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Luigi Lamma

embra uno sberleffo allo spirito della Costituzio-
ne l’appuntamento su “Laicità, Scienza, Bioetica”
(15 giugno), nell’ambito della rassegna “Princi-

pi ricostituenti”, organizzata dagli Assessorati alle po-
litiche culturali dei Comuni delle Terre d’Argine. Pri-
ma di tutto perché l’accostamento tra le problematiche
attuali poste dalla bioetica e l’articolo 7 della Carta
costituzionale che determina le relazioni tra lo Stato
italiano e la Chiesa cattolica è, se non improprio,
almeno forzato, dettato dalla solita litania laicista del-
l’ingerenza della Chiesa ogni volta che si parla di leggi
su aborto, famiglia, eutanasia, ecc. Ma che con l’artico-
lo 7 non c’entra un bel niente.
Per fare chiarezza nelle menti un po’ confuse si può
rileggere il discorso pronunciato da Benedetto XVI
davanti alle Autorità civili del Regno Unito (17 settem-
bre 2010) specialmente laddove afferma: “Il
ruolo della religione nel dibattito politico non è
tanto quello di fornire tali norme morali… –

La Chiesa di Carpi in festa
per l’ordinazione sacerdotale

di don Riccardo Paltrinieri
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Estate tempo
di partenzePAG. 15 PAG. 19

Volontariato internazionale

Dono
di gioia

Dono
di gioia

Giovedì
23 giugno

Solennità
del Corpus
Domini
Alle ore 20,30
Santa Messa
in Cattedrale
e Processione
eucaristica



2 19 giugno '11

Santissima Trinità

A te la lode e la gloria
nei secoli
Domenica 19 giugno
Letture: Es 34, 4b-6. 8-9; Dn 3,52-56; 2 Cor 13, 11-13; Gv 3, 16-18
Anno A – IV Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio,
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada

perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio».

è stato fatto di tutto ciò che
esiste” (Gv 1,2-3), come scri-
ve Giovanni nel prologo al
suo Vangelo. Questo sta a
dire che già il momento della
creazione è radicalmente se-
gnato dalla comunione tra il
Padre e il Figlio, così da poter
dire che ogni realtà umana è
fatta di comunione e per la
comunione. Perché, dopo aver
creato l’uomo, Dio dice: “Non
è bene che l’uomo sia solo”?
La risposta è semplice: per-
ché lo aveva creato “a sua
immagine e somiglianza”.
Dio, il Dio cristiano (ma dob-
biamo domandarci se tanti
cristiani credono nel Dio di
Gesù!), non è un essere
“solitudinario”, che sta in alto,
potente e maestoso. Il Dio di
Gesù è una “famiglia” di tre
persone, le quali si vogliono
così bene, potremmo dire, da
essere una cosa sola. Ma non
basta. Non hanno trattenuto
per se stessi la loro gioia.
L’hanno riversata sugli uo-
mini e le donne del mondo.
Scrive Giovanni: “Dio ha tanto
amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito, perché chiun-
que creda in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna” (Gv
3,16). L’invio del Figlio non

La festa della Trinità apre
l’ultimo e lungo periodo che
chiude l’anno liturgico. Po-
tremmo dire che questa fe-
sta proietta la sua luce su
tutti i giorni che verranno
sino all’inizio dell’Avven-
to, quasi a dilatare nel tem-
po l’abitudine che abbiamo
di iniziare ogni nostra azio-
ne - e ogni nostra giornata -
nel “nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito San-
to”. Se guardiamo un poco
le nostre abitudini mentali,
dobbiamo dire che il miste-
ro della Trinità in genere è
ritenuto poco significativo
per la nostra vita, per il no-
stro comportamento. Poco
importa, sia nella dottrina

della fede come nell’etica, che
Dio sia Uno e Trino. Ciò per
lo più è ritenuto un mistero
che non riusciamo a compren-
dere.
La Santa Liturgia,
riproponendo questo grande
e santo mistero alla nostra
attenzione, viene incontro alla
nostra pochezza e alla nostra
inveterata distrazione. Ho
detto “ri-proporre”, perché
questo mistero, in realtà, è
presente e accompagna tutta
la vita di Gesù, fin dal Natale.
Anzi accompagna tutta la sto-
ria dell’umanità, dalla crea-
zione stessa, quando “Il Ver-
bo era in principio presso Dio”
e “tutto è stato fatto per mez-
zo di lui, e senza di lui niente

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

nasce da un obbligo giuridi-
co, semmai da una sovrab-
bondanza d’amore. La Tri-
nità non è altro che questo
mistero sovrabbondante
d’amore, che dal cielo si è
riversato sulla terra superan-
do ogni frontiera, ogni con-
fine, anche ogni fede. E’ come
un’energia irrefrenabile per
chi l’accoglie. Lo Spirito
Santo spinge, trascina verso
Dio, verso la vita di Dio, che
è pienezza di amore. La Tri-
nità ha scelto di entrare nella
storia degli uomini per chia-
mare tutti a far parte di essa.
Questo è l’orizzonte finale
che il mistero della Trinità
oggi ci dischiude. Tale oriz-
zonte è senza dubbio la sfida
più bruciante oggi lanciata
alla Chiesa, anzi a tutte le
Chiese cristiane; vorrei ag-
giungere a tutte le religioni,
a tutti gli uomini. E’ la sfida
a vivere nell’amore, proprio
mentre sembrano prevalere
le spinte verso l’individuali-
smo, l’etnia, il clan, la nazio-
ne, il gruppo. La Trinità su-
pera i confini, e in ogni caso
li relativizza sino a distrug-
gerli. E’ la sfida a vivere
nell’amore.
Monsignor Vincenzo Paglia

L’evangelista Matteo dall’ Evangeliario di Lindisfarne VIII sec.

Lorenzo Lotto, La Trinità (1523), Bergamo
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“Aiutare a scorgere in Gesù,
Parola e pane per la vita quo-
tidiana, la risposta alle in-
quietudini dell’uomo d’oggi”
è l’obiettivo posto al cuore
del cammino verso il Con-
gresso Eucaristico Nazionale
che si svolgerà dal 3 all’11
settembre. Monsignor An-
tonio Caprioli, presidente
della Commissione liturgica
regionale e del Comitato per
i Congressi eucaristici nazio-
nali colloca la Giornata di
studio su “Eucaristia e cam-
mini di fede” nel percorso di
preparazione all’evento di
Ancona.
“Signore, da chi andremo?”
(Gv 6,68) è l’icona biblica
scelta per il Congresso
eucaristico: a conclusione del
discorso sulla Parola e sul
pane di vita, l’apostolo Pietro
rivolge a Gesù questa doman-
da, “la provocazione - scrive
monsignor Caprioli nel sus-
sidio preparatorio - che, dopo
duemila anni, ritorna come
questione centrale nella vita
dei cristiani. In un contesto di
pluralismo culturale e reli-
gioso, il problema fondamen-
tale della ricerca di fede si
traduce ancora nell’interro-
gativo: ‘La gente chi dice che
sia il Figlio dell’uomo?… Ma
voi, chi dite che io sia?’(Mt
16,13.15)”.
Riscoprire e aiutare a riscoprire
l’unicità di Gesù di Nazaret è
stato, negli ultimi dieci anni,
l’orizzonte della Chiesa ita-
liana e del suo impegno nella
catechesi, nella liturgia, nella
spiritualità e nella cultura:
“Occorre ripartire sempre dalla
salvezza cristiana nel suo pre-
minente carattere di avveni-
mento, che è l’incontro con il
Risorto, Gesù il Vivente”,
conferma monsignor Caprio-
li. E il Congresso eucaristico
sarà un itinerario per rinno-
vare la centralità dell’Eucari-
stia e la stessa celebrazione
eucaristica come il “culmine
verso cui tende l’azione della
Chiesa e, insieme, la fonte da
cui promana tutta la sua vir-
tù”, affinché le Chiese parti-
colari diventino autentiche
comunità di testimoni del
Risorto.

Una sfida su tutte - conferma-
ta negli Orientamenti pasto-
rali per il decennio, Educare
alla vita buona del Vangelo -
interpella il tema eucaristico:
“L’agire pastorale deve con-
correre a suscitare nella co-
scienza dei credenti l’unità
delle esperienze della vita
quotidiana, spesso frammen-
tate e disperse, in vista di
ricostruire l’identità della
persona”, che si realizza con
“percorsi di vita buona, capa-
ci di stabilire una feconda al-
leanza tra famiglia, comunità
ecclesiale e società, promuo-
vendo tra i laici nuove figure
educative, aperte alla dimen-
sione vocazionale della vita.
L’Eucaristia per la vita quoti-
diana - precisa il Vescovo di
Reggio Emilia-Guastalla -
diventa così anche il luogo di
germinazione delle vocazio-
ni”. La sua grazia trasformante
fa riscoprire e riamare la vita
e produce uno stile nuovo e
comunicabile agli uomini del
nostro tempo, dentro la vita-
lità del costume cristiano,
nell’unità della famiglia, nel-
la qualità educativa di scuole
e oratori, nella ricchezza del-
la proposta rivolta a tutti nel-
le parrocchie e da associazio-
ni e movimenti ecclesiali.
“Preparato e vissuto così -
scrive monsignor Caprioli -,
il Congresso eucaristico non
sarà una ‘distrazione’ o una
‘parentesi’ nella vita quoti-
diana delle comunità, ma una
‘sosta’ preziosa per metterci
di fronte al Mistero da cui la
Chiesa è generata, per ripren-
dere con rinnovato vigore e
slancio la missione, confidan-
do nella presenza e nel soste-
gno del Signore”.

B.B.

lungo la via Emilia Sotto la lente
i fatti del territorio

Signore,
da chi
andremo?

Benedetta Bellocchio

momento di prepara-
zione al Congresso
eucaristico nazionale di
Ancona ma anche “un

piccolo laboratorio che, all’ini-
zio del decennio segnato dal
tema dell’educare alla vita
buona del Vangelo, apra piste
di riflessione”: questo, nelle
parole del direttore dell’Uffi-
cio liturgico diocesano di Carpi
don Luca Baraldi, lo scopo
della Giornata di studio, in
programma a Carpi sabato 25
giugno.
Promossa dalla Commissione
liturgica regionale, l’iniziati-
va vuole approfondire il rap-
porto fra Eucaristia e cammini
di fede quotidiani dei credenti
e delle comunità cristiane e
costituisce un primo passo sui
temi del Congresso
eucaristico, nella speranza di
ritornare nelle Chiese partico-
lari con domande e percorsi
per costruire risposte al Van-
gelo sempre più originali e
profetiche.
I vescovi della Regione invie-
ranno da ogni Diocesi una pro-
pria delegazione, “tuttavia -
chiarisce don Baraldi - chiun-
que sia interessato a riflettere
su come l’Eucaristia sia e pos-
sa essere la fonte da cui
promana e il culmine a cui
tende la vita cristiana in que-
sto nostro tempo e in questa
nostra cultura, potrà trarre be-
neficio da questo momento
formativo”.

L’Eucaristia, insomma, sarà
sotto la lente di ingrandi-
mento: come si sviluppano
gli interventi?
L’Eucaristia sarà letta rispetto
al cammino di identificazione
di sé, senza dubbio complesso
e articolato; sarà poi osservata
in quanto fonte e culmine di
una rinnovata responsabilità
fra le generazioni; e, da ulti-
mo, sarà vista come possibile
“fermento” di una santità po-
polare. Riprendendo anche gli
orientamenti dei Vescovi ita-
liani, i sottotitoli cercano di
restringere l’ambito della ri-

flessione a tre temi rilevanti
che possano mettere un po’ in
crisi alcune supposte sicurez-
ze o presunte acquisizioni, per
rimetterci in ricerca, in vista
del Congresso eucaristico ma
soprattutto dei prossimi, im-
portanti anni pastorali.

Che ruolo ha l’Eucaristia
nella vita del credente?
Come mai è importante par-
lare di “Eucaristia e cammi-
ni di fede”?
Ancora una volta è il Concilio
a farci da maestro quando par-
la, nella Sacrosanctum
concilium, della liturgia, e
dell’Eucarestia in particolare
come fonte e culmine della
vita della Chiesa. Per concre-
tizzare possiamo considerare
la storia, non dico di tutta la
Chiesa, ma di alcuni discepoli
di Cristo che noi chiamiamo
santi. Il giovane laico riminese
Alberto Marvelli, ad esempio,
viveva l’Eucaristia come ali-
mento necessario per rispon-
dere con creatività evangelica
alla necessità di ricostruzione,
dopo la devastazione postbel-
lica, di una città, non tanto di
mattoni quanto di persone.

merito alla vita della Chiesa in
rapporto al mondo contempo-
raneo. In tal senso i Vescovi ci
dicono che il “mondo che cam-
bia” è ben più di uno “scena-
rio” in cui la comunità cristia-
na si muove: con le sue urgen-
ze e le sue opportunità, provo-
ca sul serio la fede e la respon-
sabilità dei credenti.

Quale il cammino della Re-
gione ecclesiastica in ambito
liturgico?
La Commissione ha lavorato
su aspetti importanti nella vita
delle nostre Chiese. I frutti
sono, ad esempio, la pubblica-
zione degli Orientamenti li-
turgico pastorali avvenuta tre
anni fa e degli atti del conve-
gno sul tema della morte e dei
suoi riti, visto il sorgere di
nuove pratiche che corrono il
rischio di far perdere di vista il
senso cristiano del morire nel-
la luce della Risurrezione. Ora
questa Giornata di studio vuol
essere l’inizio di una rinnova-
ta riflessione che, dall’ambito
liturgico, possa allargarsi, in-
tegrandosi con il vissuto più
generale delle nostre Chiese.

Un

A Carpi il 25 giugno una Giornata di studio
promossa dalla Commissione Liturgica Regionale
in preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale

Eucaristia
e cammini

di fede
oggi

C’è stato nel tempo un cam-
biamento nel modo di vede-
re e vivere l’Eucaristia, tan-
to da dover proporre
un’attualizzazione o un
ripensamento?
Il cambiamento è costante e
dipende dalla cultura degli
uomini e delle donne che il
Signore invita al suo banchet-
to. Non credo che il problema
sia tanto nel ragionare su come
siano cambiate le cose prima e
dopo la riforma liturgica del
Concilio Vaticano II (seppur
dopo quasi 50 anni non si pos-
sa dare nulla per scontato),
quanto l’andare al cuore di ciò
che esso ci ha insegnato in

don Luca Baraldi

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

A partire dalle ore 9.00 accoglienza ed iscrizioni 
alla giornata (consegna dei materiali, registrazione, 
versamento del contributo e dei “buoni pasto”…)

Ore 9.30 
Preghiera iniziale presieduta da S.E.R. mons Elio 
Tinti, Vescovo di Carpi.

Ore 9.45 
Saluto ed introduzione di S.E.R. mons Adriano 
Caprioli, presidente della Commissione Liturgica 
Regionale e del Comitato per i Congressi Eucaristici 
Nazionali

Ore 10.00   
L’EUCARISTIA NEL DIFFICILE 

CAMMINO DI IDENTIFICAZIONE DI SÉ
Relatore: S.E.R. mons. Franco Giulio Brambilla, 
Vescovo ausiliare e preside della Facoltà Teologica di Milano

Ore 10.40    
L’EUCARISTIA: 

FONTE E CULMINE DI UNA RINNOVATA 
RESPONSABILITÀ FRA GENERAZIONI

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

Ore 11.20
Coffee break

Ore 11.30 
Laboratori tematici di gruppo

Ore 13.00 
Pranzo

Ore 15.00   
L’EUCARISTIA: 

FERMENTO DI UNA SANTITÀ POPOLARE

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

Ore 16.00
Presentazione delle riflessioni dei laboratori e 
dibattito con i Relatori.

Ore 17.00 
Conclusioni a cura di Mons. Adriano Caprioli.

Per informazioni

Curia vescovile, 
c.so M. Fanti 13 
41012, Carpi (Modena)
Telefono:
059 686048
e-mail:
uf ficioliturgicocarpi@gmail.com

~

Costo della giornata, incluso del pranzo, 
euro 20. 

Il termine di iscrizione 20 Giugno 2011Carpi, Museo diocesano
Chiesa di S.Ignazio di Loyola

Corso Manfredo Fanti 
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Un dono
per la Chiesa

Diocesi di Carpi
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Ordinazione diaconale
di

Daniele Pavarotti

per la preghiera e l'imposizione delle mani

di Elio TintiS. E. Mons.

Sabato 25 giugno 2011
ore 19,00

Carpi,
Chiesa di San Giuseppe Artigiano

«Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38)

Bernardino Loschi, (1528) - San Nicolò in CarpiAnnunciazione

comunione di supplica e di
lode. L’imposizione delle
mani su Riccardo da parte
del Vescovo e di tutti i sa-
cerdoti è un gesto, di origi-
ne apostolica, che comuni-
ca il dono dello Spirito per
la santificazione interiore del
fratello sacerdote, e lo abili-
ta a svolgere gli uffici pro-
pri dell’ordine, poi, in gi-
nocchio di fronte al proprio
pastore che, commosso, ha
pronunciato la preghiera di
ordinazione.
Nella seconda parte, i riti
esplicativi hanno portato a
compimento l’ordinazione
sacerdotale. Innanzitutto la
vestizione degli abiti, per
mano di don Carlo Malavasi
e don Carlo Gasperi: la
stola, simbolo della grazia
del sacerdozio che sta sul
collo di colui che ha ricevu-
to il giogo di Cristo e di-
scende sul petto fino ai pie-
di, addolcisce il cuore e san-
tifica il corpo; la casula, se-
gno della funzione di culto
nella Chiesa. In secondo luo-
go l’unzione crismale delle
mani in segno di consacra-
zione; questo gesto esprime
la conformità a Cristo: come
egli è stato unto da Dio Pa-
dre nello Spirito Santo e con-
sacrato sommo sacerdote,
così questo fratello parteci-
pa della sua stessa missio-
ne. La consegna del pane e
del vino preparati per la ce-
lebrazione dell’Eucaristia
hanno preceduto un sentito
abbraccio di pace, segno di
comunione, con il Vescovo
e tutti i presbiteri. Riccardo,
visibilmente colmo di quella
gioia che viene dal Signore, è
stato così accolto nel presbi-
terio diocesano di cui dal gior-
no dell’ordinazione si inizia
a far parte.
“Il primo e più importante
ringraziamento, già espresso
nella celebrazione appena
conclusa, è a Dio
Padre che nel suo infinito

“La tua
ordinazione
presbiterale, caris-
simo don
Riccardo, è un
dono grande del
Signore per te e
per tutta la nostra
Chiesa di Carpi”

Sabato 11 giugno, Solennità di Pentecoste,
Cattedrale affollata per l’ordinazione sacerdotale

di don Riccardo Paltrinieri

amore con la grazia del suo
Spirito mi ha consacrato sa-
cerdote
conformandomi a Cristo, Capo
e Pastore della sua Chiesa”,
ha detto don Riccardo al ter-
mine della messa. “Un pen-
siero va anche a Maria San-
tissima, nostra Madre, che con
la sua materna cura mi ha
custodito e orientato ad una
sequela sempre più radicale

di suo Figlio Gesù”. Dovero-
so e sentito il ringraziamento
al Vescovo, “soprattutto per
l’instancabile testimonianza
evangelica e per la paterna
attenzione e dedizione che ha
sempre dimostrato nei miei
confronti”.
Il giovane sacerdote ha volu-
to poi chiamare per nome
coloro che in questi anni, ha
sottolineato “mi hanno conti-
nuamente testimoniato quan-
to è fondamentale seguire
Cristo da sacerdote e mi han-
no aiutato e sostenuto nel mio
discernimento vocazionale:
don Massimo per il suo pre-
zioso accompagnamento; i
superiori del seminario nel
sessennio della mia forma-
zione don Lino, don Sergio,
don Alberto, don Fabrizio,
don Gian Paolo e don Douglas;
i parroci delle parrocchie in
cui ho prestato servizio - il
defunto don Carlo Bulgarelli,
don Carlo Malavasi, don Lino
Galavotti e don Carlo Gasperi;
gli assistenti di Ac e i docenti
dello Studio interdiocesano

di Reggio Emilia.
Un ringraziamento specia-
le – ha proseguito – va a
tutti i miei familiari: mia
mamma Chiara, mio papà
Marco, mia sorella Lau-
ra, i miei nonni e tutti i
miei parenti. Grazie per la
vostra vicinanza e il vostro
affetto. Un grazie dovero-
so a tutte le persone che il
Signore mi ha messo ac-
canto, con le quali ho potu-
to condividere momenti im-
portanti del mio cammino:
i docenti, i seminaristi, il
personale, e tutti i ragazzi
che ho incontrato nel Se-
minario di Modena; i par-
rocchiani del Corpus Do-
mini, di San Giuseppe e di
Cibeno; gli amici di Azio-
ne cattolica, gli Scout e gli
altri movimenti. Ringrazio
particolarmente le Clarisse
e le Cappuccine di Carpi,
le Clarisse di Sant’Agata
Feltria, e tutte le monache
Benedettine di Orta San
Giulio. Grazie per la vo-
stra incessante preghiera.
Grazie anche agli educatori
dell’Unità di Strada e a tut-
ti i ragazzi che attraverso
questo servizio ho incon-
trato. Grazie a tutti voi qui
presenti – ha concluso –
che avete condiviso con me
la gioia del Signore in que-
sta celebrazione”.
Giorni intensi, quelli che
sono seguiti: la domenica
in Corpus Domini il giova-
ne ha infatti celebrato la
sua prima messa insieme
al parroco don Carlo
Malavasi, ad alcuni amici

sacerdoti della Diocesi e a
don Gildo Manicardi, salito
da Roma per l’occasione. Da
lunedì mattina è iniziato con
una messa in Santa Chiara il
suo impegno quotidiano di
sacerdote; domenica 19 giu-
gno, alle ore 11,15 don
Riccardo sarà a Cibeno per
celebrare nella parrocchia in
cui attualmente presta servi-
zio.

Vita della Chiesa

Benedetta Bellocchio

Cattedrale era davve-
ro gremita, sabato 11
giugno. La Veglia di

Pentecoste, importante mo-
mento di comunione eccle-
siale, è stata quest’anno oc-
casione di preghiera, e di gio-
ia, ancor più grande per l’or-
dinazione sacerdotale di
Riccardo Paltrinieri. Tutta
la Chiesa particolare di Carpi
ha vissuto questa intensa ce-
lebrazione stringendosi intor-
no al giovane; soprattutto,
hanno gioito i sacerdoti della
Diocesi e quelli delle vicine
Modena e Reggio che erano
presenti, e in primis il Vesco-
vo Elio Tinti, i quali impo-
nendo le mani hanno conferi-
to a don Riccardo il Sacra-
mento dell’Ordine: la com-
mozione era visibile sui volti
di tutti per questo grande dono

e all’intero popolo di Dio.
Particolarmente significativo
il momento in cui, ponendo
le sue mani in quelle di
monsignor Tinti, l’ordinan-
do ha fatto promessa di obbe-
dienza; è seguita la preghiera
litanica che unisce la Chiesa
celeste e quella terrena in

La

Un dono
per la Chiesa

fatto dal Signore alla Chiesa
di Carpi.
Un rito bellissimo e ricco di
gesti e parole, quello dell’or-
dinazione, che ha permesso
ai presenti di comprendere e
approfondire il senso di que-
sto impegno che Riccardo si
è assunto dinanzi al Vescovo
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L’omelia del Vescovo

“Vivi con gioia ciò che ora diventi”on meno commosso di
famigliari e amici era
monsignor Elio Tinti,
durante la celebrazio-

ne e nelle parole pronunciate
nell’omelia. Un primo richia-
mo, che fa comprendere an-
cora più in profondità l’ordi-
nazione di don Riccardo, è
stato quello riferito alle lettu-
re della Solennità di Penteco-
ste e all’opera dello Spirito:
“Ha trasformato gli apostoli:
sono stati consacrati piena-
mente a Cristo, alla Chiesa e
alla salvezza di tutti i popoli;
da paurosi, sono stati resi pronti
a dare la vita; sono diventati
testimoni ardenti e convinti,
hanno lasciato tutto; hanno
ritenuto le cose del  mondo
come spazzatura; hanno ver-
sato il loro sangue per amore
di Cristo Signore”.

Il ruolo
dello Spirito
Più volte ha sottolineato
monsignor Tinti “il ruolo in-
dispensabile dello Spirito
Santo per potere esprimere
l’atto di fede nella Signoria
di Gesù - ‘Nessuno può dire
Gesù è il Signore se non sotto
l’azione dello Spirito Santo’
- e per potere riconoscere il
proprio carisma e il proprio
ministero, coscienti che ‘A
ciascuno è data una manife-
stazione particolare dello
Spirito per il bene comune’
(1 Cor. 12,3-7)”.
“La Pentecoste si realizza oggi
in ciascuno di noi, ravvivan-
do e rinvigorendo la nostra
fede, la nostra adesione a Cri-
sto, la consapevolezza della
nostra personale vocazione -
ha osservato il Vescovo, che
si è poi rivolto al futuro sa-
cerdote -. La Pentecoste si
realizza questa sera partico-
larmente in Te, carissimo don
Riccardo, con una effusione
tutta particolare dello Spirito
Santo per la imposizione del-
le mani del Vescovo, effusio-
ne che è il coronamento di
tante specie di effusioni rice-
vute e percepite come chia-
mata al Sacerdozio”.

Le tappe
di un cammino
E infatti monsignor Tinti non
ha mancato di enumerare, at-

traverso le parole di Riccardo
nell’intervista rilasciata a
Notizie, le tappe del suo in-
contro con il Signore e della
scoperta della vocazione al
sacerdozio. “Nel primo in-
contro con me mi dicesti che
questa scelta era stata frutto
di una Tua riflessione molto
combattuta”, ha ricordato, ri-
cordando però anche le paro-
le di gioia espresse dal giova-
ne. “La forte attrazione che
avvertivi per il Signore ti orien-
tò decisamente a lasciare tut-
to. Si può dire che lo Spirito
Santo ha preparato la sua ef-
fusione su di Te questa sera
mediante un cammino di sco-
perta e di ricerca che io augu-
ro di cuore ai tanti ragazzi e
giovani qui  presenti”.

Assimilato a Cristo Signore
L’ordinazione sacerdotale è
una “radicale trasformazione
della persona” operata dallo
Spirito Santo: “Da oggi, come
sacerdote, troverai in Cristo
Gesù la tua immagine, il sen-
so e il valore della tua vita,
dei tuoi gesti, delle tue paro-
le, dei tuoi pensieri, perché
da oggi tu agirai, parlerai,
vivrai in persona Christi, cioè
renderai presenti i gesti, le
parole, il perdono, la com-
passione, ma specialmente il
Corpo e il Sangue di Cristo
Gesù nell’Eucaristia e la sua
pace nella confessione. E per
la potenza dello Spirito Santo
sei configurato e assimilato a
Cristo Signore, come Capo,
come Pastore, come sposo
della Chiesa. Oggi tu celebri
in Cristo le tue nozze con la
Chiesa. Oggi - ha spiegato il
Vescovo a don Riccardo -

inizia la tua paternità spiri-
tuale. Ogni tua azione pasto-
rale, di annuncio della Paro-
la, di celebrazione dell’Euca-
ristia e dei Sacramenti e di
carità, prima di santificare gli
altri, santificheranno te stes-
so. Mentre tu donerai la sal-
vezza del Signore, lasciati tu
stesso salvare per primo. Che
tu possa ogni volta che eser-
citi il tuo ministero di sacer-
dote, essere pieno di stupore,
di meraviglia, di tremore,
perché tratti le cose di Dio”.

Il vincolo
di comunione
Importante è il legame sacra-
mentale che l’ordinazione
realizza con il Vescovo e con
gli altri sacerdoti, un “vinco-
lo di comunione” che rende
don Riccardo partecipe del
ministero di salvezza di Cri-
sto Gesù, legato al suo Pasto-
re e accolto, per l’imposizio-
ne delle mani di tutti i sacer-
doti, all’interno nella fami-
glia del Presbiterio, dove i
confratelli lo accompagnano
con il loro esempio, la loro
vicinanza, il loro interessa-
mento.

L’omelia del Vescovo

“Vivi con gioia ciò che ora diventi”

Vita della Chiesa
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Annunciatore,
maestro,
testimone
“L’annuncio del Vangelo -
ha poi esortato monsignor Tinti
- sia per te, sempre, l’esigen-
za e l’ansia apostolica del tuo
servizio pastorale. Aiuta ogni

credente a trovare il suo po-
sto e la sua vocazione nella
vita della Chiesa; sii maestro
di preghiera, insegna a pre-
gare! Sii testimone dell’As-
soluto, uomo di Dio; sii
costruttore di comunione e di
corresponsabilità e possa es-
sere un sacerdote che conta-
gia della gioia di Cristo chiun-
que incontri!”

Un grande
dono per tutti
“Ti siamo tutti vicini frater-
namente, i tuoi familiari e i
superiori e amici del Semina-
rio di Modena e di Carpi e ti
accompagniamo con affetto
perché possa essere sempre
un sacerdote saggio, pieno di
equilibrio, di maturità e di
santità. Ti accompagnano
spiritualmente ma non meno
efficacemente monsignor
Douglas e le Sorelle Clarisse
e Cappuccine. La tua ordina-
zione presbiterale, carissimo
don Riccardo, è un dono gran-
de del Signore per te e per
tutta la nostra Chiesa di Carpi;
è una forte occasione di ri-
flessione e di testimonianza
soprattutto per tanti adolescen-
ti e giovani che faticano oggi
non poco a trovare la voca-
zione e a investire sul loro
futuro. La nostra Chiesa - ha
concluso il Vescovo - ha un
grande bisogno di giovani preti
che rendano efficace la co-
municazione del Vangelo nei
confronti di altri giovani.
Mentre ringraziamo il Signo-
re che è la fonte e il centro di
questa celebrazione, preghia-
mo Dio Padre perché doni a
don Riccardo di vivere sem-
pre con gioia ciò che ora di-
venta, gli comunichi la capa-
cità di irradiare dovunque la
parola del Vangelo e di avvi-
cinare ogni persona aiutan-
dola nell’incontro con Cristo
e con la Chiesa. Amen”.

Sintesi a cura
di Benedetta Bellocchio

Prima messa al Corpus Domini

Il saluto ai famigliari

Continuità nel servizio
Come primo incarico pastora-
le da presbitero, monsignor Elio
Tinti ha chiesto a don Riccardo
Paltrinieri di proseguire il ser-
vizio nella parrocchia di
Sant’Agata di Cibeno, colla-
borando con il parroco don
Carlo Gasperi e curando in
particolare la pastorale giova-
nile. Don Riccardo continuerà
anche gli studi presso la Fa-
coltà Teologica dell’Emilia
Romagna al fine di conseguire
la Licenza in Teologia
Dogmatica
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Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono
regolati dai Patti
Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti,
non richiedono procedi-
mento di revisione
costituzionale.
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Referendum - I cittadini sanno dare messaggi chiari, diretti e trasversali

Un risultato coerente
overnare il cambiamen-
to è l’operazione poli-
tica più complessa e
meritoria. Qui si distin-

guono gli statisti: le prossime
settimane ci diranno se la clas-
se politica è in grado di gio-
care questo gioco, che gli elet-
tori stanno indicando.
I risultati del referendum, netti
al di là delle previsioni, sono
perfettamente coerenti con la
vicenda complessiva di que-
sti mesi. Il quorum superato
di slancio va ben al di là del
merito dei quesiti: rappresenta
un messaggio diretto degli
elettori, al di là degli schiera-
menti, direttamente al gover-
no.
Distinguiamo il merito dal
significato politico più am-
pio. Certo il disastro giappo-
nese e le conseguenti deci-
sioni in particolare di Germa-
nia e Svizzera sull’abbando-
no del nucleare hanno avuto
un effetto significativo di
trascinamento. Nello stesso
tempo la progressiva erosio-
ne dei totem liberisti, che pure
avevano influenzato non pic-
cola parte del mondo Pd, si
può leggere a proposito dei
due quesiti sull’acqua. Per non

parlare del quesito di cui meno
si è parlato, che riguardava
direttamente Berlusconi, sul
legittimo impedimento. Le
scelte referendarie, pur sbri-
gative e schematiche, come
implica lo strumento, sono
chiare e devono essere tra-
dotte in politiche pubbliche
coerenti. In particolare è ri-
chiesto un nuovo ruolo per “il
pubblico”, cui le istituzioni
devono sapere dar risposte
adeguate, in termini di garan-
zia, efficienza ed efficacia.
Ci avviamo così al dato so-
stanziale in termini di indi-
rizzi di fondo, cioè alle consi-
derazioni più immediatamente
politiche.

Pur attesi, perché coerenti con
il trend politico di questi mesi,
i risultati hanno un peso si-
gnificativo, perché accentua-
no lo stato di fibrillazione della
politica italiana, tanto più che
nelle urne referendarie non
c’erano soltanto schede pro-
venienti dalle diverse oppo-
sizioni. Questo dato è parti-
colarmente importante, per-
ché sottolinea che è aperta
una fase di cambiamento, ma
anche che gli esiti risultano
assai aperti.
Governare il cambiamento è
l’operazione politica più com-
plessa e meritoria. Qui si di-
stinguono gli statisti: le pros-
sime settimane ci diranno se

ancora meno è quello di pro-
porre soluzioni politiche con-
crete, cosa che è del tutto al
di fuori della competenza
della religione – bensì piut-
tosto di aiutare nel purifica-
re e gettare luce sull’appli-
cazione della ragione nella
scoperta dei principi morali
oggettivi”. Non è la Chiesa
a fare o a contrastare le leg-
gi, ci sono credenti impe-
gnati in politica che agisco-
no secondo una retta coscien-
za e ben consapevoli che “la
tradizione cattolica sostiene
che le norme obiettive che
governano il retto agire sono
accessibili alla ragione, pre-
scindendo dal contenuto della
rivelazione”.
C’è un secondo motivo che
affiora sempre più frequen-
temente nel dibattito politi-
co sui temi eticamente sen-
sibili e che la serata
carpigiana esplicita in modo
eloquente nella scelta del
tema e del relatore. Si tratta

di un nuovo diktat lanciato
ai cattolici: non si deve par-
lare di “valori non
negoziabili” perché ciò equi-
varrebbe a sancire che “l’ine-
vitabile contrasto si trasfor-
mi in conflitto”.
Con una lucida valutazione
risponde ancora Benedetto
XVI: “La religione per i le-
gislatori non è un problema
da risolvere, ma un fattore
che contribuisce in modo
vitale al dibattito pubblico
nella nazione. In tale conte-
sto, non posso che esprime-
re la mia preoccupazione di
fronte alla crescente
marginalizzazione della re-
ligione, in particolare del
Cristianesimo, che sta pren-
dendo piede in alcuni am-
bienti, anche in nazioni che
attribuiscono alla tolleranza
un grande valore”.
Infatti sono tanto tolleranti
gli organizzatori di “Princi-
pi ricostituenti” che a com-
mentare l’articolo della Co-

stituzione che coinvolge due
istituzioni come Chiesa e
Stato hanno invitato a parla-
re un solo relatore, per di più
un esponente del fronte
laicista, attualmente in campo
contro la legge sul fine vita,
e senza alcun contradditorio.
Possiamo chiamarlo un cat-
tivo esempio di democrazia?
E che contrasto con il vir-
tuoso confronto tra i Costi-
tuenti, cattolici e laici, che
portò alla stesura definitiva
dell’articolo 7 della Costi-
tuzione.
Ricordava di recente Carlo
Cardia su Avvenire, com-
mentando la problematica si-
tuazione francese dei rap-
porti tra Stato e religioni:
“Oggi possiamo valutare in
tutto il suo significato la stra-
da scelta dall’Italia con la
Costituzione democratica che
ha saputo coniugare la piena
libertà per tutte le fedi con il
riconoscimento del valore
storico e sociale della reli-

gione cattolica e del cristia-
nesimo. Si tratta di una scel-
ta strategica che può servire
da orientamento per l’Euro-
pa, come si è visto nella re-
cente sentenza della Corte
di Strasburgo sul Crocifisso
che ha riconosciuto il valore
delle tradizioni cristiane
come tradizioni che supera-
no gli interessi di parte, le
divisioni ideologiche, ten-
dono ad unire le popolazio-
ni attorno a valori comuni su
cui le nostre società posso-
no costruire il proprio futu-
ro”. Questi sì sono “Principi
ricostituenti”.

la classe politica è in grado di
giocare questo gioco, che gli
elettori stanno indicando.
Come sappiamo, infatti, il vero
punto debole del sistema ita-
liano non è tanto dal lato del-
la domanda, quanto piuttosto
dell’offerta politica.
È dunque il momento della
creatività e, nello stesso tem-
po, della responsabilità.
Questo doppio movimento o
requisito vale innanzitutto di
fronte ai vincoli sistemici sul
deficit e l’indebitamento. Ri-
spettando i vincoli è necessa-
rio recuperare energie, sana-
re ingiustizie e sperequazioni,
smantellare privilegi e
inefficienze, valorizzando il
tanto di buono che c’è anche
nei pubblici apparati.
Sono imprese complesse ma
necessarie, cui mettere mano
da subito, consapevoli che non
possono essere risolte con slo-
gan e strumentalizzazioni. I
cittadini, come dimostrano le
vicende anche elettorali di
questa primavera, sono assai
più vigili e consapevoli di
tante rappresentazioni. San-
no dare messaggi chiari, di-
retti e trasversali.

Francesco Bonini

Referendum 3
Energia elettrica

nucleare

Nazionale
Affluenza alle urne: 54,79 %
Sì: 94,05 %  No: 5,95 %
Bianche: 0,79 %  Nulle: 0,5 %

Comune di Carpi
Affluenza alle urne: 69,32 %
Sì: 95,66 %  No: 4,34 %
Bianche: 0,56 %  Nulle: 0,25 %
Comune di Mirandola
Affluenza alle urne: 62,85 %
Sì: 92,69 %  No: 7,31 %
Bianche: 0,9 %  Nulle: 0,27 %
Comune di Soliera
Affluenza alle urne: 72,66 %
Sì: 95,79 %  No: 4,21 %
Bianche: 0,77 %  Nulle: 0,21 %
Comune di Novi di Modena
Affluenza alle urne: 71,23 %
Sì: 95,18 %  No: 4,82 %
Bianche: 0,46 %  Nulle: 0,13 %
Comune di Concordia sulla Secchia
Affluenza alle urne: 65,74 %
Sì: 93,58 %  No: 6,42 %
Bianche: 1,09 %  Nulle: 0,31 %
Comune di Campogalliano
Affluenza alle urne: 70,82 %
Sì: 93,93 %  No: 6,07 %
Bianche: 0,87 %  Nulle: 0,15 %
Comune di Rolo
Affluenza alle urne: 71,12 %
Sì: 95,33 %  No: 4,67 %
Bianche: 0,9 %  Nulle: 0,25 %
Comune di San Possidonio
Affluenza alle urne: 61,38 %
Sì: 93,41 %  No: 6,59 %
Bianche: 1,64 %  Nulle: 0,54 %

Referendum 4
Legittimo

impedimento

Nazionale
Affluenza alle urne: 54,78 %
Sì: 94,62 %  No: 5,38 %
Bianche: 0,98 %  Nulle: 0,54 %

Comune di Carpi
Affluenza alle urne: 69,3 %
Sì: 95,81 %  No: 4,19 %
Bianche: 0,7 %  Nulle: 0,24 %
Comune di Mirandola
Affluenza alle urne: 62,83 %
Sì: 93,21 %  No: 6,79 %
Bianche: 0,97 %  Nulle: 0,32 %
Comune di Soliera
Affluenza alle urne: 72,62 %
Sì: 95,80 %  No: 4,20 %
Bianche: 0,78 %  Nulle: 0,15 %
Comune di Novi di Modena
Affluenza alle urne: 71,23 %
Sì: 95,52 %  No: 4,48 %
Bianche: 0,53 %  Nulle: 0,2 %
Comune di Concordia sulla Secchia
Affluenza alle urne: 65,76 %
Sì: 93,71 %  No: 6,29 %
Bianche: 1,55 %  Nulle: 0,43 %
Comune di Campogalliano
Affluenza alle urne: 70,78 %
Sì: 95,27 %  No: 4,73 %
Bianche: 0,71  Nulle: 0,24 %
Comune di Rolo
Affluenza alle urne: 71,09 %
Sì: 95,26 %  No: 4,74 %
Bianche: 1,05 %  Nulle: 0,4 %
Comune di San Possidonio
Affluenza alle urne: 61,35 %
Sì: 92,85 %  No: 7,15 %
Bianche: 1,39 %  Nulle: 0,66 %

Referendum del 12 e 13 giugno
Tutti i dati riferiti allo scrutinio dei voti sono reperibili
sul sito web del Ministero dell’Interno, Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali, www.interno.it.

G
Referendum 1

Servizi pubblici
locali

Nazionale
Affluenza alle urne: 54,81 %
Sì: 95,35 %  No: 4,65%
Bianche: 1,04 %  Nulle: 0,53 %

Comune di Carpi
Affluenza alle urne: 69,31%
Sì: 95,86 %  No: 4,14 %
Bianche: 0,88 %  Nulle: 0,25 %
Comune di Mirandola
Affluenza alle urne: 62,82 %
Sì: 93,16 %  No: 6,84 %
Bianche: 1,1 %  Nulle: 0,38 %
Comune di Soliera
Affluenza alle urne: 72,65 %
Sì: 95,91 %  No: 4,09 %
Bianche: 1,07 %  Nulle: 0,17 %
Comune di Novi di Modena
Affluenza alle urne: 71,19 %
Sì: 95,98 %  No: 4,02 %
Bianche: 0,72 %  Nulle: 0,27 %
Comune di Concordia sulla Secchia
Affluenza alle urne: 65,79 %
Sì: 93,39 %  No: 6,61 %
Bianche: 1,87 %  Nulle: 0,34 %
Comune di Campogalliano
Affluenza alle urne: 70,85 %
Sì: 95,19 %  No: 4,81 %
Bianche: 0,98 %  Nulle: 0,24 %
Comune di Rolo
Affluenza alle urne: 71,12 %
Sì: 94,91 %  No: 5,09 %
Bianche: 1,20 %  Nulle: 0,20 %
Comune di San Possidonio
Affluenza alle urne: 61,27 %
Sì: 92,78 %  No: 7,22 %
Bianche: 2,13 %  Nulle: 0,85

Referendum 2
Tariffa

servizio idrico

Nazionale
Affluenza alle urne: 54,82 %
Sì: 95,8 %  No: 4,2 %
Bianche: 0,83 %  Nulle: 0,48 %

Comune di Carpi
Affluenza alle urne: 69,32 %
Sì: 96,22 %  No: 3,78 %
Bianche: 0,69 %  Nulle: 0,24 %
Comune di Mirandola
Affluenza alle urne: 62,83 %
Sì: 93,64 %  No: 6,36 %
Bianche: 1,01 %  Nulle: 0,33 %
Comune di Soliera
Affluenza alle urne: 72,66 %
Sì: 96,18 %  No: 3,82 %
Bianche: 0,94 %  Nulle: 0,16 %
Comune di Novi di Modena
Affluenza alle urne: 71,22 %
Sì: 95,81 %  No: 4,19 %
Bianche: 0,62 %  Nulle: 0,22 %
Comune di Concordia sulla Secchia
Affluenza alle urne: 65,77 %
Sì: 93,72 %  No: 6,28 %
Bianche: 1,34 %  Nulle: 0,38 %
Comune di Campogalliano
Affluenza alle urne: 70,85 %
Sì: 95,61 %  No: 4,39 %
Bianche: 0,73 %  Nulle: 0,17 %
Comune di Rolo
Affluenza alle urne: 71,16 %
Sì: 95,34 %  No: 4,66 %
Bianche: 0,7 %  Nulle: 0,35 %
Comune di San Possidonio
Affluenza alle urne: 61,31 %
Sì: 93,45 %  No: 6,55 %
Bianche: 1,7 %  Nulle: 0,73 %
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omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

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

Dal convegno di guida sicura nasce un corso per le forze dell’ordine

Quando la scienza si fa pratica
Annalisa Bonaretti

assima percezione della
globalità, come in pi-
sta; guardare davanti

il più lontano possibile; tene-
re lo sguardo fisso, questi i
segreti di Stefano Livio, pi-
lota, per guidare sicuri e, per-
ché no, veloci. Perché se si
seguono questi consigli, se si
sanno educare i movimenti
oculari, si può ottenere anche
un significativo miglioramen-
to della velocità senza peral-
tro intaccare la sicurezza.
Davanti a un pubblico inte-
ressato, nella mattinata dello
scorso 11 giugno all’Au-
ditorium della Biblioteca
Loria, Livio ha indicato alcu-
ni “segreti” di guida intelli-
gente; con lui Giorgio
Guidetti, medico geniale,
responsabile del servizio di
Audio-Vestibologia del-
l’Azienda Usl di Modena.
“Non deve essere l’oggetto a
catturare la mia visione”, ha
osservato Livio mentre
Guidetti ha sottolineato come
controllare i movimenti ocu-
lari sia possibile, si passa così
“dall’attenzione, dalla volontà
dunque, all’automatismo. Ci
sono esercizi che attivano cir-
cuiti diversi. In pista abbia-
mo fatto decine e decine di
verifiche – ha precisato
Guidetti – e il riscontro è im-
mediato. Lo facciamo in pi-
sta perché è più semplice, il
percorso è chiuso al traffico
ed è ripetibile nel breve. Ma
le evidenze trovate valgono
anche per la normale circola-
zione stradale”.
Per questo i vigili presenti, il
comandante della Polizia
municipale delle Terre d’Ar-

gine Susi Tinti, il coman-
dante della Polizia municipa-
le di Carpi Daniela Tangerini,
oltre a vari colleghi maschi,
erano particolarmente interes-
sati alle affermazioni della
scienza (Guidetti) e della pra-
tica (Livio).
E con il pragmatismo tipico
delle donne Tinti, a conclu-
sione del convegno “Il con-
trollo dello spazio durante al
guida” ha chiesto e ottenuto
un corso dedicato alle forze
dell’ordine cittadine. “Sono
altruista – ha osservato Susi
Tinti -, per questo lo proporrò
anche a Carabinieri, Polizia
di Stato, Guardia di Finan-
za”. Soddisfatto dell’interes-
samento mostrato l’assesso-
re allo Polizia municipale e
allo Sport. Alberto D’Addese
ha garantito che l’ammini-
strazione comunale si farà
carico dell’iniziativa previ-
sta per settembre e ha ribadi-
to la sua validità.
Al convegno si è parlato del-

simo ha capito una cosa: ser-
virebbe tornare a scuola gui-
da per reimparare a guidare.
Così alcuni partecipanti si sono
iscritti per sottoporsi, nel po-
meriggio, a un test di prova
pratica di guida con Stefano
Livio nel piazzale delle
Autocorriere. Quattro giri a
testa divertendosi un mondo,
poi i filmati verranno esami-
nati da Giorgio Guidetti che,
con l’aiuto della scienza, farà
di loro piloti migliori, se non
provetti.
Al convegno hanno fatto ri-
flettere anche una serie di
considerazioni fatte da Livio
con il supporto scientifico di
Guidetti: “Dal momento in
cui percepisci l’ostacolo, la
macchina comincia a frenare
dopo 0,7 decimi, il tempo del
pedale, delle pinze del freno
di fare il loro dovere. Per fre-
nare a 50 chilometri all’ora
occorrono 10 metri, ai 90 18,
ai 130 26”. Uno spazio infini-
to, in certe situazioni. Livio
ha sottolineato anche la di-
versità di percezione che, sba-
gliando, si ha della “caduta”
verticale rispetto a quella oriz-
zontale. Un incidente a 35
chilometri all’ora, ad esem-
pio una bicicletta che va a 15
chilometri orari si scontra con
un’auto praticamente ferma,
che va appena ai 20 all’ora,
corrisponde a una caduta dal
terzo piano. E’ solo diversa la
nostra percezione. “La mente
mente”, la sintesi di Stefano
Livio. Che, con chiarezza, ha
fatto capire una cosa: i corsi
di guida sicura non dovreb-
bero essere per pochi, ma per
tutti. E obbligatori.

M

Col cuore
Al circolo Guerzoni pranzo di solidarietà

Il classico pranzo domenicale allargato agli amici, a tanti amici
come quelli presenti il 5 giugno al circolo Guerzoni. Tante
persone insieme per dare un segnale, l’interesse della popolazio-
ne alle malattie cardiovascolari, prima causa di morte in occi-
dente. Organizzato dagli Amici del cuore, l’associazione presie-
duta da Gianni Ronchetti e da Stefano Baldoni, con l’aiuto di
volontari attenti alle tematiche sanitarie, il pranzo, non propria-
mente dietetico, ha visto tra i partecipanti Giovanni Spinella,
presidente di Conacuore, il coordinamento nazionale delle varie
associazioni del cuore presenti nel nostro Paese, il sindaco
Enrico Campedelli, l’assessore alle Politiche socio-sanitarie
Alberto Bellelli. Un momento conviviale in cui però non è
mancata la riflessione seria, quella che dovrebbe coinvolgere
ciascuno e riguarda la prevenzione. Ed è proprio la prevenzione
un obiettivo primario degli Amici del cuore.

Livio ha presentato un pro-
getto innovativo pensato per
chi guida e vuole control-
lare al meglio quello che
accade attorno a sé, in nome
della sicurezza stradale. Si
tratta di uno speciale paio
di occhiali dotati di teleca-
mere messi a punto da lui
assieme alla Sr Labs di
Milano e che consentono
di analizzare i movimenti
oculari di chi è alla guida
in modo da rendere possi-
bile, con pochi insegnamen-
ti, il controllo dei riflessi
visivi.

Un universo a colori
Collettiva alla Torre dell’Uccelliera:
protagonisti, un gruppo di pazienti del
Centro di salute mentale

“Un’esposizione di pitture condivise effettuate con varie tecniche,
ma accomunate da una metodologia del ‘fare assieme’ dove non
esiste il dipinto personale. I lavori sono il prodotto dell’impegno e
della contribuzione di tutti coloro che hanno partecipato fattivamente
ai laboratori”, spiega Antonella Aristarci all’ingresso della Torre
dell’Uccelliera che lo scorso weekend ha ospitato una piccola
deliziosa mostra realizzata da dieci persone, metà uomini e metà
donne, in cura presso il Centro di salute mentale. “Ci siamo
incontrati una volta alla settimana per un’ora e mezzo – precisa
Alessandra Tirabassi, anche lei infermiera al Centro – e questo è
il risultato di quell’impegno. I nostri dieci artisti sono stati guidati
da un esperto, Maurizio Labagnara. Noi stessi ci siamo sorpresi
dei risultati”. Non così
Giorgio Magnani, il
medico del Centro di
salute mentale che da
sempre fa in modo che i
suoi pazienti si esprima-
no con scrittura, pittura
o scultura poco importa.
Un percorso terapeutico
che deve molto all’arte,
in libertà.
“Abbiamo scelto la for-
mula del lavoro colletti-
vo – spiega Antonella Aristarci – perché in questo modo la persona
non si espone troppo. Fai un pezzo, una striscia, poi passi a un altro,
in questa maniera sei più libero, non ti senti giudicato e puoi dare
sfogo liberamente a quello che senti, a ciò che provi. Ti esprimi
senza avvertire pressioni o timori”.
Gli invii al corso sono stati fatti dai medici del Centro che hanno
individuato le persone più adatte, naturalmente il paziente doveva
essere libero di accettare o meno la proposta. Chi ha partecipato a
questo esperimento ben riuscito ha ottenuto risultati eccellenti.
“Pensi – dice soddisfatta Antonella Aristarci -, era un gruppo di
pazienti gravi che, da quest’anno, potrà reinserirsi con progetti
individuali nel mondo del lavoro”.
L’arte è liberatoria e salvifica, non c’è dubbio. Come non c’è dubbio
alcuno su come si sentono oggi, in questa minuscola deliziosa torre,
questi artisti. “In questo spazio pubblico si sentono cittadini”,
conclude Alessandra Tirabassi.
Quel caleidoscopio di colori che ti attrae quando entri nella Torre
dell’Uccelliera, quella grazia, quell’eleganza che emergono da quei
segni, da quella composizione, sono un regalo che questi artisti
fanno alla comunità. Auspichiamo solo che la mostra possa ripetersi
per più tempo, per offrire a ciascuno la possibilità di poterla visitare.
Gli incontri sono il sale della vita, e questo è stato un bell’incontro.
A colori. Ma non solo. Se ti lasci guidare da ciò che vedi, percepisci
qualcosa di bello e di buono. Sei in mezzo a dei colori, eppure ti
sembra di essere al centro di una notte stellata. E vibrante.

A.B.

l’importanza della corretta
posizione di guida cambiata
nel corso degli anni. Chi ha
fatto la patente da tempo, è
rimasto alla posizione “10 e
10”, corretta ieri, sbagliata
oggi con idroguida e airbag.
Anche le frenate devono cam-
biare, una volta c’era la sca-
lata di marce oggi superata
grazie ai sistemi di aderenza.
Insomma, chi non è giovanis-

Pulmino all’Asp da parte di Mgg Italia
Servizio alla persona

Asp Terre d’Argine ha sottoscritto un accordo con la Mgg Italia per la concessione gratuita
all’Asp, Azienda di Servizi alla Persona, di un nuovo pulmino adibito a trasporto anziani e
disabili. L’Asp, in accordo con la ditta Mgg Italia - azienda che si occupa di mobilità garantita
gratuitamente e che già ha collaborato in passato sul nostro territorio con realtà associative del
mondo del volontariato - ha deliberato nei mesi scorsi un progetto che prevede la concessione,
direttamente all’Azienda ed in comodato gratuito, di un autoveicolo destinato al trasporto di
persone svantaggiate. L’automezzo sarà utilizzato per il trasporto di anziani, disabili e di
coloro che si trovano in una condizione di temporanea invalidità. In virtù dell’accordo
stipulato, tutti gli oneri relativi alle spese di assicurazione, tassa di circolazione e manutenzio-
ne del mezzo saranno sostenuti da Mgg Italia mentre saranno a carico di Asp le spese relative
al carburante. Mgg Italia provvederà all’acquisto dell’autoveicolo finanziandolo con la
raccolta di inserzioni pubblicitarie delle aziende del territorio (inserzioni che saranno poi
collocate sulla carrozzeria del mezzo). In questi giorni un incaricato di Mgg Italia, autorizzato
da Asp Terre d’Argine, sta recandosi nelle aziende a questo fine.

Antonella Aristarci e
Alessandra Tirabassi

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Annalisa Bonaretti

parola sicurezza va
riempita di significati
altrimenti si corre se-
riamente il rischio di

parlare troppo e a sproposito
su un argomento così impor-
tante. Con il senso delle cose
dei “contadini”, la Zona di
Carpi di Confagricoltura
Modena ha organizzato, in
collaborazione con Dinami-
ca,  un paio di corsi rivolti a
imprenditori agricoli e a di-
pendenti con contratto di la-
voro stagionale dal titolo
esaustivo “La cultura della
sicurezza nell’azienda agri-
cola: dall’obbligo all’oppor-
tunità”.
Il corso per titolari di società
agricole si è appena conclu-
so: completamente gratuito,
molto seguito – circa una tren-
tina di persone -, si è svolto
nella sala parrocchiale di
Cibeno, a conferma che le
parrocchie sono parte inte-
grante e attiva del territorio
con cui interagiscono costan-
temente.
Il secondo corso, quello de-
dicato ai dipendenti, è appe-
na cominciato; anche per que-
sto non è previsto alcun tipo
di esborso, è di 16 ore e si
svolge presso l’agriturismo
Rosso di Sera di Gargallo.
Oltre alle lezioni teoriche, una
visita molto interessante e dal
forte impatto emotivo al Cen-
tro Protesi Inail di Vigorso di
Budrio in provincia di Bolo-
gna, un centro riabilitativo
famoso a livello internazio-
nale e non solo perché ha
rimesso in piedi il pilota Alex
Zanardi dopo un pauroso in-
cidente che gli è costato l’am-
putazione di entrambe le gam-
be. “Voglio che vedano cosa
succede se non si rispettano
con serietà le norme sulla si-
curezza - taglia corto il diret-
tore di Confagricoltura Mo-
dena, Zona di Carpi e
Bomporto, Stefano Gasperi -.
Gli iscritti hanno apprezzato
molto il corso dedicato agli
imprenditori agricoli e la di-
mostrazione è che nel susse-
guirsi delle lezioni non c’è
stato nessun calo di frequen-
za, anzi. Sono uomini e don-

ne, l’età media è sui 55 anni
ma non mancano i ragazzi. E’
la prima volta che si fa un
corso del genere a Carpi, ma
l’abbiamo voluto a tutti i co-
sti perché noi crediamo mol-
to alla cultura della sicurezza
e riteniamo che anche così si
possa contribuire a diffonde-
re questa sensibilità. Deve
unirci tutti la volontà di pre-
venire; sanzionare serve poco,
siamo nell’era delle multe per
qualsiasi cosa e vediamo che
i risultati non sono soddisfa-
centi. Serve creare una cultu-
ra della sicurezza, noi ci im-
pegniamo per farlo”.
E’ importante che si muova il
mondo dell’agricoltura per-
ché è proprio questo uno dei
settori che registra il più alto
numero di incidenti, tra l’al-
tro gravi. Il trattore che si
ribalta è il più conosciuto e
temuto, ma non è l’unico guaio
che può capitare. “Capita che
ci si creda esperti, che l’abi-
tudine annulli i giusti timori
così gli agricoltori ‘dimenti-
cano’ di mettere le protezioni
al giunto cardanico e allora
possono essere guai, e guai
seri – osserva Stefano
Gasperi -. Questo corso è ser-
vito ai titolari anche per co-
noscere e approfondire la

normativa entrata in vigore e
quello appena iniziato dedi-
cato ai dipendenti serve loro
in previsione della campagna
della raccolta della frutta e
della verdura. Mai pensare
che la sicurezza sia acquisita
per sempre, sarebbe un erro-
re fondamentale in grado di
compromettere la stessa si-
curezza”.
Che Confagricoltura creda e si
spenda per la sicurezza è un
dato infatti, anche a livello na-
zionale, è riconosciuta questa
attitudine. La prova è che al
nuovo Eban, Ente Bilaterale
Agricolo Nazionale, l’organi-
smo che svolge importanti fun-
zioni a sostegno delle imprese
e dei lavoratori di questo setto-
re primario, è stata affidata a
Confagricoltura ed è stata as-
sunta da Roberto Caponi.
“Abbiamo colto le opportu-
nità offerte dal nuovo quadro
legislativo – commenta
Gasperi – che assegna alle
parti sociali la gestione di
funzioni sussidiarie, in alcu-
ni casi addirittura sostitutive,
di quelle pubbliche in mate-
ria di mercato del lavoro, sa-
nità, integrazione al reddito,
formazione e sicurezza. L’ap-
prossimazione non è più pos-
sibile, occorre serietà e pro-

fessionalità in ogni settore e
il nostro non fa certo eccezio-
ne. Mi spiace sempre dover
constatare che il nostro mon-
do è pressoché ignorato dai
mezzi di comunicazione an-
che se avverto un lieve cam-
biamento. Ci si sta finalmen-
te accorgendo dell’importan-
za di un settore vitale per l’eco-
nomia e, soprattutto, per la
salute delle persone e del pia-
neta. L’agricoltura – indica
Gasperi – andrebbe maggior-
mente sostenuta perché, so-
prattutto in momenti diffi-
cili come questi che stiamo
vivendo, può rappresentare
davvero  un’alternativa. Nel
nostro Paese – sottolinea -
cresce il numero dei giovani
disoccupati  che ha toccato il
29%, eppure in agricoltura
aumentano i lavoratori. Il set-
tore può offrire parecchie
opportunità, ma le istituzioni
devono facilitare l’accesso a
questo mondo. Da noi l’oc-
cupazione è ‘giovanile’, in-
fatti quasi il 50% di chi lavo-
ra nel nostro settore ha meno
di 40 anni e la metà di  questi
è sotto i 29 anni. Anche la
facoltà di Agraria ha registra-
to un boom di iscrizioni, a
riprova dell’interesse dei ra-
gazzi verso la terra e del fatto
che intravedano, in questo
ambito, la possibilità di un
lavoro sicuro, interessante e
stimolante. Anche la nostra
zona – conclude Stefano
Gasperi – conferma il trend
nazionale che, lo scorso anno,
ha registrato una crescita del-
l’occupazione (+3,3% secon-
do l’Istat). Vanno comunque
incentivati i ragazzi a entrare
in questo mondo da protago-
nisti: gli imprenditori giova-
ni sono ancora troppo pochi,
per ogni under 40 ci sono ben
13 over 65. Nonostante le dif-
ficoltà con cui convive da
sempre questo mondo, è im-
portante far capire ai giovani
che la terra può dare un buon
lavoro. Ma urge un quadro
normativo più stabile che per-
metta così all’imprenditore –
qualunque sia la sua età – di
investire, competere e creare
maggior occupazione. Natu-
ralmente sempre tenendo a
mente la sicurezza”.

La

Due corsi di Confagricoltura sulla sicurezza

Dall’obbligo all’opportunità

Lo aveva detto all’inizio del suo anno da presidente Carla Gasparini,
e così è stato. “Un viaggio fatto insieme, con lo spirito giusto che
contraddistingue il Lions. Un viaggio dove ci si sofferma sul disagio,
sulle difficoltà che in questi tempi stanno coinvolgendo tante persone
e anche tanti nostri concittadini, un viaggio che porta a una meta
condivisa: solidarietà e condivisione”. E’ andata come auspicato, le
socie del Lions Alberto Pio, guidate da Carla Gasparini, hanno rivolto
la loro attenzione verso i disagi sociali – economici e valoriali -  che,
osserva la presidente “sono tanti, davvero tanti anche nella nostra
città. Abbiamo scelto di offrire, con i nostri service, un sollievo
economico che, in alcune circostanze, si è tramutato in sollievo di
tempo o di spazio, ma reso possibile dai finanziamenti che, anche
quest’anno, siamo riuscite ad erogare. Per noi è una gioia, ma anche
un onore, poterlo fare”.
Durante la serata di chiusura, Carla Gasparini, soddisfatta per i
risultati raggiunti, ha ringraziato le socie per l’impegno costante e
intenso e ha ricordato i service più importanti: la partecipazione  al
service distrettuale per la costruzione di un centro oculistico nel Togo,
la manifestazione pubblica  I cani guida  nella quale i cani addestrati
dai Lions hanno dimostrato la loro capacità di assistenza ai non
vedenti, il sostegno economico alle associazioni locali: Il Tesoro
nascosto (l’associazione di genitori con figli con handicap), Ushac,
associazione San Vincenzo,  frati di San Nicolò per la Mensa del
Povero, Croce Rossa - sede di Carpi, associazione la Lucciola (il
centro di terapia integrata per l’infanzia), Cooperativa sociale
Nazareno, Amo, Gaom (medici che operano volontariamente in
Etiopia ), Aism e Porta Aperta.
Due esempi di service particolarmente cari a Gasparini: seguendo un
progetto nazionale della Cri, il Lions Alberto Pio ha finanziato la
Croce Rossa di Carpi per educare gli addetti ai bambini – dai genitori
ai vari operatori a contatto con l’infanzia – per la disostruzione delle
vie aeree e per evitare le “morti bianche”, ancora troppo numerose
(sono oltre la cinquantina) nel nostro Paese. L’altro service riguarda
Il tesoro nascosto ed è quello che lei stessa definisce “il tempo
liberabile”, che poi significa dare la possibilità ai genitori che seguono
amorevolmente e senza sosta i giovani figli portatori di handicap di
riuscire a ritagliarsi ogni tanto un po’ di tempo per loro stessi.
Ricaricano le batterie e dopo via di nuovo verso i loro figli, ritemprati
sicuramente da un breve stacco ma anche dal fatto di non sentirsi soli,
con la fresca consapevolezza di avere trovato nuove amiche come nel
caso di queste leonesse. Che sanno ruggire, ma sanno anche prendersi
cura.
La presidente Carla Gasparini e la cerimoniera Antonella Mocellini,
impeccabili padrone di casa, hanno accolto i numerosissimi ospiti e le
socie del club. Tra gli ospiti: Cinzia Caruso, assessore al Bilancio, in
rappresentanza dell’amministrazione comunale, il capitano della
compagnia dei Carabinieri di Carpi, Vito Massimiliano Grimaldi, il
vicequestore Ignazio Messina, il capitano della compagnia della
Guardia di Finanza di Carpi Gianluca  D’Alessandro, Maria Elisa
Mei, già commissario di Carpi e attualmente dirigente alle sezione
anticrimine di Cremona, che dimostra sempre grande amicizia e
partecipazione alla vita del sodalizio carpigiano.
Numerosi anche gli ospiti che rivestono cariche lionistiche: Anna
Ardizzoni Magi, immediato past governatore del distretto Lions,
Nara Varini, presidente di circoscrizione e Lamberto Piccinelli,
presidente di zona, Claudio Pirondi e Maurizio Calestrini, presi-
dente e past president del Lions Club Carpi Host.
Carla Gasparini ha infine passato idealmente il testimone alla nuova
presidente per il prossimo anno lionistico Vanda Menon, con gli
auguri  di una annata ricca di soddisfazioni. Come quella appena
conclusa passata  dall’intenzione all’attuazione. Proprio come un
viaggio ben risucito.

A.B.

Il 10 giugno al ristorante Blu cena di chiusura
dell’anno lionistico dell’Alberto Pio

Il viaggio delle Leonesse

Da sinistra: Maria Gabriella Manicone, Anna Ardizzoni
Magi, Carla Gasparini, Nara Varini, Cinzia Caruso

Stefano Gasperi con
un’organizzatrice di Dinamica
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energetico

Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

era una volta… come
quando la nonna ti rac-
contava per l’ennesima
volta quella fiaba che ti

piaceva tanto e di cui cono-
scevi tutto, anche i minimi
dettagli. Ma era proprio quel-
lo il suo bello, erano parole
conosciute, concetti diventati
talmente tanto familiari da re-
galarti un senso di apparte-
nenza, di tranquillità, di pace.
E così ti addormentavi, pron-
to per sognare nuove storie.
Purtroppo, però, la vita da adul-
ti non è come quella dei bam-
bini e quando per l’ennesima
volta ti ritrovi ad ascoltare i
dati dell’Osservatorio del tes-
sile-abbigliamento nel distret-
to di Carpi, rasenti l’incubo.
Non per i dati, spiegati dalla
brava Daniela Bigarelli che
svolge benissimo il suo com-
pito, quello, appunto, di for-
nire dati; non tanto per le
parole dell’assessore all’Eco-
nomia Simone Morelli che
pare avere scoperto solo oggi
il settore che qualunque
carpigiano ha sotto le dita
perché il tessile-abbigliamen-
to è parte della nostra storia,
è parte di noi. No, l’incubo si
palesa perché ascolti oggi
quello che sentivi dire 30 anni
fa e, da allora a oggi, nulla è
cambiato. Meglio, è cambia-
to il mondo, e tanto, ma a
Carpi si continua a ragionare
nello stesso modo. Quello che
non porta da nessuna parte
perché la cittadina ricca di
ieri si sta trasformando in un
posto per vecchi. E di vecchi.
E non importa se hanno una
trentina d’anni, sono vecchi
perché non hanno idee e la
passione e lo spirito di sacri-
ficio non sanno nemmeno
cosa sia.

Qualunque operatore del setto-
re, qualunque carpigiano doc
saprebbe dire quanto scritto
nelle 153 pagine del decimo
rapporto. Diventato triennale
e, vista la scarsità di risorse, la
cadenza potrebbe diventare ad-
dirittura quadriennale. Per fa-
vore, spiegatemi a cosa serve,
in un mondo che cambia ogni
nanosecondo, fotografare oggi
la situazione del 2009 e 2010.
Vuol dire continuare a guarda-
re al passato, a quel grande
avvenire dietro le spalle che
riempie ancora le bocche di chi
non sa cosa dire. E cosa fare. E
allora ripete pe-dissequamente
quanto fatto in precedenza, sen-
za metterci niente di suo. Un
errore gravissimo, che paga la
città intera.
Non aggiunge niente cono-
scere che 14 imprese rappre-
sentano il 54,1% del fatturato
di questo territorio, pur rap-
presentando una quota molto
bassa in termini occupaziona-
li. Lo sappiamo già, come sap-
piamo perfettamente che la
subfornitura locale non si è
avvantaggiata della crescita.
E sappiamo benissimo anche
che le piccole imprese finali
durante la crisi hanno subito
un forte, ulteriore ridimensio-
namento sia in termini di fat-
turato che di occupazione.
L’Osservatorio ci fornisce
numeri esatti e percentuali,
ma è sufficiente vivere la città

per essere consapevoli di que-
sti avvenimenti. L’Osserva-
torio poteva essere uno stru-
mento valido anni fa, ma ha
fatto il suo tempo.
Allora tanto vale riaprire il
Citer, fare convegni sui trend
della moda e sui punti delle
maglie...
La cosa più intelligente uscita
dalla conferenza stampa di pre-
sentazione dei dati l’ha detta
Roberto Giardiello, sindaca-
lista della Cisl che sa guarda-
re oltre il suo naso: “Faccio un
esempio: se cerco l’acqua e
scavo per 50 metri e non la
trovo, è inutile continuare a
scavare per altri 50 metri. Se
invece mi sposto un po’, pos-
so ricominciare a scavare e
forse, questa volta, l’acqua
posso anche trovarla”.
Il pensiero laterale, ecco cosa
serve. E non è detto che, oggi,
basti questo per dare smalto a
un’economia che ha perso
slancio. Siamo bravi a fare,
oggi come ieri, e lo dimostra-
no gli oltre centomila modelli
all’anno che vengono prodot-
ti nel distretto, ma non è que-
sto quello di cui abbiamo bi-
sogno, ci serve vendere. Lo
dicevano e lo dicevamo negli
anni Settanta quando, anche
se le cose andavano piuttosto
bene, ci siamo lasciati com-
prare, che è ben diverso dal
vendere. Da allora a oggi la
storia è cambiata di poco. Sì,

qualche griffe c’è, ma parte
del fatturato arriva dagli ac-
cessori. E scarpe, borse, cin-
ture, occhiali e orologi non
hanno nulla a che vedere con
il made in Carpi. Tra l’altro se
paragoniamo i fatturati delle
nostre più grandi aziende con
quelli di brand nazionali (an-
che meno noti ma di peso) ci
rendiamo conto come, a con-
tare, non siano le nostre 14
“grandi” aziende, ma un paio.
Niente di più. E nonostante
questo, continuiamo a raccon-
tarcela.
Nota a margine: al tavolo di
presentazione dell’Osservato-
rio non c’era nessuno della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, pensare che sono
stati i finanziatori del
CampusDellaModa. Un altro
buco nell’acqua. La Fonda-
zione, poi, già dall’inizio del-
l’anno si era dichiarata dispo-
nibile a finanziare il progetto
da un milione di euro su pro-
mozione, formazione e inno-
vazione nel tessile; progetto
deliberato il 7 giugno scorso e
presentato a Milano il prossi-
mo 23 giugno.
Intanto, con i problemi veri
che ci sono, si fanno ancora
osservatori. Buonanotte. E
speriamo che i sogni siano
benevoli. L’incubo è in que-
sta realtà. Popolata da zombi
usciti dal passato. Per andare
dove?

C’

Valori
Partecipata l’assemblea generale di Cmb

Come sempre alta partecipazione al-
l’assemblea generale dei soci Cmb che
sabato 11 giugno ha avuto, tra gli ospi-
ti, Luca Bernareggi, presidente di
Legacoop Lombardia. Buoni i risultati
che, nonostante una crisi profonda e
duratura, la Cooperativa Muratori e
Braccianti è riuscita ad ottenere. Il por-
tafoglio ordini di Cmb è di circa tre
mila milioni di euro per effetto dei
servizi in concessione ultraventennale
a valle delle operazioni di project financing. Il presidente
Carlo Zini, davanti ai soci e ai numerosi ospiti, ha presentato
i nuovi importanti progetti per il futuro. Soddisfatti i presenti,
certi della forza della loro cooperativa: creare valore.

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

Carlo Zini

Sostegno per l’affitto
Scade il 21 giugno il bando

per l’erogazione di contributi

Resterà aperto fino al 21 giugno il Bando per l’erogazione
di contributi economici del Fondo per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, riservati cioè a
chi è in affitto promosso dall’Unione delle Terre d’Ar-
gine. Possono presentare domanda per l’assegnazione
dei contributi cittadini italiani o di paesi della Unione
Europea (o gli stranieri in possesso di carta di soggior-
no o permesso di soggiorno), purché titolari di un
regolare contratto di locazione ad uso abitativo, resi-
denti nei comuni delle Terre d’Argine e che non siano
assegnatari di alloggi ERP (case popolari). Esistono
poi limiti di reddito per poter accedere al contributo
calcolati in base all’Indicatore Situazione Economica
(ISE, due fasce, fino a 11.985 euro e da 11.985 a 34.310
euro) e all’Indicatore Situazione Economica Equiva-
lente (ISEE non superiore a 17.155 euro). Infine sono
stabiliti nel bando anche un valore del patrimonio
mobiliare del richiedente non superiore a 35 mila euro.

Per appuntamenti ed informazioni rivolgersi a:
Carpi via Trento Trieste 2, Ufficio Casa, tel.059
649636-627. Sportello Sociale Nemo tel.059 649628-
629-644

Gaetano De Vinco

Confcooperative Modena festeggia
63 anni di attività
L’11 giugno 1948 nasceva l’unione Provinciale
delle Cooperative e Mutue di Modena

L’11 giugno si è celebrato il 63°
anniversario della nascita di
Confcooperative Modena. L’11
giugno 1948 nasceva, infatti,
l’Unione Provinciale delle Coo-
perative e Mutue di Modena, oggi
Confcooperative Modena. In re-
altà la cooperazione di ispirazione
cristiana a Modena risale agli anni
Venti, quando contava più di 150
cooperative e aveva dirigenti come
Francesco Luigi Ferrari (morto esule a Parigi nel 1933), don
Giuseppe Orlandi, Giacomo Cavicchioli e Alfonso Lugli.
L’Unione Provinciale ha subito la stessa sorte della Confede-
razione delle Cooperative Italiane, sciolta dal fascismo nel
1927. Quella avvenuta l’11 giugno 1948 è dunque la
ricostituzione dell’Unione Provinciale Cooperative aderente
alla nuova Confederazione delle Cooperative Italiane, rico-
stituita a Roma il 15 maggio 1945. Oggi Confcooperative
Modena conta 235 cooperative (quindici nuove adesioni nel
2010), con 30.400 soci, 5.500 addetti e un fatturato comples-
sivo di 700 milioni di euro. “Nonostante la crisi, l’anno scorso
la cooperazione ha ottenuto risultati mediamente migliori
delle tradizionali società di capitali – afferma il presidente di
Confcooperative Modena, Gaetano De Vinco -. È emerso in
modo chiaro l’obiettivo prioritario delle nostre cooperative:
salvaguardare l’occupazione anche a costo di sacrificare i
ricavi. Gli utili dell’esercizio in corso saranno un terzo circa
rispetto all’ultimo anno pre-crisi, ma – conclude De Vinco –
la cooperazione ha confermato la sua funzione sociale”.

Fantasmi dal passato

Presentato
l’Osservatorio
del settore tessile
abbigliamento
nel distretto di Carpi

Andrea Scappi, Simone Morelli, Daniela Bigarelli
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Luigi Lamma

possibile trasformare il
magazzino di un’azien-
da in un’accogliente

aula liturgica o in un essenzia-
le auditorium per ascoltare
buona musica? Pare proprio
di sì perché è quanto accaduto
a Medolla lo scorso 8 giugno
presso l’azienda Eurosets di
Giuseppe Foschieri messa a
disposizione del Circolo Me-
dico M. Merighi di Mirandola
per la serata conclusiva del-
l’anno sociale che si è svolta
grazie all’impeccabile regia
del presidente Nunzio Borelli.
Un finale ricco di eventi e di
contenuti per il sodalizio me-
dico mirandolese, che ha coin-
volto per l’occasione anche la
sezione dell’Ammi, le mogli
dei medici, con la messa cele-
brata da monsignor Elio Tin-
ti in apertura, seguita da una
breve ma incisiva relazione
sul tema “Etica e senso civi-
co”, per concludere poi con
l’orchestra giovanile “J.
Lennon”. Numerose le autori-
tà civili e militari presenti tra
cui il sindaco di Concordia e
presidente dell’unione Comu-
ni Area Nord Carlo Marchini.
Per monsignor Tinti, accolto
con grande affetto e gratitudi-
ne per aver onorato l’invito
nonostante il perdurare della
convalescenza, è stato facile
entrare in sintonia con tutti i
presenti, in particolare con i

medici e i loro famigliari, ma
anche con dirigenti e dipen-
denti dell’azienda in quanto
Pastore attento e vicino al
mondo del lavoro e delle pro-
fessioni. Infatti il primo pen-
siero è stato proprio per i lavo-
ratori dell’azienda, per coloro
che sono oggi in difficoltà a
causa della crisi, a tutti e per
tutti ha chiesto di pregare af-
finché il lavoro non manchi e
sia svolto con amore e passio-
ne come via di santificazione.
Assistito dal parroco di
Medolla don Davide
Sighinolfi e dal diacono
Gianni Zini, direttore dell’uf-
ficio diocesano per la pastora-
le della salute, il vescovo di
Carpi nell’omelia ha invitato a
riflettere sul valore umano e
cristiano del dono di sé agli
altri, e di come questo atteg-
giamento di vita sia
connaturale alla vocazione
stessa del sacerdote e del me-
dico perché entrambi hanno a

cuore il bene delle persone
che incontrano. “C’è più gioia
nel dare che nel ricevere” è
stato il messaggio che
monsignor Tinti ha voluto la-
sciare ai presenti sottolinean-
do anche gli effetti sul “bene
comune” che avrebbe questo
tipo di comportamento a livel-
lo politico e sociale, temi poi
ripresi nella relazione di cui
riportiamo una sintesi.
Tanti applausi per l’orchestra
“J. Lennon” e per il suo diret-
tore Mirco Besutti che con
una carica travolgente ha por-
tato i giovani musicisti a rac-
cogliere in Italia e all’estero
lusinghieri riconoscimenti ar-
tistici ma anche sociali per
l’avviamento alla musica e
l’inserimento di ragazzi con
disabilità. Besutti ha voluto
regalare al pubblico un’ante-
prima, l’ingresso della corna-
musa tra gli strumenti dell’or-
chestra, e una serie di brani del
repertorio dell’orchestra alter-
nando antico e moderno ma
sempre con originali arrangia-
menti.
Al termine riconoscimenti e
ringraziamenti per ospiti e
collaboratori, al vescovo Elio
Tinti, a cui la presidente
dell’Ammi di Mirandola Lara
Mantovani Uguzzoni ha do-
nato anche una somma in de-
naro, al titolare dell’azienda
Stefano Foschieri, al gruppo

E’

A Medolla nell’azienda Eurosets di Stefano Foschieri si è chiuso l’anno sociale del circolo
medico mirandolese, ospite il vescovo Elio Tinti che ha parlato di “Etica e senso civico”

Alle radici del bene comune

Etica e senso civico
Atteggiamenti necessari
per il futuro della società
Sintesi del discorso di monsignor Elio Tinti

1) Fondamenti dell’etica
Citando il discorso di Benedetto XVI alle Autorità Civili in
occasione del viaggio nel Regno Unito, il vescovo Tinti si
è chiesto “A quale autorità ci si può appellare per risolve-
re i dilemmi morali?”. “Dove può essere trovato il fonda-
mento etico per le scelte politiche?”. La risposta del Papa
a questi interrogativi è stata questa: “La tradizione catto-
lica sostiene che le norme obiettive che governano il retto
agire sono accessibili alla ragione, prescindendo dal
contenuto della rivelazione”. Esiste poi un “terreno soli-
do e duraturo” che sono i valori, diritti e doveri radicati
nella dignità naturale di ogni persona, qualcosa che è
accessibile alla ragione umana. La fede cristiana non
ostacola, bensì favorisce questa ricerca, ed è un invito a
cercare una base soprannaturale per questa dignità. A chi
sostiene che i valori essenziali, in quanto non negoziabili,
sarebbero divisivi per il tessuto sociale vorrei invece dire
che essi sono dotati intrinsecamente di una forza unitiva
che si esprime a più livelli e in più ambiti.
2) Etica cristiana e etica laica
L’etica a base religiosa fissa norme di comportamento che
ritiene valide per tutti, mentre l’etica laica non mira ad
imporre valori eterni. In realtà parlare di etica laica
presuppone già il confronto con l’etica religiosa, ma
sarebbe più opportuno parlare di approccio laico al
problema etico. L’etica cristiana si fonda sull’amore ver-
so il prossimo mediante il quale si esprime l’amore verso
il Creatore.
3) Cos’è il senso civico
Il rispetto per gli altri, l’idea di una città gentile sono temi
importanti. Concordo con il filosofo Norberto Bobbio
quando affermava che il fondamento di una buona città
sono le virtù dei suoi cittadini. La città è lo specchio di chi
la abita. Occorre fare attenzione ai fenomeni che minac-
ciano il senso civico come il particolarismo, una vera e
propria “tara culturale” del nostro Paese.
4) Etica pubblica e senso civico
Diversi sono i punti su cui riflettere: resistere alle tenta-
zioni di creare nuovi carrozzoni per favorire i politici in
posti di sottogoverno; individuare le priorità in tempi di
ristrettezze economiche: tutti devono fare sacrifici; le
associazioni devono impegnarsi a non contare sempre su
finanziamenti pubblici; i cittadini devono pagare le tasse;
una cultura del dovere al posto di quella dei diritti a tutti
i costi e dei favori. Le priorità sono le politiche sociali.
5) Un forte contributo per un futuro positivo
Alcune norme di buona cittadinanza sono: impegnarsi nel
lavoro, conseguire il giusto profitto senza ledere la dignità
altrui, lealtà nei rapporti professionali e sociali, conside-
rare l’amicizia come fine e non mezzo, avere sempre
presenti i doveri verso lo Stato, essere solidali con il
prossimo in difficoltà, mirare sempre a costruire e non a
distruggere.

di volontari e alla Caritas che
hanno provveduto all’allesti-
mento della festa e alla prepa-
razione della cena all’aperto.
Il tutto in un clima di grande
serenità e di amicizia che ha
saputo unire persone e realtà
diverse, impegnate su vari
fronti quali la salute e la ricer-
ca, la sicurezza e la buona
amministrazione, ma con un
unico obiettivo: la vita e la
felicità dei singoli e delle fa-
miglie per favorire il bene co-
mune.

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

Mirco Besutti

Luigi Melini, presidente
dell’Associazione Medici

Cattolici di Modena

Stefano Foschieri, Monsignor Elio Tinti,
Nunzio Borelli, Lara Mantavani Uguzzoni
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Lions Club Mirandola
Nuovo presidente Claudio Malagoli

Nel corso della serata di venerdì 10 giugno il Lions Club di
Mirandola ha concluso l’anno sociale 2010-2011 con il
passaggio di consegne tra il presidente uscente Silvano
Gallini e il nuovo presidente Claudio Malagoli.
Tra gli interventi quello del sindaco di Mirandola Maino
Benatti che ha elogiato la collaborazione tra il Lions Club e
l’amministrazione comunale in ordine ad obiettivi comuni,
come la scuola e la conservazione dei beni artisitici. Il nuovo
presidente Claudio Malagoli è docente universitario di “Eco-
nomia dell’azienda agroalimentare e di Estimo” nella Facoltà
di Scienze Gastronomiche presso l’Università degli Studi di
Pollenzo (Cn), il primo ateneo al mondo interamente dedicato
alla cultura del cibo e alla diffusione della cultura
enogastronomia.

Silvano Gallini e Claudio Malagoli

Voglia 
  di  Shopping?

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

MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

Un cinema estivo a luglio e due cordate per la realizzazione del multisala

Ciack… si guarda!
Eleonora Tirabassi

n’importante novità
animerà quest’estate le
serate mirandolesi: tutti
i lunedì e i mercoledì,

dal 18 luglio al 1° agosto,
presso il bastione del Castel-
lo dei Pico, verranno orga-
nizzate una serie di proiezio-
ni cinematografiche. Si tratta
quindi di cinque serate che
con la loro eterogenea pro-
grammazione, dalla comme-
dia, al film di animazione,
passando per serate di autore,
potranno coinvolgere adulti
e bambini.
“Il cinema estivo è stato or-
ganizzato dal neonato Circo-
lo Cinematografico Italo
Pacchioni, in collaborazione
con il comune di Mirandola –
spiega l’assessore alla Pro-
mozione del territorio
Caterina Dellacasa – e in
rapporto con il comune di San
Felice, l’associazione
Dodicesima Luna e il comu-
ne di Medolla. Si tratta quin-
di dell’inizio di una collabo-
razione che auspichiamo possa
portare ad un’unica e più
omogenea programmazione
fra i tre comuni durate il pros-
simo anno”.
L’amministrazione comuna-
le si è impegnata mettendo a
disposizione il Castello dei
Pico insieme ad un piccolo
contributo, mentre il circolo
Pacchioni si è occupato della
scelta dei titoli, tutti di recen-
te uscita. Nel corso delle se-
rate estive saranno infatti pro-
iettati American Life, il film
Disney Pixar Cars 2, la com-
media Tamara Drewe tradi-
menti all’inglese, In un mon-
do migliore di Susanne Bier
e, al momento ancora in atte-
sa di conferma, il film vinci-
tore del festival di Cannes
The tree of life.
Questa è sicuramente una pri-

ma risposta alla grande ri-
chiesta di cinema e di attività
di svago e intrattenimento che
proviene da tutta la cittadi-
nanza. Senza distinzione di
età, alla domanda “cosa credi
che manchi a Mirandola”, la
prima risposta è quasi sem-
pre una sola: un cinema.
Da anni si parla infatti di
multisala e non a caso la cam-
pagna elettorale di due anni
fa è stata fortemente incen-
trata su questo tema, la
rivalorizzazione del centro
storico e la costruzione di un
cinema ormai da tempo as-
sente a Mirandola. Dopo molte
parole ora però si potrebbe
essere veramente ad un punto
di svolta.
“Il progetto di realizzazione
di un cinema multisala va
avanti – prosegue l’assessore
Dellacasa –  due cordate com-
poste da imprenditore edile e
gestore si sono fatte avanti,
ognuna con una propria pro-
posta su due diversi terreni.
Ora entrambe sono al vaglio
della Regione in attesa della
necessaria valutazione dal
punto di vista tecnico”. Dun-

que se la Regione esprimerà
parere positivo dal punto di
vista dell’impatto ambienta-
le e di tutta un’altra lunga
serie di parametri da rispetta-
re, come ad esempio numero
di parcheggi necessari e via-
bilità, l’amministrazione poi
valuterà, sulla base del futuro
Piano Strutturale Comunale,
quale progetto sarà il più ade-
guato e il meno impattante
per Mirandola. Da sottoline-
are come entrambe le cordate
hanno individuato come po-
sizione la zona nord-ovest di
Mirandola, in direzione di
Concordia, area della futura
Cispadana e della nuova bre-
tella.
“Si tratta di un risultato mol-
to positivo – afferma Caterina
della Casa – perché rispetto a
due mesi fa quando si era in
una fase di calma piatta, con
un tavolo di colloquio fra
gestori e imprenditori, oggi
abbiamo due proposte diver-
se, a dimostrazione del rin-
novato interesse per
Mirandola”.
Una volta dato il via libera
dalla Regione ed effettuata la
valutazione da parte del Co-
mune, starà solo alla ditta in-
caricata decidere quando ini-
ziare i lavori. Auspichiamo
ovviamente il più presto pos-
sibile perché Mirandola e i
mirandolesi hanno già atteso
troppo.

Un impegno
per Mirandola

L’assenza di un cinema,
di cui tanto i mirandolesi
sentono la mancanza, ar-
riva quasi ad essere l’em-
blema di una città che di
anno in anno si è sempre
più svuotata, di un paese
che si riempie sì di case e
di appartamenti, ma poi
lascia i propri abitanti senza
luoghi di svago. Se negli
anni Novanta a Mirandola
erano attivi tre cinema e
una discoteca, ora di tutto
questo non c’è più nulla.
Certamente erano struttu-
re ormai vecchie, non più
al passo con i tempi, né
con la normativa vigente
e nessuno ne critica la chiu-
sura. Il problema è che ora
è rimasto il vuoto, nulla le
ha sostituite.
Di chi è la responsabilità?
Dei privati che non hanno
più avuto il coraggio d’in-
vestire nella creazione e
gestione di strutture ricre-
ative in città, dell’ammi-
nistrazione locale che ha
guardato Mirandola spe-
gnersi negli anni senza
capire che era il momento
di reagire, ma anche dei
mirandolesi che si sono
limitati a prendere l’auto-
mobile e a dirigersi altro-
ve, ignorando così la loro
città.
Ora qualcosa sta inizian-
do a muoversi, l’ammini-
strazione cerca di andare
incontro ai privati e i pri-
vati tornano lentamente a
rivolgere lo sguardo ver-
so Mirandola. Questo però
non basta. Anche i
mirandolesi dovranno fare
la pace con la loro città,
smettere di lamentarsi e di
criticare ed iniziare a pas-
seggiare lungo le vie del
nostro centro storico per
partecipare alle iniziative
che vengono offerte. Ogni
sabato sera è infatti previ-
sto uno spettacolo musi-
cale sul palco di piazza
Costituente, inizieranno
poi gli appuntamenti del
cinema estivo e la Fortez-
za delle Donne al Castello
Pico, la Fiera di luglio, i
Buskers e le rievocazioni
storiche a settembre.
“Non chiederti che cosa
può fare il tuo Paese per
te, ma chiediti che cosa
puoi fare tu per il tuo Pae-
se” diceva Kennedy e que-
sto vale anche nel nostro
piccolo. Solo così, solo
riappropriandosi di
Mirandola e vedendo l’in-
teresse dei mirandolesi a
partecipare agli appunta-
menti della propria città
sarà possibile organizzare
iniziative sempre più gran-
di e belle ed attirare inve-
stitori privati sul nostro
territorio.

E.T.

U

Caterina Dellacasa
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Teologia ed Evangelizzazione onlus

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

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

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

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

Carpi, 9 maggio 2011
La Presidente Maurizia Volponi

Si è conclusa la Festa finale che riunisce
all’oratorio cittadino Eden l’Azione cattolica

Non soltanto parole
omenica 12 giugno,
presso i locali dell’Ora-
torio cittadino del-

l’Eden, ultimo giorno di Festa
diocesana dell’Azione Catto-
lica. Il tema di quest’anno
Parole, parole, soltanto paro-
le... Nella fatica di capirsi, il
desiderio di dirsi, era già stato
lanciato dalle relazioni del pri-
mo week-end di festa. Don
Roberto Vignolo, docente
presso la Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale, ave-
va approfondito il significato
delle parole dentro alla vita di
Gesù, chiarendo come egli le
utilizzava nell’incontro con i

suoi interlocutori. Lo
psicoterapeuta Giancarlo
Pietri, che ha anticipato il suo
intervento sostituendo Vitto-
rio Coletti, aveva evidenziato
le chiavi di volta per imposta-
re un dialogo nel quale la pa-
rola possa essere strumento
che sa creare legami con l’al-
tro. Nella domenica conclusi-
va Piermarco Aroldi, docen-
te all’Università Cattolica del
Sacro Cuore, ha tracciato un
suggestivo parallelismo tra le
parole e il denaro: come que-
st’ultimo, la parola prende
valore da una convenzione
sociale nella quale essa diven-

ta significativa; se abusata,
perde valore e ne viene sminu-
ita la capacità di attribuire si-
gnificato alla realtà. La vera
scommessa pare dunque quel-
la di “trasformare la parola in
carne”, per non omologarsi alla
comunicazione tipica, ad
esempio, del sistema dei me-
dia, dal quale troppo spesso
attingiamo parole per espri-
mere la realtà. Su questa scia il
giornalista Gianni Borsa, cor-
rispondente dell’agenzia di
stampa Sir a Strasburgo e di-
rettore della rivista nazionale
dell’Ac “Segno”, ha sottoli-
neato la necessità di attrezzar-

I biglietti vincenti della lotteria

1^ premio (Notebook Acer): n. 6149;
2^ premio (Televisore Telefunken): n. 3116;
3^ premio (Navigatore stellitare Tomtom): n. 2298;
4^ premio (Misuratore di pressione Omron): 4944;
5^ premio (Robot da cucina): n. 448;
6^ premio (Cellulare Sony): n. 4630;
7^ premio (Macchina per il caffè): n. 3441;
8^ premio (Fotocamea digitale): n. 4229;
9^ premio (“Alle radici della fede”, Opera in 5 volumi ed.

Paoline): n. 2448;
10^ premio (Vaporetta “Ariete”): n. 3736;
11^ premio (18 bottiglie di Vino): n. 3332;
12^ premio (12 bottiglie di vino): n. 1302.
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D

si rispetto ai nuovi linguaggi
che oggi vengono utilizzati per
leggere la realtà in cui vivia-
mo, evidenziando che solo se
si costruisce un vocabolario
comune è possibile intendersi
e costruire quella “buona poli-
tica” della quale si sente tanto
il bisogno.

Come da tradizione è interve-
nuto alla Festa anche
monsignor Elio Tinti, che ha
presieduto i Vespri solenni e
si è fermato a cena insieme ai
sacerdoti della Diocesi. La
Festa è proseguita nei locali e
nel cortile dell’oratorio con
gli spettacoli per grandi e pic-

coli e con l’estrazione dei bi-
glietti della lotteria; la pre-
ghiera di Compieta ha conclu-
so questa edizione 2011 di
Fest’Ac. Per tutti un arrive-
derci agli appuntamenti esti-
vi, i campi diocesani per gio-
vani e adulti.

 B.B.

Al centro Piermarco Aroldi e Gianni Borsa
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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

Benedetta Bellocchio

bilancio della festa è
sicuramente positivo
nonostante il maltem-
po – commenta la pre-

sidente diocesana Ilaria
Vellani -. Siamo riusciti a
mantenere tutti gli appunta-
menti previsti, di incontro, di
preghiera, spettacoli e giochi”.
Positiva anche la valutazione
rispetto al tema scelto, che ha
fatto emergere “problemi e do-
mande che continueremo a
porci nei mesi prossimi. In
particolare la tavola rotonda
di domenica pomeriggio ha
permesso una sintesi e un
rilancio della questione forse
centrale, la comprensibilità
delle nostre parole sul piano
sociale e anche politico”.

Quali i punti fondamentali?
La prima considerazione è che
le parole ‘fanno’ la realtà, per-
ché la descrivono ci aiutano a
comprenderla ma anche ci
permettono di costruirla in-
sieme con altri. E dunque la
sfida diventa di cercare paro-
le, insieme, che ci permettano
di costruire una città e una
società più accogliente e ca-
pace di ascoltare ogni uomo.
La seconda sottolineatura è
che le parole si fanno carne
nel momento in cui sono pa-
role per qualcuno e di qualcu-
no, solo questo le rende vive e
capaci di toccare la realtà e le
persone.

Qual è il significato e il valo-
re di questa “FestAc”?
La parola dice già il senso: un
momento in cui ci si ritrova
insieme come associazione
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“Il

Per tutti e per ciascuno

Il bilancio nelle
parole della
presidente
diocesana
Ilaria Vellani

Franco Miano confermato
presidente dell’Azione
cattolica italiana

Franco Miano è stato confer-
mato presidente nazionale del-
l’Azione cattolica italiana per
il triennio 2011-14. Scelto lo
scorso 25 maggio dal Consi-
glio permanente della Cei dal-
la terna di nomi che il Consi-
glio nazionale dell’Ac aveva
indicato dopo la conclusione
della sua XIV Assemblea na-
zionale. “Rinnovo il mio sì
alla lunga storia dell’associa-
zione e alla sua viva tradizio-
ne” ha affermato Miano dopo
l’elezione, esprimendo grati-
tudine ai Vescovi “per la con-
fermata fiducia riposta nella
mia persona, affidandomi nuo-
vamente un servizio che spero
di onorare con l’aiuto del Si-
gnore”.
“L’Azione cattolica - ha pro-
seguito - desidera essere sem-
pre più disponibile nel suo ser-
vizio alla Chiesa, risponden-
do all’invito rivoltoci dallo
stesso Santo Padre: ‘Abbiate
il coraggio, vorrei dire l’auda-
cia di non lasciare nessun am-
biente privo di Gesù, della sua
tenerezza che fate sperimen-
tare a tutti, anche ai più biso-
gnosi e abbandonati, con la
vostra missione di educatori’.

potesse trovare il proprio per-
sonalissimo modo per fare
festa. Ad esempio gli incontri
giovanissimi e Acr ma anche
la novità dell’incontro per i
genitori dei ragazzi, i buratti-
ni per i più piccoli, le serate
autoprodotte…

Quest’anno nei giorni di
Fest’Ac è stato ordinato sa-
cerdote un giovane dell’as-
sociazione…
Si, la gioia era doppia per la
consacrazione di don
Riccardo, che ha fatto il suo
cammino in Ac e lì ha matura-
to la sua scelta di vocazione, e
in questi anni si è speso nelle
parrocchie in cui è stato invia-
to dal Vescovo accompagnan-
do i giovani di Ac ma anche
delle altre associazioni laicali,
e facendosi carico delle esi-

genze delle diverse comunità.

L’Ac ovviamente non si fer-
ma d’estate…
Anzi, si impegna ancor di più
con la preparazione dei cam-
pi. Già in questi giorni sono in
corso, nelle parrocchie e nelle
zone pastorali, i campi dome-
stici per i bimbi delle elemen-
tari, cui seguiranno quelli per
i ragazzi delle medie e poi, in
agosto, i sei campi diocesani
per le diverse fasce d’età: dai
giovanissimi biennio a quelli
del triennio, dai giovani ai gio-
vani adulti, fino agli adulti e
agli adultissimi. L’estate di-
venta così un tempo prezioso
per poter rinsaldare il proprio
rapporto con il Signore e per
maturare sempre più l’atten-
zione e la cura per la Chiesa
locale.

diocesana per fare festa e rin-
graziare dell’anno trascorso,
delle fatiche e delle gioie con-
divise, per confortarsi e soste-
nersi nel servizio alla nostra
Chiesa di Carpi. È dunque un
momento di festa che vuole

essere per tutti: ci si ritrova
infatti anche con i sacerdoti, il
Vescovo, la Diocesi, una cosa
che per noi è molto significa-
tiva, e inoltre negli anni si è
cercato di costruire occasioni
insieme e altre in cui ciascuno

Assistenti diocesani con don Riccardo

Don Roberto Vignolo





Isacco Montroni è un giova-
ne chirurgo che ha trascorso
un anno di specializzazione
a Boston. Sarà ospite
alla Festa più pazza
del mondo

Alla ricerca del segreto
della perfezione

Isacco Montroni

ell’ambito del percor-
so di formazione del-
la Scuola di
specializzazione in

Chirurgia generale presso
l’Università di Bologna, at-
tualmente sono al sesto anno,
ho avuto, quest’anno, la
possibilità di lavorare al Mgh
(Massachusetts General
Hospital) di Boston come
specializzando in Chirur-
gia. L’Mgh, affiliato alla
facoltà di Medicina di
Harvard, è considerato uno
degli ospedali più impor-
tanti d’America. Proprio
grazie agli ottimi rapporti
che sia il Dr. Enzo Piccinini
(† 1999, già chirurgo del
Policlinico S.Orsola-
Malpighi di Bologna) sia il
Dr. Giampaolo Ugolini (chi-
rurgo e ricercatore univer-
sitario del Policlinico
S.Orsola-Malpighi di Bo-
logna) hanno saputo instau-
rare qui a Harvard, avendo
anch’essi trascorso al Mgh
diversi mesi, è nata anche
per me la possibilità di la-
vorare in questa prestigiosa
struttura. La prima caratte-
ristica, forse un po’ banale,
che subito colpisce è come
tutto sia “grande”: più di 60
sale operatorie, oltre 250
interventi eseguiti in media
ogni giorno, più di 900 po-
sti letto. All’interno di una
così imponente struttura si
colloca il programma di Chi-
rurgia generale che viene
considerato un punto di ri-
ferimento assoluto nel pae-
se: solo 9 persone selezio-
nate ogni anno da tutto il
mondo, più di 1.500 inter-
venti vengono eseguiti in
media da ogni medico in
formazione (nell’arco di 5
anni) in almeno 80 ore di
lavoro settimanali. L’ele-
vato standard di cure forni-
te rende questo ospedale un
punto di riferimento per mol-
tissimi pazienti in condi-
zioni critiche con quadri pa-
tologici che credevo si po-
tessero ritrovare solo nei
libri di testo. Appena arri-
vato, la prima sensazione è
stata quella di una profon-
da inadeguatezza. Proprio
per questi motivi a tutti gli
specializzandi è chiesta una
vera e propria dedizione nel-
la cura dei malati, sia du-
rante l’intervento chirurgi-
co sia nel periodo
postoperatorio. «Only a
perfect practice makes your

practice perfect»: questa è una
delle frasi più ripetute in ospe-
dale. Proprio perseguendo la
perfezione ci si sottopone a
moltissime privazioni: ci si
priva del sonno, ci si priva
del cibo (anche se poi nelle
vacanze mi sono ampiamen-
te rifatto), ci si priva del tem-
po per i propri interessi e per
la propria famiglia. In Ame-
rica gli specializzandi si chia-
mano resident perché la loro
residenza diventa l’ospeda-
le! Durante questo anno mi
sono chiesto moltissime vol-
te perché si debba accettare
di rinunciare a tanto per im-
parare questo “mestiere” e per-
ché persone così diverse tra
loro decidano di sacrificare
le cose più care per questo. Se
lo si chiedesse a Charles
Ferguson, storico program
director della scuola di spe-
cialità in Chirurgia generale,
quasi certamente rispondereb-
be: semplicemente perché
«prima c’è il paziente» («the
patient comes first»), come
spesso gli ho sentito dire. Cosa
significhi questo e perché il
paziente debba “venire pri-
ma”, prima ad esempio dei
miei figli, è una domanda a
cui non si può rispondere in
modo teorico. E’ invece im-
mediatamente molto chiaro
come questo “esserci prima”
sia tradotto nella pratica dei
resident: una cura maniacale
del particolare fino ai minimi
dettagli in ogni situazione.
Che questa cura per il pazien-
te non sia scontata è divenuto
evidente quando ho iniziato
la rotazione in Terapia inten-
siva cardiochirurgica, duran-
te la quale lo specializzando
diventa responsabile ultimo
di 15-20 malati tra i più com-
plessi dell’ospedale. Per queste
persone anche la più piccola
modifica, come il valore di
certi parametri di laboratorio

o l’impostazione del pace-
maker, può significare la dif-
ferenza tra vivere o morire.
E’ chiaro come questa situa-
zione così delicata debba es-
sere affrontata da parte del
medico con molteplici atti che
devono essere eseguiti in modo
“perfetto”. In verità quando
si è al lavoro il tempo è tal-
mente intenso che tante volte
è facile muoversi in modo
meramente meccanico e tra-
sformare quel desiderio di
“perfezione” nella sola ricer-
ca dell’atto tecnicamente ade-
guato (peraltro assolutamen-
te necessario), dimenticando
che non saranno le mie capa-
cità tecniche a salvare davve-
ro il paziente: si può essere in
grado di far guarire un pa-
ziente anche molto grave, e
non essere felici. Mi è stato
subito chiaro che da solo non
sarei mai riuscito a resistere.
La mia famiglia, con mia
moglie per prima e i miei

figli, Gregorio, Caterina e poi
Giulia, sono stati necessari
per mantenermi vivo, cioè
pieno di domande sul mio la-
voro e sulla mia vita, piutto-
sto che focalizzato solamen-
te sulla mia riuscita come spe-
cializzando agli occhi di que-
sti potenti medici di Harvard.
Della mia famiglia sono poi
entrati a far parte tanti amici:
Lollo, Bob e Sharon, la Giulia,
Robi, i Busetti, i Brocca, i
Casadei e tanti altri. In parti-
colare Lorenzo Berra, ane-
stesista al Mgh, senza il quale
non solo avrei fatto fatica a
sopravvivere due ore di fila,
ma mi sarei limitato a svolge-
re il mio “compitino” soffo-
cando quella domanda di per-
fezione che invece non si può
dimenticare.
Perché il paziente viene pri-
ma? Cosa significa essere un
medico (un uomo, un padre,
un marito) “perfetto”? A que-
ste domande, che mi si sono
proposte in modo così pres-
sante, non posso rispondere
in modo teorico. Queste do-
mande mi hanno accompa-
gnato e mi accompagnano ogni
giorno in cui vado a lavorare.
Mi è impossibile per questo
non ricordare lo sguardo che
il Dr. Enzo Piccinini ha avuto
verso di me e i mille episodi
che i suoi allievi, Giampaolo
Ugolini, Simone o Rosati,
raccontano di lui e che testi-
moniano che è una vita che
descrive nei fatti cosa signi-
fica che «prima c’è il pazien-
te», che c’è Qualcosa di più
grande di me, al di fuori di
me, che chiede di essere rico-
nosciuto e servito mentre mi
prendo cura del malcapitato
che ho di fronte. Per tutto
questo sono grato dell’espe-
rienza fatta negli Stati Uniti e
di essere tornato qui in Italia
per provare a lavorare così, in
modo “perfetto”.

Domenica 19 Giugno
2011 – ore 20.15

Carpi - Cortile d’Onore
del Castello dei Pio

Testimonianza di Isacco
Montroni, medico

chirurgo, specializzando
presso il MGH di Boston

(USA)

Gli specializzandi di Chirurgia generale con Charles Ferguson, program director della
scuola di specializzazione di Harvard e mentor di moltissimi giovani medici (Isacco
Montroni è il secondo da sinistra nella terza fila)

N

Isacco Montroni
con la figlia Caterina

Venerdì 17 giugno

Ore 20.30 - Castello dei Pio – Cortile nord
“Marcellino e lo stupore del cuore”
Incontriamo un lettore, Stefano Belloni, e un autore e
attore teatrale, Padre Marco Finco, che si sono incontrati
grazie alla storia di Marcellino pane e vino.

Ore 21.15 - Castello dei Pio – Cortile nord
Lettura interpretata della storia di “Marcellino pane e
vino”. Indicato per grandi e bambini (delle elementari!)
e ragazzi delle medie.

Ore 22:15 - Piazza Mar-
tiri
Concerto rock della
band HEIKE HAS THE
GIGGLES

Sabato 18 giugno

Ore 15.30 - Giardinetti
dietro al Teatro
“Bambini all’OPERA”
“Mano d’opera” labo-
ratorio d’arte in colla-
borazione col professor
Romano Pelloni.

Ore 18.30 - Castello dei
Pio - Cortile d’onore
“Shahbaz Bhatti: il suo
nome è la sua fede”
Incontro testimonian-
za con Mons. Dino
Pistolato, Direttore
Caritas di Venezia, ami-
co di Shahbaz Bhatti e
curatore del libro “Intervista a Shahbaz Bhatti”, Ministro
per le minoranze del Pakistan assassinato il 2 Marzo
2011.

Ore 21.45 - Piazza Mar-
tiri
Musica d’autore
Concerto blues della
band BLUESTRESS

Domenica 19 giugno

Ore 12 - Chiesa della Sagra, Piazzale Re Astolfo
S. Messa

Ore 15 - Giardinetti dietro il Teatro comunale
“Universitas: guarda e impara”
Caffè in compagnia di alcuni studenti dell’Università
degli Studi di Milano al lavoro sulla legge di riforma
dell’università recentemente approvata e non solo...

Ore 16.30 - Piazza Martiri
Semifinali e Finali di calcetto su telo saponato

Ore 20.15 - Castello dei Pio - Cortile d’onore
“In America alla ricerca del segreto della perfezione”
Incontro testimonianza con Giampaolo Ugolini, chirurgo
e ricercatore universitario e Isacco Montroni, chirurgo,
dottorando al Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna.
Moderatore Massimo Vincenzi, presidente della Fonda-
zione Enzo Piccinini. Seguirà la proiezione del video “Vo-
levo essere felice”

Ore 22.30 - Piazza Martiri
Festa finale
“Il bandolo della matassa in concerto”

STAND GASTRONOMICO
Piada Pizza e Patatine e... panini e taglierino con specia-
lità!
Venerdì 17 dalle ore 20 alle 24
Sabato 18 e domenica 19 dalle 18 alle 24

Programma
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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

INFORMATICA e ANZIANI
Si è concluso il 30 maggio il primo corso di Formazione
all’uso del PC organizzato dalla FNP di Sassuolo.
La realizzazione di questa prima esperienza di formazione
degli adulti è stata possibile grazie alla collaborazione tra FNP
e Istituto Formiggini che ha messo a disposizione un laborato-
rio informatico.
Il programma del corso, accanto a una conoscenza elementare
dell’hardware, ha proposto un percorso che ha permesso ai
partecipanti di acquisire competenze per navigare in Internet,
elaborare documenti di Word, padroneggiare il “salvataggio”
degli elaborati, costruirsi un indirizzo di posta elettronica e
comunicare via e-mail; un risultato più che positivo che
incoraggia la Segreteria della FNP di Sassuolo a proseguire
l’iniziativa anche in futuro con la riapertura delle scuole.
I partecipanti, inizialmente sprovvisti o quasi di competenze
informatiche, hanno così dimostrato di poter raggiungere in
poco tempo risultati soddisfacenti e gratificanti, confermando
e valorizzando una tendenza di questi ultimi tempi che vede gli
anziani tra i protagonisti della navigazione virtuale.
Infatti, la percentuale degli anziani che si avvicinano al PC e
alla RETE è in costante aumento secondo i dati pubblicati
recentemente da parte di centri di ricerca che sottolineano il
loro interesse per le nuove tecnologie allo scopo di sentirsi a
pieno titolo cittadini della società virtuale.
Così attenzione particolare è stata rivolta alla ricerca in Internet

e alla posta elettronica, opportunità per tenersi aggiornati e
informati da una parte, per comunicare e relazionarsi dall’altra.
Come ormai è scientificamente dimostrato, l’uso del PC e la

RETE (Internet) hanno effetti positivi anche sulla salute dei
sessantenni agendo con effetto di prevenzione perché tengono
viva la curiosità culturale, migliorano le prestazioni cognitive
e mantengono giovane il cervello, stimolando l’attenzione, la
memoria, la percezione.
Non solo, il famosissimo Facebook ha un effetto benefico
sulla memoria, conservandola attiva perché stimolata e mi-
gliorando anche l’umore della persona.
Negli ultimi anni, dunque, il numero di anziani che si è
avvicinato al web è cresciuto dell’80% e sono la fascia di
utenti cresciuta di più; oggi gli over 65 iscritti a Facebook o
MySpace sono circa l’8% del totale.
Un fenomeno in parte spiegabile, perché si avvicina alla rete
una quota sempre maggiore di anziani con un più elevato
livello di istruzione.
Molti sono coloro che si fanno insegnare i segreti del computer
dai nipoti, cosa che contribuisce a rinsaldare i rapporti con le
nuove generazioni e nello stesso tempo a fornire un’occasione
di condivisione intergenerazionale; altrettanto si ravvivano
relazioni sociali anche per gli anziani con disabilità essendo il
mondo virtuale un mezzo per interagire con gli altri ed essere
perciò più autonomi.
Tutti coloro che sono interessati alla conoscenza e all’uso del
computer e ad iscriversi ai futuri corsi, iscritti o simpatizzanti
della FNP di Sassuolo, possono telefonare al numero 0536/
886711.

La Segreteria FNP di Sassuolo

Stefano Facchini *

iovedì 9 giugno si è
tenuta una riunione
presso la Caritas
Ambrosiana di Mila-

no, alla quale erano invitate
le Caritas diocesane del Cen-
tro Nord. Il quadro che ne è
emerso - dopo oltre due mesi
dall’inizio dell’emergenza -
è confuso e sconfortante sot-
to molti punti di vista, in par-
ticolare per il fatto che il fe-
nomeno continuerà ancora a
lungo e con ritmi sostenuti.
Dal momento che l’Italia sta
facendo la guerra alla Libia,
la Libia sta costringendo e
costringerà migliaia di per-
sone (anche aprendo le gale-
re) a partire per l’Italia. A
Ventimiglia sono transitati
migliaia di tunisini che inten-
devano raggiungere la Fran-
cia. Molti ci sono riusciti ma
altri no. Oltre a quelli che
tentano e ritentano di andare
in Francia, vi sono anche quelli
che la Francia respinge e tor-
nano/restano in Italia. Alcuni
di questi chiedono aiuto per
tornare in Tunisia. La Fran-
cia sembra che ora riporti i
tunisini direttamente in Tu-
nisia, con le navi…
Il Ministero dell’Interno si
sta “sfilando” completamen-
te dalla gestione dell’emer-
genza, lasciando che se ne
occupi la Protezione Civile
che, con buona volontà, fa
quello che può.
Non ci sono regole, non ci
sono garanzie, regna la con-
fusione più totale: in alcune
realtà il Comune, la Provin-
cia e la Regione “ci sono” in
altre no, in alcune realtà Que-
stura e Prefettura “ci sono” in
altre no.
Dove sono stati accolti gli
immigrati in questi due mesi
si sono verificati talvolta epi-
sodi di spaccio di droga, tal-
volta di prostituzione – so-

prattutto di ragazze nigeriane
– ed è per questo che, ad esem-
pio in una realtà diocesana
della nostra regione, sono le
suore Scalabriniane ad occu-
parsi, 24 ore al giorno, di queste
giovani. Molti giovani
nordafricani non rispettano le
regole e chiedono soldi per
sigarette e viaggi.
In alcune realtà provinciali la
maggioranza delle persone
vengono accolte in albergo
mentre in altre vengono sud-
divise in piccoli numeri e pic-
cole strutture. In alcune dio-
cesi non si sono messe a di-
sposizione strutture o servizi
ma “istituti religiosi”, per
accogliere mamme coi bam-
bini, chiedendo a tutti una
mano per “gestire” gli aspetti
pratici. In molte città si sta
creando una situazione para-
dossale per la quale sono “trat-
tati” molto meglio gli ultimi
arrivati (in alcuni casi ospita-
ti in alberghi) rispetto a per-
sone e famiglie di “rifugiati e
richiedenti asilo” che sono in
Italia da anni, in una situazio-
ne di “limbo” che demotiva
ogni evoluzione positiva del-
la loro situazione. A Milano,
ad esempio, sono state “am-
massate” 500 persone in un
residence, senza sapone, ve-
stiti… perché nessuno le vo-
leva.

In poche città e diocesi si
sono firmate convenzioni (an-
che se per ora senza relativi
finanziamenti). La suddivi-
sione tra i tunisini e tutti gli
altri sbarcati pone un’altra
questione di non facile solu-
zione; in alcune strutture sta-
zionano sempre le “forze del-
l’ordine” mentre in altre no.
In molte realtà si procede af-
fidando la gestione dell’emer-
genza alla “modalità” Sprar
(Sistema di Protezione per
Rifugiati e Richiedenti Asi-
lo).
A parte poche eccezioni, non
c’è una “regia” degna di que-
sto nome, soprattutto a causa
della poca chiarezza del “qua-
dro” normativo ed economi-
co.
Anche i più “protetti”, coloro
che rientrano nei progetti
Sprar, in realtà vivono una
situazione difficilissima da
sostenere e dopo uno-due anni
sono completamente
“destrutturati”: non sanno più
bene chi sono né cosa voglio-
no fare della loro vita, reietti
da tutti: dal paese da cui sono
partiti e da quello che li ha
accolti.
La situazione politica attuale
non consente nessun tipo di
apertura e di attenzione al
problema, questo è stato det-
to all’incontro! Cosa fare?

Ciascuno faccia quel tanto o
poco che può. Il rimpatrio
volontario assistito non è più
un tabù nemmeno per Caritas:
può e deve essere una delle
proposte che fanno anche le
Caritas diocesane.
Per quanto concerne la situa-
zione locale, anche qui come
altrove ognuno si è mosso per
conto proprio, soffrendo del-
la mancanza di coordinamento
ad ogni livello, civile ed ec-
clesiale. Il Comune di Carpi e
gli altri comuni della Diocesi
sono stati pronti nell’acco-
gliere i giovani immigrati che
a livello regionale sono stati
destinati al nostro territorio,
lo hanno fatto utilizzando pro-
prie strutture ma anche quel-
le ecclesiali. Si sapeva che
erano accoglienze tempora-
nee ed in effetti molti dei gio-
vani arrivati si sono spostati
verso altre città dove proba-
bilmente avevano amici e
parenti.
Ora sembra cominciare una
nuova fase, nella quale i gio-
vani devono trovare sistema-
zioni lavorative ed abitative
più stabili. Dovrebbero poi
cominciare ad arrivare anche
famiglie e/o donne con bim-
bi. Queste situazioni sembra-
no più complesse e si prevede
possano rimanere sul territo-
rio per periodi più lunghi. E’
soprattutto in questa fase che
siamo chiamati anche noi,
come Diocesi, parrocchie e
famiglie, a fare la nostra par-
te. Qualche prima disponibi-
lità era già stata individuata
due mesi fa, nei prossimi giorni
vedremo se e come riuscire a
concretizzare queste nuove
accoglienze, all’interno di un
“quadro” che - almeno nella
nostra regione - vorremmo
fosse più chiaro e definito.
Chi ha idee e disponibilità (di
ore, di alloggi, di soldi…) si
faccia avanti! C’è posto per il
contributo di tutti!

* Direttore Caritas Diocesana

Emergenza immigrati: in un incontro presso la Caritas di Milano il punto dopo oltre due
mesi. La situazione resta difficile, mentre è sempre più necessaria la collaborazione di tutti

G
Ora et labora et ludum et ama et fac quod vis ……
La settimana comunitaria della famiglia di famiglie Venite alla
festa è un modo di vivere la quotidianità, di viverla insieme e
possibilmente nella sua interezza. Pregare, lavorare, giocare, sono
attività che scandiscono la vita di tutti i giorni ma spesso sono
vissute a scompartimenti stagni ed inevitabilmente da soli.
Viverle insieme è anche un modo per riscoprirle forse anche per
rigenerarle. Certamente serve per scoprire se sono essenziali
oppure no e se sono una risposta alla chiamata del Signore o se
sono una nostra invenzione.
Ogni anno poi la settimana comunitaria è caratterizzata da un tema
che dà il titolo e un senso a tutte le attività. Il tema di quest’anno
è “Uomo e donna lo creò: ogni genere ha il suo stile”. Un tema
noto ma che cambia prospettiva e significato in base all’età,
all’esperienze che stai vivendo e che hai accumulato e che ha a che
fare direttamente con la propria vocazione e con la crescita umana
e spirituale della coppia, della famiglia, della comunità e della
Chiesa. 
In particolare si cercherà di capire se le differenze fra i generi
hanno un senso spirituale ovvero se sono tali in relazione a Dio. Se,
ad esempio, nell’uomo si riconosce il valore della concretezza
(intensa come razionalità nel fare) come questa particolarità può
diventare un abito virtuoso che porta alla santità? Ma allora questo
valore spirituale rimane ad appannaggio solo del maschile o è tale
anche per il femminile? In altri termini ciascuno dei due generi
può imparare dall’altro qualcosa che sembra non essergli connaturale?
Se esiste un modo di pregare, meditare maschile ed un altro
femminile, ma anche di lavorare, di giocare, di educare i figli,
durante la settimana comunitaria si cercherà di sperimentare
nuove relazioni  nella coppia, nella famiglia e nella comunità per
superare la logica del compito e del ruolo.
Infine la settimana comunitaria è anche un buon motivo per fare
festa assieme a tutte le persone che per motivi diversi abbiamo
incontrato, incontriamo o vorremmo incontrare.

Gianpietro Cavazza

Programma
Giovedì 16 giugno
• Ore 19.30 Cena multietnica per i soci: Venite alla Festa, La Festa,

Eortè. Ore 21.30 Famiglia: stili di vita, stili educativi e lavoro
Confronto e approfondimento tra i soci di Venite alla Festa, La
Festa, Eortè

Venerdì 17 giugno
• Ore 9.00 Lodi - Ritiro Spirituale. “Uomo e donna lo creò: ogni

genere ha il suo stile spirituale” Diacono Stefano Zerbini

Sabato 18 giugno
• Ore 9.30 Preghiera comunitaria
• Ore 15.30 – 17.30 Attività: Swap – Party (Festa del Baratto). 10°

Edizione del “Mercato del Baratto di Montecuccoli”
• Ore 18.30 Messa di fine anno. P. Giuliano Stenico Presidente

CEIS Modena
• Ore 20 Cena aperta a tutti i parenti e gli amici
• Ore 21.30 Musica e festa con i Black Sheep - Realtà missionaria

Amici del Sidamo

Il programma completo su www.veniteallafesta.org

Settimana comunitaria Venite alla Festa
Ogni genere ha il suo stile

Vita della Chiesa

Cercasi
coordinamento
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Pietro Guerzoni

abato 11 giugno si è
svolta la cerimonia del
mandato agli ambascia-

tori della Zona di Carpi al 22°
World Scout Jamboree (Wsj)
che si svolgerà in Svezia dal
27 luglio al 7 agosto. Sono
sei esploratori, quattro guide,
un rover e due capi quelli che
da Carpi e Mirandola parteci-
peranno al raduno di Rinkaby.
La cerimonia, breve ma ne-
cessaria, è stata guidata dai
responsabili di Zona, Fede-
rico Silipo e Tiziana Ventu-
ri insieme all’assistente ec-
clesiastico don Flavio
Segalina alla presenza del
vescovo Elio Tinti e dei rap-
presentanti dei comuni di Carpi
e Mirandola, Enrico
Campedelli e Maria Lara
Cavicchioli. All’evento sono
intervenuti i ragazzi dei re-
parti di provenienza degli
ambasciatori, numerosi capi,
rover e scolte da tutta la Zona
oltre che alle famiglie degli
ambasciatori stessi. A questa
assemblea rappresentativa
della Zona di Carpi sono stati
presentati, dagli incaricati alla
branca E/G, i tredici amba-
sciatori. A loro in particolare
si sono rivolti nel loro saluto
i responsabili di Zona: “Voi –
ha detto Federico Silipo – par-
teciperete al 22° Jamboree
mondiale come ambasciatori
e testimoni: si tratta di una
esperienza creata per voi, ma
valida solo se la vivrete a
servizio degli altri, diventan-
done testimoni attraverso il
racconto di ciò che avrete vis-
suto. Ambasciatori delle co-
munità di Carpi e Mirandola
e testimoni di una fratellanza
che va oltre le differenze”. La
personale esperienza del sin-
golo si trasformerà così in
una ricchezza per tanti.
L’intervento del sindaco di
Carpi, Enrico Campedelli, ha
sottolineato nuovamente il va-
lore del con-
fronto con
persone e re-
altà diverse
dalla nostra al
fine di offrire
alla propria
comunità di
appartenenza
un punto di vi-
sta nuovo, cri-
tico e
propositivo per aumentare la
qualità della vita. Sul valore
di questa avventura si è espres-
sa anche Maria Lara
Cavicchioli in rappresentan-
za del sindaco di Mirandola:
“Per la mia esperienza perso-
nale sono molto vicina a voi –
ha detto – e so che ogni av-

ventura, come quella che sta-
te per intraprendere, porta con
sé una fatica, ma essa risulta
più lieve se si è fedeli ad un
obiettivo. Nella speranza che
possiate tornare carichi di en-
tusiasmo, come amministra-
tore e cittadina, vi auguro buo-
na strada!”.
L’intervento di monsignor Elio
Tinti ha concluso la prima
parte della cerimonia. “La
realtà diocesana dello
scautismo – ha detto il Ve-
scovo – è certamente ricchis-

sima, ma non
solo in fatto di
numeri. Parteci-
pando al
Jamboree, por-
tate con voi i
valori e le real-
tà umane che qui
hanno la loro ra-
dici, ma portate
con voi anche la
fede nella real-

tà di Cristo. Spero che siano
giornate belle quelle che pas-
serete in Svezia, e che possia-
te vivere a pieno questa espe-
rienza fantastica. Tornate ca-
richi di entusiasmo”.
“Il Jamboree – ha sottolinea-
to Tiziana Venturini – non è
una esperienza che coinvolge

solo voi personalmente, an-
che se sarete i primi protago-
nisti dell’evento, ma è so-
prattutto un mandato che la
vostra comunità vi offre”. Il
motto del 22° Jamboree mon-
diale è “Simply scouting” e
durante la grande avventura
svedese i ragazzi saranno
guidati alla fonte dello
scautismo. “Ciò che ci fa ve-
ramente e semplicemente
scout – ha proseguito Tiziana
Venturi – è la Legge: nella
Legge siamo creati allo
scautismo, essa ci identifica,
scout è chi vive i dieci punti
della Legge. Ispirati da que-

sta realtà abbiamo pensato a
qualcosa che possa essere
come un filo che ci unisce a
1.700 chilometri di distanza
ed abbiamo elaborato per voi
una missione: tradurre la Leg-
ge in immagini, cercando di
esprimere cosa significa per
voi. Questa missione sarà in
grado di unirci perché la vi-
vremo anche noi da qua, du-
rante le nostre attività estive.
Quando ci ritroveremo in oc-
casione dello Jota Joti, con-
divideremo, attraverso una
mostra fotografica le nostre
esperienze”. Agli ambascia-
tori è stato consegnato anche

un album per le fotografie
che scatteranno a Rinkaby e
dintorni a fratelli e sorelle
scout di tutto il mondo. Il
sogno di Baden Powell nel-
l’istituire il Jamboree mon-
diale era proprio quello di
alimentare quel senso di
fraternità internazionale, uni-
versale, unica via verso una
pace concreta e duratura tra i
popoli. Il Jamboree mondiale
coinvolge ragazzi ancora ado-
lescenti, tra i 14 e i 17 anni, e
offre loro un esempio che ri-
marrà impresso nella memo-
ria e contribuirà a formare
persone aperte al dialogo,
competenti non solo nelle tec-
niche, ma soprattutto nel-
l’ascolto, pronte a servire.
Il migliore augurio ai nostri
ambasciatori è venuto dalla
benedizione impartita loro dal
Vescovo perché “protetti dalla
Tua ombra nel giorno e illu-
minati dalla Tua luce nella
notte, possano vivere nella
gioia l’esperienza a cui sono
stati chiamati”.

Tante lingue, una sola legge: tredici i partecipanti
della zona di Carpi al 22° Jamboree mondiale

S

Ambasciatori e testimoni

Gli ambasciatori

Federico Battini e Matteo
Lugli del Carpi 1, parroc-
chia della Cattedrale; Rocco
Arletti e Lorenzo Benatti
del Carpi 3, parrocchia di
San Giuseppe Artigiano;
Francesca Ternullo e Chia-
ra Cioffo del Carpi 4, par-
rocchia della Madonna del-
la Neve; Riccardo
Bertacchini e Federica
Bucci del Carpi 5, parroc-
chia di San Bernardino
Realino; Daniele Zanoli del
Carpi 6, parrocchia del
Corpus Domini e San Pie-
tro in Vincoli; Elisa
Basaglia Mirandola 2, par-
rocchia del Duomo. Dal
Carpi 3 partirà anche il capo
reparto, Nicola Tobia. Due
presenze nostrane
nell’International Service
Team, un capo, Lucio
Reggiani, del Carpi 2, par-
rocchia di San Francesco e
Francesco Allegretti, rover
del Carpi 1.

Ogni anno, nel mese di ot-
tobre, si svolgono il
Jamboree on the Air (Jota)
ed il Jamboree on the
Internet (Joti), mentre i
prossimi Wsj saranno in
Giappone nel 2015 e negli
Stati Uniti nel 2019

A Olympia, in Inghilterra,
Baden Powell sciolse il pri-
mo Jamboree con queste
parole: “Continuiamo con-
cordi a sviluppare lo spiri-
to scout della fratellanza,
facendo regnare così tra gli
uomini la pace e la buona
volontà che porta tutti al
bene”.

Consegna
del tricolore
Nella mattina di lunedì 20
giugno, presso il munici-
pio di Reggio Emilia, gli
ambasciatori del contingen-
te italiano, ragazzi e capi di
tutta Italia appartenenti alla
Fis (Agesci e Cngei), rice-
veranno le bandiere trico-
lore che porteranno poi in
Svezia. Alla cerimonia sono
invitati gli ambasciatori e
le loro famiglie.

Gmg 2011
Il mandato

ai partecipanti
della Diocesi

Giovedì 23 giugno durante
la celebrazione del Corpus
Domini si svolgerà il man-
dato ai partecipanti alla
XXVI Giornata Mondiale
della Gioventù. L’appunta-
mento è fissato per le ore 18
presso l’oratorio cittadino
Eden, dove si terrà un mo-
mento di confronto tra i gio-
vani partecipanti a cura del-
l’Ufficio diocesano per la
Pastorale giovanile. Segui-
rà la cena insieme e, alle ore
20.30, la partecipazione alla
celebrazione del Corpus Do-
mini, presieduta da
monsignor Elio Tinti, in
Cattedrale. Al termine della
messa il Vescovo impartirà
una speciale benedizione, af-
fidando ai giovani parteci-
panti alla Gmg il mandato
della Chiesa di Carpi.

Scout in tutto il mondo
Secondo la World Organization of the Scout Movement
(Wosm) nel mondo ci sono solo sei Paesi in cui lo scautismo
non è proprio presente e sono: Andorra, la Repubblica
Popolare Cinese, Cuba, la Repubblica Democratica Popo-
lare di Corea, la Repubblica Popolare Democratica del
Laos e Myanmar. Comunque in Svezia potrà capitare di
vedere degli “Scouts of China”, gli scout del contingente
di Taiwan.

I partecipanti al Jamboree con i responsabili di Zona



18 19 giugno '11

14,201\

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro missione,

hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per i l  sostentamento dei sacerdoti.  Queste offerte arr ivano al l ’ Ist itu to Centrale Sostentamento 

Clero e  vengono d is t r ibu i te  a  tu t t i  i  sacerdot i ,  spec ia lmente  a  que l l i  de l le  comuni tà  p iù  b isognose,  che possono contare  cos ì  su l l a  gene ros i tà  d i  tu t t i .

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

CartaSi 

L’offerta è deducibile:

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it 

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

Novi, chiesa della Frassona
Chiusura del mese di maggio
Si è svolta lunedì 6 giugno a Novi la tradizionale cerimonia
di chiusura del mese mariano presso la cappella della
Frassona. Ha celebrato l’eucaristia monsignor Elio Tinti¸
il quale non ha mancato di dimostrare il proprio affetto per
luoghi come questo che, per quanto piccoli e talvolta
isolati, testimoniano una fede salda e una preghiera conti-
nua. Numerosi i fedeli della parrocchia di Novi e non solo
che hanno accolto con gioia la presenza del Vescovo.

Il pellegrinaggio dell’Anspi alla Madonna del Frassino di Peschiera

Insieme sul lago

Vita della Chiesa

Le previsioni davano pioggia
sicura, ad intervalli, sulla zona
del lago di Garda, ma la no-
stra fiducia l’ha spuntata.
Partiti puntuali da Quartirolo
siamo giunto al Parco della
Sigurtà a Valeggio sul Mincio
per un incontro con un tesoro
incontaminato della natura.
I miei pensieri, durante il per-
corso in trenino, erano circa
questi: la natura è proprio bella,
bella per l’armonia dei colori
e delle forme; gli uomini e le
donne che visitavano il parco
osservavano un silenzio qua-
si da chiesa - il bello ti invita
allo stupore silenzioso.
Fiori, arbusti piante
ultracentenarie e il bisogno
di fissare quei luoghi quegli

scorci nel cuore ancora prima
che negli occhi e nelle inevi-
tabili macchine fotografiche.
Santa Messa nel Santuario
della Madonna del Frassino:
sorto nel lontano 1510 sul
luogo dove un contadino,

mentre stava  sistemando le
viti, rimase bloccato dallo
spavento davanti a un grosso
serpente. Incapace di fuggi-
re, dalle sue labbra uscì solo
“ Madonna aiutami” e alzan-
do gli occhi vide, su un ramo

del frassino una piccola sta-
tua della Vergine, quella stessa
che si venera nel santuario.
Da allora la “Regina del
Garda” è prodiga di aiuti a
chi a lei si rivolge.
Ottimo il pranzo, tutto a base
di pesce. Il sole intanto illu-
minava sempre di più il cen-
tro di Sirmione, stracolmo di
turisti che assiepavano le
meravigliose gelaterie del luo-
go, ma che passeggiavano
anche sul lungolago reso an-
cora più suggestivo da una
fiorita splendida di oleandri.
Finalmente il battello, lunga
l’attraversata da Sirmione a
Bardolino, tutto il Garda sud,
ogni volta che ci si accostava
alla riva apparivano città e
ville da sogno.
E finalmente il ritorno… dove
abbiamo trovato il resto di un
temporale.

Un pellegrino

UFFICIO DIOCESANO
PELLEGRINAGGI

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

Quota di partecipazione euro 1175 (suppl. singola 160) + euro 50
di trasporto da e per l’aereoporto (trasporto da e per l’aereoporto
al raggiungimento di almeno 25 partecipanti). Caparra euro 250

26 Agosto/1 Settembre

Monasteri
di Bulgaria

Lunedì 17 ottobre: Arrivo a Roma e sistemazione in albergo. Pranzo
bevande incluse. Pomeriggio: visita guidata Roma Imperiale e giro pano-
ramico a bordo dell’Open bus Roma Cristiana. Ritorno in albergo cena
bevande incluse e pernottamento.
Martedì 18 ottobre: Mattina: ore 7.30 celebrazione della Santa Messa
presso Basilica di San Pietro; ore 9.30 visita ai Musei Vaticani, Cappella
Sistina e Basilica di San Pietro (al termine della visita, omaggio al Beato
Giovanni Paolo II presso la Cappella di San Sebastiano all’interno della
basilica vaticana). Pranzo bevande incluse. Pomeriggio: visita guidata
Basilica di San Paolo Fuori le Mura e Abbazia delle Tre Fontane, Madonna
della Rivelazione. Sera: ritorno in albergo, cena e pernottamento.
Mercoledì 19 ottobre: Mattina: Udienza papale (secondo disponibilità
pontificia). Pranzo in struttura convenzionata bevande incluse. Pomerig-
gio libero - partenza per il rientro.
Organizzazione tecnica Opera Romana Pellegrinaggi.
Quota di partecipazione con 50 persone: 350 euro.
Quota di partecipazione con 30 persone: 360 euro.

Roma
In visita a Giovanni Paolo II

e Udienza papale
17-19 ottobre
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Verso
nuovi orizzonti

Sono quattro i volontari che, avendo frequentato
quest’anno il corso di formazione, si apprestano a
partire. Giovanissimi, con i loro 18 anni, sono Gianluca
Amadei e Mariachiara Marchesini, entrambi di
Carpi e compagni di classe. Come prima esperienza
ad agosto hanno scelto la missione di Gramsh in
Albania dove operano le consorelle di suor Caterina
Colli. Sempre nella missione di Gramsh si recherà a
novembre Luciano Baraldi, pensionato di Carpi.
Infine ad agosto partirà per la missione di padre
Benito Fusco in India Ruggero Paratelli, 34 anni,
residente a Medolla.

Ruggero Paratelli
Mariachiara
Marchesini Gianluca Amadei

Virginia Panzani

è tenuto nella sede di
Santa Giustina di
Mirandola il 10 giugno

l’incontro dei Volontari per le
Missioni a conclusione del-
l’anno 2010-2011, che ha se-
gnato il 25° dell’associazione.
La messa di ringraziamento
per le attività svolte è stata
celebrata dall’assistente, don
Germain Kitcho, e dal parro-
co di Santa Giustina, don
Silvano Rettighieri. Anche
monsignor Elio Tinti, pur non
potendo essere presente, ha
voluto partecipare alla cele-
brazione unendosi spiritual-
mente alle intenzioni di pre-
ghiera. La serata è poi prose-
guita con la cena accompa-
gnata dal saluto ai volontari
che nei prossimi mesi parti-
ranno per le missioni e dalla
testimonianza di Michela
Marchetto, che alla fine di
giugno ritornerà in
Madagascar.

Nel ricordo
di Francesca
Un’immagine della Madonna
che tiene in braccio il bambi-
no Gesù, affiancata da una gio-
vane in abito da sposa che le
porge un mazzo di fiori. Sullo
sfondo un edificio a tre piani e
in basso un cartiglio che ripor-
ta la frase: “Il seme che cade in
terra e muore produce molto
frutto” (cfr Gv 12,24). Tutto
questo raffigura la formella in
ceramica, realizzata da Danie-
la Bortolini, che i Volontari
per le Missioni hanno donato
al loro socio Giuseppe
Mazzoli e che è stata benedet-
ta durante la messa. Proprio
lui la porterà nei prossimi gior-
ni in Benin, dove sarà posta
davanti alla casa del noviziato
delle Figlie del Sacratissimo
Cuore di Gesù a Cadjehoun
alla periferia di Cotonou.
L’edificio è stato infatti intito-
lato alla memoria della figlia

di Mazzoli, Francesca, la gio-
vane sposa raffigurata nella
formella. Con questo segno i
Volontari per le Missioni han-
no voluto innanzitutto ringra-
ziare Mazzoli e la moglie Lui-
sa per aver destinato alla co-
struzione del noviziato l’in-
dennizzo ricevuto per la morte
in un incidente stradale della

figlia. E nello stesso tempo
testimoniare il legame che
unisce l’associazione a questa
casa edificata anche tramite il
lavoro manuale di Mazzoli e
di tanti altri volontari. Una
casa che, ha ricordato don
Germain durante la messa, “ha
generato e sta generando tante
vocazioni religiose e sacerdo-

tali per il Benin e dunque per
la Chiesa universale. Anche
grazie all’impegno costante di
Giuseppe Mazzoli e dei Vo-
lontari per le Missioni si rin-
salda così la comunione fra la
nostra Chiesa e quella del
Benin per la gloria di Dio e per
la salvezza di tutti”.

Sempre
in contatto
Per Michela Marchetto, già
vicepresidente dei Volontari
per le Missioni, l’incontro a
Santa Giustina è stato una gio-
iosa rimpatriata. “Nei mesi
scorsi in Madagascar - rac-
conta - mi sono trovata spesso
a dialogare tramite Skype con
Enzo Galavotti che mi ha rac-
contato dell’associazione e
delle varie iniziative. Poi vor-
rei ricordare anche il settima-
nale Notizie che in Madagascar
ricevo regolarmente e mi tiene
informata su tutto ciò che ac-
cade a Carpi e nella diocesi.
Mi piace anche mostrare il
giornale ai malgasci per far
conoscere loro la realtà da cui
provengo”. “Sono felice di
essere qui stasera - ha aggiun-
to - per condividere con gli
amici le fatiche sì, ma anche la
bellezza della mia esperienza
in Madagascar, perché sono
convinta che sia una grazia
poter viaggiare, conoscere e
condividere la vita di tanti fra-
telli. Ringrazio dunque tutti
coloro che mi sono vicini dal-
l’Italia e che so mi accompa-
gneranno anche nei prossimi
due anni che trascorrerò in
missione”.

Si

I Volontari per le Missioni si sono riuniti per il tradizionale incontro estivo

Verso
nuovi orizzonti

Luca Bertoli, nuovo presidente
Dal febbraio di quest’anno l’associazione dei Volontari
per le Missioni è presieduta da Luca Bertoli, affiancato
nel ruolo di vicepresidente da Daniela Aleotti. Carpigiano,
36 anni, formatosi nel gruppo scout Carpi 3 (San Giuseppe
Artigiano), Luca ha all’attivo alcune esperienze di
volontariato in missione insieme alla moglie Anna Severino.
La sua elezione non solo rappresenta l’ingresso di “nuove
leve” alla guida dell’associazione ma esprime anche la
volontà di un sempre maggiore coordinamento con la zona
di Carpi e con tutti coloro che nel territorio diocesano si
occupano di animazione missionaria. “Ho accettato questo
incarico - afferma Luca - come un servizio, perché come è
stato utile per me trovare qualcuno che mi aiutasse a
riflettere e a darmi da fare per la realtà missionaria così
vorrei essere io per gli altri. Certo mi sento un po’ titubante
- sottolinea con umiltà - perché ritengo di non avere una
grande esperienza, tuttavia sento forte la fiducia dell’asso-
ciazione, del direttore del Centro Missionario, don Fabio
Barbieri, e del nostro Vescovo, monsignor Tinti, che ha
sempre sostenuto i Volontari per le Missioni sia a livello di
iniziative sia personalmente. Nonostante i miei limiti,
sono perciò orgoglioso - conclude - di poter spendere il
mio tempo per i valori in cui credo”.

Il suo più grande cruc-
cio è quello di non sape-
re usare il computer, si
sente inadeguato davanti
a questo strumento com-
plesso che permette di
navigare nel vasto ed in-
finito mondo virtuale
dove i confini non sono
visibili. Eppure Giusep-
pe Mazzoli,
vicepresidente dell’As-
sociazione Onlus Soli-
darietà Missionaria e
socio fondatore dei Vo-
lontari per le Missioni,
non si rende conto che
non ha motivo di sentir-
si inadeguato davanti a
questo strumento moder-
no perché, in fondo, il
suo cuore, anche se ha
subito un importante in-
tervento chirurgico alcuni anni fa, è un cuore grande, dove
l’amore e la generosità non hanno confini. Così riparte ancora
una volta per l’Africa, per il suo amato Benin, proprio dopo
la domenica di Pentecoste con la stessa speranza e la gioia che
infonde lo Spirito Santo. “Vado con umiltà, per servire un
popolo che ha tanto bisogno, vado per essere con la mia
semplice persona, portavoce della fede cristiana” ha detto
sorridente ai presenti alla San-
ta Messa concelebrata da don
Germain e don Flavio Segalina
il 12 giugno, a Cividale,  la sua
parrocchia. La moglie Luisa è
commossa e la comunità par-
rocchiale gli si stringe intorno
con affetto durante la benedi-
zione della formella con l’im-
magine della figlia Francesca
che lui porterà con sé a Cotonou.
Questo sarà un viaggio pieno
d’impegni per lui, tra cui la
visita alla missione di Carla
Baraldi, nel nord del Benin,
ma il suo vero obiettivo è un
altro: deve completare la co-
struzione del Santuario
Diocesano dedicato alla Ado-
razione Perpetua. Giuseppe è
partito per andare a lavorare
con le sue mani segnate da
tanti sacrifici, ma prima di par-
tire si è preoccupato di racco-
gliere il maggior numero di
fondi per riuscire a completare
questo Santuario dove, proba-
bilmente in novembre, giun-
gerà il Santo Padre Benedetto
XVI durante la sua visita in
Benin. Si è abituati a pensare
che le cose grandi e importanti
si possono fare solo se si è
giovani ed aitanti invece Giuseppe, che ha ampiamente supe-
rato i settanta, sta insegnando a tutti che ogni ora della propria
vita, fino in fondo, deve essere vissuta con amore, donando se
stessi per il prossimo per essere umili e semplici testimoni di
una Chiesa a cui si appartiene. Così, Giuseppe, con questo
cuore “rattoppato” in un corpo con tanti acciacchi si trasfor-
ma in quella pietra scartata con cui il Signore ha fondato la sua
Chiesa. Piccolo grande Giuseppe lascia a noi usare il compu-
ter, tu tieni aperto questo tuo infinito cuore come esempio per
tutti colori che ti vedono.

Magda Gilioli

Il saluto a Giuseppe Mazzoli in partenza per il Benin

Un cuore grande

Il presidente ed i soci
dell’Associazione onlus
Solidarietà Missionaria
per riconoscenza a
Giuseppe Mazzoli aveva-
no, nel 2008, già dedica-
to alla memoria di
Francesca la sala poliva-
lente del Foyer S.
Therese per il ricovero
post-ospedaliero ad
Ambositra in
Madagascar dove opera
il missionario Luciano
Lanzoni.
Per chi desiderasse
sostenere il lavoro di
Giuseppe per la costru-
zione del Santuario in
Benin può fare donazioni
al Progetto “Santuario
Cotonou”- CCB.IT 14 M
02008 23307
000028443616 intestato
a SOLIDARIETA’ MIS-
SIONARIA ONLUS. Per
informazioni tel.
059.689525
solmissionaria@tiscali.it

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

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

Daniela Aleotti e Luca Bertoli
consegnano la formella a Giuseppe

Giuseppe Mazzoli
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Annalisa Bonaretti

ensi che con la pensio-
ne finisca tutto o giù di
lì, invece non è mai
finita finché non è dav-

vero finita. Sergio Greco è la
conferma che l’età è un atteg-
giamento mentale, niente a
che vedere con l’anagrafe,
spesso spietata e a volte bu-
giarda.
Ottantadue anni e mezzo por-
tati in maniera sobria e disin-
volta, Greco domenica 26 giu-
gno alle 18 torna a casa, in-
fatti al Barchessone vecchio
di San Martino Spino, dove è
nato il 22 novembre 1928,
presenterà il suo ultimo libro,
La storia di Gino e altri rac-
conti, dedicato allo zio del-
l’autore nato anche lui sotto
il segno dello Scorpione, il
18 novembre 1914. Uomo
paziente, diplomato maestro
con ottimi voti,
Gino era catto-
lico e, come scri-
ve il nipote Ser-
gio, “riteneva
quindi pericolo-
sa la presenza in
una nazione eu-
ropea di ideali
contrari, utopici
e anticristiani.
Egli quindi si
lasciò persuade-
re e coinvolge-
re”. Poche paro-
le che fanno intravedere quella
che sarà la scelta di Gino e, da
lì, la sua vita. Essere un “uomo
nobile e innocente, per il qua-
le la virtù fu un dovere e van-
to il sacrificio per la patria”
non servirono a regalargli il
futuro che cinque partigiani,
colpendolo alla nuca, gli ru-
barono a soli 31 anni. Era il 6
ottobre 1945, e nello stesso
giorno suo figlio Gilberto
compiva tre anni.
Schegge di vite e di storia,
omaggio a uno zio amato e
mai dimenticato, ma soprat-
tutto ritratti in bianco e nero
di un’epoca che è giusto
riproporre con spirito di veri-
tà. Greco ricorda persone e
luoghi che hanno dato senso
alla sua vita, piccoli
accadimenti e storie colletti-
ve come quella del Vajont,
una delle prime tragedie vis-
suta da un Paese intero grazie
alla televisione.
Inutile cercare l’autore nei vari
ritratti dei protagonisti dei
racconti, la curiosità iniziale
lascia il posto al gusto della
lettura e non è più così impor-
tante sapere se era o no lui
quel personaggio tratteggia-
to, d’altronde un autore è do-
vunque, si nasconde anche in
una virgola. Così gli affetti
più cari, una moglie morta

P

Per Lei: i premi e i premiati

Sono arrivati “a destinazione” i premi della sottoscrizione
organizzata da Per Lei, l’associazione costituita in memo-
ria di Rosanna Bulgarelli. Questi i fortunati vincitori dei
primi premi in palio.
1° PREMIO: WEEK END CAPITALE EUROPEA - vinto
da Carla Valenti
2° PREMIO: BORSA FIRMATA - vinto da Giuseppe
Caramaschi
3° PREMIO: ANELLO - vinto da Dina Bordini
4° PREMIO: MACCHINETTA CAFFE’ - vinto da Corrado
Tondelli

E’ nata
Carlotta Cavazzoli

Gioia bella

Tutti i bambini sono
belli, ma qualcuno…
lo è di più, soprattutto
quando ha la fortuna di
avere anche dei bisnon-
ni che lo guardano con
gli occhi dell’amore
senza tempo.
Ed è con questo sguar-
do di Silvio e Anna
Maria Cavazzoli che è
venuta alla luce la pic-
cola Carlotta, arrivata
tra le braccia di mamma Francesca Mantese e papà Daniele
Cavazzoli alle 4.15 del giorno di Pentecoste nel reparto di
Ostetricia del Ramazzini
La gioia che Carlotta ha portato è grande e coinvolge tante
persone. Oltre i giovani genitori, i nonni Anna Rita Pecchi
e Franco Cavazzoli, poi gli zii, i parenti, gli amici, quasi
una tribù.
Anche noi di Notizie accogliamo Carlotta con affetto e
tenerezza.
A lei il più caldo Benvenuta alla vita, ai famigliari le
felicitazioni e, in particolare al bisnonno Silvio, un abbrac-
cio grato per tutto quanto continua a fare nell’Amministra-
zione del nostro giornale.

Luigi, Annalisa, Benedetta, Virginia,
Pietro, Fabrizio, Ercole, Bruno, Paola

Domenica 26 giugno alle 18
al Barchessone Sergio Greco
presenta il suo ultimo libro

Dialogo con il tempo

troppo presto diventata
l’archetipo della Moglie, epi-
sodi raccontati da amici o
pazienti aiutano ad alimenta-
re la speranza di una vita oltre
la vita alla quale Greco di-
chiara di credere perché, alla
fine, tutto si riassume con un
semplice “in null’altro fidando
che nella Tua misericordia,
Signore”.
Un libro che non lascia indif-
ferenti La storia di Gino e

altri racconti,
proprio come i vo-
lumi che lo han-
no preceduto, Il
lungo viaggio, ar-
ricchito dagli
adorabili disegni
del figlio Ales-
sandro, del nipo-
te Riccardo e del-
la seconda moglie
Sandra De
Filippi e Quan-
do battere il fer-

ro diventa poesia, con prefa-
zione di Giancarlo Galan.
Dopo anni spesi in ospedale,
dopo aver scritto un’ottanti-
na di trattati scientifici, Ser-
gio Greco fa memoria. Di sé,
di Gino, dell’amatissima Sara,
di ciò che è stato e di ciò che,
ancora, è. Leggi i racconti di
Sergio Greco, S. e basta in
alcune pagine, e ti lasci tra-
stullare dai ricordi, una sorta
di liquido amniotico, e ciò
che resta al lettore è l’estre-
ma istantanea di qualcosa che
va sparendo. E, proprio per
questo, ancora più cara e pre-
ziosa. Come la commozione
che si prova leggendo alcune
pagine, efficaci per verità e
semplicità.
Per questo vale la pena anda-
re al Barchessone per sentire,
dalla voce dell’autore, rac-
contare La storia di Gino e
tutte quelle altre storie che
contribuiscono a fare di una
vita quella vita. Unica e
irripetibile. In quelle pagine
riaffiora il sapore della lonta-
nanza, ma che gradevole sen-
sazione accarezzare un mon-
do che sta lasciando il posto a
qualcosa d’altro che ancora
non sappiamo definire. In
queste storie datate, il tempo
è protagonista, un amico duro
ma leale con il quale conti-
nuare a dialogare.

enerdì 10 giugno si è
svolto presso il circolo
Graziosi di Carpi lo

spettacolo conclusivo del pro-
getto “Circocircorum”. “Si è
trattato del punto di arrivo
del lavoro di un anno intero –
ha precisato Daniela Guaitoli,
referente del progetto e inse-
gnante di sostegno presso la
scuola secondaria di primo
grado Guido Fassi – che ha
coinvolto alunni di sei classi
diverse in una attività com-
plessa che ha sviluppato il
tema del circo partendo da un
punto di vista culturale, fino
agli aspetti pratici attraverso
laboratori di giocoleria e re-
citazione. L’obiettivo fonda-
mentale di questa iniziativa –
continua – era l’integrazione
fra alunni diversamente abili
e alunni non certificati, loro
compagni di classe, attraver-
so lo sviluppo di varie abili-
tà”. Un obiettivo elevato che
si è potuto avvalere di colla-
borazioni su più fronti a par-
tire da quello scolastico: di-

versi gli insegnanti coinvolti
oltre a Daniela Guaitoli, Pa-
ola Pinca (sostegno); Tere-
sa Bove (scienze motorie e
sostegno); Fiorella Iacono
(lettere) e Alberto Vanzini
(educazione musicale). “Per
l’attuazione dei laboratori
condotti dagli esperti dell’as-
sociazione Circostrass – spiega
Daniela Guaitoli –, si è subito
rivelato necessario l’intervento
di sponsor che abbiamo tro-
vato nel comune di Carpi;
Banca Mediolanum; Banca
popolare dell’Emilia
Romagna; Dorando; Lions
Club con Per Lei”. Per quel
che riguarda la realizzazione
dello spettacolo “è stata par-
ticolarmente preziosa la di-
sponibilità delle volontarie
dell’Università della Libera
Età Natalia Ginzburg, per la
realizzazione dei costumi, e
ad essa si è aggiunta la colla-
borazione logistica del circo-
lo Graziosi”. Per i presenti
che hanno gremito l’ampia
sala del Graziosi lo spettaco-

lo è stato un vero successo,
non solo perché aveva per
protagonisti figli e nipoti, ma
per merito di un copione de-
gno di un vero circo: dal pre-
sentatore in giacca luccican-
te alle ballerine, ai giocolieri,
clown e acrobati che hanno
animato una serata ritmata e
divertente. Avvicinandosi al
palcoscenico si sono intravi-
sti, davanti e dietro le quinte,
ragazzi e ragazze entusiasti e
partecipi, ognuno secondo la

Integrazione alle Guido Fassi

Circocircorum

propria indole e le proprie
capacità, al di là di ogni diffe-
renza. Da semplice spettato-
re posso immaginare che i
risultati ottenuti sul piano
dell’integrazione vadano an-
che oltre l’ottimo risultato
dello spettacolo; l’impegno e
la fatica impiegati durante l’ar-
co dell’anno per portare a
compimento questo proget-
to, sono stati certamente ben
spesi.

P.G.

V

Premio Ilaria Alpi
Nelson Bova, giornalista della re-
dazione Rai Emilia Romagna, è uno
dei 3 finalisti del Premio giornali-
stico televisivo Ilaria Alpi 2011, nella
sezione miglior servizio Tg. Il servi-
zio di Nelson Bova, intitolato “Un
lavoro 35 anni dopo Radio Alice”,
della durata di due minuti, è andato
in onda lo scorso gennaio durante il
Tg1, all’interno della rubrica “Fa la
cosa giusta”. Questo servizio, insie-
me agli altri finalisti, è visibile sul
sito www.premioilariaalpi.it, nella
sezione Video Gallery. La 17ª edi-
zione del Premio, intitolata “Esserci per la verità” si svolge a
Riccione da mercoledì 15 a sabato 18 giugno e vi interver-
ranno tutti i finalisti delle diverse sezioni; nella serata conclu-
siva saranno eletti i vincitori.
Info: Premio Ilaria Alpi, www.premioilariaalpi.it

Venerdì 24 giugno 2011 si svolgerà a Soliera la quarta edizione
della rassegna corale “Do, Re, Mi, Fa…SOLIERA!”. L’even-
to, unico nel suo genere all’interno del Comune di Soliera, è
organizzato dalla corale “Madonna delle Grazie”, con il
patrocinio del Comune, e rappresenta una pregevole oppor-
tunità culturale all’interno delle iniziative realizzate in occa-
sione della Fiera di San Giovanni.
Per la prima volta all’aperto, nella suggestiva cornice della
Piazzetta Don Ugo Sitti, sotto la torre campanaria, si potrà
assistere ad un evento musicale ricco e di qualità. La serata –
dal titolo “Dal sacro al profano” – vedrà infatti esibirsi, oltre
al coro organizzatore, altre tre prestigiose realtà corali del
nostro territorio: il Coro “La Fonte” di Cognento (Mo), il
“Fire Gospel Choir” di Soliera ed il Coro “Vocilassù” di
Toano (Re).

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
COMUNE DI SOLIERA
4° RASSEGNA CORALE

Nelson Bova

Sergio Greco
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APPUNTAMENTI

DOVE VOLANO LE FARFALLE
Da giovedì 16 giugno a giovedì 28 luglio
Carpi, parco Giovanni Paolo II
Tutti i giovedì dalle ore 17.30 alle 19 laboratori eco-sostenibili per
bambini e genitori per riscoprire la magia dei materiali; il primo
intitolato “Vita da bruco”.  A cura dell’associazione culutrale IncontrArti
in collaborazione con il Centro per le Famiglie dell’Unione Terre
d’Argine e il patrocinio della Città di Carpi. Info: Centro per le
famiglie, tel. 059 649272; centrofamiglie@carpidiem.it

ARTI VIVE FESTIVAL
Fino al 19 giugno
Soliera, sedi varie
Arti Vive Festival nasce nel 2007 dalla collaborazione tra assesso-
rato alla Cultura del comune di Soliera e associazioni culturali
giovanili del territorio, con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi. Numerosi eventi culturali gratuiti dislocati in
varie aree della città, un appuntamento con la creatività. Info:
assessorato alla Cultura, cultura@comune.soliera.mo.it

UN CONCERTO PER L’ITALIA
Sabato 18 giugno
Mirandola, chiesa del Gesù
Alle ore 21.15 l’esibizione di coro e orchestra Città di Mirandola
diretti da Giuliano Vicenzi insieme alla soprano Olga Adamovich,
organizzato in occasione del 150° dell’Unità d’Italia e per i 60 anni
dell’Avis di Mirandola da Avis Mirandola, Consulta comunale del
Volontariato ed Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord onlus, con
il patrocinio dell’assessorato comunale alla cultura. Info: Avis
Mirandola, Tel 0535 27820; cell. 335 1420976

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

H

Annalisa Bonaretti

a restituito ciò che ave-
va ricevuto frequentan-
do i corsi di Ivo

Voltolini Enrica Melotti che
confida: “Grazie a lui ho po-
tuto avere il mio riscatto so-
ciale. Ai suoi corsi serali ho
trovato un ambiente che mi
tirava fuori dal lavoro a cate-
na, così quando a fine anni
Settanta ho parlato con Vanni
Bulgarelli, segretario Arci, e
gli ho raccontato quanto ave-
vo in animo di fare, una scuo-
la tipo quella del mio mae-
stro, lui mi ha detto ‘faccia-
mola’. E’ nato tutto così. Poi,
alcuni anni dopo, è arrivato
Alberto Cova, che conosce-
vo da tempo, dalla scuola di
Voltolini, e ci siamo struttu-
rati meglio rispondendo alle
varie esigenze che via-via si
manifestavano”.
Adesso il Centro Arti Figura-
tive conta la bellezza di cin-
que corsi, ha sei docenti e
tanti allievi di tutte le età.
Denominatore comune, la
passione per l’arte, il deside-
rio di espriemrsi attraverso
un pennello, la creta o appli-
candosi su un mobile per re-
stituirgli antichi splendori.
Per descrivere la scuola di
oggi, Melotti parla di quella
di ieri, del maestro Voltolini.
“C’era solo pittura, acquaforte,
xilografia, erano dei labora-
tori, poi sono arrivati Martino
e Ardente per il disegno tec-
nico, uno orientato alla
falegnameria e uno al mecca-
nico. Allora si guardava mol-
to all’aspetto professionale”.
Figlia del suo tempo la scuola
di Voltolini, chiusa nel 1966

e riaperta da Melotti nel 1978
seguendo quel filone ma adat-
tandolo al nuovo spirito di
una società in movimento.
Enrica e Alberto sono una
formidabile coppia, riservati
entrambi, cuori generosi e
adatti a coltivare talenti.
Ammettono, in perfetto ac-
cordo, di avere avuto studen-
ti particolarmente dotati, ma
un po’ tutti, appena iscritti,
mirano subito al quadretto,
cercando di evitare il neces-
sario lavoro di ricerca per ar-
rivare a un quadro più che
dignitoso. “Facciamo fatica a
far accettare loro il percorso
necessario – osserva Melotti -,
ma dopo i risultati arrivano.
E li possiamo vedere in que-
sta mostra che, come tutte
quelle di fine anno, riesce a
stupire anche noi insegnan-
ti”.

“Quest’anno è stato un corso
particolarmente buono – le fa
eco Cova -, io sono piuttosto
soddisfatto del lavoro svolto
e dell’impegno dei nostri al-
lievi. Abbiamo avuto molti
iscritti e di qualità”.
Precisa, Cova, che general-
mente il 30-40%  resta per
iscriversi al secondo e terzo
anno e una decina di persone
frequenta i corsi da oltre cin-
que-sei anni, c’è qualcuno
addirittura da dieci. Non esi-
ste l’allievo tipo, ma Alberto
Cova ammette di essere par-
ticolarmente contento quan-
do si presenta uno che dice:
“Sono qui, ho sempre avuto
passione ma non ho mai pre-
so in mano una matita”. “E’
l’allievo migliore – commen-
ta – è un foglio bianco a cui
puoi insegnare tutto senza
dover modificare altre cono-

scenze. Tutti – e dico tutti –
possono arrivare a fare cose
di soddisfazione. Si comin-
cia con il contorno semplice,
poi il chiaroscuro, poi si dà il
senso del volume, poi…”. Poi
arriva il resto, il colore, la
capacità compositiva, la mano
sicura che obbedisce all’in-
tuizione o alla volontà. In-
somma, si cresce. Così un
hobby diventa qualcosa di più
e anche se non si arriva a
sbocchi professionali, si im-
para ad esprimersi e vuoi
mettere la soddisfazione quan-
do, per Natale o le altre feste
comandate, invece di presen-
tarsi da amici e parenti con un
anonimo pacchettino, si arri-
va con un quadretto fatto con
le proprie mani!
Enrica Melotti e Alberto Cova,
insieme agli altri docenti,
gestiscono qualcosa che va
ben oltre una scuola serale.
Aiutano le persone a tirare
fuori una parte di sé, creano
relazioni, una trama ancora
più preziosa di quella di una
tela. Sono queste le piccole
grandi cose che cambiano la
vita. In meglio.

Fino al 19 giugno alla Sala ex Poste di Palazzo dei Pio Mostra degli allievi
del Centro Arti Figurative. La soddisfazione dei maestri Cova e Melotti

Fioriscono i talenti
Due titoli (+ 1) da recuperare nelle rassegne estive

Tempo d’estate, tempo di recupero di tanti film passati nelle
sale e spesso persi per strada. Nonostante gli sforzi per
prolungare la stagione durante tutto l’anno, l’estate diventa
l’occasione per recuperare quei titoli persi durante l’inverno
e riproposti nelle arene all’aperto.
Mi vorrei soffermare su due titoli (+1) che meritano di
essere visti. Uno francese, l’altro belga, con l’aggiunta di
uno americano. Il primo è TUTTI PER UNO di R.Goupil,
interessante racconto sulle problematiche legate all’immi-
grazione in terra francese. La delicata storia di un gruppo di
bambini intenti a difendere una amichetta clandestina di
origine cecena dal pericolo dell’espulsione. La realtà vista
con gli occhi dei bambini che sono i veri protagonisti della
pellicola. Nella loro ingenua inesperienza, dimostrano una
maturità e una profondità di vedute che agli adulti mancano.
Stile realistico quasi documentaristico.
Il secondo è opera di una vecchia conoscenza del festival di
Cannes. I fratelli Dardenne, con IL RAGAZZO CON LA
BICICLETTA, ci offrono un racconto di infanzia negata,
che vede il protagonista (il bambino del titolo), solo, abban-
donato da adulti immaturi, vittima dei prepotenti ma anche
capace di intravedere una luce di speranza per il proprio
futuro. Senza l’ausilio della colonna sonora, i dialoghi
essenziali portano in primo piano la potenza dell’immagine
e del sentimento.
Il terzo titolo è in realtà una pellicola impegnativa che mette
alla dura prova la pazienza dello spettatore. E’ il vincitore
dell’ultima edizione di Cannes: THE TREE OF LIFE di
T.Malick. Un uomo, ormai giunto alla cinquantina, si rivol-
ge con la memoria e lo sguardo al passato in una sorta di
lunga e articolata meditazione che il regista ci offre attraver-
so un uso spettacolare delle immagini e una sceneggiatura
dai forti accenti filosofico-religiosi. Un’infanzia difficile,
un padre-padrone, una madre dolce ma vittima, un fratello
a lui preferito dal padre, un angosciante senso di colpa per
la morte accidentale del fratellino: il tutto ripercorso nella
speranza di una catarsi finale.

stefano vecchi

Sono tanti gli allievi del
Centro Arti Figurative che
espongono alla Mostra an-
nuale ospitata nella Sala
ex Poste di Palazzo dei Pio,
68 di cui 41 per il corso di
disegno e pittura tenuto da
Enrica Melotti e Alberto
Cova. Sono dieci per il re-
stauro del mobile, docente
Amedeo Pantaleoni, nove
gli allievi del corso di scul-
tura, docente Guido
Marmiroli, sei quelli di
pittura su stoffa insegnata
da Giuliana Lugli, due
quelli di pittura su vetro,
docente Santo Palermo.

Personale
di Alberto Rustichelli

Sabato 18 giugno alle ore
17 sarà inaugurata una
mostra delle opere di Al-
berto Rustichelli presso la
sala espositiva di Villa
Raggio, Pontenure (PC).
La mostra sarà visitabile
fino a domenica 26 giugno
dalle ore 10 alle 13 e dalle
ore 15.30 alle 19. L’inizia-
tiva è promossa dall’asso-
ciazione Pontenure Arte e
Cultura in collaborazione
con il Masci di Pontenure
e il patrocinio del comune
di Pontenure.
Info: Alberto Rustichelli,
cell. 349 1038805;
www.alberto.rustichelli.com

Dalla Terra alla Tavola
Per un consumo consapevole

Sabato 18 giugno alle ore 9.45 a Carpi, presso l’ex foro
Boario, verrà presentato il progetto messo in campo dall’as-
sociazione Dalla Terra alla Tavola per coinvolgere i cittadini
in un consumo consapevole, trasparente e informato.
Da sabato 11 giugno è online il gioco “Le ricette perdute”, le
avventure investigative di Sofia Noir alla ricerca del ricettario
perduto. Il gioco è stato ideato da Corso Roma srl sulla base
del personaggio creato nel 2006 da Davide Lugli e Moskitodesign
e pubblicato grazie al sostegno del Mercato contadino delle
Terre d’Argine.
Alla presentazione seguirà degustazione di prodotti nostrani
offerti dalle aziende agricole del mercato.
Info: Dalla Terra alla Tavola, www.dallaterraallatavola.com;
www.misteridisofia.com

Guido Marmiroli, Enrica Melotti,
Alberto Cova, Amedeo Pantaleoni
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GIOVEDI’ 16
INCONTRI
• Parrocchia di Novi – VI incontro

annuale per gli animatori della cultu-
ra e della comunicazione: ore 18.30
Santa Messa celebrata dal Vescovo a
seguire “L’opinione pubblica dei cat-
tolici”, relatore don Paolo Boschini,
Facoltà teologica Emilia Romagna

DOMENICA 19
Solennità della S.S. Trinità

GIOVEDI’ 23
Corpus Domini
• Ore 20.30 – Carpi, Cattedrale – Cele-

brazione eucaristica e processione cit-
tadina del Corpus Domini

SABATO 25
Giornata regionale in preparazione
al Congresso Eucaristico
INCONTRI
• Ore 9 – Carpi, chiesa di Sant’Ignazio

– Incontro in preparazione del Con-
gresso Eucaristico di Ancona su “Eu-
caristia e cammini di fede oggi”

VOCAZIONI
• Ore 18.30 – Carpi, San Giuseppe

Artigiano – Ordinazione diaconale di
Daniele Pavarotti

DOMENICA 26
Solennità del Corpo e Sangue
del Signore
Giornata per la carità del Papa
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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

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

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

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

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

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

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

AGAPE DI MAMMA NINA

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

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

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

EFFATÀ ONLUS

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

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

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

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

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

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

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

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

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

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

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

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

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

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

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

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

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

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

Gruppo di Preghiera di Padre Pio
“Santa Maria Assunta” di Carpi

Domenica 19 giugno
Chiesa di San Nicolò

Incontro di preghiera

Ore 15.30: Accoglienza
Ore 15.45: Catechesi e spiritualità

francescana di padre Pio
Ore 17.00: Santo Rosario
Ore 17.30: Santa Messa

Tutti sono invitati a partecipare

Parrocchia di San Giuseppe A.
Festa di Santa Clelia

Barbieri
Domenica 19 giugno la messa par-
rocchiale della sera si celebra presso
il Centro pastorale Santa Clelia (via
Longhena, 18) alle ore 18.30. A pre-
siederla monsignor Ernesto Vecchi,
già vescovo ausiliare di Bologna. A
seguire, alle 19.30, un momento di
festa insieme organizzato dalle ani-
matrici degli incontri per gli anziani
che si tengono presso il Centro pasto-
rale. Le Suore Minime dell’Addolo-
rata, fondate da Santa Clelia Barbieri,
sono presenti nella parrocchia di San
Giuseppe Artigiano dal 1999 e risie-
dono presso il Centro intitolato alla
Santa. Attualmente le sorelle, che
operano a servizio della parrocchia,
sono tre: una italiana, suor Maria
Milena, una africana, suor Maria Pia,
e una indiana, suor Lina.

Giornata per la santificazione dei sacerdoti

VENERDÌ 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

Il 18 giugno a Santa Croce
Un tè con Irene Ratti

La missionaria Irene Ratti è
rientrata in Italia per un bre-
ve periodo di riposo. Il Cen-
tro Missionario Diocesano e
l’Associazione onlus Solidarietà Mis-
sionaria organizzano un incontro con
lei sabato 18 giugno alle ore 16 nel
giardino della parrocchia di Santa Croce.
Sono invitati a partecipare in partico-
lare le persone e i gruppi che in questi
anni l’hanno sempre sostenuta sia con
il progetto di adozioni a distanza
“Armandinho” sia con il progetto “Asilo
Esperanza” in Mozambico. A tutti sarà
offerto un tè.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDÌ 16
• Ore 18,30, Novi: Incontro di fine anno con gli operatori della

cultura e della comunicazione

VENERDÌ 17
• Ore 10, San Francesco: Celebrazione Santa Messa in occa-

Agenda

sione della Solennità del Sacro Cuore con i sacerdoti e i
diaconi per la santificazione del clero

DOMENICA 19
• Ore 10, Rolo: Santa Messa in occasione della Sagra
• Ore 12, Carpi, Chiesa della Sagra: Santa Messa per Comu-

nione e Liberazione

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 • 17,30:
Mirandola S. Francesco • 18,00: Cividale • 19,00: Mirandola
Duomo, Mortizzuolo • 20,00: S. Giacomo Roncole

Festive: 7,30: Mirandola Ospedale • 8,00: Mirandola S. Fran-
cesco • 8,30: Cividale • 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 • 17,30: Mirandola S. Francesco • 19,00: 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

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 - Parteci-
pano 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

Parrocchia di San Giuseppe Artigiano
Sagra di Maria Madre della Chiesa

24-25-26 giugno - 1-2-3 luglio

VENERDÌ 24 GIUGNO
• Ore 19.00 Santa Messa per tutti i Gruppi Giovanili
• Ore 20.00 Apre il ristorante menu alla carta
• Ore 20.30 Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il bar e la

pesca a premi
• Ore 21.30 Esibizione gruppi musicali under 25 “Note in tenda”

SABATO 25 GIUGNO
• Ore 17.00 Torneo di calcetto
• Ore 19.00 Santa Messa con ordinazione diaconale di Daniele Pavarotti.

A seguire processione per le vie del quartiere con la statua della
Madonna, presieduta dal Vescovo Mons. Elio Tinti (percorso: piazza-
le Chiesa, via Romita, via don Albertario, via Agnini, via don Mazzolari,
via don Benatti, via Remesina, piazzale Chiesa)

• Ore 20.45 Apre il ristorante menu alla carta
• Ore 21.15 Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il bar e la

pesca a premi
• Ore 21.45 L’Isola che non c’è mette in scena “La bilancia di Moquis”

liberamente tratto dal libro di Tiberio Artioli e Annalisa Serino

DOMENICA 26 GIUGNO
• Ore 9.30 e 11.30 Santa Messa
• Ore 16.30 Torneo di calcetto
• Ore 18.30 Santa Messa e Unzione degli infermi
• Ore 20.00 Apre il ristorante menu alla carta
• Ore 20.30 Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il bar e la

pesca a premi
• Ore 21.30 La Pastorale giovanile presenta “Sogno di una messa di

mezz’estate”

VENERDÌ 1 LUGLIO
• Ore 19.00 Santa Messa per i Gruppi Sposi e la Caritas
• Ore 20.00 Apre il ristorante: menù a tema “La porchetta” e gnocco/

tigelle a ordinazione libera
• Ore 20.30 Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il bar e la

pesca a premi
• Ore 21.30 I ragazzi vi invitano alla loro Festa del Grest, spettacolo per

tutti “autoprodotto”

SABATO 2 LUGLIO
• Ore 17.00 Semifinale Torneo di calcetto
• Ore 19.00 Santa Messa
• Ore 20.00 Apre il ristorante: menu a tema su prenotazione “Paella di

pesce ed assaggio di sangria” e gnocco/tigelle a ordinazione libera
• Ore 20.30 Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il bar e la

pesca a premi
• Ore 21.00 Estrazione biglietti sottoscrizione a premi
• Ore 21.30 Ritornano a grande richiesta i piloti del rock’n roll “Boogie

Airlines”

DOMENICA 3 LUGLIO
• Ore 9.30 Santa Messa
• Ore 11.00 Santa Messa per Nozze d’Oro, d’Argento e anniversari di

Matrimonio
• Ore 13.00 Pranzo comunitario (su prenotazione)
• Ore 16.30 Finale Torneo di calcetto
• Ore 18.30 Santa Messa con Battesimi

Ristorante coperto. Intrattenimenti gratuiti all’aperto
20-23 e 27-30 giugno ore 20: Torneo di calcetto



La vita è fatta 
di alti e bassi.

Far crescere un business all’estero 

può essere diffi cile. Per questo 

cerchiamo di renderlo più semplice. 

Grazie all’attenzione verso i tuoi 

bisogni e alla nostra presenza 

e competenza internazionale in 50 paesi, 

puoi essere certo che saremo 

al tuo fi anco. Ed è così che noi siamo: 

una banca concreta, sempre vicino a te.

unicredit.it

Numero verde: 800.32.32.85

Noi ci siamo in 
entrambi i casi.


