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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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difficoltà dell’asse Pdl-Lega a Milano e il
dissolvimento del Pd a Napoli sono forse i due dati
politici più clamorosi del primo turno delle elezioni

amministrative. Per il resto i risultati si presentano con una
notevole varietà di situazioni locali  come è giusto che sia.
Nemmeno a Bologna con il Comune commissariato e il Pd
travolto dallo scandalo, si è concretizzata un’alternativa
credibile. Così tutto resta come prima. Tra quindici giorni i
risultati dei ballottaggi potranno definire il quadro di chi
vince e di chi perde. Ma il dato strutturale è quello emerso
al primo turno: un bipolarismo logoro e sempre più dannoso
per la vita democratica del Paese, che a sinistra vede
rafforzarsi gli estremismi e nel centro destra fa esplodere
una frammentazione ormai fuori controllo. La prospettiva
di un terzo polo, al di là del risultato ottenuto in questa
tornata elettorale e ben oltre gli attuali artefici, diventa
un’esigenza per ridare ossigeno alla vita politica e ad una
prospettiva moderata per il Paese, tale da poter governare
con equilibrio le sfide ultimative che si presentano oggi: la
crisi economica e le sue ripercussioni a livello sociale. E’
evidente che siamo al termine di una stagione politica,
troppi errori, troppe personalizzazioni, troppi slogan rab-
biosi, troppi i silenzi degli onesti. Forse il voto milanese ha
anche questo significato. E’ in atto la parabola discendente
di chi ha fatto leva sui toni giustizialisti o populistici, è
tempo di passare a un nuovo registro di comunicazione con
gli elettori, sempre più disaffezionati al voto, e, dunque, di
azione. È su questo, sul concreto dell’amministrare e del
buon governare che ci si deve misurare, senza sconti per
nessuno.
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V Domenica di Pasqua

Il tuo amore, Signore,
sia su di noi: in te speriamo
Domenica 22 maggio
Letture: At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
Anno A - I Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre
mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai

detto: ‘Vado a prepararvi un posto’? Quando sarò
andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi
prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E
del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai;
come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io
sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscere-
te anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e
tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha
visto il Padre. Come puoi tu dire: ‘Mostraci il Padre’?
Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le
parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il
Padre, che rimane in me, compie le sue opere.
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se
non altro, credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli
compirà le opere che io compio e ne compirà di più
grandi di queste, perché io vado al Padre».

Dio? Dove incontrarlo? Gio-
vanni, nella sua prima Lette-
ra, dice: “Dio nessuno l’ha
mai visto” (4, 12), è Gesù che
ce lo ha rivelato. Questo sta a
dire che se vogliamo “vede-
re” il volto di Dio, basta ve-
dere quello di Gesù; se vo-
gliamo conoscere il pensiero
di Dio basta conoscere il pen-
siero di Gesù, il Vangelo; se
vogliamo comprendere la
volontà di Dio basta vedere
qual è la volontà di Gesù.

Insomma, i cristiani non han-
no altra immagine di Dio che
quella di Gesù. Il nostro Dio
ha i tratti di Gesù, il volto di
Gesù, l’amore di Gesù, la
misericordia di Gesù. Guar-
dando Gesù vediamo Dio
“faccia a faccia”. Ed è un
Dio potente che guarisce i
malati, ma anche un Dio de-
bole come un bambino; è un
Dio che fa risorgere dalla
morte ma che si commuove e
piange per l’amico morto. E’
un Dio pieno di misericordia
che cammina nelle nostre
strade non per condannare e
punire, ma per guarire e sa-
nare, per confortare e sor-
reggere, per sostenere e aiu-
tare chiunque ha bisogno. E,
alla fine, Gesù sembra dav-
vero esagerare: “Chi crede
in me, compirà le opere che
io compio e ne farà di più
grandi”. Non è un’esagera-
zione di Gesù. E’ piuttosto
l’ambizione che egli ha per i
suoi discepoli di ogni tempo
e anche per noi. Continuare
ad amare come lui ha amato
e ad operare come lui ha ope-
rato. E’ la consegna che Gesù
fa anche a noi.

Monsignor
Vincenzo Paglia

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Giovedì 19 maggio ore 21.30
Replica domenica 22 maggio alle ore 8.30

In questa puntata: l’annuncio pasquale di don Andrea Andreozzi; l’ammissione
agli ordini sacri dei seminaristi Enrico Caffari e Fabio Michelini; l’inaugurazione
della Torre della Sagra dopo il restauro; la Festa degli incontri dell’Acr; la Festa

del Patrono di Carpi 2011. E molto altro ancora.

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

Dio e abbiate fede anche in
me”. I discepoli hanno intui-
to, anche se non in modo chia-
ro, quel singolare rapporto
tra Gesù e il Padre. Ma era
necessario spiegarlo ancora.
In ogni caso quella prima,
piccola e fragile comunità,
per la quale Gesù aveva lavo-
rato e sofferto, non doveva
rattristarsi. E spiegò loro il
motivo. E’ lui per primo a
non volersi staccare da loro;
e glielo fa capire subito: “Io

vado a prepararvi un posto;
quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto ritornerò
e vi prenderò con me, perché
siate anche voi dove sono io”.
Gesù sta parlando della casa
del Padre, il luogo dove ve-
dremo Dio “faccia a faccia”.
Non solo; Gesù aggiunge che
essi già conoscono la via per
arrivarci. Tocchiamo qui il
cuore del Vangelo e della fede
cristiana. E forse di ogni ri-
cerca religiosa. Dove cercare

Castel Tirolo (Bolzano), il portale della cappella.
Cristo è la Porta, la Via che conduce al Cielo

Questo brano del Vangelo
ci riporta all’ultima cena di
Gesù con i discepoli. E’ in
procinto di lasciarli, e li vede
rattristati mentre dice loro:
“Ancora un poco sono con

voi”. Del resto come possono
non rattristarsi? Se ne va co-
lui per il quale hanno lasciato
tutto. Gesù cerca di tranquil-
lizzarli: “Non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede in
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Leonardo Becchetti
Ordinario di Economia Po-
litica presso la Facoltà di
Economia dell’Università di
Roma Tor Vergata. Ha con-
seguito il Master of Science,
in Economics presso la
London School of
Economics e il Dottorato alle
Università di Oxford e di
Roma La Sapienza. Ha pub-
blicato circa duecentodieci
lavori tra articoli su riviste
internazionali e nazionali,
volumi, contributi a volu-
mi, quaderni di ricerca. E’
m e m b r o
del Comi-
tato Ese-
cutivo di
Econometica
(consor-
zio uni-
versitario
per gli stu-
di sulla responsabilità so-
ciale d’impresa), di
AICCON, presidente del Co-
mitato Etico di Banca Etica
dal 2005, della CVX-Italia
e della LMS. E’ autore di
numerosi saggi tra i quali
“Felicità sostenibile” edito
da Donzelli e “Il denaro fa
la felicità?” edito da Laterza.
I suoi temi di ricerca sono
quelli della finanza,
microfinanza, commercio
equo e solidale, responsabi-
lità sociale d’impresa, rap-
porto banca-impresa, svilup-
po economico ed economia
della felicità.

Emanuele Pettenati e
Nicola Marino*

rmai ne siamo tutti con-
sapevoli: l’attuale mo-
dello di economia non è
sostenibile. Le risorse

del pianeta non sono infinite,
mentre la logica del pil che
deve crescere si fonda sull’idea
di crescenti consumi. L’Occi-
dente si trova a fare i conti con
un modello rivelatosi fallimen-
tare, centrato sulla corsa al con-
sumo e sull’indebitamento, che
ha precipitato i cittadini nel
caos e nella paura. E, soprat-
tutto, ponendo al centro del
proprio agire esclusivamente
la dimensione del profitto, è
incapace di garantire lo svi-
luppo di un vero benessere in-
tegrale, e quindi la nostra feli-
cità.
Il PIL che cresce paradossal-
mente anche quando si spreca-
no risorse ed anche con com-
portamenti inquinanti o con-
trari alla dignità della persona,
è una dimostrazione che non è
l’indicatore giusto per misura-
re il benessere e pilotare l’eco-
nomia. Slow Economy, Felici-
tà Sostenibile, Decrescita Fe-
lice e Transizione sono alcuni
dei nuovi modelli economici
che ricercano il benessere rea-
le dell’individuo e non solo
quello economico e che, con
l’avvento della grande crisi, si
sono rivelati corretti e stanno
ora diffondendosi anche al di
fuori delle nicchie a cui erano
inizialmente relegati.
La stessa Dottrina Sociale del-
la Chiesa, in particolare con
Benedetto XVI, è vicina a que-
sta idea di rinnovamento del
modello economico, nella di-
rezione di un sistema che per-
metta uno “sviluppo umano
integrale”, finalizzato prio-
ritariamente al bene comune.
Come Commissione per la Pa-

le, stili di vita, gratuità… sono
state le parole chiave del no-
stro percorso, dimostrandone
la possibilità di convivenza
virtuosa con l’utile economi-
co. La convinzione che ci gui-
da è infatti che cambiare un
modello economico non sia
operazione riservata ai grandi
decisori internazionali, ma che
si possa anche partire “dal bas-
so”: ciò emerge fortemente dalle
migliaia di esperienze locali
nel mondo, così come dal con-
sumo responsabile e consape-
vole di tanti cittadini, che con
il loro orientamento hanno aper-
to e incrementato mercati sem-
pre più rilevanti di “buona eco-
nomia”, fatta di attenzione al-
l’ambiente, alle relazioni so-
ciali, alle persone.
La conferenza di mercoledì 25
con Leonardo Becchetti, uno
degli economisti italiani più
esperti di questi fenomeni, vuole
essere un’ulteriore tappa di
questo percorso, dove, a parti-
re da una riflessione sul rap-
porto tra economia e felicità, si
vuole riflettere su quali azioni
locali intraprendere.
A livello locale si ritiene infat-
ti auspicabile un consolidamen-
to delle “buone prassi” che oggi
sono sorte nel nostro territo-
rio, sia individuali (es. nelle
singole aziende) sia organiz-
zate (es. gruppi di acquisto).
Ciò anche nella direzione di
una loro maggiore sistematicità
e strutturazione, eventualmen-
te promuovendo una rete terri-
toriale che tenga collegate que-
ste esperienze, le valorizzi e le
supporti, anche dal punto di
vista delle risorse.
In altre realtà si sono speri-
mentate esperienze diverse in
questa direzione: distretti di
economia solidale; patti terri-
toriali; azioni comunitarie in
ambito ambientale o sociale.
Anche a Carpi alcune realtà/

La crisi economica che colpisce l’intero sistema rende indispensabile
la ricerca di nuovi modelli nelle relazioni tra imprese, individui e
Stati. Se ne parla in un incontro pubblico con Leonardo Becchetti

Una bussola per lo sviluppo

Un nuovo modo di intendere
l’aperitivo, non solo per
socializzare e divertirsi, ma
anche per conoscere stili di
vita diversi, per scoprire come
acquistare in maniera eco-so-
stenibile ed economica, per
riflettere sui cambiamenti del
nostro territorio. Tutto que-
sto e molto altro ancora è il
progetto “Ethic Hour”, un ci-
clo di sei appuntamenti, che
si stanno svolgendo il sabato
presso il Social Shopping di
Corso Fanti 85 a Carpi, a par-
tire dalle ore 19. Il Social
Shopping è la sede più idonea
perché è qui che oltre a ven-
dere capi di abbigliamento
“vintage” di alta qualità, si
allacciano relazioni e si ha la
possibilità di mettere in cir-
colo il proprio stile.
“Siamo ampiamente soddi-
sfatti dei risultati di questi
primi due appuntamenti - spie-
ga Federico Tusberti, presi-

dente della Cooperativa Eortè
- che cadono proprio nel no-
stro primo anno di attività. I
nostri soci, gli amici, le realtà
associative che collaborano con
noi, hanno apprezzato questo
genere di iniziativa. Ogni vol-
ta  l’argomento non si esaurisce
in sé stesso, ma è l’occasione
per incoraggiare un confronto
sul proprio modo di essere cit-
tadini in questo territorio”.
In ogni incontro viene  appro-
fondito uno specifico tema: i
primi due appuntamenti sono
stati realizzati in collaborazio-
ne con il Gruppo di Acquisto
La Festa, nel primo si è affron-
tato il tema delle assicurazio-

ni, il secondo incontro è stato
dedicato alla moda uomo a
“chilometri zero”. Un mix
esplosivo di colore, creativi-
tà e … materiali naturali. Sono
stati presentati  i capi di
Europull Srl, fiore all’occhiel-
lo dell’industria carpigiana,
che propone il nuovo brand
Greencoast made in Italy. Una
moda senza tempo, sempre
attuale, un perfetto connubio
tra casual ed elegante, che
non è passato inosservato ai
soci del Gruppo di acquisto e
agli amici del Social Shopping.
Il prossimo aperitivo “Ethic
hour” sarà sabato 21 maggio
dalle ore 18,30
presentiamo: “Il vintage sot-
to il portico” e vedrà sfilare i
capi più sofisticati della col-
lezione estiva del Social
shopping accompagnati dal-
la musica dei Shining Lips.
Moda, musica e divertimento
assicurato, non si può man-
care.

O

reti associative si interrogano
su questo genere di iniziative.
E’ ipotizzabile avviare un per-
corso di questo genere? Quali
soggetti coinvolgere? Quali
ostacoli ci potremmo trovare
di fronte?
La conferenza vuole essere
un’opportunità per riflettere su
questi aspetti, innanzitutto per
ribadire la necessità  di un nuo-
vo modello di sviluppo e, in
secondo luogo, per dare indi-
cazioni e spunti agli attori lo-
cali (in particolare ai rappre-
sentanti delle associazioni di
categoria e delle istituzioni)
nella costruzione di una rete
territoriale per una buona eco-
nomia e nella declinazione con-
creta dei principi economici
da sempre portati avanti dalla
Dottrina Sociale della Chiesa.

*Commissione diocesana per
la pastorale del lavoro

Copertina

Continuano con
successo gli aperitivi
presso il social
shopping Eortè

Stefano Zamagni a Mirandola
Emergenza etica in economia

Commissione per la pastorale del la-

PER UNA
ECONOMIA

DELLA FELICITA’
I soggetti del territorio e la costruzione

di un nuovo modello economico

Conferenza pubblica
Mercoledì 25 Maggio ore 21

Chiesa di sant’Ignazio
Museo diocesano di Arte Sacra

C.so M. Fanti, 44 - Carpi

Relazione di:

LEONARDO BECCHETTI
Professore ordinario di Economia Politica

presso la Facoltà di economia
dell’ Università di Roma “Tor Vergata”

presentazione di progetti
ed esperienze locali
di buona economia

“Etica ed Economia: presente e futuro” è su
questo tema che il noto economista Stefano
Zamagni è intervenuto a Mirandola lo scorso
10 maggio, ospite del Lions e Rotary club
riuniti in seduta congiunta.
Una relazione di elevato spessore che ha af-
frontato il controverso connubio tra etica,
finanza ed economia dal tardo medioevo ad
oggi, dalla logica dell’utile per finalità sociali
alla mentalità corrente che esclude di fatto
ogni riferimento etico, “gli affari sono affari”.
Viviamo nel tempo della globalizzazione con
i suoi effetti sempre più invasivi sulle varie
economie locali. Parallelamente si assiste oggi
alla perdita di controllo sui capitali che ali-
mentano la finanza e non più l’economia rea-
le, con le speculazioni esasperate, con gli
impatti negativi anche sul piano culturale e
pedagogico amplificando comportamenti ba-
sati sull’avidità, sull’avarizia e sull’usura. Una

crisi etica di fron-
te alla quale nem-
meno le conse-
guenze sono di-
stribuite equa-
mente: succede
infatti che chi sbaglia difficilmente paga, anzi
spesso riesce comunque ad arricchirsi. Quali
soluzioni allora per non cedere alla dispera-
zione? Zamagni ha concluso che è necessaria
una trasformazione culturale che richiede molta
pazienza attraverso tre approcci fondamenta-
li: intensificare l’informazione e la divulga-
zione su questi temi attraverso i mass media;
sostenere la democrazia, con l’espansione della
libertà e della dignità della persona; favorire
l’emergere di “leader” carismatici (alla stre-
gua di Adenauer e De Gasperi ), che possano
esercitare opera di persuasione nei vari consessi
internazionali.

storale sociale e del lavoro, in
questi anni, siamo tornati più
volte su questi argomenti, con
l’obiettivo di sensibilizzare tutti
a lavorare per cambiare questo
scenario, ognuno secondo il pro-
prio ruolo e responsabilità. Bene
comune, responsabilità socia-

Ethic hour
SABATO 21

• Ore 19 – Eortè Fashion: il vintage sotto il
portico. Sfilata di presentazione dei capi
estivi del Social Shopping di Eortè. Capi
firmati di alta moda o realizzati su misura,
vere e proprie creazioni di alto artigianato.

SABATO 28
• Ore 19 – Occupiamo l’Emilia. Proiezione

del film inchiesta sull’avanzata della Lega
Nord nella regione rossa per eccellenza.

SABATO 4 GIUGNO
• Ore 19 – EticaMente: un nuovo modo di

pensare il denaro. La Banca Popolare Etica
si presenta.

SABATO 11 GIUGNO
• Ore 19 – Il potere dell’amore nell’epoca

della globalizzazione. In collaborazione con
il Centro Culturale F.L. Ferrari, presenta-
zione del libro e dibattito.



4 22 maggio '11

Dieci anni fa le prime uscite dell’educativa di strada. Un progetto
che ha visto insieme Pastorale giovanile, Comune di Carpi e altri
soggetti pubblici e privati per stare accanto ai giovani della città

Benedetta Bellocchio

prime relazioni scritte
su questo progetto ri-
salgono al 2003 ma,
chiarisce Simone

Ghelfi, attuale direttore del-
l’Oratorio cittadino, “Uds è
iniziata anche prima, tra il
2001 e il 2002 senza mezzi
particolari ma come un espe-
rimento legato all’oratorio”.
La sigla sta per Unità di ani-
mazione ed educazione di stra-
da, che dunque in questi gior-
ni, alla vigilia dell’estate,
compie dieci anni. Il proget-
to, su cui nel tempo hanno
creduto e investito una cin-
quantina di giovani impegna-
ti come educatori e volontari,
era – ed è tuttora – ambizio-
so: andare a cercare i ragazzi
là dove sono, provare a farsi
accettare e a entrare nelle loro
dinamiche personali e di grup-
po con discrezione, per coin-
volgerli in proposte articola-
te, o semplicemente offrendo
sul momento giochi o piccole
attività da svolgere in strada.
“Da sempre l’obiettivo
dell’Uds è quello di vincere
l’emarginazione dei giovani
– spiega Patrizia Guaitoli,
educatrice “storica” -. Per fare
questo ci sono altri obiettivi
intermedi da raggiungere:
entrare in relazione con loro,
approfondire il rapporto, far
prendere coscienza delle loro
potenzialità (autostima), far
capire loro che sono impor-
tanti per qualcuno, farli ma-
turare e farli crescere, per-
mettere loro di prendere an-
che le distanze dal gruppo per
farli camminare con le pro-
prie gambe. A ciò si aggiun-
ge l’educazione finalizzata alla
prevenzione di uso e abuso di
sostanze (droga, alcol,
tabagismo), e anche il tenta-
tivo di sostenerli, quando ri-
chiesto e dove possibile, nel-
le scelte scolastiche e profes-
sionali”.
“Il concetto base è la prossi-
mità – precisa Simone Ghelfi
– che significa cura delle re-
lazioni e accompagnamento
nel tempo. Una presenza con-
tinuativa e la costruzione di
rapporti duraturi possono es-
sere significativi in termini di
prevenzione ed intervento
concreto, sempre in un’ottica
educativa”.
Dunque se col tempo i rap-
porti che si creano tra gli ope-
ratori e i ragazzi possono fi-
nire, possono anche raffor-
zarsi e, là dove questo acca-
de, l’educatore può diventare
un punto di riferimento im-
portante, ricercato dagli stes-
si ragazzi sia nella quotidianità
delle loro giornate passate nei

Masetti, anche lui tra i primi
educatori Uds –, eravamo noi
a dover entrare in questi spa-
zi di cui i ragazzi erano anche
gelosi, col tempo erano loro
stessi ad attenderci: quando
vedevano il furgone ci veni-
vano incontro”.
Un grosso investimento in
termini organizzativi e di ri-
sorse, coperto da
finanziamenti sia pubblici che
privati, che hanno permesso
di mantenere la continuità nei
periodi, spesso lunghi, tra un

bando e l’altro. “L’attività
infatti – precisa Simone Ghelfi
– è sempre continuata, grazie
all’intreccio con altri proget-
ti (tra cui Fondazione Baxter
international, Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi,
Regione Emilia Romanga), e
ai fondi interni raccolti con
altre attività o donati da sog-
getti sensibili (Diocesi e as-
sociazione Spes-Effatà)”.
Importanti le collaborazioni
istituzionali con i Servizi so-
ciali prima e poi con le Poli-

tiche giovanili; nel tempo si è
consolidato anche il rapporto
con il Sert e conseguentemente
con le scuole superiori. Si è
aggiunta nel
tempo una
presenza co-
stante presso
il Ma c’è e il
Centro giova-
ni di Novi,
anche nella
gestione del-
le attività.

“Abbiate premura anche
dei tanti giovani che non
frequentano la comunità
ecclesiale e che si riunisco-
no nelle strade e nelle
piazze, esposti a rischi e
pericoli. La Chiesa non può
sottovalutare questo cre-
scente fenomeno giovanile!
Occorre che operatori
pastorali particolarmente
preparati si accostino ad
essi, aprano loro orizzonti
che stimolino il loro inte-
resse e la loro naturale
generosità, e gradatamente
li accompagnino ad acco-
gliere la persona di Gesù”.
(Giovanni Paolo II)

Le

Ti vengo a cercare…
luoghi di aggregazione, sia in
momenti particolarmente de-
licati della loro vita fami-
liare e sociale. L’attività di
strada, pur svolgendosi in luo-
ghi informali, non è mai la-
sciata al caso, ma è preceduta
da una fase di programma-
zione e da una mappatura e
raccolta di informazioni sui
luoghi e i gruppi presenti su
un territorio ben determina-
to.
“Mentre all’inizio dell’atti-
vità – ricorda Lorenzo

Dai primi anni il progetto, pur mantenendo la sua identità,
si è evoluto per rispondere ai bisogni del territorio e dei
giovani. La relazione prodotta, ogni volta più dettagliata sui
contatti e sulle attività svolte, sulla situazione delle diverse
compagnie e sulle dipendenze, viene consegnata ai partner
istituzionali e finanziari, oltre che al Vescovo. Quest’ulti-
mo anno non meno di quattro sono state le uscite in strada
(mercoledì pomeriggio, venerdì sera, sabato pomeriggio e
sera), poi ci sono gli interventi
presso il centro giovani Ma c’è
(un sabato e domenica pome-
riggio ogni tre settimane più
interventi infrasettimanali ed
eventi specifici) e al Centro
giovani di Novi (martedì e gio-
vedì pomeriggio); ogni 15 giorni
l’equipe di coordinamento e
sempre ogni 15 giorni l’equipe
di supervisione e programma-
zione. Durante i mesi di giu-
gno e luglio gli interventi si
sono intensificati aggiungendo un turno la domenica sera.
Tra le attività specifiche, che vedono coinvolti – anche ma
non solo – i ragazzi incontrati in strada, il progetto nelle
scuole superiori in collaborazione con il Sert, il Gruppo
Airband, il Mercatino delle Strenne a sostegno di una
missione in Thailandia, il Biliardino itinerante (in alcune
serate estive trasportato in furgone), la “Festa Ma c’è Aprile
Alcologico” e altre attività dentro al Ma c’è, l’Etilotest, la
presenza durante l’Autogestione dell’istituto Vallauri e

l’Occupazione di liceo Fanti e istituto Meucci.
Oggi l’Uds si muove, alla ricerca di un
incontro con i ragazzi, su un territorio va-
stissimo che comprende una settantina di
“fermate”: tutti i parchi, i Centri sociali, i

parcheggi, i campi sportivi, bar e gelaterie, parrocchie, la
stazione ferroviaria e quella delle autocorriere, i principali
luoghi del centro storico, il cinema multisala e il Borgogioioso
solo per parlare di Carpi. A ciò si aggiungono i luoghi
significativi delle frazioni – Fossoli, San Marino, Santa
Croce – e Novi.
48 le compagnie identificate, 40 quelle coinvolte in attività,
per un totale di più di 400 ragazzi solo nell’ultimo anno.

B.B.

Un furgone, settanta fermate, 400 ragazzi

Un cambio
di prospettiva
Dieci anni fa era assesso-
re ai Servizi sociali
Nicola Marino. “La
cornice che ci guidò
allora era quella della
cosiddetta Legge Turco
sull’infanzia e l’adole-
scenza (L. 285/97) che

diede il via a una
serie di iniziative
e ai relativi
stanziamenti. Fu
una novità perché
per la prima volta
vedeva più
soggetti, più
uffici comunali
lavorare insieme.
In quel tavolo –
chiarisce –
nacque la neces-
sità di andare

incontro alle
problematiche giovanili
in modo diverso dal
sistema tradizionale dello
sportello pubblico,
evidentemente limitato e
certamente poco attraente
per gli adolescenti sia
singoli che in gruppo.
Questa esigenza si sposò
con un’esperienza che
stava iniziando sul
territorio, e nacque un
bando per assegnare parte
dei finanziamenti di
quella legge”. Ricorda
Marino che fu un passag-
gio non semplice: “Al
tempo vi era la tendenza,
anche in buona fede, a
dirottare le risorse sui
servizi pubblici, ma era
difficile immaginare un
educatore di strada
pubblico, molto meglio
era che fossero le asso-
ciazioni già sul territorio
a svolgere questo servi-
zio. Fu l’inizio della
sussidiarietà in questo
settore”.

Copertina

Nicola
Marino

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
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Oblate di Maria Vergine di Fatima
25° di suor Daniela e suor Teresina

Un cammino
che si rinnova

Pietro Guerzoni

ante persone, giovani
in particolare, hanno
partecipato alla cele-
brazione di domenica

15 maggio. Nella Giornata
mondiale di preghiera per le
vocazioni, Fabio Michelini ed
Enrico Caffari sono stati
ammessi da monsignor Elio
Tinti, che ha presieduto la ce-
lebrazione, al cammino di pre-
parazione agli ordini sacri del
diaconato e del sacerdozio. La
celebrazione “È un’occasione
– ha spiegato Fabio Michelini
– per fare discernimento in
modo ancora più serio, impe-
gnato, e per riconoscere la pre-
senza di questa vocazione alla
vita sacerdotale e al dono tota-
le della nostra vita”. Durante il
rito “abbiamo chiesto al Ve-
scovo e alla Diocesi intera di
riconoscere insieme a noi que-
sta vocazione” generando un
doppio impegno: “Il Vesco-
vo, che ha riconosciuto da-
vanti a tutti questa nostra chia-
mata dai segni che in questi
anni sono emersi, si è impe-
gnato a fornirci quegli stru-
menti necessari alla nostra for-
mazione, mentre noi ci siamo
impegnati a sfruttare questi
strumenti, quali ad esempio la
preparazione spirituale e sco-
lastica”. Particolarmente signi-
ficativa “la benedizione che il
Vescovo ci ha dato – conclude
Fabio Michelini – per perse-
verare nel nostro cammino”.
Si tratta dunque di una tappa,
semplice ma fondamentale,
lungo il cammino di forma-
zione verso il sacerdozio e una
vita spesa per i fratelli. La
preparazione a questa celebra-
zione si inserisce in un percor-
so più ampio, quotidiano, ma
non ha escluso un momento
particolare di verifica che “è
avvenuto nella preghiera: il
vangelo di Matteo – spiega
Enrico Caffari – ci presenta

Gesù che sale sul monte e chia-
ma a sé quelli che vuole, così
anche noi in questo pomerig-
gio di ritiro spirituale abbiamo
tentato di comprendere la gran-
dezza di quel piccolo ‘Eccomi’
che abbiamo detto al Vescovo
per porre nelle mani della Chie-
sa quella che noi percepiamo
come una vocazione al dono
totale della nostra vita al Si-
gnore nella speciale consacra-

Tre le “parole indispensabili” nel Vangelo della IV
domenica di Pasqua che monsignor Elio Tinti ha voluto
evidenziare nella sua omelia. La prima: “Io sono la
porta delle pecore” (Gv 10,7). Una frase che, ha affer-
mato il Vescovo, Gesù pronuncia “durante la festa della
Dedicazione del Tempio di Gerusalemme, mentre vede i
pellegrini che attraversano la ‘Porta delle pecore’ per
entrare nel cortile del Tempio”. Gesù prende motivo da
questo episodio “per definirsi la Porta, addirittura il
Tempio nuovo. E’ lui il nuovo Tempio, in cui è possibile
‘adorare Dio in spirito e verità’ (Gv 4,23). E’ lui la
Porta, attraverso cui si può entrare in una piena comu-
nione con Dio”, lui che “è venuto per aprirci il passag-
gio al Padre, per farci conoscere e sperimentare il suo
amore, per tenerci posati nelle mani del Padre e non
permettere che nessuno ci rapisca”.
La seconda parola: “Le pecore lo seguono, perché
conoscono la sua voce” (Gv 10,4). “Abbiamo imparato
- ha detto monsignor Tinti - a conoscere Gesù e la sua
voce da piccoli, da papà e mamma, dai sacerdoti, dai
catechisti e siamo qui solo per seguire il Signore rico-
noscendo la sua voce”. Ecco dunque, ha sottolineato il
Vescovo, l’importanza fondamentale del ruolo
educativo svolto da “una famiglia autenticamente
cristiana, una scuola materna cattolica, un’associazio-
ne ecclesiale che introduca ogni persona nella cono-
scenza e nella sequela del Signore”. Da qui “provengo-
no le diverse vocazioni, i diversi modi di seguire il
Signore Gesù”.
E se seguiamo il Signore, dove ci conduce? La sua terza
parola ci dice: “Io sono venuto perché abbiano la vita e
l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Gesù ci porta
alla “pienezza della vita”, ha risposto il Vescovo, della
vita “cristiana” che “consiste nella santità, cioè nella
perfezione della carità”. “Siamo condotti dal Buon
Pastore - ha ribadito - ai pascoli della santità: tutti e
ciascuno siamo chiamati ad essere santi per vocazio-
ne!”. “Ecco - ha aggiunto - l’affascinante avventura
che si spalanca davanti ad ogni battezzato: immerso e
plasmato dall’amore di Dio, sentirsi chiamato a dare
volto all’Amore, per contemplare in eterno il suo volto
insieme a tutti i Santi”. “Lo Spirito Santo - questa la
preghiera di monsignor Tinti in particolare per i due
seminaristi - il grande protagonista della sequela di
Cristo Gesù vi doni di giocare la vostra vita con lui,
seguendolo, consacrandoVi, lasciandoVi costituire
testimoni gioiosi di una fede vera, che vissuta nella
forza dello Spirito Santo, esprima amore e pace”.

L’omelia di monsignor Elio Tinti

Verso i pascoli
della santità

Grande partecipazione per l’ammissione
agli ordini sacri di due seminaristi diocesani

Un cammino
che si rinnova

T

zione sacerdotale”. La prepa-
razione riguarda anche il loro
servizio nelle parrocchie e in
particolare il rapporto con i
giovani “nel tentativo di co-
municare sia la gioia di questa
nostra scelta sia la capacità di
discernere questa vocazione
nella quotidianità. Questo -
continua Enrico Caffari - è
stato anche il filo rosso del
pellegrinaggio cui abbiamo

partecipato in Terra Santa: la
capacità di amare Dio e la ter-
ra insieme, di riconoscere nel-
la nostra vita quotidiana nei
nostri piccoli gesti la sua azio-
ne, la sua opera, la sua capaci-
tà di chiamarci sempre ad ade-
rire a lui con tutto noi stessi”.
Ad accompagnare i due
seminaristi le loro famiglie e
tante persone da tutta la Dio-
cesi, soprattutto giovani, che
seguono in amicizia e preghie-
ra il cammino di Enrico e Fa-
bio, insieme a tutta la comuni-
tà del seminario di Modena e
le parrocchie di Quartirolo e
Novi, rappresentate in modo
particolare dai parroci don
Claudio Pontiroli e don
Ivano Zanoni.
Nessuno ha potuto nasconde-
re in questa occasione la gioia
di condividere ed essere par-
tecipe di una vocazione verifi-
cata con coraggio e impegno,
praticata nella quotidianità,
che anche attraverso questa
tappa si rinnova e si fortifica.

Settimana
vocazionale

14-22 maggio
San Bernardino Realino,

Carpi

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

Domenica 22 maggio
Conclusione

della Settimana
vocazionale

Vita della Chiesa

Il 13 maggio in occasione della ricorrenza della Beata Vergi-
ne Maria di Fatima la comunità della Cattedrale ha celebrato
il 25° anniversario di professione religiosa di suor Daniela
Boer e suor Teresina Holland.
Un particolare ringraziamento alla famiglia Cabri che ha
organizzato la serata nella propria casa per ricordare l’anni-
versario delle due religiose che svolgono un importante
servizio di carità. Suor Daniela è impegnata nella pastorale
sanitaria presso l’ospedale di Carpi e nell’animazione liturgi-

ca in Cattedrale, mentre suor Teresina è animatrice spirituale
alla scuola Sacro Cuore di Carpi.
Le due religiose appartengono all’istituto delle Suore Oblate
di Maria Vergine di Fatima che hanno celebrato l’anno scorso
il ventennale di presenza nella nostra città.
Alle due sorelle vanno i ringraziamenti per il servizio fin qui
svolto e l’augurio affinché siano ancora tra noi per lunghi
anni per beneficiare della loro preziosa presenza.

Pasquale Cortese

Oblate di Maria Vergine di Fatima
25° di suor Daniela e suor Teresina

Da sinistra suor Daniela, suor Teresina, suor Irene e suor Celeste ospiti della famiglia Cabri

Al centro Fabio ed Enrico con alcuni
compagni del Seminario di Modena
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Info: Prevendita biglietti
presso la segreteria dell’Ac-
cademia di Danza Arte e
Spettacolo a Correggio, in
via Fratelli Cervi 5/a; oppure
la sera dello spettacolo,
dalle ore 18, presso la
biglietteria del Teatro.
Tel: 0522/692313; cell:331/
2345807;
www.accademiadidanzacarpi.com;
info@accademiadidanzacarpi.com

Benedetta Bellocchio

na classe sperimentale
di scuola primaria con
metodo Montessori. È
la proposta di un grup-

po di genitori riuniti nel “Co-
mitato Scuola amica dei bam-
bini” che in questi mesi, tra
incontri pubblici e scambi sul
web, sta raccogliendo adesio-
ni. “L’idea – spiegano le mam-
me e referenti Angela Gozzi e
Francesca Maccione – nasce
dopo aver approfondito il me-
todo, ormai universalmente ri-
conosciuto e apprezzato, ma
anche dall’esigenza di contro-
battere alcuni valori come l’an-
sia del risultato, il successo ad
ogni costo, la centralità della
prestazione, proponendo un
approccio centrato sulla soli-
darietà e la condivisione, il la-
voro di gruppo, la collabora-
zione”.

Il bambino al centro
Il metodo di cui si parla altro
non è che quello del bambino e
della vita stessa (scrive l’Ope-
ra Nazionale Montessori: “mas-
sima fiducia nell’interesse spon-
taneo del bambino, nel suo
impulso naturale ad agire e
conoscere”). Seguendo il pro-
prio disegno interiore di svi-
luppo e i suoi istinti-guida, egli
è naturalmente interessato ad
apprendere, lavorare, costrui-
re, a portare a termine le attivi-
tà iniziate, a sperimentare le
proprie forze, a misurarle e
controllarle. Il principio
montessoriano “aiutami a fare
da solo” non significa però as-
senza dell’adulto, richiede in-
vece la regia molto precisa
dell’insegnante, che il comita-
to si sta impegnando a trovare
tra il personale di ruolo a Carpi,
perché possa formarsi con l’ap-
posito corso a cura dell’Onm.

Ambienti e materiali ad hoc
La scuola Montessori fa muo-
vere il bambino in un ambiente
creato a priori dal docente,  ma
predisposto per un lavoro “auto-
formativo”. Dunque è scienti-
ficamente organizzato, ma al
tempo stesso caldo e rassicu-
rante, come quello di casa, con
spazi articolati, irregolari, ric-

chi di ‘angoletti nascosti’, di
‘cantucci tranquilli’ dove la-
vorare, pensare, immaginare
con i propri tempi e ritmi inte-
riori. Fondamentale anche il
materiale didattico, oggetti e
arredi proporzionati ai bimbi
ma anche dotati di bellezza,
esattezza ed ordine, leggeri e
anche fragili così da stimolare
movimenti coordinati, precisi,
educati ed esercizi di
autocontrollo, prudenza e ri-
spetto. Utilizzando il materia-
le i bambini esercitano la pro-
pria intelligenza, adottano ipo-
tesi di soluzioni, classificano,
risolvono problemi, modifica-
no le loro rappresentazioni
mentali, si aiutano tra loro at-

traverso il “mutuo insegnamen-
to” e spesso uno diventa “mae-
stro dell’altro”.

Il problema: le risorse
Da tutto ciò si comprende che
uno dei principali ostacoli è

quello economico. Dopo aver
trovato la scuola disposta e la
classe adeguata, il corso per
qualificare l’insegnante – un
anno di 550 ore – costa intorno
ai 2.000 euro. L’arredo può
oscillare dai 5.000 ai 10.000
euro, a seconda del fornitore;
in più occorre un set iniziale di
materiale didattico il cui costo
oscilla dai 5.000 ai 10.000 euro.
“Stiamo lavorando per reperire
risorse, tramite bandi e
autofinanziamenti. Siamo molto
motivati”, precisano.

Si cercano interessati
Quali le urgenze? “Reperire
almeno un gruppo di 25 bam-
bini del 2006, guardando an-
che alle annate successive, af-
finché la proposta sia sosteni-
bile nel tempo”. Senza dimen-
ticare l’integrazione scolasti-
ca, sia verticale che orizzonta-
le: “certo ci piacerebbe esten-
dere la cosa sia alla materna
sia al secondo grado della pri-
maria – rispondono – ma al di
là di questo, un obiettivo del
metodo è fornire al bambino
fiducia e capacità per cavarse-
la, affrontando situazioni com-
plesse. Se poi consideriamo che
già il passaggio dalla scuola
d’infanzia alle elementari è dif-
ficile, perché non posticipare
questo salto quando il bambi-
no può essere più in grado di
gestirlo?”. Rischi di scuole di
serie A e scuole di serie B, in
un tempo di forti ristrettezze
nelle risorse “sono superabili
– chiarisce Angela Gozzi –: in
un momento di crisi del siste-
ma questa proposta è occasio-
ne per mettersi in gioco, per-
correre altre strategie. Lo sco-
raggiamento c’è anche dentro
la scuola, occorre rilanciare,
fare qualcosa che arricchisce e
qualifica ulteriormente l’offerta.
I genitori si stanno avvicinan-
do perché non sempre quel che
vedono li soddisfa, se qualco-
sa può migliorare ben venga.
Poi – concludono – è davvero
paradossale che un metodo così
rinomato, proprio in Italia sia
poco diffuso. Spesso si delega
alla scuola la responsabilità
educativa, per noi è il contra-
rio: il metodo Montessori ri-
porta scuola e famiglia agli stessi
valori”.

Il 21 maggio un incontro sul metodo Montessori.
Ci sarà spazio a Carpi per questa proposta?

Una scuola diversa
Va in scena venerdì 27 maggio alle ore 21, presso il Teatro
Comunale di Carpi, “Raggio di sole”, lo spettacolo in memoria
di suor Gelsomina Papotti, venuta a mancare lo scorso 18
dicembre.
L’evento, promosso da Maria Michela Amato, direttrice del-
l’Accademia di Danza Arte e Spettacolo di Correggio, in colla-
borazione con l’istituto Figlie della Provvidenza di Santa Croce
di Carpi, nasce da una accorata promessa fatta a suor Gelsomina,
nel corso del saggio accademico 2010: quella di far danzare e
portare in scena i bambini non udenti dell’istituto.
Maria Michela Amato, danzeducatrice presso questo istituto, si
occupa di diffondere la cultura della danza e di promuovere un
linguaggio artistico ed espressivo del corpo attento al benessere
psicofisico, mediante l’integrazione fisica, emotiva, cognitiva e
relazionale dei bambini, favorendone lo sviluppo espressivo e
creativo.
L’evento, a carattere memoriale
ed artistico, è un ideale punto di
raccordo ove musica, poesia e
danza interagiscono in un
sinergico percorso di memoria.
Memoria visiva, memoria acu-
stica, memoria cinetica grazie
anche all’apporto di filmati for-
niti dal regista Stefano Cattini:
un trinomio indissolubile, in cui
ogni elemento supporti la
tematica del ricordo.
“Parola che si fa musica. Musi-
ca che si fa corpo. Corpo che
diviene parola”. Dai versi di
Madre Teresa di Calcutta e di
Annamaria Ribattè alle sinuosi-
tà dei danzatori e danzatrici del-
l’Accademia di Danza Arte e
Spettacolo di Correggio, alle
proposte festose di bambini non
udenti e normoudenti dell’isti-
tuto Figlie della Provvidenza, lo
spettacolo si impreziosisce del-
l’apporto musicale di artisti di
chiara fama: il pianista Giusep-
pe Di Bianco accompagnerà il
soprano Antonella De Chiara e il baritono Andrea Macchiarola
in un raffinato excursus di chansons e Lieder con musiche di
Fauré, Gounod, Ravel, Strauss.
Uno spettacolo per riflettere, per pensare e per ricordare.

Danza e musica in uno spettacolo
per ricordare suor Gelsomina Papotti

Raggio di sole

U

Incontro
con

Elena
Balsamo
Autrice di

Libertà e
amore.
L’approccio Montessori

per un’educazione
secondo natura

Sabato 21 maggio
ore 10,30

Casa del Volontariato
v.le Peruzzi 22

Maria Michela Amato con i bambini
dell’istituto Figlie della Provvidenza

Scuole Focherini

La camminata della Memoria
Un fiume bianco e allegro
di ragazzi ha percorso sa-
bato 14 maggio la via che
conduce all’ex campo di
concentramento di Fossoli
in occasione della Marcia
della Memoria, un appun-
tamento che la scuola me-
dia Focherini propone agli
studenti ogni tre anni e che
nel 2011 si pone a chiusura

del progetto. Ad attendere
alunni e insegnanti all’ex
campo il sindaco Enrico
Campedelli, il presidente
della Fondazione Fossoli
Lorenzo Bertuccelli, Pa-
ola Focherini, figlia di
Odoardo e Franco Varini,
ex internato a Fossoli che
ha conosciuto Focherini
proprio nel corso della pri-

gionia a Fossoli. Presenti
all’incontro anche delega-
zioni di altre scuole della
città. Una fatica per gli or-
ganizzatori tenere desta l’at-
tenzione in una splendida
giornata di sole, ma l’in-
contro con persone e luo-
ghi così evocativi resteranno
fortemente impressi nel ri-
cordo dei giovani studenti.

Tra il no e il “ni”…
“Il metodo è noto, riconosciuto – concorda l’assessore alle
Politiche scolastiche Maria Cleofe Filippi, che ha già in-
contrato il comitato, così come la dirigente Rossana Rinaldini
del Circolo Carpi Centro e la professoressa Eria Bulgarelli
-. I problemi a Carpi sono legati ad aspetti organizzativi. In
questa fase i dirigenti faticano a tenere l’organico, in pro-
gressiva e permanente riduzione, con un unico insegnante
frontale e classi sempre più numerose”. Dunque non è
possibile avere una classe in più sull’intero sistema, ma
nemmeno convogliare bambini al di fuori del comprensivo
scelto per non creare squilibri. L’assessore si è impegnata
politicamente a garantire stabilità dell’offerta e degli orga-
nici, è chiaro che non possa sbilanciarsi sulla proposta, che
comunque si riserva di valutare meglio. “Le iscrizioni sono
a gennaio, la situazione definitiva ad agosto – spiega – capite
che ansia crea nei genitori e non solo. Non mi sembra
conveniente per le famiglie introdurre altre variabili in
questo momento, non mi sembra una scelta intelligente. Le
difficoltà che loro vedono superabili per me sono ostacoli –
chiarisce, precisando però che la decisione spetta al dirigen-
te scolastico e poi al provveditorato –. Non ho elementi per
dire loro di non farlo, ma nemmeno per dire che non ci
saranno conseguenze sul sistema”.

B.B.

Copertina Speciale

Scuola

Angela Gozzi
e Francesca Maccione
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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.

Venerdì 13 maggio
prenota un appuntamento
gratuito per il trattamento

viso Decleor

V

Tre mesi e mezzo di riduzione estiva per le sale operatorie

Quelle lunghe vacanze…
Annalisa Bonaretti

iste le svariate setti-
mane di chiusura delle
sale operatorie del
Ramazzini nei primi

mesi dell’anno, quest’estate,
invece della consueta ridu-
zione estiva, bisognerebbe fare
l’esatto contrario. Ma se non
si possono potenziare, alme-
no che restino confermate le
sedute normali. Anche se, oggi
come oggi, il concetto di nor-
malità è talmente variabile
che praticamente è impossi-
bile anche solo immaginarlo.
Passiamo ai fatti: dal 6 giu-
gno al 23 settembre è prevista
la riduzione delle sedute di
sale operatorie.
Visto che ormai le decisioni
dei vertici della sanità pro-

vinciale ci hanno fatto vedere
di tutto, anche in quest’occa-
sione ci aspettiamo di tutto.
Non vorremmo dover assi-
stere anche a questo sfregio:
che la riduzione estiva diven-
tasse una riduzione tout court,
un po’ come è successo lo
scorso anno per l’emodi-
namica. Toni rassicuranti della
dirigenza, quasi offesi dai
dubbi manifestati dalla stam-
pa che, invece, aveva visto
giusto. Ma non è per niente
piacevole avere ragione quan-
do le cose vanno male per la
propria città.
Potrebbero iniziare i lavori di
ristrutturazione delle vecchie
sale proprio nel periodo esti-
vo, ma probabilmente non
accadrà per penuria di pecunia.
Da una parte è un male per-

ché si potrebbe cogliere il
momento della maggior ridu-
zione, dall’altra è un bene
perché non si sa mai che poi i
vari capi e capetti si abituino
e facciano come per
l’emodinamica della Cardio-
logia. Che ancora aspetta, non
rassegnata.
La cosa saggia sarebbe ini-
ziare il cantiere delle nuove
sale operatorie nelle ex cuci-
ne quando sono ancora in fun-
zione le vecchie sale, ma dei
lavori, più che mai necessari,
nemmeno l’ombra.
Vedremo cosa porterà que-
st’ennesima riduzione. Tra i
chirurghi c’è chi si dice di-
sperato e chi, invece, fa pre-
valere l’ironia e ride: “Con le
liste d’attesa che ho, pratica-
mente non cambia nulla”. Una

risata amara.
Adesso che sono maturati i
tempi decisivi per il Pal, il
Piano Attuativo Locale, ri-
manere con le mani in mano è
colpevole. La politica tace, e
se non tace, balbetta. La mia
idea è sempre quella: finché
le persone non si stancano
davvero e non decidono di
manifestare davanti ai palaz-
zi del potere, niente cambie-
rà, mentre Carpi si avvia ver-
so un già delineato declino.
Ve l’avevo detto, non sarà
consolatorio pensarlo e non
basterà a lenire le ferite. Che,
a quel punto, saranno di tutti.

Gli appuntamenti
per la lotta all’ictus cerebrale
Alice e la prevenzione
Nel corso della Settimana nazionale di prevenzione all’ictus,
Alice, Associazione Lotta all’Ictus Cerebrale,  ha svolto la
sua attività preventiva all’ingresso dell’ospedale. Oltre
cento persone hanno chiesto informazioni e, soprattutto, si
sono rese disponibili a sottoporsi a esami semplici ma
importantissimi: colesterolo, glicemia e misurazione della
pressione. Quest’ultima è stata misurata con un’apparec-
chiatura di nuova tecnologia che permette di rilevare le
aritmie. Qualcuno, considerato particolarmente a rischio,
è stato sottoposto a eco-doppler.
Ma Alice non si ferma al Ramazzini infatti sabato 21
maggio dalle 15 alle 19, nel corso della  “Giornata del
caregiver familiare”, con altre associazioni sarà presente
in piazza Martiri con uno spazio informativo tutto suo.

Giornata nazionale
dell’epilessia
Conoscerla per non temerla

Dare la precedenza
Finalmente un cartello stradale in uno
dei punti caldi del centro

E’ stato di parola l’assessore alla Mobilità e
alla Polizia locale Alberto d’Addese. Dopo
essere stato informato della pericolosità del-
l’innesto di via don Eugenio Loschi con corso
Fanti (tanti piccoli incidenti quotidiani la-
sciavano presagire qualcosa di peggio) ha
fatto sistemare un cartello con il chiaro trian-
golo rovesciato: dare la precedenza. Che equi-
vale a uno state attenti, da sinistra arriva come
un razzo di tutto, dai furgoncini alle bici (che
escono anche dal portico) per non dimentica-
re Arianna.
Però, visto che la madre degli sciocchi è
sempre incinta, in due giorni il cartello nuovo
è stato imbrattato. E allora cosa ha fatto
l’assessore? Ne ha fatto mettere un altro, altissimo. A prova
di ragazzini. Solo un gigante, o una persona normale dotata di
scala o trespolo, potrà riuscire a sporcarlo. Intanto speriamo
che la gente si abitui alla nuova segnaletica. E la rispetti.

A.B.

Quattro elementi vincenti
Vittoria internazionale per la Dorando
Pietri – Sezione pattinaggio

Il Quartetto Senior della
Polisportiva Carpigiana Dorando
Pietri - Sezione Pattinaggio ha vinto
il Trofeo Internazionale di Arnas
in Francia. Le giovani campiones-
se sono Ilaria Tarabini, Greta
Martinelli, Federica Berni e
Valentina Bulgarelli.
 Il trofeo internazionale è di quelli
veramente importanti: assieme alle
nostre ragazze hanno pattinato al-
tri 14 quartetti provenienti da Fran-
cia, Spagna e Germania.
 La vittoria, ottenuta pattinando il
loro disco di gara intitolato “I quat-
tro elementi” e coreografato da
Carol Buelloni, viene dopo un
terzo posto ai campionati regiona-
li Fihp e Uisp dello scorso marzo.
 Il risultato, meritato, è stato otte-
nuto  con grande capacità e determinazione delle atlete ed è reso
ancora più prezioso dal fatto che le ragazze pattinano assieme da
solo 18 mesi.

La Giornata nazionale  dell’epilessia si è svolta il 1 maggio e
all’ingresso del Ramazzini una postazione ha dato le informa-
zioni sulla patologia.
“Nel nostro Centro nato nel 1998 – spiega Mario Santangelo,
responsabile assieme al direttore dell’Unità operativa di Neuro-
logia del Ramazzini Gabriele Greco - seguiamo  circa 350
pazienti per un totale di oltre 600 visite annuali. E’ un’esperien-
za molto positiva perché, grazie all’ambulatorio dedicato, c’è
una presa in carico globale del paziente.
Nell’ambito per percorso Epilessia e Donna, unitamente al-
l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, abbiamo seguito
sei gravidanze di giovani donne epilettiche nel 2009 e quattro
nel 2010, tutte con ottimo esito. Abbiamo seguito anche una
signora che, purtroppo, ha avuto una interruzione spontanea di
gravidanza.  Qualche anno fa - conclude Mario Santangelo - era
stato ufficializzato questo percorso che era poi culminato nel
convegno Epilessia e Donna” .
L’epilessia può manifestarsi ad ogni età e data la sua varietà, si
parla di epilessie. E’, fra le malattie neurologiche, una delle più
frequenti, nel mondo si stimano circa 43 milioni di persone
malate. L’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, calcola
che ne soffra lo 0,893 per mille della popolazione; si registrano
nettamente più casi di questa patologia nei paesi a basso e medio
reddito.
Dal punto di vista eziologico, le epilessie si suddividono in tre
categorie: genetiche, quelle in cui si è trovata una significativa
mutazione genetica; sintomatiche, le più diffuse; criptogenetiche,
quelle che non hanno una causa organica visibile.
Una volta considerata una malattia demoniaca, alla stregua di
una possessione, oggi l’epilessia è una malattia con cui si può
convivere tutta la vita grazie ai passi in avanti della scienza e alla
presa in carico di medici che, come Greco e Santangelo, dedica-
no al malato competenze professionali e tempo.

A.B.

Dall’alto
Ilaria

Tarabini,
Greta

Martinelli,
Federica

Berni,
Valentina
Bulgarelli

Settimana Nazionale della tiroide
In mezzo alla gente

A Carpi, nell’ambito della Settimana Nazionale e della Giornata
mondiale della tiroide, sono in programma diverse iniziative.
Giovedì 19 maggio, dalle 10 alle 12.30, a Carpi ci sarà un
banchetto informativo presso il Portico del Grano con distribu-
zione di materiale informativo su prevenzione, diagnosi e tera-
pia delle patologie tiroidee da parte di medici endocrinologi e
volontari di Apt, Associazione Pazienti Tiroidei.
Domenica 22 maggio, dalle 9 alle 19, sono in programma visite
endocrinologiche ed ecografie tiroidee gratuite (massimo 30,
fino ad esaurimento) presso la Medicina Interna (2° piano)
dell’ospedale Ramazzini. E’ necessario prenotare telefonica-
mente al 347-8896941.
Medici e volontari dell’Associazione Pazienti Tiroidei, marte-
dì 24 maggio dalle 9 alle 11,  incontreranno gli studenti del
Liceo Scientifico “Fanti” di Carpi sui temi riguardanti la pre-
venzione, la diagnosi e la terapia di questa patologia.
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Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

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

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

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

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

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

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

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

Annalisa Bonaretti

una sensibilità che sta
aumentando anche nei
consumatori ma nei pro-
duttori esiste da tempo:

i prodotti tessili possono esse-
re nocivi? La domanda, soprat-
tutto a causa delle importazio-
ni di capi d’abbigliamento da
paesi come la Cina (ma non
solo) che non guardano tanto
per il sottile è diventata comu-
ne o occorre offrire alla gente
una buona conoscenza sul tema
perché così ci si potrà difende-
re da eventuali danni alla salu-
te. E, tra l’altro, si darà una
mano anche al lavoro onesto,
quello che rispetta le regole.
Perché le norme ci sono, solo
che non tutti e non sempre le
rispettano.
Per questo non lasciamoci at-
trarre troppo facilmente da
merce graziosa a prezzi strac-
ciati, potrebbe contenere un
tranello dannoso, ma dannoso
sul serio, alla salute. Questo
comunque non significa che
capi d’abbigliamento o acces-
sori più costosi siano esenti da
ammine aromatiche, nickel for-
maldeide o cromo esavalente,
dagli effetti tossici quando non
cancerogeni.
Ci sono prodotti che arrivano
dalla Cina che sono impregna-
ti di questi veleni, dunque la
parola attenzione ha un senso
quando viene usata.
Con lo spirito di aumentare le
conoscenze dei propri associa-
ti, Lapam ha organizzato un
incontro dal titolo esplicito “Le
sostanze nocive vietate nel set-
tore tessile”, relatore Emilio
Bonfiglioli, responsabile del
Centro Qualità Tessile di Carpi.
Presentato dal presidente Lapam
Moda Federico Poletti, davanti
a un pubblico realmente inte-
ressato che ha posto una serie
di quesiti pratici, Bonfiglioli
ha parlato delle sostanze in-
quinanti specificando che ne
esistono anche di semplicemen-
te allergizzanti. Insomma, mas-
sima attenzione da parte del
produttore ma anche del con-
sumatore. Gli eczemi, o peg-
gio, sono all’ordine del gior-
no.
Bonfiglioli si è soffermato sul-
le ammine aromatiche, sono

ben 24 e sono state vietate “nel-
l’alimentare e, per estensione,
nel tessile. Se si tinge in Italia
e il colorante è preso in un
paese ‘normale’, c’è la ragio-
nevole certezza che nel capo
non ci siano ammine aromati-
che”
Sul nickel Bonfiglioli ha pre-
cisato che “non si trova nei
filati, ma può esserci negli og-
getti metallici come, ad esem-
pio, i bottoni. Per un principio
di precauzione, i nostri prodot-
ti non devono contenere nickel.
Lo si può trovare anche in quei
ricami giganteschi provenien-
ti da Cina e India, è vero che il

prodotto non è a contatto diret-
to con la pelle, ma comunque il
nickel non dovrebbe essere uti-
lizzato”.
Altra sostanza vietata, la
formaldeide legata, come ha
spiegato Bonfiglioli, “alla stam-
pa, ai tessuti con mano dura –
la formaldeide è una resina -,
al tulle, al lamé. Quell’odore
‘di nuovo’ che tanto piace e
che sentiamo aprendo un ar-
madio appena acquistato, è
quello della formaldeide”.
Ha citato il cromo esavalente,
sostanza nociva che si respira
e ha ricordato che si trova nei
capi di pelle e nelle pellicce, la

quantità comunque fa la diffe-
renza e dipende dalla concia.
Bonfiglioli ha ribadito come la
gente, e quindi l’industria, cer-
chi sempre di più marchi “eco”.
“E’ un’esigenza che si fa avan-
ti forte – ha commentato -, l’esi-
genza della gente è indossare
capi che non presentino alcun
rischio per la salute”.
Durante l’incontro si è parlato
anche delle buste di plastica
che si possono ancora usare,
“ma bisogna cominciare a cer-
care dei fornitori che produca-
no quelle biodegradabili. Van-
no bene anche quelle in tessuto
o in pvc, materiale eccezionale,
ma comunque occorre iniziare
a pensare a come sostituire quelle
classiche usate finora. In molti
paesi, soprattutto in Nord Eu-
ropa, sono molto attenti a que-
ste cose. Il Nord Europa spinge
verso la natura, l’Ikea è una
delle tante dimostrazioni. Il trend
in atto vuole prodotti sicuri,
ecologici capaci di dare tran-
quillità all’utilizzatore finale”.
E per far capire che i tempi
saranno più veloci del previsto,
ha fatto un paragone con le
shopper, “solo alcuni anni fa se
ne parlava solo nel Nord Euro-
pa, adesso verranno eliminate
tutte il 1 gennaio 2012”. Come
dire domani. E dopo le shopper,
saranno le buste di plastica il
secondo step perché le aziende,
se vogliono stare sul mercato,
devono essere sempre più ver-
di.
Qualche considerazione sul
fuoco illustrando una normati-
va americana; sui capi di abbi-
gliamento bimbo che non de-
vono avere corde o coulisse, la
cerniera non deve essere lunga
come la giacca per evitare che
si agganci; sui colori che devo-
no avere una solidità molto alta
proprio per non rilasciare la
tinta; sulla Cina. Non poteva
essere altrimenti, visto che Cina
e abbigliamento sono un tut-
t’uno.
“Loro, alla dogana, controlla-
no tutto quello che arriva, noi
niente”. Senza dubbio un ec-
cesso, ma in grado di farci ca-
pire chiaramente come va il
mondo. Quello che loro vo-
gliono conquistare mentre noi
(Occidente) stiamo a guarda-
re.

È

Lapam ha organizzato un incontro con l’esperto Emilio Bonfiglioli
per imparare a riconoscere e a difendersi dai prodotti tessili nocivi

Come evitare i capi al veleno

Ammine aromatiche
Sono composti derivanti dall’ammoniaca. Volatili, liposolubili,
sono presenti nei coloranti.

Nickel
Metallo ubiquitario, si trova un po’ ovunque ma soprattutto in
oggetti metallici, bijotteria; possibili tracce nei prodotti co-
smetici, nelle tinture per capelli, nei detersivi, in quantità
infinitesimale in numerosi alimenti.

Formaldeide
Potente battericida. Si trova nelle soluzioni acquose utilizza-
te come disinfettanti per uso domestico; nei prodotti tessili
viene utilizzato come battericida. Trova un vasto impiego
nelle tecniche di imbalsamazione. E’ uno dei più diffusi
inquinanti di interni.

Cromo esavalente
I suoi composti sono potenti ossidanti. Si usa per tingere
stoffe ma soprattutto nella conciatura del cuoio.

Ivana Sica premiata a Torino
Penna d’autore

Lo scorso 14 maggio, in concomitanza
con il Salone del Libro, Ivana Sica è
stata premiata a Torino per il suo
romanzo di esordio, Rosa conosce il
mare, in quanto finalista della XVII
edizione del premio letterario in-
ternazionale Penna D’Autore.
La giuria, di cui facevano parte
anche due sacerdoti torinesi, è
stata selezionata tra 389 opere
in concorso.
Il romanzo è stato apprezza-
to per la grande capacità di
descrivere la vita di un piccolo paese del Sud del-
l’Italia e delle donne che lo abitano.
Il romanzo, inviato al concorso dalla casa editrice modenese,
Edizioni Artestampa, sarà venduto insieme agli altri libri
premiati e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Rispetto fasce cimiteriali a Budrione: dopo
opposizione e amministrazione, il parere del parroco

Finalmente il buonsenso
Deve essere un prete a dire le cose di buonsenso
e come stanno, e visto che non lo fanno i
politici ci ha pensato lui, don Andrea Zuarri
che in una recente intervista su un quotidia-
no interviene sulla questione creata per il
presunto mancato rispetto di alcune villette
costruite troppo vicino al camposanto di
Budrione, violando così, secondo l’op-
posizione (Pdl, Lega Nord, ApC) la fa-
scia di rispetto cimiteriale di 200 metri.
Il Comune ovviamente precisa che le autorizzazione rilascia-
te ai costruttori rispettano la legge, Ausl e Arpa hanno dato
parere favorevole ma c’è un ma. Non si trova il decreto
prefettizio che riduce le fasce da 200 a 50 metri per i cimiteri
frazionali e a 100 per quelli urbani.
Don Andrea, giustamente, non vuole entrare nella polemica
politica, ma dice la sua sulla faccenda. E ha ragione nelle sue
affermazioni limpide e lineari.
“Non capisco la polemica, prima vicino al cimitero c’era
anche un caseificio e nessuno si è mai preoccupato. Tutto
questo mi sembra un finto problema, se è vero che è poco sano
abitarci vicino, il Comune lo chiarisca”. Per don Andrea,
scrive la giornalista, il problema è un altro: negli ultimi tre
anni sono nate nella frazione sei nuove strade per far posto
alla massiccia urbanizzazione. Dice il prete: “E’ stato costru-
ito molto, anche troppo, mentre ci sono tante case coloniche
vuote, abbandonate da anni e fatiscenti. Anziché continuare
a costruire case nuove si potrebbe restaurare quelle vecchie,
opere di grande valore. Il  Comune e la Soprintendenza
potrebbero mettersi attorno a un tavolo per decidere come
salvare le antiche case, non solo a Budrione ma anche a
Carpi”. E nelle altre frazioni, aggiungiamo, perché sistemare
il patrimonio edilizio esistente permetterebbe alle nostre
campagne di rifiorire. E’ stato fatto in regioni come la
Toscana e il Veneto, perché non lo si debba fare qui è un
interrogativo che merita una risposta. L’unica convincente,
quella dei fatti. Perché le amministrazioni devono capire che,
se non vogliono avere una campagna piena di costruzioni
semidistrutte, bombardate dagli anni e dai mancati interventi,
devono permettere alle persone di ricomporre quel patrimo-
nio edilizio presente, lasciando intatta la terra.

Annalisa Bonaretti

don Andrea Zuarri
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Approvato il resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2011 del gruppo Bper

Sul territorio, per vocazione
Annalisa Bonaretti

i cerca di seguire l’eco-
nomia, quella vera, non
quella di carta. Stiamo

lavorando parecchio sulla
razionalizzazione, senza toc-
care il personale. Anzi, le spese
per il personale, 197, 9 milio-
ni di euro, sono aumentate
del 3,2% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, ma
in calo dello 0,9% rispetto al
quarto trimestre 2010.
Il gruppo – osserva Alberto
Marri, vicepresidente della
Banca popolare dell’Emilia
Romagna –, formato da nove
banche e da varie società,
continua sulla strada intra-
presa  e mantiene fede al-
l’idea che lo guida, il
federalismo. L’apporto mi-
gliore – sottolinea Marri –
non l’ha dato la capogruppo
ma altre banche; la Popolare
di Aprilia, la Banca della
Campania e la Banca del
Mezzogiorno sono state otti-
me sorprese. Per quanto ri-
guarda l’economia della no-
stra provincia – conclude Al-
berto Marri – devo ammette-
re che, purtroppo, è ancora in
grosse difficoltà. La ripresa,
da noi, non è ancora arrivata
anche se ci sono aziende, e mi
riferisco a quelle strutturate
che esportano i loro prodotti,
che vanno bene. Però la no-
stra economia è fatta preva-
lentemente di piccole e me-
die imprese e di artigiani e
queste realtà sono in soffe-
renza. Non c’è ancora la ri-
presa vera, ma assistiamo a
qualche segnale di risveglio
dell’economia. Da parte no-
stra, non abbiamo tagliato gli
investimenti, gli impieghi e
la raccolta sono cresciuti. Sia-
mo presenti sul territorio per-
ché è questa la nostra voca-
zione”.
Nei giorni scorsi il consiglio
di amministrazione della Ban-
ca popolare dell’Emilia
Romagna ha esaminato e ap-
provato i risultati individuali
della banca e consolidati di
gruppo del primo trimestre
2011.
In uno scenario economico
caratterizzato da fattori di in-
certezza ancora rilevanti, il
gruppo Bper ha fatto regi-
strare un risultato economico
trimestrale in crescita
(+10,1%) e migliore rispetto
al risultato del quarto trime-
stre 2010.

L’andamento economico ha
mostrato il consolidamento
di alcuni elementi positivi che
si erano già manifestati nei

trimestri precedenti e in par-
ticolare la tenuta del margine
di interesse, la riduzione del-
le rettifiche su crediti e il

contenimento dei costi ope-
rativi. Il margine di interesse
si attesta a 322,5 milioni di
euro, in crescita dell’1,5%
rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno e in sostan-
ziale tenuta rispetto al quarto
trimestre 2010, se si conside-
ra l’effetto calendario (due
giorni in meno per un valore
quantificabile in  7,2 milioni
di euro). Il buon risultato è
stato sostenuto da volumi degli
impieghi in crescita rispetto
allo stesso periodo del 2010
nonostante il permanere di
un livello contenuto dei tassi
di interesse.
L’utile dell’operatività cor-
rente al lordo delle imposte si
attesta a 125,5 milioni di euro
in significativa crescita rispetto
al primo trimestre 2010
(+19,9%) e pressoché raddop-
piato rispetto al quarto trime-
stre 2010.
L’utile complessivo, al netto
delle imposte e del risultato
delle attività in via di
dismissione risulta pari 72,5
milioni di euro, in crescita
del 10,1% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
L’utile di pertinenza della
capogruppo, al netto dell’uti-
le d’esercizio di pertinenza di
terzi di 10,9 milioni di euro,
risulta pari a  61,6 milioni di
euro, in crescita del 6,1% ri-
spetto allo stesso periodo del
2010.

Tutto sui cavalieri
Successo per le iniziative della
“Festa dell’Insignito”

Le delegazioni provinciale e comunale dell’Anioc, Associa-
zione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, di
Modena-Carpi, presiedute dal cavalier Nunzio Massari, ha
organizzato il 14 maggio  scorso una serie di iniziative a
carattere culturale nell’ambito della 4a “Festa dell’Insignito”.
Le stesse sono inserite nel calendario per le iniziative del
Patrono cittadino.
Nella mattinata la cerimo-
nia di intitolazione della sede
provinciale e comunale
dell’Anioc di Modena-Carpi
al cavaliere di Gran Croce
Guido Molinari, alla pre-
senza e delle autorità civili e
militari.
Consegnata una targa e l’at-
testato di socio onorario alla
figlia Anna Molinari, ca-
valiere del lavoro. Riceven-
doli, Anna Molinari si è det-
ta onorata e ha sottolineato
il suo appoggio all’associa-
zione.
In rappresentanza del Ve-
scovo, monsignor Elio Tin-
ti, don Roberto Bianchini
ha benedetto la targa ester-
na alla sede.
In rappresentanza dell’am-
ministrazione comunale,
l’assessore al Centro stori-
co Simone Morelli; presenti
anche il presidente del Con-
siglio comunale, Giovanni
Taurasi, il capitano della
Compagnia dei Carabinieri di Carpi, Vito Massimiliano
Grimaldi, il vicepresidente dell’associazione, Marco Vignoli
e numerosi soci.
Poi in Sala Duomo l’inaugurazione della mostra “La II
Guerra d’Indipendenza del 1859: la fine del Ducato di Mode-
na e Reggio e l’annessione”, a cura del socio cavaliere
Salvatore Salerno. La mostra, a ingresso gratuito, rimarrà
aperta sino a domenica 22 maggio 2011, dalle 16 alle 20.
In seguito, presso l’adiacente sala conferenze della Sala
Duomo, si è tenuto il convegno regionale al quale sono
intervenuti Alberto Lembo, presidente della Commissione
per lo studio e l’aggiornamento delle onorificenze e delle
benemerenze della Repubblica, con la relazione dal titolo “La
“stangata”cavalleresca: millantatori, truffe e credulità popo-
lare” e Fabio Cassani Pironti, genealogista e specialista dei
sistemi premiali, membro effettivo dell’Icoc, la Commissio-
ne Internazionale Permanente per lo Studio degli Ordini
Cavallereschi, con la relazione su “L’insignito e la corretta
rappresentazione di sé: insegne, abiti, biglietti”. Moderatore
Michele D’Andrea, storico e araldista, membro della Com-
missione per lo studio e l’aggiornamento delle onorificenze
e delle benemerenze della Repubblica.

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

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

SALA PER CERIMONIE

Sindacato rosa
Stefania Gasparini guida la segreteria
della Cisl-Funzione pubblica

Stefania Gasparini è la prima
carpigiana a diventare, in Cisl,
segretario di una categoria.
Gasparini  è il nuovo segretario
della Cisl-Funzione pubblica, il
sindacato del pubblico impiego
che a Modena e provincia conta
oltre 1.700 iscritti tra i lavoratori
della sanità, enti locali, Stato e
parastato. Completano una segre-
teria tutta femminile Elena Belli,
che seguirà in particolare i dipen-
denti statali e parastatali, e Patri-
zia De Cosimo, la quale si occu-
perà dei lavoratori dell’Azienda
Usl e Policlinico.
Nata a Carpi 34 anni fa, Stefania
Gasparini è figlia di una dipendente comunale, mentre papà
e fratello sono artigiani. Diplomata presso l’istituto magi-
strale di Modena, si è laureata in Scienze dell’educazione
all’università di Bologna con una tesi in pedagogia speciale.
Durante gli anni dell’università ha lavorato come insegnante
a tempo determinato nelle scuole comunali e statali. Nel
2004 ha frequentato a Bologna un master in “Relazioni
pubbliche istituzionali” organizzato da Almaweb. Dal 2005
al 2007 ha ricoperto l’incarico di segretario regionale della
Sinistra Giovanile. Nel 2004 è stata eletta nel consiglio
comunale di Carpi e riconfermata nel 2009; si è dimessa nel
2010 quando ha iniziato a svolgere la propria attività nella
Cisl Funzione pubblica di Modena, prima con un incarico
part-time, poi a tempo pieno.

Il gruppo è presente in
diciassette regioni italiane,
con 1.296 sportelli banca-
ri, a cui si aggiungono
quattro filiali di
Meliorbanca, oltre alla
sede in Lussemburgo di
Bper (Europe)
International
I dipendenti hanno rag-
giunto le 12.158 unità e
risultano pressoché inva-
riati rispetto a fine eserci-
zio scorso quando erano
12.159.
Insomma, un cammino su
un terreno non facile, ma
con la consueta attenzione
il gruppo Bper sta dimo-
strandosi fedele alle
proprie tradizioni. Ed è
con questi presupposto
che va incontro, cauta-
mente fiducioso, al futuro
che contribuisce a creare.

Alberto Marri

Stefania
Gasparini
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Alleanza terapeutica
Mirandola Concordia

Eleonora Tirabassi

er la prima volta
Mirandola ha avuto
l’opportunità di ospi-
tare il Congresso na-

zionale dell’Associazione Ita-
liana Infermieri Oncologici,
giunto ormai alla settima edi-
zione. Svoltosi nelle giornate
del 12, 13 e 14 maggio, pres-
so l’auditorium del Castello
dei Pico, il congresso ha riu-
nito in totale 150 iscritti fra
infermieri, oncologi e psico-
logi. Accanto ai partecipanti
provenienti da tutte le parti
d’Italia, sono intervenuti più
di 50 relatori, in grado di rap-
presentare il mondo degli in-
fermieri e della buona sanità
in generale. Tra questi l’ono-
revole Donata Lenzi, padre
Giovanni Nicolini e la pro-
fessoressa Luisella Battaglia,
membro del Comitato Nazio-
nale di Bioetica.
 “Nella nostra zona non era-
no mai stati fatti convegni
nazionali – spiega Giusta
Greco, presidente del con-
gresso insieme a Fabrizio
Artioli, direttore della Medi-
cina oncologica di Carpi e
Mirandola –, inizialmente
l’idea era di realizzarlo a Carpi,
poi però la scelta è caduta su
Mirandola per diverse ragio-
ni. La generosità dello spon-
sor Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola ha per-
messo di cominciare ad ini-
ziare i preparativi, inoltre
Mirandola è la patria del
biomedicale, perciò realizza-
re il congresso in questa sede
ha avuto anche un valore par-
ticolarmente importante”.
Molti sono stati i temi trattati,
a partire dall’alleanza
terapeutica come futuro
dell’oncologia, filo condut-
tore di tutto il congresso. “Il
comitato scientifico ha pen-
sato di dare meno rilievo alla
tecnica infermieristica – pro-
segue Giusta Greco – per dare
invece più rilevanza a tale
tema, l’alleanza fra curanti e
l’alleanza terapeutica con i
pazienti”. Un altro argomen-
to fondamentale del congres-
so ha riguardato la necessità
di fare rete fra gli infermieri
di oncologia. Ciò ora è possi-
bile anche a distanza attra-
verso il blog e i forum dispo-
nibili sul sito internet dell’as-

sociazione, nei quali si cerca
di riunire il più possibile gli
infermieri di varie parte d’Ita-
lia. Infine, un’altra importan-
te sessione ha riguardato il
problema della sostenibilità
in oncologia, in questo modo
si è cercato di dare risalto alla
razionalizzazione delle risorse
in termini economici ed eco-
logici.
“Uno spazio è comunque sta-
to dedicato anche alla tecnica
infermieristica – afferma Giu-
sta Greco – nel pomeriggio di
venerdì sono infatti stati or-
ganizzati otto diversi labora-
tori di progetto ed
esperienziali. In questo modo
si è potuto sviluppare l’im-
portante idea di rete fra gli
infermieri e allo stesso tempo
costruire una serie di racco-
mandazioni sul tema
prescelto.—� Sul sito internet
verrà poi dedicata un’apposi-
ta sezione a questo per poter
continuare a lavorare su quanto
iniziato in sede congressuale”.
Il Congresso ha anche rac-
colto un ampio consenso a
livello locale e nazionale. “Si
è trattato di un evento molto
importante, che ha ottenuto
l’appoggio di tutte le autorità
locali – prosegue Giusta Gre-

co – il patrocinio dei Comuni
di Mirandola e Concordia,
oltre all’aiuto di tutto il
volontariato locale, come Amo
Nove Comuni Area Nord, La
Nostra Mirandola, Amo e
Angolo di Carpi”. Inoltre,
come sottolineato da Ivana
Carpanelli, presidente del-
l’Associazione Italiana Infer-
mieri Oncologici, la presen-
za del vice-presidente di
Farmindustria, Massimo
Scaccabarozzi, ha sancito la
volontà d’iniziare una colla-
borazione fra l’associazione
e Farmindustria, volta a ri-
spondere ai principi di buona
sanità cui i pazienti hanno
diritto.
Il congresso ha assunto poi
anche un’altra valenza in quan-
to momento d’incontro, scam-
bio d’idee e inizio di una col-
laborazione fra le tre associa-
zioni d’infermieri di oncologia
attualmente attive in Italia,
proseguendo così un percor-
so iniziato di recente che le
porterà gradualmente alla fu-
sione.
Infine è necessario sottoline-
are come, in un’ottica sempre
di alleanza terapeutica “si stia

lavorando con le associazio-
ni mediche alla costruzione
di un patto di alleanza tra
medici e infermieri, per
formalizzare meglio l’inter-
disciplinarità tra i professio-
nisti e per mantenere costan-
te quella sinergia che i pa-
zienti ci richiedono – conclu-
de Giusta Greco – tutto ciò
per rispondere alla domanda
crescente di centralità del
malato e umanizzazione del-
la medicina, che inevitabil-
mente ci deve portare ad un
accrescimento sia professio-
nale che umano”.

P

Alleanza terapeutica
Al Castello Pico
il VII Congresso
nazionale
dell’Associazione
Italiana Infermieri
Oncologici

Giusta Greco

Ivana Carpanelli

“Questo congresso rappre-
senta una risposta concre-
ta di pratica dell’alleanza
terapeutica. È infatti ne-
cessario tradurre questo
concetto e dalle parole pas-
sare alla pratica – spiega
Ivana Carpanelli, presidente
dell’Associazione Italiana
Infermieri Oncologici – il
‘fare’ fa sì che la consape-
volezza del medico e del-
l’infermiere di sé e dell’al-
tro sia tangibile, solo così
è possibile fare dei passi
avanti”. L’integrazione fra
i professionisti risulta quin-
di essere la chiave di volta
per far sì che la domanda
di buona medicina prove-
niente dalla società si rea-
lizzi. “E’ perciò necessa-
rio trovare un nuovo senso
alla cura, lavorando con il
paziente e non per il pa-
ziente – prosegue Ivana
Carpanelli – ciò è possibi-
le grazie anche ad una
valorizzazione degli aspetti
‘femminili’ nella medici-
na, protezione, accoglien-
za e libertà è quanto dob-
biamo trasmettere ai pa-
zienti. Se sappiamo fare
questo l’oncologia potrà
essere davvero un labora-
torio per tutta la medici-
na”.

Mirandola in Fiera
Fino a domenica 22 maggio

La 207ª Fiera di Mirandola si è aperta ufficialmente mercoledì
18 e si tiene fino a domenica 22 maggio. Invariati rispetto
all’anno scorso gli spazi per gli spettacoli: piazza Costituente,
piazza Duomo e il cortile del Castello, mentre il parcheggio di
piazza Marconi è a disposizione dei visitatori della Fiera. In
piazzale Costa è inoltre aperto il grande Luna Park. Come di
consueto, molto ricco il programma, con musica, spettacoli,
eventi culturali e la presenza di numerosi espositori. Si segnala
in particolare la serata di domenica 22 maggio (dalle ore 21) con
il tributo a Cherubino Comini, musicista mirandolese scompar-
so nel 2008. Sandro Comini, direttore d’orchestra e musicista di
fama nazionale, porterà sul palco di piazza Costituente la sua
band e tanti personaggi di primo piano del panorama artistico
italiano. È annunciata la presenza di Fiordaliso, Andrea Mingardi,
Paolo Mengoli. È inoltre previsto un video saluto dei Matia
Bazar. Nel corso della serata ci sarà anche spazio per i giovani,
con l’esibizione di alcuni gruppi della Fondazione Scuola di
Musica Andreoli, fra cui la banda giovanile John Lennon.
La Fiera è realizzata dal Comune di Mirandola e dal Consorzio
di Promozione del Centro Storico e delle sue attività. Info: Uit
Comune di Mirandola, tel. 0535/610944, fax 0535/24043;
info@consorziomirandola.it, www.consorziomirandola.it.

Nel 150° dell’Unità d’Italia
I Savoia in cartolina

Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia un
importante appuntamento è la mostra “I Savoia in cartolina”,
fino al 5 giugno presso la biblioteca comunale Garin di Mirandola.
L’esposizione - che ha il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola - è costituita da una selezione delle
cartoline riguardanti i Savoia conservate nella Raccolta Gavioliana,
facenti parte di una sezione costituita complessivamente da oltre
126 mila cartoline storiche dalla seconda metà dell’Ottocento
agli anni Settanta del Novecento.
Dei tanti “pezzi” sui Savoia sono esposti i più significativi per
grafica e simbologia; è documentata inoltre, la struttura dei
fondi conseguente ai criteri di scelta e di riordino del donatore,
don Francesco Gavioli. L’iniziativa si inquadra anche all’inter-
no della decima settimana della didattica in archivio “Quante
storie nella storia”, che vede coinvolte biblioteche e archivi del
territorio regionale ed è promossa dalla Soprintendenza Archivistica
per l’Emilia Romagna, dall’Istituto per i Beni Culturali della
Regione.
Orario di apertura: ore 10-13 e 16-19. Chiuso il lunedì mattina.

Mirandola in Fiera
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GIOVEDÌ 19 MAGGIO
Giornata della legalità e della solidarietà
Don Luigi Ciotti, presidente di Libera

Ore 10.30
Incontro al Palazzetto dello Sport con gli studenti delle
scuole superiori
Ore 16.30 Intitolazione del parco dell’ex Cremeria in viale
de Amicis alle Vittime di tutte le mafie

Ore 21 -  Teatro Comunale
Premio Mamma Nina - Amore oltre le bandiere
Quest’anno il Premio verrà assegnato a don Luigi Ciotti
che incontrerà la cittadinanza per affidare alla comunità
carpigiana il suo messaggio. A livello locale sarà premiato
Nelson Bova, presidente dell’associazione carpigiana Il
Tesoro Nascosto
Allieteranno la serata gli alunni
della Scuola Primaria “C. Collodi”

VENERDÌ 20 MAGGIO
Sagrato della Cattedrale
Tutto il giorno
I Madonnari

Chiesa di San Bernardino
ore 17,15
Vespri, segue la Processione con
Busto e Reliquia di San
Bernardino

Cattedrale - ore 18
Santa Messa Pontificale
Presieduta da monsignor Elio
Tinti, vescovo di Carpi

Centro Storico - ore 21 In colla-
borazione con ConCarpi

Downtown di Primavera
Musica e negozi del centro aperti
Grande spettacolo in Piazza e Castello
Fuochi d’Artificio per l’Unità d’Italia

SABATO 21 MAGGIO
Piazza Martiri - Tutto il giorno
Festa degli Studenti. La verità vi farà liberi
Sport, Musica, Spettacoli e Cultura

Giornata del caregiver familiare
Auditorium Biblioteca Loria - ore 9
Convegno “Dalla cura alla fine cura: quali sostegni al
caregiver familiare”
Portici Piazza Martiri - ore 15

Stand informativi sulle attività svolte
nella città a favore dei caregiver
familiari
Centro sociale Graziosi - ore 21
Serata danzante dedicata al caregiver
familiare

Cortile d’Onore - ore 17
Musica e luoghi
Orchestra di Fiati dell’Istituto Su-
periore di Studi Musicali Vecchi -
Tonelli di Modena e Carpi
Direttore: Maestro Massimo
Bergamini
Orchestra di Fiati dell’Istituto Su-
periore di Studi Musicali della Val-
le d’Aosta
Direttore: Maestro Walter Chenuil

Piazza Martiri - ore 21
Carpi Profilo Moda - 13^ edizio-
ne

www.associazioni.comune.carpi.mo.it/festpatr/
PROGRAMMA

FESTA DEL PATRONO DI CARPI
14 ~ 22 MAGGIO 2011

con il patrocinio di COMUNE e DIOCESI di CARPI

Promossa da Milano Models
2. Sfilata di Moda delle ditte
carpigiane con punti di ven-
dita al pubblico
In collaborazione con Istitu-
to Vallauri, Confindustria,
Cna e Lapam

DOMENICA 22 MAGGIO
Piazza Martiri - dalle 8,30
alle 19,30
Mercato del Patrono
Dell’antico e delle tradizio-
ni: gusti, oggetti, fiori,
hobbistica e mestieri d’un
tempo

Piazza Martiri - dalle 8,30
alle 19,30
Mercatino di Peter Pan
I ragazzi espongono e scam-
biano giochi, libri e oggetti
regalo con altri ragazzi

Ore 21- Cortile d’Onore di
Palazzo Pio
Buon Compleanno Italia
Gran Galà lirico nel 150°
anniversario dell’Unità d’Ita-
lia
Orchestra Carlo Coccia di
Novara, Sonia Corsini, so-
prano, Raffaella Piazza, mez-
zo soprano Giuseppe Piaz-
za, baritono
Direttore: padre Renato
Beretta
Musiche di Rossini, Donizetti,
Bizet e Verdi

Ore 22.30 - Estrazione della
sottoscrizione a premi

SABATO 28 MAGGIO
Piazza Martiri
Boxing con i Black Dragons

Piazza Martiri - dalle 18,30
Tutte le sere
Gnocco Fritto - Salumi e
specialità locali

Noi contiamo…
e non solo a scuola

6ª Festa degli studenti
La Verità vi farà liberi

SABATO 21 MAGGIO

Piazzale Re Astolfo
Dalle ore 9 alle ore 18: qua-
drangolare di pallavolo misto
per le scuole medie; torneo di
calcetto maschile per le scuole
superiori. Esibizioni di basket
maschile, pallavolo femminile
(serie C: Texcart – La Mora
Feliz) e pallavolo maschile (se-
rie C: Universal Carpi – Villa
D’Oro Modena)

Cortile delle Steli
Ore 10.30: Francesco
Manicardi, “Odoardo Focherini
– Spese la sua libertà per gli
altri”; ore 11: “Doping. Quale
Verità?” con personaggi noti
del mondo dello sport
Ore 17: Francesca Orlandini,
“Cosa sta succedendo nel nord
Africa?”; Marino Malaguti, pre-
sidente di Africa Libera, “Pro-
getti in Ghana”
Dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30
alle 19.30 si esibiranno 13 gruppi
musicali giovanili locali

Piazza Martiri
Dalle ore 16.30: Moto patro-
no: mostra di motorini elabo-
rati; Torneo di Minivolley; ore
18.30: Spettacolo di danza a
cura di Healt Club
Ore 21: 13ª edizione di Carpi
profilo moda con la partecipa-
zione dell’istituto Vallauri

Auditorium A. Loria
Ore 16: Proiezione del film e
presentazione del libro “Una
sconfinata giovinezza” con l’au-
tore e regista Pupi Avati

Alle ore 13 sarà possibile
pranzare insieme

Info:
www.carpinfesta.altervista.org

carpinfesta@altervista.it
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Benedetta Bellocchio

asta ricordarsi che
esistono anche quan-
do non sparano, ba-

sta andarle a cercare anche
dove si pensa che non ci
siano”. Lirio Abbate, in-
viato de L’Espresso esper-
to di mafie, conclude così
un articolo apparso l’11
marzo scorso sulla Gazzetta
di Modena. “Qui le mafie
ci sono, ma si fa finta di
non vederle” commenta. Se
la cronaca si è soffermata

in questi ultimi giorni sulle
minacce di stampo mafioso
ricevute da don Paolo
Boschini, parroco modene-
se, per aver proposto una
mostra sui “Volti di Scampia”,
anche la storia della presen-
za della criminalità organiz-
zata sul territorio è ormai cosa
nota: “In dieci anni, fra il
1961 e il 1971, al Nord arri-
vano più di mille persone so-

spettate per mafia – spiega
l’articolo di Abbate -. Sono
boss mandati al confino che
approdano in varie regioni
compresa l’Emilia Roma-
gna”. La ‘ndrangheta è pre-
sente qui da noi da trent’anni
ed ha interessi economici
nell’edilizia, nella gestione
dei locali notturni, nel traffi-
co di droga e nelle estorsio-
ni. E la stessa cosa la fanno i

Casalesi. Un fiume di dena-
ro, la sede ideale per il
riciclaggio: è anche questo
la nostra terra.
La comunità civile e quella
religiosa si interrogano, tutti
esprimono solidarietà a don
Boschini, e si fanno anche
cose concrete: a Modena esi-
ste una Carta etica dei pro-
fessionisti che prevede so-
spensioni e radiazioni in caso
di reati connessi alla mafia,
c’è un Osservatorio provin-
ciale sugli appalti; vi sono
rilevazioni, sopralluoghi, ana-
lisi: si scopre ad esempio che
700 imprese edili registrate
sono senza dipendenti. Ma i
mafiosi da sempre, come sot-
tolinea Abbate, “si installa-
no dove è più facile infiltrar-
si. E così, quando le mafie
diventano invisibili, si
inabissano, e la gente ha la
tendenza a dimenticarle”.
Parlare di legalità, dunque,
anche a Carpi, è importante,
e lo è ancor di più se a farlo è
un sacerdote che è divenuto,
nel tempo e forse suo mal-
grado, un esperto in materia.
Giovedì 19 maggio, quale
fondatore e presidente del-
l’associazione Libera impe-
gnata nella lotta contro le
mafie e nella promozione della
legalità, don Luigi Ciotti ri-
ceverà il premio “Amore ol-
tre le bandiere” istituito quat-
tro anni fa in occasione del
50° anniversario della morte
della carpigiana Mamma
Nina Saltini (1889-1957),
fondatrice della “Casa della
Divina Provvidenza”.
Ciotti è ordinato nel 1972 dal
Cardinale Michele Pellegri-
no, che gli assegna come par-
rocchia “la strada”; lui, che
già quattro anni prima aveva
dato il via a Torino all’espe-
rienza di Gruppo Abele, può
mettersi così, stabilmente,
accanto a chi è ai margini
della società, lavorando per

una cultura dell’accoglienza
e sforzandosi di rimuovere
tutto ciò che crea disugua-
glianza, disagio, smarrimen-
to. Con uno sguardo a 360
gradi sui temi dell’educazio-
ne, della legalità, della giu-
stizia, don Luigi Ciotti e il
Gruppo Abele si impegnano
per i minori in carcere e nella
lotta all’Aids, creano comu-
nità di accoglienza, realizza-
no incontri, firmano docu-
menti e convenzioni pubbli-
che. Nel 1995 nasce Libera,
una rete che oggi raccoglie
più di 1.500 associazioni,
gruppi, scuole, realtà di base,
territorialmente impegnate
per costruire sinergie politi-
co-culturali e organizzative
capaci di diffondere la cultu-
ra della legalità. Ma il sacer-
dote non si ferma: il suo viag-
gio prosegue con il servizio
per le persone vittime di pro-
stituzione e tratta, con l’at-
tenzione al rapporto genito-
ri-figli, sempre dentro le si-
tuazioni di povertà, disagio e
vulnerabilità sociale.
Intensissimo sarà anche il suo
programma carpigiano: alle
10.30 al Palazzetto dello Sport
l’incontro con gli studenti
delle scuole superiori, alle
16.30 l’intitolazione alle Vit-
time delle mafie del parco ex
Cremeria di viale De Amicis,
poi, la sera alle 21 in Teatro
comunale, la consegna del
Premio e il suo “messaggio
alla città”.
“Il potere mafioso e le tante
forme di illegalità – ha detto
don Ciotti il 19 marzo scorso
nella Giornata della Memo-
ria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime delle mafie or-
ganizzata a Potenza - sono
trasversali al Paese e vanno
combattute in ogni regione
d’Italia. Serve un impegno
con il nostro futuro e in ogni
campo, e il nostro compito è
anche quello di non tacere
mai”.

Giovedì 19
maggio in Teatro
comunale
parlerà
di legalità
il fondatore
di Libera
don Luigi Ciotti.
Anche
sul nostro
territorio i
cristiani possono
– e devono –
denunciare
le ingiustizie.
E testimoniare
uno stile diverso Perché bisogna parlarne

“La penetrazione delle
mafie al nord come sulle
scene internazionali
nasce spesso da un
vuoto etico, da una
povertà non tanto
materiale ma morale.
Troppo a lungo si è
pensato alle mafie come
a una realtà solo di
certe regioni e a fenome-
ni strettamente crimina-
li, senza vedere che la
loro forza è soprattutto
al di fuori di esse: nel
bacino di connivenze e
complicità, nell’indiffe-
renza e nella presunzio-
ne che quello del crimi-
ne organizzato sia un
problema degli altri. Le
mafie hanno sempre
mirato a infiltrare
l’economia e condizio-
nare la politica. Lo
hanno fatto in passato e
continuano a farlo con
nuovi strumenti e mag-
giore capacità di
penetrazione, approfit-
tando di un tessuto
sociale oggi molto
fragile e disgregato.
Hanno trovato terreno
fertile nell’individuali-
smo irresponsabile,
nella povertà delle
relazioni e dei legami
sociali, nella riduzione
del lavoro a merce, nella
perdita di coscienza
civica e di senso del
bene comune, nelle leggi
fatte non a tutela di tutti
ma per garantire il
privilegio di pochi. C’è,
nel nostro paese, un’ille-
galità diffusa che non va
confusa con le mafie, ma
che rafforza una menta-
lità favorevole alle

logiche mafiose.
Aveva ragione allora il
prefetto Dalla Chiesa
quando diceva che per
sconfiggere le mafie
bisogna dare come
diritto ciò che esse
offrono come favore.[...]
Non si possono costruire
o riattivare gli anticorpi
se manca una politica
che abbia davvero a
cuore il bene comune,
senza dimenticare però
che la politica, per
essere migliore, ha
bisogno della responsa-
bilità e dell’impegno di
ciascuno di noi”.

Don Ciotti:
la memoria e la mafia,
su Famiglia Cristiana,

20 marzo 2011
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avanti a soggetti del
calibro di don Luigi
Ciotti può esservi la

tendenza a trasformare la
persona in personaggio,
scambiando una parte con il
tutto, in questo caso a ridur-
re ciò che egli è alla sua lotta
quotidiana per la giustizia
sociale. Ma chi sia Luigi
Ciotti lo dicono anche tre
lettere che precedono il suo
nome: un cristiano spinto
dal Vangelo a vivere, da sa-
cerdote, accanto ai poveri e
agli emarginati, impegnan-
dosi per costruire nel mon-
do un “di più” di giustizia e
di pace che possa essere un
piccolo segno del Regno di
Dio. “Ci sono due cose che
come cristiani e come citta-
dini non ci sono permesse –
sosteneva solo due mesi fa
su Famiglia Cristiana -: la
prima è ubbidire alle ingiu-
stizie, la seconda è render-
cene complici attivamente
o passivamente, attraverso
l’indifferenza, la rassegna-
zione, la superficialità. L’im-
pegno contro la mafia – chia-
riva – non è solo politico,
culturale ed educativo, ma
può e deve essere anche evan-
gelico. Il Vangelo come stru-
mento di giustizia, di affer-
mazione della dignità e del-
la libertà umana non può
che chiedere agli uomini di
Chiesa parole di denuncia e
un impegno netto contro le
mafie e tutte le forme di
abuso, di corruzione, di ille-
galità che delle mafie sono
spesso l’anticamera”.
Che alla radice di certe azioni
e posizioni ci sia il desiderio
di tradurre la Parola in fatti
non è scontato. Lo dimostra
anche la vicenda di don Pa-
olo Boschini, sostenuto ma
anche criticato dentro e fuo-
ri la Chiesa dopo le minacce
ricevute per la mostra foto-
grafica sui “Volti di
Scampia” allestita presso la
sua parrocchia, la Beata Ver-
gine Addolorata di Mode-
na. “Il nostro itinerario sui
temi della legalità voleva solo
essere la concretizzazione
delle indicazioni pastorali del
nostro Vescovo – spiega il
sacerdote -. In consiglio pa-
storale abbiamo pensato a
come realizzare percorsi edu-
cativi per giovani e adulti
che avessero questo tema”.
Sono stati fatti incontri, un
cammino di discernimento
comunitario, addirittura il ca-
talogo della mostra è stato
valutato dall’assemblea dei
parrocchiani, la domenica a

Messa, perché non si potesse
dire che qualcuno riteneva la
cosa inopportuna. L’obietti-
vo dell’iniziativa era tutt’al-
tro che politico: approfondi-
re e comunicare il mistero
pasquale, che salda insieme
la sofferenza del Servo di Dio,
piegato e umiliato, e la spe-
ranza della Resurrezione. Gli
scatti sui bambini di Scampia
fotografati da Davide Cerullo,
ex ragazzo della malavita or-
ganizzata ma anche credente
impegnato (e autore, sullo
stesso tema, del libro “Ali
bruciate”, ed. Paoline), ben si
prestavano allo scopo: in fon-
do, chiarisce il sacerdote, “la

un’idea ben precisa di Chie-
sa, e di rapporti umani. I cri-
stiani devono essere un se-
gno e una concretizzazione
del Vangelo sia nel dire che
nel fare. Ce lo dice il Vangelo
stesso, ma anche il Concilio
Vaticano II e i documenti dei
Vescovi”. In quest’ottica si
inserisce anche la
partecipatissima veglia di pre-
ghiera dello scorso 8 maggio,
idea dello stesso Davide
Cerullo nata, spiega Boschini,
“insieme con la parrocchia,
maturata cammin facendo,
interrogandosi: ci siamo chie-
sti cosa faceva la prima co-
munità cristiana, quella che

la liturgia ci restituisce nelle
letture di questo tempo di
Pasqua. C’era il momento
pubblico, la denuncia, ma
anche il bisogno di riunirsi in
preghiera. Siamo in fondo solo
piccoli uomini in piccole si-
tuazioni; forse il risultato più
bello di tutta questa vicenda
– conclude don Paolo Boschini
– sono stati i commenti di
alcuni, che partecipando alla
veglia – ed erano tanti anche
i non parrocchiani - mi hanno
detto di aver ritrovato un re-
spiro spirituale, la voglia di
approfondire un cammino di
fede”.

B.B.

Il caso di don Paolo
Boschini invita
ad aprire gli occhi.
L’impegno contro
la mafia non
è solo politico
e culturale
ma deve essere
evangelico

D

Un speranza
che cammina

Lo hanno definito il “santo terremotato”. Anche il corpo di
San Bernardino è stato infatti coinvolto nelle dolorose
vicende del sisma del 2009 a L’Aquila, dove era conservato
in un mausoleo nella basilica a lui intitolata - l’ultima
ricognizione era stata effettuata qualche giorno prima del
terremoto - e gravemente danneggiata. Attualmente l’urna
del Santo è “ospite” presso il convento francescano di Santa
Maria dell’Oriente a Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila
e in diocesi di Avezzano. Qui sono stati accolti anche alcuni
religiosi del convento aquilano, sede della Curia provincia-
le dei frati minori dell’Abruz-
zo. Un santuario mariano, quello
di Taglicozzo, che, come fan-
no sapere i frati, è molto fre-
quentato e dove il corpo del
santo, pur non essendo esposto
in chiesa, riceve il saluto e
l’omaggio di tanti devoti che
ne fanno richiesta. E degli stessi
religiosi del convento dell’Aqui-
la che attribuiscono alla sua
protezione la loro incolumità
durante il terremoto.
La festa di San Bernardino, co-
patrono dell’Aquila, sarà cele-
brata in città venerdì 20 mag-
gio con  una serie di iniziative
fra cui alle 11.30 la solenne concelebrazione davanti alla
basilica del santo, presieduta da monsignor Giuseppe
Molinari, arcivescovo metropolita dell’Aquila.

Lavori in corso
Proseguono intanto i lavori di restauro della basilica di San
Bernardino. Come riportato da Vola, il quindicinale
dell’arcidiocesi aquilana, durante la Settimana della Cultu-
ra ad aprile, è stato aperto ai cittadini il cantiere di restauro
della chiesa, una delle due oggi in fase di ristrutturazione
nel centro storico. Con questa iniziativa si è voluto illustra-
re il risultato del difficile intervento di messa in sicurezza
dell’edificio, costato ben cinque milioni di euro. Gravi sono
i danni che hanno interessato la basilica, in particolare la
cupola, scossa fortemente dal terremoto e rimasta in piedi
quasi per miracolo. Anche le cappelle laterali - fra cui
quella di San Bernardino - risultano molto danneggiate,
così come il campanile che con il crollo ha provocato anche
la distruzione del convento sottostante. Alla prima fase di
consolidamento delle strutture, che terminerà a breve, se-
guiranno i successivi interventi di restauro dell’intero com-
plesso con una previsione di circa tre anni di lavoro e per
una spesa totale di 25 milioni di euro.

Virginia Panzani

vocazione del cristiano è an-
che alla presenza attiva e in-
cisiva nella vita pubblica, l’im-
pegno per la carità e quello
per la legalità si intrecciano”.
Quale allora, di fronte alle
ingiustizie (purtroppo non solo
di stampo mafioso), la respon-
sabilità di chi nella realtà vuol
metterci il Vangelo? “Come
diceva don Milani, prima di
tutto quella di dare un segna-
le, che sia anche educativo
per i giovani, di come un cri-
stiano reagisce. Senza clamo-
re, ma con fermezza. In se-
condo luogo, ancora più im-
portante della denuncia, la
proposta e costruzione di pro-
getti che siano per le persone
umiliate dalle ingiustizie una
via concreta per risollevarsi,
una… speranza che cammi-
na”. Per l’autore della mostra
sarà una ludoteca a Scampia,
per la parrocchia della Bva
l’ospitalità a famiglie senza
tetto, ma anche percorsi for-
mativi per i giovani, “proget-
ti – chiarisce il parroco – che
nell’insieme rispondano a

L’urna di San Bernardino è conservata
attualmente a Tagliacozzo, mentre prosegue
il restauro della basilica a L’Aquila

Omaggio devoto

Il mausoleo
di San Bernardino
prima del terremoto
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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

Monsignor Rino Bottecchi
Parroco della Cattedrale

L’importante e necessario re-
stauro della torre campanaria
offre l’occasione di sentire
come patrimonio comune per
l’intera città, come un corpo
solo, sia la Pieve di Santa
Maria in Castello, sia l’atti-
gua sua torre”. Con queste
parole monsignor Rino
Bottecchi ha iniziato la sua
omelia nel corso della cele-
brazione eucaristica che ha
aperto la manifestazione uf-
ficiale per il termine dei la-
vori di restauro della Torre
della Sagra.
I campanili sorti accanto alle
chiese fin dai primi secoli
del cristianesimo insieme alle
loro campane rappresentano
“un segno fatto suono”,
espressione “dell’identità
della comunità cristiana,
evangelizzatrice della bella
notizia di Cristo… lo stesso
campanile in forma stilizza-
ta, con la sua forte verticalità
diventa simbolo della dire-
zione trascendente che la no-
stra vita, pur in mezzo a tan-
te distrazioni dovrebbe man-
tenere verso il cielo”.
Il pensiero di monsignor
Bottecchi è corso a ritroso
nel tempo per ricordare il
lavoro dei nostri avi che “con
la loro arte e il tenace impe-
gno di quella solida sicurez-
za dell’eterno che animava i
tanti costruttori del Medioe-
vo. […] Ha vinto in loro il
desiderio di consegnare al
futuro della città, a noi, con
questa torre, un ricco conte-
nitore di umanità e di fede
per riconoscere in ogni tem-
po i comuni orizzonti della
vita, i progetti e le speranze
di una comunità”.

Simone Morelli
Assessore a Restauro
e Conservazione
del Centro storico

Siamo orgogliosi dell’ope-
razione di recupero che è stata
portata avanti già da diversi
anni e che ci ha consentito di
completare il circuito degli
spazi culturali e di rendere
maggiormente appetibile il
centro storico, anche questa
volta grazie all’apporto del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. La Chiesa
della Sagra è da sempre, un
punto di forte attrazione per
numerosi visitatori: gli ulti-
mi dati confermano un netto
aumento del numero di per-
sone che decidono di rag-

giungere Carpi per un interes-
se culturale. Il recupero della
torre, di proprietà comunale,
andrà ad incrementare ulterior-
mente l’offerta turistica e con-
tribuirà ancor più a promuove-
re il nostro territorio, anche a
livello commerciale. Consoli-
dare e restaurare questo monu-
mento dunque ha un valore che
va oltre la sua bellezza artisti-
ca: la torre racchiude in sé la
storia, il cuore della nostra cit-
tà e delle nostre origini; è un
simbolo identitario e religio-
so. In più, consentirà di sfrut-
tare al meglio piazzale Re
Astolfo e gli altri spazi del cen-
tro, per organizzare più inizia-
tive rispetto al passato.

Manuela Rossi
Direttore dei Musei
di Palazzo dei Pio

La torre campanaria della pieve
di Santa Maria in Castello si
innalza all’altezza delle absidi
per 49,50 metri. La spropor-

zione volumetrica tra le attuali
dimensioni della chiesa comu-
nemente detta della Sagra e la
torre non devono trarre in in-
ganno: quando venne edifica-
ta, la pieve aveva una lunghez-
za circa tre volte quella attua-
le, che si sviluppava con le
navate verso ovest, sulla piaz-
za Re Astolfo. Secondo la
storiografia locale, la torre fu
edificata tra 1217 e 1221. Que-
sta datazione e le caratteristi-
che architettoniche del manu-
fatto hanno indotto ad attribu-
ire la costruzione della torre a
maestranze campionesi attive
nei cantieri del Duomo di Mo-
dena negli stessi anni. La torre
si sviluppa con un’accentuata
verticalità, come attestano le
dimensioni della base (circa
quattro metri per quattro), che
fanno ipotizzare anche una fun-
zione difensiva e di controllo
per questo edificio che a quelle
date era l’unico di una qualche
altezza nel borgo di Carpi.

Giovanni Gnoli
Responsabile del Settore Re-
stauro e conservazione del pa-
trimonio immobiliare artisti-
co e storico del Comune

All’inizio del 2008 dopo la
caduta a terra di conci di mat-
toni, è stato eseguito sulla tor-
re campanaria un intervento di
somma urgenza per rimuovere
le parti distaccate e mettere in
sicurezza quelle in fase di di-
stacco, al fine di prevenire ul-
teriori cadute di materiali. In
questa circostanza è emerso un
diffuso degrado degli elementi
architettonici della guglia e più
in generale di tutto il paramento
murario esterno. L’intervento
che ha preso il via a settembre
2010, ha interessato tutte le
superfici esterne della torre che
dal 1968 non aveva subito più
alcun intervento. Il progetto di
consolidamento e restauro è
stato preceduto da una fase
conoscitiva del manufatto. I
rilievi e le indagini sono state

ra la Torre, libera da
teli e impalcature, si
erge con tutta la sua
elegante imponenza a

dominare la città e Carpi ri-
trova così uno dei suoi sim-
boli più antichi. Con una ga-
ranzia in più anche per il fu-
turo confermata dall’archi-
tetto Giovanni Gnoli: la Tor-
re non è gravemente malata
ma risente inevitabilmente
dei suoi 800 anni ed ha biso-

gno di revisioni periodiche.
Provvidenziale è stato il tem-
pestivo intervento economico
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi che, come ha
ricordato il consigliere Silvano
Fontanesi, ha raccolto l’ap-
pello della città a salvaguardia
del suo monumento più caro.
Infatti i carpigiani sono inter-
venuti numerosi sabato 14
maggio alla manifestazione
inaugurale al termine dei la-

Dalla fede
ai tarocchi

Senza avventurarci in
valutazioni artistiche che
lasciamo ai critici più
esperti, suscita qualche
perplessità la scelta di
inserire all’interno della
Torre le raffigurazioni dei
Tarocchi realizzate da Fabio
Bonetti. “Quest’idea di
erigere edifici architettonici
come segno di trionfo –
afferma Luca Panaro nella
presentazione - è ricorrente
nella storia dell’uomo e ben
presente nella raffigurazione
della torre dei Tarocchi, che
spesso lascia intendere
l’arrivo di un necessario
cambiamento”. Una motiva-
zione fragile a supporto di
una mostra discutibile in
quel contesto. Restiamo
dell’idea che a spingere
l’uomo del Medioevo a
cimentarsi nella costruzione
di cattedrali e campanili non
fosse certo l’idea del trionfo
e tanto meno quello di
affidare ai Tarocchi la
previsione del proprio futuro,
ma fosse il desiderio di
testimoniare la grandezza di
Dio, come ha ben evidenziato
monsignor Bottecchi nella
sua omelia.

Not

O
vori di restauro, desiderosi di
salire i 117 gradini della Torre
per ammirare Carpi dall’alto.
Il sindaco Enrico Campedelli
ha fatto gli onori di casa e,
dopo la celebrazione
eucaristica nella Sagra presie-
duta da monsignor Rino
Bottecchi, ha ribadito il valo-
re dell’intervento di restauro e
soprattutto l’impegno dell’am-
ministrazione comunale nel
settore della cultura. A coro-

nare l’evento il concerto di
campane eseguito dai
campanari dell’associazione
“Corde di bronzo” guidati dal
presidente Marcello Polla-
stri con Oreste Peri, Fran-
co Ganzerli e Francesco
Malagoli. Infine tutti in fila
ad attendere il proprio turno
per salire in alto, in alto, dove
a Carpi di più non si può.

L.L.

condotte in collaborazione con
il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Civile del Dipar-
timento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. Nel-
lo specifico un rilievo laser-
scanner di alta precisione e in-
dagini conoscitive sulle malte,
sui laterizi e sui materiali lapidei
per ricercare le parti originali,
distinguendo quelle incongrue
e determinando i componenti
naturali da utilizzare nel re-
stauro. In ultimo, indagini
geotecniche-geofisiche hanno
fornito ai progettisti ulteriori
conoscenze sulle caratteristi-
che meccaniche delle murature
e del terreno con indagini
soniche sulla consistenza e di-
mensione delle fondazioni.
Adeguato anche l’impianto elet-
trico, realizzato un impianto di
protezione delle scariche at-
mosferiche e rimesse a nuovo
anche le campane della torre,
che possono così fare sentire la
loro voce.

La Torre della Sagra restituita alla città
dopo i lavori di restauro

Un segno fatto suono
La Torre della Sagra restituita alla città
dopo i lavori di restauro

Un segno fatto suono

Silvano Fontanesi, Enrico Campedelli, Giovanni GnoliSimone Morelli

Manuela Rossi

I numeri della torre

Altezza dell’edificio 49,50
metri. Gradini della torre 117.
Mattoni dell’edificio 600.000.
Spessore del muro alla base
160 cm e in cima 100 cm.
Superfici esterne oggetto di
lavori di restauro mq 2.280
circa. Superficie del ponteg-
gio per i lavori mq 1.900 circa.
Importo complessivo del pro-
getto 380 mila euro (Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi 300.000, Comune di
Carpi 80 mila)

Le aperture
La Torre sarà aperta per le
visite fino al 15 agosto: dal 15
maggio al 26 giugno la dome-
nica pomeriggio dalle 16 alle
20. Dal 28 giugno al 2 agosto
anche il martedì sera dalle
21.30 alle 23.30. Aperture stra-
ordinarie in occasione delle
due grandi feste religiose del-
la città di Carpi: il 20 maggio,
festa del Patrono San
Bernardino da Siena, dalle 18
alle 23 e il 15 agosto, solennità
dell’Assunta, dalle 21.30 alle
23.30.
E’ consentito l’accesso a grup-
pi limitati di venti persone
massimo per volta, alla pre-
senza di custodi che regole-
ranno le entrate. Non è previ-
sto servizio di prenotazione e
l’ingresso è gratuito
Info: tel. 059 649955; e-mail
m u s e i @ c a r p i d i e m . i t ,
www.palazzodeipio.it
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abato 7 e domenica 8
maggio erano circa cin-
quanta i ragazzi che

hanno animato i laghi Curiel
di Campogalliano. Cinquan-
ta ragazzi di 17 anni da tutta
la zona di Carpi, accomunati
dalla voglia di mettersi in gio-
co. Il Challenge è una sfida
che coinvolge i noviziati di
tutta la zona in un momento
di formazione, generalmente
di due giorni, basato sulla
riscoperta delle tecniche scout
apprese negli anni precedenti
(il famoso scouting) come di
qualcosa fine a se stesso, ma
mezzo per offrire un servizio
utile, competente ed effica-
ce. Dietro a questa occasione
per i ragazzi, si nasconde una
chiara occasione di
condivisione e conoscenza per
i capi, i maestri dei novizi,
che la rendono possibile met-
tendo in campo tutta la pro-
pria competenza e coinvol-
gendo esperti esterni alla vita
associativa. Così, grazie alla
preziosa disponibilità dei vo-
lontari della Croce rossa (di
cui l’8 maggio si celebra la
giornata mondiale), si è svol-
to uno stage di primo soccor-
so; mentre gli istruttori del
club di canottaggio Canottieri
Mutina hanno permesso la
realizzazione di una straordi-
naria esperienza in kayak. Il
Challenge è sempre breve ma
intenso e nemmeno la sera,
dopo il fuoco di bivacco, si

Il clan di Rolo
in servizio presso
la Fondazione
ex-campo Fossoli

Occasione
di incontro
Il clan del gruppo scout Rolo 1, guidato da Massimo Benatti,
ha vissuto un’esperienza di servizio presso la Fondazione ex-
Campo di Fossoli. L’iniziativa è stata promossa dalla Fonda-
zione Casa del Volontariato di Carpi. Le giornate di servizio
sono state due, passate sia al Campo, dove si sono svolti
lavori di manutenzione e pulizia sia dei sentieri che della
vegetazione tra le baracche – per renderle maggiormente
visibili - nella zona riservata ai detenuti politici, che neces-
sitava di maggiori interventi; sia presso il Monumento al
Deportato. “Ai ragazzi è piaciuto così tanto - ha commentato
Marzia Luppi, direttore della Fondazione ex-Campo - che
hanno già chiesto di poter tornare il 28 maggio e due di loro
hanno persino iniziato l’iter formativo per diventare guide
del Campo. Ora stiamo prendendo anche contatto con l’Agesci
di Carpi, per coordinare insieme altre iniziative: il lavoro con
i giovani può diventare eccezionale, se si affianca al volontariato
la formazione storica”.

Challenge 2011: una sfida che scuote

Pronti a servire
Festa di primavera a Quartirolo per i lupetti e le coccinelle

Alla ricerca dello Swing
inalmente la tanto at-
tesa Festa di Primave-
ra è arrivata! L’8 mag-
gio, in una bellissima

e caldissima giornata di sole,
85 lupetti, lupette e coccinel-
le dell’ultimo anno di branco
e cerchio (i CdA) hanno dato
vita ad un divertente ed ap-
passionante torneo di golf dal
titolo “Alla ricerca dello
Swing”. Partiti molto presto
dalle parrocchie di Mirandola,
Medolla, Rolo, Limidi e Carpi,
si sono ritrovati a cacciare e
volare insieme ai loro capi, i
Vecchi Lupi e le Coccinelle
Anziane, presso la parrocchia
di Quartirolo. Ma la Festa di
Primavera non è solo una gior-
nata, la preparazione è partita
molto prima nei vari gruppi
di Zona con l’invito da parte
di alcuni “rinomatissimi cam-
pioni di golf” a presentarsi
alla festa dell’8 maggio con
le vesti di una nazione e a
preparare e organizzare una
delle “buche” del torneo. L’in-
vito è stato raccolto con entu-
siasmo e negli ultimi mesi i
fratellini e le sorelline hanno
fatto “del loro meglio” per
progettare e realizzare le bu-
che più divertenti di qualsiasi
altro torneo al mondo.
A Quartirolo i ragazzi sono
stati accolti da Bagger Vance,
misterioso e straordinario
Caddy, e da Adele
Invergordon, ideatrice del

torneo, che hanno dato inizio
alla gara vera e propria.
I lupetti e le coccinelle, divisi
in squadre miste, si sono di-
lettati nell’affrontare tutte le
buche con prove di mira, agi-
lità, mani abili, ballo e danza,
sempre “alla ricerca dello
Swing”. Ma che cos’è questo
Swing? Semplicemente il loro
colpo migliore, nient’altro che
il modo migliore di vivere
questa esperienza insieme agli
altri e grazie al loro impegno
e alla loro voglia di giocare, i
fratellini e le sorelline sono
riusciti a trovare ognuno il
proprio Swing.
Ultima “buca” del torneo -
ma non certo per importanza
- è stata la Santa Messa mo-
mento importante per ringra-
ziare il Signore dell’occasio-
ne che ci ha donato per incon-
trarci e stare insieme e che ha
raccolto tutte le emozioni vis-
sute nella giornata. Al termi-
ne della celebrazione i fratel-

lini, le sorelline e i loro capi si
sono salutati con un grande
“Vooga!” tutti in cerchio au-
gurandosi buona caccia e buon
volo e sono rientrati a casa
arricchiti dai nuovi amici,
dall’allegria e dall’entusiasmo
che hanno visto nei volti di
tutti i partecipanti.
Ringraziamo di cuore tutti i
Vecchi Lupi e le Coccinelle
Anziane che hanno reso pos-
sibile questo evento, la pattu-
glia che l’ha organizzato, il
nostro assistente di Zona don
Flavio Segalina che ha cele-
brato la Messa, don Claudio
Pontiroli per l’accoglienza a
Quartirolo, ma soprattutto i
lupetti, le lupette e le cocci-
nelle che hanno partecipato
con tutta la gioia che li
contraddistingue.
Al prossimo anno con un’al-
tra strepitosa Festa di prima-
vera!

Silvia Cini e Stefano Venturini
Incaricati di Zona Branca L/C

cede alla tentazione del letto
di casa, per riposare a diretto
contatto con la natura del bosco
nei rifugi costruiti con teli e
corde. Questa esperienza, fatta
alla fine dell’anno di Novi-
ziato, è anche un momento di
confronto per i ragazzi che
hanno camminato su strade
diverse ma parallele. La mes-
sa di domenica, celebrata da

don Ivan Martini, assistente
di Zona della branca R/S, ha
caratterizzato ancor più i con-
tenuti del Challange, cogliendo
nell’episodio dei discepoli di
Emmaus, un richiamo per
ognuno a vivere con serietà e
serenità la propria chiamata
vocazionale, essendo tutti
partecipi dell’amore di Dio.

P.G.

S F

Festeggiato il 55° di fondazione del gruppo scout Carpi 1
Valori sempre attuali

In uno splendido pomeriggio
di sole, sabato 7 maggio il
gruppo scout Carpi 1 ha fe-
steggiato i suoi 55 anni di
vita. Fu fondato da don Nino
Levratti e Alberto Pettenati
presso l’oratorio cittadino, con
un primo gruppo di sette ra-
gazzi, che pronunciarono la
Promessa scout il 6 maggio
1956. Alberto Pettenati, pilo-
ta dell’aeronautica militare,
morì pochi anni dopo in un
incidente aereo durante
un’esercitazione.
A 55 anni di distanza, il grup-
po si è riunito nel campo del-
l’oratorio per festeggiare il
proprio compleanno. Duran-
te la breve cerimonia
all’alzabandiera sono stati ri-
evocati alcuni momenti dei
primi anni di vita del gruppo,
poi si è svolto un rinnovo
comunitario della Promessa
scout, per ribadire di voler
continuare a fare del proprio
meglio nel seguire gli ideali
dello scautismo.
Al compleanno era presente
anche don Nino, il quale ha
ricordato la differenza tra “fare
lo scout” ed “essere scout”,
invitando tutti i presenti a di-
mostrarsi sempre degni della
Promessa che hanno fatto,

testimoniando nella vita i va-
lori scout.
I festeggiamenti si sono con-
clusi al cinema Eden con il
musical “La Bussola Perdu-
ta”, a cura della Compagnia
dei Carpiscout: è la storia di
una giovane scout, una scolta,
costretta suo malgrado a fare
servizio presso una casa di
riposo per vecchi scout. L’an-
tipatia è reciproca: lei non
vorrebbe essere lì, e loro non
vorrebbero che lei fosse lì,
ma nessuno può farci niente.
Però, a poco a poco, grazie
anche ad un “misterioso” in-
contro, le cose cambiano.
Grazie anche ai valori scout
richiamati precedentemente:

l’ottimismo, la felicità nel far
felici gli altri, la lealtà, la
fratellanza. Valori che da 55
anni vengono proposti alle

centinaia di ragazzi che han-
no composto e compongono
attualmente il Carpi 1.

Nicola Catellani

don Nino Levratti e don Massimo Dotti

Vita della Chiesa
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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

NUOVI PREZZI DEI FARMACI GENERICI
MALATI CRONICI ED ANZIANI PENALIZZATI!!

L’ AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), l’ente con il compito
di controllare l’immissione in commercio dei farmaci e di
fissarne i prezzi, ha stabilito di ridurre il prezzo dei farmaci
equivalenti (meglio conosciuti come generici) che sono pre-
scritti dai medici e impiegati per malattie per le quali è previsto
il pagamento da parte del Sistema sanitario (cioè farmaci
mutuabili).
A partire dal 15 aprile ultimo scorso è entrato in vigore il
nuovo listino che ha stabilito la nuova lista di trasparenza
(prezzo) per 4.188 farmaci a prescrizione ( fino ad ora mutuabili),
con l’intento di far risparmiare 600 milioni di euro alla sanità. 
Il nuovo prezzo è stato calcolato (come prevede la normativa)
sul prezzo medio di riferimento europeo delle singole moleco-
le inferiore di circa il 40% sul prezzo originale italiano, ma con
un aggravio di un ulteriore 8%, necessario per raggiungere i
600 MIO.  
Questa delibera, non ancora accettata da tutte le aziende
produttrici,  provoca però un danno al paziente il quale deve
pagare la differenza fra il prezzo imposto dall’AIFA ed il
prezzo aziendale del farmaco, di fatto generando il pagamento
di un ticket “occulto” per farmaci fino ad ora esenti e che
interessano (colpiscono) principalmente noi anziani.
La  FNP-CISL di Modena si è  mossa sollecitando interventi
presso l’assessorato alla Sanità della Regione affinché prenda

un provvedimento in merito a questo aggravio economico in
linea con quanto hanno già fatto le regioni Toscana e Piemonte
oltre a sollecitare un intervento della Conferenza Stato Regioni
per eliminare questa subdola introduzione di un nuovo ticket a
carico di persone che già fanno fatica ad arrivare a fine mese.
E’ avvilente assistere a questi “giochini” della politica che,
anziché affrontare il problema vero dell’alto costo dei farmaci
nel nostro paese, riducendo i passaggi della distribuzione e
togliendo l’IVA ( assente negli altri paesi), introduce normative
subdole e per lo più mal gestite.  Subdole perché un governo che
proclama in continuazione di voler abbassare le tasse introduce
poi, “di nascosto”, un ulteriore ticket con il tacito assenso delle
regioni, fatte due eccezioni. Infatti la normativa governativa

(legge 122 del maggio 2010) imponeva la riduzione della
spesa farmaceutica esente da ticket di 600 MIO di euro e
l’AIFA, per rispondere al decreto, introduceva i correttivi
come sopra riportato. Questo intervento dell’AIFA di fatto
fissava dei prezzi tali per cui varie aziende, non ritendoli più
remunerativi, non li hanno allineati costringendo i malati a
pagare la differenza fra prezzo imposto dall’AIFA e prezzo
praticato dall’Azienda, generando di fatto una ulteriore tassa-
zione per il cittadino, anello debole di tutta la catena.
Se poi la Conferenza Stato Regioni, a seguito di un sussulto di
dignità per sanare questa ingiustizia nei confronti dei più
deboli imponesse l’onere alle Aziende Farmaceutiche, senza
ricercare con esse opportune mediazioni, è facile prevedere la
non reperibilità di questi farmaci sul mercato con la conse-
guenza di dover ricorrere ai farmaci brevettati che hanno un
costo notevolmente superiore. Quale bel risultato per i cittadi-
ni e lo stato che si riprometteva un risparmio di 600 Milioni di
euro!!!
Qualcosa si sta muovendo, ma ciò non rimuove una critica
forte per aver messo in situazione ancora più pesante persone
ammalate, già costrette a fare i conti con un sistema sanitario
che scarica su di loro costi provocati dai continui tagli al
bilancio statale. Per ora sono poche le aziende farmaceutiche
che hanno allineato il prezzo delle confezioni a quelli proposti
dall’AIFA.

Antonio Ragazzi
Segretario Socio sanitario Provinciale

Note di gioventù
I Pueri Cantores
alla Rassegna di Cori di Gambettola

Uno scroscio di applausi e grande simpatia sono quello che i
nostri Pueri Cantores et Juvenilia della Corale Regina Nivis di
Quartirolo - 14 dei 22 cantori dai 6 ai 14 anni: Chiara, Debora,
Eleonora, Lorena, Eugenia, Alessandra, Francesca, Martina,
Simona, Maria Francesca, Alessia, Asia, Marianna e Martina -
hanno strappato al pubblico della Rassegna culturale Incontri di
Cori organizzato il 30 aprile dall’Associazione Eventi di Gambettola
(Forlì-Cesena) presso la chiesa di Sant’Egidio Abate. I ragazzi,
diretti dalla maestra Tiziana Santini e accompagnati all’organo
dalla maestra Elena Cattini hanno partecipato con grande
slancio ed entusiasmo dando prova di grande professionalità e
impegno cantando sulle note di brani impegnativi e di elevato
spessore.
Il desiderio di riuscire a portare la Corale Pueri fuori “dalle mura
di casa” era nato un paio di mesi fa su richiesta dei ragazzi stessi
che sognavano di riuscire a fare qualcosa di “più grande”.
Ci siamo così mossi… Abbiamo cercato… Contattato l’Asso-
ciazione Aerco… Ecco.. Finalmente, grazie alla collaborazione
della signora Giovanna Bianchi e dell’abile organizzatore
Sanzio di Gambettola che ci hanno riservato una impareggiabile
accoglienza, è arrivato l’invito a partecipare alla Rassegna
Culturale di Cori e il sogno si è avverato… I nostri ragazzi, pur
nella loro equilibrata compostezza erano radiosi e tutti noi siamo
stati fieri di loro.

Giovanna Arletti

Speciale parrocchia di

Quartirolo
A Cipro l’isola del rame e della devozione alla Vergine

Le icone del mistero
ssi dunque (Barnaba,
Saulo), inviati dallo
Spirito Santo, discese-

ro a Seleucia e di qui salparo-
no verso Cipro. Giunti a
Salamina cominciarono ad
annunziare la parola di Dio
nelle sinagoghe dei giudei,
avendo con loro Giovanni
come aiutante attraversarono
tutta l’isola fino a Pafo”. (Atti
13, 4-6)
Se mi avessero detto che un
giorno sarei andato a Cipro
(fin dall’antichità famosa per
le miniere di rame da cui pre-
se il nome: Cupros), non ci
avrei assolutamente creduto.
Eppure è bastato che il pelle-
grinaggio parrocchiale pro-
gettato per la Siria fosse di-
rottato a Cipro che fin dal-
l’inizio ho sentito il bisogno
di scoprirne la storia, le tradi-
zioni, il sorgere e lo svilup-
parsi della Chiesa.
Ricordavo di Barnaba e Saulo
che a Cipro chiamarono Pao-
lo, forse in onore del
proconsole Sergio Paolo, pri-
ma autorità romana dell’im-
pero che diventò discepolo di
Gesù.
Giunti a Cipro grazie ad una
perfetta organizzazione di
“VolerVolare” abbiamo avu-
to la possibilità di percorrere
tutta l’isola, di visitare i siti
archeologici più rilevanti,
musei ricchi di reperti, sta-
tue, monili meravigliosi, chie-
se trasformate in moschee.
Punti significativi sono il
Monastero Kikkos sui Monti
Tropos dove è sepolto l’Arci-
vescovo Macario, primo pre-
sidente di Cipro dal 13 di-
cembre 1959. I monasteri ci-
prioti, come le chiese, sono
di solito ben nascosti tra le
montagne e le colline in modo
da sfuggire ai diversi invaso-

ri. Sono realtà ricolme di fede
e di storia. Vite di uomini e
donne che hanno speso le loro
vite nella Sacra liturgia, nella
preghiera e nell’annuncio di
Gesù. Lunghi corridoi e inte-
ri chiostri affrescati con lo
stile, i colori, i paramenti propri
della iconografia. Figure che
oltre all’occhio parlano alla
fede, una fede semplice e pro-
fonda ben radicata nella pa-
rola di Dio.
Cipro è un’isola dove la de-

vozione mariana è fortissi-
ma: dal Santuario di Kikkos
che custodisce una icona del-
la Vergine attribuita a San
Luca, icona veneratssima fra
tutte le centinaia di icone che
venerano la Vergine santa con
titoli diversi e bellissimi:
“panaghia” la tutta santa,
“Arakhiotissa”, “Eleousa”.
Le iconostasi dalle più ricche
in oro massiccio alle più sem-
plici in legno dorato che di-
cono che oltre a quel Croci-

fisso, alla Madonna, ai santi
Apostoli, San Giovanni Bat-
tista, San Barnaba c’è un mi-
stero che si compie: il sacrifi-
cio eucaristico. Gli amboni
dorati e le sedi per i vescovi,
e gli scanni tutto per una li-
turgia solenne. Forte impres-
sione suscita la cattedrale di
Nicosia, San Giovanni, ricca
di eleganza franco-bizantina.
Unici gli affreschi che ripro-
ducono il ritrovamento della
salma di San Barnaba, sotto
un albero di carrubo e con
l’originale del vangelo di
Matteo sul petto.
Abbiamo visitato dei musei
importanti, come “il Museo
di Cipro” (dal Neolitico al 1°
secolo d.C.) con reperti di
valore inestimabile: l’idolo a
forma di croce, i reperti del
culto di Afrodite.
Accanto alla sede
dell’Arcivescovado il Museo
Bizantino con oltre 200 icone
tra le più preziose al mondo.
Cultura e arte che partono dal
Monte Olimpo (Apollo,
Venere: splendidi gli scogli
nei cui anfratti Venere venne
alla luce) all’epoca apostoli-
ca , dal periodo bizantino, dai
Franchi ai Veneziani, dall’Im-
pero Ottomano al dominio
Britannico, dalla proclama-
zione della Repubblica di
Cipro all’invasione turca, al-
l’ingresso nell’Unione Euro-
pea; il castello di Colossu, il
teatro di Limossul davanti al
mare, il tempio di Apollo, i
villaggi del vino e del merlet-
to, la città dei re… e tanta
voglia di parlarne e di tornar-
ci.
Abbiamo trovato amici che
ci aspettano. E’ una bella espe-
rienza, la raccomando alla
diocesi e alle parrocchie.

Don Claudio Pontiroli

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 natural-
mente tante uscite divertenti.
Il pezzo forte sarà come sempre la festa finale con lo spettacolo
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 ele-
mentari e medie per garantire alle famiglie un servizio educativo-
ricreativo per tutto l’anno.
Le iscrizioni al Campo Gioco di Quartirolo sono aperte in questi
giorni per tutti.
Quote secondo il tipo di frequenza (numero di settimane, gior-
nata 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 della
Neve di Quartirolo di Carpi, via Marx 109, chiedere di Giuli tel.
059 694231 (ore 9-12; 14-18.30).

“E
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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 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

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

ravamo presi dalla
smania di vedere Petra,
l’antica città
carovaniera capitale dei

Nabatei, un popolo di origine
araba, la cui unica fonte di
guadagno era costituita dalle
carovane. E’ un complesso di
rovine nell’anfiteatro natura-
le di una valle racchiusa da
alte pareti scoscese, dalle for-
me più svariate e da
spettacolari multicolori che
mutano al danzare delle om-
bre, delle nuvole, del sole,
all’alba e al tramonto. La si
raggiunge soltanto attraverso
una strettissima gola chiama-
ta il “Siq”. Petra è davvero
sorprendente, da lasciarci sba-
lorditi, un tesoro che sembra
non appartenere a questo
mondo, per quegli abili
costruttori che due millenni
fa scolpirono nell’arenaria
straordinari monumenti con

assoluta precisione.
Fra palazzi, templi, teatri e
tombe, l’opera architettonica
più monumentale è il “Teso-
ro del Faraone”  e il più impo-
nente è “El-Deir”, ossia il
monastero scavato sulla cima
di una montagna che in se-
guito venne usato come chie-
sa, testimoniata dalle croci
scolpite.
Trovarsi lì, è un incanto esal-
tante, continuo, non solo per
il paesaggio magico che ci
sovrasta fino al cielo e che
pare precipitare da un mo-
mento all’altro, ma anche per
quel carosello perpetuo del
salire e scendere per la gola,
di cavalli, asini, dromedari e
calessi scenografici, tutti al
servizio del turista. Coreo-
grafiche e briose erano le ban-
carelle, fatte di oggetti curio-
si, di un interessante e bel-
l’artigianato.

Vestiti di tipici costumi, gen-
tili, belli e sorridenti, sono i
ragazzi e le ragazze del posto
che servono in alcuni punti di
ristoro.
Guardavo i bambini dagli
occhi vispi, con visi patinati
di rosa-rosso come le rocce,
vestiti di accesi colori impol-
verati. Vendevano souvenir,
e sapevano pronunciare cor-
rettamente il “grazie signo-
ra”. Mi chiedevo se frequen-
tavano la scuola, se avevano
giochi o libri come hanno i
nostri bambini. Parevano al-
legri con i sorrisi smaglianti
parlando tra di loro, a volte
seduti sulle rocce calde, e a
volte in piedi dentro le grotte,
in un’aria che non c’era, a
respirare l’odore stagnante.
E come la Terra Santa, Petra
non si dimentica entrambe ci
chiamano ancora.

Fiorenza Porta Brambilla

Speciale parrocchia di

San Francesco

Un luogo che non si dimentica

E

Continuano le suggestioni dal pellegrinaggio in Terra
Santa e Giordania. Il racconto della visita a Petra Parrocchia di San Francesco, Carpi

Sagra della Madonna
della Rosa
VENERDÌ 20 MAGGIO

Le funzioni religiose sono sospese per la par-
tecipazione alla celebrazione del Patrono
• Ore 19.30: Apertura della Sagra
• Ore 21.30: Concerto del Faith Gospel Choir

SABATO 21 MAGGIO
• Ore 18.30: Recita del Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 21.30: Winona (giovane band)

DOMENICA 22 MAGGIO
• Ore 9.30: Prime Comunioni
• Ore 11.00: Santa Messa
• Ore 18.00: Carpitransizione

Chiacchierata sul tema “L’impronta ecolo-
gica della nostra vita quotidiana”

• Ore 19.00: Santa Messa

GIOVEDÌ 26 MAGGIO
• Ore 21.00: Tributo a Madre Teresa di

Calcutta. Concerto in chiesa: voce Maheya,
pianoforte Sandro Barbieri. Ingresso libero

VENERDÌ 27 MAGGIO
• Ore 21.30: esibizione balli latino americani

a cura di LA PATRIA 1879

SABATO 28 MAGGIO
• Ore 21.30 esibizione Chearleader
• A seguire musica con DJ CAIO

DOMENICA 29 MAGGIO
• Ore 9.30: Santa Messa nella seconda comu-

nione solenne
• Ore 11.00: Santa Messa con celebrazione

degli anniversari di matrimonio
• Ore 19.00: Santa Messa

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
• Ore 8.10: recita del Rosario
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 21.30: Commedia dialettale della

“Vintarola”

GIOVEDÌ 2 GIUGNO
• Ore 8.10: recita del Rosario
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 17.30: Santa Messa
• Ore 21.30: esibizione di balli country a

cura di LA PATRIA 1879
Nelle sere del 20, 21, 22, 27, 28, 29 maggio
e 1,2 giugno dalle ore 20.00 è aperto il
ristorante con primi, secondi e gnocco e
tigelle.
La cucina chiuderà tutte le sere alle ore 22.30,
tranne le serate di domenica e giovedì alle ore
22.00. In caso di maltempo si assicura il fun-
zionamento del ristorante ma non gli spettaco-
li previsti.

SETTIMANA EUCARISTICA

DA LUNEDÌ 23 A VENERDÌ 27 MAGGIO
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 9.45: Recita delle Lodi
• Ore 10.00: Santa Messa, Adorazione
• Ore 15.30: Esposizione, Adorazione
• Ore 17.00: Santo Rosario
• Ore 17.30: Santa Messa con Vespri

SABATO 28 MAGGIO
• Ore 9.45: Recita delle Lodi
• Ore 10.00: Santa Messa, Adorazione
• Ore 15.30: Esposizione, Adorazione
• Ore 18.30: Rosario e benedizione eucaristica
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
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Magda Gilioli

un amore profondo che
li unisce sin da quando
erano ragazzini e lo stes-
so amore li ha portati

in Malawi prima tre anni fa
per conoscere i bambini orfa-
ni adottati con la missionaria
Germana Munari e poi lo scorso
mese di aprile. Quando chiedi
a Fiorella e Silvio Nicolini
perché sono tornati in Malawi,
dopo un intenso sguardo d’in-
tesa, ti rispondono con molta
semplicità: “Perché hanno tan-
to bisogno, la popolazione è
molto povera, le missionarie
Germana Munari e Anna
Tommasi sono speciali… e
hanno bisogno, tanto”. La ri-
sposta così semplice sconcer-
ta ma quello che dicono è vero
come è vero che sono partiti
con bagagli enormi al limite
del peso concesso per portare
cose necessarie a queste due
Francescane Ausiliarie Laiche
Missionarie dell’Immacolata
(Falmi) e per visionare i vari
progetti con cui il Centro Mis-
sionario di Carpi e l’Associa-
zione Solidarietà Missionaria
onlus le sostengono.

Progetto “Ospedale Lunzu”
La nascita di questo progetto
si lega all’appello disperato di
Germana Munari quando, non
avendo nemmeno più l’alcool
per disinfettare la cute prima
di una iniezione, vede le in-
fermiere usare l’acqua del ru-
binetto. Questo ospedale, oggi
appartenente alla diocesi di
Blantyre, conta 250 posti let-
to - ma gli ammalati, ricove-
rati ed esterni, sono molti di
più - e si trova in grandi ri-
strettezze economiche perché
gli aiuti dall’estero stanno for-
temente calando: non hanno
medicinali vitali per malattie
come meningite, qui molto fre-
quente a causa dell’inar-
restabile epidemia di Aids,
oppure per dermopatie, infe-
zioni varie, polmonite e altro.
Silvio dice costernato “la far-
macia dell’ospedale è vuota,
vuota! Germana riesce a com-
perare i primi medicinali con
le offerte che le ho portato io
e raccolte con il mercatino
che facciamo con un gruppo
di volontari a Mirandola”. Le
aggiusta le incubatrici che non
funzionano più, le insegna ad
usare le bilance ed altre at-
trezzature arrivate nuove dal-
l’Olanda, Fiorella assiste ad
un parto cesareo di due splen-
didi gemelli fatto in condizio-
ni primitive e ad un altro in-
tervento chirurgico sostenen-
do il braccio della paziente
perché manca l’apposito sup-
porto. E’ una realtà molto dura
da vedere e da accettare ma
che non scoraggia questa sim-
patica coppia che festeggia  i
trenta anni di lavoro di
Germana in questo ospedale.

Progetto “A mani aperte”
All’attività nell’ospedale la
dottoressa Munari associa
l’aiuto ai bambini orfani spar-
si nei villaggi e segue tanti
altri progetti di aiuto alla po-
polazione locale. I bambini

orfani, in Malawi, sono spes-
so abbandonati perciò
Germana, molto attenta ai bi-
sogni primari di questa popo-
lazione, crea il progetto di
adozione a distanza “A mani
aperte” permettendo così ai
bimbi di vivere con il parente
più prossimo: la maggior par-
te sono le nonne e le zie, op-
pure un genitore singolo.
Alle 7.30 del mattino del gior-
no dopo il loro arrivo, Silvio e
Fiorella iniziano ad incontra-
re, con l’aiuto di Germana,
l’ottantina di orfani seguiti con
questo progetto e giunti dai
villaggi circostanti impiegan-
do anche due ore di cammino.
Sono tutti benvestiti e puliti,
tutti frequentano l’asilo o la
scuola, i dolcetti sono d’ob-
bligo come le foto ricordo per
i benefattori italiani: sono

momenti d’intensa umanità in
cui Silvio e Fiorella si buttano
a capofitto.

Progetto “Pozzo”
Con questo progetto si sostie-
ne la costruzione di pozzi del-
la profondità di circa cinquanta
metri nei villaggi più distanti.
L’emergenza acqua è una vera
piaga per questa gente che
normalmente utilizza, sia per
le proprie necessità che per il
bestiame, l’acqua del fiume
che, nei periodi delle piogge,
diventa fangosa e particolar-
mente inquinata causando tanti
casi di colera. Germana, quan-
do è in possesso di medicina-

li, riesce a curare e a far rien-
trare l’emergenza, altrimenti
le vittime sono tante. Così Sil-
vio e Fiorella affrontano un
viaggio avventuroso attraver-
so le strade sterrate, impervie
e fangose del paese tanto da
rimanere bloccati con il
fuoristrada, per vedere il poz-
zo San Pietro, l’ultimo costruito
grazie alle offerte inviate da
Carpi. La gente del villaggio è
lì ad accoglierli festante e, dopo
il discorso di rito, le danze e il
dono di un capretto come rin-
graziamento, ogni difficoltà
viene dimenticata lasciando il
posto al solo desiderio che
altri pozzi vengano costruiti.

Gli asili “Bambin Gesù” e
“Giacinta” sono stati costruiti
alcuni anni fa sempre con aiu-
ti inviati dal Centro Missiona-
rio di Carpi, sorgono vicino a
Kadikira e i giocattoli e le
seggioline che portano Silvio
e Fiorella sono motivo di gran-
de gioia e festa insieme che si
concludono con il dono di
un’altra capretta.

Progetto “Carceri”
Questo progetto permette ad
Anna Tommasi di continua-
re a svolgere il suo servizio al
carcere minorile, a quello fem-
minile e a quello degli adulti:
porta da mangiare ai detenuti,
paga l’avvocato difensore
(molti escono con la fedina
penale pulita!), le cure medi-
che, corsi di studio con diplo-

ma, corsi di computer, sarto-
ria per il reinserimento lavo-
rativo. Un giorno Silvio,
Fiorella e Anna sono andati a
comperare uova, pesce
essiccato, farina, zucchero,
arachidi, caramelle, saponet-
te e bibbie per tutti questi de-
tenuti: nelle carceri africane
lo Stato non dà nulla, perciò il
cibo e altro deve essere porta-
to da fuori e Anna lo porta una
volta al mese. Silvio si emo-
ziona quando racconta che sono
passati indisturbati in mezzo
a 1.300 detenuti in un cortile
durante l’ora d’aria, quando
ha consegnato le divise da
calcio con le scarpette coi tac-
chi ai ragazzi del carcere
minorile per disputare le par-
tite di calcio o quando sono
entrati nel braccio della morte
a portare i viveri ai 34 detenu-
ti in attesa di essere impiccati.
“E’ incredibile - commenta
Fiorella - guardare negli oc-
chi chi ha seminato morte ed è
in attesa della propria morte”.
La meraviglia dei due “visita-
tori” raggiunge il massimo
quando arrivano nella chiesa
costruita dagli ex carcerati che
lavorano nella cooperativa per
il reinserimento lavorativo che
ha creato Anna con carpentie-
ri, falegnami, muratori, mec-
canici. Dando loro lavoro ha
donato dignità. Sempre que-
sta cooperativa ha costruito
un negozio per vendere i ma-
nufatti che vengono realizzati
nelle carceri: paramenti sacri,
maglie, abiti da bambini, abiti
da sposa.
Silvio e Fiorella stanno anco-
ra vuotando le valigie di que-
sto incredibile viaggio e già
pensano al prossimo perciò
sorge spontaneo chiedere se
non sono stanchi, se tante dif-
ficoltà non li hanno demora-
lizzati. Ma loro, con il solito
sguardo d’intesa, uno sguar-
do d’amore, rispondono: “Noi
davanti a due donne così, donne
che stanno donando la loro
vita per gli altri non abbiamo
nulla da dire se non continua-
re ad aiutarle e ad amarle di
più”.

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

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

La visita in Malawi di Fiorella e Silvio Nicolini. L’incontro con Germana
Munari e Anna Tommasi al servizio dei più piccoli e bisognosi

ANIMATRICI MISSIONARIE

MARTEDI’ 24 MAGGIO
Ore 15,30

Parrocchia di
SANTA CROCE

ROSARIO
MISSIONARIO

TESTIMONIANZA
DI MICHELA
MARCHETTO

Siete tutti invitati a parteci-
pare a questo momento di
preghiera e di testimonianza
di vocazione missionaria.

Don Fabio Barbieri

È

Sguardo d’intesa

Nata a Correggio,
Germana Munari si tra-
sferisce da adolescente a
Carpi. Frequenta il liceo
classico ed entra nell’isti-
tuto delle Falmi a Roma
dove si laurea in medicina
nel 1966. A Dublino si spe-
cializza in malattie tropi-
cali e consegue la qualifi-
ca di medico internazio-
nale. Dopo una prima espe-
rienza di sei mesi, nel 1962
è inviata definitivamente
in Malawi dove costruisce
un nuovo ospedale e dal
1980 lavora al Mlambe
Hospital di Lunzu.

Anna Tommasi risiede e
opera con Germana dal
2002. Originaria di Affi
(Verona) entra all’età di
sedici anni nelle Falmi e
parte a 24 per la Tanza-
nia dove lavora per nove
anni per la catechesi e la
promozione della donna.
Richiamata a Roma, vi
rimane per 25 anni per
poi ripartire con destina-
zione Malawi per seguire
la pastorale carceraria
in sei istituti penitenziari
e seguire gli asili di 40
villaggi.

Al centro Fiorella Nicolini con Germana Munari

Fiorella e Silvio Nicolini Corso di cucito

Fiorella e Anna in visita nel carcere femminile
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A Carpi è tornata Realda

Qualcuno ricorderà la storia di Realda,
una bambina albanese di Valona affetta
da spina dorsale bifida che venne accolta
da alcune famiglie insieme alla mamma
per sottoporsi ad interventi specialistici
presso l’ospedale di Reggio Emilia. L’As-
sociazione Venite alla Festa ha incontra-
to Realda nel 2005 quando, con un pro-
getto della Caritas Diocesana di Carpi,
venne in Italia per la prima volta. Oggi
Realda ha 15 anni ed è ritornata nei giorni
scorsi in Italia per sottoporsi alle visite
mediche per un probabile intervento e per
sostituire i tutori ormai troppo piccoli per
la sua età. L’Associazione Venite alla
Festa che conosce da tempo Realda, in-
tende continuare ad affiancarla nel  suo
percorso riabilitativo.
La prima visita effettuata ha confermato
la necessità di un intervento chirurgico
alla gamba sinistra che è la più sofferente,
a cui seguirà la riabilitazione e la scelta
dei nuovi ausili.
Per seguire tutte le fasi dell’accoglienza
di Realda e della mamma ci sono da
sostenere dei costi che l’associazione
Venite alla Festa ha quantificato in circa
5 mila euro (acquisto dei tutori, terapie
riabilitative, trasferimenti e trasporti). Chi
desidera può dare il proprio contributo
Info: Gianpietro Cavazza, presidente
Comunità Venite alla Festa,
info@veniteallafesta.org - Tel 335
8373963. Conto Corrente intestato a
Associazione Venite alla Festa
IBAN IT13E0538767050000001453131
Causale: contributo a favore di ONLUS
Progetto Realda

Teologia ed Evangelizzazione onlus

Bando di concorso per l’assegnazione
di una borsa di studio di 6.000 euro
annui per il conseguimento del Baccellierato in Teologia
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EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

E’ bandito un concorso per titoli, per l’asse-
gnazione di una borsa di studio quinquennale
di € 6.000 annui, per il conseguimento del
Baccellierato in Teologia presso la Facoltà
Teologica dell’Emilia-Romagna, alle seguenti
condizioni.
1) Per ottenere l’assegnazione della borsa di
studio si richiede che i candidati (uomini o
donne)
a) siano nati dopo il 31 dicembre 1991;
b) risiedano stabilmente nell’ambito del ter-
ritorio della Diocesi di Carpi dalla data di
questo bando;
c) abbiano conseguito, con una media non
inferiore a 80/100, un diploma di scuola me-
dia superiore che dà diritto all’iscrizione al-
l’università.
2) Le domande dovranno pervenire entro il
giorno 31 agosto 2011 a: Associazione Teolo-
gia ed Evangelizzazione Onlus  Via Curta S.
Chiara, 17 - 41012 Carpi corredate da:
a) Certificato di nascita e di residenza storico
in carta libera;
b) Copia del diploma di scuola media supe-
riore con l’attestazione dei voti conseguiti;
c) Copia della dichiarazione dei redditi del
candidato o, in mancanza, del nucleo familia-
re;
d) Una lettera di richiesta, comprensiva di
un’autopresentazione e dell’indicazione dei
motivi per cui il candidato si è orientato  allo
studio della teologia;
e) Una presentazione del candidato fatta da
parte di un responsabile ecclesiale (ordinato o
laico) che lo conosca personalmente (partico-
lare attenzione verrà riservata alle presenta-
zioni firmate da persone appartenenti alla
Chiesa carpigiana);
f) Una presentazione della personalità intel-
lettuale del candidato da parte di un suo pre-
cedente docente.
3) Il Comitato scientifico di Teologia ed
Evangelizzazione (cfr. art. 3 dello Statuto)
provvederà a formare una graduatoria dei can-
didati che verrà sottoposta al Comitato direttivo
per l’assegnazione della borsa di studio. A

parità di condizioni di merito, secondo quanto
stabilito dal Comitato scientifico, nello spiri-
to della legge che disciplina le onlus, verranno
preferiti i candidati che si trovano in condizio-
ni economiche più svantaggiate.
4) La borsa di studio verrà rinnovata di anno
in anno alle seguenti condizioni: a) che il
candidato ottenga il giudizio di idoneità cul-
turale ed ecclesiale a fruire del proseguimento
della borsa di studio. Il giudizio sarà formula-
to per iscritto dal presidente del Comitato
scientifico o da un suo delegato; b) che il
candidato, entro il mese di settembre, abbia
terminato regolarmente gli studi dell’anno
precedente con una media che dia diritto al
titolo finale di “magna cum laude”  (cioè
superiore a 8,5/10).
5) In caso di assegnazione della borsa di
studio, l’assegnatario dovrà iscriversi alla
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, con
sede in 40136 Bologna, Piazzale Bacchelli 4,
entro il 30 settembre 2011 per l’anno accade-
mico 2011-2012.
6) La borsa di studio viene erogata annual-
mente con le seguenti modalità: €  1.000 al
momento dell’iscrizione iniziale, €  3.000
all’inizio del secondo semestre quando il can-
didato ha già sostenuto gli esami del primo
semestre; €  2.000 al completamento di tutti
gli esami dell’anno accademico (in concreto a
fine giugno o a fine settembre). Le somme
indicate saranno erogate dopo che il candida-
to abbia fatto pervenire alla presidenza di
Teologia ed Evangelizzazione una certificazione
autentica che attesti la regolare frequenza alle
lezioni e i voti conseguiti.

Ulteriori informazioni possono essere richie-
ste presso: Associazione Teologia ed
Evangelizzazione Onlus  41012 Carpi Via
Curta S. Chiara 17 tel/fax 059.685210-650908-
652867.

Carpi, 9 maggio 2011
La Presidente

Maurizia Volponi

A Concordia un battesimo speciale

Nel pomeriggio di domenica 15 maggio si è cele-
brato nella Chiesa di Concordia  il Battesimo di
due gemelline. Sono figlie di genitori africani, di
religione cattolica, residenti da alcuni anni nel
nostro paese.
Quando la mamma ha saputo di essere incinta,
avendo già un altro bambino piccolo e un mutuo
sulla casa da pagare, ha pensato alla possibilità di
abortire, tanto più che si trattava di un parto
gemellare. La presidente della nostra S. Vincenzo
l’ha avvicinata con lo scopo di convincerla a
portare avanti la gravidanza, evidenziando la real-
tà della vita quale dono che nessuno di noi ha il
diritto di sopprimere in qualsiasi stadio essa si
trovi e ancora convincendola che la Provvidenza
esiste anche se in tante occasioni non sappiamo
riconoscerla. L’impresa non è stata semplice: alla
fine, proprio serenamente e convinta, la signora ha
preso la sua decisione, anzi, ha abbracciato com-
mossa la presidente e l’ha ringraziata. Natural-
mente abbiamo fatto sentire alla famiglia la pre-
senza della Provvidenza attraverso il nostro aiuto
economico e siccome le nostre risorse sono molto
modeste, abbiamo interessato alla vicenda tutta la
parrocchia, costituendo un “Comitato per la Vita”.
Molte persone si sono impegnate a versare men-
silmente una quota per il proseguimento della
gravidanza che è giunta a lieto fine. Sono nate due
stupende bambine, sane, la cui pelle scura le fa
sembrare ancora più robuste. Al loro Battesimo
abbiamo partecipato noi socie della S. Vincenzo,
alcuni parrocchiani e il nostro parroco, don Fran-
co, con parole appropriate ha reso ancor più solen-
ne la cerimonia, a cui è seguito un semplice
rinfresco negli ambienti della parrocchia. Le so-
relline si chiamano Sara e Belinda e la presidente
della S. Vincenzo è stata una delle due madrine.

La S. Vincenzo di Concordia

In aiuto alla vita
Vita della Chiesa

Azione Cattolica
Adultissimi in vacanza-formazione
in Val di Sole

L’Azione Cattolica diocesana, dopo il suc-
cesso della prima edizione, propone anche
quest’anno, accanto al tradizionale Campo
Adulti, un’esperienza estiva di formazione-
vacanza per Adultissimi, nella prima settima-
na di agosto (da domenica 31 luglio a dome-
nica 7 agosto).
La struttura che ospiterà i partecipanti è la Casa San Vigilio, antico complesso settecentesco
dei canonici di Ossana di Trento, venduto dalla Curia al Comune, quindi affidato all’omonima
Fondazione, dopo uno stupendo restauro che la colloca, anche a livello gastronomico, tra i
primari alberghi della zona.
Il tema di formazione (Fede e Mitezza) sarà affrontato in alcuni incontri guidati da don Carlo
Gasperi sul Vangelo di Giovanni ed alcuni interventi di attualizzazione.
Sono previste escursioni, passeggiate, proiezioni cinematografiche, attività di gruppo…
L’esperienza dell’anno scorso ha dimostrato la validità di questa dimensione formativa, che
ha permesso la nascita di amicizie e di solidarietà tra adulti appartenenti alla stessa diocesi.
Le camere ancora disponibili sono soltanto tre.
Possibilità di trasporto per anziani.
Il costo -  40 euro a persona al giorno - comprende la pensione completa (viaggio e bevande
esclusi).
Informazioni ed iscrizioni presso: Roberto Cigarini (059-650908) Renzo Guerzoni
(0535-0535 25920)

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

Pellegrinaggi accompagnati da una guida spirituale

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

Per informazioni ed iscrizioni
telefonare al numero 059 662639
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APPUNTAMENTI

IO MI PRENDO CURA DI TE
Sabato 21 maggio
Carpi, auditorium Biblioteca Loria
Alle ore 9 il convegno “Dalla cura alla fine cura: quali sostegni al
caregiver familiare”. Alle ore 15 videolezioni per i caregiver fami-
liari. Alle ore 16 proiezione del film e presentazione del libro “Una
sconfinata giovinezza” con l’autore e regista Pupi Avati. Altre
iniziative di informazione e intrattenimento in piazza Martiri e
centro sociale Graziosi. A cura di cooperativa sociale Sofia; DG
Istruzione e Cultura; Life after care. Info, cooperativa Sofia, tel. 059
645421; info@coopsofia.it

IL RISORGIMENTO AL CASTELLO
Lunedì 23 maggio
Mirandola, auditorium del Castello dei Pico
Alle ore 21.30 avrà luogo la serata dedicata a “Il lungo Risorgimento
a Mirandola. Dalle insorgenze antifrancesi a Francesco Montanari”,
sarà occasione per riscoprire un episodio della storia mirandolese e
il profilo di uno dei protagonisti del Risorgimento. A cura del
comune di Mirandola e dell’associazione Borgo Furo. Info: Castello
dei Pico, tel. 0535 609995; info@castellopico.it

H2ORO – L’ACQUA, UN DIRITTO DELL’UMANITA’
Giovedì 26 maggio
Cibeno, salone parrocchiale di Sant’Agata
Alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo ideato da Fabrizio De
Giovanni e Maria Chiara Di Marco nato per sostenere il diritto
all’acqua per tutti. A cura di Caritas diocesana in collaborazione con
la compagnia teatrale Itineraria. Info: Caritas Carpi, tel. 059 689370;
segreteria@portaapertacarpi.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Si
 è conclusa domenica
15 maggio la manife-
stazione organizzata e
promossa dalla coope-

rativa sociale Nazareno. Il ti-
tolo era “Twinkle. E quindi
uscimmo a riveder le stelle” e
infatti “abbiamo vissuto que-
sti giorni – ha detto Sergio
Zini, presidente della coope-
rativa – attenti allo scintillio
del cuore degli artisti che ci
hanno onorato con la loro
partecipazione al Festival”.
Sono passati sui palchi di
Carpi, Correggio, Modena e
Bologna 227 artisti di nazio-
nalità diverse: italiani, cana-
desi, britannici e statunitensi
che, insieme ai due film in
programma hanno entusia-
smato più di 4 mila spettatori,
oltre alle 5 mila persone coin-
volte. Dietro ai numeri si na-
sconde la collaborazione di
realtà diverse presenti nel ter-
ritorio che ospita il Festival,
a partire dalle scuole: le Al-
berto Pio di Carpi e i licei
Corso e San Tomaso di

Correggio, per non dimenti-
care chi ha reso possibile la
realizzazione di laboratori a
favore delle scuole e dei cen-
tri socio-riabilitativi (Gior-
gio Barchiesi, Pietro Zini,
Armando Manzini, Simone
Resca) fino al Motoclub Uisp
di Carpi, al Motoclub di San
Martino in Rio e ai testimonial
Paolo Cevoli e Claudia
Penoni. “La realtà è stata
ancora una volta superiore alla
nostra immaginazione – ha
commentato Zini –. Come se
fossimo ancora in cammino
per cercare di raggiungere la
vera statura dell’uomo che
vuole la bellezza e la felicità.
Ci sono stati anche momenti
che ci hanno mostrato situa-
zioni di vita dure e difficili
dove non si vede una speran-
za, ma questo dipende dalla
chiusura alla possibilità di un
rapporto umano… L’uomo
non è questo, l’uomo è do-
manda infinita perché da solo
non ce la fa. L’uomo è biso-
gno di rapporto, attesa di qual-

cosa che non può costruirsi
da sé. Uno che attende non
costruisce ciò che arriva: può
solamente incontrarlo. È di
questo che abbiamo bisogno
tutti: incontrare una impre-
vedibile bellezza che possa
cambiare il nostro cuore e ci
faccia uscire dal circolo vi-
zioso della nostra dispotica
immaginazione”. A sottoli-
neare questa idea il titolo del-
la 14a edizione del Festival
internazionale delle abilità
differenti si intitolerà “Im-
prevedibile bellezza”.
Così il Festival non rimane
una occasione a se stante, fine
a se stessa, ma è un seme che
si deposita nel cuore e che
diventa parte di chi lo acco-
glie, portando frutto in conte-
sti diversi e lontani. “Io sono
un catalizzatore – ha detto
David Jackson, sassofonista
britannico promotore del
metodo Soundbeam - un’ape
che porta in giro il polline e
porterò il polline di quello
che ho visto alla Nazareno in

13° Festival internazionale delle abilità differenti,
una realtà che supera sempre ogni aspettativa

Edizione scintillante

giro per l’Europa, l’America
e il Giappone”. La lucidità di
certe testimonianze non ri-
mane certo inosservata e si fa
vedere e sentire nel bagliore
di certi occhi, come quelli di
Juri Roverato, laureato in
filosofia con lode, tra i prota-
gonisti dell’Open Danza, che
in un’intervista sul tema del-
la disabilità si è espresso così:
“Secondo me tutti gli uomini
sono abili. La mia disabilità
si vede di più e penso che
quando non si vede sia peg-
gio. Io penso di essere prima
di tutto un uomo e poi forse
disabile (…) Credo che il li-
mite sia qualcosa che serve
per andare oltre, quindi non è
un punto di arrivo ma un pun-
to di partenza (…) La vita è
questo voler di più da te stes-
so prima di tutto. Senza que-
sta disabilità non sarei
Juri. Chissà chi sarei!”.

a cura di
Pietro Guerzoni

Da sinistra: Marcello Guaitoli, Giulia De Stefani, Sebastiano Franco, Riccardo Morselli,Luis Calzolari,
Daniele Verrini, Roberto Rebecchi, Maria Farella, Mariavittoria Felicioni, Karen Viaggi, Franco Veneri

Nazareno tre volte sul podio
Un grande successo per la polisportiva Nazareno domenica
15 maggio alla 17ª edizione della competizione nazionale che
si tiene ogni anno durante Rimini Wellness. La Nazareno ha
partecipato con tre gruppi in categorie diverse riportando lo
straordinario risultato di due primi posti e un terzo posto. Il
concorso a routine libera (freestyle) ha visto le Firefly trion-
fare nella categoria Baby large team (fino a 11 anni); le Spark
prime classificate nella categoria Junior Large Team (dai 12
ai 15 anni) e le Flames terze tra le squadre Over Large Team
(dai 16 anni). La Nazareno inoltre ha fatto ricorso alla proprie
doti di attenzione e cura non solo per quello che riguarda la
preparazione atletica (la giuria ha valutato tecnica, sincronismo,
originalità e coreografia), ricevendo una speciale menzione
per i costumi e le coreografie del gruppo Firefly, particolar-
mente adatti all’età delle atlete.

Gruppo fotografico Grandangolo
Gente e sentimento

Fino a domenica 29 maggio saranno visitabili due mostre
fotografiche promosse dal gruppo fotografico Grandangolo
con il patrocino della città di Carpi, della Federazione
italiana associazioni fotografiche ed il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Presso la sala ex
Poste di Palazzo dei Pio è stata inaugurata la mostra
“People” visitabile ogni sabato e domenica dalla ore 10.30
alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. Nei negozi del centro
storico di Carpi (libreria Mondadori; Cipria; pelletteria
Nora; ottica Lugli; Kammi calzature; Ventanni; libreria La
Fenice) circolerà invece la mostra itinerante “Gente comu-
ne” visibile secondo gli orari delle attività commerciali.
Martedì 24 maggio alle ore 21 presso l’auditorium della
biblioteca Loria è in programma l’ultima conferenza del
ciclo “Iconografia dei sentimenti” curata da Amanda
Maselli che intervisterà per l’occasione Paola Dallavalle
e Fulvio Guerrieri.
Info: www.grandangolocarpi.it

Centro Sportivo Italiano
Emilia Romagna

Incontro
per operatori
di centri estivi
Sabato 21 maggio
dalle 9.30 alle 18

A chi si rivolge: animatori e
coordinatori di centri estivi par-
rocchiali, delle società sportive
e dei comitati territoriali.
Temi: come nasce e come si co-
struisce la storia del centro esti-
vo; progettazione di una setti-
mana di centro estivo parroc-
chiale  e sportivo; bilancio eco-
nomico e delle risorse umane;
gestione rapporto famiglie, isti-
tuzioni e animatori. Laboratori
tematici per coordinatori di se-
condo livello. Attività ludico
motoria per bambini elementari;
attività polisportiva per ragazzi
medie; teatrale. Quota di parte-
cipazione: 15 euro pranzo inclu-
so. Sede del corso: parrocchia
Madonna Pellegrina, viale don
Minzoni n° 208  a  Modena

Info: Consiglio regionale Emilia
Romagna - www.csi-
emiliaromagna.it - Giacomo
Abate cell. 338-3100041
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GIOVEDI’ 19
INCONTRI
• Ore 19 – Carpi, oratorio cittadino

Eden - Terzo appuntamento del corso
di formazione per educatori e coordi-
natori di centri estivi, campi gioco e
grest dedicato agli interventi di pron-
to soccorso, alla gestione degli spazi,
ai giochi sicuri e all’attenzione in
piscina

VENERDI’ 20
Solennità di San Bernardino da Siena,
patrono della città e della diocesi

SABATO 21
SETTIMANA VOCAZIONALE
• Ore 19 - Carpi, chiesa di San

Bernardino Realino - Ammissione
tra i candidati al diaconato perma-
nente di Andrea Franchini

LUNEDI’ 23
CURIA
• Ore 21 - Carpi, Seminario vescovile

- Consulta aggregazioni laicali

MARTEDI’ 24
Giornata mondiale di preghiera per
la Cina

GIOVEDI’ 26
INCONTRI
• Ore 19 – Carpi, oratorio cittadino

Eden - Ultimo appuntamento del cor-
so di formazione per educatori e co-
ordinatori di centri estivi, campi gio-
co e grest dal titolo “Insegnare, ani-
mare, educare”, tratterà dei contenuti
educativi, della gestione,
dell’ambientazione e del coordina-
mento di un campo giochi

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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2° ANNIVERSARIO

24 maggio 2009 - 24 maggio 2011

Mario Mustone

A due anni dalla sua dipartita
al cielo, i familiari lo ricordano

con immutato affetto.

La Santa Messa di suffragio sarà
celebrata Martedì 24 maggio alle ore 19

presso la chiesa parrocchiale del Corpus Domini.

PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

UFFICIO CATECHISTICO
Si occupa di sovrintendere alla
cura della catechesi nell’ambito
territoriale diocesano, sostenen-
done lo sviluppo in attuazione
degli orientamenti e delle linee
pastorali del Vescovo e in stretto
rapporto con le concrete esigen-
ze del popolo di Dio

Al fine di favorire la promozio-
ne e la qualificazione di alcuni
ambiti di intervento, vengono
costituiti nell’UCD specifici set-
tori e servizi: “Servizio per il
Catecumenato degli Adulti”
“Settore per l’Apostolato
Biblico”

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

Ufficio diocesano
per l’Educazione e la Scuola

Messa di fine anno

Lunedì 30 maggio alle ore 17.30,
presso il seminario vescovile, sarà
celebrata da monsignor Elio Tinti
una messa cui sono particolarmente
invitati dirigenti scolastici, docenti,
studenti e personale delle scuole. Se-
guirà un momento conviviale.

Chiesa di Santa Chiara - Carpi

Festa di Santa Rita
da Cascia

Domenica 22 maggio
Sante Messe alle ore 7.30

e alle ore 18.30

Le Sorelle Clarisse comunicano che
non ci saranno i sacchetti con i
petali di rose ma al termine di ogni
Messa verranno benedette le rose
che ognuno porterà con sé.

Sabato 28 maggio 2011
Inaugurazione

della nuova Casa
di Seconda
Accoglienza

Carpi, via Puccini 19
A partire dalla ore 18, la Santa
Messa e la benedizione dei locali.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Patrono e Cresime, i prossimi appuntamenti di monsignor Elio Tinti

Una ripresa tranquilla

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

Evitare eccessi e affaticamenti, la raccomandazione dei
sanitari che hanno in cura il Vescovo che, gradualmen-
te, sta riprendendo gli impegni pastorali dopo l’inter-
vento chirurgico a cui è stato sottoposto lo scorso 16
marzo.
Le prime uscite domenica 8 maggio nella parrocchia di
San Giuseppe Artigiano dove monsignor Tinti ha pro-
nunciato le omelie e amministrato la Cresima rimanen-
do seduto e domenica 15 maggio, nel pomeriggio, in
Cattedrale dove ha presieduto la concelebrazione per
l’ammissione agli ordini sacri di due seminaristi,
Enrico Caffari di Carpi e Fabio Michelini di Novi.
Prossimi appuntamenti previsti: venerdì 20 maggio,
festa di san Bernardino da Siena, alle 18 il Vescovo
sarà in Cattedrale per presiedere la Messa Pontificale.
Sabato 21 alle 19 monsignor Elio Tinti sarà presente
nella parrocchia di San Bernardino Realino per l’am-

missione fra i candidati al diaconato permanente di
Andrea Franchini.
Domenica 22 alle 11.15 il Vescovo sarà nella parroc-
chia di Limidi dove celebrerà la Messa e amministrerà
le Cresime; nel pomeriggio sarà a Quartirolo per le
omelie e la crismazione nei due turni di Cresime, quello
delle 16.30 e delle 19.
“Sto osservando le disposizioni dei medici senza ecce-
dere negli spostamenti e il fisico sta reagendo bene –
osserva il Vescovo -. Mi hanno raccomandato che la
ripresa deve avvenire con molta gradualità: non faccio
programmi a medio-lungo termine, ma di settimana in
settimana cerco di individuare alcuni impegni cui poter
fare fronte. Sono commosso dall’affetto che le persone
continuano a dimostrarmi, sento tutti i fedeli della
Diocesi e tutti i cittadini particolarmente vicini, e di
questo li ringrazio con il cuore e nella preghiera”.

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

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

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 trasporto 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 San Nicolò

SABATO 28 MAGGIO 2011
CASTELLEONE (CR)

SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA
CREMA

Centro storico e Santuario di S. MARIA DELLA CROCE
CREMONA

Piazza del Comune, Torrazzo, Duomo e Battistero

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

Programma dettagliato in parrocchia.
Telefono 059/685310

Parrocchia di San Marino

SABATO 18 GIUGNO 2011
ORVIETO

Pozzo di San Patrizio, Duomo,
visita alla Città sotterranea

Quota di partecipazione 60 euro comprensiva
di pranzo, guida e biglietti di ingresso.
Programma dettagliato in parrocchia.

Don Vianney 059 684120
Rosa Coppola 059 651112 - 335 7722420



 


