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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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Le sfide del futuro interpellano la Chiesa
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2

PAGINE11/14

Oratorio Eden

Proposte d’estate

 è aperta lunedì 23 maggio in Vaticano la 63ª  assem-
blea generale dei Vescovi italiani con la prolusione
del presidente cardinale Angelo Bagnasco. Il vesco-
vo Elio Tinti non ha potuto essere presente all’assise

ma ci invita a cogliere le conclusioni di questo importante
appuntamento di vita e di comunione ecclesiale.

Il lavoro, la famiglia, la scuola, la vita e i giovani: al centro
della prolusione del cardinal Bagnasco c’è la realtà della
società italiana, quella che definisce “la ‘normalità’ del
giorno per giorno”. E c’è un appello convinto: “Diamo
fiducia alla voglia di futuro, tanto più che il mondo sembra
attendere da noi proprio questo”.
Le parole del presidente della Cei sono chiare: “Se non
parliamo ad ogni piè sospinto, non è perché siamo assenti,
anzi, ma perché le cose che contano spesso sono già state
dette, e ripeterle in taluni casi non serve”. Anche in questa
occasione il presidente della Cei ha parole molto chiare
sulla crisi della politica e della rappresentanza: “L’Italia -
ripete - non è solo certa vita pubblica”. E’ una recita a tratti
inguardabile e a tratti noiosa. Ma allora serve
cambiare registro.
Serve quella costante attenzione alla realtà, che
rappresenta la via della Chiesa in Italia: il cardinal
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VI Domenica di Pasqua

Acclamate Dio,
voi tutti della terra
Domenica 29 maggio
Letture: At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1 Pt 3,15-18; Gv 14,15-21
Anno A - II Sett. Salterio

In

Dal Vangelo di Giovanni

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comanda-
menti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà

un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi
e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi
in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva,
questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifeste-
rò a lui».

manifesta. L’amore è
l’epifania di Dio, il luogo
del dono dello Spirito, del-
l’incontro con la Trinità, della
manifestazione di Gesù. Sa-
lendo al cielo e sottraendo
la sua presenza visibile, Gesù
non lascia soli i suoi disce-
poli, semplicemente si ren-
de presente in modo diverso
da prima. Per quanto riguar-
da l’amore, se ne sottolinea
la concretezza: non le paro-
le, non le idee, ma i fatti. È
nella concretezza della ca-
rità, del dono di sé, che si
incontra la presenza del Si-
gnore.
E a proposito dello Spirito,
si afferma una opposizione
fra i discepoli e il mondo. Il
mondo non è in grado di
capire e di ricevere lo Spiri-
to. Le manifestazioni dello
Spirito sono visibili, eppure
il mondo è incapace di scor-
gerle perché il suo sguardo
vede solo ciò che gli inte-
ressa. Per essere illuminati
dallo Spirito occorre uscire
da se stessi. Ma se è vero
che il mondo non riconosce
lo Spirito, Gesù sottolinea
che invece lo Spirito è com-
preso dai discepoli.

L’intima e spirituale pre-
senza dello Spirito è la nuova
presenza di Gesù, è
l’«attualità» di Gesù: «non
vi lascerò orfani, ritornerò
da voi» (14,16). È grazie
allo Spirito che i discepoli
comprenderanno la realtà
profonda di Dio, di Gesù e
di loro stessi. Gesù avverte,
più avanti, che i discepoli
saranno odiati dal mondo e
perseguitati. Ma insieme
assicura ad essi che l’odio
del mondo e la persecuzio-
ne saranno l’ambiente in cui
si manifesterà la testimo-
nianza dello Spirito e la loro.
Nel grande processo tra Cri-
sto e il mondo, che si svol-
ge entro la storia, lo Spirito
depone in favore di Gesù.
Davanti all’ostilità che in-
contreranno, i discepoli sa-
ranno esposti al dubbio, allo
scandalo e allo scoraggia-
mento. Lo Spirito difende-
rà Gesù nel loro cuore, li
renderà sicuri nella loro
disobbedienza al mondo. I
discepoli avranno bisogno
di certezza: lo Spirito glie-
la donerà.

Monsignor Bruno
Maggioni

Matthias Grünewald, Resurrezione (1515), Colmar

La liturgia di questa dome-
nica continua la lettura del
capitolo 14 del vangelo di
Giovanni, di cui si è già
letto la prima parte dome-
nica scorsa. Il tema è l’amo-
re, come appare dall’ini-
zio («se mi amate...») e
dalla conclusione («chi mi
ama sarà amato dal Padre
mio e anch’io lo amerò e
mi manifesterò a lui»). Mi

sembra che le idee domi-
nanti siano due. La prima è
che il criterio più adatto per
verificare la realtà dell’amore
a Cristo è l’obbedienza alla
sua volontà, cioè l’osservan-
za concreta dei comanda-
menti, che in Giovanni si
riducono al comandamento
dell’amore fraterno. E la
seconda: la pratica dell’amo-
re è il luogo in cui Gesù si

Maestro di Flémalle,
Trinità (1410), Francoforte

Bagnasco cita espressamente
i grandi discorsi di Giovanni
Paolo II a Loreto e Palermo
ripresi e rilanciati da Bene-
detto XVI al Convegno ec-
clesiale di Verona. In questo
senso, è ribadita la linea a
“rigenerare continuamente il
cattolicesimo popolare oggi
sotto sfida da parte di un
secolarismo per lo più inteso
come fatale e dagli esiti ine-
vitabili, quando invece è, ad
osservare bene, anch’esso at-
traversato da contraddizioni,
dunque tutt’altro che impos-
sibile da affrontare a viso
aperto”.
Il punto non è dunque rincor-
rere un dibattito che sembra

strutturalmente assumere i toni
della rissa, ma mettersi nel-
l’ottica dell’investimento
educativo e delle generazioni
nuove. Qui forse, anche alla
luce di quello che succede in
Spagna e dei dati sulla disoc-
cupazione giovanile che sono
drammatici anche in Italia, è
il vero nodo della questione.
Stiamo invecchiando male,
verrebbe da dire guardando
diversi indicatori. Ed allora
bisogna invertire la tenden-
za. La partita è dunque com-
plessa, è una partita relativa
proprio al futuro, per cui non
serve unirsi “al coro dei
catastrofisti”. Serve quel rea-
lismo cristiano che sa coniu-

gare la fedeltà all’identità e
alla creatività dell’intrapren-
dere. Certo non è facile, an-
che all’interno della Chiesa e
del mondo cattolico ci sono
delle ombre, come dimostra-
no i recenti casi di preti
pedofili: “Ma le ombre, an-
che le più gravi e dolorose,
non possono oscurare il bene
che c’è”.
Di questo siamo convinti ma
occorre trasformare le comu-
nità cristiane in luoghi dove
“l’adesione alla dottrina oggi,
in generale, segue l’incontro”
e dove creare ambienti propi-
zi per elaborare simili espe-
rienze.

Not

ontinua dalla primaC Realismo cristiano
Sull’integrità dei sacerdoti non si può transigere
“Sull’integrità dei nostri sacerdoti non possia-
mo transigere, costi quel che costi. Anche un
solo caso, in tale ambito, sarebbe troppo. Quan-
do poi i casi si ripetono, lo strazio è indicibile e
l’umiliazione totale”. A ripetere il “grido ama-
ro” risuonato nella stessa aula lo scorso anno, è
stato il cardinale Angelo Bagnasco, presidente
della Cei. “Ma le ombre, anche le più gravi e
dolorose, non possono oscurare il bene che c’è”,
ha proseguito il cardinale confermando “stima e
gratitudine al nostro clero che si prodiga con
fedeltà, sacrificio e gioia, nella cura delle comu-
nità cristiane”. Citando, nella prolusione la let-
tera della Congregazione per la Dottrina della
Fede per le “linee guida” riguardo ai casi di
abusi sessuali da parte del clero, il cardinale
Bagnasco ha parlato di “un’infame emergenza
non ancora superata, la quale causa danni incal-
colabili a giovani vite e alle loro famiglie, cui
non cessiamo di presentare il nostro dolore e la
nostra solidarietà”, e ha reso noto che “da oltre
un anno, su mandato della Presidenza Cei, è al
lavoro un gruppo interdisciplinare di esperti

proprio con l’obiettivo di ‘tradurre’ per il nostro
Paese le indicazioni provenienti dalla Congre-
gazione”, e il cui esito “sarà presto portato
all’esame dei nostri organismi statutari”.
Preghiera per l’Italia
Giovedì 26 maggio i vescovi si recheranno nella
Basilica di Santa Maria Maggiore e, alla presen-
za del Papa, pregheranno per l’Italia nel 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Siamo tutti in-
vitati ad unirci alla preghiera dei nostri Pastori.
Legge sul “fine vita” una priorità
“Un approdo non solo importantissimo per le
famiglie che hanno al proprio interno casi ricon-
ducibili alla evocata situazione, ma anche alta-
mente significativo per la composizione calibrata
e ispirata al principio di precauzione dei beni in
gioco, senza dimenticare che -  come afferma la
Costituzione - la salute è fondamentale diritto
dell’individuo, ma anche interesse della collet-
tività”. Nella prolusione all’Assemblea della
Cei, il cardinale Bagnasco ha espresso così
l’auspicio che il ddl sul fine vita ottenga “il
consenso più largo da parte del Parlamento”.
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Da giugno a settembre: i media, la cultura, i problemi etici

Tra comunicazione e comunione

In

Benedetta Bellocchio

questo ultimo scorcio
dell’anno pastorale e
in apertura del prossi-
mo la comunità eccle-

siale carpigiana sarà chiama-
ta a vivere alcuni appunta-
menti che toccano l’ambito
della cultura e della comuni-
cazione.

Domenica 5 giugno la gior-
nata di Avvenire
I Parroci saranno contattati
nei prossimi giorni dai
referenti del quotidiano Av-
venire per la prenotazione delle
copie da distribuire durante
le messe domenicali. Per l’oc-
casione la pagina speciale della
diocesi di Carpi curata dal-
l’Ufficio comunicazioni so-
ciali è sicuramente un’oppor-
tunità in più per far conosce-
re il quotidiano dei cattolici
italiani. La vocazione sarà il
tema portante della pagina:
numerose sono state in que-
st’ultimo anno le risposte alla
chiamata del Signore che han-
no aperto verso l’esterno i
confini della Diocesi (quella
a Vescovo di monsignor
Douglas Regattieri, quella
di suor Maria Ruth Malagoli
monaca benedettina presso il
monastero dell’Isola di San
Giulio, le ordinazioni di
Anand Nikarthil e Xavier
Kannattu in India) ma anche
quelle che certamente arric-
chiranno la nostra vita eccle-
siale, come l’ordinazione sa-
cerdotale di Riccardo
Paltrinieri il prossimo 11 giu-
gno e quella diaconale di Da-
niele Pavarotti (25 giugno).
Tanti altri i temi che trove-
ranno spazio nella pagina, pur
nella consapevolezza che
l’operosità e il desiderio di
evangelizzare di una comu-
nità non si esaurisce nelle ini-
ziative concrete ma le oltre-

passa.
Giovedì 16 giugno con gli
animatori parrocchiali del-
la cultura e della comunica-
zione
A guidare l’incontro sarà don
Paolo Boschini, sacerdote
modenese che in questi ulti-
mi tempi è stato sulle prime
pagine per aver organizzato
una mostra che ha provocato

manifestazioni di dissenso al
limite del mafioso nei suoi
confronti e verso la mostra
stessa. Per noi don Paolo è
però anche docente di filoso-
fia e ed esperto di comunica-
zione, impegnato sia alla Fa-
coltà teologica dell’Emilia
Romagna sia all’Università
di Modene e Reggio. E’ già
stato nostro ospite in alcuni

VI incontro annuale
animatori parrocchiali della cultura

e della comunicazione

L’opinione pubblica
dei cattolici

Etica e valori in campo, il confronto con
il Magistero, la competenza, i nuovi media,

le “regole del gioco”

Giovedì 16 giugno 2011
parrocchia di Novi

Programma

ore 18,30 S. Messa celebrata da Mons. Elio Tinti
ore 19,00 Cena
ore 20,00 Intervento di don Paolo Boschini, Facoltà
teologica Emilia Romagna
ore 21,00 Dibattito

Info e adesioni: redazione@notiziecarpi.it; tel 059
687068; Benedetta Bellocchio 335 5264872

momenti di formazione e ci
aiuterà a riflettere ad ampio
raggio sul tema dell’opinio-
ne pubblica dei cattolici.
Tema importante che porta
fin dentro il lavoro del Setti-
manale diocesano - quest’an-
no si festeggerà il 25esimo
di Notizie - e degli altri me-
dia che grazie al sostegno dato
ad esso possono offrire un
servizio informativo e
formativo per il territorio che
si spera cresca sempre in qua-
lità e completezza.

Sabato 24 settembre Con-
vegno pastorale di inizio
anno con il vescovo Claudio
Giuliodori
Si chiude, aprendo: l’inizio
dell’anno pastorale sarà in-
fatti incentrato sulle tematiche
della comunicazione, a parti-
re dagli Orientamenti pasto-
rali che ad esso dedicano uno
spazio preciso. Sabato 24 set-
tembre al Convegno pastora-
le di inizio anno interverrà
monsignor Claudio Giulio-
dori, vescovo di Macerata e
presidente della Commissio-
ne Episcopale per la Cultura
e le Comunicazioni Sociali
sin dallo scorso quinquennio
e fino al prossimo 2015.
“L’impegno educativo sul
versante della nuova cultura
mediatica dovrà costituire
negli anni a venire un ambito
privilegiato per la missione
della Chiesa” ci dicono i Ve-
scovi negli Orientamenti pa-
storali del decennio. L’obiet-
tivo è alto e può essere rag-
giunto soltanto con un gran-
de amore per il Vangelo, che
spinge ad annunciarlo in ma-
niera sempre più adeguata alle
sfide di oggi, e con il
coinvolgimento e la collabo-
razione di tutti, per una co-
municazione che sia anche e
soprattutto all’insegna della
comunione.

Copertina

Domenica 5 giugno
Giornata diocesana per le
comunicazioni sociali e per

il quotidiano Avvenire
In ogni parrocchia saranno

distribuite copie di
Avvenire con la pagina
speciale dedicata alla

Diocesi di Carpi

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Giovedì 2 giugno ore 21.30
Replica domenica 5 giugno alle ore 8.30

prossima puntata
Giovedì 16 giugno ore 21.30

Replica domenica 19 giugno alle ore 8.30

I servizi tv delle puntate precedenti sono disponibili
sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

sul canale Youtube all’indirizzo http://www.youtube.com/user/notiziecarpitvA cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
 e di Notizie – Settimanale della Diocesi di Carpi

In collaborazione con

A Macerata gli “Abitanti digitali”
Nell’“approfondire i diversi aspetti critici che accompagnano
la diffusione della nuova cultura digitale” la Chiesa “sta solo
facendo quanto il Signore le ha chiesto: portare l’annuncio
del Vangelo agli uomini del nostro tempo”. È quanto ha
affermato monsignor Claudio Giuliodori, vescovo di Ma-
cerata e presidente della Commissione episcopale per la
Cultura e le comunicazioni sociali, aprendo il convegno
nazionale “Abitanti digitali”. L’evento, che si è svolto a
Macerata dal 19 al 21 maggio, è stato organizzato dall’Uffi-
cio nazionale per le comunicazioni sociali e dal Servizio
informatico della Cei, ed era rivolto ai direttori degli uffici
diocesani per le comunicazioni sociali, ai responsabili infor-
matici diocesani e ai web master diocesani; più di 250 gli
iscritti al convegno. Monsignor Giuliodori ha sottolineato
che il convegno è “parte del cammino della Chiesa italiana
per rilanciare e sviluppare, nel decennio dedicato all’educa-
zione, una nuova intelligenza della fede” e ha ricordato che
nel decennio pastorale appena concluso e incentrato sul tema
“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, abbiamo
vissuto una stagione molto intensa di studio, confronto,
sperimentazioni e scelte pastorali”.
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Si inaugura una nuova “Agape”
per la seconda accoglienza delle mamme in difficoltà

“Si vede che il Signore sta
preparando altre case…”

“Mi dici che porterai delle
bambine, saranno tante rose
del nostro giardino o meglio
– ho sbagliato – del giardino
del Signore. Se sapessi quan-
te ne sono venute in questi
giorni, si vede che il Signore
sta preparando altre case, chis-
sà quante altre creature por-
terà al salvo”. È sempre stato
così, sin da quando Mamma
Nina apriva la sua porta alle
bimbe abbandonate: nessuna
incertezza di fronte al futuro
e una speranza coraggiosa,
ben riposta nelle mani di Gesù
che, diceva la donna, “mette
sempre a tavola le mie bam-
bine”. Così, nel tempo, le Case
di accoglienza nate dall’ope-
rosità della Venerabile
carpigiana e dalle sue
consorelle non hanno fatto
mai mancare sul territorio un
luogo aperto in cui tutti po-
tessero trovare, sempre, una
minestra calda.
Oggi come ieri se tante mam-
me in difficoltà bussano alla
porta, vuol dire che il Signore
prepara un posto per loro ed
ecco che nasce anche a Carpi,
come è già attiva dal 2006
Modena, una Casa di Secon-
da Accoglienza. L’esigenza
di questa nuova struttura na-
sce dalla difficile situazione
in cui versano molte giovani
madri, italiane e straniere, le
quali, prive di rete familiare,
non riescono a progettare un
futuro adeguato per sé e per i
loro bambini. Precise richie-

ste in questo senso sono giunte
anche dalle molteplici istitu-
zioni sociali con le quali Agape
di Mamma Nina collabora
ormai da tempo. Inoltre,
l’esperienza maturata negli
anni ha dimostrato che i pro-
blemi che seguono la
dimissione dalla casa di Pri-
ma Accoglienza (in primis la
ricerca di un lavoro e di un
alloggio) spesso mettono in
serio pericolo il valore del
lavoro svolto fino a quel mo-
mento.
“Insomma il bisogno aveva
fatto nascere l’idea – chiari-
sce Tonino Zanoli, membro
del Cda della Pia Fondazione
Casa della Divina Provvidenza
– ma mancava la struttura ido-
nea, che potesse ospitare al-
meno quattro nuclei, con ampi
spazi per le attività comuni, e
che fosse vicina all’Agape.
Sono andato a bussare a qual-
che agenzia: capitò un caso
curioso, sembrava che ci fos-
se una casa, ma solo in vendi-
ta. 48 ore dopo il proprieta-
rio, vista la destinazione d’uso
all’opera di Mamma Nina,
diede il suo benestare per l’af-
fitto. Solo dopo imparammo
che il proprietario era
Christian Heinrich Stove,
figlio di Licia Molinari, re-
centemente scomparsa”.
Pochi i lavori svolti oltre a un
generale risanamento – l’edi-
ficio era disabitato da due anni
– e a molti piccoli interventi
di adattamento volti più che

altro a una maggior sicurezza
per i bambini.
Il tipo di ospitalità che si rea-
lizzerà è quello detto ad “alta
autonomia”: educatori e assi-
stenti saranno presenti quoti-
dianamente ma non per tutta
la giornata, come avviene in-
vece nella struttura di Prima
Accoglienza, rispetto alla
quale verrà intrapreso, per le
mamme che passeranno dal-
l’una all’altra, un percorso di

All’interno della struttura di prossima apertura avrà sede
anche il Centro di aiuto alla vita “Mamma Nina”, nato per
prevenire l’aborto ed evitare che la decisione, spesso dram-
matica, se condurre a termine o meno una gravidanza sia
vissuta senza speranza e nella solitudine dalle donne e dalle
famiglie del territorio. Ogni sabato dalle 10 alle 12 i volon-
tari Cav animeranno uno spazio di ascolto aperto a chi cerca
un aiuto – non solo materiale – in questo percorso spesso
difficile e doloroso o semplicemente vuole condividere la
propria storia di vita.
“Penso si stia delineando in tutta la sua completezza il
progetto di accoglienza di Mamma Nina – spiega Maria
Chiara Buzzega, già direttrice di Agape e oggi vicepresidente
del Centro di aiuto alla vita -; su Carpi possiamo dire di
avere  diverse possibilità per aiutare le mamme e più in
generale le famiglie in difficoltà. Il Cav infatti si propone di
stare accanto alle donne che si trovano a dover decidere se

tenere o no il bambino, pro-
vando a elaborare con loro un
progetto di vita e di famiglia.
Progetto – prosegue – che è
l’obiettivo anche per le ragaz-
ze madri o le mamme in con-
dizioni di disagio che entrano
in Agape, affiancate costante-
mente dagli educatori. Agape
due infine consente ai nuclei
mamma/bambino di iniziare
un progetto di vita più autono-
mo seppur in una situazione
protetta”.
Si può dire che l’accoglienza
non ha confine: “le relazioni
che si creano dentro questi
contesti proseguono anche
dopo – aggiunge Chiara
Buzzega – soprattutto perché
a intrecciarsi con l’opera de-
gli educatori sono il contatto

quotidiano e le piccole attenzioni di tanti volontari. Anche
questo è un elemento comune ai tre percorsi poiché il Cav
si fonda totalmente sul volontariato e la presenza di persone
che prestano il loro servizio gratuitamente è da sempre ciò
che dà all’Agape la sua forma così bella, accogliente.
Vorremmo che anche questa nuova Casa fosse aperta a tutti
e come Cav ci impegniamo a renderla tale sia per chi è nel
bisogno sia per chi vuol donare tempo e competenze. Sareb-
be bello – conclude – che ci fosse qualcuno sempre presente
e disponibile, anche solo per fare un caffé, scambiare due
parole, offrendo quell’accoglienza che era tipica di Mamma
Nina e oggi delle Suore della Casa della Divina Provviden-
za”. Le quali, ovviamente, non potevano che sposare l’inte-
ro progetto. E pregare perché conservi il suo orizzonte
profetico: “Amare il prossimo, i nostri fratelli, come noi
stessi, pronte a soffrire, vivere con le bambine, mangiare
uguale a loro ed assieme dormire in mezzo a loro. A tavola
senza tovaglia, vivere coi poveri il più che sarà possibile,
aiutarli, assisterli, compatirli, amarli” (Mamma Nina, 13
dicembre 1934). Davvero l’accoglienza non può avere con-
fini.

B.B.

A

Benedetta Bellocchio

pre a Carpi in via Puccini 19 una nuova Casa di
Seconda Accoglienza “Agape”: sarà una grande festa
quella di sabato 28 maggio a partire dalle 18, alla
presenza delle autorità civili e religiose della città.

Alle 18.30 la Messa, cui faranno seguito la benedizione della
Casa e gli interventi delle autorità. La serata si concluderà
alle 20 con una cena nel giardino della Casa della Provviden-
za, in via Matteotti 71.
La Casa di Seconda Accoglienza si affianca alle altre due
gestite sul territorio dalla Onlus “Agape di Mamma Nina”,
una Prima Accoglienza operante a Carpi dal 2003 e un’altra
Seconda Accoglienza già attiva a Modena dal 2006, che
hanno ospitato oltre 140 mamme e 190 bambini. Sarà presen-
te e attivo nella nuova Casa anche il neonato Centro di aiuto
alla vita di Carpi “Mamma Nina”, uno spazio di ascolto e
condivisione delle famiglie che si trovano in difficoltà di
fronte all’arrivo di un figlio.

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

Nella nuova Casa anche il Centro di
aiuto alla vita di Carpi: si allarga
così l’opera di Mamma Nina

L’accoglienza
non ha confini

continuità educativa.
La Casa della Divina Provvi-
denza e l’Agape di Mamma
Nina Onlus continuano dun-
que la loro opera sotto il se-
gno di progetti concreti, con-
tribuendo ad accrescere quella
grande famiglia che la stessa
Mamma Nina voleva aperta a
tutte le mamme e i bambini in
difficoltà senza alcuna distin-
zione, “sotto una sola ban-
diera, quella dell’amore”.

Sabato 28 maggio 2011
Inaugurazione

della nuova Casa
di Seconda
Accoglienza

Carpi, via Puccini 19
A partire dalle ore 18, la Santa
Messa e la benedizione dei locali.

Copertina
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era anche la delegazio-
ne dell’Associazione
Scienza&Vita Carpi-

Mirandola alla cerimonia uf-
ficiale a Roma in cui è stato
assegnato il primo premio
internazionale dell’Associa-
zione al cardinale Elio
Sgreccia, presidente emerito
della Pontificia Accademia per
la Vita e autorevole riferi-
mento internazionale della
scuola di bioetica di ispira-
zione personalista,
ontologicamente fondata.
Con questo premio, l’Asso-
ciazione ha voluto premiare
una personalità di assoluto
rilievo nel mondo scientifi-
co. L’attività accademica,
pastorale e di ricerca svolta
da monsignor Sgreccia, in-
fatti, è sempre stata improntata
al rispetto e alla salvaguardia
della preziosità e della digni-
tà di ogni vita umana, in co-
stante coerenza e testimonian-
za di quei valori e principi
che sono espressi, a livello
cattolico, dagli insegnamenti
della dottrina della Chiesa.
Particolarmente significativo
il riconoscimento del filoso-
fo Giovanni Fornero che ha
definito il Manuale del cardi-
nale, tradotto in moltissime
lingue e diffuso in tutto il
mondo, come la “cattedrale

della bioetica”.
Molto interessante il dibatti-
to sulla qualifica “bioeticista
- cattolico” riferita al cardi-
nale Sgreccia.  Secondo il
professor Francesco
D’Agostino, Sgreccia è cat-
tolico nel senso che è etimo-
logicamente un bioeticista
“universale”; secondo
Fornero, invece, è un cattoli-

C’

co che ha fatto bioetica, in
perfetta consonanza con il
magistero della Chiesa. Cat-
tolico, quindi, per la sua con-
sonanza alla fede, pur rifiu-
tando ogni atteggiamento
fideista e mantenendo sem-
pre una estrema coerenza con
i principi scientifici e di ra-
gione.
L’eminente prelato, studioso

battezzato niente di meno che
come “cattedrale” della ma-
teria anche da chi non ne con-
divide la fede, ha molto umil-
mente ringraziato tutti coloro
che gli sono stati vicini nel-
l’avventura iniziata nel 1984
come primo professore di
bioetica presso l’Università
Cattolica, per poi confessare
molto simpaticamente, che il

grande lavoro svolto, di gior-
no e di notte, era animato
“dalla paura e dall’ansia di
sbagliare qualche battuta o
qualche scritto”.  Davvero un
esempio di dedizione nella
serietà e nell’umiltà di un ser-
vizio reso alla verità.

A cura di Silvia Pignatti

Presentato il manifesto dell’associazione.
Al centro il rispetto assoluto e la difesa della vita umana

Educazione alla democrazia

E’ stato presentato a Roma lo
scorso 20 maggio il manifesto
associativo “Scienza e cura
della vita. Educazione alla de-
mocrazia” che sarà oggetto di
riflessione e dibattito interno
ed esterno all’associazione.
Democrazia, scienza e cura
della vita: ecco dunque le
parole chiave, profonde ed
intense, impegnative e attua-
lissime.
Come acutamente osservato
dal consigliere nazionale Mas-
simo Gandolifini, nel nostro
tempo sembra prevalere quello
che Benedetto XVI chiama
relativismo, con le sue ap-
pendici operative del
soggettivismo morale e del
politeismo etico, che sfocia
nel tentativo paradossale di
togliere valore ai grandi va-
lori.
Per questo è quanto mai ur-
gente riportare “l’assoluta
centralità del tema del rispet-

to e della difesa della vita
umana, senza alcun’altra qua-
lificazione attributiva, e vuo-
le essere una proposta rigoro-
sa, chiara, razionale per fon-
dare non già uno stato etico,
ma la scelta di un’etica che si
riferisca ai diritti umani, che
proprio perché tali o sono
universali o non sono”.
In questo senso la democra-
zia, ben lungi dall’essere l’alibi
per la giustificazione di ogni
e qualsiasi opinione, è un ide-
ale etico che storicamente e
filosoficamente si fonda sul
riconoscimento dei diritti in-
violabili di ognuno, indipen-
dentemente da qualsiasi giu-
dizio di valore circa le sue
condizioni esistenziali. La
titolarità dei diritti dipende,
nel dettato costituzionale,
esclusivamente dall’esisten-
za in vita di ciascun indivi-
duo. E la tutela in vita costi-
tuisce il presidio del mutuo

riconoscimento degli esseri
umani come uguali nei loro
diritti.
In altre parole, continua il
manifesto, “fondamento del-
la democrazia è la premura
verso la realtà esistenziale di
ogni essere umano, la quale
presuppone il rispetto del di-
ritto alla vita: da assistere,
secondo le potenzialità che ci
offre la scienza, nella rela-
zione di cura”.
Declinare secondo scienza e
cura la vita significa educare
alla democrazia, allo svilup-
po della persona nella sua
totalità, senza abbandoni, né
accanimenti.
Scienza&Vita conferma la
convinzione che ogni uomo è
portatore di valore unico ed
irripetibile, ogni uomo vale e
questo fonda la tutela di ogni
vita umana come bene intan-
gibile e non negoziabile.

S. P.

Scienza & Vita
Carpi-Mirandola
rinnova la dispo-
nibilità ad anima-

re incontri, an-
che per piccoli
gruppi, a livello
parrocchiale e
associativo su

temi di bioetica.

Info: Associazio-
ne Scienza e Vita
Carpi-Mirandola,

avv. Silvia
Pignatti

335 6665081
silviapignatti
@libero.it;
dr. Mario

Santangelo
330 905563.

Scienza&Vita: premio al cardinale Elio Sgreccia
per l’attività accademica, pastorale e di ricerca

La cattedrale della bioetica
Scienza&Vita: premio al cardinale Elio Sgreccia
per l’attività accademica, pastorale e di ricerca

La cattedrale della bioetica
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Parole sante quelle pronun-
ciate da un allievo di 20 anni
fa, oggi Italian chef in charge
presso il Westin Hotel di Pe-
chino e che meglio di ogni
commento parlano di questa
scuola alberghiera di
ristorazione che fa realmente
parte della storia della nostra
città. “Il Nazareno mi ha in-
segnato a credere che tutto è
possibile. Quando un ragaz-
zo di 18 anni comincia a viag-
giare per gli eventi più im-
portanti del mondo - come ho
fatto io durante la scuola -  in
Colorado e Austria, ti abitua
a pensare da vincente; e quan-
do pensi da vincente di solito
vinci. È un atteggiamento
mentale. È importante vede-
re un’opportunità in ogni pro-
blema e non viceversa. Esse-
re flessibili, ogni posto in cui
si vive ha delle condizioni: se
si capiscono e si rispettano si
può avere tantissimo in cam-
bio. Imparare ad apprezzare
quello che il nostro mestiere
ci dà in termini di esperienza,
life style e opportunità, inve-
ce che sottolineare quello a
cui si deve rinunciare per ot-
tenerlo”.

Copertina

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

ncora”: in questa paro-
la gridata da un allievo
mentre i presenti  ap-
plaudivano si riassume

l’atmosfera del saggio di fine
anno degli 80 giovani studenti
della scuola alberghiera di Carpi
giunti al termine del loro per-
corso biennale di formazione.
“Ancora”, un urlo liberatorio
dopo la tensione di un pranzo
quasi di gala e quella voglia
matta che ti prende a quell’età,
quando sai di aver finito un
percorso di studi e che, tra un
attimo, ti butterai nella vita vera,
nel lavoro. E quell’ “Ancora”
non è solo riferito all’applauso
che vorresti si prolungasse per
sempre, è un grido di gioia
perché giovani come sono dopo
la tensione c’è spazio solo per
la gioia. Che Dio li benedica
questi ragazzi di tutte le razze
che si avviano insieme verso il
futuro. Sono un’esplosione di
vitalità come i loro piatti.
Tra i 150 ospiti presenti don
Massimo Dotti, che ha augu-
rato agli studenti di crescere in
capacità e virtù e ha ricordato
che “Gesù, a tavola, faceva cose
importanti. State affacciando-
vi al mondo del lavoro, avete
acquistato una bella professio-
nalità e speriamo davvero che
il mondo del lavoro possa ap-
prezzare quello che siete di-
ventati”
Il presidente dell’Assemblea
legislativa regionale Matteo
Richetti, che è stato ragazzo
non troppo tempo fa, ha fatto
parlare anche il linguaggio del
corpo sistemandosi il più vici-
no possibile agli allievi del
Nazareno. “Ragazzi – il suo
suggerimento – giocatevela
tutta, giocatevela fino in fon-
do, senza paura. I 150 anni

della nostra storia sono anni
delle nostre vite, di realtà come
il Nazareno. Ragazzi, siete al-
l’inizio, cogliete ogni oppor-
tunità e giocatevela”. Saggez-
za dinamica, speriamo che gli
allievi ne facciano tesoro.
Tra i presenti il capitano del
Comando di Carpi dell’Arma
dei Carabinieri, Vito
Massimiliano Grimaldi, l’as-
sessore Provinciale alla For-
mazione professionale e al
Lavoro Francesco Ori, l’as-
sessore all’Economia del Co-
mune di Carpi Simone Morelli.
E tanti, tantissimi amici del
nazareno, gente di tutte le età e
professioni.
I ragazzi hanno mostrato abili-
tà e disinvoltura nel preparare
il ricco buffet degli aperitivi e
nel servire le portate di un menu
dedicato all’Unità d’Italia, che
ha attinto a piene mani nella
vastissima scelta delle eccel-
lenze enogastronomiche del
nostro Paese. Luca Franchini,
direttore del Centro fondato più
di 50 anni fa da don Ivo
Silingardi, ha spiegato: “Sce-
gliere tra centinaia di vini, for-
maggi tipici, salumi e prodotti
di una terra ricca come nessu-
n’altra, per non parlare dei piatti
conosciuti in tutto il mondo, è
stato un compito arduo. Ma
l’unità d’Italia ha la propria
radice, secoli prima dell’unità
politica, nell’identità storica e
culturale del suo popolo, nella
cultura dell’ospitalità, eviden-

te anche nello scambio dei pro-
dotti e nella contaminazione
dei piatti. Per questo l’osteria,
insieme al desco familiare, rap-
presenta un filo conduttore.
Osteria, da oste che è il latino
hospite(m). Da sempre, luogo
di incontro e di socializzazione,
dove si chiacchiera seduti ad
un tavolo con vino, formaggi,
salumi e piatti poveri, e non
solo”.
Franchini ha sottolineato quindi
l’importanza del fatto che “alla
fine del loro percorso i nostri
allievi possono entrare nel
mondo del lavoro scegliendo
tra i settori di sala o di cucina,
in base alle loro aspettative e
inclinazioni personali. Una
novità del saggio di quest’an-
no è che abbiamo lasciato de-
cidere ai ragazzi che ruolo as-
sumere per questo saggio, così
ognuno può dare libero sfogo
ai propri talenti”.
La qualifica di operatore della
ristorazione, infatti, li prepara
su entrambi i fronti, attraverso
un modello didattico fortemente
indirizzato alla attività pratica
e che richiama il vissuto quoti-
diano delle aziende di
ristorazione. Oltre alla pratica
di sala e di cucina, infatti, la
partecipazione a due fasi di
stage per circa quattro mesi e
le altre discipline – strettamente
legate alla professione come
merceologia alimentare,
enogastronomia comunicazione
e inglese, o alla crescita umana

e culturale, come storia e della
società europea – favoriscono
l’acquisizione di competenze
professionali e trasversali, sem-
pre richieste dalle aziende del
territorio e delle zone turisti-
che. La nostra speranza più
grande – continua il direttore -
è che attraverso l’insegnamen-
to di una professione affasci-
nante come quella del mestiere
dell’ospitalità, ragazze e ragazzi
siano stati aiutati a crescere
per essere se stessi”.
Hanno fatto del loro meglio
questi giovani, con quella loro
energia sono loro il mattino
del mondo.

Tradizionale saggio di fine anno alla scuola di ristorazione Nazareno.
Prodotti provenienti da tutto il Paese per celebrarne i 150 anni

Un’Italia vincente

“A

Si è conclusa l’iniziativa di collaborazione
fra Recuperandia e scuola Guido Fassi

A scuola di Recuperandia
Si è svolto sabato 14 maggio a Carpi presso le scuole Fassi,
la tavola rotonda che ha presentato il lavoro di collaborazione
del Centro di educazione ambientale di Recuperandia con le
scuole Guido Fassi alla presenza di tre ospiti, quali Mirco
Arletti, presidente di Aimag; Maria Cleofe Filippi, assesso-
re alle Politiche scolastiche del comune di Carpi e Bianca
Magnani in rappresentanza del Ceas delle Terre d’Argine; 70
ragazzi e 15 rappresentanti di Recuperandia. La presentazio-
ne, introdotta da Stefano Facchini, direttore Caritas diocesana,
è stata curata da Francesca Reggiani, responsabile dell’Area
educativa di Recuperandia, e ha messo in luce il lavoro svolto
da gennaio ad aprile insieme ai ragazzi delle classi prime
(sezioni B, C e G) delle
scuole Fassi. Sono stati
i ragazzi stessi ad illu-
strare l’esperienza vis-
suta presso il Centro nei
laboratori “Ago e filo”;
“Falegnameria” e “Ri-
parazione biciclette”
anche attraverso video
alcuni realizzati duran-
te i lavori. In questi mesi
i ragazzi hanno lavorato
al fianco di Francesca Reggiani, Claire Magnani e Luca
Rizzardi (servizio civile) e soprattutto dei validi volontari-
insegnanti che hanno animato i laboratori. Non è mancata una
mostra dei lavori svolti che ha permesso anche ai genitori
presenti di apprezzare il lavoro dei ragazzi. Un incontro fra
scuola, lavoro e vita che si inserisce nel cammino verso una
sempre maggiore intesa su quelle che sono problematiche
fondamentali per le future generazioni.

Sabato 28 maggio e sabato 11 giugno dalle ore 16.30 alle
19 Recuperandia effettuerà due aperture straordinarie.
L’idea di base di Recuperandia è la divulgazione di una
cultura del riuso quale strumento eticamente corretto.
Riusare per non sprecare significa dedicare uno sguardo
all’ambiente e perché no al portafoglio.
Info: Recuperandia (Carpi, via Montecassino 10), tel.
059 643225; recuperandia@portaapertacarpi.it

Recuperandia
Aperture

straordinarie
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Pietro Guerzoni

na buona occasione di
confronto quella di
mercoledì 18 maggio

che ha visto riuniti presso la
sala del consiglio comunale
di Carpi i tanti interessati ai
problemi dei treni sulla linea
Modena Mantova. Si tratta di
una criticità cronica, che da
anni viene segnalata, ma fi-
nora poco è cambiato. In se-
guito ad un periodo di intensa
sofferenza del mezzo ferrato,
circa un paio di mesi fa, il
Comitato utenti della linea
Modena-Carpi-Mantova ave-
va chiesto con urgenza un
incontro con chi poteva risol-
vere il problema. Ebbene l’in-
contro è finalmente avvenu-
to, i problemi non sono rien-
trati, anche se si sono un poco
stemperati. Problemi che sono
stati puntualmente elencati da
Angelo Frascarolo, presiden-
te del Comitato utenti e riba-
diti da Giuseppe Poli, Crufer,
Comitato Regionale Utenti
Ferroviari. La riunione mira-
va a portare la discussione ad
un livello più alto nella spe-
ranza che la Regione riesca a
far valere il proprio peso
sull’interlocutore Trenitalia,
non rappresentata in quel con-
sesso. L’impegno della regio-
ne Emilia Romagna a favore
del trasporto pubblico su fer-
ro e contro l’inefficienza di
Trenitalia è nota, ma nono-
stante la nascita delle Ferro-
vie dell’Emilia Romagna
(Fer), non ha ancora ottenuto
i risultati sperati. Infatti gli
utenti sono ancora a chiedere
efficienza del servizio, in par-
ticolare nel rispetto degli ora-
ri; materiale rotabile decen-
te; controlli dei titoli di viag-
gio, oltre a biglietterie più
presidiate, maggiore sicurez-
za nelle stazioni e rimborsi
per gli utenti. Il Comitato si
propone inoltre da tanto tem-
po ormai di suggerire piccoli
aggiustamenti di orario che
andrebbero incontro alle ne-
cessità dei pendolari senza
provocare nessun altro cam-

biamento sulle altre linee.
Maurizio Maletti, Agenzia
per la mobilità di Modena,
denuncia a sua volta un servi-
zio ferroviario lontano, rigi-
do e non dialogante, così, “chi
deve coordinare i trasporti su
gomma e ferro si trova impo-
tente di fronte a cambi di ora-
rio comunicati a cose fatte,
assoluto silenzio di fronte a
tante proposte di collabora-
zione su questo piano”. Ai
problemi immediati, dalle va-
riazioni di orario alla pulizia
dei treni, si deve aggiungere
un interesse per progetti più a
lungo termine che possono
fare la differenza. “Attual-

mente più di 45 mila auto
attraversano ogni giorno le
strade della nostra città – af-
ferma Paolo Zironi, presi-
dente Commissione Consiliare
per Urbanistica, Territorio e
Ambiente – ed è necessario
costruire fiducia intorno al
servizio ferroviario perché chi
può lo scelga”.
Claudio Ferrari, direttore
Fer, ha testimoniato l’impe-
gno delle ferrovie regionali
in tutte queste direzioni. Due
i problemi principali: il tem-
po necessario all’acquisto di
treni nuovi e il recupero del
denaro necessario a nuovi in-
vestimenti. L’acquisto da parte
della Regione dei nuovi treni
Fer, circa 70 milioni di euro,
effettuato nel 2008, si
concretizzerà con l’arrivo dei
mezzi solo l’anno prossimo.
“D’altra parte – ha detto Gino
Maioli, presidente di Fer – il
trasporto pubblico è un dirit-
to, ma è un dovere pagarlo: se
i treni non viaggiano carichi
di gente che paga, nessuno li
può mantenere”. Tanta respon-
sabilità anche da parte del-
l’azienda che ha attualmente
nel libro paga un 60 per cento
di capitreno che rifiutano di
controllare i biglietti. “Que-
sto succede per diverse ra-
gioni – spiega Maioli –, ma
con la campagna Ferplay che
inauguriamo in questi giorni
e che coinvolgerà tutto il per-
sonale, per cui squadre di di-
pendenti saranno di supporto
al capotreno nei controlli,
aumenterà di certo il rendi-
mento. Entro la fine dell’estate
il progetto sarà esteso a tutti i
convogli regionali e si som-
merà ai risultati ottenuti dal
punto di vista normativo e
contrattuale, superando anche
asprezze sindacali”. Certa-
mente questi nuovi progetti
avranno una ricaduta sulla li-

Linea Modena-Carpi-Mantova la più critica in regione,
per responsabilità di molti

Utenza negletta
U

A Carpi
Da circa un mese il comu-
ne di Carpi sta gestendo
l’apertura e chiusura della
stazione e dei servizi pub-
blici. “Venerdì 13 maggio
– ha detto Alberto
D’Addese, assessore alla
Mobilità – è stata comple-
tata la sistemazione dei lo-
cali per il deposito delle
bici, mentre è in via di
completamento il sistema
di videosorveglianza ester-
no alla stazione (Rfi si oc-
cuperà a breve di quello
interno). Rimangono ancora
da fare miglioramenti per
la parte esterna, compreso
l’ingresso est alla stazione
che è inserito nel piano degli
investimenti comunali e
verrà inserito nel Prit (Pia-
no Regionale Integrato dei
Trasporti)”.

I costi per la Regione
La Regione copre circa il
60 per cento della spesa al
chilometro dei treni, per
un totale di circa 120 mi-
lioni di euro l’anno, la par-
te restante è pagata dagli
utenti. “Nonostante la ma-
novra governativa dello
scorso anno abbia tagliato
a questo indice di spesa
circa 70 milioni di euro –
ha detto Alfredo Peri –, i
servizi sono aumentati del
20 per cento ed è previsto
per i prossimi cinque anni
un aumento costante fino
al raddoppio”. L’assesso-
re regionale si è impegnato
ad aprire un tavolo di con-
fronto tecnico tra Trenitalia,
Regione e utenti, oltre che
ad erogare un abbonamen-
to gratuito ai pendolari come
già è stato fatto in passato.

E’ nata
Matilde Manicardi
Benvenuta
alla vita
Il 18 maggio al Ramazzini è nata Matilde Manicardi,
terzogenita di Chiara Arletti e Dario Manicardi.
Matilde, oltre quattro chili di meraviglia, è il regalo
più bello che mamma e papà hanno fatto ai fratellini
Emanuele e Massimiliano.
A Matilde un affettuoso benvenuto alla vita: ai geni-
tori Chiara e Dario e ai nonni, Francesca e Gianni
Arletti, le felicitazioni da parte di Notizie.

nea Modena-Carpi-Mantova,
la cui utenza risulta finora la
più negletta. Quello che Ste-
fano Vaccari, assessore pro-
vinciale alla Mobilità, auspica
è “almeno un ritorno alla nor-
malità”, mentre Alfredo Peri,
assessore regionale, garanti-
sce l’impegno della Regione
che, diversamente da tutte le
altre, non procederà al rinno-
vo automatico del contratto
in scadenza a giugno con
Trenitalia e organizzerà un
bando europeo. A chi si chie-
de se c’è mercato, se c’è inte-
resse in Europa per questo
genere di gara, Peri assicura
di sì, ma il difficile sarà supe-
rare i padroni di casa. “In
questo modo alziamo al li-
vello più elevato la
conflittualità e in ogni caso
crediamo di poter ottenere da
Trenitalia il rispetto del con-
tratto di servizio”.

“Le conseguenze sono facilmente immaginabili: realizzare nel
territorio comunale di Soliera un nuovo ipermercato – sarebbe il
terzo quindi nell’area compresa tra Modena e Carpi - non solo
comprometterebbe un equilibrio commerciale già precario, ma
potrebbe essere causa di chiusura per molte piccole e piccolis-
sime imprese di vendita al dettaglio nei comuni di Modena,
Carpi, Soliera e Campogalliano”. È ferma la presa di posizione
di Confesercenti, Ascom-Confcommercio, Licom-Lapam e
Cna.Com, di fronte alla eventuale realizzazione di una nuova
struttura di vendita di grandi dimensioni nell’area dell’ex-Sicem
ad Appalto di Soliera.
La revisione del Poic, il Piano Operativo Provinciale degli
Insediamenti Commerciali, secondo le associazioni del com-
mercio, avviene in un momento economico estremamente deli-
cato, in cui la crisi sta determinando un costante e sensibile calo
dei consumi; dato oltretutto certificato da tutti gli istituti di
ricerca e statistica nazionali. “Troviamo quindi particolarmente
preoccupante – evidenziano Confesercenti, Ascom-
Confcommercio, Licom-Lapam e Cna.Com - la previsione di
nuove aree per insediamenti commerciali di grandi strutture”.
Negativa inoltre, rimarcano le associazioni imprenditoriali, la
mancanza in particolare in questa occasione, delle riunioni di
ambito, sostituite da incontri a livello comunale in cui non è stato
possibile valutare su area vasta la rilevanza di determinate
previsioni. Né si è potuto  discutere dell’impatto eventuale di
queste strutture, con i Comuni interessati. “Non vorremmo che
questo sottintendesse una scarsa volontà di confronto con le
parti economiche e sociali che siedono al tavolo di concertazione,
o che addirittura ciò celasse accordi già sottoscritti con investi-
tori potenzialmente interessati. Questo contesto dunque, assolu-
tamente sovradimensionato rispetto alle reali esigenze del  ter-
ritorio, ci preoccupa e ci allarma. Esprimiamo la nostra netta
contrarietà di fronte alla proposta avanzata dall’amministrazio-
ne comunale di Soliera, riguardo l’area ex-Sicem in località
Appalto: ovvero la modifica di una previsione già contenuta
all’interno del Poic 2006 e che prevedeva la realizzazione di una
grande struttura di vendita esclusivamente di tipo extra alimen-
tare. L’amministrazione comunale invece vorrebbe ora permet-
tere la realizzazione di una superficie complessiva di 5 mila
metri quadrati, per metà alimentare e metà extra alimentare. La
nostra contrarietà nei confronti di una proposta che sconvolge-
rebbe la rete distributiva esistente nei comuni di Modena, Carpi,
Soliera e Campogalliano è pertanto ferma e netta. La rete
commerciale del nostro territorio non deve correre il rischio di
disgregarsi sotto i colpi di una programmazione che risponde
agli interessi degli investitori immobiliari anziché dei consuma-
tori e degli operatori del commercio. Chiediamo pertanto un
incontro urgente ai Comuni dell’ambito interessato per recupe-
rare una discussione ed un serio confronto su temi di così
fondamentale importanza”, concludono Confesercenti, Ascom-
Confcommercio, Licom Lapam e Cna.Com.

Ethic Hour
Ancora tre appuntamenti con gli aperitivi

del social shopping Eortè

SABATO 28 MAGGIO
Ore 19 – “Occupiamo l’Emilia”, proiezione del film

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

SABATO 4 GIUGNO
Ore 19 – “L’interesse più alto è quello di tutti”,

la Banca Etica si presenta

SABATO 11 GIUGNO
Ore 19 – “Il potenziale dell’amore”, presentazione
del libro alla presenza dell’autore, in collaborazione

con il Centro Culturale F.L. Ferrari di Modena

A cura di Eortè cooperativa sociale con il patrocinio della città di
Carpi, ingresso libero. Info: tel. 345 2931387; eorte@eorte.it

Sale la preoccupazione delle associazioni di
fronte alla proposta di una nuova struttura
di vendita nell’area ex-Sicem

“Incompatibile con le reali
esigenze del territorio”

Stefano Vaccari, Alfredo Peri, Alberto D’Addese, Enrico Campedelli

Comitato Utenti
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Annalisa Bonaretti

ra ora. Era ora che qual-
cuno dicesse le cose
come stanno e, soprat-
tutto, spiegasse come

vanno nel resto d’Italia. Era ora
che qualcuno parlasse di urba-
nistica a 360°, con la chiarezza
di chi sa quello che dice. Era
ora che ci fosse chi, indicando
possibili scenari – che peraltro
in altre città della nostra regio-
ne sono un dato acquisito da
anni – facesse una cosa che in
questa città si stenta a fare,
un’autentica politica urbanisti-
ca. Ci voleva l’architetto
Moreno Daini, chiamato as-
sieme all’ingegner Fernando
Lugli da Alleanza per Carpi
che sul tema sta investendo: un
manifesto affisso in questi gior-
ni sui muri della città e una
prossima conferenza pubblica
per denunciare quella che è sta-
ta definita, a ragione, “un’ur-
banistica di retroguardia che la
giunta rifila alla città”. A onor
del vero non è che le cose, con
le amministrazioni precedenti,
andassero meglio, solo che
l’edilizia non era in crisi e allo-
ra andava bene anche quando
si faceva male. Adesso nessu-
no se lo può più permettere
anche perché le altre realtà si
muovono e noi, rimanendo fer-
mi, inevitabilmente arretriamo.
Qualcuno, - e il riferimento ai
politici che ci amministrano e
ci hanno amministrato non è
assolutamente casuale - di tutto
questo, dovrà assumersene del-
le responsabilità.
Moreno Daini ha saputo cattu-
rare l’interesse dei presenti alla
conferenza stampa  organizza-
ta nella sede di ApC. I padroni
di casa, oltre a Stefania Bellelli
già coordinatore di ApC,
Giliola Pivetti e Werther
Cigarini non hanno negato le
loro responsabilità passate; la
prima ex vicesindaco e il se-
condo ex sindaco hanno candi-
damente ammesso che si può,
si deve cambiare idea, soprat-
tutto 30 anni dopo, quando le
cose intorno sono completa-
mente diverse. Le loro richie-
ste: sì a recupero e ristrut-
turazione, a norme che li facili-
tino, no a consumare altro ter-
ritorio. Non fa una grinza.
Lasciando perdere qualche ve-
natura polemica del passionale
Cigarini, quello che è emerso è
di grande interesse.

“Il contadino piantava una
quercia non per sé ma per i figli
dei suoi figli, la pianificazione
è la stessa cosa – ha esordito
Moreno Daini -. La legge re-
gionale prevede che i Piani si
facciano in forma associata, di
area vasta, qui si procede anco-
ra comune per comune”. Eppu-
re altrove sono realtà ormai
scontate, come nei comuni
dell’imolese. “La mia esperien-
za di dieci comuni, a Imola e
dintorni, una realtà di 130 mila

abitanti che, con i Piani separa-
ti, aveva 23 aree produttive, è
più che positiva. Con il Piano
strutturale le aree sono passate
a tre e tutte le aree non decolla-
te sono state cancellate. Non
esiste un diritto acquisito nella
pianificazione urbanistica”. Af-
fermazioni che non devono in-
timorire, anzi. Come l’essere
passati da 23 piccole aree pro-
duttive a tre grandi; l’Ici viene
ripartita tra i comuni dell’area
vasta e i poli produttivi creati lo
sono veramente, hanno dimen-
sioni adeguate e posizioni in-
telligenti. Fattori imprescindi-

bili per il successo.
Daini ha insistito sul fatto che,
una pianificazione ben fatta,
deve essere preceduta da una
conoscenza approfondita del
territorio ma anche dei bisogni
futuri perché cambiano gli usi,
i consumi e l’aumento della
popolazione straniera porta con
sé mutamenti anche spiccioli.
Fornisce un esempio Daini, i
parrucchieri. Là dove c’è una
popolazione importante di don-
ne musulmane, la richiesta è di
parrucchieri a domicilio. E an-
che questi piccoli particolari
c’entrano in una programma-
zione urbanistica che, in alcuni
posti vede includere nel grup-
po di lavoro psicologo e
sociologo. Obiettivo, la qualità
della vita.
Moreno Daini ha sottolineato
che, “prima di immettere nuo-
ve aree, serve riqualificare. Va
fatto nelle vecchie aree produt-
tive non più funzionali, va fatto
nelle campagne dove ci sono
edifici che non hanno più alcu-
na funzione. La soluzione è
demolire e intervenire
riqualificando secondo i nuovi
standard, sempre per migliora-
re la qualità della vita¨�. E
sono d’accordo anche sul pre-
mio di costruzione del 20 per
cento, che ovviamente va ap-
plicato solo agli edifici già esi-
stenti. A Imola, ad esempio, gli
edifici agricoli non più
funzionali all’azienda agricola
possono essere recuperati an-
che a residenziale. La destina-
zione d’uso va riconvertita
quando la funzionalità di un
edificio viene meno. Natural-
mente va rispettato il conte-
sto”, ça va sans dire. Tra l’altro,
in questo modo, si raggiunge
un altro obiettivo importante,
la sicurezza. Là dove ci sono
persone che abitano un luogo,
non solo il territorio circostan-
te è curato e ben tenuto, il de-
grado dell’abbandono viene
spazzato via e la sicurezza au-
menta visibilmente.

Politiche miopi come quella di
Carpi fa sì che tutto questo non
avvenga.
Fernando Lugli si è soffermato
sui costi/benefici. “Un quartie-
re – ha spiegato – se mal pro-
gettato costa di più di quello
che fa guadagnare ed è il pre-
supposto di un indebitamento
futuro. La qualità riduce un po’
il costo globale dell’insedia-
mento urbano nel quartiere. Il
cittadino – ha osservato Lugli –
governa lo spazio che frequen-
ta se le dimensioni sono picco-
le, non funziona così nelle
tipologie edilizie meno
socializzanti. Indubbiamente
certi modelli insediativi sono
più sostenibili di altri. Qui da
noi invece c’è un unico model-
lo edilizio per un unico model-
lo speculativo”. E’ sotto i no-
stri occhi.

E

Moreno Daini e Fernando Lugli chiamati da Alleanza per Carpi
a riprogettare una città priva di una autentica politica urbanistica

Una sfida da vincere insieme

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

Quanti sono nessuno lo sa, e
se c’è qualcuno che lo sa finge
di non sapere. Perché quando
si parla di alloggi sfitti a Carpi
si danno letteralmente i nu-
meri. C’è chi sostiene siano
tra i 500 e gli 800, chi addirit-
tura quattromila e chi dice
quasi settemila... Di certo si sa
una cosa: la programmazione
non c’è stata. Immettere sul
mercato in pochi anni miglia-
ia di abitazioni è un atto scri-
teriato. Se poi si aggiunge che
non sono oggetti di particola-
re bellezza – come insiste l’ar-
tista Romano Pelloni che ha
recensito i fabbricati moderni
realizzati – allora la situazio-
ne è davvero grigia. Riflette
l’edilizia di questa nostra città
che avrebbe potuto, anzi do-
vuto, essere un gioiellino e,
ahinoi, proprio non lo è.

Moreno Daini ha iniziato la
sua carriera proprio al Comu-
ne di Carpi, dopo aver vinto
un concorso pubblico. Pisano,
si trasferisce a Carpi dove,
come dirigente dell’Urbani-
stica con responsabilità della
pianificazione commerciale e
produttiva, lavora tanto. Porta
idee innovatrici condivise dal-
la Regione poi succede qual-
cosa e viene spostato di uffi-
cio, quasi come a Carpi emer-
gesse una volontà di non pia-
nificare. Allora Daini decide
di andarsene, torna a Pisa, sua
città d’origine, insegna alla
facoltà di Architettura a Ve-
nezia per nove anni,  poi lavo-
ra in Romagna e da Venezia
passa all’Università di Bolo-
gna presso il dipartimento di
Economia e Ingegneria Agra-
rie alla sezione di Ingegneria
del territorio, corso Verde e
Urbanistica “green and city
planning”. Non uno qualun-
que, ma un esperto in pianifi-
cazione del verde e della città.
Da ascoltare, e perbenino.

Dare forza al settore
Crisi edilizia: i sindacati
incontrano sindaco e assessori

Si  è  svolto  nei  giorni  scorsi  l’incontro  dei sindacati edili
con gli amministratori  pubblici  del  Comune.  Al  centro
dell’incontro l’analisi  della  situazione  di  crisi del comparto
delle costruzioni e le implicazioni sul territorio carpigiano.
Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil hanno chiesto al sindaco
e alla giunta quali  progetti  e  quali interventi sono previsti a
sostegno dell’economia locale,  con particolare riferimento
alle iniziative in campo edile e nelle infrastrutture.
Il  sindaco e gli assessori presenti hanno delineato un quadro
di gravi carenze della politica del governo e denunciato
un’incertezza delle risorse. Un ritornello trito e ritrito che
anche se contiene qualche verità tende però ad offuscare le
vere responsabilità del Comune. Che ne ha, eccome.
Il sindaco ha assicurato che il  Comune e l’Unione Terre
d’Argine stanno operando con  tutti i mezzi per esercitare la
funzione di volano  positivo  per  l’economia  della  zona.
Vedremo se alle parole seguiranno i fatti, perché le buone
intenzioni non bastano a invertire una tendenza disastrosa.
Le  organizzazioni sindacali hanno  sottolineato come sia
importante l’edilizia come settore anticiclico in  una  fase di
crisi come quella attuale, come sia necessario che insieme
alle  risorse  pubbliche  entrino  in campo con decisione
anche i privati, favoriti  da  scelte  che  l’amministrazione
dovrà coordinare con possibili interlocutori per progetti quali
la piscina o il parcheggio interrato.
Nel corso dell’incontro è emersa l’importanza di  tenere  alta
la guardia, soprattutto in fasi come queste, rispetto  ai  rischi 
di  infiltrazioni  malavitose  nel comparto edile del territorio
carpigiano. Ma questa è un’ovvietà.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

SALA PER CERIMONIE

apertura estivo
nell’angolo
dei gelsomini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRIBUTI PER I PROGETTI A 

FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI  

ARTICOLI 

DONATI DA DITTE E PRIVATI E DA 

CI

LABORATORI CREATIVO-TERAPEUTICI  

DEI PAZIENTI. 

Werther Cigarini, Moreno Daini, Fernando Lugli, Giliola Pivetti, Stefania Bellelli
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omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

E’ possibile prevenire 3 ictus su 4
causati dalla fibrillazione atriale
controllando la pressione arteriosa.
Disponibile in farmacia il primo
misuratore di pressione con
rilevazione della fibrillazione atriale
e tecnologia MAM , testato clinica-
mente per la gravidanza
ed in pazienti diabetici.
La tecnologia MAM ef-
fettua automaticamente
3 misurazioni valide consecutive,
riducendo possibili errori ed aumen-
tando l’affidabilità della rilevazione.

Annalisa Bonaretti

on è mai finita, pensi
che si sia toccato il fon-
do, ma il fondo è sem-

pre un po’ più giù.
Dopo svariate settimane di
chiusura delle sale operatorie
nei primi mesi dell’anno, la
recente riduzione delle sedu-
te in sala operatoria per tre
mesi e mezzo, come se le
vacanze estive fossero
assimilabili alle grandi va-
canze di ieri quando la gente
partiva per la villeggiatura
mentre oggi va via sì e no una
settimana, dopo tutto questo
arriva la manutenzione stra-
ordinaria degli ascensori.
Durata prevista, un mesetto.
Si tratta dei due grandi ascen-
sori per barellati a lato di quelli
piccoli, utilizzati dai visita-
tori per accedere ai vari re-
parti, quelli, per intenderci,
tra Cardiologia e Riani-
mazione.
“A fine marzo ci hanno chiu-
so un ascensore, il più pro-
blematico, quello senza chia-
ve – spiega Teresa Pesi, di-
rettore del Ramazzini -, i tempi
previsti erano di un mese, così
che, a fine aprile, con quello
rientrato in funzione, si pote-
va iniziare la riparazione del-
l’altro, quello con la chiave.
Dall’ufficio tecnico ci hanno
detto che, a fine maggio, li
avremmo avuti entrambi in
funzione invece siamo a fine
maggio e sono fermi entram-
bi. Uno dei problemi – preci-
sa Pesi – è che non si trovano
i pezzi di ricambio, per que-
sta ragione i lavori al primo
ascensore sono rimasti bloc-
cati. Adesso abbiamo un uni-
co ascensore grande in fun-
zione, anche lui piuttosto vec-
chio, è quello in testa al quar-
to. Oggi come oggi viene uti-
lizzato per i pasti, i farmaci, i
barellati, le seggette, insom-
ma, per tutto. Anche perché –
sottolinea Teresa Pesi – vo-
glio lasciare libero l’ascen-
sore delle sale operatorie che
deve funzionare solo per quello
ed, eventualmente, per una
emergenza. La situazione è
questa – ammette quasi ras-
segnata -, ma noi facciamo
del nostro meglio. Posso solo
ringraziare i professionisti che
lavorano qui, quando c’è
un’emergenza rispondono
tutti. Ci tiriamo su le mani-
che, ecco quello che faccia-
mo per far funzionare questo

ospedale”. Che assomiglia
sempre più ad un ospedale da
campo ed è con lo spirito del-
l’emergenza, del “facciamo
quello che possiamo” che
accorrono medici e infermie-
ri quando qualcosa non va.
Ma non si può andare avanti
in eterno così, lo straordina-
rio non può diventare ordina-
rio.
Rattoppo su rattoppo, il
Ramazzini va avanti come può,
di certo non nel modo miglio-
re per i pazienti e per coloro
che, a vari livelli, lavorano in
ospedale.
Di Carpi ormai quasi non ci
stupiamo più, come della sa-
nità modenese di cui erava-
mo orgogliosi ma che è preci-
pitata ed è considerata tra le
peggiori (la peggiore, forse)
della Regione. Purtroppo an-
che l’Emilia Romagna è sci-
volata nella graduatoria na-
zionale sulla buona sanità.
Secondo i dati della Com-
missione parlamentare di in-
chiesta sugli errori in campo
sanitario e sulle cause dei di-
savanzi sanitari regionali,
l’Emilia Romagna scende al-

l’ottavo posto. Peggio di noi
solo Valle d’Aosta, Calabria,
Sicilia, Liguria, Puglia, Abruz-
zo, Lazio.
C’era una volta la regione
rossa e virtuosa, adesso quel-
lo che nel frattempo era di-
ventato un luogo comune è
sfatato dalla crudezza dei
numeri che fotografano, tra
aprile 2009 e gennaio 2011,
la realtà del Belpaese e la
nostra. L’Emilia Romagna è
tra le otto peggiori regioni
per incidenza di presunti epi-
sodi di malasanità sulla po-
polazione residente.
Insomma, se Carpi piange,
l’Emilia Romagna non ride.
Nessuna consolazione in tut-
to questo.
Purtroppo questo decadimento
si accompagna anche all’ab-
bassamento della qualità del-
la facoltà di Medicina del-
l’Università di Modena che è
stata, alcuni decenni fa, tra le
migliori d’Italia insieme a
quella di Padova. Adesso è
un’altra storia, e quanto ac-
caduto alla Cardiologia del
Policlinico con ogni probabi-
lità non è un caso.
Emilia Romagna giù, Mode-
na più giù, Carpi ancora più
giù. Per favore, basta. Alle
discese ardite preferiamo le
risalite. E ci impegniamo per
realizzarle, stufi come siamo
di sentirci dire che va tutto
bene. Intanto il Ramazzini
cade a pezzi, e chi dovrebbe
affrontare la situazione fa
spallucce e si gira dall’altra
parte. Resta una consolazio-
ne: i responsabili di tanto de-
grado – e ci sono, eccome se
ci sono – prima o poi dovran-
no rispondere di quanto (non)
fatto.

N

Ramazzini: al peggio non c’è limite. Da marzo uno dei due ascensori
per barelle e sedie a rotelle è fermo, da alcuni giorni è bloccato
anche il secondo. Almeno per un mese entrambi resteranno fuori uso

Indignati

Sale

Le sale, per gli addetti ai
lavori, sono le sale
operatorie che in questi
giorni bruciano sulla pelle
degli operatori come il
sale sulle ferite. Nei tre
mesi e mezzo di riduzione
estiva si potrà fare solo la
chirurgia oncologica, per
il resto non c’è alcuna
possibilità. Solo per la
Chirurgia, dal 6 giugno si
passa da otto a quattro
sale, in agosto ci sono
addirittura solo nove
sedute in tutto il mese.
Come se le malattie,
tumori compresi, avessero
una stagionalità…
Ma non ci si ferma qui,
l’assurdo è perseverare in
una scelta sbagliata.
Baggiovara costa molto,
ormai lo sanno anche i
muri, così si tende a farlo
lavorare il più possibile
nel tentativo, sbagliato, di
recuperare i costi. Non
funziona perché non può
funzionare: gli interventi
chirurgici fatti là costano
il 30% in più di quelli,
identici, fatti al
Ramazzini. La ragione è
semplice, è il costo di
gestione ad essere molto
più alto.
Invece di fare una scelta
di buon senso, là i grossi
interventi, qui gli altri, si
tende a portare tutto a
Baggiovara, dalle ernie
alla tiroide, dalle varici ai
laparoceli alla mammella.
A ciò si aggiunge che il
primario di Chirurgia di
Mirandola, Ernesto
Tamborrino, per gli
interventi complessi viene
a Carpi, che già manca di
sedute operatorie.
Non deve diventare una
guerra tra poveri, qui e la
c’è solo la volontà di
professionisti seri di fare
bene il proprio mestiere.
Che, ricordiamolo, tratta
della salute delle persone.
E intanto a Baggiovara va
avanti anche la Day
surgery, la Chirurgia di
un giorno, almeno quella
dovrebbe essere fatta
negli ospedali di provin-
cia. Non ci siamo, nean-
che un po’.

Teresa Pesi

Gnocchetti da premio
Al Giliberti Concorso nazionale
di cucina per infermieri

Donatella Perugini dall’Umbria, Gabriella Praturlon dal
Friuli Venezia Giulia, Giovanna Pompilio dalla Puglia,
Imma  Morrone dalla Lombardia, Michele Ioffredo dalla
Campania, Angela Righi dall’Emilia Romagna, sono loro gli
chef per una sera che hanno partecipato a “Infermieri ai
fornelli”, il concorso nazionale di cucina che si è svolto il 13
maggio al centro polivalente Giliberti.
L’occasione è stato il VII Convegno Nazionale dell’Associa-
zione Italiana Infermieri Oncologici che si è svolto a Mirandola.
Grandi le aspettative visto che era stato preceduto, un anno e
mezzo fa, da un analogo concorso, il primo in Italia, “Oncologi
ai fornelli”, un successo strepitoso.
Una giuria formata da 14 persone tra cui Antonio Colarusso,
Mauro Carretta (rispettivamente segretario e presidente di
giuria, entrambi sponsor dell’evento con Italiana Assicura-
zioni e Niagara), il sindaco Enrico Campedelli, don Ivo
Silingardi, Rossella Po, Franco Mestieri e la vera esperta,
Alessandra Spisni, la maestra bolognese della Prova del
cuoco, ha assaggiato sei primi piatti preparati con cura dagli
infermieri. Deliziosi tutti come azzeccati erano gli abbinamenti
ai vini, ma visto che alla fine doveva vincere uno, così è stato.
Ha vinto Donatella Perugini con un ottimo piatto, collescipolana,
a base di gnocchetti, ceci e una salsina di pomodoro indimen-
ticabile. Gustoso, ma anche gli altri erano davvero di buon
livello. Seconda arrivata Gabriella Praturlon con risotto ai
porri e salsiccia, terza Giovanna Pompilio con cingoli ai
broccoli. Quarti, a parimerito, gli altri tre con piatti che
meritavano… altrettanto. Raffinato il risotto di Angela Righi,
particolari gli spaghettini di Michele Ioffredo e Imma Morrone,
talmente diversi tra loro che testimoniano una cosa sola,
l’incredibile creatività della cucina italiana.
Ognuno ha portato la tradizione della propria regione e
degustare quei piatti è stato un vero piacere. La giuria ha
apprezzato i piatti in concorso, gli altri partecipanti alla serata
il menu preparato dalle cuoche del Giliberti. Anche loro da
premio, e quelle lasagne che servivano nei piatti dei presenti
erano l’ennesima conferma. In cucina come in sala il traffico
l’ha diretto Carla Mari. Lei, che è stata la prima donna vigile
di ruolo in Italia, ha fatto funzionare tutto alla perfezione.

A.B.

Antonio Colarusso
e le premiate
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In mezzo alla gente
Si concludono a Mirandola le iniziative in
occasione della Settimana nazionale della tiroide

A Carpi e Mirandola, nell’ambito della Settimana nazionale e
della giornata mondiale della tiroide, sono in programma diver-
se iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sui crescenti
problemi tiroidei e sul loro impatto sulla salute e sulla qualità di
vita.
Le iniziative si chiudono a Mirandola domenica 29 maggio,
dalle 9.30 alle 12.30, dove sono in programma visite
endocrinologiche ed ecografie tiroidee gratuite (massimo 15,
fino ad esaurimento) presso la Medicina Interna (2° piano)
dell’ospedale Santa Maria Bianca. E’ necessario prenotare tele-
fonicamente al 338-4941814.
Le iniziative sono organizzate dai medici degli ospedali di Carpi
e Mirandola - Giampaolo Papi,  Monica Vecchi e Giuliana
Micale dell’Unità operativa di Medicina del Ramazzini e Moni-
ca Gola dell’Unità operativa di Medicina del Santa Maria
Bianca - ed hanno il patrocinio dall’Associazione Pazienti
Tiroidei (Apt) e dall’Associazione Medici Endocrinologi (Ame).
Tutte le informazioni all’indirizzo
www.associazionemediciendocrinologi.it/

Eleonora Tirabassi

 bilancio 2010 è stato
fortemente caratteriz-
zato dal perdurare del-
la crisi economica glo-

bale, che ha esplicato effetti
negativi anche nel nostro ter-
ritorio di riferimento, ovvero
l’Area Nord”. Con questa af-
fermazione il presidente del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola,
Edmondo Trionfini, ha aper-
to il suo intervento nell’am-
bito della presentazione del
bilancio 2010, “nonostante
questo - prosegue il presiden-
te - siamo riusciti a tenere
fede agli impegni assunti al-
l’interno del documento
programmatico 2010”. In
questo senso l’attività
erogativa dell’anno si è tra-
dotta in ben 110 interventi,
per un totale di 2.198.085,90
euro.
Tutti gli interventi, come sot-
tolineato dal presidente
Edmondo Trionfini, sono stati
come di consueto caratteriz-
zati da grande importanza e
forte valenza sociale, ad ogni
modo è però utile richiamare
l’attenzione su alcuni parti-
colari progetti. Tra questi vi è
la donazione all’ospedale di
Mirandola di alcune attrez-
zature diagnostiche, come un
ecografo per il reparto di

Medicina, un autore-
frattometro per quello di
Oculistica e un ecotomografo
all’Avis. Di grande impor-
tanza anche la donazione alle
scuole medie Francesco Mon-
tanari di Mirandola di un kit
completo di lavagne
multimediali, nonché il per-
fezionamento dell’acquisto
dell’immobile della coopera-
tiva sociale La Zerla.
“Ricordiamo inoltre con gran-
de soddisfazione questo 2010
anche per l’undicesima edi-
zione del Premio Pico – con-
clude Trionfini – evento che
ha dato grande lustro alla cit-
tà, con ampia risonanza su
tutti i media nazionali e inter-
nazionali”; da ricordare come
ospite d’eccezione di tale edi-

zione sia stato Sergio
Marchionne, amministrato-
re delegato di Fiat.
Sull’attività gestionale della
Fondazione è poi intervenuto
il segretario generale Cosimo
Quarta, il quale ha illustrato
come il patrimonio netto alla
fine di questo esercizio sia
pari a quasi 120 milioni e 240
mila euro. “Si tratta di un
bilancio positivo - sottolinea
Quarta - determinato dalla
gestione finanziaria del por-
tafoglio della Fondazione”.
Nel 2010 sono stati prodotti
proventi per circa 4 milioni e
600 mila euro, mentre i costi
di gestione si sono attestati
intorno ai 600 mila euro. Si
tratta di un valore quest’ulti-
mo, ampiamente contenuto,

“Il

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola presenta il bilancio 2010. Nonostante
la crisi erogati quasi 2,2 milioni di euro per un totale di 110 interventi

Gestione e lungimiranza
che colloca la Fondazione
Cassa di Risparmio ben al di
sotto della media nei calcoli
effettuati da Acri (Associa-
zione di Fondazioni e di Cas-
se di Risparmio). “La nostra
Fondazione presenta infatti
un valore di media pari a 0,50
- specifica Quarta - decisa-
mente inferiore rispetto alla
media di sistema, pari a 0,64,
a quella delle piccole Fonda-
zioni, classe alla quale la no-
stra appartiene, uguale a 0,84,
e a quella delle Fondazioni
del nord-est, equivalente a
1,17”.
L’avanzo dell’esercizio 2010
si è attestato oltre i 3,974
milioni di euro, “Su di esso
sono stati effettuati gli op-
portuni accantonamenti pre-
visti dal Ministero dell’Eco-
nomia - prosegue Quarta - al
fondo per l’erogazione si ag-
giungeranno pertanto
2.914.428,67 euro, portando
di fatto la capienza di tale
fondo oltre i 4 milioni e 404
mila euro, arrivando così a
coprire ben due esercizi, non
solo il 2011, ma anche il 2012”.
Quest’ultimo dato mostra una
grande lungimiranza da parte
della nostra Fondazione, ca-
pace di guardare non soltanto
all’esercizio in corso, ma an-
che al futuro, salvaguardan-
do così la capacità erogativa
per il prossimo anno.

Il clan Santa Chiara del grup-
po Mirandola 1 ha vissuto la
Route di Pasqua con il servi-
zio presso la Comunità Luna
Stellata di Piacenza che ospi-
ta ragazze madri con un pas-
sato di tossicodipendenza.  Il
fine di questa comunità è quel-
lo di permettere alle dodici
mamme attualmente accolte
di fare un percorso di recupero
senza dividersi dai propri fi-
gli, dopo che un decreto del
tribunale dei minori ha impo-
sto loro come condizione per
continuare ad esercitare la
tutela sul loro bambino l’en-
trata in comunità.
“Queste giovani mamme –
scrivono i giovani del Clan di
Mirandola - non solo seguo-
no un percorso di
disintossicazione, ma impa-
rano anche a convivere con
altre ragazze con un passato
simile, a fare con costanza il

proprio dovere svolgendo i
compiti casalinghi delle mam-
me ‘normali’, a prendersi cura
del proprio bimbo con atten-
zione ad ogni sua esigenza, a
seguire una routine molto ri-
gida con orari fissi e attività
programmate. Ogni disatten-
zione e negligenza nella vita
di comunità deve però essere
segnalata alle volontarie del
centro per poi affrontarne le
conseguenze: ma le ‘punizio-

ni’ non devono essere sentite
come tali ma come uno stru-
mento che aiuta a capire il
proprio errore per cercare di
non commetterlo più e abi-
tuarsi al ‘mondo fuori’ in cui
ogni azione ha una sua conse-
guenza. In questi tre giorni le
mamme hanno dato una bella
lezione anche a noi che fac-
ciamo fatica ad accettare le
debolezze dell’altro ricono-
scendone la sua ricchezza, a

riconoscere la bellezza della
vita che ci è donata ogni gior-
no. Ed è proprio la vita ciò
che abbiamo trovato in quel-
la casa molto speciale: d’al-
tronde la vera protagonista
della Pasqua è proprio la Vita
che non può rimanere rin-
chiusa nel sepolcro, nel no-
stro egoismo, nelle nostre di-
pendenze e si manifesta pro-
prio in quell’amore che lega
una mamma al suo bimbo”.

La Route di Pasqua del clan Mirandola 1 con le mamme della comunità Luna Stellata

La forza
della vita

Edmondo Trionfini Cosimo Quarta

Biomedicale
Approvato l’ampliamento di Sorin

Il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il progetto
di ampliamento della ditta Sorin Group Italia di Mirandola. “Si
tratta di un fatto di assoluto rilievo – spiega l’assessore all’Eco-
nomia e Sviluppo sostenibile Roberto Ganzerli - perché avvie-
ne in un momento particolarmente difficile per l’economia. Che
un’azienda così importante per dimensioni e qualità dei prodot-
ti, leader mondiale nel proprio settore biomedicale, decida un
investimento di molte decine di milioni di euro per un consoli-
damento delle principali attività svolte e per un ampliamento
strutturale  non solo ci rassicura per l’occupazione ma ci serve
come esempio di capacità im-
prenditoriale”. Secondo l’asses-
sore questa “è la dimostrazione
che si può innovare, fare ricer-
ca, modernizzare garantendo
assoluta sicurezza per i lavora-
tori e per l’ambiente anche in
Italia, mantenendo al contempo
livelli altissimi di efficacia ed
efficienza industriali. Riconosciuto il valore del privato - riba-
disce Ganzerli - vorrei evidenziare come una operazione di
ampliamento di questa portata sia stata possibile in tempi brevi
e certi anche grazie ad un lavoro di grande professionalità dei
tecnici del comune e di tutti i consiglieri comunali di maggioran-
za ed opposizione che hanno lavorato per un obiettivo ampia-
mente condiviso. Contemporaneamente la giunta è costante-
mente impegnata sul fronte opposto: quello delle  ditte che oggi
sono in estrema difficoltà e che rischiano di chiudere. Gambro,
Nichel Cromo, Zodiac, Ocl sono alcuni esempi di situazioni che,
pur partendo da casualità molto diverse tra loro, stanno metten-
do a rischio centinaia di posti di lavoro”.
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Il gusto vero della vita
el caldo pomerig-
gio del 20 maggio
si è celebrata la

festa di San Bernardino
da Siena, patrono princi-
pale della città e della
diocesi di Carpi. Dopo la
recita dei Vespri nella
chiesa intitolata al santo,
è partita la processione
con il busto di San
Bernardino portato
quest’anno dai volontari
dell’Unitalsi. Ad attende-
re il corteo in Cattedrale
c’era monsignor Elio
Tinti che ha presieduto
la Messa Pontificale,
concelebrata dai presbi-
teri delle parrocchie
della città e dai canonici
della Cattedrale. La
liturgia, come sempre
suggestiva, è stata
animata dalle corali
riunite della diocesi di
Carpi, dirette da Pietro
Rustichelli. Erano
presenti le autorità
cittadine guidate dal
sindaco Enrico
Campedelli, i membri del
Comitato per la Festa del
Patrono con il presidente
Adamo Neri, i rappre-
sentanti delle associazio-
ni d’arma e degli ordini
equestri, le aggregazioni
laicali e le diverse realtà
associative ed economi-
che. Grande la dimostra-
zione di affetto della
cittadinanza nei confronti
di monsignor Tinti, che
ha voluto salutare tutti i
presenti e tutti ha ricor-
dato nella preghiera, in
particolare i malati, i
sofferenti e gli anziani.

Predicatore
di pace
Dopo aver ripercorso le tap-
pe fondamentali della vita di
San Bernardino da Siena -
dalla nascita nel 1380 a Mas-

sa Marittima alla mor-
te nel 1444 a L’Aquila
- monsignor Tinti si è
soffermato sui temi cari
alla predicazione del
santo. Prima di tutto la
pace. “Per questo
Bernardino proponeva
di sostituire i diversi
stemmi delle fazioni ne-
miche e le innumere-
voli armi ed insegne
che dividevano tra di
loro i fedeli, con l’uni-
co stemma del Nome
di Gesù, nella forma
del monogramma,  a
colori smaglianti, per sgomi-
nare ogni fazione, ogni parti-
to”. Il culto del nome di Gesù
“si diffuse rapidamente e il
suo simbolo ornò le chiese, le
case, i pubblici edifici e servì
mirabilmente a rappacificare
i cuori dei fratelli”. In secon-
do luogo, “la concordia tra i
cittadini, maledicendo le di-
visioni dei partiti. San
Bernardino vedeva nel vive-
re sereno, tranquillo, in pace
della città uno dei valori più

importanti che costituisce un
messaggio per noi molto op-
portuno e forte nel 150° del-
l’Unità d’Italia”.
Poi “la carità e la solidarietà.
Dove San Bernardino passa-
va, dove la sua voce alta, chia-
ra, squillante e arguta risuo-

nava, venivano riformati gli
ordinamenti sociali e politici
in favore dei bisognosi; na-
scevano nuovi ospedali, il trat-
tamento dei carcerati si face-
va più umano, gli egoismi si
attenuavano, i costumi
s’ingentilivano”.
Infine l’aver evidenziato “i
principali fondamenti del-
l’economia, quelli cioè della
strumentalità e della socialità
delle ricchezze e quello con-
seguente della moderazione

nell’acquisto dei beni”, trac-
ciando “una esauriente valu-
tazione etica del commercio,
in perfetta corrispondenza ai
principi della giustizia e della
carità cristiana. Sotto l’influsso
della predicazione di San
Bernardino molte città italia-
ne introdussero nelle loro ri-
forme politiche e sociali i prin-
cipi della morale sociale cat-
tolica”.

Il legame
con Carpi
Monsignor Tinti ha poi sotto-
lineato il forte legame che
unisce il santo a Carpi dove
predicò nel 1427. “Lasciò un
profondo segno nella diffu-

sissima devozione al Nome
di Gesù e restò vivida nella
memoria degli uditori, alcuni
dei quali non molti anni dopo
la canonizzazione di
Bernardino si riunirono in
Confraternita nel 1468. L’ef-
ficacia della sua predicazione
- ha proseguito il Vescovo -
continuò fino a fare decidere
le autorità cittadine nel 1643,
due secoli dopo, a deliberare
di sceglierlo come patrono.
Da allora, sulla scia del san-
to, innumerevoli persone, in
massima parte anonime, han-
no contribuito giorno dopo
giorno a modellare a Carpi un
patrimonio umano, religioso,
sociale, culturale di conside-
revole rilievo. Ne danno te-
stimonianza le opere traman-

date, come ad esempio
il Monte di Pietà fonda-
to nel 1494”.

Guardando
al futuro
con fiducia
“Per poter superare una
crescente indifferenza e
un accentuato individua-
lismo, e poter guardare
alle sfide del futuro con

N

Accoglienza e
solidarietà,
ma anche
concordia, etica
del lavoro e
recupero dei
valori del tempo
e del dono:
questo il
messaggio di San
Bernardino per
noi oggi nelle
parole del
Vescovo Elio Tinti

fiducia” il Vescovo ha indi-
cato due suggerimenti che ci
propone oggi San Bernardino.
Il primo: “In nessun altro c’è
salvezza, se non nel nome di
Gesù Nazareno!”(Atti 4,10).
Il secondo: “La solidarietà
come accoglienza verso i
carpigiani in difficoltà di la-
voro e verso gli
extracomunitari. Solidarietà
che vuol dire condividere tut-
to ciò che si è e che si ha
all’insegna del comando nuo-
vo del Signore Gesù: ‘Ama-
tevi gli uni gli altri come io ho
amato voi’ (Giov 13,34 – 35).
Amore che vuol dire essere
ciascuno di noi un dono per
gli altri”.

Facciamo
spazio
Invitando tutti a vivere “ciò
che la festa del Patrono ci
richiama come nostro proprio
di credenti e di cittadini di
questa nostra carissima città
di Carpi”, monsignor Tinti ha
rivolto un appello a non cor-
rere, ad affannarsi di meno, a
ritrovare “il gusto vero della
vita”. “Troviamo spazi e tempi
di riposo, di calma, di rifles-
sione, specie la domenica,
giorno del Signore, festa reli-
giosa e festa civile, giornata
nella quale riprendiamo co-
scienza del senso della vita e
recuperiamo i valori del dono,
dell’ascolto, del rispetto dei
sentimenti, dei rapporti
interpersonali” in una società
“che invece sembra fondarsi
soprattutto sull’attività frene-
tica, sulla produzione, sull’in-
teresse personale, sull’appa-
renza, sul denaro e sul guada-
gno, sull’evasione del fine
settimana. San Bernardino da
Siena oggi e sempre - questa
l’invocazione finale del Ve-
scovo - ottenga a chiunque
abita a Carpi una forte co-
scienza di appartenenza civi-
ca, un generoso impegno di
solidarietà e di accoglienza,
una grande capacità di tolle-
ranza e di reciproco rispetto e
dialogo, una autentica con-
cordia tra le parti sociali, po-
litiche e culturali della nostra
amata città”.

V.P.

La diretta su è-tv Antenna 1
Anche quest’anno è-tv An-
tenna 1 ha trasmesso la diret-
ta televisiva della Messa so-
lenne in onore di San
Bernardino da Siena. La tra-
smissione è stata condotta da
Virginia Panzani dell’Uffi-
cio comunicazioni sociali e
da don Claudio Pontiroli
nella veste di rappresentante
diocesano nel Comitato per
la Festa del Patrono. A loro e
ai tecnici di è-tv Antenna 1
va il ringraziamento per la
disponibilità e la competen-
za con cui hanno curato la
trasmissione.
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Pietro Guerzoni

e n’era per tutti i gu-
sti, questo si può de-
cisamente dire, saba-

to 21 maggio nel centro sto-
rico di Carpi. La Festa de-
gli studenti ha permesso a
tanti giovani di appropriar-
si di uno spazio che spesso
li vede passanti disattenti.
Non sono tante del resto le
occasioni per praticare sport
in piazzale Re Astolfo o
suonare con la propria band
nel Cortile delle Steli. Si
tratta di luoghi che “parla-
no”, non di semplici corni-
ci, significativi per la storia
della città, patrimonio del-
la memoria comune e con-
tinuo invito alla riflessio-
ne. Forse l’appropriarsi del
Centro storico ha creato nei
tanti giovani che hanno
partecipato alle attività pro-
poste un certo imbarazzo:
pochi di loro pensano an-
cora di avere il diritto di
farlo. Tutto il programma
della Festa ha portato in
piazza, alla luce di una gior-
nata splendida, le passioni
dei giovani che, guarda caso,
sono praticate solitamente
in luoghi chiusi, meglio se
insonorizzati. Dalle case
private, dai garage, dalle
palestre, dalle sale prova,
dalle aule scolastiche e dei

Centinaia di giovani
in piazza per la
6ª Festa degli Studenti

conservatori i giovani si sono
dati appuntamento in piazza
per condividere le proprie
passioni. Con un minimo di
spirito d’osservazione, chi
fosse passato da un cortile
all’altro, da piazzale Re
Astolfo a piazza Martiri,
avrebbe di certo incontrato
mondi apparentemente diver-
si: per il modo di vestire, di
acconciare i capelli, o asso-

lutamente non farlo, ognuno
aggrappato alla propria moda.
Tuttavia per alcuni l’occa-
sione è stata troppo ghiotta
per non approfittarne e han-
no attraversato le porte del
castello per ascoltare con-
certi, assistere alle partite di
calcetto, pallavolo e
pallacanestro, curiosare tra i
motorini elaborati e parteci-
pare agli interventi culturali
in programma. Una piccola
coincidenza ha arricchito
ancor più il programma del-
la Festa: nello stesso pome-

riggio di sabato, il Cortile
d’Onore ha ospitato, secon-
do il programma della ras-
segna “Musica e luoghi”,
l’incontro dell’orchestra di
fiati dell’Istituto superiore
di Studi Musicale Vecchi-
Tonelli con l’orchestra di
fiati dell’Istituto superiore
di Studi Musicali della Valle
d’Aosta. Alla varietà dei
giovani della zona si è som-
mata anche questa presen-
za mettendo in comunica-
zione realtà geograficamen-
te lontane.
Il rischio che i partecipanti
si fermassero lì dove l’or-
ganizzazione aveva posto
il loro interesse c’era, ma
molti di loro si sono mossi,
perché richiamati dai pro-
pri amici, perché spinti dalla
voglia di scoprire, deside-
rosi di trovare soggetti nuovi
per albi fotografici da
postare su facebook. La
preparazione stessa del-
l’evento può vantare l’ap-
porto di tanti ragazzi gio-
vani e giovanissimi che si
sono spesi per realizzare
questa occasione di
condivisione. D’altra parte
è stato necessario il lavoro
di tanti adulti che, uniti dallo
scopo educativo e
formativo, hanno prepara-
to il terreno e coordinati da
Ernesto Giocolano hanno
contribuito alla realizzazio-
ne della manifestazione.
Viste le prospettive di que-
sta Festa, espresse da
Giocolano durante la pre-
sentazione del programma,
di diventare un festival na-
zionale della gioventù, la
riuscita dell’evento di que-
st’anno non può che essere
di buon auspicio. I giovani
che hanno partecipato al-
l’evento sono stati tanti, pro-
tagonisti e spettatori insie-
me attraversando i confini
delle proprie passioni.

C

Collaborazione efficace
L’evento è stato realizzato
grazie alla collaborazione
di: Ufficio diocesano per
l’Educazione e la Scuola;
associazione culturale
Giovani nel domani; Sofia
società cooperativa; Radio
Bruno; Con il patrono
Carpi in festa; Csi Carpi;
Servizio diocesano per la
Pastorale giovanile;
associazione Africa
Libera; con il patrocino
della città di Carpi.

Una giornata preziosa

Ernesto Giocolano ha curato la
preparazione della Festa degli
studenti e commenta così la
buona riuscita dell’evento: “È
stata una giornata molto impe-
gnativa che ci ha visti all’opera
dal mattino presto fino alla sera,
per realizzare questo momento
unico di festa. Essendo giorno
di vacanza scolastica non è sta-
to facile né scontato il
coinvolgimento di così tanti
studenti di età diverse: a fianco dei giovani delle scuole
superiori giocavano i bambini delle elementari accompa-
gnati dai loro genitori. In tutto questo si può ancora
migliorare, spronando i ragazzi a partecipare sempre più
ai diversi momenti della festa e non solo a quelli che
interessano loro direttamente. Particolarmente riuscita è
stata la sezione concerti, coordinata da Emanuele Stassi,
mentre i momenti culturali avrebbero meritato un po’ più
di attenzione. Ora stiamo già pensando all’anno prossi-
mo, crediamo che si possa realizzare qualcosa di ancora
più coinvolgente”.

Ernesto Giocolano

Marino Malaguti

Carpi Profilo Moda

Musica e luoghi
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Virginia Panzani

a ragazzo ero timi-
dissimo e ancora oggi
faccio fatica a parla-
re in pubblico. Sono

qui perché sento una gran-
de responsabilità e un gran-
de affetto verso i giovani e
perché, se una cosa è giu-
sta, non bisogna fermarsi
davanti alle difficoltà”. Così
don Luigi Ciotti si è pre-
sentato agli studenti delle
scuole superiori di Carpi il
19 maggio al Palazzetto
dello sport nella giornata
dedicata alla legalità e soli-
darietà, che ha avuto come
momento culminante in se-
rata il Premio Mamma Nina.
Con autorevolezza don
Ciotti ha dimostrato ancora
una volta di saper superare
brillantemente la propria
timidezza, offrendo un’al-
ta testimonianza di amore
per il Vangelo e, nello stes-
so tempo, di passione civi-
ca. “Ogni giorno - ha affer-
mato - vado avanti tenendo
due riferimenti, il Vangelo
in una mano e la Costitu-
zione italiana nell’altra”.

Un incontro
decisivo
Determinante per don Ciotti
è stato l’incontro a 17 anni
con un uomo che viveva su
di una panchina vicino alla
fermata del tram e che era
stato un primario di chirur-
gia, stimato per la sua pro-
fessionalità e generosità.
“Come era finito su quella
panchina? Anni prima - ha
raccontato don Ciotti - un

sabato sera, in cui era reperi-
bile, aveva bevuto con gli
amici, nonostante fosse sem-
pre sobrio. Ci fu un incidente
stradale che coinvolse la mo-
glie del suo più caro amico,
madre di tre bambini. Fu ri-
chiamato all’ospedale ma non
poté salvarla. Non perché
aveva bevuto ma perché le
condizioni della donna erano
disperate. Eppure continua-
va a ripetere: ‘Ho ucciso una
donna’. Fu lui a dirmi un gior-
no: ‘Vedo tanti ragazzi che si
buttano via con la droga.
Dovresti fare qualcosa per
loro’. A lungo mi sono chie-
sto quale fosse il significato
di quell’incontro, se cioè do-
veva tradursi in un impegno
per la vita. E così è stato”.

Giovani oggi
“Non bisogna avere molti anni
- ha affermato don Ciotti - per
iniziare a fare la propria parte
perché il cambiamento comin-
cia dalle piccole cose”. I gio-
vani “ci sono”, ha sottolinea-
to, se trovano punti di riferi-
mento credibili. “Tante volte
siamo noi adulti a non dare

loro questi riferimenti. Finia-
mola di dire che i giovani
sono il nostro futuro. Sono il
nostro presente. E’ perciò
urgente investire oggi sulla
scuola, sulla famiglia, sul
volontariato. Il fondo per le
politiche sociali negli ultimi
anni è passato da 2 miliardi e
500 milioni di euro e 379
milioni di euro, inoltre sono

Don Luigi Ciotti, vincitore del Premio
Mamma Nina: il suo appello alla
responsabilità individuale contro
ogni forma di ingiustizia

Impegno
per la vita
“D

stati tagliati i fondi per il ser-
vizio civile. Insomma, il no-
stro è un paese che si preoc-
cupa dei giovani ma non se ne
occupa”. A loro è andato tut-
tavia l’invito a darsi da fare
per ciò in cui credono. “A 18
anni ho chiesto una mano agli
adulti per quello che avevo in
mente di fare e mi hanno det-
to ‘è una cosa da ragazzi’. Ma

io, cocciuto, non ho mollato.
Infatti, come diceva Gandhi,
è necessario agire senza pau-
ra in ciò che si ritiene giusto”.

Libertà
Le mafie sono un problema
di tutti, non solo dei magi-
strati e della polizia. Ecco
allora il forte richiamo di don
Ciotti alla responsabilità in-
dividuale. Una parola che, ha
spiegato, deriva da “rispon-
dere. Chi è responsabile ri-
sponde prima di tutto alla sua
coscienza e poi, guardandosi
intorno, alle ingiustizie che
vede. Dalla coscienza si pas-
sa alla vita. E il primo compi-
to che abbiamo è l’impegno
per la libertà di ogni uomo.
Chi è povero non è libero;
non lo è chi è vittima del-
l’usura, né chi è sfruttato dal-
la prostituzione, né chi è
schiacciato dalle dipenden-

Diversi gli appuntamenti
di cui è stato protagoni-
sta don Luigi Ciotti il 19
maggio. Fra questi,
l’incontro con 500
studenti al Palazzetto
dello Sport,
l’intitolazione del Parco
in viale De Amicis alle
vittime di tutte le mafie, il
breve e cordiale incontro
con il vescovo Elio Tinti,
a cui è intervenuta una
delegazione formata dal
sindaco Enrico
Campedelli, da Maurizio
Gasparini e don Claudio
Pontiroli, in rappresen-
tanza del Comitato per la
Festa del Patrono, e da
Pierluigi Senatore,
caporedattore di Radio
Bruno. Infine al Teatro
Comunale la serata con
l’assegnazione del
Premio “Mamma Nina -
Amore oltre le bandiere”
coordinata da Pierluigi
Senatore. Erano presenti
le autorità cittadine e
numerosi convenuti per
l’occasione. Oltre a don
Ciotti, il riconoscimento
è andato a livello locale
all’associazione
carpigiana Il Tesoro
Nascosto, presieduta da
Nelson Bova.
La premiazione è stata
allietata dalle danze degli
alunni della scuola
Collodi, guidati dalla
maestra Maria Rosa
Bolla.

L’intitolazione del Parco in viale De Amicis

L’incontro con gli studenti al Palazzetto dello Sport

Don Luigi Ciotti riceve il Premio Mamma Nina

ze, né chi è solo”. Per i
credenti questo impegno as-
sume un significato ulte-
riore: “La libertà è la mas-
sima espressione della di-
gnità umana poiché è il di-
ritto che Dio ha voluto per
l’uomo. I cristiani sono par-
ticolarmente chiamati al ser-
vizio della libertà”. Anche
quando ciò richiede un caro
prezzo, come ha testimo-
niato don Pino Puglisi di
cui don Ciotti ha ricordato
con commozione l’ultima
omelia. Un sacerdote “uc-
ciso ‘solamente’ perché in-
terferiva con Cosa nostra,
perché per seguire Gesù
Cristo aveva contrastato la
logica della sopraffazione
e della violenza”.

Gli alunni della scuola Collodi
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idea di chiamare i
madonnari a Carpi è
stata di Rosanna
Zelocchi e di San-

dra Campostrini, due arti-
ste del gruppo Arte in Mo-
vimento, un’idea subito ac-
colta da Il Portico e da tanti
enti e associazioni che l’han-
no sostenuta.
Venerdì 20 maggio, sul
sagrato della Cattedrale,
puntuali otto madonnari, tra
i più bravi della famosa

manifestazione al Santuario
della Madonna delle Grazie
di Mantova, hanno realizza-
to, ognuno col proprio stile, il
bel tema “Fratello Sole”.
Il tema voleva ricordare San

Messaggi di pace
e di bellezza

Tante e varie
le immagini
di San
Bernardino
realizzate dai
madonnari sul
sagrato della
Cattedrale.
Un’iniziativa
promossa
da Arte
in Movimento

Le opere sono ceduteai migliori offerentiper raccogliere fondida destinare ai mis-sionari della Diocesi.Per informazioni
contattare

Romano Pelloni, cell.335 5625580.

Si definisce molto soddisfatto della Festa del Patrono
2011 il presidente del Comitato Adamo Neri. “Il
bilancio - afferma - è lusinghiero. Molti parlano di
edizione storica, noi non vogliamo esagerare, però,
aiutati anche dal bel tempo, abbiamo registrato un
grande successo per tutte le iniziative in programma,
anche quelle cosiddette minori. Soprattutto la qualità e
la partecipazione di tantissime persone fanno dire che
la formula della Festa è per tutti, credenti e non,
vincente. Con questo risultato siamo certamente
incoraggiati a proseguire nel cammino intrapreso”.

Bernardino da Siena,
francescano, creatore del sim-
bolo del sole raggiato con il
trigramma YHS che è anche
lo stemma del nostro vesco-
vo, monsignor Elio Tinti.

L’

Sottoscrizione
a premi

I numeri
vincenti

1° n. 1518: Week end
per due persone a
Barcellona (Moda Viaggi)

2° n. 9017: due buoni
spesa da 100 euro

3° n. 2278: Servizio po-
sate 72 pezzi in acciaio
inox (La casalinga)

4° n. 4861: Cartella in
pelle Furla (Pelletteria
Nora)

I vincitori riceveranno co-
municazione direttamente
da un responsabile del
Comitato Festa del Patro-
no.

Formula vincente
Grande successo per l’edizione 2011

Ieratico il santo patrono di
Carpi realizzato dalla mode-
nese Francesca Garuti. Ori-
ginale e forte la composizio-
ne che ha accostato il papa
Giovanni Paolo II a San
Bernardino, opera subito ven-
duta, realizzata dalla verone-
se Michela Bogoni. Moder-
nissima nella interpretazione
del “miracolo dalla nebbia”
per cui San Bernardino è ri-

cordato a Carpi, l’opera del
veronese Federico Pillan che,
dopo la nebbia, fa splendere
in cielo il sole del trigramma.
Vivace la visione della piaz-
za di Carpi in cui Rosanna
Zelocchi immagina un San
Bernardino, ancor vivo, tor-
nato a Carpi, attorniato dai
fedeli e accompagnato dai
Cavalieri del Santo Sepolcro
di Gerusalemme. Forte il San

Francesco d’Assisi in esta-
si, ispirato ad un’opera di
Caravaggio, realizzato dal-
la madonnara carpigiana
Sandra Campostrini. Ge-
niale e raffinata l’opera del
mantovano Gabriele
Ferrari, che ha immagina-
to un San Bernardino che
dipinge il suo famoso “logo”
per cui i grafici d’Italia lo
hanno proclamato patrono
dei pubblicitari. Il San
Bernardino in preghiera,
opera della mantovana
Simona Lanfredi Sofia, è
un classico dello stile raffi-
nato dei madonnari. Ulti-
ma, ma non per importanza,
la visione del Cristo e del
santo patrono in una raffi-
nata composizione sull’az-
zurro di Narcisa Paghera
di Fabbrico.
Un grazie a tutti gli enti e le
associazioni che hanno per-
messo di realizzare questo
evento, che ha voluto esse-
re anche un modo di educa-
re con l’arte, con questi mes-
saggi di pace e di bellezza.

R.P.
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Bilancio per l’associazione Fede e cultura,
che guarda al futuro con rinnovato impegno, nonostante le difficoltà

è riunita nei giorni scor-
si l’assemblea dell’as-
sociazione diocesana
Fede e cultura, presie-

duta da Gabriella Contini,
per un momento di riflessio-
ne e di confronto sulle attivi-
tà finora svolte e sulle pro-
spettive future di impegno.

Professoressa Contini, quali
sono le principali urgenze
emerse dall’assemblea?
La prima considerazione è che
i riferimenti a cui fa capo
Fede e cultura, ossia le indi-
cazioni espresse dai Conve-
gni ecclesiali degli ultimi se-
dici anni e dal Progetto cultu-
rale, non sembrano ancora colti
in pieno nella nostra comuni-
tà ecclesiale. Appare perciò
indispensabile una sempre
maggior presa di coscienza
della necessità di stimolare la
pastorale ordinaria ad un’at-
tenzione speciale al mondo
della cultura, della scienza e
dell’arte e alla riflessione sui
grandi temi della vita umana.
Inoltre riteniamo urgente
rilanciare con convinzione il
Segretariato diocesano per il
Progetto culturale, così da
coinvolgere in modo più in-
cisivo i laici impegnati, con
un opportuno raccordo fra
uffici e commissioni pastora-
li diocesane.

L’associazione si propone
anche di valorizzare gli isti-
tuti culturali della diocesi...
L’esperienza di questi anni ci
impone una seria riflessione
sullo stato e sulle prospettive
delle istituzioni formativo-
culturali diocesane, ovvero la
Scuola di formazione teolo-

gica, la Biblioteca diocesana,
il Museo di arte sacra, il Cen-
tro Multimedia, l’Archivio.
Se si esclude il Museo, si
tratta di realtà poco frequen-
tate, pur essendo molto signi-
ficative. Vorremmo dunque
promuovere una loro sinergia,
anche attraverso l’impiego di
risorse e di personale, in modo
da realizzare un centro pro-
motore di attività, a servizio e
a supporto di tutte le realtà
diocesane impegnate nella
formazione, capace di attrar-
re e aggregare soprattutto gio-
vani universitari, laureati, e
docenti.

Quale il bilancio di un’ini-
ziativa di ampio respiro
come I Martedì di
Sant’Ignazio?
E’ stato il primo tentativo
organico, a livello diocesano,
di approfondimento sulle
tematiche fondamentali del-
l’odierna stagione socio-cul-
turale: la questione antropo-
logica e la verità, ossia la

possibilità di andare oltre la
deriva relativistica. Ad esse-
re sinceri, la partecipazione
dei docenti di filosofia e di
religione, per i quali in parti-
colare sono stati pensati i
Martedì, non ha confermato
le attese. Rimaniamo tuttavia
convinti della validità dell’ini-
ziativa che intendiamo
rilanciare facendo tesoro dei
limiti e delle critiche regi-
strati finora, ma salvaguar-
dando il più possibile il livel-
lo qualitativo degli incontri.

E per quanto riguarda i Per-
corsi d’arte sacra?
Con questa iniziativa abbia-
mo voluto allacciarci ad un
filone molto interessante, la
catechesi attraverso l’arte, con
l’intento di promuovere un
percorso alla scoperta del rap-
porto tra esperienza di fede,
opere artistiche e luoghi. Le
serate introduttive con
monsignor Timothy Verdon
e padre Andrea Dall’Asta
hanno riscosso una buona

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

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

Si Verso una sinergia

Vita della Chiesa

Gabriella Contini e Vittorio Possenti

partecipazione, meno gli in-
contri successivi, ma con un
pubblico costante. Positivo il
coinvolgimento dei rettori
delle chiese che ci hanno ac-
colti e hanno redatto le sche-
de sulle opere.

Quali sono le proposte per
il prossimo anno pastora-
le?
Per un primo intervento in
linea sia con gli orientamenti
pastorali della Cei per il de-
cennio sia con le linee pasto-
rali diocesane per il 2011-
2012 proporremo, d’intesa con
la Scuola di formazione teo-
logica, un ciclo di incontri sui
fondamenti di una prassi
educativa cristianamente ispi-
rata rivolto in particolare a
quanti operano per l’educa-
zione degli adolescenti e dei
giovani. Proprio i giovani
speriamo di riuscire a coin-
volgere nella nostra associa-
zione, perché esistono tanti
tipi di volontariato e quello
culturale rappresenta di certo
un importante servizio alla
comunità ecclesiale.

V. P.

Il Servizio per la promozione
del Sostegno economico alla
Chiesa cattolica “Sovvenire”
è fortemente impegnato in
questi giorni nella raccolta
delle firme a favore della
Chiesa stessa.
Un particolare sforzo viene
compiuto verso i possessori
del CUD (Certificato fiscale)
che pur non presentando al-
cuna Dichiarazione, hanno

tuttavia la possibilità di sce-
gliere di destinare l’8 per mille
alla Chiesa Cattolica, utiliz-
zando l’apposito modello (as-
solutamente riservato perché
privo di qualsiasi notizia sul-
l’interessato) allegato al CUD
medesimo.
Particolare visibilità alle ini-
ziative in corso è stata data,
in questo caso, l’8 maggio
dalla parrocchia della Catte-

drale tramite il gazebo alle-
stito sul sagrato grazie al ser-
vizio di alcuni volenterosi
Rover e Scolte del Clan
Gemini del Carpi 1, che han-
no distribuito materiale pro-
mozionale. Erano presenti
inoltre il parroco della Catte-
drale, monsignor Rino
Bottecchi, e l’incaricato
diocesano per il Sovvenire
Ercole Gasparini.

Parrocchia della Cattedrale
8 per mille alla Chiesa cattolica
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Maestà di Duccio di
Buoninsegna è un’ope-
ra grandiosa che, vista
da vicino, fa ben com-

prendere l’imponenza del la-
voro del pittore. È una tavola
enorme in legno, a due facce,
grande più di quattro metri
per due e rappresenta una
monumentale Vergine con
Bambino in trono, circondata
da un’affollata schiera di santi
e angeli su fondo laminato
d’oro. Questo capolavoro, che
introduce il capitolo 22 del
Catechismo degli Adulti “La
verità vi farà liberi”, ha ispi-
rato la commissione di
Catechesi organica adulti
(Coa) ad organizzare un pel-
legrinaggio a Siena, la città
che ospita il prezioso dipinto.
Ma andiamo con ordine: dopo
aver conosciuto l’anno pas-
sato la Piazza dei Miracoli a
Pisa, domenica 15 maggio
cinquanta  pellegrini si sono
nuovamente recati in terra
toscana e, più precisamente,
nella città del Palio. Fin da
subito colpisce come il cen-
tro storico senese sia rimasto
legato all’aspetto medioeva-
le originale: lungo gli stretti
vicoli ciottolati ancora oggi è
possibile ammirare gli anti-
chi scorci del XII secolo. At-
traverso queste stradine,
allagate dall’abbondante piog-

gia che ci ha accompagnato
per quasi tutta la giornata,
abbiamo visitato tre luoghi in
particolare: la basilica di San
Domenico, la casa-santuario
di Santa Caterina e infine il
Duomo, con il relativo Mu-

seo dell’Opera. La basilica è
una delle più importanti chie-
se di Siena ed è soprattutto il
luogo dove Santa Caterina ha
dedicato gran parte della sua
vita spirituale. Per questo, una
cappella laterale è stata dedi-O
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Az ione  Catto l i c a  I t a l i ana  -  D ioces i  d i  Carp i

3 - 4 - 5   11-12 GIUGNO
Ristorante e piadineria aperti tutte 
le sere della festa.
Bar-paninoteca aperta in tutti i giorni 
infrasettimanali.

OR A T O R I O  C I T T A D I N O  ED E N
Via Santa Chiara, Carpi
INFO: www.accarp i . i t   
         segreteria@accarpi.it

quanto a semplicità e sobrie-
tà ricorda molto i luoghi nei
quali ha dimorato S. France-
sco d’Assisi. Nel pomerig-
gio, dopo aver recuperato le
energie perdute con un pran-
zo a base di piatti tipici senesi,
abbiamo raggiunto il Duo-
mo. Colpisce, innanzitutto, lo
sfarzo gotico e la cura con la
quale è stata disegnata la fac-
ciata che, per alcuni aspetti, è
molto simile a quella arcinota
di Orvieto. Il rosone centrale
è un altro capolavoro dise-
gnato da Duccio: è una delle
più antiche vetrate gotiche
d’Italia, conservata, assieme
ad altre opere del
Buoninsegna, nel  Museo del-
l’Opera. Infine la veduta dal-
l’alto offerta dalla terrazza
panoramica del “Facciatone”
della cattedrale, accarezzata
finalmente dal sole, ci ha la-
sciato uno splendido ricordo
di Siena. Come splendido è
stato il rapporto che si è raf-
forzato tra i pellegrini che,
sulle orme di Santa Caterina
e di San Bernardino hanno
meditato, pregato e vissuto
assieme un bel momento di
Chiesa, fatto anche di chiac-
chiere, risate e attimi di alle-
gria.

Alessandro Cavazioni
Commissione Coa

cata alla patrona d’Italia e
d’Europa con al centro, sopra
all’altare, la reliquia della te-
sta; qui abbiamo avuto il pri-
vilegio di celebrare la Messa
insieme a don Roberto Vec-
chi, assistente adulti di Ac.

La mattinata si è conclusa
all’interno del santuario de-
dicato a Santa Caterina, sorto
per custodire il Crocifisso delle
stigmate. Qui si è potuto con-
templare, tra l’altro, la cella
dove la santa riposava, che in

È ancora FestAc
Come ogni inizio giugno l’ora-
torio Eden si appresta ad ospi-
tare la festa diocesana finale
dell’Azione cattolica.
Si comincia venerdì 3 giugno
con un momento tradizionale,
la Messa per la pace, alle 19
nella chiesa di S. Ignazio.
Segue una cena veloce al risto-
rante della festa, per poi la-
sciare spazio al primo degli
incontri: “La fatica di dirsi e la
grazia di capirsi”, a cura di
don Roberto Vignolo, della
Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale. Nel pomeriggio
di sabato 4 giugno gli incontri
per i Giovanissimi e per l’Acr,
con una piccola appendice
dedicata ai genitori dei ragazzi,
dal titolo “Con Gesù, nella
casa, luce per tutti!”. Alle 19 la
Messa presieduta da don Carlo
Gasperi, assistente diocesano
dell’associazione. La sera,
“The game”, le attesissime
Parrocchiadi 2011.
Domenica 5 alle 16.30, “L’ita-
liano rovesciato. Il linguaggio
della nuova politica e i suoi
giornali”, interviene Vittorio
Coletti dell’Accademia della
Crusca (Università di Genova).

Dopo i Vespri delle 19 la serata
prosegue con lo spettacolo di
burattini per bambini
“Abramo, quante sono le stelle
del cielo?”, e con “Parole
IMPROvvisate!”,
improvvisazione teatrale a cura
dell’Associazione Culturale
Belleville. La settimana è
animata come sempre dai vari
tornei: il 7 giugno l’eptatlon, 7
sport pazzi, il giorno seguente
gli Zonali del calcetto
diocesano, il 9 giugno la serata
GG.
Domenica 12 giugno alle 16.30
“Potere delle parole, potere
alle parole. Alla ricerca di
parole capaci di accoglienza e
futuro”, tavola rotonda con
Piermarco Aroldi dell’Univer-
sità Cattolica Sacro Cuore e
Giancarlo Pietri, Psicologo.
Alle 19 come da tradizione per
l’ultimo giorno di festa i Vespri
solenni presieduti dal Vescovo
Elio Tinti. Alle 20 “Raccontaci
una storia! Narrazioni ad alta
voce per bambini” e alle 21.30
“150 anni d’Italia: del meglio
del nostro peggio”. Chiuderà la
festa come sempre l’estrazione
della lotteria.

La
Gli adulti dei gruppi di Catechesi organica dell’Azione cattolica
in pellegrinaggio a Siena, sulle orme di Santa Caterina e San Bernardino

Alla scuola dei santi
Gli adulti dei gruppi di Catechesi organica dell’Azione cattolica
in pellegrinaggio a Siena, sulle orme di Santa Caterina e San Bernardino

Alla scuola dei santi

Vita della Chiesa
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Aperto… per ferie

In estate l’oratorio si arricchisce di proposte. Si mantiene costante l’attenzione
educativa e la cura delle relazioni con i ragazzi di tutte le fasce d’età

trovino qui modi e occasioni
per… esprimersi”. Niente ri-
mane fuori insomma, anche il
bambino è da prendere sul se-
rio, tutto intero, e allo stesso
modo lui si relaziona con l’edu-
catore, che è una persona e
non solo un “ruolo”.
In dodici anni di doposcuola
Hip hop ne è passata di acqua
sotto i ponti, e le attività
educative si sono strutturate
sempre di più, nel tentativo,
spiega Alessandra Fini, di com-
prendere e di avvicinarsi sem-
pre più alle esigenze dei ra-
gazzi – e anche l’Up prendo
nasce come risposta in tal sen-
so -, per farli crescere e dar
loro gli strumenti necessari
per essere persone belle, an-
che al di fuori dell’oratorio.
E per l’estate? “Succederà di
tutto!”, scherza Alessandra. Ma
è davvero così: dal 5 giugno e
fino al 29 luglio il campo gio-
chi del Centro sportivo italiano
per i bimbi dai 5 ai 12 anni, poi
per i ragazzi delle medie il cam-
po “on the road”, tutto in bici-
cletta, che prosegue con una
settimana residenziale a
Marciaga. Ancora, i moduli
intensivi Up prendo per aiutare
i ragazzi con disturbi dell’ap-
prendimento ad acquisire un
metodo di studio efficace. Il
tutto sempre pensato come
qualcosa che sia anche arric-
chente, occasione per consoli-
dare relazioni ma anche per
riflettere e ripensarsi, trovando
insieme, tra un gioco e l’altro,
percorsi che aiutino a crescere.

Benedetta Bellocchio

ome ogni anno l’estate
dell’Oratorio cittadino
Eden non è il tempo del
riposo e della sosta, anzi

è occasione preziosa di incon-
tro e scambio, momento favo-
revole per coinvolgere e dare
una spinta alle relazioni in-
trecciate durante tutto l’anno.
A raccontare la ricchezza di
attività proposte – tornei di
calcio, basket, pallavolo e forse
beachvolley, concerti, bar
autogestito -, ma soprattutto
la bellezza dei rapporti che le
sostengono e le fanno vivere è
Emanuele Stassi, per tutti
“Manu”, vicedirettore del-
l’Oratorio. “L’aspetto positi-
vo di questo luogo sono le
relazioni stesse che si creano
– osserva -. La possibilità di
stare con i ragazzi quotidiana-
mente permette di costruire
un legame solido. Gli educatori
– cinque in tutto, oltre a Stassi
adesso vi lavorano Marco
Malavolti, Giovanni Maestri,
Francesco Cavazzuti, Mattia
Petruzziello – sono presenti
tutti i giorni dell’anno: grazie
anche all’aiuto dei volontari
l’oratorio è aperto sempre, dal
primo pomeriggio fino a not-
te. Dunque l’educatore  – spiega
– può diventare davvero un
punto di riferimento per la loro
vita, ma non è solo questo. I
ragazzi sentono anche gli og-
getti e gli spazi dell’Eden come
qualcosa che appartiene a loro,
da curare e far crescere”. Per
questo l’educatore non fa mai
nulla da solo – “altrimenti non
sarebbe l’Eden”, commenta
Manu -, opera per coinvolger-
li, li rende protagonisti e al
tempo stesso responsabili delle
iniziative dell’oratorio per gli
altri. Le difficoltà ci sono, la-
vorare con le persone porta

sempre incomprensioni e il
coinvolgimento ha dinamismi
complessi, “soprattutto quan-
do sai che l’obiettivo finale è
la persona stessa e non l’atti-
vità concreta che le proponi -
chiarisce l’educatore -, ma è
molto bello che dei ragazzi
decidano di occuparsi di altri
ragazzi”. Così, anche questa
estate saranno i giovani a ge-
stire l’organizzazione di tutti i
tornei, delle attività musicali,
del bar mentre dietro le quinte
gli educatori si coordinano e
si raccordano affinché tutto
possa funzionare al meglio.
Un coordinamento che vede
insieme non solo chi opera in
oratorio, ma anche coloro che
si occupano dei doposcuola –
Hip hop e Hip hop Up-prendo
per i ragazzi con disturbi del-
l’apprendimento – e dell’Uni-
tà per l’educazione e l’anima-
zione di strada. Da sempre
l’équipe unitaria è fondamen-
tale affinché nulla si perda a
livello di relazione coi ragaz-
zi – spesso è l’unico momento
in cui, insieme, si possono ri-
costruire storie e percorsi di
ciascuno - e perché le propo-
ste possano davvero rispon-
dere sempre meglio alle esi-

genze e alle domande di vita
delle diverse età.
“Sicuramente le relazioni sono
il valore aggiunto del lavoro
in oratorio – conferma Ales-
sandra Fini, responsabile di
Hip hop -: per i ragazzi è fon-
damentale il fatto di vivere
durante tutto l’anno con gli
educatori, i quali a loro volta
imparano a stare con loro, co-
noscendoli per quello che sono
e condividendo le loro picco-
le e grandi difficoltà quotidia-
ne, differenti per ciascuna età”.
Un lavoro, quello educativo,
che dunque costringe a met-
tersi in gioco, a pensare a come
accogliere, comunicare. La
continuità diventa fondamen-
tale non solo dal punto di vista
professionale, ma umano e
relazionale. Diventa, insom-
ma, fedeltà ai ragazzi e alle
loro vite: “Non sei tu che sem-
plicemente riversi informazioni
o metodi, ma sei chiamato a
farti compagno di strada. In
questa dinamica di
condivisione entrano in cam-
po anche aspetti spirituali im-
portanti, di cui occorre farsi
carico. Questo – aggiunge –
fa sì che anche i ragazzi che in
altri contesti sono ‘faticosi’,
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Up prendo: un
valore aggiunto
per il territorio

Nel gennaio 2004, promos-
sa dall’associazione Spes
(ora Effatà onlus) e grazie
ad un contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Carpi, nasce l’importante
esperienza del Centro Hip
Hop Up-Prendo. Il Centro
oggi accoglie 90 ragazzi delle
scuole primarie e seconda-
rie di primo grado di Carpi,
che soffrono di disturbi spe-
cifici dell’apprendimento
(dsa) come dislessia,
disgrafia, disortografia e
discalculia. Senza contare
tutto il lavoro formativo con
le scuole e gli insegnanti.
L’esperienza del Centro è
proseguita in questi anni e
dall’ottobre del 2010, con il
sostegno dell’Unione delle
Terre d’Argine e dei Comu-
ni di Soliera e
Campogalliano, l’offerta si
è ampliata ai due comuni.
“Da molti anni – ha dichia-
rato Giuseppe Schena, as-
sessore alle Politiche
educative e scolastiche del-
l’Unione – sosteniamo con-
cretamente questo importan-
te progetto socio-educativo
in favore di adolescenti e
preadolescenti con dsa, con
uno stanziamento annuale
di risorse sul bilancio del-
l’Unione che supera per ogni
anno scolastico i 50.000 euro
di contributo. Ben prima
dell’entrata in vigore della
recente legge nazionale che
ha posto l’accento sul ‘rico-
noscimento’ di questo tipo
di disagio degli allievi, l’ente
locale ha saputo mettere in
campo risposte concrete che
hanno dimostrato di ottene-
re risultati importantissimi
relativamente al successo
nell’apprendimento, ma an-
che nell’autostima, nella
socializzazione e nella inte-
grazione dei ragazzi con dsa.
E, nonostante la fase di grandi
vincoli normativi e di bilan-
cio e di ristrettezze econo-
miche, l’impegno dell’Unio-
ne Terre d’Argine verrà
mantenuto costante e – se
possibile – ancora incremen-
tato su tutto il territorio per
includere ed offrire il servi-
zio a tutti i giovani con dsa
che frequentano le scuole di
Campogalliano, Carpi, Novi
di Modena e Soliera”.

L’oratorio è
davvero di tutti

L’oratorio è anche spazio
di vita della scuola S.
Cuore, che sabato 28
maggio festeggerà la
chiusura dell’anno, delle
associazioni cattoliche e
di tutta la comunità della
Cattedrale (ricordiamo la
Guazza di San Giovanni
con la messa e la cena),
ma anche luogo di incon-
tro per tutta la diocesi –
dalla Palma d’oro alla
Giornata dei cresimandi,
alla festa finale dell’Azio-
ne cattolica in programma
dal prossimo 2 giugno. È
anche, nel cortile, nel
campo o nella raccolta
cappella, spazio di
preghiera: ogni primo
venerdì del mese la
messa, tutte le sere il
rosario a cura
dell’Agesci.

L’estate va a
tempo di musica

Saranno più di 50 le
band che animeranno i
mercoledì e le domeni-
che dell’Eden Rock
Cafè. Si tratta dei tanti
gruppi, composti da
ragazzi dai dodici ai
vent’anni, che anche
durante l’anno utilizzano
la sala prove giornalmen-
te. “Per loro è nata
quest’anno anche una
vera e propria scuola di
musica – spiega Emanue-
le Stassi -, l’Eden school
music, e proporremo dal
18 al 20 luglio una
settimana di campus,
portando via i ragazzi per
un momento intensivo”.
Ovviamente non solo
lezioni di musica, ma
occasione per condivide-
re questo sogno e passio-
ne con altri, imparando a
stare insieme.

Aperto… per ferie

Alessandra FiniEmanuele Stassi

Voglia 
  di  Shopping?

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

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

Nuove collezioni

Lourdes
3-9 giugno in treno

Loreto Con i bambini in pullman
18-21 giugno

Gita a Tortona
L’Unitalsi organizza per giovedì 2 giugno un pellegrinaggio-gita al Santuario
della Madonna della Guardia a Tortona (Alessandria). Partenza alle 7 dalla
stazione delle autocorriere di Carpi. Alle 11 Santa Messa al Santuario. A
seguire pranzo al ristorante “Oasi della Pace” di Rivanazzano. Ritorno nel
pomeriggio con sosta all’abbazia di Chiaravalle della Colomba ad Alseno
(Piacenza). Quota: 40 euro (comprensiva del pranzo).

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

Unitalsi
Pellegrinaggi
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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 deside-
rano 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

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

Parrocchia di San Francesco, Carpi

Sagra della Madonna
della Rosa
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

Vita della Chiesa

5 maggio nella chiesa
di Sant’Ignazio si è svol-
to l’incontro con don

Andrea Andreozzi - già co-
nosciuto ed apprezzato dai
carpigiani per le sue numero-
se presenze specialmente ne-
gli ultimi anni - sull’annuncio
pasquale nel Vangelo secon-
do Matteo (Mt 27,62-28,20).
Le parole con cui è stata pre-
sentata la serata hanno fatto
capire subito ai presenti che
non si sarebbe trattato sempli-
cemente di un approfondimento
biblico, ma di un momento di
riflessione comunitaria sulla
bellezza e sulle difficoltà del
tempo liturgico che stiamo
vivendo. Si potrebbe dire che
più che una conferenza, si è
trattato di un vero e proprio
annuncio.
Spesso capita che la nostra
attenzione venga riposta sul

periodo che precede il giorno
di Pasqua, la quaresima, con
i suoi fioretti, le sue restrizio-
ni e la conseguente fatica ne-
cessaria per arrivare il più
preparati possibile al giorno
più importante dell’anno per
la vita di un cristiano, dimen-
ticandoci però che il tempo
seguente, tempo di gioia, di

Il

L’annuncio pasquale del Settore apostolato biblico

Un tempo di gioia
festa e lode è altrettanto (se
non più...) importante e com-
plesso. Questi giorni di festa
sono caratterizzanti da annunci
lieti, da parole di speranza,
da movimenti di Resurrezio-
ne e don Andrea ha aiutato
proprio in questo, portando i
presenti a riflettere sul fatto
che annunciare la Pasqua si-
gnifica leggere tutta la vicen-
da di Gesù dentro l’orizzonte
della gioia. Con la consape-
volezza che questa gioia sfo-
cia nel ritrovare un rapporto
di amore e di riconciliazione
sia nelle dinamiche interne
della Chiesa, sia per quelle
che la rendono testimone del
Risorto nel mondo e nelle
diverse realtà. Un annuncio
forte, un annuncio di speran-
za e gioia, per vivere al me-
glio la Pentecoste.

E.D.

don Andrea Andreozzi

Il Faith Gospel
Choir in
concerto il 20
maggio sul
palco della
sagra della
Madonna della
Rosa

Il 17 maggio il Centro Anzia-
ni di Casa Santa Clelia a Carpi
ha festeggiato con grande gio-
ia i 101 anni della signora Ada
Gasparini. Erano presenti le
Suore Minime dell’Addolorata,
le animatrici, ospiti e amici di
Casa Santa Clelia. Un momento
insieme per porgere un augu-
rio caloroso alla signora Ada
per l’importante traguardo rag-
giunto, che è sicuramente di
buon auspicio anche per tutti i
frequentatori del Centro an-
ziani.
Presso Casa Santa Clelia, dove

risiedono le Suore Minime del-
l’Addolorata (parrocchia di San
Giuseppe Artigiano) è attivo il
Centro che svolge attività di
socializzazione e di animazio-

ne per gli anziani. Chi fosse
interessato a partecipare alle
iniziative può rivolgersi a Casa
Santa Clelia, via Longhena 18,
Carpi; tel. 059 651382.

101 anni
per Ada Gasparini



1929 maggio '11

55 anni di missione per suor Gabriellina Morselli,
attualmente in Italia per un periodo di riposo

prossimo 26 giugno
suor Gabriellina
Morselli  ripartirà per

la Tanzania, il paese africano
a cui ha dedicato la propria
vita, e nella valigia ha ancora
un sogno da realizzare, nono-
stante i suoi  89 anni compiuti
il mese scorso. “Vorrei vede-
re i 120 orfani che seguo a
Mafinga sistemati o laureati
o con un posto di lavoro in
modo da non dover più sten-
dere la mano per vivere” dice
emozionata la religiosa.
E’ il 1942 quando entra nel-
l’Istituto Missionario della
Consolata di Torino, inizia la
sua esperienza d’infermiera
con i campi profughi creati
nelle caserme militari che
ospitano circa 3 mila istriani,
poi parte per Iringa in Tanza-
nia dove apre un dispensario.
Ha ben vivo il ricordo dei 500
ammalati che ogni giorno vi-
sitava con altre tre suore e di
quando una volta la settima-
na andava nella foresta per
incontrare malati di malaria,
parassitosi intestinale e ma-
lati di sifilide che con il tem-
po si sono trasformati in ma-
lati di Aids.
Da dieci anni aiuta una
consorella nella formazione
dei giovani seminaristi a
Mafinga e segue la
scolarizzazione di centinaia
di bambini e ragazzi, non fa

Anche se è considerato il pa-
ese con le maggiori ricchezze
del mondo, in realtà i paesi
industrializzati lo stanno de-
predando, il governo non si
preoccupa di creare opportu-
nità di sviluppo e di
scolarizzazione alla popola-
zione. Anche se costruisce
scuole grandi le lascia vuote
così se una famiglia vuole
mandare a scuola un bambi-
no deve avere i soldi per
comperargli la divisa, il ban-
co, la sedia, le scarpe e la
divisa per il gioco, il secchio
e la zappa per lavorare gli orti
antistanti le scuole. Poiché
uno stipendio medio è di 50/
55 euro al mese, i figli nelle
famiglie sono numerosi,  per
un genitore è impossibile dare
loro una cultura e, quindi, un
futuro ecco perché suor
Gabriellina ha tanto a cuore
questa fascia della popola-
zione con un occhio partico-
lare ai bimbi orfani.
Parte serena questa suora pic-
cola d’aspetto ma grande di
animo e di cuore che con tan-
ta gioia negli occhi dice:  “In
questi cinquantacinque anni
di missione ho avuto la fortu-
na di realizzare in pieno il
mio desiderio di essere mis-
sionaria tra questo popolo che
mi ha dato tanto e mi ha inse-
gnato tanto”.

M.G.

AIFO: Animatrici Missionarie 150, L.L. 84, Par-
rocchie: S. Caterina 100, Novi 455, Fossa 785, S
.Croce 190, Gargallo 210, S. Francesco 100, S.
Bernardino R. 915, S. Agata 538, S. Marino 294,
Panzano 80, S. Martino Secchia 100, Corpus Domi-
ni 100, S. Giacomo R. 1000, S. Giustina 150, Tra
muschio 100, Quarantoli 240, Gavello 200, Vallalta
170, Rovereto 325, S. Giuseppe 250, Limidi 477, S.
Martino Spino 500, S. Possidonio 200, Rolo 340,
Chiesa S. Chiara 50, Agisci Parr. Rolo 255, T.A.
285, T.A. 98, T. A. 133

Carla Baraldi : N.N. 2000

Suor Angela Bertelli-Prog. LATTE: Parr. S. Fran-
cesco 15, Gruppo Miss. Parr. S. Bernardino 250 -
Prog. CASA DEGLI ANGELI : Gruppo Miss.
Quartirolo 1000, Parr. S. Bernardino R. 250, N.N.
2000, N.N. 100, Parr. S. Bernardino R. 500, Scuola
3° elementare Mortizzuolo 150, N.N. 50, Parr. Gargallo
750, L.A. 250, Educativa di strada 179, Gruppo
Miss. Quartirolo 2000

Suor Elisabetta Calzolari- Prog. CHIESA: Ani-
matrici Missionarie 300, Parr. Quartirolo 500 -
Prog. SCUOLA ANALAVOKA: N.N. 2.000, Ist.
Vallauri 1.285, S.C. 1.000, V.C. 50.

Suor Ambrogia Casamenti - Prog. SCUOLA
LEONARDI: N.N. 3000, Animatrici Miss. Parr. S.
Bernardino 2000

Madre Giovanna Castellani : N.N. 1500

Don Francesco Cavazzuti – Prog. ADOZIONE
SEMINARISTA: Gruppo S. Clemente 100

Centro Missionario- Prog. ADOZIONE
SEMINARISTA PER VESCOVO TINTI:
P.P. 10, G.B. 10, S.C. 10,  M.M. 10, G.R. 10, G.I. 10,
B.E. 10, T.T. 10, B.D. 10, B.L. 10, C.G. 10, C.R. 10,
B.d. F. 50, Parr. Mortizzuolo 30, M.M. 10, A.D. 10,
M.L. 10, G.M. 10, Parr. Fossa 100, M.A.M. 50, M.L.
20, M.T.L. 10, M.M. 10, M.A. 25, P.M. 25, Parr.
Gargallo 110, R.V. 30, G.A. 10, F.A. 10, T.A.M. 10,
S.C. 30, Z.A. 10, P.R. 10, D.B. 15, M.A.M. 15, B.G.
20, Curia Vescovile 220, G.A. 100, R.L. 100, Ani-
matrici Missionarie 200, M.B. 30

Centro Missionario-Computer Lanzoni: L.L. 20,
M.M. 10, M.R. 10, B.d.F. 50, L.C. 250, B.A. 10, C.P.
20, T.C. 10, N.N. 50, M.M.L. 20, G.C. 20, P,A. 10,
G. B. 10, P. A.10, A. A. 20, A.M. 10, M.M. 10, P.F.
10, R.V. 10

Missione Renata Cremonini: N.N. 4500

Padre Agostino Galavotti- Prog. S.O.S ERITREA:
N.N. 5000

Suor Caterina Colli-PROG. ALBANIA: B.G. 522,
B.I. 10, C.L. 10, N.N. 250, Parr. Fossoli 350 - Prog.
CASA: N.N. 250, Parr. Mortizzuolo 300, Mercatino
Francobolli Cartoline 465, Mercatino Francobolli
Cartoline 354,30  Mercatino Francobolli Cartoline
525,70

Suor Anna Laberinti: N.N. 5000

Luciano Lanzoni-Prog. COLORIAMO LA SA-
LUTE: Parr. Rolo 300, Scuola S. Croce 240 -Prog.
FOYER S.MARIA: C. G.100, N.N. 2000, Parr.
Gargallo 750, L.A. 250, M.R. 50, Parr.

Suor Gabriellina Morselli : N.N. 2000

Dr. Germana Munari-Prog. OSPEDALE LUNZU:
Gruppo Miss. Quartirolo 1000, N.N. 5000, Parr.
Concordia 300, N.N. 250, L.G. 250, G.M. 250, T.m.
E. 1000, Parr. Rovereto 500, Parr. Quartirolo 2000,
N.N. 500, N.N. 100, V.O. 2470, Le ragazze del
lunedì 250, N.N. 250

Pontificie Opere Missionarie-Prog. S.MESSE:
T.M. 30
Prog. OGGETTI SACRI: Parr.  S. Francesco 15,
Parr. S. Francesco 520

Prog. POPOLI E MISSIONI: L.B. 25

Prog. ADOZIONE SEMINARISTA: B.D. 50, Ani-
matrici Miss. Parr. S. Francesco 179, G.d:L. 500,
T.M. 100, B.L. 500, P.G. 100,  P.M. 50, Animatrici
Miss. Parr. S. Francesco 100, C.C. 100, Parr. Quarantoli
650, Parr. Gavello 650, P.M. 50, M.T.L. 50, P.G.
100, G,R. 300, Parr. Panzano 400, C.S. 300

Prog. GIORNATA INFANZIA MISSIONARIA:
Parr. S. Giuseppe 1014, Parr. Concordia 270, Parr.
Cividale 400, Parr. S. Francesco 50, Parr. Vallalta
360, Parr. Rolo 300

Prog. GIORNATA MISSIONARIA MONDIA-
LE: Parrocchie: Mirandola 7920, S. Giacomo R.
300, S. Martino Carano 100, Corpus Domini 950,
Quartirolo 450,  S. Possidonio 1625, S. Giuseppe
1483,50 Cattedrale 1000, S. Francesco 626,  S.
Nicolò 2905, S. Giustina 165, Tra muschio 35,
Gavello 400,  Quarantoli 720, Novi 750, Fossa 830,
Cividale 500, S. Croce 500, Panzano 200, Rovereto
200, Vallalta  2000, Limidi 2035, S. Martino Sec-
chia 150, S. Antonio Mercadello 176, Rolo 2500, S.
Martino Spino 600, Chiesa Ospedale 150, Animatri-
ci Miss. 2000, Chiesa S. Bernardino da Siena 400,

Chiesa Cimitero 213,55, Convento S. Chiara 300,
P.M. 20, Chiesa S. Francesco Mirandola 470, Grup-
po Miss. Parr. Mirandola 6000, Veglia Missionaria
1164,96

Insieme per le Missioni -Progetto LUCE: N.N.
3000

Irene Ratti-Prog. ASILO ESPERANZA: C.L. 15,
Parr. Quarantoli 300, N.N. 100, Parr. Rovereto 395,
C.L. 20, N.N. 100, N.N. 15, Parr. Rovereto 105,
Parr. Rovereto 50, N.N. 100, Parr. S. Agata 740,
Mercatino “Il Borgogioioso” 4036, Le Amiche di
Rosanna 3021, ACR S. Agata S. Marino Fossoli 45,
Le Amiche di Rosanna 150, Curia Vescovile 110, F.
R. 50

Missione BELO HORIZONTE: N.N. 3000

Missione Suor Carmen Pini: L.L. 250, N.N. 2000

Missione SAN PAOLO: N.N. 3500

Anna Tommasi- Prog. Carceri Malawi: Parr.
Rovereto 1800

Suor C. Velieri: N.N. 2000

Padre L. Valoti – Prog. Orfanatrofio: N.N. 3,
M.A.M. 1, Parr. Rovereto 300

Comunità Villaregia: A.A. 25, N.N. 20

Volontari Per le Missioni- Prog. ORO: M.A.M. 4,
C.P. 10, M.B.20 M.B. 12 L.G. 21, A.M. 5, S.F. 3,

Padre B. Okike: S.I. 100

nessuna differenza se la mag-
gior parte di loro sono
musulmani, lei li ama comun-
que come ama questo popolo
che definisce “buono e paci-
fico”.
La Tanzania non ha guerre, è
una repubblica. Il 55% degli
abitanti sono cattolici e il 45%
musulmani, vi sono 130 tribù
che, essendo state spostate
dal nord al sud e viceversa, si
spostano tra di loro eliminan-
do così ostilità reciproche.

Il

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

Tanta gioia nel cuore

Offerte 2010 CENTRO MISIONARIO

Giornata mondiale malati di lebbra - Offerte 2011

Bilancio positivo per la 58ª Giornata mondiale dei
malati di lebbra 2011 promossa lo scorso 30 gennaio
da Aifo di Bologna, l’associazione che si occupa
della prevenzione, cura ed inserimento sociale dei
malati di lebbra in tutto il mondo.
Anche quest’anno la Diocesi di Carpi ha aderito a
questa iniziativa promossa dal Centro Missionario
raccogliendo 8.686,70 euro che sono già stati inviati
ad Aifo che li destinerà ai malati del Mozambico.
Queste le offerte pervenute dalle parrocchie: Limidi
175; San Giacomo Roncole 750; San Martino Carano
250; Novi 500; Gargallo 210; Corpus Domini 250;
Quarantoli 250; Gavello 150; Vallalta 400; Sant’Agata
310,50; Santa Croce 201; Panzano 80; San Bernardino

Realino 860; San Giuseppe 334; Fossa 925; San
Martino Spino 300; Santa Giustina 100; Tramuschio
50; Rovereto 355; San Martino Secchia 90; San
Marino 310; Rolo 370.
Si sono aggiunti: Agesci di Rolo 280; Monastero
Sorelle Cappuccine 230; chiesa di San Bernardino
da Siena 104,20; Animatrici Missionarie 150; M.G.
14; L.L. 90; P.M. 10; F.A. 7; S.G. 7; R. don S. 50; A.
T. 483; B.I. 7; A.B. 30.
Con grande riconoscenza si ringraziano tutti colori
che hanno lavorato per promuovere questa iniziati-
va e tutti coloro che generosamente hanno contribu-
ito con le loro offerte.
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televisione e ai giornale per ap-
prodare a internet, oggi una sor-
ta di nuova verità”. Una sedi-
cente verità che non lascia il
tempo di essere digerita perché
c’è subito qualcosa d’altro che
richiama la nostra attenzione,
ma se è affascinante questa
montagna di sapere, meglio, di
nozioni in tempo reale, è peri-
coloso lasciarsi andare a questo
tourbillon di notizie. Per cono-
scere davvero occorre il tempo,
e l’uomo ha bisogno di tempo
per assimilare. “Perciò – osser-
va Zaccarelli – occorre ripetere.
La ripetizione è fondamentale,
non mi stanco di dirlo ai miei

ragazzi, la ripetizio-
ne è, per il nostro
cervello, come il
‘salva con nome’
per il computer. Se
vogliamo che il no-
stro sapere non vada
perduto, ripetiamo
e ripetiamo ancora.
E’così che diventa
parte della nostra
memoria a lungo
termine e non si li-
mita ad abitare per
un po’ quella a bre-

ve”.
Sul convegno precisa che il sim-
bolo che unisce la parola
“inform” a “etica” è la @, la
chiocciola che, ai tempi delle
repubbliche marinare, sotto for-
ma di anfora, serviva per spo-
stare i liquidi da un territorio
all’altro e che anche oggi è un
emblema del cambiamento.
“Abbiamo vissuto periodi di
grande mutamenti – osserva
Zaccarelli – e anche adesso sia-
mo vicini a un periodo di gran-
de cambiamento, e non solo
nella comunicazione. La parola
è molto importante, ma lo è
ancora di più il comporamento
non verbale. La comunicazio-
ne, nel suo insieme, è un princi-
pio circolare ricorrente senza
fine”. Un po’ come la chioccio-
la, come il cerchio, che non ha
un inizio né una fine.

Un

Un libro e un convegno per Guido Zaccarelli, responsabile dell’informatizzazione del
Distretto di Mirandola sono un programma per una conoscenza etica al passo con i tempi

L’anima dell’informatica
Annalisa Bonaretti

pensiero limpido come
deve essere limpida la
sua coscienza, Guido
Zaccarelli si presenta

con una semplicità tale, così
rara di questi tempi, che fa subi-
to pensare a una persona credi-
bile. A onor del vero dice cose
non proprio quotidiane, salta di
qua e di là, accarezza un argo-
mento per inseguire subito dopo
quello che gli passa per la testa,
e lo fa a una velocità tale che
lascia quasi increduli. Eppure
senti tutto il suo entusiasmo in
questo narrare – e narrarsi – che
ti coinvolge direttamente nella
sua vita fatta di grandi passioni.
E, forse, la forza di tutto sta
proprio qui, nella sua capacità
di appassionarsi a quello che fa.
E che, poi, racconta.

Inform@etica
Guido Zaccarelli, chi è costui?
Un signore ancora piuttosto gio-
vanile di mezza età, dagli occhi
saettanti come un adolescente,
lo sguardo che non si limita a
guardare ma che vuole vedere.
Perché il sapere, il conoscere
per lui è un’esperienza fisica.
La sua biografia non è usuale:
52 anni, una laurea presa da
adulto in Comunicazione e
Marketing con tesi sul Wireless
in sanità con case study sul-
l’ospedale di Baggiovara. Poi il
master in Management con tesi
sul fund raising. Nato a San
Felice, vive a Mirandola dove
lavora; è il referente del Servi-
zio informativo dell’Azienda
sanitaria di Modena presso il
Distretto della città dei Pico.
Docente di informatica  a con-
tratto presso la facoltà di Medi-
cina dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, qualche mese
fa ha scritto un libro “Informa-
tica – Insieme verso la cono-
scenza” e un paio di settimane
fa ha organizzato a Mirandola
un convegno “Inform@etica -
L’influenza delle nuove tecno-
logie sull’uomo”. Insomma, è
un tipo che non dorme mai, che
fa quello che gli piace e gli
piace quello che fa, e fa tutto
con il sorriso. Insomma, una
tipologia di essere umano piut-
tosto rara oggi come oggi.
Ti aspetti di intervistare un (no-

ioso) informatico e ti ritrovi
davanti un vulcano in eruzione.
“Nel 1991 – ricorda – ho dato
avvio al sistema informatico e
informativo dell’ospedale di
Mirandola. Poi nascono le pri-
me forme di esternalizzazione
del lavoro, così faccio forma-
zione sul personale. Nel 2004
mi accorgo che l’informatica
va spiegata in un altro modo,
deve andare oltre il bit. Così mi
rimetto a studiare, lo faccio di
notte perché naturalmente du-
rante il giorno lavoro, in tre
anni mi laureo, poi faccio un
concorso che vinco all’Univer-
sità di Modena. Nel giugno 2010
mi decido e penso che
voglio realizzare un li-
bro. Da tempo avevo
fatto dei volumetti per
favorire l’apprendi-
mento attraverso sche-
mi, ma incontrano re-
sistenze editoriali”.
L’incontro con una
casa editrice illumina-
ta, Athena di Modena,
a cui è piaciuta l’idea e
voilà che si realizza il
libro di Zaccarelli, 315
pagine per sapere tutto
della rete e dintorni.

Da elettricista a scrittore
Un volume senza dubbio crea-
tivo, d’altronde l’autore è un
appassionato conoscitore del-
l’intelligenza emotiva e del pen-
siero laterale. “Assemblo e
riassemblo il concetto per arri-
vare a nuova sintesi – affer-
ma -. Anche quando faccio le-
zione mi comporto così, cer-
cando di coinvolgere al massi-
mo i miei studenti. Credo fer-
mamente alla fase fondamenta-
le dell’imprinting, e me ne sto
sempre in mezzo a loro, in pie-
di, per agevolare il rapporto”.
Svela il suo amore per la
semiotica che ha caratterizzato
il suo percorso di studio. Que-
sto ex elettricista della Marazzi
che ha voluto studiare a tutti i
costi è un esempio formidabile
per i giovani. E non solo, lo è

per tutti coloro che si sentono
annoiati, per tutti quelli che si
dicono rassegnati; lo è per tutti
un esempio perché insegna a
non mollare mai e a farlo con il
sorriso. Anche quando la vita ti
colpisce duro sul muso, e con
lui lo ha fatto senza sconti por-
tandogli via in un attimo una
moglie ancora giovane. Si è ri-
trovato da solo con due figli
eppure è riuscito a studiare, a
laurearsi, addirittura insegnare.
Sì, se solo si vuole e ci si appli-
ca, nella vita si può ottenere
(quasi) tutto. Quasi, perché il
principio di cautela è d’obbli-
go. Si può anche con l’aiuto

della parola che non è leggera
come pensano gli sciocchi, ma
è un qualcosa capace di plasma-
re il cervello, dunque di modifi-
care persino il nostro tempera-
mento e comportamento. La
parola è una forza e quando
esce è come si matetrializzasse.
Del suo libro Guido Zaccarelli
dice che è “un accompagna-
mento alla conoscenza, un modo
efficace per entrare a piccoli
passi nel mondo dell’informa-
tica. E’ un volume didattico che
utilizzo all’università. Però –
osserva – l’ho voluto semplice
e comprensibile a tutti”.

Salva con nome
Parla del mondo di internet e
sostiene, a ragione, che “tende a
omologare il pensiero dell’uo-
mo, rimuovendo forme impor-
tanti di criticità. Siamo passati
dall’agorà al salotto, al bar alla

La scomparsa della notte
Un po’ come le affermazioni di
quest’uomo che dice con natu-
ralezza una gran verità che sin-
tetizza alla perfezione il perio-
do in cui stiamo vivendo. “Nel-
la globalizzazione – afferma
Guido Zaccarelli – la notte è
scomparsa. E’ sempre giorno e
ha portato il remoto qui”. La
finanza è stata la prima ad
accorgersene, adesso ce ne dob-
biamo rendere conto tutti se non
vogliamo soccombere. Ed ecco
allora la ricetta di Zaccarelli,
l’onestà. Siamo circondati di
dati, i dati vengono usati in un

Cultura e Società

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Ciao, Casimiro

Ci ha lasciato un mese fa, a seguito di una
lunga ed inesorabile malattia, Casimiro
Zanon, 75 anni compiuti da poco, notissi-
ma figura di sindacalista carpigiano. Ori-
ginario del trentino, Casimiro Zanon, clas-
se 1935, si era trasferito a Carpi nel dopo-
guerra ed era diventato operaio
metalmeccanico alla Centauro di Limidi.
Già nel lontano 1946, la Centauro SpA,
azienda leader nel settore delle macchine
per la lavorazione del legno, aveva iniziato per prima in Italia a
produrre seghe a nastro con basamento in acciaio. La qualità del
prodotto e l’ampia gamma di modelli proposti in acciaio ed in ghisa,
favoriscono la loro diffusione sul mercato nazionale e succesivamente
a livello internazionale.
E’ in questa realtà lavorativa che Casimiro inizia la sua militanza
nella CISL.
La sua passione sindacale, accompagnata ad una predisposizione a
battersi correttamente e coerentemente per le giuste cause, era
subito emersa e riconosciuta dalla Confederazione con la nomina a
delegato aziendale CISL all’interno della Centauro.
Negli anni ottanta era entrato a far parte dei quadri territoriali della
Cisl di Carpi come responsabile del sindacato Fim dei metalmeccanici
e, in seguito, in quelli della Cisl provinciale, dove gli fu assegnata
la responsabilità del sindacato del commercio.
Persona conciliante, era stato un protagonista della stagione
della ’unità sindacale’, e negli ultimi anni aveva svolto un ruolo
anche nel sindacato pensionati.
Ma, oltre che nell’ attività sindacale, Casimiro esprimeva la sua

passione e il suo interesse alle questioni sociali anche nella partecipa-
zione attiva alla vita del suo paese d’adozione.
Nel dicembre dell’ 89 è tra i promotori del “Comitato Bollitora” che
denunciava la totale mancanza di verde nella circoscrizione N° 3 e si
proponeva la salvaguardia dell’area destinata a parco, minacciata in
quegli anni, nonostante le vane promesse delle giunte che si erano
succedute, da una modifica al piano regolatore che avrebbe portato
alla costruzione di nuovi edifici al posto del verde pubblico.
Non poteva sicuramente accettarlo, Casimiro, nato e vissuto, fino
all’arrivo nella nostra città, in una delle più belle valli trentine, la Val

di Rabbi, dove ora riposa nel cimitero della piccola frazione di San
Bernardo.
Noi tutti dovremmo prendere esempio da questo uomo che ha
dedicato tutta la sua vita
per la difesa dei più deboli, per la propria famiglia, per una società
più equa, per l’ambiente.
Il suo modo di relazionarsi e confrontarsi con il prossimo lo rendeva
credibile ed apprezzato anche da chi non aveva le sue stesse idee.
La disponibilità all’ascolto, insieme alla calma, e’ stata una delle
sue maggiori doti sino dai suoi primi anni di militanza nel sindacato.
Nello stesso tempo riusciva a farsi ascoltare, in silenzio, da tutte le
platee e in tutte le riunioni sindacali, politiche o di altro genere,
perché i suoi interventi, meticolosamente preparati non erano mai
dispersivi, demagogici o qualunquisti ma miravano sempre al sodo
perché era una persona positiva.
Ora, siamo certi che da lassù CASIMIRO ci guiderà perché anche
noi possiamo percorrere nel modo migliore il sentiero da lui
tracciato durante la sua vita terrena.
Nel salire al cielo, sicuramente senza passare dal purgatorio, Egli è
andato direttamente in Paradiso insieme a quelle anime che come
Lui hanno dedicato la loro vita ai più bisognosi.
Noi, conoscendoti abbastanza bene, siamo sicuri che, da buon
montanaro Ti sia preso con Te una bottiglietta di grappa, così il
giorno che tutti i tuoi amici brinderanno qui in terra al Tuo ricordo,
anche Tu potrai berti un grappino.
Non sappiamo se anche in Paradiso esiste il sindacato, se così è,
sicuramente sei già “CAPO ANIME”
Ciao CASIMIRO, noi ti avremo sempre come esempio e ti ricorde-
remo per tutta la nostra vita terrena, ma, se qualcuno di noi non
dovesse rispettare alcune regole basilari, con un piccolo segnale,
decidi tu quale, rimettilo sulla retta via.

Martedì 31 Maggio ore 19
presso la chiesa del Corpus Domini di Carpi

 verrà celebrata una santa Messa
in occasione del trigesimo della morte

modo e nell’altro e in un altro
ancora, l’uomo può condizio-
nare il dato e renderlo non più
neutro, basta costruirci attorno
una cornice. “E’ l’effetto frame
– indica - ma noi dobbiamo
essere il più possibile neutri se
vogliamo essere corretti. Un
esempio: ho un farmaco, lo spe-
rimento su cento persone, 80
sono vivi, 20 muoiono. Se do la
comunicazione in un modo il
farmaco è una meraviglia, se la
do in un altro diventa un qual-
cosa da evitare. E allora? Siamo
neutri, così che il dato possa
esprimere la sua verità. Perché
anche il dato ha una sua mora-
le”. E’ l’uomo che, ogni tanto,
perde la sua per strada.
Si congeda con una frase del
cognitivista Herbert Simon,
“siamo agenti a razionalità li-
mitata”. Insomma, mai e poi
mai utilizzare le scorciatoie, e
non solo quelle cognitive. Se
vogliamo dare valore a noi stes-
si, al pensiero, alle aziende, al
lavoro, allo studio sono poche
le cose da tenere a mente:
veicolare valori è una di quelle.
Zaccarelli lo fa con entusiasmo.
Un irriducibile del nostro tem-
po quest’uomo che ha applicato
su di sé una frase di JFK: “Cen-
to miglia iniziano con un pas-
so”.

Guido Zaccarelli

Aimag: cresce a Fossoli il “distretto del recupero”
Quando il recupero diventa un’impresa

Venerdì 27 maggio a Carpi, presso la Sala delle Vedute
di Palazzo dei Pio a partire dalle ore 9,30 si svolgerà un
convegno dedicato al recupero dei rifiuti in occasione
dell’inaugurazione
del nuovo centro
Ca.Re. di selezione
e trattamento dei ri-
fiuti da imballaggio
provenienti dalla
raccolta differenzia-
ta domestica e dei rifiuti speciali non pericolosi e recuperabili
provenienti da attività produttive (carta, cartone, plasti-
che, metalli, legno, inerti ecc.). Il centro di trattamento
Ca.Re. è costituito da Tredcarpi, società controllata da
Aimag e partecipata da Refri, del gruppo Unieco, e da
Garc ed è situato a Fossoli di Carpi, vicino agli altri
importanti impianti industriali dediti al recupero di mate-
ria dai rifiuti, contribuendo così alla realizzazione di un
vero e proprio “distretto del recupero”.
Info: www.aimag.it
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APPUNTAMENTI

TRA STATO E CHIESA. L’ITALIA DEI CATTOLICI
Venerdì 27 maggio
Carpi, Aula didattica 2° piano Biblioteca Loria
Alle ore 17.30 Luciano Guerzoni, presidente Fondazione Ermanno
Gorrieri Modena e Alberto Meloni, Università di Modena e
Reggio Emilia saranno in videoconferenza diretta dalla Fonda-
zione San Carlo di Modena. A cura della Fondazione San Carlo
di Modena, in collaborazione con provincia e comune di Modena;
città di Carpi; Biblioteca Loria. Info: tel. 059 649950;
biblioteca@carpidiem.it

UNA CITTA’ DA GIOCARE
Domenica 29 maggio
Carpi, Centro Storico
Dalle ore 16 una grande festa organizzata per tutte le bambine e
i bambini. Laboratori creativi, giochi, spettacoli, libri, biciclette,
sport e tanto altro. L’iniziativa è promossa dal Settore Istruzione
dell’Unione Terre d’Argine. Info: Coordinamento Pedagogico,
tel. 059 649713; QuiCittà, tel. 059 649213/214

UN SABATO DA FAVOLA
Fino a sabato 25 giugno
Concordia, biblioteca comunale
Ogni sabato alle ore 10 narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni a
cura dei volontari del gruppo “NatiperLeggere”. Prossimo ap-
puntamento sabato 28 maggio “Amici amici”; sabato 4 giugno
“Elmer l’elefante variopinto”. Per partecipare è necessaria la
prenotazione. Info: biblioteca comunale, tel. 0535 412937

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

F

Virginia Panzani

rammenti che gettano
uno spiraglio di luce
su di un passato per
tanti versi ancora da

scoprire. Sono i tessuti di età
medievale che arricchiscono
il nuovo allestimento del te-
soro abbaziale nel Museo be-
nedettino e diocesano di
Nonantola inaugurato nei gior-
ni scorsi. Occasione prece-
duta dalla presentazione alla
stampa a cui sono intervenu-
ti, fra gli altri, monsignor
Antonio Lanfranchi, arcive-
scovo di Modena-Nonantola,
monsignor Adriano Tollari,
direttore del Museo, e Alfonso
Garuti, nella veste di respon-
sabile scientifico
dell’inventariazione dei beni
storico-artistici dell’Arcidio-
cesi di Modena promossa dalla
Cei.

Dentro una
cassetta
Proprio all’inventariazione si
lega il ritrovamento dei tes-
suti, come racconta nel detta-
glio Alfonso Garuti. “Nel
marzo 2002 i miei collabora-
tori dello staff addetto alla
catalogazione hanno ispezio-
nato una nicchia nel lato sud
del presbiterio superiore del-
la chiesa abbaziale, chiusa da
uno sportello di ferro con due
serrature. Recuperate le chia-
vi, si è aperto lo sportello, ed
ecco un’inferriata con altre
tre serrature, che racchiude-
va una cassetta di legno da
cui fuoriuscivano frammenti
di stoffa. Aperta l’inferriata,
all’interno della cassetta è stato
trovato un contenuto stupe-
facente”. Oltre 300 oggetti
tra pezzi di tessuto, piccoli
reliquiari ad astuccio, resti
ossei, paste vitree, pietre dure,

pezzi metallici, monete, di
epoche diverse. “Quando qual-
che giorno dopo - prosegue
Garuti - ho visto il tutto, sono
rimasto senza parole. In par-
ticolare spiccavano due grandi
frammenti di tessuto, di colo-
re rosso e giallo, che ho subi-
to attribuito ad una manifat-
tura orientale dei secoli IX-
X, per affinità con altri tessu-
ti conservati a Bressanone e a
Rimini”. Dopo un’accurata
catalogazione di tutti gli og-
getti, sottolinea Garuti, “si è
ipotizzato che siano il mate-
riale residuo della ricognizione
delle reliquie di San Silvestro
I papa e dei santi venerati a
Nonantola, che sappiamo fu
effettuata nel 1914 durante il
restauro della chiesa. Ciò si-
gnifica che con ogni probabi-
lità quei tessuti avvolgevano
in antico le ossa dei santi”.

Rimane però un piccolo mi-
stero. “Dentro la cassetta c’era-
no anche fogli accartocciati
di giornali degli anni ‘60.
Qualcuno dunque deve esse-
re andato a guardare prima di
noi”. Un’altra importante sco-
perta si è poi aggiunta nel
2004 con il ritrovamento, in
una busta dell’archivio
abbaziale, di una seconda

porzione del tessuto rosso rin-
venuto nel 2002.

Dall’Oriente
L’attribuzione proposta da
Alfonso Garuti è stata con-
fermata dagli studi, condotti
da Paolo Peri dell’Universi-
tà del Salento di Lecce, uno
fra i maggiori esperti di arte
tessile antica, e dal restauro
finanziato dalla Soprintenden-
za di Modena con il contribu-
to del Lions Club di
Castelfranco Emilia e
Nonantola. Il primo frammen-
to, uno sciamito - un tipo di
seta - rosso, è parte di una
casula a campana, presenta il
motivo dell’aquila inscritta
entro grandi cerchi ed è certa-
mente uscito da una manifat-
tura imperiale bizantina. Il
secondo sciamito, di forma
rettangolare, è di colore gial-
lo-verde con ricami che illu-
strano figure di animali e pro-
viene dal vicino Oriente o
forse dall’Egitto. “Come ha
giustamente osservato il
professor Peri - spiega Alfonso
Garuti - l’Abbazia di
Nonantola ebbe più volte con-
tatti con Costantinopoli nel
corso del IX-X secolo. Si sa
anche che i drappi di sciamito
venivano elargiti solo come
doni dell’imperatore bizanti-
no. Erano molto preziosi e
per questo vennero usati per
avvolgervi ciò che di più pre-
zioso vi era a Nonantola, ov-
vero le reliquie dei santi”.
Considerando che i tessuti
sono estremamente deperibili,
i due frammenti di Nonantola,
sottolinea Garuti, “sono an-
cora oggi preziosissimi sia
per la loro rarità sia per le
loro dimensioni notevoli e
costituiscono una testimonian-
za altomedievale di primo
piano a livello europeo”.

Inaugurato il nuovo allestimento del Museo benedettino
di Nonantola con due reperti di straordinario valore

In autunno è prevista l’aper-
tura del percorso espositivo
stabile della sezione diocesana
del Museo con importanti
opere d’arte provenienti dal-
le parrocchie. Info: Museo
benedettino e diocesano di
arte sacra, via Marconi 3,
Nonantola; tel. 059 549025;
m u s e o @ a b b a z i a -
nonantola.net

Cento ne pensa e cento ne fa Oto Covotta. Conosciuto come
Tamidi’s, e ri-conosciuto, mentre passeggia per le vie del
centro storico di Carpi, per il foulard dal colore sgargiante
sempre annodato intorno al collo, l’eclettico pittore si è
inventato una insolita sfida artistica: coinvolgendo l’attrice
Maria Giulia Campioli e il fotografo Mauro Vincenzi ha
trasformato il greto del Panaro, nei pressi di Vignola, in un
palcoscenico en plein air. “La sfida - spiega Covotta - aveva
un nome preciso, contaminare con l’amore. L’obiettivo,
quello di comunicare che l’arte può ridare l’anima alle perso-
ne”. La società dei consumi, precisa il pittore, riduce gli
uomini a dei manichini - questo il senso delle casacche e
maschere bianche indossate da Giulia e da due amiche all’ini-
zio della performance. “Le tre donne erano immobili, in una
sorta di letargo psicologico, incapaci di mostrare la bellezza
del loro volto poi - prosegue - è entrata in azione l’arte: ho
coperto di colori sgargianti le casacche. Rinnovate da questo
gesto, le maschere sono cadute e le ragazze erano finalmente
libere di vedere e sorridersi”. Riconosciutesi persone, hanno
potuto gioire e condividere con altri - anche con dei passanti
- questa loro esperienza. Il tutto è stato osservato e “catturato”
dall’obiettivo di Mauro Vincenzi, oltre 300 scatti che forse
diverranno una mostra per la città di Carpi.

B.B.

Insolita performance organizzata da Oto
Covotta: un invito a togliersi la maschera e
imparare a gioire

L’arte dà vita

Uno spettacolo in memoria
di suor Gelsomina Papotti

Venerdì 27 maggio alle ore
21 presso il Teatro Comuna-
le di Carpi si terrà lo spetta-
colo “Raggio di sole” nato
dalla collaborazione tra l’Ac-
cademia di Danza Arte e Spet-
tacolo di Correggio e Istituto
Figlie della Provvidenza di
Santa Croce di Carpi per la
regia di Michela Amato.
Prevendita biglietti presso la
segreteria dell’Accademia di
Danza Arte e Spettacolo
(Correggio, via Fratelli Cer-
vi 5/a), tel, 0522 692313; cell,
331 2345807; sito
www.accademiadidanza
carpi.com; info@accademia
didanzacarpi.com

Che sorpresa

Alfonso Garuti, monsignor Adriano Tollari,
monsignor Antonio Lanfranchi
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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

LUNEDI’ 30
CURIA
• Ore 15.30 – Seminario vescovile –

Incontro della Commissione pastora-
le per l’Educazione e la Scuola

MESE MARIANO
• Ore 20.30 – santuario Madonna dei

Ponticelli – Santa Messa e solenne
processione a chiusura del mese
mariano

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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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

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

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

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

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

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

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

AGAPE DI MAMMA NINA

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

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

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

EFFATÀ ONLUS

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

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

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

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

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

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

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

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

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

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

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

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

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

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

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

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

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

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

L’acqua, un diritto
dell’umanità
Giovedì 26 maggio alle ore 21 a
Cibeno presso il salone parrocchiale
di Sant’Agata andrà in scena lo
spettacolo “H2Oro – L’acqua, un
diritto dell’umanità”. Ideato da Fa-
brizio De Giovanni e Maria Chiara
Di Marco per sostenere il diritto
all’acqua per tutti, lo spettacolo è
promosso da Caritas diocesana in
collaborazione con la compagnia
teatrale Itineraria. Info: Caritas
Carpi, tel. 059 689370;
segreteria@portaapertacarpi.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.
Seguirà un momento conviviale.

San Giuseppe Artigiano
Educarsi alla responsabilità

Domenica 29 maggio alle ore 16,
presso il salone della parrocchia, un
incontro per giovani e adulti pro-
mosso dal Consiglio pastorale par-
rocchiale. Nicola Marino, direttore
dell’Ufficio per la Pastorale Sociale
e del Lavoro, interviene su: “Edu-
carsi alla responsabilità”.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Il Vescovo, seguendo le indi-
cazioni dei sanitari, sta
recuperando bene, perciò sta
gradualmente riprendendo gli
incontri in Vescovado. A que-
sti si aggiunge qualche impe-
gno “esterno” che monsignor
Elio Tinti affronta con la con-
sueta, generosa, disponibili-
tà.

Agenda

VENERDÌ 27
• dalle 9.30 alle 11 a Mirandola alla scuola media Francesco Montanari, incontro con gli

insegnanti e gli alunni

SABATO 28
• alle ore 9, in Cattedrale a Carpi, Messa per la scuola Sacro Cuore
• ore 18.30 in Duomo a Mirandola Cresime adulti

DOMENICA 29
• alle ore 10.45 in Cattedrale a Carpi Cresime
• alle 16.30 in San Bernardino Realino Cresime

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

ORARIO SS. MESSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Marino

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

Per informazioni ed iscrizioni
telefonare al numero 059 662639

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

Pellegrinaggi accompagnati da una guida spirituale

Seconda Zona pastorale
(Corpus Domini, Quartirolo, Santa Croce, Panzano e Gargallo)

Pellegrinaggio a Lourdes
4-8 giugno

Viaggio in pullman con partenza
sabato 4 giugno dalla parrocchia
del Corpus Domini, permanen-
za a Lourdes per 4 notti e tre

giorni completi. Ritorno in
pullman nella giornata di

mercoledì 8.
Quota comprensiva di viaggio e
soggiorno: 350 euro da versare
in parrocchia al Corpus Domini.

Per informazioni
tel. 059 690425

SABATO
18 GIUGNO

2011
ORVIETO

Pozzo di San Patrizio,
Duomo,

visita alla Città sotterranea

Dal 2 al 5 giugno:
San Giovanni

Rotondo,
Pietrelcina,

Pompei e costa
amalfitana
(via mare).

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

San Giovanni Rotondo
e Monte S. Angelo

9-10-11 settembre 2011

Accompagnano don Luca Baraldi, don Ivano
Zanoni e don Ivan Martini. Quota di parteci-

pazione tutto compreso: adulti 270 euro -
bimbi fino a 10 anni 250 euro

E’ richiesta la tessera Anspi (8 euro)

Informazioni e iscrizioni:
in parrocchia oppure Giovanna Mantovani

tel. 059 674178, cell. 348 1939737
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EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni su benefici fiscali previsti
dalla legge presso gli uffici CMB


