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Referendum

Limpido come
l’acqua…
Orientarsi tra le schede

Oltre 150 iscritti, dal Ghana al Pakistan, dall’Ucraina all’Argentina, ai corsi di italiano per adulti promossi
dal progetto “Ero straniero” realizzato da Masci, Udi, Azione Cattolica e Cooperativa Il mantello. La festa
finale con la consegna dei diplomi agli allievi, la maggioranza donne, una bella pagina di integrazione

Edoardo Patriarca

uesta settimana si terranno i referendum su tre que-
stioni sulle quali la politica ha dibattuto e si è
accapigliata lungamente, aiutando assai poco i citta-
dini a formarsi un’opinione matura e coscienziosa sui

temi in gioco.
Senza entrare nel merito di ciascun quesito (acqua, nucleare,
legittimo impedimento) una riflessione credo vada fatta
anzitutto sullo strumento referendario e, parallelamente,
sullo sperpero di tensione partecipativa che esso oramai
veicola non aiutando i cittadini a una partecipazione consa-
pevole e motivata, comunque scelgano.
Riguardo allo strumento, non credo si scandalizzi alcuno se
si dichiara la sua “consumazione” per abuso eccessivo. Nei
decenni scorsi l’uso selvaggio, ad opera soprattutto dei
radicali, ne ha ridotto la portata “rivoluzionaria” che i costi-
tuenti gli avevano affidato: la chiamata del popolo a dare il
proprio parere nonostante l’approvazione legittima di una
maggioranza parlamentare; potremmo dire un baluardo con-
tro un’eventuale “dittatura della maggioranza”. Non
solo uno strumento estenuato per cattivo uso, ma
pure per la debolezza insita nel meccanismo istitutivo:
sono poche le firme necessarie per invocarlo (bassa
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Pentecoste

Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra
Domenica 12 giugno
Letture: At 2,1-11; Sal 103; 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23
Anno A – III Sett. Salterio

La

Dal Vangelo secondo Giovanni

 sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo,

mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».

per impossessarsene. Può es-
sere soltanto ricevuto, non è a
nostra disposizione. Può esse-
re invocato, non come si pre-
tende un diritto, ma come il
povero attende ciò che non
merita. Per questo nel giorno di
Pentecoste si prega: “Vieni
Santo Spirito”, ed è qualcosa
che può infastidire gli spiriti
troppo pratici e pragmatici. A
parole noi crediamo in Gesù,
ascoltiamo la sua parola, vivia-
mo i suoi comandamenti. For-
se anche nei fatti sentiamo di
risultare coerenti. E tuttavia, lo
viviamo come opera nostra: io
credo, io ascolto, io capisco la
Bibbia, io penso che la parroc-
chia dovrebbe fare così, che il
parroco dovrebbe dire queste
cose, i catechisti non sanno
parlare, quel prete è bravo, quel-
l’altro fa poco... dov’è lo Spiri-
to in tutto questo? La nostra
ammirazione o le nostre criti-
che o i nostri propositi spiritua-
li e pastorali si soffermano trop-
po spesso solo sull’aspetto
umano, visibile, misurabile. In
realtà però se do spazio allo
Spirito, è lui che mi fa capire la
Bibbia; solo se animata dallo
Spirito, la parrocchia potrà fare
così e così; chi parla bene, è per
dono dello Spirito...

Matthias Grünewald, Resurrezione (1515), Colmar

La sequenza allo Spirito San-
to, che si può cantare nel
giorno della Pentecoste, ci
dà l’orizzonte adatto alla
comprensione di questo Van-
gelo, che già abbiamo ascol-
tato nel tempo pasquale. In
precedenza la nostra atten-
zione si era più concentrata
sulla presenza del Risorto,
sull’evento stesso della ri-
surrezione, che diviene invi-
to alla missione: “Come il
Padre ha mandato me, an-
ch’io mando voi”. Abbiamo
già sottolineato anche l’im-
portanza delle piaghe che il
risorto mantiene sul suo cor-
po: segno che la forza della
risurrezione deriva dal-

l’evento di amore che si è con-
sumato sulla croce. Abbiamo
anche rilevato che la missione
dei discepoli è primariamente
legata al perdono dei peccati,
e che la Chiesa è chiamata ad
essere segno per tutti gli uo-
mini di riconciliazione e di
pace. Questo potrebbe essere
il programma di qualunque
gruppo religioso, o anche non
religioso, legato ad un eroe
fondatore, animato da alcuni
valori fondamentali, convinto
di avere una missione da svol-
gere in nome di Dio, o in nome
di nessuno se non della pro-
pria coscienza. Ma Gesù ag-
giunge: “Ricevete lo Spirito
Santo”. Un dono speciale vie-

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Ultima puntata prima dell’estate

Giovedì 16 giugno ore 21.30
Replica domenica 19 giugno alle ore 8.30

Tra i servizi, l’ordinazione sacerdotale di Riccardo Paltrinieri, l’inaugurazione della Casa di Seconda
accoglienza Agape, il convegno su “Eucaristia e cammini di fede”,

la Festa diocesana dell’Azione cattolica, la Festa più pazza del mondo e tanto altro ancora.

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

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

In collaborazione con

Azione profetica
Non si tratta soltanto di modi-
ficare artificiosamente il no-
stro modo di parlare, o il no-
stro modo di guardare. E non
è affilando le nostre armi, o
perfezionando le nostre tec-
niche di combattimento che
potremo vincere o convince-
re. Lo Spirito ci invita a met-
terci su un piano diverso. Lo
Spirito suscita in noi la testi-
monianza, e suscita in chi ci
ascolta e ci guarda un atteg-
giamento diverso. Non ab-
biamo una battaglia da vince-
re, ma una testimonianza da
offrire. C’è un di più nella
nostra azione di cristiani che
oltrepassa la materialità di ciò
che facciamo. Prima di otte-
nere risultati, è importante
suscitare interrogativi, do-
mande, come avviene il gior-
no di Pentecoste: “Com’è che
li sentiamo parlare ciascuno
nella nostra lingua?”. Lo Spi-
rito suscita in noi atteggia-
menti e gesti profetici. E crea
nei cuori la disposizione per
lasciarsi interrogare. Ma noi
ci affidiamo allo Spirito, o
soltanto ai nostri mezzi?

Don Fulvio Bertellini

Tiziano, Discesa dello Spirito Santo (ca. 1545), Venezia, Santa
Maria della Salute

ne a sparigliare le carte, diffe-
renziando nettamente la Chie-
sa da qualunque altro gruppo,
associazione, entità puramen-
te umana.

Il dono
Lo Spirito è un dono. Non è
acquistabile, non è afferrabile,
non esiste una pratica rituale
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Anticipata al 17 giugno la Giornata
per la santificazione del clero

Pregare per i sacerdoti
Nel mese di giugno Benedetto XVI chiede in particolare preghiere
per i sacerdoti, perché siano testimoni autentici dell’amore di Dio.
E’ la proposta delle intenzioni di preghiera contenute nella lettera
pontificia che, a un anno dalla chiusura dell’Anno Sacerdotale, il
Pontefice ha affidato all’Apostolato della Preghiera, iniziativa
seguita da circa 50 milioni di persone nei cinque continenti.
L’intenzione generale per il mese di giugno recita: “Perché i
sacerdoti, uniti al Cuore di Cristo, siano sempre veri testimoni
dell’amore premuroso e misericordioso di Dio”.
Quest’anno la celebrazione diocesana della Giornata per la
santificazione dei sacerdoti, che di solito coincide con la solennità
del Sacro Cuore di Gesù (1 luglio) è stata anticipata a venerdì 17
giugno:
alle ore 10 presso la chiesa di San Francesco di Carpi il vescovo
Elio Tinti presiederà la concelebrazione insieme a tutti i sacerdoti
della diocesi. Al termine il pranzo nei locali della parrocchia.

Vita della Chiesa

Preghiera e festa
Dopo l’ordinazione di don Riccardo, sabato 11 giugno, la
festa prosegue all’Oratorio cittadino Eden, cuore pulsante
della pastorale giovanile della Diocesi di Carpi e luogo in
cui il giovane ha prestato servizio come educatore. La Festa
finale dell’Azione cattolica che è in corso di svolgimento
negli stessi ambienti si interrompe per una sera, anzi
l’associazione gioisce insieme a Riccardo, giovane di Ac,
partecipando a questo momento conviviale. Il buffet è
gentilmente offerto dal Centro di formazione professionale
Nazareno come regalo alla Diocesi.

Riccardo Paltrinieri
celebrerà la prima messa

Domenica 12 giugno,
solennità di Pentecoste

alle ore 11,30 nella parrocchia
del Corpus Domini a Carpi

Seguirà domenica 19 giugno alle ore 11,15
un’altra celebrazione nella parrocchia

di Sant’Agata di Cibeno.

Sabato sera in Cattedrale l’ordinazione di Riccardo
Paltrinieri nella Veglia per la Solennità di PentecosteLa Chiesa

di Carpi
avrà un

nuovo
sacerdote

na Pentecoste speciale sarà
celebrata dalla Diocesi di
Carpi sabato 11 giugno con

l’ordinazione sacerdotale di Riccardo
Paltrinieri. Un momento di preghiera
e di festa a cui l’intera comunità
parteciperà con gioia e gratitudine a
Dio per il dono di un nuovo sacer-
dote.
Carpigiano, 28 anni, già studente di
chitarra al Conservatorio e educa-
tore nell’Azione cattolica della par-
rocchia del Corpus Domini, Riccardo
Paltrinieri è entrato in Seminario
nel 2005. Da allora ad oggi ha af-
frontato le diverse tappe del lettorato,
dell’accolitato e del diaconato. Nel
frattempo ha studiato teologia pres-
so lo Studio teologico interdiocesano
di Reggio Emilia dove a marzo ha
conseguito il baccellierato. Ha inoltre

prestato servizio nelle parrocchie
del Corpus Domini, di San Giusep-
pe Artigiano e Sant’Agata di Cibeno.
“Più si è disponibili a conoscere
Gesù – ha affermato Riccardo
Paltrinieri in questi giorni - più si
comprende quanto sia importante e
più si desidera dargli spazio fino a
rinunciare a tutto, perché si speri-
menta che lui è il tutto della vita. In
questi anni ho ricevuto tanto trami-
te le amicizie spirituali significati-
ve, il cammino in seminario con i
compagni e i superiori, lo studio
della teologia, e soprattutto attra-
verso il dono della gioia del Signo-
re come segno evidente di un’ami-
cizia viva e vera con lui, che nel
tempo è andata sempre fortifican-
dosi, proprio grazie alla scelta di
diventare sacerdote diocesano”.

U

Giornata per la santificazione dei sacerdoti

Domenica 17 giugno ore 10
Carpi, chiesa di San Francesco

Santa Messa
presieduta da monsignor Elio Tinti

e concelebrata dai sacerdoti della Diocesi di Carpi

I celebranti sono invitati a portare la stola bianca
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Un appuntamento
da non mancare

45ª GIORNATA MONDIALE 
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

Ufficio  
Nazionale
Comunicazioni 

Sociali

Verità, annuncio 
e autenticità di vita 
nell’era digitale

Dopo la Giornata delle comunicazioni sociali con la pagina di Avvenire dedicata alla
Diocesi, l’incontro del 16 giugno su “L’opinione pubblica dei cattolici”. Serve una
riflessione consapevole su un ambito fondamentale per la missione della Chiesa

ore 18,30 S. Messa celebrata da
monsignor Elio Tinti

ore 19,15 Cena

ore 20,00 Intervento di don Paolo Boschini,
docente alla Facoltà teologica
dell’Emilia Romagna e all’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia.
A seguire, approfondimenti
e dibattito

relazioni e di costruire comu-
nione”. Accanto allo stupore per
le possibilità che si aprono, il
Papa auspica una seria rifles-
sione sul senso della comunica-
zione, che va posta al servizio
del bene integrale della persona
e dell’umanità intera. “Nel mon-
do digitale - spiega -, trasmette-
re informazioni significa sem-
pre più spesso immetterle in
una rete sociale, dove la cono-
scenza viene condivisa nell’am-
bito di scambi personali”. Il pro-
duttore di informazioni diventa
anche consumatore e vicever-
sa, e la comunicazione, sempre
meno unidirezionale, può
diventare“dialogo, scambio, so-
lidarietà e creazione di relazio-
ni positive”. D’altro canto, non
si possono nascondere i limiti:
“La parzialità dell’interazione,
la tendenza a comunicare solo
alcune parti del proprio mondo
interiore, il rischio di cadere in
una sorta di costruzione del-
l’immagine di sé, che può in-
dulgere all’auto-compiacimen-
to”.
La presenza in questi spazi vir-
tuali, dei giovani in particolare,
osserva Benedetto XVI, tocca
non solo l’agire, ma l’identità
profonda della persona: “Nella
ricerca di condivisione, di ‘ami-
cizie’, ci si trova di fronte alla
sfida dell’essere autentici, fe-

non solo inserire contenuti
dichiaratamente religiosi sulle
piattaforme dei diversi mezzi,
ma anche testimoniare con co-
erenza, nel proprio profilo di-
gitale e nel modo di comunica-
re, scelte, preferenze, giudizi
che siano profondamente coe-
renti con il Vangelo”. La pro-
clamazione del Vangelo, ri-
prende più avanti il Papa, “ri-
chiede una forma rispettosa e
discreta di comunicazione, che
stimola il cuore e muove la
coscienza; una forma che ri-
chiama lo stile di Gesù risorto
quando si fece compagno nel
cammino dei discepoli di
Emmaus (cfr Lc 24,13-35), i
quali furono condotti gradual-
mente alla comprensione del
mistero mediante il suo farsi
vicino, il suo dialogare con loro,
il far emergere con delicatezza
ciò che c’era nel loro cuore”.
Il Vangelo non va dunque an-
nacquato solo per renderlo più
“popolare”, esso rimane un
dono che richiede una risposta.
I cristiani non devono solo “es-
sere presenti” nella rete di rap-
porti che l’era digitale ha reso
possibile, invece viverli, come
tutto il resto della vita umana,
“con fiducia e con consapevo-
le e responsabile creatività”,
comunicando che è Cristo la
risposta piena e autentica a quel
desiderio umano di relazione,
di comunione e di senso che
emerge anche nella partecipa-
zione massiccia ai vari social
network.

“Chi è il mio prossimo?”. La
domanda del dottore della leg-
ge offrì a Gesù la possibilità di
narrare una delle parabole più
graffianti del Vangelo. La stes-
sa domanda riaffiora nel Mes-
saggio del Papa per la XLV
Giornata mondiale delle co-
municazioni sociali, che si è
celebrata domenica 5 giugno.
Il contesto è cambiato, alle vie
polverose della Palestina sono
subentrate autostrade digitali,
lungo le quali corre insieme al
traffico delle informazioni, la
possibilità di condividere pez-
zi di vita, visioni del mondo,
speranze.

“Verità, annuncio e autenticità
di vita nell’era digitale” è il
titolo del Messaggio di Bene-
detto XVI per la Giornata delle
Comunicazioni sociali, incen-
trata sull’uso di internet e sulla
trasformazione culturale pro-
dotta dalle nuove tecnologie,
artefici di “un nuovo modo di
apprendere e di pensare, con
inedite opportunità di stabilire

* Luigi Lamma

prossimo giovedì 16 giugno si terrà a
Novi, a partire dalle 18.30, il tradizio-
nale incontro di fine anno per tutti gli

operatori della comunicazione e della cultu-
ra. Si tratta di un appuntamento cui, come
Ufficio diocesano per le comunicazioni so-
ciali, teniamo particolarmente, per la possibi-
lità di incontrare chi in parrocchia o in asso-
ciazioni e movimenti ecclesiali, si impegna
per diffondere attraverso i media il messag-
gio del Vangelo e le iniziative della nostra
Chiesa.
Quest’anno avremo il piacere di celebrare la
Messa con il nostro Vescovo Elio Tinti, che
da sempre rivolge grande attenzione a questo
aspetto tanto da porlo al centro delle sue
prossime indicazioni pastorali. Diverse ini-
ziative e occasioni ci interpellano: all’indo-
mani della Giornata delle Comunicazioni so-
ciali e del quotidiano Avvenire che si è appe-
na conclusa, abbiamo davanti il 25° del Set-
timanale diocesano Notizie, la revisione
del sito diocesano www.carpi.chiesacattolica.it,
e il Convegno pastorale del 24 settembre
prossimo, cui parteciperà monsignor Clau-

dio Giuliodori, vescovo di Macerata e presi-
dente della Commissione Episcopale per la
Cultura e le Comunicazioni Sociali.
Non ultimi, i nuovi orientamenti pastorali ci
domandano una riflessione più consapevole:
“L’impegno educativo sul versante della nuova
cultura mediatica dovrà costituire negli anni
a venire un ambito privilegiato per la missio-
ne della Chiesa”, scrivono i Vescovi.
Per questo è importante che i Parroci, ma
anche i responsabili delle associazioni e mo-
vimenti, abbiano cura di avvertire chi si occu-
pa di periodici, manifesti, organizzazione e
comunicazione di iniziative, gestione di sale
della comunità, o più in generale chi manife-
stasse un particolare interesse in questo cam-
po dei media e della cultura.
Aspettiamo chi, magari da professionista o
semi-professionista, opera nel settore e chi,
da semplice appassionato, collabora - o vuole
iniziare a farlo - con i media diocesani (Noti-
zie, sito internet, Notiziecarpi.tv) e non. Chi
si sente chiamato a dare un contributo di
talenti e di idee all’animazione cristiana della
cultura e della comunicazione, non può di
certo mancare.
*Direttore Ufficio diocesano comunicazioni sociali

Il

Copertina

Si è celebrata la Giornata per le comunicazioni sociali

Il credente al tempo dei social network

deli a se stessi, senza cedere
all’illusione di costruire artifi-
cialmente il proprio ‘profilo’
pubblico”.
“Anche nell’era digitale - affer-
ma il Papa -, ciascuno è posto di
fronte alla necessità di essere
persona autentica e riflessiva”
perché “quando le persone si
scambiano informazioni, stan-

no già condividendo se stesse,
la loro visione del mondo, le
loro speranze, i loro ideali”.
Esiste dunque uno stile cristia-
no di presenza anche nel mondo
digitale: una comunicazione
onesta ed aperta, responsabile e
rispettosa dell’altro. “Comuni-
care il Vangelo attraverso i nuo-
vi media - chiarisce - significa

Un appuntamento
da non mancare

Voglia 
  di  Shopping?

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

MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030
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Il mondo in una classe

Copertina

merico ma soprattutto come
qualità e assiduità nella parte-
cipazione, come ha sottolinea-
to il presidente della Coopera-
tiva Il Mantello Andrea
Maccari, grazie anche ad un
servizio di babysitter per le
mamme che ne facevano ri-
chiesta.
L’assessore Maria Cleofe
Filippi per l’Amministrazio-
ne Comunale e Luigi Lamma
per la Fondazione Cassa di
Risparmio e Fondazione Casa
del Volontariato all’unisono
hanno espresso il plauso sia
per il valore dell’iniziativa che
va a beneficio dell’integrazio-
ne della popolazione straniera
in città, sia per il successo che
ha visto premiato lo sforzo delle
associazioni promotrici con
l’ausilio di decine di docenti
tutti volontari.
Poi via alla consegna dei di-
plomi con gli insegnanti che
hanno chiamato uno ad uno i
loro alunni, tutti grandicelli ma
fieri, soprattutto le donne, di
poter presentare ai figli il frut-
to del loro impegno e insieme
la volontà di integrarsi nel nuovo
contesto dove sono chiamati a
vivere così da partecipare atti-
vamente alla vita sociale.

Festa finale con consegna dei diplomi per gli alunni
che hanno frequentato i corsi del progetto “Ero straniero”

Il mondo in una classe

ome ogni corso che si
rispetti non poteva man-
care la festa di fine anno,
con tanto di consegna

dei diplomi: così è stato anche
per gli oltre centocinquanta
studenti che hanno frequenta-
to da gennaio a maggio i corsi
di italiano nell’ambito del pro-
getto “Ero straniero”.
C’era infatti il mondo intero,
domenica 5 giugno, nella sala
del Centro sociale Gli orti, trop-
po piccola per contenere tutti
gli intervenuti: gli studenti con
le loro famiglie, i docenti, gli
organizzatori. Poi ci si è messa
la pioggia scrosciante ad im-
pedire il lieto fine della festa,
ma tutto si è svolto nel miglio-
re dei modi e con la massima
soddisfazione dei promotori che
già sono pronti per partire con
la seconda edizione a settem-
bre.
Il progetto “Ero straniero” è
nato grazie alla collaborazione
tra quattro realtà dell’as-
sociazionismo carpigiano e del
terzo settore come Cooperati-
va Sociale Il Mantello, Unione
Donne in Italia (Udi), Azione
Cattolica Italiana e Movimen-
to Adulti Scout Cattolici Ita-
liani con l’obiettivo di orga-
nizzare dei corsi di lingua e
cultura italiana per stranieri
adulti. La maggior parte delle
classi ha svolto le lezioni pres-
so la Casa del Volontariato, la
cui Fondazione ha accolto l’ini-
ziativa diventandone partner,
così come il Comune di Carpi,
che ha concesso il patrocinio,
mentre i contributi economici
sono arrivati dalla Commis-
sione Pari Opportunità e dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio. Alcune classi invece han-
no trovato spazio presso la par-
rocchia di San Nicolò e presso
la sede dell’Università M.
Gasparini Casari a Palazzo
Corso.
Davvero suggestivo il colpo
d’occhio offerto dall’assemblea
con gli abiti eleganti e vario-
pinti delle numerose donne
pachistane, maghrebine e afri-
cane; meno riconoscibili le
donne dell’est Europa ma in
tante hanno colto l’opportuni-
tà di questo corso. Presenti an-
che un coppia cinese e un gruppo
di sudamericani. Quella fem-
minile è stata una presenza si-
gnificativa sia come dato nu-

C
Docenti e assistenti
per l’anno 2011

Ada Menozzi, Albano
Tondelli, Alberto Rustichelli,
Alessandra Luppi, Andrea
Maccari, Angela Pantaleoni,
Annarosa Ragazzoni, Bruno
Spaggiari, Carmela Villani,
Caterina Imbeni, Celestina
Becchi, Chiara Leporati, Cri-
stina Arletti Andreoli, Cri-
stina Catellani, Franca
Ghidoni, Francesca Rosselli,
Guido Capiluppi, Laura
Calabrese, Lina Raise,
Mariella Gramoli, Maria
Cristina Buzzega, Maria Vit-
toria Bertacchini, Marta
Artioli, Marta Valentini,
Matilde Terenziani, Mauri-
zio Truzzi, Michele Bonicelli,
Mirca Marchesi, Odette De
Caroli, Paola Goldoni, Paola
Neri, Paolo Pignatti, Pasquale
Passaro, Pina Lacirignola,
Raffaele Facci, Regina
Carmela, Roberto Cigarini,
Rosanna Gariano, Rosanna
Zelocchi, Zoe Corradi.

Il gruppo dei docenti

Allieve dell'Est Europa che hanno recitato alcune poesie

Un gruppo di allievi ha letto
un tema sul valore dello sport

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

Ethic Hour
Gli aperitivi

del social shopping
Eortè

Nelle immagini a fianco i docenti che consegnano i diplomi ai
partecipanti al corso di italiano: Foto 1: Da sinistra Mario Orlandi
e Paolo Pignatti; Foto 2: Roberto Cigarini e a destra Cristina
Buzzega; Foto 3: A destra Sandra Luppi con altre docenti e
un’allieva; Foto 4: Maurizio Truzzi; Foto 5: Ada Menozzi; Foto 6: Da
destra Carmela Annovi, Laura Calabrese e Maria Vittoria Bertacchini;
Foto 7: Da sinistra Mario Orlandi e Michele Bonicelli; Foto 8: Da
sinistra Bruno Spaggiari e Guido Capiluppi.
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Quattro quesiti per il Referendum che tratta l’acqua come il legittimo impedimento.
Il problema vero è la mancanza di un piano nazionale per le risorse idricheAnnalisa Bonaretti

cheda verde chiaro: le-
gittimo impedimento
del presidente del con-
siglio e dei ministri a

comparire in udienza penale.
Scheda grigia: realizzazione
di centrali per la produzione
di energia nucleare.
Scheda gialla: determinazio-
ne delle tariffe del servizio
idrico integrato in base
all’adeguamento della
remunerazione del capitale
investito.
Scheda rossa: modalità di af-
fidamento e gestione dei ser-
vizi pubblici locali di rilevanza
economica.
Quattro colori per quattro sche-
de che, a onor del vero, ver-
rebbe voglia di appallottolare
e gettare via, se non fosse
che, come cittadini, siamo
chiamati a rispondere ai quat-
tro quesiti referendari. La pri-
ma considerazione è sempre
la solita: ma possibile che in
Italia ci sia l’ufficio compli-
cazioni cose semplici? Possi-
bile che i referendum siano
abrogativi per cui, per dire
No, devi barrare il Sì?
Possibile che siano posti in
modo tale che il cittadino
normale – ovvero tutti meno
gli addetti ai lavori – fatica a
comprendere?
Iniziamo col dire che non è
veramente democratico un
Paese che non si fa capire dai
suoi cittadini, poi aggiungia-
mo che è ancor meno demo-
cratico un Paese che non in-
forma dovutamente la sua
gente. La televisione di stato
ha finora bellamente ignora-
to i quattro quesiti e pure i
giornali, a furia di seguire le
elezioni di Milano e Napoli,
gli omicidi di povere ragazze
trattate da morte come perso-
naggi di una fiction qualun-
que, hanno scordato di infor-
mare la gente. Così ognuno
cerca di arrangiarsi come può.
Se per quesiti più politici ed
altamente emotivi come il
legittimo impedimento e il
nucleare diciamo che le in-
formazioni possono essere
“inutili”, tanto ognuno vote-
rà – sempre che abbia deciso
di andare ai seggi – seguendo
la sua idea o la sua pancia, per
i due quesiti sull’acqua (abo-
lizione parziale Decreto
Ronchi) le cose stanno diver-
samente. Perché è vero che
indubbiamente ci sarà chi
andrà a votare con un’idea
politica piuttosto che dopo
aver fatto un ragionamento
razionale, ma è altrettanto vero
che in molti faranno così per-
ché non sanno realmente di
cosa si tratta.
Condannabile la latitanza dei
promotori del No che, tacen-
do, sperano non si raggiunga
il quorum (50% dei voti +
uno), deprecabili i vari comi-
tati del Sì che ne fanno più una
questione politica che altro.
Chi tace lo fa non certo in
buona fede; chi parla alza trop-
po i toni e non va bene. Noi,
che sappiamo che l’opinione

va espressa ma solo dopo una
buona informazione, assistia-
mo a questo ennesimo teatrino
all’italiota (idiota).
Per quanto riguarda l’acqua,
ci siamo informati su Gocce,
l’unico periodico in Italia di
informazione, scienza e cul-
tura dell’acqua, diretto da Ma-
ria Chiara Botti, dove tro-
viamo un ampio servizio sul-
le ragioni del Sì e del No e
un’analisi critica su ciascuna
delle due opzioni.
Gocce sostiene il premio in-
ternazionale “Elio Botti –
Come acqua saliente”. L’ini-
ziativa, che ha come scopo la
promozione di una cultura del-
l’acqua, ha tra i premiati lo
scienziato argentino Oscar
Guaraglia, dell’Università de
La Plata e membro del Consi-
glio Nazionale per la Ricerca
Tecnica e Scientifica; il setti-
manale tedesco Die Zeit; la
trasmissione Striscia la noti-
zia; l’editorialista del quoti-
diano Libero Mattias
Mainiero; il mensile l’Euro-
peo; il gruppo Ikea.

Sì, un’analisi
critica
In Europa non c’è da nessuna
parte una legge simile.
Se si pensa che con la
privatizzazione si aumente-
rebbe l’efficienza del servi-
zio e si continua a fare il pa-
ragone tra Italia e Germania,
ci si scorda un dato importan-
te, in Germania la gestione
dell’acqua è rigorosamente
pubblica.
Se qualcuno pensa che la con-
correnza fa bene al servizio,
deve però sapere che, in real-
tà, non c’è nessuna concor-
renza perché il servizio idrico
è un monopolio naturale e chi
se lo aggiudica per 30 anni,
alla concorrenza non ci pensa
più.
E’ vero che la legge non com-
porta la privatizzazione per-
ché l’acqua resta, come è do-
veroso, pubblica, ma il vero
potere su di essa non è chi la
possiede ma di chi la gesti-
sce.
Questa legge non ci allinea ai
Paesi più progrediti ma alla
Nigeria, al Congo, alla Boli-
via (che se ne è tirata fuori
dopo una mezza insurrezione
popolare) e ci allontana da
Germania, Svizzera, Scandi-
navia, Stati Uniti, patria del
libero mercato,  perché là,
pur non essendoci nessun tipo
di pregiudizio nei confronti
della libera imprenditoria pri-
vata, anzi, il settore dell’ac-
qua potabile è ritenuto, giu-
stamente, strategico e di con-
seguenza viene strettamente
riservato alla gestione pub-
blica.

No, un’analisi
critica
Anche se l’acquedotto è pub-
blico, deve realizzare un pro-
fitto con le tariffe, non per
speculazione ma per pagare
gli interessi dei prestiti ban-
cari senza i quali non sareb-
bero possibili gli investimen-
ti e dunque il miglioramento
e il potenziamento delle in-
frastrutture. Una domanda:
gestione pubblica dell’acqua

cosa significa veramente? Che
l’acquedotto non deve più
essere una società per azioni
ma deve essere ridotto a un
ufficio comunale? Intanto
potrebbe ricadere nel patto di
stabilità che bloccherebbe per
anni ogni investimento. Poi,
messo nelle mani dei partiti,
probabilmente perderebbe
efficienza. Con che criterio
sarebbero nominati gli am-
ministratori? Competenza o
fedeltà politica? Non finireb-
be in mano ad ex assessori o
politici vari trombati alle ele-
zioni? Le assunzioni segui-
rebbero un criterio meri-
tocratico o clientelare?

Nì, però…
La terza via, che manca, sa-
rebbe quella giusta: una nuo-
va legge che superi le norme
attuali e realizzi quelle ne-
cessarie. Una legge per una
gestione pubblica che però
limiti e non accentui l’inva-
denza dei sindaci, assicuran-
do autonomia gestionale ai
consigli d’amministrazione
che non possono, perché sono
pubblici, operare con una
mano legata dietro la schie-
na. Una gestione in cui, per
esempio, anche gli utenti pos-
sano avere una voce in capi-
tolo e dei loro rappresentanti
possano sedere negli organi
di amministrazione. Insom-
ma, del pubblico va conser-
vato l’interesse comune e non
particolare, ma del privato
vanno adottati i provvedimenti
necessari che non devono
passare attraverso mediazio-
ni politiche.
Sta di fatto che un piano na-
zionale per l’acqua non c’è
anche se, recentemente, il
ministro dell’Ambiente Ste-
fania Prestigiacomo ha par-
lato dell’Agenzia sulle risor-
se idriche appena istituita
definendola “uno strumento
di controllo indispensabile per
garantire la regolamentazione
di un bene particolare come
l’acqua”. Occorre comunque
definire nel dettaglio il qua-
dro operativo e funzionale
dell’Autorità, con un confron-
to che, secondo il ministro,
avverrà “a livello parlamen-

tare con il contributo di tutte
le forze politiche, anche se
ancora è da decidere se attra-
verso l’intervento della Com-
missione Bilancio o la Com-
missione Industria. Ci
avvarremo come in passato
delle osservazioni tecniche di
Federutility, con la quale do-
vremmo pensare anche alla
sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica sull’acqua, con
una campagna di educazione
ambientale”.
Come dire, un percorso anco-
ra tutto da iniziare.
Di certo, l’Autorità indipen-
dente e autonoma dovrà ac-
compagnare tutte le riforme e
gli interventi, determinare le
tariffe e controllarle a tutela
dei cittadini, stabilire i para-
metri qualitativi e quantitativi
del sistema idrico, commina-
re le eventuali, necessarie san-
zioni, evitando il caos attua-
le. L’acqua è più importante
delle centrali nucleari, dei
ponti sullo Stretto e dell’alta
velocità, ma su questo settore
continua l’assenza di scelte.
Il referendum ha un taglio
prettamente ideologico e tratta
l’acqua e il legittimo impedi-
mento allo stesso modo. Ri-
sultati positivi del referendum
comporterebbero tempi lun-
ghissimi di riassetto nor-
mativo, annullando anche le
parti positive degli ultimi 20
anni. La costituzione di una
Autorità indipendente per la
regolazione del settore do-
vrebbe essere la risposta più
rapida ed efficace, insieme
all’avvio da subito di un pia-
no nazionale per l’acqua.
Ci sembrano, queste, le os-
servazioni più sagge. Se l’Italia
fosse un altro Paese sarebbe-
ro già state accolte, ma in
questa nazione, lambita dal
mare, di acqua si sa poco più
di niente. E ce se ne preoccu-
pa ancora meno.
Così, mentre si cerca di affib-
biare un colore (politico) al-
l’acqua, si perde tempo. E
acqua, dunque vita, che mai
più tornerà. Acqua, uno degli
aggettivi che l’accompagna
più frequentemente è limpi-
da. Peccato che di limpido, in
questo referendum, ci sia ben
poco.

Papa Benedetto XVI
I pozzi e l’acqua
nella Sacra Scrittura
“San Marco ci racconta nel
suo Vangelo che… il secondo
simbolo della Veglia Pasqua-
le – la notte del Battesimo – è
l’acqua. (…) L’altro modo in
cui incontriamo l’acqua è
come sorgente fresca, che
dona la vita, o anche come il
grande fiume da cui proviene
la vita. Secondo l’ordinamen-
to primitivo della Chiesa, il
Battesimo doveva essere am-
ministrato con acqua sorgiva
fresca. Senza acqua non c’è
vita. Colpisce quale impor-
tanza abbiano nella Sacra
Scrittura i pozzi. Essi sono
luoghi dove scaturisce la vita.
Presso il pozzo di Giacobbe,
Cristo annuncia alla
Samaritana il pozzo nuovo,
l’acqua della vita vera… (cfr
Gv 4, 5–15).
San Giovanni ci racconta che
un soldato con una lancia col-
pì il fianco di Gesù e che dal
fianco aperto – dal suo cuore
trafitto – uscì sangue e acqua
(cfr Gv 19, 34). Nella morte
Gesù è divenuto Egli stesso la
sorgente.
Il profeta Ezechiele in una vi-
sione aveva visto il Tempio
nuovo dal quale scaturisce una
sorgente che diventa un gran-
de fiume che dona la vita (cfr
Ez 47, 1–12) – in una Terra
che sempre soffriva la siccità
e la mancanza d’acqua, que-
sta era una grande visione di
speranza. (…)

Gesù ha però profetizzato una
cosa ancora più grande. Dice:
“Chi crede in me … dal suo
grembo sgorgheranno fiumi
di acqua viva” (Gv 7, 38). Nel
Battesimo il Signore fa di noi
non solo persone di luce, ma
anche sorgenti dalle quali sca-
turisce acqua viva. Noi tutti
conosciamo persone simili che
ci lasciano in qualche modo
rinfrescati e rinnovati; perso-
ne che sono come una fonte di
fresca acqua sorgiva. Non
dobbiamo necessariamente
pensare ai grandi come
Agostino, Francesco d’Assisi,
Teresa d’Avila, Madre Tere-
sa di Calcutta e così via, per-
sone attraverso le quali vera-
mente fiumi di acqua viva sono
entrati nella storia. Grazie a
Dio, le troviamo continuamen-
te anche nel nostro quotidia-
no: persone che sono una sor-
gente. Certo, conosciamo an-
che il contrario: persone dalle
quali promana un’atmosfera
come da uno stagno con ac-
qua stantia o addirittura avve-
lenata. Chiediamo al Signore,
che ci ha donato la grazia del
Battesimo, di poter essere
sempre sorgenti di acqua pura,
fresca, zampillante dalla fon-
te della sua verità e del suo
amore!”.

S
“Essendo l’Italia uno dei
Paesi più ricchi di acqua –
e della migliore – al mon-
do – osserva Maria Chiara
Botti - e considerato che le
tariffe sono fra le più basse
e gli sprechi fra i maggiori,
condivido quanto espresso
da Eric Heymann della
Deutsche Bank Research
di Francoforte  nel suo re-
centissimo Rapporto sul-
l’Acqua: ‘Per ridurre lo
spreco è necessario alzare
i prezzi dell’acqua. I prez-
zi bassi inducono allo spre-
co, non rispecchiano la scar-
sità della risorsa, stimola-
no a non investire nelle in-
frastrutture, peggiorando la
qualità dell’approvvigiona-
mento’. Un piccolo esem-
pio concreto, che va oltre il
Referendum: perché non
iniziare realizzando un dop-
pio canale di approvvigio-
namento per uso potabile e
non?”.

Acqua saliente
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Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

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

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

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

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

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

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

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

ontinua dalla primaC Comunque si scelga

Il Sì della Cassazione

Si completa il quadro per il referendum del 12 e 13 giugno.
Dopo l’approvazione del decreto Omnibus e il successivo
ricorso di Idv (sostenuto da Pd e Wwf) alla Cassazione,
quest’ultima si è espressa, mercoledì 1 giugno, a favore
dello svolgimento del referendum sul nucleare. Il quesito
è stato però modificato sulla base del nuovo testo legisla-
tivo e si intitolerà: “Abrogazione delle nuove norme che
consentono la produzione nel territorio nazionale di ener-
gia elettrica nucleare” con riferimento all’articolo 5 commi
1-8 della legge n. 75 del 26 maggio 2011.
La modifica al testo del referendum ha implicato la ristam-
pa della scheda interessata e ha generato forte preoccupa-
zione per il voto dei cittadini italiani all’estero che, nel
migliore dei casi, hanno ricevuto la scheda grigia recante
la vecchia versione del terzo quesito. Il Ministero dell’In-
terno non ha ancora chiarito se il voto sul nucleare di quei
cittadini sarà ritenuto valido.
Info: Gazzetta ufficiale, www.gazzettaufficiale.it, Serie
Generale  n. 127 del 3 giugno 2011

barriera d’accesso) e troppo
alto il quorum richiesto (alta
barriera d’uscita) per renderlo
valido. Questa forbice ecces-
siva ha dato spazio a forme di
estremismo referendario inu-
tili e dannose per la qualità
della partecipazione democra-
tica dei cittadini. Non è poi
così difficile raccogliere al-
meno 500 mila firme e aprire
una campagna, comunque
vada il referendum. Molti su
questo meccanismo hanno
costruito vere e proprie fortu-
ne politiche. Varrebbe la pena
di apportare alcune semplici
modifiche, come tra l’altro
suggeriscono da tempo auto-
revoli costituzionalisti:
innalzamento decisivo del nu-
mero di firme necessarie ed
eliminazione del quorum, il
che obbligherebbe i cittadini

alla partecipazione attiva, so-
prattutto quando le questioni
in discussione sono delicate e
gravide di conseguenze per il
bene comune del Paese.
Una seconda osservazione va
fatta, con altrettanta onestà: il
dibattito sugli attuali quesiti
referendari finora non c’è sta-
to. Silenzio totale, pochissime
le trasmissioni televisive e
radiofoniche dedicate, gravi le
responsabilità della Rai. Sem-
bra che molti abbiano paura a
far crescere coscienza e con-
sapevolezza nei cittadini:
un’informazione seria, atten-
dibile, fondata sulla realtà e
non sullo slogan da qualunque
parte provenga, aiuterebbe il
Paese a comprendere la
rilevanza di almeno due dei
tre quesiti posti. I nodi legati
alla gestione di un bene comu-

Fondazione CrC: modifiche statutarie e nuovo collegio dei revisori

Unanimità del consiglio di indirizzo
consiglio di indirizzo
della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di
Carpi, nella seduta del

30 maggio 2011, ha discusso
importanti temi all’ordine del
giorno: l’approvazione del
bilancio 2010, la nomina dei
nuovi componenti il collegio
dei revisori e la modifica
statutaria che porta a cinque
anni la durata del mandato
dei componenti il consiglio
di indirizzo e di amministra-
zione.
Tale disposizione non si ap-
plica al consiglio di ammini-
strazione attualmente in cari-
ca, che vede confermata la
propria scadenza  nella pri-
mavera 2014, con l’approva-
zione del bilancio.
L’approvazione di tale modi-
fica garantirà la continuità
della governance dell’ente:
infatti, nella primavera 2014,
si sarebbe verificata la con-
temporanea scadenza di tutti
gli organi della Fondazione.
Le modifiche statutarie ap-
provate diverranno operative
trascorsi i 60 giorni previsti
per l’entrata in vigore.
Il bilancio dell’ente per l’eser-

cizio 2010, approvato all’una-
nimità dal consiglio, ha fatto
registrare un avanzo di eser-
cizio di euro 5.028.531,04 ed
un ammontare complessivo
delle erogazioni deliberate a
favore di progetti ed iniziati-
ve promosse nel territorio di
Carpi, Novi di Modena e
Soliera, pari ad euro
6.525.000,00.  Il documento
verrà dettagliatamente illustra-

to nei prossimi giorni alla cit-
tà in un apposito incontro di
presentazione.
Con l’approvazione del bi-
lancio si è concluso il manda-
to del collegio dei revisori, in
carica dal maggio 2008, l’or-
gano di indirizzo ha quindi
nominato per acclamazione,
con il voto favorevole di tutti
i 19 consiglieri presenti, i nuovi
componenti. Il collegio dei

Umberto Bernardi - Presidente
Al secondo mandato in Fondazione.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nel 1974.
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1982 e nel
Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dal 1986.
Nell’ambito della revisione contabile ha maturato esperien-
za come revisore dei conti dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia dal 1991; della Fondazione Uni-
versitaria Marco Biagi; della Fondazione per il Recupero e
la Valorizzazione del Campo di Fossoli; sindaco effettivo
della Cassa di Risparmio di Carpi, fino all’incorporazione in
Unicredit Banca; presidente o sindaco effettivo di importan-
ti aziende ed enti modenesi.
In qualità di dottore commercialista svolge l’attività profes-
sionale a Modena e nell’ambito di tale attività è consulente
in materia tributaria ed amministrativa di primarie aziende
modenesi; conciliatore presso l’Organismo di Conciliazio-
ne della Camera di Commercio di Modena; presidente,
nell’ambito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Modena, della specifica Commissione
“Revisione e controllo”.

Giuseppina Ballestrazzi
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, nel 1999.
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal 2004 e al
Registro dei Revisori Contabili dal 2005.
Ha maturato esperienza presso alcuni prestigiosi studi di
consulenza fiscale, societaria e contabile; dal 2005 svolge la
professione presso lo Studio Muzzioli di Carpi.

Federico Cattini
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nel 1987.
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1993 e al
Registro dei Revisori Contabili dal 1999.
Dopo una significativa esperienza professionale presso lo
Studio Azeta di Modena, nel 1995 fonda, insieme a due
colleghi, lo Studio Pa – Studio Professionisti Associati
società tra commercialisti, presso il quale svolge tuttora la
professione.

CronaCarpi

ne come l’acqua, come pure il
reperimento di energia che
renda l’Italia per quanto pos-
sibile autosufficiente, sono due
questioni di rilevanza strate-
gica per lo sviluppo del nostro
Paese. La ricerca di alternati-

ve credibili e di modelli di
gestione dei beni comuni at-
traverseranno il dibattito dei
prossimi anni. Ne abbiamo
parlato? Ne siamo consapevo-
li? Non da ultimo non va
sottaciuto il tentativo di dis-
suadere la partecipazione dei
cittadini per stanchezza da
urna: alcuni milioni di perso-
ne sono chiamati in trenta gior-
ni al voto per tre volte. Un po’
troppo. Come pure è apparso
un escamotage sgradevole
l’approvazione nel decreto
omnibus di un comma che cer-
ca d’inficiare il quesito sul-
l’uso dell’energia nucleare.
Non è un bel vedere. A questo
punto credo valga davvero la
pena di andare a votare, per
dire che ci siamo, comunque
vada.

Edoardo Patriarca

Modalità di voto
Si vota domenica 12 giugno
dalle ore 8 alle ore 22 e
lunedì 13 giugno dalle ore 7
alle ore 15.
Votando sì, il cittadino espri-
me la volontà di abrogare
(cancellare) le leggi relati-
ve al referendum
Votando no, il cittadino
esprime la volontà di man-
tenere in vigore (attive) le
leggi relative al referendum
Info: comune di Carpi,
www.carpidiem.it

Il

revisori risulta pertanto co-
stituito da Umberto Bernardi,
presidente, Giuseppina
Ballestrazzi e  Federico Cattini,
revisori effettivi,  Riccardo
Bassi e Paolo Casarini, re-
visori supplenti.
Ai revisori che hanno termi-
nato il proprio mandato van-
no i ringraziamenti della Fon-
dazione per la sempre attenta
e qualificata attività prestata.

Giuseppina Ballestrazzi, Umberto Bernardi , Federico Cattini
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Annalisa Bonaretti

econdo l’Oms, l’Orga-
nizzazione Mondiale
della Sanità, la
radiofrequenze dei te-

lefoni cellulari e di altri appa-
rati di comunicazioni wireless
“potrebbero causare il can-
cro negli essere umani”. Lo
ha deciso un gruppo di 34
esperti dell’Agenzia interna-
zionale per la ricerca sul can-
cro dell’Oms che, al termine
di una review degli studi sul
tema, ha definito i campi elet-
tromagnetici come “possibil-
mente carcinogeni”.
Gli esperti hanno sottolinea-
to che serviranno ulteriori ri-
cerche prima di avere con-
clusioni definitive: “La no-
stra classificazione implica che
ci potrebbe essere qualche
rischio e che tuttavia dobbia-
mo continuare a monitorare
con attenzione il link tra i
cellulari e il rischio potenzia-
le. Nel frattempo è importan-
te prendere misure
pragmatiche  per ridurre
l’esposizione, come l’uso di
auricolari o il preferire i mes-
saggi di testo alle telefonate
ove possibile”.
Quello che dice l’Oms non va
mai preso sottogamba, ma è
facile creare allarmismo quan-
do si sentono certe conside-
razioni, dunque è stato natu-
rale rivolgerci al “nostro”
esperto, Stefano Galli, diret-
tore dell’Unità operativa di
Otorinolaringoiatria del

Ramazzini e una lunga espe-
rienza alle spalle – tra l’altro
è il primario con più anni di
anzianità dell’ospedale -.
“Molto probabilmente è vero
quanto afferma l’Oms, anche
se non si può ignorare che
questa è una leggenda metro-
politana che viene cicli-
camente ripresentata, in real-
tà senza dimostrazione scien-
tifica concreta, il che – preci-
sa Galli – non significa che
non possa essere vera. Penso
però che ormai viviamo to-
talmente immersi in reti
wireless, bluetooth, cancelli
automatici e tanto altro anco-
ra, dunque siamo in mezzo a
radiofrequenze e campi ma-
gnetici, perciò non c’è solo il
telefonino e non può essere
solo lui a venire colpevolizzato
anche se, è un dato, è un og-

getto attaccato all’orecchio e
dunque molto vicino al cer-
vello. Per altro le macchie
solari e i cicli lunari (penso
agli estri e ai parti più che ai
licantropi…) ci mettono già
del loro. Ritengo – osserva
Stefano Galli – che davanti a
una simile esposizione il no-
stro Dna non può fare altro
che adeguarsi, prima o poi.
Abbiamo perso dei denti per-
ché non servivano più alla
sopravvivenza della nostra
specie, prima o poi nella sca-
la dell’evoluzione il Dna prov-
vederà a mettere in atto dei
correttivi anche a questo fe-
nomeno”. Prima di diven-
tare tutti verdi o con la testa a
pera, con un occhio e quattro
orecchie, consoliamoci pen-
sando che… per certi muta-
menti occorre tempo, tanto
tempo. Nel frattempo, se que-
sto ci fa stare maggiormente
tranquilli, è possibile usare
qualche piccolo provvedimen-
to: vivavoce in macchina e
auricolare sempre. Soprattutto
prestare la massima attenzio-
ne ai bambini. A loro il
cellulare va bandito perché le
loro cellule sono malleabili e
poi perché le cattive abitudi-
ni è meglio prenderle da grandi
che da piccoli.
Il cellulare è diventato dav-
vero una sorta di terzo orec-
chio e il suo uso andrebbe
limitato comunque, a prescin-
dere dai risvolti salutistici.
Come del resto tutte le possi-
bili automatizzazioni che ci

Secondo l’Oms, i cellulari e il wireless potrebbero essere cancerogeni

Se il progresso fa male

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.

Una pioggia straordinaria come
quella di domenica pomeriggio
ha recato danni un po’ ovunque in
città e l’ospedale non è rimasto
indenne. Acqua e “fanghiglia” nei
sotterranei che ospitano la farma-
cia  e gli spogliatoi degli infer-
mieri, ma acqua anche nei corri-
doi del piano rialzato dove si tro-
va Radiologia.
“Stanotte è stato un mezzo disa-
stro, a un certo momento c’è chi
ha pensato a un’evacuazione”,
confessa chi c’era, ma fortunata-
mente quello che poteva diventa-
re un disastro intero è stato evita-
to dalla buona sorte. Infatti le
fognature che non hanno tirato a
sufficienza hanno solo allagato
un po’ di qua e di là, i gruppi elettrogeni non sono saltati. La
cosa più grave  è senza dubbio il cedimento della
controsoffittatura di alcune camere della Neonatologia che,
grazie al cielo, erano vuote. Ha ceduto anche il controsoffitto
della sala operatoria di Ginecologia dichiarata inagibile.
Anche in questo caso, grazie al cielo, solo danni alle cose. Ma
chiediamoci: se questa pioggia fosse caduta durante la setti-
mana mentre si operava, cosa sarebbe successo? E se quelle
culle avessero accolto dei neonati?
Se c’è ancora qualcuno che afferma che l’ospedale nuovo, a
Carpi, può aspettare, si faccia avanti.
Domanda (retorica): in Lombardia un ospedale così sarebbe
ancora aperto o l’avrebbero chiuso da un po’?
Forse, domenica notte, bisognava davvero avere il coraggio
che la natura facesse il suo corso, non tamponare le ennesime
falle del Ramazzini e portare così a una possibile evacuazione
parziale dell’ospedale. Una simile decisione – coraggiosa
certo, ma sempre meno che prendersi la responsabilità di
tenere malati e personale in una struttura che sta cadendo a
pezzi – avrebbe costretto i politici, che poi sono i decisori
finali, ad assumere una posizione precisa. Non si può andare
avanti così, navigando a vista. Adesso, e lo diciamo per
alleggerire un’atmosfera davvero pesante, vorrà dire che
prima di operare e farsi operare, si guarderà il cielo. Se è
grigio e promette pioggia, meglio desistere. O andare a
Baggiovara. Non è forse questo che vogliono?

Annalisa Bonaretti

In tanti dicono che va fatto,
Apt, Associazione Pazienti
Tiroidei, nata da appena nove
mesi,  l’ha fatto. Nel corso
della Settimana Nazionale
della Tiroide, l’associazio-
ne è stata ospite del liceo
Fanti dove, per un paio d’ore,
ha parlato agli studenti di
quarta e quinta. Giampaolo
Papi, responsabile dell’En-
docrinologia del Ramazzini
e presidente onorario di Apt,
ha illustrato le patologie
tiroidee, Giuseppe
Caramaschi, farmacista e
vicepresidente Apt, ha par-
lato di prevenzione mentre
Franca Pirolo Mestieri e
Annalisa Bonaretti, soci
fondatori e consiglieri di Apt,
si sono soffermate sulla fun-

zione dell’associazione e sul
ruolo associativo nel conte-
sto socio-sanitario.
Importanti le iniziative sul
territorio; oltre alla “lezione”
al liceo Fanti sono stati orga-

nizzati punti informativi in
piazza Martiri. Volontari di
Apt hanno distribuito brochure
patrocinate dal Comune, le
stesse lasciate ai ragazzi del
Fanti.

Inoltre sono state effettuate
50 visite ed ecografie: 35 al
Ramazzini e15 al Santa Ma-
ria Bianca. Tre i medici coin-
volti: Giampaolo Papi,  Mo-
nica Vecchi dell’ospedale
di Carpi e Monica Gola del-
l’ospedale di Mirandola.
Esempio di integrazione
vera, quella dei fatti e non
delle parole. Finché non si
capirà che solo insieme Carpi
e Mirandola possono dire la
loro e salvare la sanità del-
l’Area Nord, non si andrà
lontano. Le associazioni, i
professionisti – non tutti, a
onor del vero – lo hanno
capito e, quando possono,
si muovono in questa dire-
zione.
Quella giusta.

S

evitano, ad esempio come
quelle in cancelli e garage, di
scendere dalla macchina. Cer-
tamente pure loro, come i
cellulari, non fanno bene alla
salute, impigrendoci sempre
di più. Va a finire che, al
posto delle gambe, ci ritro-
viamo una sedia.
“Con le comodità di cui ci
circondiamo, cellulare com-
preso – conclude Stefano Galli
– si è fatta una scelta
‘evolutiva’, certamente abbia-
mo voluto renderci più facile
la vita. E come per tutte le
scelte, sarà il futuro a dirci se
è stata una scelta fatta bene o
fatta male”.
Parole sagge, ma per non cor-
rere inutili, eventuali rischi,
meglio proteggersi: imparare
a telefonare solo quando ser-
ve davvero, cercare le perso-
ne al fisso e non subito al
portatile, stare meno al tele-
fono. Invece di tante chiac-
chiere, spesso inutili, quando
si può meglio chiamarsi solo
per fissare un appuntamento
e non rinunciare, così, alla
gioia dell’incontro.

La valutazione del panel di
esperti, che sarà contenuta
in una monografia di pros-
sima pubblicazione, si basa
sia sui test sugli animali
effettuati finora che sui dati
degli studi epidemiologici
sull’uomo. “In entrambi i
casi le evidenze sono state
giudicate limitate per quanto
riguarda il glioma e il
neurinoma acustico (tumo-
re del nervo uditivo ndr) -
ha spiegato Jonathan Samet,
che ha coordinato il gruppo
di lavoro - mentre per altri
tipi di tumore non ci sono
dati sufficienti”.

Stefano Galli

Apt: una mattinata al Liceo Fanti
per parlare di prevenzione

La tiroide vista da vicino

Apt: una mattinata al Liceo Fanti
per parlare di prevenzione

La tiroide vista da vicino

Cede il controsoffitto di Neonatologia e della
sala operatoria di Ginecologia. Acqua nei
sotterranei e al piano rialzato del Ramazzini

E adesso?

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

Giampaolo Papi con alcune insegnanti del liceo Fanti
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Un sistema che si consolida
Quattro modenesi per assemblea
nazionale di Confcooperative

C’erano quattro modenesi all’assem-
blea annuale di Confcooperative che
si è svolta a Roma il 7 giugno. Il
presidente di Confcooperative Mo-
dena, Gaetano De Vinco, il
vicepresidente Antonio Modena, il
direttore Cristian Golinelli e il vi-
cedirettore Cinzia Nasi hanno por-
tato il contributo della cooperazione
modenese, che ha chiuso il 2010 con
235 cooperative aderenti (quindici
in più rispetto al 2009), le quali han-
no 30.400 soci (45 per cento donne),
5.500 addetti (60 per cento donne) e
fatturano complessivamente 700 milioni di euro.
Nonostante la crisi, su scala locale e nazionale il sistema
Confcooperative tiene e si consolida. Le cooperative, infatti, pur
subendo un calo degli ordini e registrando il dolente dato dei
ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, hanno sa-
crificato gli utili e azzerato i margini per salvaguardare l’occu-
pazione. Leader tra le centrali cooperative per numero di aderen-
ti, fatturato e occupati, presieduta dal bolognese Luigi Marino,
a livello nazionale Confcooperative è un sistema di oltre 20 mila
imprese che danno lavoro a quasi 550 mila persone e realizzano
circa la metà del fatturato complessivo del movimento coopera-
tivo italiano.
L’assemblea nazionale di quest’anno ha avuto un sapore parti-
colare per due motivi: il 150° dell’Unità d’Italia e la nascita
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, il coordinamento sta-
bile tra le tre centrali cooperative (Confcooperative, Legacoop
e Agci), nato per rafforzare l’albero della cooperazione che vede
confluire i suoi rami principali in un unico organismo che
coordina l’azione di rappresentanza nei confronti di governo,
Parlamento, istituzioni europee e parti sociali.

• 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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Carlo Zini presenta il Bilancio 2010 di Cmb

Lancio al futuro
Annalisa Bonaretti

e 60 anni fa Cmb non
fosse andata a Roma e
Milano, oggi non sareb-

be qui. Se 40 anni fa Cmb non
avesse investito nell’immobi-
liare considerato da molti troppo
speculativo, non sarebbe qui.
Se 20 anni fa non avessimo
intrapreso con grande decisio-
ne l’attività nelle infrastruttu-
re, negli ospedali e l’attività
autopromossa, oggi non sarem-
mo in queste condizioni”, os-
serva il presidente di Cmb Carlo
Zini alla vigilia dell’assemblea
generale dei soci quando verrà
presentato il Bilancio 2010. Una
sfilza di “se” che hanno contri-
buito a fare la storia di questa
cooperativa, testimonianza vi-
tale di come, per stare sul mer-
cato, bisogna cambiare senza
tradire se stessi.
Per i prossimi 20 anni le indi-
cazioni ci sono, ma non ancora
così evidenti. Il prossimo cam-
biamento potrebbe essere l’este-
ro che Cmb sta tastando, ma
non è così semplice. La Libia,
per ovvie ragioni, si è allonta-
nata così come altri Paesi del-
l’altro lato del Mediterraneo,
la Francia difende come nes-
suno le sue imprese, le Americhe
sono molto lontane, resta l’Eu-
ropa dell’Est. Ma anche qui le
complessità non mancano, per
penetrare in quei mercati oc-
corre comunque fare alleanza
con imprese locali, perciò Zini
non esclude eventuali
acquisizioni.
Tra passato e futuro, il presen-
te. Come ha detto Mario Dra-
ghi, governatore uscente della
Banca d’Italia e presidente de-
signato della Bce, l’Italia è un
Paese con un’economia
insabbiata, ma non è sulla via
di un declino ineluttabile, per
questo deve concentrare gli
sforzi per tornare a crescere.
Fa sue queste osservazioni Carlo
Zini che aggiunge: “Il settore
delle costruzioni sta vivendo
una situazione di difficoltà senza
precedenti: contrazione degli
investimenti, volumi di produ-
zione in forte calo, crollo del-
l’occupazione. In questo sce-
nario nel 2010 abbiamo co-
munque messo a segno un bi-
lancio positivo, con la salva-
guardia della dimensione
aziendale e buoni livelli di
redditività. Siamo una grande
impresa dinamica con tanta

gente che lavora, ben percepi-
ta da tutti. Per il 2011 siamo
impegnati a difendere i livelli
a cui siamo arrivati. E’ una
fatica continua”.
Sul piano commerciale il 2010
si chiude dunque con un buon
risultato e l’acquisizione di
nuove commesse per circa 600
milioni di euro che alimentano
un portafoglio lavori di 1.400
milioni; il portafoglio ordini
complessivo sale a circa 3 mi-
lioni per effetto dei servizi in
concessione ultraventennale
grazie alle operazioni di project
financing.
Il 2011 sta dimostrando un di-
screto slancio e Zini indica i
più importanti lavori fin qui

acquisiti. La viabilità di acces-
so all’Expo 2015, con un
“bellissmo viadotto che lasce-
rà il segno in città, non sarà il
ponte di Calatrava, però…”,
primo appalto messo in gara
per l’Expo. “Lo abbiamo vinto
come Eureca – sottolinea il
presidente -, ma chi è arrivato
secondo fatica ad accettarlo,
tanto che è stato su Striscia la
notizia. Il motivo? La sua of-
ferta era meno onerosa della
nostra, ma la gara non era al
massimo ribasso”. Per fortu-
na, visto che quel tipo di gare
ha portato più rogne che ri-
sparmi. Zini comunque resta
ottimista e ritiene che i lavori,
cento milioni, inizieranno tra
la fine 2011 e la primavera

2012. “A essere onesti, quan-
do va bene ci sono mille orpelli,
i ricorsi poi, ormai, sono di-
ventati prassi”, commenta.
Tra i lavori più significativi un
moderno Centro ricerche per
conto di Eni Green a Pavia e il
macrolotto da general
contractor sull’Autostrada
Salerno-Reggio Calabria.
Con Holcoa, società nata al-
l’interno del movimento coo-
perativo e che raggruppa Cmb,
Ccc, Cmc, Unieco, Cooperare
e Unipol Merchant, la Coope-
rativa Muratori e Braccianti è
entrata nel mercato delle con-
cessioni autostradali e ha ac-
quisito il 24,89% della Sat,
Società Autostrada Tirrenica,
che completa un tratto auto-
stradale di circa 206 chilome-
tri tra Livorno e Civitavecchia
che poi gestirà.
Il 2011 registra anche la con-
clusione dei lavori “infiniti”, e
non solo per responsabilità di
Cmb, dell’ospedale di Cona di
Ferrara; data prevista per la
fine formale dei lavori, il 15
giugno.
Tra i lavori realizzati nel 2010,
un altro ospedale, quello del-
l’Alto Vicentino  (Schio e
Thiene)  e il Centro Commer-
ciale presso il Nuovo Stadio di
Torino. “Noi siamo i realizzatori
e partecipiamo all’investimento
con Nordiconad e Unieco –
precisa Zini -; oggi lo stadio
cerca di produrre partite tutti i
giorni e il centro commerciale
aiuta a far vivere con continui-
tà un oggetto. E’ una scom-
messa. Un lancio al futuro”.
Va avanti, Cmb, cercando con
la determinazione, l’ingegno,
la laboriosità, la capacità di
sacrificio dell’Italia migliore,
lavoro, lavoro e ancora lavoro.
Nonostante una fase politica
davanti alla quale Carlo Zini
ammette di “essere un po’ cri-
tico”, la spinta al fare, e al fare
bene, ha la meglio su tutto.
D’altronde è questo l’unico
modo per agganciare il doma-
ni. Che è già qui.

“S

Carlo Zini

Il giro d’affari di Cmb ha
raggiunto 616 milioni di euro,
con oltre 11 milioni di utile
al lordo delle imposte, dopo
aver sostenuto 56 milioni di
costi del personale. Il patri-
monio netto è cresciuto e
sfiora i 200 milioni di euro,
di cui 33 milioni di capitale
di rischio dei soci.
Nel 2010 si è registrato un
ulteriore incremento del nu-
mero dei soci che raggiun-
gono quota 1.465; fra questi
574 sono cooperatori, 748
sovventori e 143 onorari.

L’organico stabilmente oc-
cupato è costituito da 815
unità – 389 operai e 426
impiegati, tecnici, dirigenti
– a cui si aggiungono oltre
cento unità trasferite a so-
cietà consortili. Consideran-
do il personale assunto sui
cantieri e nelle diverse so-
cietà di scopo, si arriva a un
organico di circa 1.200 uni-
tà.
Nel corso del 2010 si è svi-
luppata un’intensa attività
di formazione che ha coin-
volto oltre il 60% dei dipen-
denti a cui sono state dedi-
cate 11 mila ore.

Lo scorso anno la Cooperativa Muratori e Braccianti è riuscita,
con sforzi non indifferenti, a evitare la cassa integrazione,
purtroppo così non è stato nel 2011 anche se ne ha limitato al
massimo l’utilizzo. Il comparto è quello dei prefabbricati e
riguarda proprio Carpi dove a marzo è iniziata la cassa integra-
zione per 40 persone (20 a rotazione) per 13 settimane a cui ne
sono state aggiunte altre 13. Ma si respira comunque una certa
aria di fiducia visto che, come spiega Paolo Zaccarelli, re-
sponsabile Risorse umane Cmb, “abbiamo un contratto di
fornitura di conci prefabbricati (arco di copertura per gallerie,
ndr) per conto di Astaldi per la linea 5 della Metropolitana di
Milano”. Insomma, si respira dopo mesi di affanno.

Il Centro Commerciale del Nuovo Stadio di Torino

Cristian Golinelli
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Il Vescovo: “Il risultato di un lavoro corale”

“Le preghiere contano ancora!”, il primo commento del
Vescovo quando ha saputo che questa mattina a Roma,
presso il ministero delle Attività produttive, è stato firmato
l’accordo sul Piano industriale per il sito di Medolla della
Gambro.
“Questo risultato – osserva monsignor Elio Tinti – è il
frutto di un lavoro intelligente e ‘comunitario’, dove
ciascuno ha fatto la sua parte. Uno sforzo collettivo premia-
to e questo perché i vari attori hanno messo in campo una
buona volontà finalizzata a risolvere i problemi. Nessun
protagonismo, solo il desiderio forte di continuare a dare un
futuro a tante famiglie. Le autorità, le parti sociali –
sottolinea il Vescovo – si sono prodigate come i mezzi di
comunicazione che hanno efficacemente contribuito a far
conoscere nei dettagli la situazione di Gambro e dei suoi
lavoratori, ma non hanno mai ecceduto alla
spettacolarizzazione in cui si poteva facilmente cadere. Mi
riempie di gioia - prosegue monsignor Elio Tinti - che
l’intesa raggiunta oggi preveda il rilancio del sito produtti-
vo con l’integrazione tra il settore meccanica e il settore
plastica e che ci sia la volontà di far rimanere strategico lo
stabilimento di Medolla. Sono certo che, adesso più che mai,
i lavoratori sapranno dare al gruppo Gambro le soddisfa-
zioni necessarie per continuare a guardare con serenità e
fiducia a uno dei siti produttivi più importanti del
biomedicale dell’Area Nord e non solo. Grazie, è questa la
parola che sintetizza il mio stato d’animo. E – conclude
rivolgendosi ai dipendenti Gambro - siate fiduciosi, il buon
Dio vi è al fianco”.

Lions Club Mirandola
Omaggio all’Unità d’Italia

Il 25 maggio il Lions Club Mirandola ha reso omaggio ai 150
anni dell’Unità d’Italia con una “performance” di Alessan-
dra Mantovani, docente di letteratura Italiana nei Licei e
presso l’Università degli Studi di Bologna, e del pianista
Lucio Carpani. Alternando spunti letterari risorgimentali a
brani musicali verdiani, eseguiti al pianoforte, Mantovani e
Carpani hanno disegnato quell’appassionante panorama cul-
turale ottocentesco che caratterizzò il Risorgimento italiano,
sfociato nell’Unità d’Italia. Compito davvero non facile da
esaurire nel breve tempo disponibile, che però è stato assolto
con grande successo dai due relatori, grazie alla loro prepa-
razione e bravura.
La professoressa Mantovani ha esordito affermando che
l’identità di una nazione coincide con la sua memoria e che la
letteratura è il luogo dove si conservano le memorie del
passato e dove sedimentano i valori civili condivisi. Tant’è
che nel Risorgimento la letteratura diventa uno strumento di
pedagogia patriottica. Dunque il Risorgimento fu preparato
da un movimento intellettuale ove, accanto alla letteratura,
troviamo anche la musica, la quale avvince il popolo con
immediatezza, non avendo bisogno di parole e quindi di
mediazioni. Nell’opera lirica letteratura e musica trovano un
loro felice connubio che farà presa sulla società, superando
così i limiti elitari delle case patrizie nelle quali sino ad allora
le arti erano  state confinate. Pilastri di questa consonanza
furono Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi, che si conob-
bero e stimarono, tanto che Verdi dedicò al Manzoni la
“Messa da requiem” in occasione delle esequie dello scritto-
re. I temi forti, quelli che danno linfa al Risorgimento, sono
legati alla crisi di identità dei popoli d’Italia, alla mancanza
di una patria comune, ovvero il sentirsi esiliati in patria. Temi
e sentimenti interpretati da Verdi nel coro del Nabucco con
l’aria “Va pensiero sull’ali dorate”, che il pianista Carpani ha
eseguito, insieme ad altri celebri brani, durante la serata.

guarda il periodo successivo
molto probabilmente dipen-
derà dal successo che la mac-
china Artis avrà sul mercato.
L’augurio dei sindacati è che
s’inizi già a pensare ad un’al-
tra nuova macchina, mostran-
do così la volontà di ragiona-
re anche oltre il 2013.
E’ però necessario chiarire
come l’accordo di una setti-
mana fa non abbia ancora fat-
to luce su tutti i nodi della
vertenza; si tratta solo di un
primo importante risultato a
cui seguiranno nelle prossi-
me settimane ulteriori incon-
tri per la gestione del piano
industriale. In seconda battu-
ta sarà infatti necessario va-
lutare il reimpiego delle ri-
sorse umane, oltre che tecno-
logiche, a fronte della modi-
fica strategica del sito. Al
momento comunque non si
parla di nessuna dismissione.
Resta aperta anche la que-
stione della reindu-
strializzazione: sarà infatti
necessario vedere quali op-
portunità ci sono in loco per
quei settori, la granulazione e
la sterilizzazione, ai quali l’im-
presa non è più interessata,
creando però, come sottoli-
neato anche dai sindacati,
condizioni vincolanti anche
per la stessa Gambro.
Tra i dipendenti della multi-
nazionale del biomedicale c’è
chiaramente soddisfazione:
“Tutte le richieste avanzate
per la permanenza del sito
produttivo a Medolla sono
state accolte – afferma Italo
Rizzatti, operaio e compo-
nente dell’Rsu aziendale – il
magazzino resterà il punto
centrale di distribuzione del
materiale Gambro proveniente
sia dall’Italia, che dall’este-
ro, inoltre i contratti aziendali
scaduti nel giugno 2009, re-
steranno congelati con tutti i
premi acquisiti sino al 31 di-
cembre 2013. Una sorpresa
quest’ultima decisamente gra-
dita”.
Ma se in linea di massima si
festeggia, restano però anche
molte perplessità fra almeno
una parte dei dipendenti. Cer-
tamente rispetto alle aspetta-
tive iniziali del 27 gennaio
c’è soddisfazione, l’impres-
sione però è che con l’accor-
do siglato si voglia di fatto
rivalorizzare il sito per poi
venderlo in toto alla fine del
2013. Per questa data ci si
aspetta quindi una nuova lot-
ta con l’azienda. Chiaro è che
se non vi saranno investimenti
seri nei prossimi anni, il ti-
more di una vendita del sito si
farà inevitabilmente sempre
più reale.

Eleonora Tirabassi

opo quattro lunghi mesi
d’incertezza e lunghe
trattative, mercoledì 1
giugno è stato final-

mente firmato l’accordo sul
piano industriale per il sito di
Medolla del gruppo Gambro.
La tanto attesa ratifica è av-
venuta presso il ministero delle
Attività produttive a Roma,
alla presenza dell’assessore
regionale Gian Carlo
Muzzarelli, dell’assessore
provinciale Francesco Ori,
dei sindaci di Medolla,
Mirandola e dell’Unione Co-
muni Modenesi Area Nord,
dei delegati nazionali e pro-
vinciali di Cgil, Cisl e Uil, e
di tutte le Rsu aziendali.
L’accordo appena raggiunto
rappresenta una rottura rispetto
al piano industriale presenta-
to lo scorso 27 gennaio dal-
l’azienda, il quale prevedeva
la dismissione del reparto pla-
stica (blood line) e circa 400
esuberi. L’intesa di oggi pre-
vede il rilancio del sito pro-
duttivo con l’integrazione tra
il settore meccanica e il setto-
re plastica, e l’impegno a far
rimanere strategico il sito di
Medolla all’interno del grup-
po Gambro per la produzione
del sistema Artis. “Con que-
sto accordo l’azienda ha ac-
cettato di ridefinire un nuovo
piano industriale – spiega
Carlo Preti, Cisl – mostran-
do la sua disponibilità a re-
stare sul territorio, investen-
do nell’area e recuperando
anche impianti e produzioni
che precedentemente erano
state destinate all’estero”.
In pratica la disponibilità dei
sindacati a dialogare e a con-
frontarsi nel merito della que-
stione, un accresciuto senso
di responsabilità sociale del
management aziendale, l’im-
pegno del settore ricerca e
sviluppo volto ad individua-
re soluzioni che permettesse-
ro un abbassamento dei costi
produttivi, hanno permesso il
raggiungimento di un com-
promesso soddisfacente. In
questo modo il sito di Medolla
potrà mantenere attivo un re-
parto per linea sangue, la così
detta linea “cassetta”, inte-
grato con la macchina Artis.
“Le nostre richieste hanno
convinto i dirigenti locali e
soprattutto la casa madre che
il progetto poteva reggere e
che nel nostro territorio vi
sono ancora grandi
potenzialità – prosegue Preti
– vedremo nei prossimi 3 anni
se la scommessa sarà vinta”.
Il nuovo piano industriale è
infatti limitato al solo triennio
2011 – 2013, per quanto ri-

D

Dopo mesi di trattative è stata ratificata l’intesa
sulla vertenza Gambro. Proseguono però i tavoli di confronto

Finalmente l’accordo

La parola ai dirigenti Gambro

“Siamo riusciti a individuare una soluzione positiva con un
sforzo collaborativo, anche se con momenti di confronto piutto-
sto serrati tra azienda, sindacati e istituzioni”, questo è quanto
affermato da Marco Zanasi, site manager di Gambro Dasco a
Medolla, che prosegue “questa soluzione prevede investimenti
per sviluppo tecnologico e di processo per migliorare la
competitività dei costi di produzione, la valorizzazione di un
buon numero di maestranze e un impatto sociale limitato. Stiamo
inoltre partendo in questi giorni con un progetto pilota sulle
cliniche, proprio a cura del nostro centro di ricerca e sviluppo. La
sfida ora è nelle mani di tutti noi dipendenti Gambro: raggiunge-
re gli ambiziosi obiettivi di produzione non sarà una passeggiata,
ma abbiamo tutte le carte per giocarci una partita decisiva per la
competitività del nostro gruppo”.
Il nuovo piano industriale prevede infatti investimenti nel triennio
di riferimento pari a circa 2 milioni 850 mila euro a beneficio del
reparto “cassetta”, finalizzati al miglioramento della produttivi-
tà e della capacità produttiva. Inoltre sono previsti investimenti
in ricerca e sviluppo pari a circa 2,5 milioni di euro, nonché
l’implementazione di iniziative tese a favorire la
reindustrializzazione di alcune parti dello stabilimento.
Sara Boldrini, direttore risorse umane di Gambro, chiarisce
infine come “gli investimenti in ricerca e sviluppo ci permettono
di rafforzarne i dipartimenti con l’inserimento di diverse figure
che arricchiscano ulteriormente il già ampio patrimonio di
competenze tecnico-specialistiche. Siamo già a caccia di nuovi
talenti: in particolare abbiamo in programma l’inserimento di
almeno 10 professionisti tra tecnici e progettisti specialisti di
validazione, sviluppo software e del sistema nel suo complesso.”

E.T.

Marco Zanasi Sara Boldrini

Lucio Carpani
e Alessandra Mantovani
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Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Camminando si impara...
e si guadagna!

Al “gruppo in cammino” della FNP di
Vignola si impara ad accogliere e rispettare
ognuno dei partecipanti, si guadagna la salu-
te, il rapporto con la natura, la compagnia
degli amici, la riscoperta dei luoghi più belli
del nostro territorio.
Il sindacato non è solo difesa del potere di acquisto delle
pensioni, informazione, tutela fiscale, ma anche attenzione a
tutto campo agli aspetti della vita quotidiana di chi entra nella
così detta terza età. L’avvento dell’ automobile e della televi-
sione ha portato da una parte vantaggi enormi ma dall’altra
“effetti secondari” da valutare nel modo più attento.
Tra questi, uno in particolare è stato oggetto delle nostre
riflessione: la così detta “sedentarietà”. Abbiamo ridimensio-
nato drasticamente l’ uso delle gambe per i nostri spostamenti;
ci serviamo spesso con troppa facilità dell’automobile, magari
solo per fretta o per abitudine, a volte per distanze anche
piccole che potremmo percorrere anche a piedi. Ne consegue
un impigrimento delle funzioni vitali che inavvertitamente,
nel tempo, si ripercuote in modo anche grave sulla salute.
Di tutto ciò e della necessità di recuperare stili di vita più sani
si va affermando una consapevolezza diffusa anche in altri
ambiti della nostra società, sociali, politici e culturali. La

stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato linee
guida al riguardo.
Anche la televisione contribuisce a mantenerci sedentari e a
ridurre la spinta ad uscire di casa per cercare quegli spazi di
incontro, socialità, scambio di opinioni, vicinanza, così impor-
tanti per la nostra vita ma che vanno sempre più riducendosi.
Per questi motivi, l’FNP di Vignola, in collaborazione con il
Coordinamento Donne e l’ ANTEAS ( Associazione Nazionale
Terza Età Attiva per la Solidarietà ) ha promosso un “gruppo di
cammino”.
E’ scientificamente provato che “camminare” ha effetti benefici
sulla salute dell’intero nostro organismo aumentando in modo
decisivo l’aspettativa di vita.

Alla portata di tutti, non richiede particolare equipaggiamen-
to, non prevede costi, permette di stare a contatto con la natura
e di vivere i luoghi più belli del nostro territorio. Inoltre fa
riscoprire il piacere della compagnia in spirito di amicizia.
Tra i nostri percorsi preferiti per il loro significato dal punto
di vista paesaggistico vi sono le rive del Panaro ed in partico-
lare il percorso sole: da un lato il fiume, con le sue acque,le sue
ghiaie e le isole folte di arbusti, al centro il sentiero, largo e
battuto, assai frequentato, in mezzo alla flora spontanea,
composta soprattutto da altissimi pioppi,quercioli, salici, ontani
bianchi e neri; dall’altro lato, le “basse” vignolesi coltivate a
ciliegi. In primavera, quando scoppia la famosa fioritura dei
ciliegi, è particolarmente bello addentrarsi in questi luoghi.
Arricchiremo presto il nostro programma con altre passeggia-
te in località vicine ma interessanti, come il borgo medioevale
di Campiglio, in bella posizione panoramica tra la valle del
Panaro e la pianura padana, la vallata del Faellano, bellissimo
canyon locale con resti di una pineta di conifere di una specie
antichissima, Sasso Losco, un erratico vulcanico, il parco dei
castagni secolari di Montombraro, il museo della castagna di
Zocca …….
Chiunque vorrà unirsi a noi sarà sempre ben accolto.
Ci si ritrova ogni venerdì presso l’Oratorio della Parrocchia ad
un orario che può variare in rapporto alla stagione
Per qualsiasi informazione al riguardo siamo a disposizione il
mercoledì mattina presso la sede di Vignola ( tel. 059-771106).

Isa Salsi – Gian Pietro Piccioli

Lettura interpretata per grandi e
bambini in dialogo con padre Marco
Finco, autore del testo teatrale

Il ritorno di
“Marcellino pane e vino”
“Anch’io come Marcellino vorrei rivedere mia madre,
mancata ormai cinque anni or sono – comincia a raccontare
Stefano Belloni alla presentazione della Festa più Pazza
del Mondo svoltasi sabato 28 maggio - vorrei rivederla
proprio come il personaggio di questo fortunatissimo film:
un bambino adottato da frati  francescani, cui succede di
essere portato in Paradiso a rivedere la sua mamma niente-
meno che da Gesù stesso. Poi quando ero bambino, già
orfano di padre, mia madre, quando alla
tv davano il film, anticipava addirittura
la cena per metterci io e lei a guardarlo
con calma”. Così si capisce da cosa ha
origine il legame di Belloni con questa
bella storia tanto da impegnarsi ancora
oggi a metterla in scena per i bambini.
“Nel mio lavoro mi occupo anche di
teatro – prosegue Stefano – un giorno
mia moglie ha trovato in una libreria il
libro di Padre Marco Finco “Marcellino
(che spettacolo!)”. Si tratta della resa
teatrale della storia di Marcellino, con
un’aggiunta: vi si racconta anche di cosa succede a Marcellino
una volta arrivato in Paradiso. Infatti il film si conclude al
momento della sua morte tra le braccia di Gesù, sotto gli
sguardi addolorati e meravigliati dei suoi padri adottivi, i
frati francescani che lo avevano allevato.
Dalla passione per il teatro e dalla scoperta del libro è
venuta l’idea di recitarlo a
mio figlio alla sua festa di
compleanno. E’ stato un suc-
cessone… con strascico.  Le
voci  sono girate, hanno co-
minciato a chiedermi di re-
citarlo qui e là. Ogni volta
c’è stata sempre un’ottima
risposta da parte dei bambi-
ni e delle loro famiglie”.
In occasione della Festa più
pazza del mondo tra gli ospiti
ci sarà Padre Marco Finco
per presentare questo perso-
naggio straordinario di Marcellino. “Inizialmente ci senti-
vano con Padre Finco solo per questioni legate ai diritti
d’autore per le mie rappresentazioni del suo pezzo teatrale
– conclude Stefano Belloni - poi finalmente al Meeting di
Rimini l’ho incontrato di persona e da lì siamo rimasti
amici. Perciò ho desiderato portare anche lui alla Festa,
perché oltre a conoscerne l’opera possiamo dialogare con
lui direttamente sulle scelte che ha fatto nel rivisitare una
vicenda tra noi popolarissima che merita di essere riscoperta”.

D.C.

Stefano Belloni

Venerdì 17 giugno
ore 21.15

Castello dei Pio
Cortile nord

Lettura interpretata
della storia di

“Marcellino pane e vino”
Incontro con Padre

Marco Finco per grandi,
bambini e ragazzi

Sabato 18 giugno
ore 18,30

Carpi, Cortile d’Onore  -
Castello dei  Pio

Shahbaz Bhatti: il suo
nome è la sua fede

Incontro testimonianza
con Mons. Dino

Pistolato, direttore
Caritas di Venezia,

curatore del libro “Inter-
vista a Shahbaz Bhatti”.

Una storia che meglio di nessun altra darà ragione del
contenuto della festa di quest’anno: una grande amicizia,
centrata sulla fede, cioè sul riconoscimento di Cristo
all’opera nell’altro.
E’ la storia della stima sorta tra don Dino Pistolato,
responsabile della Caritas veneziana, e un allora cristiano
comune, Shahbaz Bhatti, mentre entrambi erano impe-
gnati nell’aiuto ai superstiti del terribile terremoto che
nell’ottobre 2005 aveva colpito il Pakistan.
Per affezione a
Shahbaz, don
Dino volle in se-
guito realizzare la
pubblicazione di
un libro dal titolo
Cristiani in
Pakistan. Nelle
prove la speran-
za. Intervista a
Shahbaz Batti
( M a r c i a n u m
Press, Venezia
2008) perché la
personalità forte-
mente coinvolgente e stimolante di Bhatti fosse conosciuta
ed apprezzata anche da quanti non avevano la fortuna di
poterlo incontrare personalmente.
Shahbaz Bhatti, divenuto Ministro del governo pakistano
per le minoranze, è stato assassinato a colpi di kalashnikov
da una sua guardia del corpo, il 2 marzo scorso (vd. Notizie,
numero 10 - Anno 26° del 13 Marzo 2011). Le ragioni di
tale vile omicidio stanno nell’odio per i tentativi della
vittima di far abrogare la legge anti-blasfemia dall’ordina-
mento del suo paese. Immediatamente dopo il misfatto,
don Dino Pistolato ha reso testimonianza al suo amico con
queste parole: “L’ho conosciuto nel 2005, dopo il terremo-

to che ha colpito
l’area di Islamabad.
Come presidente
dell’associazione
All Pakistan Mino-
rities Alliance, era
dedito completa-
mente alla difesa
delle comunità
emarginate e delle
minoranze religio-
se del Pakistan. In-
segnante di scuola
elementare, aveva fatto della sua vita un’offerta per i poveri
e coloro che sono perseguitati a causa della loro fede. Ricordo
con impressione una risposta che mi diede quando gli chiesi
perché non si facesse sacerdote. Rispose perché lui voleva
stare in mezzo alla gente, a contatto diretto con le persone e
le difficoltà, cosa che spesso i sacerdoti non riescono a fare
nel suo Paese. Aveva una fede intensa e lucida e la consape-
volezza di una morte prossima. Una cosa che mi ha conferma-

to in una mail recente, dove mi
raccontava della sua lotta infa-
ticabile contro l’attuale legge
sulla blasfemia, delle ripetute
minacce che riceveva e del man-
cato supporto della sua parte
politica. Mi consola il pensie-
ro che abbia potuto veder rea-
lizzato il desiderio della sua
vita, incontrare il Papa, evento
che accadde l’anno scorso. Ho
conosciuto un testimone della
fede, ho avuto la grazia di co-
noscere un martire”.

Alla Festa più Pazza 2011 la
testimonianza di don Dino Pistolato,
direttore della Caritas di Venezia e
amico del ministro pakistano
assassinato nel marzo scorso

Shahbaz Bhatti: il suo
nome è la sua fede

I regolamenti del Consi-
glio Comunale di Carpi
di certo sono applicati alla
lettera, ma non sempre hanno una logica. Veniamo ai fatti.
All’indomani dell’omicidio di Shabbaz Bhatti ci furono
numerose espressioni pubbliche di condanna a cominciare
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. A
Carpi Maria Grazia Lugli, consigliere Pd, ha raccolto
questo moto di indignazione e di solidarietà e depositato
un Ordine del giorno datato 8 marzo 2011. A tutt’oggi

quell’Odg non è ancora
stato dibattuto. Sono pas-
sati tre mesi e ci si chiede

quale significato potrà avere una discussione, quando mai
avverrà? Tra gli effetti auspicati poteva anche starci un
coinvolgimento della Comunità Pakistana presente in città
per condividere a partire da questo efferato delitto il valore
del rispetto delle minoranze e della libertà religiosa. Non ci
resta che attendere.

L.L.

Dopo tre mesi un Odg del Pd sull’omicidio
di Shabbaz Bhatti ancora in lista d’attesa

Il senso di urgenza e di solidarietà

don Dino Pistolato

Shahbaz Bhatti
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Benedetta Bellocchio

el valore e del signifi-
cato di certe esperien-
ze ti rendi conto solo
quando non le vivi più”:

a parlare è Emanuele Dallari,
operatore del progetto di
Educativa di strada dal 2005
fino al 2010. E non si riferi-
sce al bando comunale perso
da quella che oggi è Effatà
onlus e che, dal lontano
’99 con “I giovani e la
notte”, divenuto poi “Pro-
getto Kairos” gestito da
Spes – Servizi per l’edu-
cazione e la scuola -, si è
occupata per più di dieci
anni dell’unità di educa-
zione e animazione in
strada (Uds) sul territo-
rio dell’Unione Terre
d’Argine. Emanuele parla
di se stesso: “Finché sei
impegnato in prima per-
sona non riesci a render-
ti conto pienamente di
tutta la portata dell’Uds
– spiega – che consiste nella
possibilità di andare verso quei
ragazzi che, per vari motivi
(socio-economici, relazionali,
famigliari) non sempre han-
no modo e strumenti per af-
facciarsi a contesti e a stili di
vita significativi”. Si tratta,
aggiunge Anna Azzi,
educatrice dal 2001 al 2005,
di persone “che non è possi-
bile incontrare in altre occa-
sioni perché non svolgono at-
tività extrascolastiche, non si
recano nei centri giovani e
negli oratori”.

Relazioni per crescere
Sono una quarantina le com-
pagnie, circa 400 le persone
incontrate in un anno, anche
solo per un saluto, spiega il
giovane, certo non con tutti la
relazione si rinsalda ma, pre-
cisa, “ci sono sempre diversi
ragazzi che si lasciano coin-
volgere in maniera profonda:
si pongono delle domande, si
aprono a delle relazioni che
incidono in maniera signifi-
cativa sulle loro scelte,
sulla loro crescita”. Per-
ché cuore pulsante del-
l’unità di strada “è aver
presente un cammino per
ciascuna delle persone
che si incontrano – spie-
ga Emanuele –. Con que-
sta testa ci si mette alla
guida del furgone”.

Presidio del territorio
“Quando quel mezzo, fi-
nanziato dalla Fondazio-

ne Cassa di Risparmio di Carpi,
ancora non c’era, si usava l’au-
to”. Michele Pescetelli, che
oggi fa il medico, è stato uno
dei primi educatori. Nel 1999
si usciva in macchina per fare
una mappatura delle diverse
compagnie nei loro luoghi di
ritrovo. Grazie alle conoscenze
che gli educatori già avevano
e a quelle fatte in occasione
dei tornei sportivi dell’orato-
rio Eden, fu possibile una pri-
ma ricognizione dei gruppi di
giovani del territorio, aggior-
nata ogni semestre da allora
fino ad oggi.

Emergono i bisogni reali
“La prima attività proposta
fu un concorso – ricorda
Pescetelli – e la compagnia
vincente non volle il premio,
bensì ci chiese di interessarci
affinché il suo luogo di ritro-
vo, qualche panchina rovina-
ta in un parco pubblico, po-
tesse essere risistemato. Ci
rendemmo conto, insomma,
che uscire non era solo utile,

ma necessario per inter-
cettare i bisogni reali dei
ragazzi”. Fuori dagli am-
bienti protetti, gli
educatori, all’inizio un
po’ spaesati, trovano
un’accoglienza inaspet-
tata, persone che atten-
devano che gli si andas-
se incontro. “Capimmo
che da quei momenti nei
luoghi di aggregazione
informale nascevano
delle esigenze e delle ri-
chieste molto serie, legate alla
vita concreta dei ragazzi,
emergevano anche quelle
domande che forse prima ri-
manevano inespresse perché
non avevano un luogo e un’oc-
casione di ascolto propizia”.

Un tempo da spendere
Quella di raccontarsi, fu solo
una delle esigenze raccolte
dagli educatori. In secondo
luogo, la necessità di incana-
lare meglio il proprio tempo
libero: “Si incontrano molti
ragazzi – spiega Anna Azzi –
presi dalla noia, senza passa-
tempi o prospettive. Eppure
disponibili a rendersi utili, con
una grande voglia di mettersi
a disposizione della comuni-
tà, se solo gli si fanno le pro-
poste giuste, e l’unico modo
è andare loro incontro”. Così
nacque il mercatino di ogget-
ti realizzati dai giovani, il cui
ricavato veniva devoluto ogni
anno a favore dei missionari
carpigiani.

Educazione e prevenzione
Prevenire il consumo di so-
stanze di ogni genere –
dall’alcol al fumo, alle dro-
ghe – era un’altra strada da
percorrere. “Notammo subi-
to che i ragazzi ne usavano,

anzi ne abusavano, ma so-
prattutto non avevano perce-
zione delle conseguenze”.
Su questo aspetto era ovvia-
mente necessaria una forma-
zione, e strumenti adeguati,
che sono stati costruiti nel
tempo anche in collaborazio-
ne con i servizi pubblici e il
Sert.

Una vita da prendere in
mano
Ancora: “Valorizzare la cre-
atività e le capacità di questi
ragazzi, che molto spesso non
sono riconosciute nella vita
quotidiana”, spiega Patrizia
Guaitoli, altra educatrice sto-
rica. “Un servizio molto utile
è stato poi l’inserimento la-
vorativo, l’aiuto ai ragazzi che
non proseguivano gli studi ad
entrare nel mondo del lavoro.
Fu la risposta a una richiesta
che veniva piuttosto spesso
dai ragazzi incontrati; pur sem-
plice, è stato molto importan-
te per i ragazzi che trovavano
in noi quel sostegno e inco-
raggiamento indispensabile
per prendere in mano la loro
vita. Non dimentichiamoci –
conclude - che questi giovani
sono il futuro delle nostre cit-
tà”.

La collaborazione
con i Centri giovani
Tra strada
e Mac’è
Ultimamente si era
consolidata la presenza di
un educatore di strada
all’interno dei centri di
aggregazione giovanile
del territorio, in particola-
re il Mac’è di Carpi e il
Centro Giovani di Novi.
“La presenza
dell’educativa di strada
non si è mai limitata alla
sola apertura mensile – è
scritto nella relazione
2010 a proposito del
lavoro effettuato nel
centro carpigiano -, gli
educatori hanno comun-
que sempre cercato di
ritagliare durante i turni
momenti per i ragazzi
conosciuti all’interno del
servizio, anche durante i
giorni della settimana”.
Un educatore fisso per
garantire una certa conti-
nuità, ma anche gli altri
hanno conosciuto il
servizio e l’utenza; una
collaborazione positiva,
spiegano gli educatori,
“poiché consente di
avvicinarsi ai ragazzi in
modo differente. Sono
stati instaurati rapporti
significativi con molti
giovani che frequentano il
centro, anche perché
spesso questi ultimi sono
stati incontrati o coinvolti
in attività durante le uscite
in strada. Questo non solo
ha portato ad un approccio
diverso ma ha anche fatto
raggiungere una valuta-
zione più completa dei
soggetti in questione,
affrontando i loro proble-
mi in contesti differenti”.
Una collaborazione,
quella con i centri, che
con il passare del tempo è
diventata più agile e ha
dato frutti, “soprattutto al
fine di rendere più ricca e
visibile la presenza di
figure educative al centro
e, di conseguenza, a
mettere in atto processi
relazionali ed educativi
nuovi, anche con chi
frequentava il Ma c’è da
tempo”.
Come in strada anche il
panorama di chi abita i
centri è variegato e
complesso: “La continuità
delle figure educative –
spiegano gli educatori - a
nostro parere è uno degli
elementi fondamentali per
affrontare questa comples-
sità. Il lavoro di équipe
che abbiamo svolto
assieme in questo anno è
cresciuto nel tempo,
inizialmente più dal punto
di vista dell’organizzazio-
ne, mentre ultimamente
anche nel confronto sulle
situazioni di alcuni
ragazzi e sulle scelte
educative da affrontare”.

L’unità di
educazione ed
animazione di
strada gestita
dall’associazione
Effatà e operante da
più di dieci anni sul
territorio non vince
il bando del
Comune. La parola
agli educatori

Vita della Chiesa

“D

Un servizio utile.
Anzi, necessario

Anna Azzi

Emanuele Dallari

Patrizia Guaitoli

Un progetto che si è
evoluto nel tempo
Dal primo
all’ultimo anno
Nel lontano 1999 alcuni
educatori rimasero fuori dal
reclutamento per i campi gio-
co estivi; quasi contempora-
neamente, il bar “Al Kiostro”
presso l’oratorio cittadino fu
chiuso: si partì dunque con
l’idea di mantenere un con-
tatto con i ragazzi che con la
chiusura del bar non era più
possibile incontrare. Ci si rese
conto dell’efficacia dell’espe-
rienza, dell’importanza di non
perdere le relazioni costruite
durante quell’estate, così si
decise di organizzare una
massiccia formazione, coor-
dinata da un’équipe di Livor-
no che già da tempo svolgeva
attività educativa in strada.
L’idea piacque moltissimo al
vescovo Elio Tinti, ma an-
che agli assessori del territo-
rio che furono disponibili a
sostenerla.
Il lavoro dell’educatore di stra-
da consiste nell’incontrare i
ragazzi là dove sono, farsi
accettare, entrare nelle loro
dinamiche personali e di grup-
po con discrezione e delica-
tezza, per coinvolgerli in gio-
chi o piccole attività da svol-
gere sul momento o in propo-
ste più articolate.
Da allora ne ha fatta di strada,
l’educativa di strada. Il pro-
getto 2010-2011, per citare
l’ultimo, è iniziato nel mese
di marzo 2010 ed è stato svi-
luppato in almeno quattro
uscite ogni settimana, inter-
venti presso i centri giovani
di Carpi e Novi, équipe di
coordinamento ed équipe di
supervisione e programma-
zione, entrambe ogni quindi-
ci giorni. A ciò si aggiunge
l’attività con le scuole supe-
riori di Carpi in collaborazio-
ne con il Sert e altre attività
specifiche; durante i mesi di
giugno e luglio sono stati in-
tensificati gli interventi ag-
giungendo un turno.
Oggi l’Uds si muove, alla ri-
cerca di un incontro con i
ragazzi, su un territorio va-
stissimo che comprende una
settantina di “fermate”: a Carpi
tutti i parchi, i Centri sociali,
i parcheggi, i campi sportivi,
bar e gelaterie, parrocchie, la
stazione ferroviaria e quella
delle autocorriere, i principa-
li luoghi del centro storico, il
cinema multisala e il
Borgogioioso. In più le fra-
zioni – Fossoli, San Marino,
Santa Croce – e Novi. Secon-
do una modalità che si è con-
solidata negli anni, nella re-
lazione finale del progetto vi
sono le schede, suddivise
territorialmente, contenenti
diverse informazioni signifi-
cative (componenti, caratte-
ristiche, luoghi e momenti di
incontro, ecc) sulle compa-
gnie e i ragazzi identificati e/
o contattati, gli eventuali pro-
blemi legati all’uso di sostanze
(alcol e droghe), le attività
svolte, altre note utili rispetto
ai bisogni e alle specifiche
situazioni dei ragazzi e dei
gruppi.
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Scuola

empo permettendo,
l’appuntamento è pre-
visto tra il 13 e il 16
giugno, la prima gior-

nata utile appena le condizio-
ni meteo lo permetteranno. Già
slittato di una manciata di giorni
– secondo gli organizzatori la
data avrebbe dovuto essere l’8
-, la regata di Portovenere sarà
indubbiamente un appunta-
mento piacevole ed originale.
Cinque equipaggi, ciascuno
composto da cinque alunni
dell’istituto Nazareno e da tre
velisti del Circolo Vela Carpi,
si cimenteranno in una regata
che si svolgerà tra Portovenere
e le isole del Tino e della
Palmaria, una Liguria da car-
tolina.
Sponsor dell’iniziativa, Zetech,
che noleggiando le cinque bar-
che, permette questa esperienza
di sailing&cooking, naviga e
cucina. Uno dei soci, Luca
Belloni, è socio del Circolo
della Vela oltre ad essere un
attento osservatore della real-
tà sociale cittadina.
“Per i nostri ragazzi un’espe-
rienza straordinaria – commen-
ta il direttore dell’istituto
Nazareno Luca Franchini -,
è la prima volta che affronta-
no una situazione del genere,
ma li anima un grande entu-
siasmo”.
Gli equipaggi saranno giudi-

Garzie a Zetech gli studenti del Nazareno, accompagnati dai velisti
del Circolo della Vela, si preparano a un’esperienza straordinaria

T cati da una giuria presieduta
dal gastronauta  Davide Paolini
e sarà composta da alcuni do-
centi del Nazareno e membri
del Circolo della Vela.
L’idea, sposata da Luca
Belloni, entusiasta come un
ragazzo, si rifà alle gite scola-
stiche, almeno per quanto ri-
guarda la volontà di ricreare
quelle atmosfere fatte di ami-
cizia, goliardia, un pizzico di
incoscienza e tanta, tanta vo-
glia di divertirsi insieme. “La
mia passione per la vela l’ho
portata anche sul lavoro infat-
ti, come Zetech – precisa Luca
Belloni - siamo legati alla nau-
tica, settore in cui stiamo spe-
rimentando soluzioni eco-
logiche innovative e origina-
li. Noi crediamo fortemente
all’energia verde, dunque sti-
molare i giovani a vivere aman-
do e rispettando l’ambiente è
una mission aziendale. Que-
sta iniziativa va in questa di-
rezione: vela, mare, alimenti
naturali che poi diventano buon
cibo, le forze della natura e la
creatività dell’uomo sono ca-
paci di meraviglie”.
Vincerà chi avrà conseguito il
miglior risultato sportivo e avrà
preparato il pranzo più ap-
prezzato. Sport e gastronomia,
una partita da giocare, ma già
vinta prima di iniziare.

A.B.

Una qualifica professionale di valore
Conclusa la settimana di esami
alla Scuola di ristorazione Nazareno

Sessanta allievi della scuola alberghiera di Carpi hanno
appena sostenuto l’esame per poter conseguire la qualifica
professionale di operatore della ristorazione. Ha assistito
agli esami un ospite d’eccezione, l’assessore provinciale
alla formazione professionale e al lavoro Francesco Ori,
che per più di un’ora ha presenziato alla prova di cucina,
per poi seguire la prova di sala.
L’esame si compone di due prove pratiche, una di cucina
e una di sala, per concludersi con il colloquio orale. Gli
allievi, secondo quanto testimoniato dalla commissione
esaminatrice al momento della proclamazione, si sono
dimostrati preparati e molto motivati. La maggior parte di
loro è in partenza per le località turistiche per iniziare il
proprio percorso lavorativo. Alcuni di essi a settembre
torneranno al Nazareno per il terzo anno di specializzazione
e potersi così meglio formare rispetto all’ambito profes-
sionale prescelto.
Per informazioni e colloqui di iscrizione è possibile con-
tattare il Centro di Formazione Professionale Nazareno al
n. 059 686717.

Estate di lavoro
B

Commissione pastorale per l’Educazione e la Scuola, tante proposte per studenti, insegnanti e genitori

ilancio positivo per l’anno scolastico che volge ormai
al termine, questo il punto fatto dalla Commissione
pastorale per l’Educazione e la scuola, riunitasi lunedì
30 maggio presso il seminario vescovile di Carpi.

“Siamo riusciti, attraverso iniziative diversificate – ha spie-
gato Antonia Fantini, direttore dell’Ufficio diocesano per
l’Educazione e la Scuola –, a coinvolgere le scuole, tanti
insegnanti e genitori, ed è quanto ci eravamo preposti”.
L’Ufficio diocesano si propone come punto di riferimento e
coordinamento a sostegno di iniziative di formazione e ag-
giornamento per gli studenti e chi opera nella scuola e più in
generale nel mondo dell’educazione; la Commissione pasto-
rale ne rappresenta il luogo propositivo e di verifica. Nume-
rose le idee infatti per il prossimo anno scolastico dedicato al
tema “Libertà”. Per gli studenti sarà posto in primo piano
l’incontro più diretto possibile con realtà in cui la libertà
ancora non è di tutti, attraverso una  testimonianza in tal senso

significativa; già a novembre riprenderà il dialogo con i
ragazzi e le ragazze delle quarte e quinte superiori, come
anche le attività per quelli delle terze della secondaria inferio-
re. In collaborazione con l’associazione Arte in Movimento
si potranno coinvolgere anche le classi della scuola primaria.
Per i genitori si ripeteranno tra febbraio e marzo i due incontri
con lo psicologo Francesco Zappettini per parlare di libertà
e conflitti in famiglia. Per i docenti proseguirà il corso di
formazione tenuto da don Roberto Vecchi sul documento
dei vescovi italiani “Educare alla vita buona del Vangelo”
con il terzo e quarto capitolo. Punti focali delle attività
proposte dall’Ufficio diocesano sono tre: il convegno diocesano
di inizio anno, che si terrà venerdì 7 ottobre presso l’istituto
Nazareno, e le celebrazioni eucaristiche che si svolgono
regolarmente nel periodo di Avvento e al termine dell’anno
scolastico. Così come è stato lunedì 30 maggio per la messa
di fine anno scolastico, immediatamente successiva alla

riunione della Commissione pastorale, le celebrazioni sono
una significativa occasione di incontro del Vescovo con il
mondo della scuola: gli studenti, gli insegnanti, i dirigenti e
le loro famiglie.
Con le celebrazioni, un altro appuntamento decisamente
caratterizzato che sarà proposto agli studenti nel prossimo
anno scolastico è quello di vivere quotidianamente, in Av-
vento e Quaresima, un momento di preghiera guidato da un
insegnante prima dell’inizio delle lezioni, presso la cappella
dell’istituto Nazareno. Tutte queste proposte e le altre ancora
in cantiere dovranno essere misurate sulle forze di chi si
troverà a realizzarle e sulla base dell’interesse di coloro cui
sono rivolte, un lavoro di taratura non semplice da cui
dipende buona parte dell’esito delle singole iniziative. Un
percorso lavorativo che non si esaurisce con la fine dell’anno
scolastico, ma che prosegue oltre le porte dell’estate.

P.G.

Regata a Portovenere

Polisportiva Nazareno
365 giorni di Nazzaland

Si è svolto domenica 5 giugno il saggio di fine anno della
polisportiva Nazareno. Un palazzetto gocciolante, ma gremi-
to nonostante la burrasca che interessava Carpi già dalle 19,
ha accolto le decine di atlete delle diverse discipline ginniche
e le loro famiglie. In 22 uscite, i gruppi, formati per fasce
d’età, hanno dato dimostrazione delle abilità acquisite nei
mesi di allenamento e reso note in casa le capacità che hanno
portato ben cinque squadre sui podi di competizioni regionali
e nazionali. “365 giorni di Nazzaland” il titolo della manife-
stazione, a sottolineare un aspetto importante della filosofia
della Nazareno, una presenza costante nella vita di tanti
bambini e ragazzi durante tutto l’anno, compresa l’estate con
il “Nazzacamp”, il centro estivo gestito dalla società a Santa
Croce e presso la parrocchia di San Bernardino Realino. “Con
questa festa – ha detto Massimo Ariani in rappresentanza dei
dirigenti della Nazareno – si conclude degnamente un anno
pieno di soddisfazioni realizzate con il contributo di tutti gli
atleti e delle loro famiglie”.

P.G.
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Pietro Guerzoni

el mese di maggio si è
svolto presso l’orato-
rio cittadino Eden il

corso di formazione per
educatori e coordinatori di
centri estivi, campi gioco e
grest. Quattro incontri per
affrontare diversi temi di uti-
lità teorica e pratica per chi
dovrà guidare quei bambini e
ragazzi che abiteranno gli spazi
parrocchiali e i centri sporti-
vi. Il corso è stato organizza-
to per la prima volta in colla-
borazione da Centro Sporti-
vo Italiano (Csi); Anspi; Effatà
onlus e Servizio diocesano
per la pastorale giovanile. Ogni
incontro ha sviluppato un ap-
profondimento biblico-spiri-
tuale curata di volta in volta
da don Paolo Boschini; don
Claudio Pontiroli; don Rino
Barbieri e don Massimo
Dotti. Per ogni argomento
sono state presentate atten-
zioni pedagogico-educative;
il tutto accompagnato da la-
boratori pratici. Questi ulti-
mi sono stati guidati da esperti
nei diversi ambiti: sport, cre-
atività, sicurezza. In partico-
lare, nell’ultimo incontro i la-
boratori hanno visto impe-

gnati gli educatori da una parte
sul valore educativo delle at-
tività estive, dall’altra sulla
proposta del Tempo Estate
Eccezionale, un momento di
riflessione sul vangelo della
domenica svolto in collabo-
razione con l’Acr. La cena
offerta dall’organizzazione, a
segnare la metà di ogni in-
contro, è stata occasione di
allegra condivisione, fornen-
do una prima base di cono-
scenza tra educatori e aspi-
ranti tali. “La presenza co-
stante di circa cinquanta
educatori – ha detto Simone
Ghelfi, direttore del Servizio
diocesano per la Pastorale
giovanile – ha portato alla
buona riuscita del corso. È
una realtà in continua cresci-
ta, che quest’anno è stata par-
ticolarmente incrementata,
passando da due a quattro
incontri, trovando l’interesse
di tanti educatori diversi per
età e per esperienza”. “A pa-
rere degli stessi educatori –
ha detto Patrizia Reggiani,
Csi Carpi – la varietà di temi
presentati è stata utile sia a
livello teorico che pratico.
Auspichiamo di poter conti-
nuare in questa direzione, nel
tentativo di offrire un servi-

zio utile”.
Gli educatori che hanno par-
tecipato al corso di formazio-
ne sono tra i tanti già impe-
gnati nella preparazione dei
campi gioco che inizieranno
tra breve e che forniscono
ogni anno un servizio di qua-
lità alle famiglie. Proprio a
questo serve avere un corso
di formazione per gli educatori,
per apprendere nuove tecni-
che ed essere in grado di ani-
mare contesti diversi e risol-
vere anche quelle situazioni
che “capirai se capita proprio
a me”. Inoltre la condivisione
della formazione tra educatori
di parrocchie e campi diver-
si, favorisce la nascita di una
rete di conoscenze di indub-
bio valore per la crescita per-
sonale.
Grest, centro estivo, campo
gioco… tanti nomi che ser-
vono a specificare diverse
attitudini e diversi obiettivi,
modalità diverse che hanno
in comune il non essere solo
baby sitting, ma una occasio-
ne per educare, per stare con
i più piccoli, perché ogni vol-
ta che ci si spende per loro,
c’è qualcosa da imparare.

Tra poco al via grest e campi gioco, a servizio delle famiglie e dei più piccoli

Pronti a tutto
N
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Prima zona pastorale
I centri estivi fanno capo all’oratorio citta-
dino Eden: il campo giochi dal 13 giugno al
5 agosto (ore 7.30-18.30) è rivolto a bambini
e ragazzi da 5 a 12 anni con attività educative,
ricreative, sportive, espressive, piscina, gite
ed escursioni ogni settimana. È garantito il
servizio mensa. Info: Csi, tel. 059685402;
Effatà Campo Eden, tel. 059 626289.

Seconda zona pastorale
A Quartirolo il centro estivo (13 giugno - 29
luglio, ore 7.45-18.30, dal lunedì al venerdì),
per i ragazzi da 6 a 12 anni, prevede laboratori
artistici, giochi a squadre, tornei, uscite in
piscina, e naturalmente compiti delle vacan-
ze. Il pezzo forte sarà come sempre la festa
finale con lo spettacolo del 28 luglio. Info:
parrocchia di Quartirolo, chiedere di Giuli,
tel. 059 694231 (ore 9-12; 14-18.30).
A Santa Croce il centro estivo del Csi dal 13
giugno al 5 agosto (ore 7.30-18.30) per bam-
bini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Attività educative,
ricreative, sportive, espressive, piscina, gite
ed escursioni ogni settimana. È garantito il
servizio mensa. Info: Csi, tel. 059 685402.

Terza zona pastorale
A San Bernardino Realino il campo giochi
(13 giugno - 29 luglio, ore 7,30-18,30), per
bambini e ragazzi da 6
a 13 anni, sono previsti
sport, piscina, compi-
ti; possibilità di pran-
zo con cucina interna.
Info: Andrea Pavarotti,
cell. 333 3306126;
Maddalena Bigarelli,
cell. 347 8106121.
A Limidi il campo gio-
chi è organizzato dal
Circolo Anspi Don
Milani dal 13 giugno
al 29 luglio (tutto il giorno) e dal 29 agosto al
9 settembre (solo mattino) per i bimbi da 6 a
11 anni. In programma giochi, attività ma-
nuali e sportive, escursioni. Info in parroc-
chia, tel 059 561625.

Quarta zona pastorale
Per le parrocchie di Sant’Agata e San Biagio
di San Marino il campo giochi del Csi a
Cibeno dal 13 giugno al 5 agosto (ore 7.30-
18.30) rivolto a bambini e ragazzi dai 5 a 12
anni. Attività educative, ricreative, sportive,
espressive, piscina, gite ed escursioni ogni
settimana. È garantito il servizio mensa. Info:
Csi, tel. 059 685402; parrocchia di Sant’Agata,
tel. 059 682501.
Robin Hood sarà protagonista del Grest di
San Giuseppe Artigiano che si svolgerà
presso l’oratorio parrocchiale dal 13 giugno
al 29 luglio per bambini e ragazzi dall’ultimo
anno della scuola dell’infanzia alla terza media.
Oltre ai compiti, nelle mattine di luglio, tante
attività, sport, laboratori e gite tutti i venerdì
di giugno e il primo venerdì di luglio; negli
altri venerdì di luglio si andrà in piscina
comunale. Possibilità di pranzo al sacco por-
tato da casa. Iscrizioni presso l’oratorio lune-
dì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 17
alle 19. Info: Nicola, cell. 320 8283942; Greta,
cell. 333 2691878; Letizia, cell. 333 7058943.
Il Grest di Budrione (13 giugno - 29 luglio,
ore 7,30-18,30) animato dalle avventure di
Robin Hood è rivolto a bambini e ragazzi da
3 a 13 anni, prevede compiti, attività varie,
giochi, piscina, gite e vacanze in montagna.
Attivo il servizio mensa. Info e iscrizioni in
parrocchia, tel 059 661856; don Andrea Zuarri,
cell 335 6918119.

Quinta zona pastorale
A Novi il Grest, a tema “L’isola del tesoro”,
sarà attivo dal 20 giugno al 23 luglio (ore 8-
12), per i ragazzi delle elementari e medie
con; al pomeriggio è aperto gratuitamente
l’oratorio (ore 14-18). Laboratori, giochi, sport

e uscite e ogni venerdì mattina il Tempo
Estate Eccezionale a cura dell’Acr. Info e
iscrizioni (entro il 19 giugno) in parrocchia,
tel 059 670307.
A Rovereto il campo giochi, organizzato
dall’Anspi, dal 13 giugno al 29 luglio (ore
7,45-18,30), con attività e giochi ambientati
nel famoso gioco di società Cluedo; attivo il
servizio mensa. Info e iscrizioni in parroc-
chia, 059 671513.
A Rolo il campo giochi, per ragazzi dalla
III elementare alla III media, si svolgerà dal
21 giugno al 16 luglio, ogni pomeriggio da
lunedì a sabato dalle ore 16 alle 19 e prevede
piscina, giochi,
sport ambientati nel mondo fantastico de “Il
re leone” e momenti di preghiera che avran-
no come filo conduttore la Vocazione. Le
iscrizioni al pomeriggio in oratorio.

Sesta zona pastorale
A Mirandola dal 13 giugno al 9 settembre
(lunedì-venerdì, ore 7.30-18) il centro esti-
vo “Davide e Golia”, promosso dall’Asso-
ciazione Hesed al Centro di spiritualità fa-
miliare Odoardo Focherini a San Martino
Carano, per bambini da 3 a 10 anni. Attività
educative, giochi e gite servizio mensa,
tutto con la massima flessibilità (è possibile
iscriversi anche solo per un giorno o una

mezza giornata) per venire incontro alle
necessità delle famiglie. Laboratori di in-
glese, logica, matematica e teatro. Info e
iscrizioni: cell 333 3871310;
www.scuoladelportico.it.
A Mortizzuolo si svolge il Centro estivo
San Leo, dal 13 giugno al 29 luglio (lunedì-
venerdì, ore 7.30-18), per bambini e ragazzi
da 3 a 15 anni. Sono previsti giochi, labora-
tori, escursioni e il servizio mensa. Info e
iscrizioni Rossella Foschieri cell. 338
1478146.

Settima zona pastorale
L’Estate Ragazzi 2011 prevede una propo-
sta di Grest a Concordia, dal 27 giugno
all’8 luglio, per ragazzi delle scuole medie
e del biennio delle superiori, e un Centro
estivo a Santa Caterina, dal 13 giugno al
29 luglio, per i bambini delle elementari.
Info e iscrizioni: canonica di Concordia, tel.
0535 40531.
Presso Villa Varini, di fronte alla chiesa
parrocchiale di San Possidonio, il Campo
giochi (13 giugno - 29 luglio, da lunedì a
venerdì ore 7.30-18.30) è per tutti i bimbi
delle elementari e prevede giochi, gite, pi-
scina, laboratori e servizio mensa. Per il
centro estivo dei ragazzi delle scuole medie,
rivolgersi in parrocchia. Info in parrocchia,
tel. 0535 39965.

Ottava zona pastorale
Nelle parrocchie di Quarantoli e Gavello
per tutti i ragazzi dalla prima elementare
alla terza media la possibilità di trascorrere
quattro settimane di attività ricreative (gio-
chi e laboratori). Le attività si svolgono
presso la parrocchia di Gavello (13 giugno
- 8 luglio, da lunedì a venerdì, ore 8.30-
11.30); servizio di trasporto da Quarantoli
per Gavello (a cura di Polisportiva
Quarantolese). Il centro estivo è guidato dal
parroco don Fabio Barbieri, da suor Annalbina
e dagli animatori. Info: 0535 35535.

I centri estivi parrocchia per parrocchia
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   Giovedì  9

Domenica  12
ore 16.30: Potere delle parole, potere alle parole.

Alla ricerca di parole capaci 
di accoglienza e futuro
Tavola rotonda con:
Piermarco Aroldi, Università Cattolica Sacro Cuore 
Giancarlo Pietri, Psicologo

ore 19.00: Vespri solenni presieduti da S. E. Mons. E. Tinti

ore 21.15: 150 anni d’Italia: del meglio del nostro 
peggio

ore 20.00: 

ore 20.00: 

GG night . serata per Giovanissimi

Raccontaci una storia! Narrazioni ad 
alta voce per damdini

Ristorante e piadineria aperti tutte le sere. 

Gnocco Fritto

Nei giorni infrasettimanali è aperta 
la piadineria! 

Inoltre: pesca, stands, lidreria.

abato 4 giugno negli
spazi dell’oratorio cit-
tadino Eden in cui è in
corso la FestAc, si è

svolta la festa finale dei ra-
gazzi dell’Acr provenienti da
tutte le parrocchie della dio-
cesi. Nonostante fosse casual-
mente in contemporanea con
molte feste di fine anno delle
scuole, la partecipazione è stata
straordinariamente abbondan-
te: più di 150 ragazzi suddi-
visi tra elementari e medie. Il
tema che ci ha guidato è stato
quello dei diritti umani, par-
tendo da una figura forse non
molto nota ai ragazzi più pic-
coli, ma che molti adulti ri-
corderanno per la sua straor-
dinaria testimonianza: Iqbal
Masik. Questo ragazzo appe-
na dodicenne, cristiano in terra
musulmana, divenuto per sua
volontà portavoce di una mi-
noranza tanto silenziosa quan-
to drammatica, i bambini sfrut-
tati per la realizzazione e il
commercio dei tappeti, tanto
che fu assassinato giovanis-
simo perché ritenuto “troppo
scomodo” da chi traeva pro-
fitto da queste attività. Gra-
zie a lui e alla sua storia, in
varie tappe disseminate tra il
centro storico di Carpi e l’ora-
torio Eden, i ragazzi hanno
potuto giocare, conoscere e
riflettere sull’importanza dei
diritti umani e in modo parti-
colare su una loro caratteri-
stica fondamentale: la loro
universalità. Ed è proprio a
partire da questo punto che il
momento conclusivo si è aper-
to ad un respiro ancora mag-
giore, presentando a tutti i
ragazzi delle medie il brano
delle Beatitudini, che ci ha

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle
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Qui Acr - Alla scoperta di un piccolo cristiano in terra musulmana

Diritti o storti, ma di tutti
aiutato a porci la domanda:
“Come possiamo far sì che
tutte le realtà che quotidiana-
mente viviamo diventino
motivo di gioia per tutti i no-
stri amici?”.
Significativa è stata anche la
partecipazione numerosissima
dei ragazzi alla messa cele-
brata insieme a giovani e adulti,
animata  dall’Acr con le pre-
ghiere dei fedeli. La serata,
sfortunata a causa della piog-
gia, è proseguita con le
Parrocchiadi nella palestra
dell’oratorio.
Ma l’estate è appena comin-
ciata: l’appuntamento per tutti
i ragazzi è ai campi parroc-
chiali, interparrocchiali e di
zona pastorale e, per i più
grandi di terza media, al loro
primo, fantastico campo
diocesano Giovanissimi.

Emanuele Dallari

Un venerdì per la FestAc
Anche venerdì sera sarà

possibile cenare al ristoran-
te della Festa, all’oratorio

Eden. Saranno infatti aperti
gli stand gastronomici così
come domenica 12 giugno.

Si è concluso il primo fine
settimana di Fest’Ac. Venerdì
la Messa per la pace e il
primo incontro, con don
Roberto Vignolo. Al sabato
gli incontri Acr e
Giovanissimi, la Messa
unitaria, le Parrocchiadi.
Il giorno seguente il secondo
incontro e la serata di
improvvisazione teatrale.
Sabato 11 giugno, spazio
all’ordinazione sacerdotale
di Riccardo Paltrinieri,
giovane di Ac; domenica 12
giugno la tavola rotonda e i
Vespri presieduti da
monsignor Tinti
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22° Jamboree mondiale, i nostri ambasciatori

Incontri, natura, solidarietà
svolgerà dal 27 luglio
al 7 agosto in Svezia, a
Rinkaby vicino a
Kristianstad, il 22°

Jamboree mondiale. Il tema
portante di questo Jamboree è
“Simply Scouting” che tradot-
to in italiano diventa “Sempli-
cemente scouting”: questo slo-
gan è stato ulteriormente de-
clinato dall’organizzazione del
Jamboree in Meetings, Natu-
re, Solidarity (Incontri, Natu-
ra, Solidarietà). Il World Scout
Jamboree (Wsj) è il più grande
evento per giovani promosso
dall’Organizzazione Mondia-
le del Movimento Scout: soli-
tamente ogni quattro anni, de-
cine di migliaia di ragazze e
ragazzi da ogni parte del mon-
do si riuniscono in una “città
fatta di tende” per due settima-
ne di attività comuni. Il primo
raduno mondiale fu indetto dallo
stesso Baden Powell come eser-
cizio di pace nel 1920 a Londra
presso l’Olympia Palace: al-
l’interno del padiglione si riu-
nirono 8 mila scout provenien-
ti da 21 Paesi e da 12 Colonie
inglesi. Ad oggi il numero dei
ragazzi, tutti di età compresa
fra i 14 ai 17 anni, che parteci-
pano al Jamboree supera i 30
mila, da 120 Paesi. Ogni Paese
del mondo partecipa con un
proprio contingente e l’Italia

sarà rappresentata dalla Fede-
razione Italiana dello Scautismo
(Fis) con 1750 partecipanti.
Per la zona di Carpi partecipe-
ranno dieci ragazzi: Federico
Battini e Matteo Lugli del
Carpi 1, parrocchia della Cat-
tedrale; Rocco Arletti e Lo-
renzo Benatti del Carpi 3, par-
rocchia di San Giuseppe Arti-
giano; Francesca Ternullo e
Chiara Cioffo del Carpi 4,
parrocchia della Madonna del-
la Neve; Riccardo Bertacchini
e Federica Bucci del Carpi 5,

munità d’origine e come tali
riceveranno il mandato della
Diocesi sabato 11 giugno alle
ore 17.30 presso l’oratorio cit-
tadino Eden durante una ceri-
monia cui parteciperanno an-
che le autorità civili. Durante il
Jamboree cercheranno di cono-
scere e farsi conoscere, di vive-
re a pieno questa esperienza per
riportare a casa non solo un
racconto, ma uno stile nuovo di
partecipazione e un entusiasmo
contagioso.
L’organizzazione del Wsj, nel-
l’ambito dell’educazione alla
solidarietà, ha avviato nel 2010
tre progetti di cooperazione
internazionale per favorire con-
cretamente non solo la parteci-
pazione all’evento svedese, ma
anche la diffusione del movi-
mento scout come segno di pace
e speranza.
I tre progetti sono: “Al Jam in
bicicletta” che consiste nell’aiu-
tare l’organizzazione ugandese
a portare 15 rappresentati al
Jamboree in Svezia in biciclet-
ta; “Scout e Guide a Korogocho”
che vuole contribuire a creare
un Gruppo scout e guide pres-
so lo Slum di Korogocho, a
Nairobi; “Operation One Word”
per favorire la partecipazione
di scout di Paesi in via di svi-
luppo.

A cura di Pietro Guerzoni
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parrocchia di San Bernardino
Realino; Daniele Zanoli del
Carpi 6, parrocchia del Corpus
Domini e San Pietro in Vinco-
li; Elisa Basaglia Mirandola
2, parrocchia del Duomo. Del
Carpi 3 partirà anche il capo
reparto, Nicola Tobia.
Due presenze nostrane
nell’International Service Team,
un capo, Lucio Reggiani, del
Carpi 2 e Francesco Allegretti,
rover del Carpi 1. Saranno loro
i nostri ambasciatori, dello
scautismo italiano e delle co-

I vincitori per la categoria Alta squadriglia

Torneo di scout ball
Vittoria per il Carpi 4

Si è tenuto a Mirandola il 2
giugno il torneo di scout ball
della Zona Agesci di Carpi.
Organizzato dai ragazzi dei
reparti del Mirandola 1 - an-
che come iniziativa di
autofinanziamento per l’ac-
quisto di nuove tende per il
campo - il torneo ha visto la
partecipazione di sette grup-
pi: Mirandola 1, appunto,
Medolla 1, Carpi 1, Carpi 2-
Carpi 5, Carpi 3 e Carpi 4.
Proprio al Carpi 4 della par-
rocchia di Quartirolo è anda-
ta la vittoria in entrambe le
categorie in gara, ovvero l’alta
squadriglia e gli juniores.

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

Tutti in pista…, tutti a
Messa al Luna Park
Il 14 maggio 2011 ci siamo nuovamente
trovati al Luna Park sopra la pista
dell’autoscontro, per celebrare la Santa
Messa, presieduta dal
Vicario don Massimo Dotti

La celebrazione iniziata verso le 11
del mattino ha visto una notevole
partecipazione da parte dei gestori
delle giostre, oltre una cinquantina
di persone, segno di una comunità
cristiana che esprime nel luogo di
lavoro la sua fede nel Signore. Don
Massimo ha portato i saluti del ve-
scovo di Carpi monsignor Elio Tin-
ti, che avrebbe voluto esserci, ma il
protrarsi della sua convalescenza non gli ha permesso di fare
questa uscita. Don Massimo ha ricordato nella sua omelia
come il lavoro itinerante sia collegato all’itinerare di Gesù
che si spostava di villaggio in villaggio per annunciare la
buona notizia, così come i giostrai portano divertimento e
hanno l’opportunità di portare anche una buona parola a tutte
le persone che incontrano. La Messa è stata allietata da alcuni
canti accompagnati dalle chitarre di alcuni parrocchiani del
Duomo. Come spesso si conclude tra una chiacchiera e
l’altra, nella reciproca conoscenza, abbiamo letteralmente
dato fondo al rinfresco preparato nell’adiacente chiosco. Da
questo incontro è scaturita da parte loro la necessità di
benedire le abitazioni, segno di una comunione con la nostra
Chiesa di Carpi. Per il prossimo anno, stiamo preparando i
ragazzi, per celebrare i sacramenti dell’iniziazione cristiana,
come è stato fatto nel 2009.

Vita della Chiesa

Nicola Tobia
con lo staff del
Reparto Fuoco
inestinguibile
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na relazione lucida e
vivace, quella che
Leonardo Becchetti
ha riportato alla platea

di Carpi, per l’annuale confe-
renza che Acli e Pastorale
sociale hanno organizzato
sulle relazioni tra economia
ed etica. Le molte domande
dei presenti hanno permesso
di mettere a fuoco il tema,
insolito, della relazione tra
economia e felicità, a partire
dalle cause di crisi del nostro
sistema economico.
Secondo Becchetti, docente
di Economia politica all’Uni-
versità Tor Vergata di Roma,
il nostro modello economico
necessita di forti cambiamenti,
per tre ordini di cause:
1) Le povertà e
disuguaglianze: le grandi
disparità a livello globale, oltre
a non essere eticamente
tollerabili, stanno portando
sempre di più a squilibri del
sistema economico anche nei
paesi a più alto tasso di be-
nessere;
2) La crisi ambientale: la
limitatezza delle risorse ren-
de insostenibile il nostro mo-
dello e la necessità di modifi-
carlo, sviluppando sempre di
più la capacità di creare valo-
re riducendo al tempo stesso
il proprio impatto ambienta-
le;
3) La “crisi della felicità”: è
ormai accertato scientifica-
mente che, all’aumentare il
livello di crescita economica,
arrivati a una certa soglia, la
felicità delle persone comin-
cia a decrescere. Ciò può sem-
brare banale; in realtà rappre-
senta la fine di un dogma per
gli economisti! Anche l’Ocse
ha ormai accettato questa tesi
e ha avviato studi per supera-
re il concetto di Pil e identifi-
care indicatori che permetta-
no di dare conto del reale

benessere delle popolazioni.
Quest’ultimo aspetto si ma-
nifesta attraverso diversi fe-
nomeni, quali ad esempio il
reddito pro-capite, che in tante
situazioni è un indicatore che
si rivela sbagliato. Meglio
sarebbe, ad esempio, tenere
conto del reddito familiare,
al netto delle spese sostenute
per istruzione, sanità e debiti.
Ancora in tanti paesi si assi-
ste ad una pressione fortissi-
ma sulla competitività, pro-
vocando malattie dovute a
stress da competizione indi-
viduale. La nostra felicità,
infatti, si definisce in relazio-
ne con i nostri simili: l’au-
mento di disuguaglianze, in-
trinseco al nostro sistema eco-
nomico, è all’origine di que-
sto stress. Infine l’aumento
della produttività individua-
le riduce il tempo a disposi-
zione per le relazioni umane;
ciò ha portato a una crisi delle
relazioni, con conseguenti
problemi sia a livello di sta-
bilità individuale, sia a livel-
lo sociale.

Quali possibilità per una “fe-
licità sostenibile”
E’ necessario realizzare un
modello economico che per-
metta di creare valore con la
finalità della massima felici-
tà delle persone. Ciò è oggi
possibile a partire dal livello
locale. Tante città e realtà lo-
cali sono all’opera
per produrre innovazioni e
nuovi modi di abitare, vivere,

produrre.
Questo rischia di non bastare
fino a che non si riuscirà a
ripristinare un equilibrio tra
il potere politico, oggi effica-
ce solo all’interno dei confini
nazionali, e il potere econo-
mico, che con la
globalizzazione agisce a li-
vello internazionale, sfuggen-
do così i vincoli e le regole
fissate dai singoli stati.

Votare con il portafoglio
La pista più percorribile per
riprendere in mano l’econo-
mia è il “voto con il portafo-
glio”, cioè il tentativo di spo-
stare i comportamenti delle
imprese attraverso la scelta
del consumatore: sono infatti
i nostri consumi a cambiare il
mercato. La crescita delle
vendite (e quindi produzio-
ne) di prodotti biologici, piut-
tosto che equi e solidali (in
alcuni paesi, come l’Inghil-
terra, alcuni prodotti coprono
il 25% del mercato totale),
dimostra come l’atteggiamen-
to responsabile del consuma-
tore possa far cambiare in
breve tempo le cose.
Non si tratta di un’utopia, ma
semplicemente di vivere coe-
rentemente i propri valori nel
mercato economico: la stessa
Caritas in Veritate riprende
il concetto di votare con il
portafoglio, come chiave per
un’economia attenta allo svi-
luppo integrale della persona
umana.
E’ questo l’orizzonte a cui
dobbiamo tendere, consape-
voli che, se vogliamo davve-
ro cambiare le cose, è neces-
sario continuare a seminare,
praticando le scelte in cui cre-
diamo, con speranza, insie-
me, confortati da risultati che
sempre di più si stanno affer-
mando.

A cura di Nicola Marino

U

Economia e felicità, sostenibilità e globalizzazione… di questo si è parlato
con Leonardo Becchetti docente di Economia e autore di diversi saggi

A votare con il portafoglio
Nel ricordo di consiglieri e assessori comunali il 150° dell’Italia unita

Amministrare la libertà

Chimar e lo sviluppo sostenibile
Leva per i profitti nel futuro

li imprenditori stanno reagendo alle difficoltà co-
struendo insieme alle varie componenti del sistema
(imprese, banche, istituzioni e parti sociali) una
concreta proposta di sviluppo, con un comune obiettivo:

il bene del Paese.
La competizione oggi non è solo una solitaria faccenda fra
imprese, ma una partita dove il fattore vincente è l’efficienza
del contesto. Oggi la sfida è la durata delle nostre imprese.
Obiettivo che non si raggiunge lavorando unicamente nella
ricerca del profitto, ma è necessario saper integrare in modo
virtuoso la ricerca dell’economicità con lo sviluppo soste-
nibile. Spesso l’argomento sostenibilità è ritenuto un tema
poco concreto, appartenente a quella categoria di persone
“con la testa nel sociale”, elemento che non c’entra con il
mondo degli affari, fondato invece su logiche di competitività,
redditività, crescita di quote di mercato. Allora in questo
contesto come si può applicare praticamente nelle imprese
il termine sostenibilità, quale è il significato di sviluppo
sostenibile?
Per un imprenditore significa lavorare in modo che il profitto
prodotto oggi non comprometta la possibilità di produrre
profitto anche domani. Le scelte produttive, commerciali e
finanziarie devono avere una visione verso il futuro e rappre-
sentare la base anche per le soluzioni di domani. E’ in
quest’ottica che oggi molti imprenditori hanno abbandonato
la formula della improvvisazione e del profitto a breve dando
vita a quella della pianificazione.
Chimar, ritenendo che la salvaguardia dell’ambiente rappre-

senti un patrimonio di tutti, ha scelto di utilizzare per la
produzione di imballaggi solo legno che proviene da foreste
gestite in modo responsabile, legale e sostenibile perché solo
in questo modo si creano le condizioni per produrre imballag-
gi anche in futuro.
Con uno specifico programma informatico si progettano gli
imballaggi per sviluppare una struttura che permetta di ridur-
re al minimo gli spessori di legno utilizzati ottenendo minor
consumo di materie prime, di energia, minor peso da traspor-
tare etc. ed una maggior economicità produttiva.
Recentemente inoltre anche in ambito energetico è stato
realizzata un importante progetto installando presso lo stabi-
limento di produzione Chimar un innovativo impianto di
cogenerazione da biomassa. E’ un impianto che bruciando gli
sfridi delle lavorazioni, legno e cartone, produce energia
elettrica ed energia termica rendendo indipendente lo stabi-
limento e producendo un consistente abbattimento della CO2
emessa.
Le scelte strategiche di Chimar nascono dalla convinzione
che l’impresa debba tornare al centro del processi di sviluppo
ed essere il luogo in cui si crea ricchezza, ma anche dove si
produce valore per la società.
Il ruolo dell’imprenditore che si assume l’onere e ha il
coraggio di intraprendere deve essere maggiormente valoriz-
zato, in modo che anche i giovani vedano questa professione
come possibile e siano disposti a mettersi in gioco, animati
non solo dalla realizzazione di un profitto, ma dal desiderio di
realizzare un sogno per loro, e anche per il futuro di tutti.

G

Cultura e Società

Giovanni Taurasi *

Sono state numerose, e altre
sono previste nei prossimi mesi,
le iniziative per celebrare il
150° anniversario dell’Unità
d’Italia, nel corso delle quali
sono stati ricordati non solo i
patrioti del Risorgimento, ma i
protagonisti carpigiani della
lunga storia unitaria. Il 2 giu-
gno ha rappresentato un ulte-
riore tassello di questo mosai-
co e la Festa della Repubblica
è stata dedicata a tutti i consi-
glieri ed assessori comunali che
si sono succeduti nel consesso
civico dal dopoguerra ad oggi.
Dopo il discorso ufficiale del
sindaco Enrico Campedelli,
alcuni consiglieri del passato
hanno ricordato nella sala del
civico consesso gli ammini-
stratori che si sono avvicendati
dal 1945 ad oggi ed è stata
consegnata ai presenti una pub-
blicazione che aggiorna la ri-
cerca del 1995 sugli eletti nelle
elezioni amministrative. Scor-
rendo gli oltre 400 nomi di
sindaci, consiglieri e assessori
del Comune di Carpi elencati
nella pubblicazione, riemerge
la storia collettiva di una co-
munità che nel tempo è molto
cambiata. L’inurbamento e la
crescita economica, lo svilup-

po del terziario e dei servizi, la
prima immigrazione provenien-
te dal sud Italia tra gli anni
Sessanta e Settanta, il crescen-
te protagonismo femminile, la
rivoluzione tecnologica e i flussi
migratori di questi ultimi anni,
la globalizzazione di merci,
persone e costumi hanno mu-
tato il volto sociale, culturale,
economico, urbanistico della
nostra città. Nell’immediato
dopoguerra, la consapevolez-
za della necessità di affrontare
concretamente i problemi del-
la comunità e lo spirito unita-
rio antifascista indussero i di-
rigenti dei partiti ad accanto-
nare le differenze ideologiche:
le prime giunte unitarie tra co-
munisti, socialisti e democri-
stiani a Carpi sopravvissero
perfino al voto del 18 aprile
1948 e si conclusero solo con
la fine del primo mandato am-
ministrativo nel 1951. In se-
guito, il boom economico e il
passaggio dal mondo agricolo
a quello industriale, la

secolarizzazione e la rivolu-
zione dei costumi dissolsero
ogni traccia di quel piccolo
mondo guareschiano, ma non
scomparve mai il rispetto reci-
proco alla base del confronto
democratico, così come non
svanì mai il richiamo ai valori
condivisi sanciti nella nostra
Costituzione. Per questa ragione
la data del 2 giugno, Festa del-
la Repubblica e giorno dell’ele-
zione dell’Assemblea Costi-
tuente, è stata scelta per ricor-
dare consiglieri ed assessori
del nostro passato. Con una
locuzione ormai in disuso che
richiamava il saldo legame tra
il ceto politico e la comunità
locale, essi venivano definiti i
‘rappresentanti del popolo’.
Oggi, per contrastare lo
scollamento progressivo tra
politica e società nel nostro
Paese, possiamo ritrovare in
quelle donne e uomini, nella
passione civile che li animava,
nella concretezza usata per ri-
solvere i problemi quotidiani
delle persone e nella cura del
bene comune, una testimonian-
za utile a rafforzare quel lega-
me tra società e politica che ha
reso la nostra democrazia viva
e forte.

* Presidente
del consiglio comunale

Giovanni Arletti
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APPUNTAMENTI

I DUE SECOLI DELLA FILARMONICA GIUSTINO DIAZZI
Sabato 11 giugno
San Possidonio, piazza Andreoli
Alle ore 20 concerto con marce, inni e brani risorgimentali. Nell’inter-
vallo proiezione e commento di foto storiche dedicate a “Il comune di
San Possidonio - L’Istituzione, la Società e l’Economia (1860-2010)”. A
cura del comune di San Possidonio in collaborazione con Filarmonica
Giustino Diazzi e Gruppo studi Bassa modenese con il patrocinio
dell’Unione dei comuni modenesi Area nord ed il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Info: Ufficio cultura, tel.
0535 417924; clara.porta@comune.sanpossidonio.mo.it

LAICITA’, SCIENZA, BIOETICA
Mercoledì 15 giugno
Carpi, Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
Alle ore 21 incontro con Maurizio Mori, professore ordinario dell’Uni-
versità di Torino e presidente della Consulta di Bioetica onlus. Progetto
promosso dagli assessorati alle Politiche culturali dei comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera per l’Unione delle Terre d’Argine,
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Ingresso
libero e gratuito. Info: politiche culturali Carpi, tel. 059 649905;
cultura@carpidiem.it

LA MEMORIA DEL TEMPO
Fino a domenica 19 giugno
Carpi, saletta pubblica Fondazione Fossoli
Una esposizione d’arte, grafica, pittura scultura dedicata all’Africa
primo continente emerso dalle acque e ai quattro elementi fondamentali
della vita, a cura dell’associazione Africa Libera con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ed il patrocinio della città di
Carpi. Visite dal lunedì al venerdì dalle ore 19 alle 24; sabato e domenica
dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 24. Info: Africa libera, cell. 333 2208435

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

G
rande musica, interpre-
ti prestigiosi, le più bel-
le chiese della città: da
14 anni sono gli ingre-

dienti che aprono le porte al-
l’estate modenese, grazie al
festival “I luoghi sacri del
suono”. Per questa edizione
sono cinque le date da segnare
in agenda, dal 19 maggio al 23
giugno. I concerti, rigorosa-
mente gratuiti, sono tutti di
giovedì alle 21.15. La rasse-
gna è come sempre ideata e
organizzata dall’Associazione
Corale Luigi Gazzotti e so-
stenuta da Comune, Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Mo-
dena, Banca Popolare
dell’Emilia Romagna e Franco
Cosimo Panini Editore.
Il cartellone si caratterizza per
una straordinaria varietà di pro-
poste: diversi gli stili musicali,
la composizione dei cinque
organici e l’effetto sonoro pro-
dotto.
Il primo appuntamento è stato
Ring Around Quartet (19
maggio, chiesa del Paradisino),
tra i più interessanti ensemble
vocali italiani, che propongo-
no il concerto-spettacolo che li
ha rivelati nel 2003 al Festival
di Spoleto.
Nel secondo appuntamento (26
maggio, chiesa di Santa Maria
delle Assi) è stata protagonista
la purezza antica del gregoriano,
affidato alla prestigiosa Schola
Gregoriana Benedetto XVI
che sotto la direzione del mo-
naco benedettino dom Nicola
Bellinazzo ha dato voce alla
tradizione mariana con “Ave
mundi spes Maria”. Sotto il
nome di canto gregoriano, ri-
ferito alla riforma di papa
Gregorio Magno (pontefice fra
il 590 e il 604) si riunisce un
incredibile repertorio svilup-
pato e arricchito nei secoli.
Ancora oggi è la modalità

canonica per lodare e pregare
Dio attraverso una vocalità che
valorizza testi latini di grande
bellezza e profondità teologi-
ca. Il concerto è stato eseguito
in condizioni di semioscurità
per favorire la concentrazione
del pubblico e alludere alle at-
mosfere in cui questa musica è
nata.
E’ di straordinaria intensità il
programma dell’Ensemble del
Royal Concertgebouw di
Amsterdam (9 giugno, chie-
sa di San Bartolomeo), incen-
trato su uno dei capolavori di
Franz Joseph Haydn.
L’Ensemble è una formazione
cameristica composta da pri-
me parti della famosa orche-
stra olandese che prende il nome
dalla “Sala da Concerti”
(Concertgebouw) di
Amsterdam, progettata dall’ar-
chitetto Adolf Leonard van
Gendt nel 1888. Il
Concertgebouw è famoso an-
cora oggi per la sua bellezza -
è tra le sale da concerto più
visitate al mondo - e soprattut-
to per la splendida acustica.
“Le ultime sette parole di Cri-
sto sulla Croce” è una compo-
sizione che venne commissio-
nata nel 1785 a Haydn dal ve-
scovo spagnolo di Cadice come
lavoro orchestrale da eseguirsi
nella Settimana Santa: la mu-

sica delle sonate delinea lo sta-
to d’animo di Gesù, del buon
ladrone, di Maria e Giovanni,
dei crocifissori.
Si prosegue con l’arcaico can-
to gutturale sardo dei Tenores
di Bitti (16 giugno, chiesa di
San Domenico), quartetto vo-
cale di fama internazionale alla
prima esibizione modenese.
Ascoltando il loro “Canto a
tenore” si ha l’impressione di
una fusione totale con la natu-
ra. Non è difficile capire per-
ché l’Unesco abbia deciso di
includerli – unico caso in Italia
insieme all’Opera dei Pupi Si-
ciliani - tra i 43 capolavori che
costituiscono il patrimonio in-
tangibile dell’umanità. Il can-
to a tenore dei pastori del cen-
tro della Sardegna è uno stra-
ordinario esempio di polifonia
del Mediterraneo per comples-
sità, ricchezza timbrica e forza
espressiva: è realizzato da quat-
tro voci maschili, dalla più grave
alla più acuta.
La conclusione del Festival è
affidata al Coro Luigi Gazzotti
e agli strumentisti di Arte
Resoluta (23 giugno, chiesa
di Sant’Agostino), riuniti per
l’esecuzione di una delle più
complesse e spettacolari Mes-
se di Haydn, nella sua versione
originale caratterizzata da
un’orchestrazione per archi,

trombe e timpani. Arte Resoluta
si caratterizza per la ricerca e
l’approfondimento dello stile
e della prassi barocca e classi-
ca e si avvale della collabora-
zione di solisti tra i più signifi-
cativi del settore. A loro si uni-
sce un quartetto solistico for-
mato da giovani cantanti, già
affermati a livello internazio-
nale e specialisti di questo re-
pertorio.
La rassegna, a ingresso gratui-
to, è ideata e organizzata dal-
l’Associazione Corale Luigi
Gazzotti. L’associazione rap-
presenta un punto di riferimento
storico del canto modenese: nata
a Modena nel 1923, è intitolata
all’omonimo compositore mo-
denese scomparso nello stesso
anno; nel 1956 viene istituita
come Ente Morale dello Stato.
Il Coro dell’Associazione, di-
stribuito in diversi organici, ha
sempre mantenuto un’attività
concertistica intensa e di qua-
lità, eseguendo repertori vari e
accuratamente selezionati con
una particolare attenzione alla
grande musica sacra per coro
sia a cappella che con orche-
stra. Dal 2001 il direttore del
coro è Giulia Manicardi.

Info: tel. 347.8206636
www.coroluigigazzotti.it

Le più belle chiese di Modena aprono le porte alla grande musica

I luoghi sacri del suono
Mostra

degli allievi
del Centro Arti

figurative

Sabato 11 giugno alle ore
18 sarà inaugurata la mo-
stra degli allievi del Centro
Arti figurative. La mostra,
situata presso la Sala ex
Poste di Palazzo dei Pio e
visitabile fino a domenica
19 giugno è stata realizza-
ta in collaborazione con Arci
Carpi, con il patrocinio della
città di Carpi e con il con-
tributo di Stermieri
Eliotecnica; Casa del colo-
re; Banco San Geminiano e
San Prospero; Avis comu-
nale di Carpi e Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi.
L’esposizione raccoglie gli
elaborati degli allievi dei
corsi proposti dal Centro:
il corso di Scultura di Gui-
do Marmiroli; Restauro del
mobile di Amedeo
Pantaleoni; Disegno e Pit-
tura di Enrica Melotti e
Alberto Cova; Pittura su
stoffa di Giuliana Lugli;
Pittura su vetro di Santo
Palermo. Orari di visita:
dal lunedì al venerdì dalle
ore 20 alle 23; sabato e
domenica dalle ore 10 alle
13 e dalle ore 17 alle 23.

Alberto Cova

Un convegno sulla
sicurezza stradale
Guida sicura
Sabato 11 giugno alle ore
9.30 a Carpi, presso
l’auditorium della Biblio-
teca Loria, si terrà il 7°
convegno “Lo sport nella
nostra città”. In questa edi-
zione, gli interventi riguar-
deranno “Il controllo del-
lo spazio durante la gui-
da” per offrire motivo di
riflessione su come mi-
gliorare la propria sicu-
rezza e le proprie
performances attraverso il
controllo dei movimenti
oculari. Alla presenza di
Enrico Campedelli; Al-
berto D’Addese, asses-
sore allo Sport e Benesse-
re; Claudio Vagnini, di-
rettore Distretto di Carpi,
interverranno: Giorgio
Guidetti, Servizio di Au-
dio Vestibologia, ospedale
Ramazzini
di Carpi e
Stefano
Livio, pi-
lota. Dal-
le ore 17
presso il
piazzale
d e l l e
autocor-
riere in via Peruzzi sarà
possibile effettuare una
prova pratica di guida in-
sieme al pilota
Stefano Livio, previa pre-
notazione nel corso del
convegno. A cura dell’as-
sessorato allo Sport e Be-
nessere in collaborazione
con Ausl Modena, Moto
club Carpi, Ready2Go.
Info: segreteria dell’asses-
sorato allo Sport e Benes-
sere, tel. 059 649133/74;
s e g r e t e r i a d a d d e s e @
comune.carpi.mo.it

Corale G. Savani
XXVIII Rassegna corale

Sabato 11 giugno alle ore
21.30 a Carpi, presso il

chiostro di San Rocco, si
terrà la XXVIII Rassegna

corale curata dalla associa-
zione corale G. Savani con
il contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio

di Carpi e il patrocino
della città di Carpi. Parte-

ciperanno: la corale G.
Savani diretta da

Giampaolo Violi; il coro
Le voci del Frignano di

Pavullo, diretta da Rober-
to Soci; il gruppo vocale
Cristallo di Roma diretto

da Pietro Melfa e Ida
Piccolantonio. Ingresso

libero. In caso di maltem-
po la rassegna si svolgerà

nell’auditorium San
Rocco.

Info: Corale Savani, tel.
059 697249;

corale.savani@comune.carpi.mo.it

Giorgio Guidetti
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SABATO 11
Veglia di Pentecoste
VOCAZIONI
• Ore 21 – Carpi, Cattedrale – Ordina-

zione presbiterale di don Riccardo
Paltrinieri

DOMENICA 12
Solennità di Pentecoste
AZIONE CATTOLICA
• Ore 19 – Carpi, oratorio cittadino

Eden – Vespri presieduti dal Vesco-
vo con gli assistenti ecclesiastici par-
rocchiali

GIOVEDI’ 16
INCONTRI
• Ore 20 – Novi, salone parrocchia-

le – VI incontro annuale per gli
animatori parrocchiali della cul-
tura e della comunicazione dedi-
cato a “L’opinione pubblica dei
cattolici”. Interverrà don Paolo
Boschini, Facoltà teologica Emilia
Romagna

DOMENICA 19
Solennità della S.S. Trinità
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

Il 18 giugno
a Santa Croce

Un tè con
Irene Ratti
La missionaria Irene
Ratti è rientrata in
Italia per un breve
periodo di riposo. Il
Centro Missionario Diocesano e
l’Associazione onlus Solidarietà
Missionaria organizzano un incontro
con lei sabato 18 giugno alle ore 16
nel giardino della parrocchia di Santa
Croce. Sono invitati a partecipare
in particolare le persone e i gruppi
che in questi anni l’hanno sempre
sostenuta sia con il progetto di ado-
zioni a distanza “Armandinho” sia
con il progetto “Asilo Esperanza”
in Mozambico. A tutti sarà offerto
un tè insieme.

Solennità del SS Corpo
e Sangue di Cristo

Giovedì 23 giugno
ore 20,30,

Cattedrale di Carpi
Santa Messa
presieduta

da monsignor Elio Tinti
e, a seguire,

Processione Eucaristica
per le vie del centro storico

42° ANNIVERSARIO
11 giugno 2010

Antonio Bigi

In ricordo di Antonio verrà celebrata la santa
messa di suffragio nella chiesa parrocchiale di

Rolo giovedì 11 giugno alle ore 19.

“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” Mt 5,8

5° ANNIVERSARIO
15 giugno 2010

Alberto Baroni

In ricordo di Alberto verrà celebrata la santa
messa di suffragio nella chiesa del Corpus Domi-

ni a Carpi mercoledì 15 giugno alle ore 19.

Sul numero scorso a pag. 10 nella lettera su San Martino Secchia la firma
corretta è  Alberto Spaggiari di Carpi. Ci scusiamo con l’interessato e

con i lettori per il refuso andato in stampa.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

MERCOLEDI’ 8
• Ore 19.30, Medolla: Santa Messa. Seguirà un intervento del

Vescovo

VENERDI’ 10
• Ore 9.30, Bologna, Seminario Regionale: Commissione

Presbiterale regionale

SABATO 11
• Ore 16.30, Cattedrale: Saluto ai cresimandi di Rolo

Agenda

• Ore 18, Carpi, Oratorio Eden: Saluto agli scout che saranno
ambasciatori della Zona Agesci di Carpi al prossimo Jamboree
mondiale di Svezia

• Ore 21, Cattedrale: Veglia di Pentecoste e Ordinazione
Sacerdotale di Riccardo Paltrinieri

DOMENICA 12
• Ore 10, Panzano: Cresima per l’Unità pastorale Santa Croce,

Panzano, Gargallo
• Ore 19, Carpi, Oratorio Eden: Vespri e cena alle Festa di

Azione cattolica

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

MERCOLEDI 15
• ORE 21: veglia di preghiera. In chiesa.

VENERDI 17
• ORE 21: confessione comunitaria. In chiesa.

SABATO 18
• ORE 19: Camminata dei Patroni – gara non

competitiva. Partenza dal sagrato della Chiesa.
• ORE 20: ristorante con gnocco fritto, salume, buon

vino
• ORE 21,30: Cantorolo: varietà senza limiti d’età.

Sagrato della Chiesa.

DOMENICA 19
• ORE 9,30: Santa Messa in onore dei patroni e proces-

sione in Villa presiede monsignor Elio tinti - Partecipa-
no le autorità

• ORE 11: Parco Villa: gli scout intrattengono i presenti
con riflessioni e attività

• ORE 12,30: Pranzo comunitario, aperto alle intere
famiglie. Parco della villa. Quota modica. Ragazzi sotto
i 12 anni gratis. Prenotazioni entro venerdì 17 presso
Enrico Contini 346/3100160 e dalle 19,30 alle 21,30
presso Cattini Giuseppe 340/1237701

• ORE 20: Apertura del BAR con gnocco, salume, buon
vino

• ORE 21,15: spettacolo di danza con le scuole: Aneser
(Novi) Esquèla Loca (Moglia) - Fabio Y Serena (Novi)

LUNEDI 20
• ORE 11,15: S.Messa in onore di S. Vincenza Martire.
• ORE 20,30: S.messa in suffragio dei parrocchiani

defunti
• ORE 21,30: Concerto Bandistico della Filarmonica

“G.Puccini” di Rolo. Sagrato della Chiesa.

Parrocchia di Rolo
Roloinfesta     Comune di Rolo

16ª Sagra dei Patroni
San Zenone

e Santa Vincenza
15-20 Giugno 2011

L’EUCARISTIA NEL DIFFICILE CAMMINO 
DI IDENTIFICAZIONE DI SÉ

S.E.R. mons. Franco Giulio Brambilla, 
Vescovo ausiliare e preside della Facoltà Teologica di Milano

L’EUCARISTIA: 
FONTE E CULMINE DI UNA RINNOVATA 
RESPONSABILITÀ FRA GENERAZIONI

prof. Marco Vergottini,
Docente alla Facoltà Teologica  di Milano 
e membro del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali

L’EUCARISTIA: 
FERMENTO DI UNA SANTITÀ POPOLARE 

mons. Ermenegildo Manicardi, 
Rettore Almo collegio Capranica (Roma) 
e membro del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali

GIORNATA DI STUDIO 
in preparazione 
al Congresso Eucaristico Nazionale 
promossa 
dalla Commissione Liturgica Regionale

Festa di Sant’Antonio da Padova
Chiesa di San Nicolò - Carpi
Triduo predicato da padre Elio Gilioli

Venerdì 10, sabato 11, domenica 12 giugno
Alle 8.10 la recita delle Lodi, seguita alle 8.30
dalla Santa Messa. Alle 18 il Rosario e alle 18.30
la Santa Messa con riflessione. Domenica 12
giugno le Sante Messe sono celebrate secondo
l’orario festivo (8 – 9.30 – 11 – 17.30)

Lunedì 13 giugno
Festa del Santo

Alle 8.10 recita delle Lodi. Sante Messe alle 8.30 e 11. Alle
17.30 benedizione dei bambini, alle 18 Rosario e alle
18.30 Santa Messa presieduta dal Vescovo Elio Tinti. A
seguire la processione con la statua del Santo lungo via
Fassi, corso Fanti, via Rocca e via Berengario.

Chiesa di San Francesco - Mirandola
Dal 10 al 12 giugno si celebra il Triduo di preparazione.
Venerdì 10 e sabato 11 Sante Messe alle ore 7 e 17. Alle
16.30 Santo Rosario. Domenica 12 Sante Messe in orario
festivo (8 - 11,15 - 17). Lunedì 13 giugno, Sante Messe alle
7 e alle 17, mentre alle 18 si tiene la processione con
l’immagine del Santo per le vie della città.
Nel chiostro di San Francesco, in occasione delle celebra-
zioni, sono aperte la tradizionale Pesca di Sant’Antonio e
la lotteria, allestite dall’Ordine francescano secolare. Il
ricavato sarà devoluto a varie iniziative di solidarietà.



FINALISSIMA
Concorso per Comici

“CARPE RIDENS”
FANO BELLANI. Comico fa-
cente parte della scuderia
ZELIG, da diversi anni, Bellani
si alterna tra personaggi comi-
ci, irriverenti e strafattenti e
monologhi curati, pensanti e
pensierosi.
Tra i finalisti che accedono alla
finale grazie alla vittoria in una
delle sei serate di selezione
troviamo: LORIS TALLUTO:
Comico di Forlì, lavora da anni
in coppia nei Miracolati, un
duo di grande intensità artisti-
ca che si divide tra Cabaret e
Musica. In questa occasione
però il Talluto si propone come
solista e lo fa con un po’ di
irriverenza e sana cattiveria sa-
tirica. Difatti nella serata lo stes-
so si esibirà mettendo in scena
due monologhi taglienti che
fanno il verso a molti politici e
personaggi più o meno famosi.
DUO MI & MA: Propongono
una comicità frizzante, fatta di
battute immediate, spesso pic-
canti (ma mai volgari) e situa-
zioni divertenti che traggono
lo spunto dal vissuto quotidia-
no. La capacità di caratterizza-
re i toni vocali a proprio
piacimento, look particolar-
mente stravaganti, e gag
esilaranti, rendono MI & MA
due cabarettisti completi.
BOB FERRARI: Bob è comico,
regista, sceneggiatore e autore
televisivo dal 1995. Si è specia-
lizzato in film e video comici a
basso costo girati in digitale, di
cui è anche regista, che hanno
avuto larga diffusione su
internet. Dal vivo si esibisce in
pantomime su base registrata
dove interpreta storie o situa-
zioni servendosi principalmen-
te della mimica facciale.
CLAUDIO MASIERO: Un co-
mico di esperienza e di forza,
nei suoi trascorsi ha fatto parte
di diversi gruppi e non ha trala-
sciato apparizioni TV. Da anni
si concede alla creazione di
personaggi stravaganti, ed a
volte inquietanti. Sa come far
suo il pubblico con battute pia-
cevoli e mai volgari.
FRANCESCO TOCCAFONDI:
Giovane comico toscano di Pra-
to, si forma nel vivaio del
Mald’estro cabaret di
Calenzano, calca il palcosceni-
co del teatro con la rivista delle
pagliette del Buzzi, da dove
naque Francesco Nuti, lavora
nel piccolo schermo delle tele-
visioni locali, e nel grande
schermo (più adatto per conte-
nerlo tutto) nei film di Leonardo
Pieraccioni e Alessandro Paci…
PAOLO MARTINO: Imitato-
re/Comico di innata dote. Imi-
ta i più svariati personaggi della
televisione, spettacolo,politica,
sport e canzone italiana, ha
partecipato a vari concorsi di
cabaret tra i quali l’ambito pre-
mio per imitatori/trasformisti
A.Noschese. La sua è una co-
micità fresca, originale, diver-
tente, ed adatta a tutti!
RUBEN SPEZZATI: Nel 2010
partecipa al programma “Se…a
casa di Paola” su RAI 1, ed è
prmiato con il “Premio Origi-
nalità” al Festival Nazionale di
Cabaret “Comunqueanomali”
a Torino. Nel 2011 partecipa
ai laboratori di Zelig a Como e
di Colorado Cafè a Varese.
Spezzati propone un docente
in latino e un mimo pieno di
sorprese.

La Finale di Carpe Ridens si terrà sabato 11 giugno
presso il Teatro all’Aperto del Circolo L.Guerzoni di

Carpi - in caso di maltempo si terrà nel Teatro chiuso

La serata è
a prenotazione obbligatoria

(info: 059683336)

Carpe Ridens, pur essendo solo
alla sua 3° edizione, sta già ri-
scuotendo un riscontro oltre le
aspettative. Nella finale si scon-
treranno, 6 Finalisti di altissimo
livello, il tutto in una serata a
ritmo frenetico, sempre e solo
sul palco, del Teatro all’aperto
del Circolo L. Guerzoni di Carpi
in Via Genova 1.
Oltre a loro la serata vedrà pro-
tagonista un grande ospite: STE-

Sabato 11 Giugno la Finale del Concorso per Comici
Carpe Ridens con inizio alle ore 20,30 con un Piatto

Freddo. A seguire dalle ore 21.30 lo Spettacolo.


