piani, vuole sottoline-
are la lotta interiore che lo attanaglia. In questo senso, mi
sembrano fuori luogo alcune osservazioni fatte a commento del
film con accuse di ridicolizzazione della figura papale.
Dove però sento necessario fare appunti negativi è nella storia
parallela: quella dei Cardinali e dello psicanalista che mi sembra
incompiuta. Si limita a descrivere Cardinali tonti o assetati di
potere, utilizzando quei luoghi comuni che li riducono a
macchiette. Anche quelle che sono intuizioni tipiche del regista
(la sequenza del ballo e del torneo di pallavolo) non hanno il
tocco geniale che avevamo ammirato in altri film.
Novello Celestino V, alla fine il Papa rinuncia al mandato
ritenendosi l’uomo inadatto a svolgere quella missione di com-
prensione, di ascolto e di accoglienza che (Moretti) sente neces-
saria nella Chiesa di oggi.

Stefano Vecchi

il film della settimana

dena una grande lampada dove
il Papa è raffigurato con il ve-
scovo di allora, monsignor San-
to Quadri, lampada che ora è
posta ai piedi della tomba di
San Geminiano.
Nell’anno 2000 Pelloni ha scol-
pito in sasso un grande
altorilievo nella facciata nel
santuario mariano di
Serramazzoni, in cui, fra gli
altri personaggi, è raffigurato
anche papa Giovanni Paolo II
benedicente.
Un’iconografia originale
Pelloni l’ha utilizzata nella XII
stazione della Via Crucis per il
Seminario vescovile di Carpi:
la figura del Papa è al posto
dell’apostolo Giovanni nella
scena della Crocifissione, come
a dire che il Papa è “figlio –
fratello – padre: figlio di Ma-
ria, fratello di Cristo e Padre
dell’umanità”.
“Sono uno dei tanti che in Karol
Wojtila ha incontrato un pro-
tagonista di questo tempo dram-
matico e stupendo al contempo
- conclude Pelloni -. Conservo
poi un sogno: offrire un’aure-
ola d’oro a quella statua di
Niegowic, quando sarà procla-
mato santo”.

Laura Cannalire

Lo scultore Romano Pelloni ha più volte
raffigurato Papa Giovanni Paolo II ora beato

“Santo subito!” Una facile previsione
occasione della
beatificazione di Gio-
vanni Paolo II, abbia-
mo incontrato lo scul-

tore Romano Pelloni, artista
carpigiano, che ha avuto l’onore
di realizzare diverse  opere raf-
figuranti Papa Wojtyla. Andan-
do indietro nel tempo, si può
ricordare ad esempio, che il 4
ottobre 1999 a Niegowic vici-
no a Cracovia  in Polonia è
stata inaugurata l’unica statua
al mondo che rappresenta il
giovane don Karol, grazie al
Comitato “Curato del Mondo”
costituito in Italia. La statua in
bronzo, alta oltre tre metri
su una base di granito, si
trova accanto alla chiesa
parrocchiale di Niegowic.
Prima di essere portata in
Polonia, la statua venne
presentata in Vaticano per-
ché la vedesse il Papa e
l’autore ricorda con com-
mozione che il Papa, se
pur debole, sorrise escla-
mando divertito “Come ero
giovane!”. La statua raffi-
gura un uomo giovane e
dinamico, ma allo stesso
tempo fermo nella fede.
La sottana, è mossa dal
vento dell’est, a rappresen-
tare le ostilità che arriva-
vano dalla Russia. Ma il
volto del futuro Papa guarda
avanti, in direzione del futuro:
ai piedi c’è una colomba che
rappresenta la pace.
 Quest’anno, in concomitanza
con la beatificazione, Pelloni
ha creato una targa che raffi-
gura il Papa che prega la Ma-
donna di Piazza per l’altare
che si trova nel Duomo di
Modena. Un’opera fortemente
voluta, come tiene a precisare
l’artista, dal parroco monsignor
Rino Annovi, purtroppo recen-
temente deceduto. La targa è
stata benedetta domenica 1°

maggio, a ricordo della visita
pastorale che Giovanni Paolo
II fece a Modena nel 1988.
“Nel 1988 - ricorda Pelloni –
mi fu dato l’incarico di coniare
una medaglia il cui modello è
stato poi esposto nel Duomo di
Carpi per volere di monsignor
Maggiolini. E’ significativo che
da subito fu oggetto della de-
vozione della gente: infatti il
bronzo è sempre lucido per le
carezze dei fedeli che si recano
in Duomo”. Nella stessa occa-
sione Pelloni presentò al Papa
nella cripta del Duomo di Mo-

Gargallo
Voci in coro

Sabato 7 maggio alle ore
21 presso la chiesa di
Gargallo si svolgerà il con-
certo di Pasqua dedicato ai
quarant’anni di attività di
Aerco (Associazione
emiliano romagnola cori)
che ha invitato per l’occa-
sione il coro Al Tursein,
dell’associazione ricreati-
va culturale La Clessidra
di Nonantola; il Muppets
Choir di Casinalbo ed il
Gospel Choir dell’associa-
zione Serial Singer di Mo-
dena. Ingresso gratuito.
Info: Aerco, tel. 051
232943; www.aerco.it.

Maggio mese dei musei
L’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia
offre a tutti i cittadini l’op-
portunità di visitare le  pro-
prie esposizioni e parteci-
pare alle tante iniziative in
programma. Anche l’Orto
botanico dell’Università sarà
aperto con visite guidate.
Domenica 8 maggio:
“Gemma 1786”, visita gui-
data al centro di Modena,
Conversazione e degusta-
zione vini; sabato 14 mag-
gio, “Notte Europea dei Mu-
sei”, apertura serale dei Mu-
sei Scientifici Universitari;
domenica 22 maggio, Mu-
seo di Zoologia e Anatomia
comparata, laboratori sugli
insetti per bambini e per
adulti; domenica 29 mag-
gio, Orto Botanico, labora-
tori sui fiori per adulti e
bambini.
Info: www.unimore.it

San Felice
GulashConcerto
con Janos Hasur

Venerdì 6 maggio serata
musical-gastronomica pro-
mossa dalle associazioni
culturali Gefyra e La
Dodicesima Luna, presso
il Pasteggio a Livello di
San Felice. La cena sarà a
base di gulash, il tipico piatto
ungherese. Cuoco d’ecce-
zione il musicista Janos
Hasur, violinista di Moni
Ovadia. Dopo la degusta-
zione, si terrà il concerto
con le più belle sinfonie
dell’Est Europa e con bar-
zellette, aneddoti e storielle.
Inizio alle 20.30, costo (cena
e concerto, bevande esclu-
se) 15 euro. Prenotazioni:
Il Pasteggio a Livello, via
Perossaro vecchia 407, San
Felice sul Panaro (Mo), tel:
0535 671358,  ilpasteggio
alivello@gmail.com

Università Mario Gasparini Casari
e istituto Vallauri

Come vestivamo
Si terrà domenica 15 maggio presso l’Auditorium San
Rocco alle 17 l’inaugurazione della mostra fotografica
“1940-1980: come vestivamo”, realizzata dall’Università
della Terza Età Mario
Gasparini Casari in colla-
borazione con gli studenti
dell’indirizzo tecnico ab-
bigliamento e moda del-
l’istituto Vallauri, con il
finanziamento di San
Rocco Arte & Cultura e
con il patrocinio del Co-
mune di Carpi.
All’inaugurazione inter-
verrà Carla Gozzi,
conduttrice del program-
ma televisivo “Ma come
ti vesti?”, stylist e blogger.
Condurrà Pierluigi Sena-
tore, caporedattore di Radio Bruno.
A seguire, la sfilata di capi d’epoca messi a disposizione
da Simona Ferrari e Gloria Tardini e indossati dalle
alunne dell’istituto Vallauri.



22 8 maggio '11 Agenda

GIOVEDI’ 5
CLERO
• Pellegrinaggio sacerdotale mariano a

Cesena
SETTORE APOSTOLATO BIBLICO
• Ore 20.45 – Carpi, chiesa di

Sant’Ignazio – Annuncio pasquale di
don Andrea Andreozzi, docente di
Sacra Scrittura e Lingue Bibliche pres-
so l’Istituto teologico marchigiano”

INCONTRI
• Ore 19 – Carpi, oratorio cittadino

Eden – Primo appuntamento del cor-
so di formazione per educatori e co-
ordinatori di centri estivi, campi gio-
co e grest sul tema: “Uno, nessuno o
centomila sport”

SABATO 7
DIACONI
• Ore 18.30 – Carpi, Seminario

vescovile – Incontro di formazione
per diaconi e mogli

DOMENICA 8
Giornata nazionale per l’Università
Cattolica

GIOVEDI’ 12
CLERO
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Consiglio presbiterale
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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

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette
Il Carpine e Il Quadrifoglio - Carpi
Mese di maggio 2011

Sabato 7 ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 8 ore 10.00: Il Carpine
Sabato 14 ore 17.00: Il Carpine
Domenica 15 ore 10.00: Il Quadrifoglio
Sabato 21 ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 22 ore 10.00: Il Carpine
Sabato 28 ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 29 ore 10.00: Il Carpine

Lectio continua
Incontro di verifica

Domenica 8 maggio dalle 18 alle 20 presso il parlatorio del monastero
delle Clarisse di Carpi si tiene il quarto incontro di verifica e sostegno al
percorso di lectio continua sul Vangelo di Matteo. Don Roberto Vecchi,
direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, interviene sul brano Mt 20,1-
16. Chiunque avesse delle domande, nate dalla lettura e meditazione
personale dei capitoli del vangelo di Matteo 11-12, può inviarle, possibil-
mente entro venerdì 6 maggio, all’indirizzo towerbrown@inwind.it.
L’incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati.

Parrocchia della Cattedrale di Carpi

Pellegrinaggio al santuario di Caravaggio - Bg
e Certosa di Pavia

Domenica 22 maggio 2011

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.
Info: 348/2566001 rif. Pasquale Cortese

Università Cattolica
Da 90 anni nel cuore della realtà

Domenica 8 maggio si festeggia l’87ª Giornata per l’Università
Cattolica, un giorno speciale per sostenere e promuovere l’ateneo
“voluto da tutti i cattolici italiani per favorire l’incontro fra
Vangelo e cultura” scrive il rettore Ludovico Necchi. “In questa
occasione – continua – l’Università potrà dare ancora una volta
testimonianza di quanto sia profondamente entrata nel cuore della realtà naziona-
le, alle soglie del suo primo secolo di vita”. Info: www.unicattolica.it
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Come prescritto dai sanitari che lo hanno in cura,
il vescovo Elio Tinti prosegue la sua convalescenza

e le terapie riabilitative nel palazzo vescovile.

Agenda

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

Festa dei cresimandi 2011 sotto la pioggia

Ricevete lo Spirito Santo
Il cielo non è stato clemente il 30 aprile con la giornata
diocesana dei cresimandi. Al mattino, nonostante le nuvole,
sembrava promettere abbastanza bene. Ma, proprio pochi
minuti prima dell’inizio, quando già all’oratorio cittadino di
Carpi stavano arrivando cresimandi da tutta la diocesi, ecco
che comincia a cadere una pioggerellina che si fa sempre più
insistente e continua. Nonostante le speranze di tutti, e il cielo
azzurro che fa capolino in lontananza, la pioggia non smette.
L’attività, prevista all’esterno, sarebbe dovuta essere una
serie di giochi ambientati su alcuni episodi della vita di Gesù:
la samaritana, la pesca miracolosa, la moltiplicazione dei
pani e dei pesci, ecc. Visto il tempo infelice, questa parte della
giornata è saltata.
Quindi non si è potuto fare altro che passare al momento
conclusivo dell’incontro, spostandosi in duomo. Qui il colpo
d’occhio era notevole, perché i cresimandi occupavano tutti
i banchi e anche qualcuno in più. Il momento di riflessione,
guidato da Fulvio Ferrarini e don Massimo Dotti, è stato
incentrato sul vangelo delle Beatitudini, invitando i ragazzi
che quest’anno riceveranno il dono dello Spirito Santo a
saperlo vivere in prima persona ed esserne testimoni nel
mondo.
A conclusione, ad ognuno è stata regalata una collanina con
una medaglietta a forma di colomba, come ricordo della
giornata, invitando tutti ad indossarla il giorno della Cresima.

Nicola Catellani

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)

16/22 GIUGNO

Fatima
Santiago

de Compostela

Accompagna don Marino Mazzoli
Quota di partecipazione:

380 euro. Supplemento singola: 50 euro

31 luglio - 6 agosto 2011

Medjugorje

Quota di partecipazione euro 1175
(suppl. singola 160) + euro 50 di traspor-
to da e per l’aereoporto (trasporto da e
per l’aereoporto al raggiungimento di

almeno 25 partecipanti).
Caparra euro 250

26 Agosto/1 Settembre

Monasteri
di Bulgaria

Parrocchia di Gargallo

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Luca - Bologna
Domenica 22 maggio

Ore 8 partenza dal piazzale della parrocchia di Gargallo; ore 9.15  recita
del Rosario con salita a piedi lungo il porticato fino al santuario (il pullman
accompagnerà i pellegrini che lo desiderano fino al piazzale della chiesa);
ore 10.30 Santa Messa; ore 12 visita di San Petronio; ore 13 pranzo al
ristorante (possibilità di pranzo al sacco); ore 15 visita alla Basilica di Santo
Stefano. A seguire visita ad altri “gioielli” della città.
Quota di partecipazione: 20 euro (comprende: pullman e visite guidate)
+ 20 euro per pranzo al ristorante. Info e iscrizioni: don Antonio Dotti tel.
339 3939032; Renato Lancellotti tel. 328 6019413.
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EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni su benefici fiscali previsti
dalla legge presso gli uffici CMB


