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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre 20 anni 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

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Provinciale

per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037
RIO SALICETO - Via XX Settembre,

11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni

dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18
Sabato mattina aperto fino alle 12

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Provinciale

per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037
RIO SALICETO - Via XX Settembre,

11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni

dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18
Sabato mattina aperto fino alle 12

Tommaso Cavazzuti

editoriale di Edoardo Patriarca ha fornito alcuni
stimoli alla riflessione sul tema della laicità che
meritano di essere approfonditi. Al giorno d’oggi,

infatti, l’importante è il consenso, e non tanto sapere cosa
si pensa o si dice. Occorre capire prima di acconsentire.
Era un difetto comune ai grandi filosofi del medioevo.
San Tommaso, per esempio, prima di giudicare se una
sentenza doveva ritenersi vera oppure no, spiegava in
modo chiaro i vari significati dei termini in questione.
Quando nell’articolo si afferma che “i laici immaturi –
credenti e non – hanno sposato la tesi secondo la quale
non possono esistere valori universali su cui fondare la
vita di una comunità”, sarebbe necessario spiegare che
cosa ha a che vedere con il problema della laicità e i
problemi della bioetica sui quali si discute. A questo
riguardo, vorrei dare il mio piccolo contributo,
soffermandomi appena sul concetto di laicità. A me
sembra che laicità significhi:
1) negativamente, escludere che lo Stato possa
imporre leggi in nome di una qualsiasi fede reli-
giosa;
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UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

26 Agosto/1 Settembre

Monasteri
di Bulgaria

Lunedì 17 ottobre: Arrivo a Roma e sistema-
zione in albergo. Pranzo bevande incluse. Po-
meriggio: visita guidata Roma Imperiale e giro
panoramico a bordo dell’Open bus Roma Cri-
stiana. 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. Pomeriggio 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

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

San Giovanni Rotondo
e Monte S. Angelo

9-10-11 settembre 2011

Accompagnano don Luca Baraldi, don
Ivano Zanoni e don Ivan Martini. Quota
di partecipazione tutto compreso: adulti

270 euro - bimbi fino a 10 anni 250
euro

E’ richiesta la tessera Anspi (8 euro)

Informazioni e iscrizioni:
in parrocchia oppure Giovanna Mantovani

tel. 059 674178, cell. 348 1939737

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

Parrocchia di Vallalta

“Sulle rive del lago
di Como… il duomo

e le sue ville”

16-17 luglio

in collaborazione con
Corbus Viaggi (FE)

Costo: 190 euro a persona
(bambini fino a 5 anni gratis

e per gli altri figli sconto
50%)

La quota comprende
viaggio in pullman,

sistemazione in hotel 3
stelle, servizio di pensione

completa.

Per informazioni
e prenotazioni entro l’8

luglio, rivolgersi a:
Adriana Ferrari
tel. 0535 34198

XV Domenica del Tempo Ordinario

Tu visiti la terra, Signore,
e benedici i suoi germogli
Domenica 10 luglio
Letture: Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
Anno A - I Sett. Salterio

Q

Dal Vangelo secondo Matteo
Forma breve (Mt 13,1-9)

uel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare.
Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una
barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava
sulla spiaggia.

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco,
il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.
Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era
molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era
profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non
avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi
crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno
buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno.
Chi ha orecchi, ascolti».

Il Vangelo di questa domeni-
ca ci presenta Gesù lungo il
mare di Galilea, costretto a
salire su di una barca a moti-
vo della numerosissima folla
radunatasi attorno a lui. E
narra una parabola importan-
te. Caso raro nei Vangeli, la
spiega lui stesso. Il senso di
fondo della parabola è chia-
ro: si deve vivere dell’ascol-
to del Vangelo e non della
propria presunzione. Il
seminatore esce per semina-

re e a larghe bracciate getta il
seme. Sembra non preoccu-
parsi di scegliere il terreno,
visto che molti semi vanno
perduti. Gesù, anche se non lo
dice, si paragona al seminatore.
E’ sua, tipicamente sua, certo
non nostra, la generosità  nello
spargere il seme. Quel
seminatore non è un misurato
calcolatore; e, per di più, sem-
bra riporre fiducia anche in
quei terreni che sono più una
strada o un ammasso di pietre

Ma pur venendo da fuori en-
tra così profondamente nel ter-
reno da diventare una cosa
sola con esso. Le nostre mani,
abituate forse a toccare cose
che giudichiamo grandi di
valore, considerano poco que-
sto piccolo seme. Quante vol-
te abbiamo ritenuto ben più
importanti le nostre tradizio-
ni e le nostre convinzioni ri-
spetto alla debole e fragile
parola evangelica! Eppure,
come nel piccolo seme è rac-
colta tutta la forza che porterà
alla pianta futura, così nella
parola evangelica risiede
l’energia che crea il nostro
futuro e quello del mondo.
L’importante è non contra-
starla. Il profeta Isaia scrive:
“Come la pioggia e la neve
scendono dal cielo e non vi
ritornano senza aver irrigato
la terra, senza averla fecon-
data e fatta germogliare... così
sarà  della parola uscita dalla
mia bocca: non ritornerà a me
senza effetto, senza aver ope-
rato ciò che desidero e senza
aver compiuto ciò per cui l’ho
mandata” (Is 55, 10-11).
Monsignor Vincenzo Paglia

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

Vincent Van Gogh, Il seminatore (1888), Otterlo

che una terra arata e disponi-
bile. Eppure anche lì il
seminatore getta la semente,
sperando che attecchisca. Tutto
il terreno è importante per il
seminatore. Il terreno è il mon-
do, anche quella parte di mon-
do che è ciascuno di noi. Non
è difficile riconoscere che cia-

scuno di noi riassume tutte le
diversità di terreno riportate
dal Vangelo. Magari un gior-
no è più sassoso e un altro
meno; altre volte accoglie il
Vangelo ma poi si lascia sor-
prendere dalla tentazione; e in
un altro momento ascolta e
porta frutto. Una cosa è certa

per tutti: c’è bisogno che il
seminatore entri nel terreno,
rivolti le zolle, tolga i sassi,
sradichi le erbe amare e getti
con abbondanza il seme. Il ter-
reno, che sia sassoso o buono,
quasi non importa, deve acco-
gliere il seme, ossia la Parola
di Dio. Essa è sempre un dono.

Circolo Anspi San Massimo - Parrocchia di Fossa

Domenica 11 settembre 2011
Gita a Venezia

Programma
Partenza in pullman da Fossa ore 6,30.

Isola di Murano: visita guidata a una storica fornace del vetro
ancora in produzione, si vedranno due tecniche di lavorazione

( tecnica del vetro soffiato e tecnica del vetro scultoreo).
Pranzo presso in ristorante vicino a San Marco.

Nel pomeriggio visita guidata alla Piazza e Basilica di San
Marco (interno con la Pala d’oro e tesoro); Palazzo Ducale,
interno. Al termine della visita tempo libero nella piazza S.
Marco. Salita facoltativa sul campanile, fino alle campane,

altezza quasi 100 metri.
ore 18,30 ritorno in battello a piazzale Tronchetto per il

rientro.
Quota euro 75,00; euro 70,00 (fino a 10 e oltre i 65 anni) che

comprende( pullman, battelli, pranzo, guide, ingressi vari,).

Iscrizioni: Nino Ruosi (0535-23859/cell.3391245217),
Otello Bertoli (335-7770971/0535-34644)
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Chiesa italiana si sta
preparando all’impor-
tante appuntamento del
Congresso Eucaristico

Nazionale (Cen) di Ancona.
In questo cammino si è inse-
rita la giornata di studio “Eu-
caristia e cammini di fede
oggi”, promossa dalla Com-
missione liturgica dell’Emilia-
Romagna e svoltasi a Carpi
nei giorni scorsi. Monsignor
Adriano Caprioli, presiden-
te del Comitato per i Con-
gressi Eucaristici Nazionali e
vescovo di Reggio Emilia,
nell’introdurre la giornata, ha
proposto un’efficace presen-
tazione dell’evento di Ancona.
Precisando innanzitutto che
non si tratta di “una parente-
si. C’è infatti un prima e un
dopo il Congresso Eucaristico
Nazionale che, pur mantenen-
do una sua specificità, si è
configurato negli ultimi anni
come evento ecclesiale sem-
pre più dentro il cammino già
in atto delle Chiese in Italia.
Dunque il contesto in cui col-
locare anche il Congresso di
Ancona è quello del Conve-
gno di Verona e della succes-
siva Nota pastorale Rigenerati
per una speranza viva: testi-
moni del grande ‘sì’ di Dio
all’uomo”. Molto importan-
te, ha sottolineato monsignor
Caprioli, la scelta di collega-
re al Congresso un’icona
biblica, ovvero il capitolo 6
del Vangelo di Giovanni, in
cui Gesù si presenta come
Parola e Pane di vita. Così si
spiega la necessità di riflette-
re, ha spiegato, su che cosa
appunto significhi “Gesù Pa-
rola e Pane di vita nell’azione
pastorale della Chiesa. Ecco
allora le domande fondamen-
tali: quale pastorale e quale
spiritualità fluiscono dall’Eu-
caristia per la vita quotidia-
na? Quali i luoghi della testi-

monianza che il cristiano è
chiamato a dare di Gesù Pa-
rola e Pane di vita negli ambi-
ti del vissuto quotidiano, os-
sia l’affettività, la fragilità, il
lavoro e la festa, la cittadi-
nanza, la tradizione e l’edu-
cazione?”.

Sfide
Mettendo al centro in parti-
colare il tema dell’educazio-
ne, in sintonia con gli Orien-
tamenti pastorali per il de-
cennio 2010-2020, tre sono
le sfide, ha evidenziato
monsignor Caprioli, da rac-
cogliere in vista del Congres-
so Eucaristico. Innanzitutto,
“una pastorale dell’unità del-
le esperienze della vita nel
quotidiano, sempre più fram-
mentate nei vari ambiti, che
sia capace nel nostro conte-
sto di pluralismo - famiglia,
scuola, lavoro, comunità ec-
clesiale, eccetera - di costru-
ire l’identità della persona e
proporre percorsi di vita buo-
na secondo il Vangelo aperti
alla dimensione vocazionale
della vita. E’ opportuno la-
sciarci interrogare dal punto
di vista teologico su questo
complesso nodo in relazione
alla celebrazione eucaristica
fonte di comunione reale con
Cristo”.
In secondo luogo, ha affer-

mato monsignor Caprioli, “una
pastorale formativa dove, fa-
cendo leva su figure adulte
credibili e autorevoli della
testimonianza di vita nel quo-
tidiano, le attuali difficoltà di
dialogo tra le generazioni
possano sollecitare tra i vari
soggetti di riferimento - geni-
tori, educatori, insegnanti -
una azione comune
corresponsabile. Da qui la
domanda potrebbe essere:
come l’assemblea eucaristica
diviene paradigma per la re-
sponsabilità che le diverse
generazioni hanno le une verso

le altre?”.
Infine, ha aggiunto monsignor
Caprioli, “una pastorale inte-
grata che favorisca un mi-
gliore accesso del laicato -
nelle diocesi, parrocchie, as-
sociazioni e movimenti - a
soggetto pastorale della
Chiesa, capace di esprimere
figure di ‘santità popolare’,
radicata nella vocazione bat-
tesimale”. In altre parole,
ha specificato, “oggi ciò che
manca non sono tanto le te-
stimonianze straordinarie sia
sul versante della contem-
plazione, sia su quello della
carità, di cui comunque ab-
biamo sempre bisogno, quanto
la visibilità di una quotidianità
di vita credente, che è altro
rispetto al modo con cui la
cultura contemporanea vive
affetti, tempo, fragilità, tra-
dizione, cittadinanza”. Lo stile
di vita dei credenti, e questa è
la sfida che riassume tutti gli
aspetti evidenziati, “deve tra-
sparire in tutta la sua bellezza
e piena umanità. ‘Signore da
chi andremo? Tu hai parole
di vita eterna’. Questa con-
fessione di fede - ha concluso
monsignor Caprioli - diviene
persuasiva e promettente tut-
te le volte che noi discepoli
testimoniamo, con i fatti e
non solo a parole - la gioia e
la passione di seguire Gesù
nel quotidiano”.

V. P.

Verso il Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona:
le riflessioni di monsignor Caprioli alla giornata regionale di studioDa Carpi

ad Ancona
“Signore da chi andre-
mo? L’Eucaristia per la
vita quotidiana”. E’
questo il tema del XXV
Congresso Eucaristico
Nazionale, che si terrà ad
Ancona e nelle diocesi
della metropolia dal 3
all’11 settembre. La
settimana si articolerà in
momenti spirituali e
celebrativi, riflessioni e
testimonianze e culmine-
rà con una solenne
celebrazione eucaristica
domenica 11 settembre
ad Ancona. Sottolineando
il dono dell’Eucaristia
per la vita quotidiana, il
programma prevede una
scansione che aiuterà a
rileggere alcuni ambiti,
peraltro già presentati nel
Convegno Ecclesiale
Nazionale di Verona del
2006: la vita affettiva, il
lavoro e la festa, la
fragilità umana, la
tradizione e la cittadinan-
za.
“Dato che per i più -
sottolinea don Marino
Mazzoli, delegato della
diocesi di Carpi per il
Cen - non sarà possibile

partecipare a tutto il
programma del Congres-
so Eucaristico, i Vescovi
hanno suggerito di
partecipare ad una o più
giornate scegliendole e
valorizzandole in base al
tema a cui sono dedicate.
Come diocesi di Carpi
facciamo dunque due
proposte. La prima per i
laici con la partecipazio-
ne alla giornata del 6
settembre a Loreto sul
tema della fragilità. La
seconda per i sacerdoti, i
diaconi e i seminaristi
alla giornata dell’8
settembre su tradizione
ed evangelizzazione ad
Ancona. Confidiamo -
conclude - in una buona
risposta da parte della
nostra comunità
diocesana”.

Il programma completo
del Congresso
Eucaristico è consultabile
sul sito
www.congressoeucaristico.it

Testimoni
nel quotidiano

Monsignor Adriano Caprioli

Le proposte
della diocesi

Martedì 6 settembre
Loreto

Eucaristia: presenza di
misericordia - Eucaristia

per la fragilità
Per i laici (in pullman)

Giovedì 8 settembre
Ancona

Eucaristia pane del
cammino - Eucaristia per

la tradizione
Per i sacerdoti, diaconi e
seminaristi (in pullman)

Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi all’Ufficio
diocesano pellegrinaggi,
tel. 059 652552

Presso la chiesa del-
l’Adorazione di Carpi

prosegue la preparazio-
ne al Congresso di
Ancona ogni prima
domenica del mese:
alle 16 l’adorazione

eucaristica, il Rosario e
i vespri e alle 17 la

Santa Messa
vespertina. Prossimo

appuntamento
domenica 7 agosto.

Per la pre-
parazione
spirituale al
Congresso
Eucaristico,
il Comitato
organizza-
tore ha pre-
disposto un
sussidio biblico, curato da
monsignor Ermenegildo
Manicardi: “Signore da chi
andremo? L’icona biblica
del Congresso Eucaristico
Nazionale. Ancona 2011”
(Ed. San Paolo). Il volume,
rivolto a tutti, offre spunti e
riflessioni perché l’appun-
tamento di Ancona segni
l’inizio di una nuova e più
intensa stagione eucaristica.

“Il Congresso
Eucaristico - ha afferma-
to monsignor Caprioli -

avrà come momento
culminante la celebrazio-

ne presieduta da Bene-
detto XVI l’11 settembre

nell’area portuale di
Ancona, proprio sulla

sponda del mare. Questo
suggestivo scenario sarà
per noi come uno stimolo

a ritrovare la passione
per quel mare della

storia e della vita della
Chiesa, talvolta agitato,
sorretti e fermentati dal

pane dei forti che è
l’Eucaristia”.

La

Copertina

don Marino Mazzoli
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nio islamico nella città di
Rahim Yar Khan, nel Sud
Punjab. Ho chiesto alle forze
dell’ordine, ai legali, di par-
lare direttamente con Farah.
Non andrò personalmente
perché è rischioso per la mia
sicurezza, ma ho formato una
delegazione di alcuni suoi
familiari che la incontreran-
no per sapere se la sua deci-
sione di convertirsi e vivere
con questo ragazzo è volon-
taria o è stata forzata. Questo
è stato possibile solo perché
abbiamo controllato a livello
centrale. A livello provincia-
le non si sarebbe potuto fare.

Il suo ruolo di consigliere
del primo ministro rimane
intatto?
Sì rimane, come titolo e come
poteri, finché il governo è in
carica. Posso intervenire in-
sieme al primo ministro ma
non ho fondi a disposizione.
Il primo ministro mi ha pro-
messo che farà qualcosa per
noi, ora vedremo cosa succe-
derà nelle prossime settima-
ne.

Abolire il ministero signifi-
ca un po’ tradire la memo-
ria di suo fratello?
Certo non sono contento del-
l’abolizione, ma i cristiani
hanno bisogno di appoggio e
di aiuti concreti, al di là del-
l’esistenza di un ministero o
meno. Perciò ho creato una
Fondazione intitolata a mio

fratello e, in Italia, una ‘Mis-
sione Shahbaz’. Ha gli stessi
obiettivi che mio fratello por-
tava avanti attraverso il suo
ministero, perciò stiamo chie-
dendo appoggi locali e inter-
nazionali. Stiamo lavorando
per svincolarci dal potere
politico, perché se domani
l’attuale governo si scioglie-
rà non avremo più voce per
proteggere le minoranze.

Quali altre difficoltà incon-
tra nel suo lavoro?
Attualmente sto seguendo due
casi: quello di Farah e di un’al-
tra donna accusata di
blasfemia. Ma non ho ricevu-
to nessun aiuto. Sto spenden-
do i soldi che ho messo da
parte in Italia. In Italia e in
Europa si parla tanto di soli-
darietà nei nostri confronti
ma quando si tratta di finan-
ziare progetti concreti nessu-
no ci aiuta. Non ha senso de-
nunciare in Parlamento e poi
non fare nulla. Altrimenti di-
venta controproducente per

stato ufficialmente abo-
lito il 30 giugno in
Pakistan il Ministero
federale per le mino-

ranze religiose. Il provvedi-
mento, approvato un anno fa
ed entrato in vigore il 1° lu-
glio decentra il Ministero alle
cinque province pakistane, alle
quali spetteranno tutte le com-
petenze. Il Ministero, creato
nel 2008, era stato guidato da
Shahbaz Bhatti, ucciso il 2
marzo da integralisti islamici
per la sua politica a difesa dei
20 milioni di cristiani
pakistani, che ora si sentono
ancora meno tutelati. Abbia-
mo raggiunto telefonicamen-
te a Islamabad Paul Bhatti,
fratello di Shahbaz e consi-
gliere speciale del primo Mi-
nistro sulle questioni delle
minoranze religiose.

Cosa succederà ora? Quali
ripercussioni sulla comuni-
tà cristiana?
Materialmente il potere vie-
ne conferito alle province. I
cristiani non avranno più una
voce centrale. La questione
delle minoranze è abbastanza
complessa, sono preoccupa-
to per la situazione generale,
perché c’è bisogno di una
pressione molto forte, anche
a livello centrale e interna-
zionale.

Può farci un esempio con-
creto?
Io mi sto occupando, tra l’al-
tro, del caso di Farah, la ra-
gazza cattolica che dicono sia
stata rapita, convertita e co-
stretta a contrarre matrimo-

E’

In Pakistan, dopo
l’omicidio di
Shahbaz Bhatti è
il fratello Paul,
medico che
lavorava in
Italia, ad
assumere
l’incarico di
consigliere
speciale sulle
questioni delle
minoranze
religiose

Consiglio comunale di Carpi
Approvato all’unanimità l’ordine
del giorno su Shahbaz Bhatti

E’ stato discusso e approvato al-
l’unanimità nella seduta del 29
giugno l’ordine del giorno di con-
danna dell’omicidio di Shahbaz
Bhatti e di denuncia contro le per-
secuzioni dei cristiani e della li-
bertà religiosa presentato dal con-
sigliere comunale del Pd Maria Grazia Lugli. Nel testo si
fa riferimento alle parole pronunciate dal Presidente
Napolitano circa “la necessità che sia garantita la libertà
religiosa in un mondo sempre più interconnesso, essa è un
faro di speranza e potente rassicurazione per tutte le mino-
ranze. Per questo è essenziale eliminare ogni odio in questo
campo”. Nel presentare l’odg Maria Grazia Lugli ha di-
chiarato che nonostante siano passati quattro mesi dal-
l’omicidio di Bhatti l’argomento purtroppo è sempre attua-
le visto che in  “diverse parti del mondo, ci sono persone
che muoiono per la propria fede, vissuta con coerenza fino
alla fine”. Dopo aver citato una parte del testamento
spirituale di Bhatti il consigliere Lugli ha concluso ricor-
dando che l’esempio di Bhatti dimostra come “la coerenza
porta a lavorare soprattutto per i poveri ed i perseguitati, la
vita di ogni giorno diventa una vita molto speciale, che fa
luce agli altri. La storia è piena purtroppo di martiri per la
propria fede e, quando anche non si arriva a questi estremi,
in quanti Paesi e per quanti secoli fino ad oggi la professio-
ne della fede è stata ed è causa di emarginazione, sofferen-
ze, isolamento sociale ecc... Neanche le guerre religiose
sembrano finire mai... Eppure, perfino per chi è sincera-
mente e autenticamente ateo la persecuzione di uomini a
causa della loro fede è deplorevole e da condannare con
forza. E’ la forza della libertà personale, è la forza dei diritti
umani. E’ l’impegno politico che l’umanità attende. Con-
danniamo assieme - ha concluso Maria Grazia Lugli -
questo assassinio e tutte le persecuzioni nel mondo causate
dal professare la propria fede”.

Copertina

2) positivamente, con diversi
significati: a) difendere le
proprie posizioni politiche con
argomenti di ragione, anche
quando si è personalmente
convinti che il loro fonda-
mento più profondo ci è dato
dalla Rivelazione accolta per
fede; b) rispettare le opinioni
contrarie riconoscendo che,
pur appellandosi alla ragione
che ci è comune, l’altro può
avere posizioni diverse dalle
nostre. Tutti, infatti, siamo
soggetti a tanti condizio-
namenti, di natura psicologi-
ca, sociale, politica, econo-

mica ecc., che forzano la no-
stra volontà a vedere, e quin-
di a cogliere, quello che ci è
più connaturale; per cui la
ragione in ognuno di noi vede
tutto attraverso il filtro for-
mato dai nostri interessi e
condizionamenti. Il plurali-
smo delle idee è un fatto che
non possiamo negare e che
deve essere uno stimolo per
tutti a cercare di liberarci il
più possibile dalle false rap-
presentazioni della realtà. c)
ammettere che in campo so-
ciale e politico le decisioni
che necessariamente devono

essere prese dovranno basar-
si sul consenso maggioritario,
dopo un dibattito vero, one-
sto, rispettoso ed estraneo a
interessi che non siano quelli
inerenti al problema in que-
stione. Questa è un’esigenza
della democrazia, che anche
la Chiesa oggi ritiene essere
la forma migliore di governo.
Sappiamo che la maggioran-
za non è il criterio per defini-
re la verità, per cui in demo-
crazia è sempre lecito lottare
per far valere quella che si
ritiene essere la verità, ribal-
tando la maggioranza che ha

imposto leggi che non si con-
dividono.
Benedetto XVI, nella Deus
caritas est n.28, scrive: “La
ragione deve sempre di nuo-
vo essere purificata, perché il
suo accecamento etico, deri-
vante dal prevalere dell’inte-
resse e del potere che l’abba-
gliano, è un pericolo mai to-
talmente eliminabile. (…) È
qui che si colloca la dottrina
sociale cattolica: essa non vuo-
le conferire alla Chiesa un
potere sullo Stato. Neppure
vuole imporre a coloro che
non condividono la fede pro-
spettive e modi di comporta-

mento che appartengono a que-
sta. Vuole semplicemente con-
tribuire alla purificazione della
ragione e recare il proprio
aiuto per far sì che ciò che è
giusto possa, qui ed ora, esse-
re riconosciuto e poi anche
realizzato. La dottrina socia-
le della Chiesa argomenta a
partire dalla ragione e dal di-
ritto naturale, cioè a partire
da ciò che è conforme alla
natura di ogni essere umano.
E sa che non è compito della
Chiesa fare essa stessa valere
politicamente questa dottri-
na: essa vuole servire la for-
mazione della coscienza nel-

la politica e contribuire affin-
ché cresca la percezione del-
le vere esigenze della giusti-
zia e, insieme, la disponibili-
tà ad agire in base ad esse,
anche quando ciò contrastas-
se con situazioni di interesse
personale”. Quello che il Papa
ci chiede penso sia possibile
solo in un dialogo sincero che
ha le sue radici in un atteggia-
mento di umiltà e nell’amore
per la verità, ispirato dall’amo-
re per ogni uomo, a comin-
ciare da chi è più distante da
noi.

Tommaso Cavazzuti

ontinua dalla primaC Per purificare la ragione

Più aiuti meno proclami

Asia Bibi

Maria Grazia Lugli

tutti i cristiani in Pakistan. I
casi vengono esaltati e au-
mentano le violenze nei no-
stri confronti: hanno ucciso
mio fratello, possono uccide-
re anche me.

Dunque tante parole urlate
e pochi fatti. Come quan-
do...
Come quando ho scritto e
mandato dei progetti al mini-
stero degli affari esteri italia-
no. Mi hanno risposto dicen-
domi che ci sono problemi
legali, che non mi possono
aiutare direttamente, che la
questione è complessa... Io
non ho nessun tornaconto
personale a stare qui, ma se
qualcuno mi promette un aiu-
to mi aspetto che lo dia. Non
ho ricevuto neanche un euro.
Ora i casi di blasfemia sono
diventati dieci: serve appog-
gio legale e sostegno alle fa-
miglie, che hanno dovuto la-
sciare il Paese perché minac-
ciati. Mi chiedono aiuti che
non posso dare.

Le indagini sull’omicidio di
Shahbaz pare abbiano in-
dividuato i responsabili:
talebani e fanatici islamici.
Si è sulla buona strada ver-
so la verità?
Sapevamo che era minaccia-
to da questi estremisti che
operavano per Al Qaeda. Gli
esecutori dell’assassinio sono
stati individuati e ora sono a
Dubai. È in corso un mandato
di cattura tramite Interpol, ora
stiamo aspettando. Non ci
aspettiamo una giustizia giu-
sta, ma per noi è importante
sapere almeno la verità, per-
ché all’inizio c’erano stati dei
tentativi di depistaggio.

A che punto è il caso di Asia
Bibi?
Più silenzio c’è sul caso, me-
glio è. Hanno ucciso Benazir
Bhutto, hanno ucciso mio fra-
tello... So che è non è accetta-
bile per il pensiero democra-
tico occidentale, ma così è.
Per evitare altri sacrifici e al-
tre vittime bisogna fare atten-
zione: se la gente ci vuole
aiutare veramente non deve
esaltare i casi, ma aiutarci
silenziosamente e in concre-
to attraverso i canali giusti,
dialogando con noi e con i
diretti interessati.

A cura di Patrizia Caiffa

Shahbaz Bhatti
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Annalisa Bonaretti

empo d’estate, tutti
auspichiamo che arri-
vino le vacanze ma in-
tanto viviamo un tem-

po di salassi; infatti tra metà
giugno e metà luglio arrivano
l’Ici, l’Irpef e tasse varie da
pagare.
L’Ici, l’imposta comunale su-
gli immobili, permette ai Co-
muni di sopravvivere, ma la
batosta dell’esenzione della
prima casa l’hanno sentita,
eccome. Lo conferma, cifre
alla mano, Sandro Dotti, re-
sponsabile dell’Ufficio Tri-
buti del Comune, che ammet-
te: “Nel 2008 l’Ici entrata nelle
casse dell’ente locale ammon-
tava a circa 15 milioni di euro,
prima si aggirava sui 20 mi-
lioni”. Un’altra musica.
Sul tema, Dotti approfondi-
sce alcuni aspetti che posso-
no essere utili al cittadino.
Che non sa, ad esempio, che il
Comune manda una raccoman-
data se c’è una sanzione da
pagare per un mancato versa-
mento o per un versamento
incompleto mentre tace se il
cittadino è a credito. Una nor-
ma sicuramente non bella, che
crea un ulteriore fossato tra
pubblica amministrazione e
persone; ma così è, quindi è
opportuno conoscerla e se si
ha qualche dubbio in merito e
si vuole avere indietro quanto
pagato in eccedenza basta pre-
sentare domanda e aspettare.
“Per l’Ici – spiega Dotti –
applichiamo la norma di leg-

ge sui rimborsi della Finan-
ziaria 2007 dove è scritto che
il rimborso deve essere richie-
sto dal contribuente entro cin-
que anni. Prima di questa nor-
ma, gli anni erano appena tre.
L’Ici – prosegue – è
un’autoliquidazione e le va-
riazioni devono essere comu-
nicate, ad esempio, nel 2011
per l’anno d’imposta 2010.
Adesso, stiamo lavorando, che
poi significa controllando,
principalmente sugli anni
d’imposta 2007-2008. Si po-
trebbe pensare che siamo in-
dietro, ma non è così, è l’im-
pianto del sistema tributario.
Noi – aggiunge Sandro Dotti
– i dati li scarichiamo dal Ca-
tasto che non è sempre
aggiornatissimo. Accertiamo
quello che dobbiamo, ma se
ci viene segnalato un errore

di conteggio a vantaggio del
cittadino, il rimborso lo fac-
ciamo. I tempi sono un po’
lunghi, ma il rimborso dovu-
to è certo”.
Parla dei moduli F 24 Dotti e
ammette che “ci sono un sac-
co di errori. Da parte nostra
facciamo il massimo per evi-
tare problemi ai cittadini; per
questo cerchiamo di contatta-
re la banca, è però inevitabile
che la persona in questione
riceva un atto dal Comune.
Succede spesso che l’errore
sia solo formale, che la perso-
na abbia pagato ma che la
banca abbia trascritto un co-
dice sbagliato. Noi provve-
diamo a fare quanto dobbia-
mo, poi si risolve tutto nel
migliore dei modi anche se di
tempo ‘perso’, tra noi e loro,
ce n’è. E non poco”.

Ogni anno partono due-tremila accertamenti dall’Ufficio Tributi del
Comune. Se si è a credito d’imposta, però, tutto tace

T

L’assessore alle Politiche sociali Alberto
Bellelli nel corso del consiglio comunale di
mercoledì 29 giugno ha risposto a un’inter-
rogazione sull’ospedale Ramazzini presen-
tata dalla consigliera del Pd Daniela Depietri
nella quale chiedeva “con quali modalità e
quando è previsto l’inizio dei lavori di am-
pliamento e ristrutturazione del Pronto Soc-
corso del nosocomio, la data di inizio dei
lavori di adeguamento delle sale operatorie,
quando e come si intende realizzare l’area
endoscopica e come e quando verrà risolto il problema
dell’erogazione e della qualità dell’acqua nel nosocomio e in
modo particolare di quella calda nelle stanze dei pazienti”.
Bellelli ha risposto leggendo in aula una lettera del direttore
generale dell’Azienda Usl Giuseppe Caroli. Rispondendo ai
quesiti di Depietri, Caroli spiegava che il progetto di ristrutturazione
del Pronto Soccorso dell’ospedale di Carpi “procederà per fasi
complementari e ha come priorità l’ampliamento dell’area di
attesa per il pubblico con la predisposizione di adeguati arredi.
I lavori propedeutici inizieranno a luglio (secondo la Fondazio-
ne CrC, che li finanzia, a settembre, ndr) e quelli di ampliamento
dell’area di accoglienza (attesa e triage) e di ristrutturazione del
Pronto Soccorso nel corso del prossimo anno. I passaggi succes-
sivi saranno volti a rendere possibile il trasferimento delle
Medicine d’Urgenza e il complessivo riassetto del servizio. Per
quello che riguarda il Comparto Operatorio del Ramazzini si
rendono necessari per superare le attuali criticità strutturali e
impiantistiche, garantire sicurezza e confort ad operatori e
pazienti, nonché per favorire la riqualificazione delle tecnologie
e delle attrezzature per il pieno sviluppo delle discipline chirur-
giche. E’in corso la procedura aperta per l’aggiudicazione della
progettazione esecutiva per la realizzazione del nuovo Comparto,
primo stralcio: il seggio di gara era previsto per il 29 maggio,
l’avvio dei lavori per il prossimo anno. Congiuntamente al-
l’obiettivo di procedere con gli interventi di adeguamento delle
Sale Operatorie è attualmente allo studio la possibilità di realiz-
zare un’ulteriore ‘area chirurgica’ dedicata anche alle attività
endoscopiche. Nell’intero stabilimento poi l’acqua calda sanita-
ria previo idoneo trattamento automatico continuo di sanitizzazione
per la prevenzione del rischio legionella viene regolarmente
erogata in tutte le stanze di degenza”.
Bellelli dopo la lettura della missiva di Caroli ha concluso
spiegando che per quello che riguarda la chirurgia endoscopica
si attende di vederla inserita nel documento del prossimo Pal,
dove è prevista. Depietri si è detta soddisfatta della risposta
“anche se i tempi descritti dal direttore generale sono un poco
lunghi, mentre riguardo all’acqua calda sanitaria ancora poco fa
mi risultava che non fosse servito tutto l’ospedale”.
Vedremo se le parole di Caroli troveranno una rispondenza nella
realtà. Ne dubitiamo.

Un’interrogazione sul Ramazzini
di Daniela Depietri
La risposta del direttore generale
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Dotti, all’Ufficio Tributi dal-
la fine degli anni Settanta,
sostiene che “il più delle vol-
te, almeno qui da noi, gli er-
rori sono fatti in buona fede e
non certo per evadere”. Ma il
rigore impone che scatti co-
munque l’accertamento, e di
accertamenti ne vengono spe-
diti un bel po’, dai due ai
tremila all’anno.
“Incrociamo le banche dati –
spiega -; c’è già una buona
integrazione tra queste, ma
può ancora migliorare. An-
che il Catasto è migliorato
molto, anni fa era davvero di
un altro secolo”.
Incrociare dati è una cosa sag-
gia, le tasse vanno pagate e
stop. Sarebbe meglio che tutti
le pagassero e non fossero
sempre e solo quelli – che poi
sono determinate categorie di
persone – e sarebbe giusto
che servissero veramente per
darci quei servizi che, appun-
to, ciascuno di noi paga ver-
sando le imposte. Purtroppo
non è così. Forse è per questo
che si pagano malvolentieri,
perché sappiamo che non sem-
pre prendono le strade giuste;
così i nostri denari si disper-
dono in auto blu, superstipendi
ai politicanti di turno e via
discorrendo. Ovviamente que-
ste considerazioni sono rivol-
te al livello nazionale, i Co-
muni hanno poco margine di
manovra e i servizi, da noi,
funzionano ancora abbastan-
za bene. Ma, si sa, migliorare
si può. Si deve, anche in tem-
pi grami come questi.

Il rialzato di piazza Martiri a Carpi nei prossimi mesi
sarà interessato da lavori di riqualificazione, che
prevedono il rifacimento completo delle reti tecno-
logiche nel sottosuolo (acqua, gas, fognature, ecc…)
e la successiva ripavimentazione con cubetti e lastre
di porfido. Il progetto preliminare e definitivo (il
costo totale dell’intervento è di 300 mila euro, in
parte stanziati dal Comune e in parte dalla Regione
Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Por/Fesr-
Programma Operativo Regionale del Fondo europeo
di sviluppo regionale 2007-2013) è stato redatto dei tecnici del
Settore Restauro e Conservazione del Patrimonio Artistico e
Storico dell’ente locale. I lavori di rifacimento delle reti gas e
acquedotto, propedeutici a quelli di sistemazione complessiva,
hanno preso il via lunedì 4 luglio a cura di Aimag, a partire dalla
parte di piazza che si affaccia su via Berengario; dureranno
complessivamente due mesi, comprensivi di una pausa estiva
nelle due settimane centrali di agosto. Gli allacciamenti alle
utenze esistenti (case, uffici, negozi, banche, ecc…) verranno
eseguiti invece nel mese di settembre. Il cantiere sarà di piccole

dimensioni, aree di 20-30 metri ciascuna che ver-
ranno occupate per pochi giorni. Piazza Martiri sarà
così sempre percorribile e sarà naturalmente assicu-
rato il transito di pedoni sui marciapiedi e sotto il
Portico Lungo. Dopo la Maratona d’Italia di metà
ottobre inizieranno a cura del Comune i lavori di
riqualificazione della pavimentazione del rialzato
(240 metri circa di lunghezza, 10 metri di larghezza,
che nella sua veste attuale risale alla metà degli anni
‘50), sempre da via Berengario a corso Fanti: questi

verranno divisi in una prima fase che si concluderà a fine novem-
bre e poi in una seconda che andrà da metà gennaio fino all’aprile
dell’anno prossimo.
“Ovviamente il progetto definitivo ha ricevuto il nulla osta della
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici – spiega
l’assessore al Centro Storico Simone Morelli - Residenti ed
operatori economici della piazza proprio in queste ore sono stati
avvisati dettagliatamente sulle modalità dei lavori con una
lettera e anche successivamente verranno tenuti informati del-
l’avanzamento dei cantieri”.

Piazza Martiri, al via i lavori al rialzato
Prima le reti, poi la pavimentazione

Simone Morelli

Alberto Bellelli

Gabriele Morelli: benvenuto alla vita
Nato il 4 luglio

Il 4 luglio alle 11 al
Ramazzini è nato
Gabriele Morelli,
figlio di Simone, as-
sessore all’Econo-
mia, Commercio,
Agricoltura del Co-
mune di Carpi e di
Elisa.
Gabriele, 3 chili e
970 grammi, è lungo 53 centimetri e si è presentato subito
come un bambino dolcissimo.
Sicuramente dolce è il tenero affetto che mamma, papà e
il fratellino, il piccolo Michele, già nutrono per lui.
Alla famiglia Morelli le felicitazioni, al piccolo Gabriele
un affettuoso benvenuto alla vita da parte di Notizie.

Tasse padroneTasse padrone
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Si chiude l’annata del 50° anniversario del  Rotary Club di Carpi
Lauro Coronati passa le consegne a Federico Cattini

Sintonia di intenti
Annalisa Bonaretti

ervice above self, ser-
vire al disopra di ogni
interesse personale, la
regola del Rotary che,

anche quest’anno, ha trovato
un’ottima applicazione prati-
ca. La famiglia, in varie de-
clinazioni, è stata al centro
dell’operato rotariano. Così,
nella serata del 25 giugno
presso il ristorante dello
Sporting Club, è stato tempo
di bilanci. Lauro Coronati
ha concluso il suo incarico
annuale alla guida del Rotary
Club, passando le consegne a
Federico Cattini che rico-
prirà la carica di presidente
fino al 30 giugno 2012.
“Innanzitutto devo dire che
per me è stato un grande ono-
re essere scelto come presi-
dente per il cinquantesimo.
Aggiungo che il bilancio è
positivo, buona parte degli
obiettivi ripromessi sono sta-
ti raggiunti. Abbiamo coniu-
gato la storia per definire obiet-
tivi futuri con iniziative e
service che ritengo importanti.
Abbiamo focalizzato gli obiet-
tivi a favore della comunità.
Abbiamo messo al centro la
famiglia e con questo scopo,
consentire alle donne di con-
tinuare a lavorare anche quan-
do diventano mamme, abbia-
mo deciso un service a favore
della Matilde Cappello di
Santa Croce; altro service per
SoS mamy, l’associazione del
professor Giuseppe Masellis
a sostegno delle mamme in
difficoltà; un altro service è
stato a favore dei portatori di
handicap: Ushac e la Casa
della Carità di Fosdondo i
destinatari”.
Altro filone di intervento del
Rotary è stato rivolto ai gio-
vani. “Con il Rypen, acroni-
mo di Rotary Youth Program
of Enrichment, abbiamo scelto
i più meritevoli, figli o meno
di rotariani non aveva nessu-
na importanza. I ragazzi del-
le scuole medie superiori li
abbiamo inviati vicino a
Cesenatico dove è stato fatto
un approfondimento sulla li-
bertà religiosa in una società
plurale; Con il Ryla, Rotary
Youth Leadership Award, i
ragazzi diplomati selezionati
sono stati mandati all’Isola
d’Elba per un corso dove si
impara a coniugare la

leadership con l’impegno, la
solidarietà, l’esempio. Inol-
tre – prosegue Lauro Corona-
ti – abbiamo premiato le ec-
cellenze scolastiche e abbia-
mo dato contributi all’asso-
ciazione di insegnanti e stu-
denti del Tonelli-Vecchi, che
abbiamo sempre coinvolto
nelle nostre iniziative”.
Un segno che resterà nel tem-
po è l’intitolazione del
parchetto di San Nicolò a Paul
Harris, il fondatore del Rotary.
Un segnale dalla duplice
valenza, il riconoscimento
delle attività delle parrocchie
sul territorio e l’attenzione a
chi sta vivendo momenti di
difficoltà, l’impegno profuso
in un accordo con il Conad
dove nei tre supermercati di
Carpi via Marx, via Colom-
bo, via Pezzana e in quello di
via Grandi a Soliera, si può
consegnare un coupon e ac-
quistare qualunque tipo di
merce, dall’alimentare al qua-
derno passando per la profu-
meria e i casalinghi. “Abbia-
mo fatto un accordo con pa-
dre Sandro Pini della chiesa
di San Nicolò, con don Al-
berto Bigarelli di San
Bernardino Realino, con don
Rino Malagoli della chiesa
di Limidi. Sono loro a dare i
coupon alle famiglie, nessu-
no meglio di loro conosce i
reali bisogni delle persone.

Con questa iniziativa – osser-
va Lauro Coronati – abbiamo
abbandonato l’idea del pac-
co-alimentare, certamente
utile ma troppo caritatevole e
anche sorpassato perché ci
sono tanti extracomunitari
bisognosi e il loro stile ali-
mentare è diverso dal nostro
e va rispettato. Un service
l’abbiamo fatto per l’Avo,
l’Associazione Volontari
Ospedalieri. In silenzio e quo-
tidianamente, questi volon-
tari fanno una cosa importan-
te: non solo aiutano a dar da
mangiare ai pazienti in ospe-
dale, ma ascoltano malati e
famigliari che, così, si sento-
no in un ambiente meno estra-
neo e, sicuramente, più  acco-
gliente e rassicurante. Il con-
tatto umano è importantissi-
mo in qualunque momento
della vita, quando si è in dif-
ficoltà, lo diventa di più. Ci
sono stati altri service ma mi
pare che, questi, abbiano ca-
ratterizzato lo spirito dell’an-
nata”
Annata volata in un attimo,
ammette Lauro Coronati che
raccomanda: “In un mondo
che cambia e continua a cam-
biare, noi dobbiamo essere
preparati a cambiare con lui,
perciò la storia del Rotary
deve essere scritta ancora e
ancora”. D’altronde, si sa, per
ogni vero rotariano la gran-

dezza del Rotary risiede nel
suo futuro, non nel suo passa-
to. E il domani del Rotary
carpigiano ha il volto di Fe-
derico Cattini, sposato con
Cristina Pecchi, due figli,
Alessandro che frequenta il
liceo classico Rinaldo Corso
di Correggio  e Simone che
frequenta il liceo scientifico
Manfredo Fanti di Carpi.
Federico Cattini si è laureato
presso la facoltà di Economia
e Commercio dell’Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia
nel 1987 e ha conseguito l’abi-
litazione per l’esercizio della
professione di dottore com-
mercialista; è iscritto all’ albo
dei Revisori Contabili.
Dal 1995 è socio fondatore
dello Studio Pa – Studio Pro-
fessionisti Associati Società
tra Commercialisti con sedi a
Carpi, Correggio e Modena,
presso il quale svolge la pro-
pria attività.
E’ socio del Rotary Club Carpi
dal luglio 2005 ed ha ricoper-
to all’interno del club le cari-
che di tesoriere e di segreta-
rio.
Nel corso della serata convi-
viale il presidente uscente ha
illustrato il resoconto della
sua annata ed il presidente
entrante ha presentato il pro-
gramma dell’annata del Rotary
Club di Carpi e le principali
linee di azione del Rotary
International per il 2011-2012.
Nel corso della serata poi,
alla quale hanno partecipato
anche tutti i presidenti dei
Rotary club della Provincia
di Modena,  è avvenuto an-
che il passaggio delle conse-
gne tra l’assistente del gover-
natore distrettuale uscente,
Corrado Faglioni socio del
Rotary Club Carpi, e l’assi-
stente entrante, Alberto
Farinetti, socio del Rotary
Club Modena. Così Faglioni
jr rientrerà a tempo pieno nel
Rotary carpigiano forte delle
sue doti e dell’esperienza fat-
ta in tre anni accanto al go-
vernatore. Ed ecco che è già
iniziato un nuovo anno, il 51°
di vita di un club che trova,
come precisa Corrado
Faglioni, nella condivisione
ragionata di ideali il
propellente per “servire”.
Servire per servire, servire
per contribuire a realizzare
un mondo più giusto.

Federico Cattini e Lauro Coronati

Investire sulla propria formazione
Dalla scuola alberghiera e di ristorazione
Nazareno una proposta formativa agli adulti

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro di presentazione del corso per
operatore della ristorazione rivolto ad adulti che intendono qualificar-
si o ri-qualificarsi per investire su di sé e su un settore che ha risentito
della crisi in misura inferiore rispetto ad altri.
Il progetto si fonda su due elementi strategici: innovazione e flessibi-
lità. Innovazione, perché la didattica laboratoriale occuperà la mag-
gior parte del corso e sarà condotta quasi completamente in codocenza
da formatori professionisti ed esperti. Flessibilità, perché l’articola-
zione delle giornate e l’orario del corso saranno “dettate”, per quanto
possibile, dalle esigenze dei partecipanti: lavori part-time e impegni
familiari dei partecipanti indirizzeranno le scelte del Centro per
tentare di conciliarle e permettere una frequenza regolare.
Il corso sarà completato con la fase di stage di un mese e mezzo nelle
aziende di ristorazione del territorio ed integrato con visite guidate ed
esercitazioni pratiche, sia interne che esterne.
Alla fine, superato l’esame, sarà rilasciata una qualifica regionale,
riconosciuta e valida sul territorio nazionale. Essa permetterà ai
partecipanti di acquisire l’attestato di formazione per personale
alimentarista e l’esercizio di attività commerciale nel settore
merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande
(in base alla recentissima circolare regionale del 26 aprile scorso).
Il corso proposto è a pagamento. Il Centro assicura un’attenta valuta-
zione delle eventuali problematiche legate ai costi e ha da tempo
attivato un accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per
permettere l’accesso a linee di micro-credito a tasso agevolato per i
residenti nei comuni di Carpi, Soliera e Novi di Modena.
Info: Centro di Formazione Professionale Nazareno 059 686717
(riferimenti Chiara, Claudio).

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

Cambio della guardia
Tessile-abbigliamento di Confindustria:
Stefano Bonacini succede a Marco Marchi

L’assemblea della sezione tessile-abbigliamento di Confindustria
Modena, che si è riunita lunedì 4 luglio presso la sede di Carpi, ha
eletto all’unanimità come nuovo caposezione Stefano Bonacini.
Il 46enne titolare di Gaudì succede a Marco Marchi (Liu Jo) che alla
guida del settore tessile-abbigliamento di Confindustria Modena ha
portato a termine due mandati.
L’assemblea ha anche eletto Stefania
De Caroli (Tous les Garçons)
vicecaposezione. Il consiglio di se-
zione risulta così composto: Tiziano
Allegretti (Tessilgraf), Renzo
Braglia (Brama Sportswear), Anna
Maria Colombini (Ann-Max
Export), Franco Cucconi
(Chiara&Co), Sauro Degli Esposti
(Match Italia International), Cesare De Paoli (Spruzzi), Marco
Marchi (Liu Jo), Andrea Scacchetti (Sintesi Fashion Group),
Leonardo Scacchetti (Gios Confezioni), Ivana Sica (Unique),
Gianbattista Tirelli (Olmar And Mirta), Gloria Trevisani (Crea-
Si).
A Bonacini, in virtù della nuova carica associativa, spetta di diritto un
posto nella giunta di Confindustria Modena. A lui spetterà rappresen-
tare gli interessi e le richieste del settore.
“Come prima cosa desidero ringraziare Marco Marchi per il lavoro
svolto finora, per il suo impegno e la sua dedizione - afferma il
neocaposezione Stefano Bonacini -. Da ottobre tutti insieme provere-
mo a individuare le priorità su cui lavorare. Il nostro distretto è in crisi
ma ha le risorse e le intelligenze per risalire la china”.

Marco Marchi  e
Stefano Bonacini
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910 luglio '11

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.

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

muri contano, certo che
contano, ma le perso-
ne di più. Questa veri-
tà lapalissiana per dire

che non basterà allargare il
Pronto Soccorso del
Ramazzini, il più frequentato
in provincia, se poi non cam-
biano i percorsi, dunque se
non si modifica la testa della
gente.
Perché c’è la lamentatio pe-
renne da parte di operatori e
cittadini che affermano, a giu-
sta ragione, che il Pronto Soc-
corso è intasato, però ci sono
delle scelte incongruenti che
lasciano di stucco. Prendia-
mone una, tanto per intender-
ci: se un medico di Medicina
generale invia un suo pazien-
te al Pronto Soccorso con una
richiesta urgente di raggi, que-
sti non viene dirottato imme-
diatamente in Radiologia ma
viene tenuto ore e ore in cor-
ridoio, su una barella, in atte-
sa che un medico del Pronto
Soccorso, dopo una visita ve-
locissima, confermi quanto
scritto dal collega medico di
famiglia.
Perché questa mala-organiz-
zazione che fa perdere tempo
– e pazienza – a tutti?
“E’ vero. È proprio così –
ammette Carlo Tassi, diret-
tore dell’Emergenza-Urgen-
za del Ramazzini e capo Di-
partimento -; non c’è un ac-
cordo tra Radiologia e medici
di base, la Radiologia vuole
che i pazienti li vediamo noi,
ma a onor del vero, quando
vengono con una richiesta
urgente di lastre, nel 99% dei
casi noi confermiamo quanto
prescritto dal collega. Se ven-
gono con una richiesta di ri-
covero è un po’ diverso, ma
per i raggi siamo praticamen-
te sempre in sintonia. La man-
canza di un percorso diretto
che, ad esempio, esiste inve-
ce all’ospedale di Mirandola,
non sveltisce certo la nostra
attività. Solo in un’occasione
speciale, quando si temeva
l’epidemia di H1 N 1, aveva-
mo deciso di fare questo per-
corso veloce. Radiologia ave-
va dato la disponibilità, in
certe fasce orarie, di fare ra-
diografie al torace perché le
complicanze a livello
polmonare erano frequentis-
sime. Fortunatamente l’epi-
demia annunciata non si è ve-
rificata, così non c’è stata al-

cuna necessità particolare.
Percorsi diretti – precisa Car-
lo Tassi – li abbiamo invece
con Otorino, Oculistica, Pe-
diatria. Se viene da noi un
cittadino con una patologia
minore e frequente, penso a
tonsilliti e otiti, inviamo di-
rettamente in reparto”.
Contenti tutti, i medici del PS
che così possono dedicarsi a
casi più seri e i pazienti/utenti
che, senza code e tempi d’at-
tesa biblici che non fanno che
innervosire malati e
famigliari, vedono risolta in
breve la loro situazione. Per
attese snervanti al Pronto Soc-
corso si dice che non sia in-
frequente che, soprattutto gli
accompagnatori, sbottino
spesso e, qualche volta, an-
che ad alta voce. Insomma, la
pazienza ha un limite, soprat-
tutto in certe situazioni di for-
te preoccupazione.
Altro appunto che va fatto a
una struttura che superlavora,
l’atteggiamento dei volontari
in servizio alle varie “Croci”,
tutt’altro che garbato. Aggres-
sivi, maleducati, non rispar-
miano parolacce che sarebbe-
ro inadatte in ogni luogo, a
maggior ragione in un reparto
ospedaliero. Il linguaggio da
caserma deve essere vietato.
Essere volontari significa
innanzitutto essere disponibi-
li e accoglienti verso l’altro, se
manca questo presupposto
manca l’essenziale. Dunque o
si individuano questi
ragazzotti oppure fanno a tutti
un bel corso di buone maniere.
Carlo Tassi anticipa che nel
nuovo Pal, il Piano Attuativo
Locale, dovrebbero essere
presi in esame i percorsi tra
Ospedale e Distretto e, a quel
punto, speriamo si risolva al-
meno quel piccolo-grande
problema dell’invio diretto,
quando c’è la richiesta urgen-
te di un medico di Medicina
generale, in Radiologia. Un
transito veloce al Pronto Soc-
corso è più che sufficiente,
poi subito dove si deve anda-
re, senza file, rispettando i
medici che hanno fatto dia-
gnosi e richiesto un esame
radiologico e rispettando pure
i  medici del Pronto Soccor-
so, a cui si evita di aggiungere
un inutile lavoro.
Per questo, assieme ai muri,
occorre lavorare sulla testa
della gente. Che, a volte, è più
dura di un muro.

Percorsi cervellotici allungano i tempi di attesa dei pazienti
e appesantiscono l’attività dei medici del Pronto Soccorso

Questione di testa

I

Ospedali e 118

Che l’emergenza-urgenza vada garantita in ogni territo-
rio, anche il più sperduto, è un dato incontrovertibile, sul
come farlo, si può discutere. Evidentemente, vuoi per la
carenza di risorse finanziarie, vuoi perché sarebbe insen-
sato mettersi nelle mani di chi vede pochissimi casi di una
determinata patologia, l’ospedale sotto casa ovunque è
impensabile. Diventa importante, invece, pensare e ri-
pensare al 118 e allo sviluppo della sua funzione.
Se i piccoli ospedali verranno (finalmente) riconvertiti in
centri per lungodegenza o riabilitazione di cui c’è gran
necessità (come di case protette e hospice),  il territorio
non deve comunque rimanerne indebolito. Deve venire
garantito un servizio capillare con un’ambulanza di Soc-
corso Avanzato, in questo modo sarà un po’ come avere
un buon ospedale sotto casa. Per tranquillizzare, occorre
dire che, per la grande maggioranza delle patologie che
riteniamo urgenti, c’è un tempo di due ore per intervenire
efficacemente. Prima lo si fa meglio è, ma più importante
del farlo comunque è farlo bene.
La quadratura del cerchio è impossibile, ma può aguzzare
l’ingegno cercare di riuscirci. Il piano di rientro non è un
alleato alle richieste di prestazioni in crescita, d’altronde
la popolazione anziana continua ad aumentare e gli
extracomunitari che sono arrivati nell’ultimo decennio,
anche se in età piuttosto giovane, non godono di una
salute di ferro.
Di certo si può dire che con il ritorno dei ticket ci saranno
meno sprechi e un uso più appropriato della domanda. Ci
sarà maggior spazio anche per il pubblico, ma una cosa
deve essere chiara a tutti, soprattutto ai politici e, nello
specifico, ai sindaci che sono i garanti legali della salute
dei cittadini. La salute è sacra e va fatto di tutto, ma
proprio di tutto, per tutelarla. Vale anche per il sindaco
Enrico Campedelli. E’ vero che è al secondo mandato e
non può essere rieletto, ma finché è sindaco di questa città
ha obblighi dai quali non può fuggire. A buon intenditor…

A.B.

Il Centro prelievi
del Poliambulatorio si amplia

Da venerdì 1 luglio il Centro prelievi del Poliambulatorio di
Carpi si è ampliato: ha aperto un nuovo ambulatorio interamen-
te dedicato ai prelievi agli scoagulati, quei pazienti che devono
sottoporsi periodicamente all’analisi del tempo di quick.
Il nuovo spazio, situato nel seminterrato del Poliambulatorio
a pochi metri dall’attuale Centro prelievi, è completato da
un’ampia sala d’aspetto, che permetterà ai numerosi assistiti
di attendere il loro turno in modo confortevole. Sono più di
200 ogni mattina i pazienti che si recano al Centro prelievi e
l’ampliamento degli spazi consentirà un servizio più attento
ai bisogni del cittadino.

Distretto: riduzioni estive
Nei mesi di luglio e agosto i servizi territoriali dell’Azienda
Usl - Distretto di Carpi, subiranno le seguenti modifiche:
CARPI- sportelli Cup: aperti per tutto il periodo, con orario
invariato, ma con personale ridotto;- sportello Quisanità:
chiuso da sabato 30 luglio a martedì 16 agosto;- Punto di
accoglienza Poliambulatori: chiuso il 13 agosto e dal 18 al 20
agosto;- Vaccinazioni pediatriche: chiuso dal 8 al 19 agosto;-
Spazio giovani del Consultorio: chiuso dal 1 al 29 agosto;-
Servizio tossicodipendenze: chiuso il 16 luglio e il 20 ago-
sto;- Servizio Assistenza Domiciliare Infermieristica: dal 4
luglio al 27 agosto chiusura anticipata alle ore 15.Lo sportello
1 (Saub), il Centro prelievi, l’ambulatorio medicazioni e
terapia iniettoria, il Centro di Salute Mentale, il Consultorio
familiare e il Consultorio psicogeriatrico non subiranno chiu-
sure.
NOVI e ROVERETO- sportello Cup: aperto il lunedì e il
venerdì a Novi e il mercoledì a Rovereto. Tale orario sarà
mantenuto nel mese di luglio. Da agosto, in concomitanza
con l’arrivo di nuovo personale, i giorni di apertura saranno
incrementati. Seguirà nuova comunicazione.- Centro prelie-
vi, ambulatorio medicazioni e terapia iniettoria di Novi:
chiuso dal 1 a 8 agosto e dal 10 al 16 agosto (aperto il giorno
9).- Centro prelievi, ambulatorio medicazioni e terapia iniettoria
di Rovereto: chiuso dal 8 al 10 agosto e dal 12 al 21 agosto
(aperto il giorno 11);- vaccinazioni pediatriche: chiuso il 19
luglio, 9 agosto e 16 agosto;- Consultorio familiare: chiuso
dal 18 al 30 luglio

Carlo Tassi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRIBUTI PER I PROGETTI A 

FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI  

ARTICOLI 

DONATI DA DITTE E PRIVATI E DA 

CI

LABORATORI CREATIVO-TERAPEUTICI  

DEI PAZIENTI. 



10 10 luglio '11 CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

iaccia o meno la paro-
la, il termine facilitatore
è quello azzeccato per
definire il ruolo del

Comune all’interno di Carpi
Fashion System. “Abbiamo
dimostrato la volontà di con-
dividere un cammino – ha
precisato l’assessore all’Eco-
nomia Simone Morelli alla
presentazione del progetto -.
Meglio del nulla, meglio sem-
pre piuttosto. L’assessore re-
gionale alle Politiche econo-
miche Giancarlo Muzzarelli
ha preso in carico il problema
del settore, ha precisato che
saremo nel Piano triennale
dell’Economia e che per il

tessile, al tavolo, siederà Carpi.
Un impegno che, in un mo-
mento come questo, non è
scontato. E’ fondamentale
promuovere il territorio e la
sua storia, Carpi è stata moda,
questo territorio è il lavoro
che ha creato, adesso
riannodiamo la storia. Da parte
nostra, noi cerchiamo di tes-
sere rapporti, lo stiamo fa-
cendo anche con la Camera
di Commercio. Promuove i
sistemi di qualità, lo fa con i
motori e la gastronomia tipi-
ca, perché non farlo anche
con il tessile-abbigliamento?
Dal mio punto di vista, Carpi
deve continuare a parlare di
moda”. E di qualità, visto che
l’abbiamo.

“Le associazioni hanno di-
mostrato una grande saggez-
za nel lavorare insieme – ha
osservato Adamo Neri, re-
sponsabile Confindustria de-
legazione Terre d’Argine - ,
c’è la volontà di costruire un
progetto assieme alla Fonda-
zione e al Comune. Come
associazioni, ci spendiamo al
100%. Dobbiamo avere suc-
cesso per stimolare la Fonda-
zione a erogare ulteriori
finanziamenti. Ritengo che
occorra puntare sulla promo-
zione all’estero”.
Morena Manfredini, respon-
sabile tessile-abbigliamento
di Cna, ha sottolineato “l’im-
pegno delle imprese, gli in-
vestimenti fatti. Promozione

P

Carpi Fashion System: la parola ai protagonisti Per nuovi strumenti per il commercio
Giovedì 7 luglio alle 20.45 presso la
Biblioteca Loria di Carpi Cna.Com presenta
una ricerca sui consumatori carpigiani

I consumatori di Carpi? Attenti ai prez-
zi, un po’ refrattari alla moneta elettroni-
ca, legati al proprio territorio e soddi-
sfatti della rete distributiva. Questi alcu-
ni dei risultati emersi dall’indagine sul
comportamento dei consumatori realiz-
zata da Cna.Com, l’associazione del com-
mercio di Cna, che ha coinvolto anche
l’area Terre d’Argine con l’obiettivo di
fornire strumenti operativi ai piccoli
imprenditori del commercio. A partire,
per esempio, dall’attenzione alla pubbli-
cità (il 59,9% degli intervistati ammette
un certo condizionamento da parte di quest’ultima), trainata,
come è prevedibile, dalle televisioni nazionali, seguite a sorpre-
sa dai volantini distribuiti porta a porta (ritenuti, dal 16% di
consumatori, il mezzo più incisivo).
Ma è interessante anche sapere che il 56,3% degli abitanti di
Carpi e comuni limitrofi fa la spesa abitualmente al supermerca-
to e che solo un 4,8% si reca in negozi specializzati; o che
l’83,5% fa i propri acquisti alimentari nel proprio comune. E
ancora, che un quarto dei cittadini dell’area acquista i beni
durevoli nel comune di Modena e che ben il 12,5% dei cittadini
compra i prodotti di abbigliamento dove capita. Gli indicatori,
insomma, concorrono nel dimostrare che esistono numerose
opportunità per intercettare i potenziali acquirenti.
Dell’analisi, ma anche degli strumenti che i piccoli commer-
cianti possono utilizzare per conquistare acquirenti, si parla
giovedì 7 luglio alle 20.45 presso la biblioteca Loria di Carpi, nel
corso della serata intitolata Conosciamo i consumatori: le stra-
tegie per attirare i clienti. Una chiacchierata che parte dai dati
elaborati nell’indagine per individuare strumenti operativi con-
creti. In questo senso sono previsti gli interventi di Tino Ferrari,
docente di Comunicazione d’Impresa all’Università di Bologna,
e di Ruggero Villani, esperto di comunicazione pubblicitaria.
Dopo l’introduzione a cura di Claudio Saraceni, presidente
della Cna Area Terre d’Argine, ci sarà spazio anche per parlare
di distribuzione commerciale con la presidente dell’Unione,
nonché sindaco di Novi, Luisa Turci. Una distribuzione com-
merciale peraltro molto apprezzata dai consumatori, che si
dicono molto o abbastanza soddisfatti di quest’ultima con un
percentuale che non ammette repliche: l’87,9%. Tanto che sono
pochissimi coloro che effettuano acquisti fuori provincia, sia nel
settore alimentare (0,4%), che in quello dei bene durevoli (1%)
e dell’abbigliamento (5,6%). E da questi numeri una prima
considerazione sorge spontanea: perché permettere la realizza-
zione di nuovi grandi superfici di vendita, se l’offerta attuale
risponde tanto efficacemente alla domanda?
Al di là delle politiche riguardanti il commercio, anche i piccoli
imprenditori possono fare la loro parte per difendere la propria
competitività. E non solo attraverso la pubblicità. Pensiamo, ad
esempio, alle carte fedeltà, che risultano utilizzate da due con-
sumatori su tre: strumenti che gli operatori potrebbero utilizzare
ad esempio in rete, oppure nei diversi territori, per comparti, e
via dicendo.
Infine, occhio ai prezzi: un aspetto del commercio sui cui si è
focalizzata l’attenzione di quasi il 70% dei consumatori, come
era peraltro lecito attendersi vista la crisi economica. Da questo
punto di vista preoccupa il ventilato aumento dell’Iva, che non
contribuirà certo a stimolare i consumi.
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QUALCOSA 
DI PERSONALE

 Il prestito personale 
per realizzare i tuoi progetti 
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e internazionalizzazione sono
le esigenze maggiori delle
imprese del territorio, molte
aziende sono già impegnate
in questo, ma serve la rete per
affrontare mercati lontani. Il
nostro sguardo deve essere
rivolto alle esigenze delle
imprese, noi dobbiamo pro-
gettare un’azione e metterla a
disposizione delle aziende.
Come singole associazioni
stiamo lavorando da anni,
insieme sicuramente non par-
tiamo da zero”.
“Fare sistema”, è questa la
parola d’ordine di Michele
Fioraio responsabile area tu-
tela e sviluppo di Confapi
Modena. “A Carpi – ha preci-
sato – ci sono 1.200 imprese
variamente organizzate, con
una diversa consistenza e dif-
ferenti posizionamenti sul
mercato. Noi abbiamo scelto
di dare una priorità a chi è
all’inizio del percorso pro-
duttivo, a chi ha piccoli brand
e sul mercato trova grandi
difficoltà. Qui ogni singola
azienda lavora per conto pro-
prio, adesso serve lavorare
insieme. E’ necessaria una
cessione di sovranità del pro-
prio riguardo ad altri. Le azioni
che mettiamo in campo devo-
no essere supportate a partire
dagli imprenditori. Chi è a
questo tavolo ha superato
remore, gelosie in nome del
bene comune”.
Che non basti più un prodotto
solo valido è ormai sin troppo
evidente, in questi tempi com-
plessi va accompagnato a una
politica industriale; credito,
finanza non possono venire
ignorati perché andare in giro
con la valigetta mostrando il
proprio capo d’abbigliamen-
to è fuori tempo massimo.
Secondo Davide Ansaloni,
responsabile area industria-
lizzazione Confindustria
Modena, “non servono azio-
ni mordi e fuggi, ma azioni
serie che abbiano un respiro
di un triennio. Con questo
progetto va celebrata ogni sin-
gola realtà che fa parte della
filiera”.
Giusto pensare che non si
possa ottenere qualcosa subi-
to, ma per molte aziende resi-
stere alcuni anni sul mercato
non sarà impresa semplice.
E’ bene tenerlo a mente.

Claudio
SaraceniRitessere la storia

Blumarine e Blugirl on line su Facebook
Griffe in rete

Blufin sceglie Facebook, il social
network più utilizzato del mo-
mento, con oltre 600 milioni di
utenti attivi nel mondo, di cui
18 milioni in Italia, come cana-
le preferenziale per condivide-
re le proprie attività ed i propri prodotti con tutti gli appassio-
nati di moda ed in particolare del mondo Blumarine e Blugirl.
Uno spazio interattivo dove gli estimatori dei due marchi
potranno ottenere informazioni sempre aggiornate e scam-
biarsi opinioni sulle ultime novità, un luogo d’incontro virtua-
le in cui gli utenti possono interagire e commentare tutte le
iniziative della maison. La scelta del gruppo di affidare al
social network un ruolo importante nella propria comunica-
zione nasce dalla volontà di rafforzare le relazioni con il
proprio pubblico e rendere ancora più coinvolgente il rapporto
diretto con l’azienda, assicurando un confronto pratico e
veloce. Oltre ad avere la possibilità di visionare le collezioni
in anteprima, non mancheranno i contenuti relativi agli eventi
che Blufin promuoverà in Italia ed all’estero, immagini di
celebrities e personaggi che ruotano intorno alle due griffe e
tanti contenuti speciali, così da rendere immediato il contatto
tra i numerosi fan e la casa di moda.
http://www.facebook.com/pages/Blumarine/205002112869291
http://www.facebook.com/pages/Blugirl/216696088363237
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Il grazie del Museo della Bilancia
La signora Irma e la Ferramenta Marchesi

Al Museo della Bilancia di Campogalliano la signora Irma
Marchesi di Mirandola, scomparsa il giorno 3 giugno scor-
so, ha donato interessanti oggetti e strumenti per pesare
oltre che documenti e pubblicazioni derivanti dall’attività
della storica “Ferramenta Marchesi di Mirandola”. Con una
nota la Direzione ringrazia la signora Marchesi per aver
contribuito con generosità ad arricchire la collezione del
Museo della Bilancia. La Ferramenta Marchesi venne aper-
ta dal nonno Giovanni nel 1897 e rimase attiva fino alla fine
degli anni ’80. Con due successive donazioni avvenute nel
1998 e nel 2000 sono arrivati al Museo l’ottocentesco
bancone in legno del negozio, sul quale è posizionata una
grande bilancia a bracci uguali dai piatti in ottone, una
bilancia da banco a sospensione inferiore, un’importante
raccolta di cataloghi del primo Novecento ed oltre 5mila
fatture che ripercorrono la storia dell’esercizio lunga quasi
un secolo.
Questi oggetti, avendo rappresentato la parte principale di
uno degli allestimenti della “Galleria dei mestieri e delle

professioni” dedicato alla Ferramenta, sono stati esposti al
Museo della Bilancia per lungo tempo e con grande piacere
ed interesse dei visitatori, e continuano ad essere a disposi-
zione di studiosi ed appassionati.

La seconda tappa del per-
corso BiogasInnovation si
è tenuta a Modena il 29
giugno presso il Forum
Monzani. L’evento, pro-
mosso dalla Banca Popo-
lare dell’Emilia Romagna
e da Cpl Concordia, è sta-
to pensato per promuove-
re i settori del comparto
agricolo coinvolto nella
realizzazione di impianti
di produzione di energia
da biogas, attraverso un
confronto operativo con il sistema. Nel continuo mutare dello
scenario politico e legislativo italiano, resta evidente un fatto: il
crescente interesse e gli investimenti nel settore delle energie
rinnovabili stanno operando nell’agricoltura e nell’allevamento
italiano una profonda evoluzione.
Cpl Concordia Group di Concordia sulla Secchia, gruppo coo-
perativo operante nel settore dell’energia ha saputo leggere
questa nuova tendenza proponendo per il secondo anno “Biogas
Innovation”, una serie di convegni per promuovere lo sviluppo
e l’innovazione delle agro-energie.
La prima tappa dell’edizione 2011 si è svolta l’8 giugno scorso
ad Ancona in collaborazione con l’Università Politecnica delle
Marche, il settimanale L’Informatore Agrario e Cpl Concordia
e ha trattato il tema: “Energia rinnovabile come componente
utile alla filiera agricola”.
“L’attività imprenditoriale è sempre più legata alla possibilità
del progetto e alla capacità dell’imprenditore di approvvigiona-
re risorse finanziarie per sostenerlo - ha dichiarato Roberto
Loschi, responsabile Settore Energie Rinnovabili di Cpl Con-
cordia -. Il settore delle bioenergie non fa differenza. Questa
considerazione è alla base del terzo appuntamento del Tour
Biogas Innovation che ha l’audace obiettivo di ‘far parlare le
banche’ su quanto serve per un corretto progetto finanziario
strutturato. In parallelo all’attività di vendita Cpl concordia ha
strutturato un modello di proposta economico-finanziaria a
supporto dei progetti.”
“La nostra offerta finanziaria per il comparto della green economy
nasce da un attento studio delle esigenze delle imprese – ha
affermato Corrado Savigni, direttore Divisione Corporate di
Bper -. Di fronte alla consistente crescita del settore, abbiamo
ritenuto fosse fondamentale caratterizzarci non solo per la
flessibilità, ma anche e soprattutto per l’apporto consulenziale,
svolto anche tramite un servizio di perizie indipendenti finaliz-
zate alla valutazione della sostenibilità tecnico-economica degli
impianti”.
La complessità dell’iter autorizzativo, gli elementi necessari
alla bancabilità dei progetti e i rapporti con le società di due
diligence, sono stati i temi al centro del dibattito. In fase di
convegno è stato presentato un modello che sintetizza il ruolo e
le reciproche responsabilità: degli attori del sistema (banca - Epc
- agricoltori), in modo da definire le fasi, i tempi, le azioni
preventive necessarie perché un progetto di generazione di
energia possa essere accettato e finanziato dalle banche.

Banca Popolare e Cpl insieme
per le bioenergie in agricoltura

Biogas Innovation

Eleonora Tirabassi

er il quinto anno Aimag
ha presentato e appro-
vato il bilancio di
sostenibilità sociale,

ovvero un documento infor-
mativo che descrive e
quantifica le principali rela-
zioni fra l’impresa e l’am-
biente in cui opera, attraver-
so indicatori economici, so-
ciali e ambientali. Uno stru-
mento per rendere conto di
come l’azienda agisce e di
quale impatto esercita sull’am-
biente circostante.
Quest’anno sono state intro-
dotte due importanti novità.
“Per la prima volta, ad ecce-
zione di sole due società, il
bilancio riguarda l’intero grup-
po Aimag – ha affermato il
presidente Mirco Arletti – in
questo modo l’azienda esten-
de a tutto il suo gruppo la
valutazione sugli aspetti am-
bientali e sociali; in secondo
luogo il bilancio è stato di-
scusso e approvato dall’as-
semblea dei soci a dimostra-
zione di come per l’azienda il
bilancio di sostenibilità sia
considerato importante tanto
quanto quello economico”.
Inoltre tale bilancio per la
prima volta è stato costruito
in conformità con le linee guida
internazionali.
Non solo il bilancio econo-
mico 2010 del gruppo Aimag

è stato ottimo, ma anche quello
di sostenibilità ambientale
evidenzia per tutti gli indica-
tori valori positivi, “ciò mo-
stra – conclude Arletti – come
il concetto di responsabilità
sociale d’impresa si possa co-
niugare anche con l’econo-
mia”.
Molto interessante è anche la
posizione di ascolto tenuta da
Aimag nei confronti dei suoi
stakeholder. L’azienda ha in-
fatti voluto coinvolgere i suoi
dipendenti, fornitori e clien-
ti, nonché banche, associa-
zioni di categoria e di
volontariato, pubbliche am-
ministrazioni e media locali,
con l’obiettivo di raccogliere
indicazioni e suggerimenti da
diversi punti di vista, in un’ot-
tica di miglioramento conti-
nuo. Da osservare come da
un lato si noti un’alta perce-
zione del servizio fornito, in
termini di efficienza e rapidi-
tà, mentre dall’altro si lamenti
la poca informazione e co-

municazione da parte del-
l’azienda, nonché l’evidenza
che nonostante l’azienda fac-
cia utili, le bollette aumenti-
no. Inoltre tra le preoccupa-
zioni per il futuro emerge chia-
ramente il timore per una fu-
sione con Hera.

I dati
Giungendo alla parte più stret-
tamente dedicata ai dati ed
esposta dal direttore di Aimag
Alfonso Dal Pan, in merito
alla sostenibilità economica
osserviamo come il valore
della produzione sia pari a
230 milioni 563 mila euro.
Gli investimenti sono stati pari
a 33 milioni 200 mila euro,
tra questi spiccano gli im-
pianti da fonti energetiche
rinnovabili che, se sommati
agli impianti di
teleriscaldamento e
cogenerazione, ne costituisco-
no quasi un terzo. Il valore
aggiunto ha quindi superato
dell’11,85% quello del 2009.

In merito alla sostenibilità
sociale due dati risultano par-
ticolarmente importanti:
l’83% dei lavoratori del gruppo
Aimag è a tempo determinato
e il 72% dei beni e servizi
forniti all’azienda, del valore
pari a 64 milioni di euro, pro-
viene da comuni che appar-
tengono al territorio in cui
essa opera. Rispetto al 2009
sono poi diminuiti i tempi di
attesa allo sportello, ora in
media pari a meno di 14 mi-
nuti, e al call center, 60 se-
condi.
Passando infine alla
sostenibilità ambientale, l’in-
dice lineare delle perdite rea-
li della rete idrica, pari a 2,437
metri cubi su metri l’anno,
risulta essere inferiore al dato
2009 (2,683), nonché al di
sotto della soglia di attenzio-
ne pari a 3, che identifica le
reti inefficienti. In merito ai
rifiuti, la raccolta differen-
ziata nel bacino Aimag risul-
ta in media pari al 52%, lo
0,3% in meno rispetto all’an-
no passato. Se si considerano
invece esclusivamente i co-
muni in cui la raccolta diffe-
renziata avviene tramite
cassonetti la media scende a
47,8%, mentre ove è attivo il
porta a porta, ovvero Carpi e
Mirandola, il valore sale ol-
tre il 70% ed aumenta note-
volmente anche la qualità del
materiale differenziato.

Positivo il bilancio di sostenibilità 2010 del gruppo Aimag. Bene il controllo
delle reti idriche e tiene la differenziata ma si potrebbe fare di più

Azienda responsabile Impianto a biomasse agricole
a Bondeno

Tabella consumi di una famiglia “tipo”
composta da tre persone:

Abitazione Consumi Spesa
m2 m3 annua

euro

Gas 90 1.100 950
Acqua 90 150 240
Igiene 90 - 230
Totale 1.420
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Bios e Polis
la domanda che ti ha
spinto fino a qui”. Re-
citava così un film del-

la fine del secolo scorso, un
film che ha iniziato una gene-
razione nuova di cineasti e di
spettatori, registrando il desi-
derio, la volontà e la libertà
propria di pochi individui di
interrogarsi, di porre e porsi
domande di senso. Passato il
primo decennio del 2000, il
numero di quelle persone sem-
bra assottigliarsi, tanto che i
giovani, agli occhi di molti,
sembrano non avere più nem-
meno gli strumenti, non solo
per rispondere a certe doman-
de, ma anche per farsele. Du-
rante lo scorso anno scolasti-
co, presso l’istituto Galilei di
Mirandola, è stato realizzato
un progetto curato dagli inse-
gnanti di Religione e intitolato
“Bios e Polis”, volto a fornire
ai ragazzi stimoli culturali re-
lativi alla convivenza comune
(Polis) e l’etica della vita
(Bios). “Questo progetto nuo-
vo, sperimentato quest’anno –
spiegano gli organizzatori
Manlio Ferrari, Lorenzo
Gaiani, Alessandro
Giovanardi e Massimo Ma-
rino nella relazione di fine
anno –, va affinato e inevita-
bilmente migliorato, ma tenta
di andare in questa direzione,
spiegando ai ragazzi, con ini-
ziative trasversali e
multidisciplinari, gli ideali che
hanno ispirato ed ispirano la
convivenza comune e la soli-
darietà nella nostra società”, o
forse che le dovrebbero ispi-
rare: “Sono sempre più erosi e
compromessi alla radice – con-
tinuano – quegli ideali che sono
stati alla base della vita comu-
ne, che hanno ispirato per se-
coli l’umanità, che sono il fon-
damento del nostro stato di
diritto, della società in quanto
tale. Nessuno si preoccupa più
di trasmettere dei valori fon-
danti, sicuri, comuni”. Questa
tendenza influisce su diversi
ambiti della vita quotidiana,
compreso quello della cultu-

tropologica personalista, peda-
gogica per la formazione e
responsabilizzazione dell’ado-
lescente sul valore della vita
umana.

Lo svolgimento
Si tratta di un progetto triennale
composto di due fasi. La prima
caratterizzata da una serie di
conferenze plenarie, con
relatori di grande spessore cul-
turale, in grado di approcciare
gli argomenti in modo non
scontato, suscitando curiosità
ed interesse. La seconda fase
prevede che i contenuti siano
approfonditi dalle singole clas-
si, con l’ausilio di esperti ester-
ni alla scuola e incontri guidati
dai propri docenti, questo per
coinvolgere gli studenti in ap-
profondimenti diversificati in
base ai programmi e alle loro
capacità.
Tutte le classi dell’istituto sono
state coinvolte con più di mil-
le allievi presenti.

Bilancio
positivo
“L’organizzazione di tale pro-
getto - sottolineano i docenti -
è stata un arricchimento non
solo per noi insegnanti di Re-
ligione del Galilei, ma anche
per gli insegnanti coinvolti.
Riteniamo ci sia stata una ri-
caduta positiva evidente e di-
versificata sulle classi e sui
singoli allievi, che potrà esse-
re ripresa e proseguita nei pros-
simi anni”.
Già diverse altre scuole hanno
manifestato interesse e tale
sperimentazione potrebbe es-
sere estesa ad altri istituti nel-
l’anno scolastico a venire.

a cura di Pietro Guerzoni

ra: “Le stesse nozioni impara-
te a scuola possono rimanere
una serie di concetti avulsi
dalla realtà che vivono ogni
giorno, una soddisfazione tra
le tante, se il voto è appagante,
senza venir assimilati e dive-
nire vera cultura, viva e vissu-
ta”. Il mondo interiore dei gio-
vani e quello delle istituzioni
tradizionalmente impegnate e
responsabili della loro educa-
zione (famiglia, scuola, socie-
tà) si sono allontanati nel tem-
po, tanto che  questi ultimi
“non sono più in grado di for-
mare uomini e donne protago-
nisti della propria vita”. Il pro-
getto “Bios e Polis” tenta di
fornire stimoli di riflessione ai
ragazzi delle scuole superiori.
“Nato per essere coniugato in
modi diversi in base alle esi-

genze di ogni scuola e classe e
adattato alle diverse esigenze
didattiche, ha il pregio di af-
frontare l’attualità con stru-
menti dinamici ed il più possi-
bile vicini ai giovani”.

I temi
In generale il progetto si pre-
figge di ampliare i contenuti
dell’offerta formativa della
scuola in relazione ad alcune
grandi tematiche trasversali e
multidisciplinari, di rilevante
valore sociale, relative alla for-
mazione ed educazione della
persona, in particolare: educa-
zione alla responsabilità civile
dell’individuo, alla legalità ed
al rispetto della persona uma-
na; introduzione a tematiche di
bioetica in una prospettiva an-

L’assessore alle Politiche Scolastiche Maria Cleofe Filippi
risponde alle domande sollevate nell’articolo “Scuola di classe
A” comparso su Notizie di domenica 3 luglio. Innanzitutto lo
stato dei lavori per la nuova scuola di Cibeno. “Il bando per
l’assegnazione dei lavori è stato pubblicato in data 15 febbraio
2011, contrariamente a quanto scritto nell’articolo, il 17 giugno
è stata effettuata l’apertura del-
l’offerta economica che ha indi-
viduato la ditta esecutrice nel-
l’associazione temporanea d’im-
presa Ati Reggiani s.p.a. – Man-
zi impianti. Entro il 9 luglio 2011
sarà fatta l’aggiudicazione –
chiarisce l’assessore Filippi –
ed entro il 15 luglio 2011 sarà
fatta la consegna in via d’urgen-
za dell’opera, che darà ufficial-
mente il via ai lavori. Da questa
data scatterà la tempistica con-
trattuale dei 18 mesi. Sarà anche
possibile, lavorando per stralci,
come è successo alle scuole L.
Da Vinci, – continua Filippi –
avere a settembre 2012 le prime aule necessarie a iniziare l’anno
scolastico e ultimare alcuni lavori (sala conferenze o laboratori
o palestra) quando la scuola sarà già in funzione. Conto ragione-
volmente di usare le vacanze natalizie per ultimare il trasloco”.
A proposito della “classe” in cui l’istituto Carpi 3 sarà inserito,
l’assessore Filippi chiarisce che sono diversi i parametri che
contano nell’assegnazione della classe A e non solo quello del
totale degli studenti. “Oltre al numero di alunni (uguale o
superiore a 1100) – spiega – sono considerati il numero di plessi
e di palestre; il tempo scuola offerto; l’essere istituto compren-
sivo e la presenza di ogni ordine di scuola. Tutti questi parametri
sono garantiti”. In particolare “i numeri usati per le proiezioni
sono più che certi, in quanto si tratta di bambini già nati nel 2010,
al netto del numero storico di frequentanti le scuole private; col
dato mancante degli alunni che vengono dai comuni limitrofi
(es. Limidi e Rovereto, ma non solo) che corrispondono a più di
una classe ogni anno, e senza calcolare i nuovi residenti. Se i dati
non saranno esatti, sarà per difetto non per sopravalutazione”.

Riorganizzazione degli
istituti comprensivi a Carpi
L’assessore Filippi risponde

Copertina Speciale

Scuola

Temi e relatori delle conferenze
“La vita umana, un valore per sempre” relatore don Ga-
briele Semprebon, sacerdote, bioeticista, membro del Co-
mitato Etico Provinciale e direttore Scuola Regionale di
Pastorale della Salute (per le 12 classi prime).
“L’uomo e la donna: mistero e relazione” relatori: Dott. R.
Dal Zotto e Dott.ssa M. Coppini, coniugi e medici, (per le
10 classi seconde).
“L’educazione alla vita, risorsa per il futuro” relatore:
Antonella Diegoli, docente e responsabile regionale Mpv-
Cav-Sav (per le 11 classi terze).
“La tutela dell’essere umano secondo il diritto” relatore:
Pino Morandini, magistrato di Trento (per le 10 classi
quarte).
“Una disciplina per la vita: la bioetica” relatore Andrea
Porcarelli, docente di Pedagogia generale e sociale, Uni-
versità di Padova e direttore del Portale Nazionale di
Bioetica (per le 10 classi quinte).

Le conferenze sono state videoregistrate e sono ora a
disposizione dei docenti per eventuali approfondimenti o
scopi didattici. Gli insegnanti coinvolti nell’organizzazio-
ne del progetto sono a disposizione di colleghi che deside-
rino nel prossimo anno scolastico proseguire o ampliare tale
iniziativa nei contenuti già approvati, con nuove metodologie
e nelle sedi opportune. Il progetto è stato interamente
realizzato a costo zero per la scuola.

“È

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

Bios e Polis

Al Galilei di
Mirandola un
progetto di
formazione alla
responsabilità
umana e civile degli
adolescenti

Maria
Cleofe Filippi
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Marco Doldi

 nuovamente all’ordi-
ne del giorno dell’Au-
la della Camera dei

deputati il seguito della di-
scussione del testo unificato
(n. 2350-A), proveniente dal
Senato, e delle abbinate pro-
poste di legge, recanti Dispo-
sizioni in materia di alleanza
terapeutica, di consenso in-
formato e di dichiarazioni
anticipate di trattamento.
Con “Dichiarazioni anticipa-
te di trattamento” s’indicano
documenti con i quali una
persona, dotata di piena ca-
pacità, esprime la sua volon-
tà circa i trattamenti ai quali
desidererebbe o non deside-
rerebbe essere sottoposta nel
caso in cui, nel decorso di una
malattia o a causa di traumi
improvvisi, non fosse più in
grado di esprimere il proprio
consenso o il proprio dissen-
so informato.
Conviene, oggi, ricordare che
nel 2003 c’è stato un impor-
tante intervento del Comitato
nazionale di bioetica, l’orga-
no consultivo del governo,
che ha il compito di espri-
mersi su delicate questioni
etiche e orientare così la cre-
azione di nuove leggi in ma-
teria. Il Comitato ha studiato
i testi più rilevanti nel piano
nazionale e internazionale sul
tema, giungendo ad afferma-
re che a livello etico, di per
sé, non esistono obiezioni nei
confronti delle Dichiarazioni
di trattamento. A fronte di
questo consenso di principio,
tuttavia, ha riconosciuto che
è possibile avanzare alcune
riserve in ordine alla struttu-
ra e alle modalità di attuazio-
ne di tali documenti. Nel pa-
rere del 2003 si metteva in
luce, in particolare, il rischio

di astrattezza e ambiguità delle
Dichiarazioni per quanto ri-
guarda le indicazioni opera-
tive in esse contenute, la loro
vincolatività e la loro
implementazione. Infatti, è
difficile riuscire a prevedere
nel particolare come si evol-
verà una malattia o come il
paziente si troverà nella si-
tuazione del fine vita. Questo
è un limite reale che oggetti-
vamente rimane, a fronte di
altri elementi certamente po-
sitivi, che spingono a scrive-
re le Dichiarazioni anticipa-
te; come, ad esempio, la re-
sponsabilità che la persona
avverte nei confronti del mo-
mento della malattia, della
sofferenza e della morte.
Non si deve dimenticare, poi,
come il Comitato nazionale
di bioetica abbia messo dei
chiari e inequivocabili limiti
a tali Dichiarazioni. Esse non
devono in alcun modo essere
intese come una pratica che
possa indurre o facilitare lo-
giche di abbandono
terapeutico. L’impegno del
medico non termina quando

si è certi che il paziente non si
ristabilirà; al contrario, con-
tinua con il prendersi cura,
giungendo, persino, alla
somministrazione dei neces-
sari palliativi per affrontare il
dolore. Sono legittime solo
quando rispettino i seguenti
criteri generali: abbiano ca-
rattere pubblico, siano forni-
te di data, redatte in forma
scritta, da soggetti maggio-
renni, capaci di intendere e di
volere, informati, autonomi e
non sottoposti ad alcuna pres-
sione; soprattutto, non con-
tengano disposizioni aventi
finalità eutanasiche, che con-
traddicano il diritto positivo,
le regole di pratica medica, la
deontologia; siano tali da ga-
rantire la massima
personalizzazione della vo-
lontà del futuro paziente, non
consistendo nella mera sotto-
scrizione di moduli
prestampati, siano redatte in
maniera non generica,
auspicabilmente con l’assi-
stenza di un medico, che pos-
sa controfirmarle.
Già nel 2003 il Comitato na-

zionale di bioetica riteneva
assolutamente opportuno che
il legislatore intervenisse al
più presto su questa delicata
materia. Come è pensato il
rapporto con il medico in
questo contesto? Egli deve
seriamente prendere in con-
siderazione le Dichiarazioni
del paziente. Tuttavia, all’in-
terno di quel rapporto medi-
co-paziente, descritto come
un’alleanza terapeutica. Nel
concreto le decisioni del pa-
ziente non possono essere
vincolanti per il medico. E
questo per diversi motivi. Il
quadro clinico può essere
molto diverso da quello
ipotizzato, ad esempio, ma
soprattutto le Dichiarazioni
potrebbero contenere indica-
zioni di prolungare la vita a
tutti i costi, giungendo all’ac-
canimento terapeutico. La
logica dell’alleanza
terapeutica conduce a consi-
derare il medico né come il
soggetto di decisioni insin-
dacabili, né come il mero ese-
cutore di volontà altrui. In
scienza e coscienza il medico
può e deve disporre, se è il
caso, diversamente rispetto
alle Dichiarazioni scritte. Per
serietà, chiede il Comitato,
egli espliciterà formalmente
in cartella clinica le ragioni
della sua decisione. Infine, le
Dichiarazioni anticipate po-
trebbero eventualmente indi-
care i nominativi di uno o più
soggetti fiduciari, da coinvol-
gere obbligatoriamente, da
parte dei medici, nei processi
decisionali.
Le indicazioni offerte dagli
esperti del Comitato nazio-
nale di bioetica restano la stra-
da da percorrere per giungere
finalmente ad una legge in
materia.

È

Legge sul fine vita: riprende il dibattito alla Camera dei deputati

Il punto di partenza
Con gli attacchi alla
legge 40 aumentati di
dieci volte gli embrioni
congelati. Che destino
avranno?

“I dati relativi al 2009 sul-
l’applicazione della Legge 40
confermano un ricorso sem-
pre maggiore alle tecniche di
fecondazione artificiale, so-
prattutto in donne di età su-
periore ai quarant’anni. Ciò
ci interroga sia per quanto
riguarda la prevenzione del-
la sterilità, sia per quanto at-
tiene le motivazioni
socioeconomiche che sposta-
no sempre più in avanti l’età
riproduttiva”, questo il com-
mento di Lucio Romano,
ginecologo e copresidente
nazionale dell’Associazione
Scienza & Vita.

“La Legge 40, là dove cor-
rettamente interpretata, ha di-
mostrato di poter funziona-
re. Questo, comunque, non
deve farci dimenticare an-
che gli effetti della sentenza
151/2009 della Corte Costi-
tuzionale: il numero degli
embrioni congelati con le
tecniche di procreazione
medicalmente assistita è au-
mentato di ben dieci volte. E
tutto ci dice che, nel tempo,
il dato è destinato a crescere
esponenzialmente. Ma qua-
le sarà il destino degli em-
brioni prodotti e
crioconservati che sono, a tutti
gli effetti, degli esseri uma-
ni?”.
“Questi interrogativi – con-
clude Lucio Romano – non
possono essere taciuti, pur
nel rispetto di tutti coloro
che, con sofferenza, si
auspicano una maternità e
paternità molto attese che
devono essere aiutati a rea-
lizzare assicurando ‘i diritti
di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito’”.

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

Libri per la vita
L’amore cambia
tutte le cose
di Antonella Diegoli

Una donna che racconta altre
donne: frammenti di storie per
dire dell’esperienza della ma-
ternità e della sua faccia oscu-
ra: l’aborto. Dieci versi di
Kahlil Gibran fanno da cano-
vaccio, tra prosa e poesia, a
inserti di cronaca, testimo-
nianze e citazioni per rico-
struire altrettanti microcosmi
che nell’insieme costituisco-
no il quadro compiuto di un
“poema” o, se si preferisce, di
un “romanzo”. Senza cedere
un solo millimetro al
relativismo, non è lasciato
spazio agli stucchevoli
autocompiacimenti del “tutto
è bene quel che finisce bene”

e neppure alle
p o l e m i c h e
sulle questio-
ni di principio
(per le quali
c’è sempre
tempo). Piut-
tosto, da don-
n a ,
A n t o n e l l a
Diegoli è at-
tentissima al
tema della di-

gnità femminile, ripetendoci
che il dramma della vita si
gioca su chiaroscuri più che
su tonalità nette e invincibili.
Con note di Gianni Mussini
ed Eugenia Roccella. Il rica-
vato dei diritti d’autore di que-
sto libro è devoluto al Proget-
to Gemma
L’iniziativa è stata possibile
grazie a: Fondazione Vita
Nova, Movimento per la Vita,
Parrocchia di Finale Emilia,
Banca Popolare dell’Emilia
Romagna.

Martedì 12 luglio
alle ore 21

Chiostro del Seminario
di Finale Emilia

Presentazione del libro
di Antonella Diegoli

L’amore cambia
tutte le cose.

Dieci frammenti in
controcanto sulla vita

Ciascuno nel nostro Paese, il
sig. Lamma come chiunque
altro - ha il diritto di avere le
proprie opinioni. Informan-
dosi, documentandosi, leggen-
do, partecipando ai dibattiti
culturali e sociali, non solo
economici, che coinvolgono
la collettività.
Innanzitutto vogliamo rassi-
curare il Sig. Lamma: la pre-
occupazione per le imprese è
al primo posto della nostra
agenda. Ma proprio perché
sappiamo che la loro
competitività, la possibilità
di rimanere sul mercato, così
come la capacità di produrre
un plusvalore sociale, oltre
che economico, dipende dal-
la conoscenza, siamo impe-
gnati anche nell’organizza-
zione di dibattiti, confronti,
dove avere spunti di rifles-

sione nuovi e sempre diversi.
E’ questo il senso degli in-
contri che organizziamo con
i più diversi esponenti di que-
sta cultura e di questa società.
Qualche nome in ordine spar-
so: i filosofi Sennet e

Galimberti, il ricercatore
Mario Tozzi, Cardinal Ersilio
Tonini.  E, perché no, Beppino
Englaro. Di cui CNA non ha

sposato la campagna, ma ne
ha semplicemente presentato
le opinioni, ognuno dei pre-
senti – una novantina – libero

poi di elaborare le proprie
idee in proposito.
Dispiace però leggere l’ac-
cusa di aver detto il falso a
proposito delle macchine,
perché il fatto che Eluana non
potesse autonomamente ali-
mentarsi ed idratarsi è incon-

futabile.  Che questo stato di
coscienza rappresentasse per
Eluana un’umiliazione lo ha
invece confermato la Giusti-
zia autorizzando la sospen-
sione dei trattamenti di soste-
gno nel rispetto della volontà
di Eluana. Che il Sig. Englaro
abbia per anni cercato di otte-
nere il riconoscimento delle
proprie ragioni, nella massi-
ma osservanza della legge, è
un altro fatto incontrovertibile.
Un fatto che fa di Beppino
Englaro, a prescindere dalle
considerazioni religiose e
politiche di ciascuno di noi,
un esempio di civiltà e di de-
mocrazia. E che di sicuro rap-
presenta, questa sì, un’inie-
zione di energia vitale per
tutti i cittadini, imprenditori
e non.

Ermes Ferrari
Ufficio Stampa CNA Modena

Eutanasia artigiana - La replica di CNA

E’ sempre un piacere confrontarsi su questi temi che merita-
no un’appassionata ma anche ben documentata attenzione.
Quante persone oggi, disabili gravi o malati, non riescono ad
alimentarsi da sole? Le vogliamo sopprimere tutte? Sono
tutte vessate da umiliazioni? Mi pare che qui si vada oltre il
nobile fine di promuovere cultura e plusvalore sociale. Si
entra nel merito dell’acceso dibattito che accompagna la
discussione e, speriamo, l’approvazione da parte del Parla-
mento della legge sul fine, dove le divergenze più accentuate
tra i due schieramenti e anche in modo trasversale, riguarda-
no proprio la valutazione circa l’alimentazione e l’idratazione.
Il cardinale Bagnasco in un intervento del marzo scorso dove
sollecitava una rapida approvazione della legge affermava:
“Non si tratta di mettere in campo provvedimenti intrusivi
che oggi ancora non ci sono, ma di regolare piuttosto
intrusioni già sperimentate (come nel caso Englaro, ndr), per

le quali è stato possibile interrompere il sostegno vitale del
cibo e dell’acqua”. Dar da bere e da mangiare è sostegno
vitale altro che macchine. Non mi permetto di giudicare il
signor Englaro e cosa lo ha portato, in coscienza, ad agire in
questo modo: è vero, ha cercato giustizia per far valere le
proprie ragioni presupponendo che fossero anche quelle
della figlia. Ma della volontà di Eluana purtroppo non c’è
certezza, nemmeno se avvalorata dalle sentenze dei tribuna-
li. Nel dubbio meglio stare dalla parte dei più deboli, di chi
non può difendersi, di chi ha diritto ad essere curato e
assistito con la dignità che si deve ad ogni persona umana.
Una comunità civile che rinuncia a questo principio sce-
gliendo la scorciatoia dell’eutanasia piano, piano erode il
senso stesso della solidarietà.
Grazie ancora per l’attenzione.

L.L.

Lucio Romano

Antonella
Diegoli
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iungono a conclusio-
ne i percorsi formati-
vi dell’anno associa-

tivo, toccando l’apice nella
route estiva. Tutto l’anno
punta alla preparazione di
questo evento che non è
dunque qualcosa di slegato
e a se stante, ma di piena-
mente inserito nel cammino
dell’anno, pur nella sua
grandezza. È qualcosa di
grande per i ragazzi che lo
pensano, lo progettano e
infine lo realizzano, obietti-
vamente è qualcosa di
grande. La passione per la
natura incontra in queste
occasioni più che mai la
passione per l’uomo. Il
vicino compagno di strada
conosciuto negli anni di
scautismo passati insieme e
il lontano che si incontra
per la prima volta lungo il
cammino, sotto una “tenda
amica”, in terra di missione
si scopre che hanno qualco-
sa in comune, l’essere
creature amate. Dopo
questa esperienza ci si
trova tutti ad essere più
“prossimi”, più vicini,
liberi dai pesi e dai pregiu-
dizi con cui si era partiti,
carichi di una nuova
esperienza d’amore, di
dono di sé.

Sul prossimo numero
le route

degli altri Clan
della Zona

G

Carpi 1
Sarà la Giornata Mondiale
della Gioventù di Madrid la
destinazione della route del
Clan Gemini dal 15 al 22 ago-
sto. Quest’anno infatti, la
Comunità Rover e Scolte ha
fatto la scelta di partecipare
al tradizionale raduno dei gio-
vani che si ripete periodica-
mente dal 1985 e che avrà
come momento culmine l’in-
contro e la celebrazione
eucaristica, presieduta da Papa
Benedetto XVI. Il Clan farà
precedere l’esperienza di
Madrid da un breve momento
di strada nel Parco Nazionale
dell’Alto Tago, situato tra
Madrid e Saragozza, come
ulteriore momento di prepa-
razione per vivere ancora più
intensamente la Giornata
Mondiale della Gioventù.

Carpi 2
Nella base scout “Volpe astu-
ta” di Palermo, sorta su di un
terreno confiscato alla mafia,
si terrà il dal 7 al 14 agosto il
campo del Clan Pegasus, 16
persone, tra rover e scolte,
capi e l’assistente don Anand.
Sarà la sintesi di tutto l’anno
associativo e in particolare
del capitolo su giustizia e le-
galità. Le giornate trascorre-
ranno nell’ascolto e nel con-
fronto su alcune testimonian-
ze, fra cui quella di Rita Bor-
sellino, e nella collaborazio-
ne con le associazioni impe-
gnate contro la mafia. Sarà
inoltre svolto un servizio di
tipo “manuale” presso la co-
munità di accoglienza fonda-
ta da fratel Biagio Conte.

Oltre alla disponibilità per
animare feste e compleanni
per bambini, si possono an-
cora trovare magliette e felpe
prodotte per l’occasione. Info:
clanfenice@gmail.com

Carpi 4
Lungo la via Francigena si
svilupperà la route del Clan
del Vento dal 27 al 31 luglio.
Tappa finale del cammino sarà
Roma con la permanenza pres-
so una base scout. Si spera
inoltre di poter organizzare la
partecipazione ad un’udien-
za di Papa Benedetto XVI.
La route sarà l’occasione per
riscrivere la Carta di Clan e
dunque ogni giorno si riflet-
terà su di un tema particolare
legato alla Carta stessa. Una
trentina saranno i partecipan-
ti.

Carpi 6 -
Limidi 1
Il Clan Arcobaleno effettue-
rà la sua route estiva a L’Aquila
(località Pile) dal 7 al 13 ago-
sto, partecipando ad un cam-
po della Caritas della diocesi
aquilana: le attività saranno
dedicate all’animazione (delle
tende amiche dove le comu-
nità possono ritrovarsi insie-
me e svolgere attività, dei grest
diocesani, dei grest parroc-
chiali, delle Residenze sani-
tarie assistenziali, delle San-
te Messe), alle visite
domiciliari alle persone più
in difficoltà, ai vari lavori
manuali (traslochi, giardinag-
gio) e quant’altro ci sarà da
fare. Alla route parteciperan-
no 15 ragazzi, accompagnati
da due capi.

Mirandola 1
e 2
Dal 16 al 21 agosto il Clan
Santa Chiara del Mirandola 1
vivrà la route sul percorso
che va da Montesole (Bolo-
gna) a Barbiana (Firenze). Un
percorso che sarà affrontato
da una ventina di ragazzi e
che sarà ritmato da momenti
di catechesi dedicati alle fi-
gure e agli scritti di don Giu-
seppe Dossetti e don Loren-
zo Milani.
Anche se l’itinerario esatto è
in via di definizione in questi
giorni, possiamo anticipare
che la route del Clan Madon-
na della Valle del Mirandola
2 avrà come destinazione dal
15 al 20 agosto la Val Veny in
Val d’Aosta, ai piedi del mas-
siccio del Monte Bianco.
“L’amore e la disgregazione
della coppia” sarà il tema,
impegnativo e attuale, affron-
tato dai ragazzi e dai capi
insieme al diacono Stefano
Zerbini.

Pagina a cura di
Virginia Panzani e Pietro Guerzoni

Carpi 1

Carpi 2

Carpi 3

Mirandola 2

Insieme per un mondo miglioreInsieme per un mondo migliore
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Carpi 3
Il Clan Fenice sarà dal 24 al
30 luglio in Albania, a Gramsh,
per vivere la propria route
estiva di servizio. La missio-
ne delle suore Figlie della
Carità di san Vincenzo De’
Paoli accoglierà i 23 ragazzi
del Clan con i quattro capi e
l’assistente ecclesiale. I ra-
gazzi, che saranno accompa-
gnati anche da suor Caterina
Colli, seguiranno le suore nelle
loro normali attività, incon-
trando le famiglie dei villag-
gi vicini, animando i giochi
per i bambini. La preparazio-
ne alla route è stata caratte-
rizzata anche da una intensa
attività di autofinanziamento,
che non si è ancora esaurita.
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Folla festante

Maria de Anima Christi,
superiora generale delle Suo-
re del Verbo Incarnato, e di
numerosi amici e benefatto-
ri e soprattutto dei bimbi e
delle suore in festa per il
ritorno a casa.
E’ davvero bella! Infatti, dopo
circa un anno e mezzo di
lavori, la hogar è davvero
un’altra cosa: spazi più ac-
coglienti, piscina riabilitativa,
sala giochi, sala di fisiotera-
pia, sala Tv, cullette, lettini,
armadi nuovi...
E’ davvero bella! Perché co-
struita non con mattoni di
cemento ma con mattoni di

“cuori”! La hogar è un dono
della Provvidenza giunta a
Betlemme con tanti anonimi
“pastori” che, umilmente,
anche attraverso la nostra
Associazione, la Caritas di
Lodi, la Fondazione Giovanni
Paolo II… hanno portato i
loro doni al Bambino Gesù!
Doni semplici e  diversi: of-
ferte di denaro, nuove cullette,

giornate di servizio, preghie-
re… ma tutti doni fatti “di
cuore”, tutti segno dell’Amo-
re del Signore, l’unico in
grado di rendere possibile la
realizzazione di questi so-
gni! Difatti, come ha ricor-
dato la Madre Generale “Se
il Signore non costruisce la
casa, invano vi faticano i
costruttori” (salmo 126).

E’ davvero bella! Perché l’aria
che respiri appena entri non
è quella della vernice, del
cemento o della pittura fre-
sca… ma quello dell’Amore
che traspare dal sorriso di
suor Pia e delle sue consorelle
e dagli occhi dei bambini e
che ti coinvolge facendoti
cogliere in pieno il signifi-
cato di quel versetto del Van-

L’Unitalsi con il treno della grazia a LoretoUn anno
di servizio
Positivo il bilancio per l’an-
no associativo dell’Unitalsi
2010-2011. Varie le iniziati-
ve con la partecipazione dei
volontari, dalla Giornata del
malato al Festa del Patrono,
dai pellegrinaggi a Lourdes
e a Loreto alla gita a Tortona.
Senza dimenticare i momen-
ti di spiritualità e formazione
presso la chiesa dell’Adora-
zione, i primi venerdì del mese
al Santuario della Madonna
dei Ponticelli e gli incontri
ricreativi periodici in San
Francesco. “Siamo contenti
- afferma il presidente Paolo
Carnevali - del cammino di
fede e di amicizia che stiamo
facendo insieme ai nostri fra-
telli ammalati. A noi che tal-
volta rischiamo di farci pren-
dere dall’attivismo, questi
nostri fratelli insegnano che
è necessario rallentare un po’,
andare più piano per poter
cogliere ciò che conta vera-
mente. Prima di tutto vengo-
no quindi i momenti di pre-
ghiera che ci sostengono a
livello individuale e raffor-
zano il nostro gruppo, e poi
da lì eccoci pronti al servizio
per chi vive la realtà della
sofferenza”. Puntando su que-
sta consapevolezza, anticipa
Carnevali, “stiamo organiz-
zando per noi volontari un
corso di formazione, guidato
da alcuni relatori, che partirà
a settembre. Si tratterà di una
serie di incontri di carattere
spirituale ma anche per fare
sempre più nostro lo stile
unitalsiano nell’approccio con
i malati”.

V.P.

La Santa Casa a Loreto, come ogni luogo di venerazione
della Madre di Gesù, è folla.
Il pellegrinaggio del “treno della grazia” è una folla festante
di giochi, di musica e balli in cui i protagonisti sono i
bambini sani e disabili, insieme, finalmente senza differen-
ze.
Si prega in Santa Casa affidando alla Madre di tutte le madri
le piaghe del proprio cuore e lei le porge agli angeli che in
volo le consegnano a Gesù.
… E il miracolo avviene, sempre!
Si appoggia la pena e si ride tutti insieme. C’è chi si è vestito
da clown perché così si piace di più, chi abbraccia tutti con
gratitudine,  chi è lì per la prima volta, un po’ per caso e non
ci capisce niente, chi è ammalato ma fa finta di niente e ride
e balla perché lì a Loreto si sente leggero.
Cosa può essere più gradito a Dio del sorriso di chi soffre?
La preghiera dell’Unitalsi è anche tutto questo.

Ivana Sica

A Betlemme presso la hogar - casa - Niño Dios,
vicina alla grotta della Natività, dove operano le
Suore del Verbo Incarnato, hanno prestato
servizio dal 20 al 30 maggio Paolo Carnevali e
Concetta Ciminelli di Carpi insieme al pugliese
Giovanni Punzi nell’ambito del progetto “Cuore
di latte” coordinato dall’Unitalsi nazionale.
Compito dei volontari aiutare le suore nel tra-
sloco presso la hogar e nella cura dei bambini
disabili e in stato di grave necessità, cristiani e
musulmani.

Pellegrinaggi
Lourdes

Pellegrinaggio regionale
presieduto dal cardinale
di Bologna Carlo Caffarra

22-28 agosto in treno
23-27 agosto in aereo

Pellegrinaggio nazionale
26 settembre-2 ottobre

in treno
27 settembre-1 ottobre

in aereo

Congresso
Eucaristico Nazionale

Martedì 6 settembre
a Loreto

in pullman attrezzato
per malati e disabili

Informazioni
e prenotazioni:
Unitalsi, via San

Bernardino da Siena, 14 -
Carpi, tel e fax 059-

640590
(martedì e giovedì dalle

17.30 alle 19);
presso parrocchia di
Mirandola tel. 0535

21018 (sabato ore 9-12).

gelo letto anche da
monsignor Marrucci durante
all’inaugurazione “Chi ac-
coglie anche uno solo di
questi bambini in nome mio,
accoglie me” (Mt 18, 5).
E’ davvero bella! E in tanta
bellezza non poteva man-
care Lei, la “tota pulchra”…
Per questo la nostra Asso-
ciazione ha donato alla hogar
la statua della Madonna di
Lourdes che, entrata nella
casa con una solenne pro-
cessione aux flambeaux,
continuerà a vegliare ogni
giorno sui piccoli così come
faceva duemila anni fa nel-
la Grotta situata a duecento
metri da questa casa.
E’ davvero bella! Perché la
hogar Niño Dios è oggi a
Betlemme la Culla di Gesù
Bambino che ha il volto ed
il nome di Wissam, Ala,
Wasim, Arua…
E’ davvero bella! Perché in
quella casa c’è anche un
pezzo di cuore della nostra
Associazione... quel “Cuo-
re di latte” piccolo per i
piccoli, ma sempre più se-
gno di un’accoglienza sen-
za confini!

Giovanni Punzi

“Lasciatemelo dire a modo
nostro: ma quant’è bella!”.
Così ha concluso il suo in-
tervento il presidente na-
zionale dell’Unitalsi Sal-
vatore Pagliuca durante la
cerimonia di inaugurazio-
ne della hogar svoltasi il 30
maggio a Betlemme con la
presenza del vescovo ausi-
liare di Gerusalemme
monsignor William
Shomali, dell’assistente
nazionale Unitalsi
monsignor Luigi
Marrucci, del sindaco di
Betlemme, di padre
Ibrahim Faltas, di madre

La culla di Gesù BambinoPresso la casa di accoglienza per
bambini a Betlemme nell’ambito
del progetto “Cuore di latte”

Pellegrinaggio
a Medjugorje

29 ottobre - 3 novembre
con i volontari unitalsiani
in pullman attrezzato per

malati e disabili
Informazioni:

cell. 335 6374264

Folla festante
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San Giacomo Roncole
Sagra della Beata Vergine del Carmelo

8-11 luglio

MARTEDÌ 5, MERCOLEDÌ 6 E GIOVEDÌ 7 LUGLIO
Triduo di preparazione
• Ore 20.00: Santa Messa e riflessione curata da un padre del

convento della Comuna

VENERDÌ 8 LUGLIO
• Ore 21.00: Nell’ambito della rassegna Itinerari Organistici,

promossa dall’Associazione Domenico Traeri, concerto
d’organo. Ingresso libero

• Ore 21.00: Torneo di calcio a 5
Musica dal vivo con Complessi Locali

SABATO 9 LUGLIO
• Ore 21.00: Ballo liscio con l’orchestra “Cristina Cremonini”

Finali Calcetto calcio a 5
Spaghetti a mezzanotte (par chi ghè….)

DOMENICA 10 LUGLIO
• Ore 9.30 - 11.30: Santa Messa solenne
• Ore 18.00: Funzione Mariana (processione)
• Ore 21.00: Spettacolo dei ragazzi di San Giacomo

“La Roncola nella Pioppa”

LUNEDÌ 11 LUGLIO
• Ore 20.00: Santa Messa per i defunti
• Ore 21.00: Commedia presentata dalla compagnia teatrale

dialettale Quelli delle Roncole 2 “Sa la cat a la cop”
di Giovanna Ganzerli

• Ore 24.00: Fuochi d’artificio

Per tutto il periodo della Sagra funzioneranno: Stand ga-
stronomico, Pizzeria, Piadineria, Pesca e attrazioni varie

Di Sagra in Sagra
Invio dei programmi

Notizie comunica ai Parroci e ai comitati organizzatori delle
Sagre parrocchiali che gli ultimi due numeri del giornale prima
della chiusura estiva portano la data di domenica 17 e domeni-

ca 24 luglio. Si invita dunque a comunicare entro lunedì 18
luglio i programmi delle sagre e a prendere contatto con la

redazione per eventuali pagine parrocchiali.
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Nasciamo dall’unione di diverse esperienze nel settore, 
con l’obiettivo di diventare un fornitore globale “full liner” 
affi ancando alla classica produzione di imballaggi in legno 
e cartone, gli accessori ed i servizi di logistica industriale. 
In quest’ottica nel corso degli anni sono entrate a far 
parte del gruppo altre aziende specializzate nei singoli 
settori. La Qualità come soddisfazione del Cliente e lo 
sviluppo sostenibile ambientale sono elementi sostanziali 
che accompagnano la nostra crescita. Da qui un percorso 
coerente iniziato con la certifi cazione Qualità ISO 9001, 
seguita dal marchio FITOK che evita la diffusione nel 

mondo di organismi nocivi presenti nel legno e dalla 
certifi cazione PEFC  che attesta che la provenienza 
del legname da foreste gestite in maniera eco-socio 
sostenibile. Infi ne il percorso di certifi cazione doganale 
AEO (Authorized Economic Operator) che consente di 
accelerare le fasi di sdoganamento. Il processo di sviluppo 
e la ricerca di una migliore effi cienza produttiva ci hanno 
portato ad una riorganizzazione ispirata al lean thinking. 
L’apertura di unità produttive nelle varie province ci colloca 
vicino ai clienti permettendo così di offrire anche lo 
stoccaggio ed il confezionamento in outsourcing.

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA - Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  - info@chimarimballaggi.it - www.chimarimballaggi.it

Vita della Chiesa

Consultorio diocesano per la famiglia
Don Jean Marie Vianney nominato
consulente etico

Nei giorni scorsi il vescovo Elio Tinti ha
provveduto ad ufficializzare la nomina di
don Jean Marie Vianney Munyaruyenzi,
attuale parroco di San Marino, a “consulente
etico” del Consultorio diocesano per la Famiglia. La figura
del “consulente etico” è prevista dagli
statuti dei consultori di ispirazione
cristiana come supporto alle altre
figure professionali rispetto alle
problematiche etiche sempre più fre-
quenti e impegnative nell’ambito delle
relazioni di consulenza familiare.
La nomina di don Jean Marie è avve-
nuta in accordo con i presidenti della
Commissione per la Pastorale Fami-
liare, Stefano e Brunetta Zerbini
in quanto l’attività del Consultorio è
diretta emanazione della Commis-
sione diocesana.
Don Jean Marie, che è laureato in
teologia morale presso l’Università Pontificia San Tommaso
d’Aquino (Angelicum), ha accolto volentieri l’incarico asse-
gnatogli dal Vescovo, disponibile a collaborare con tutti gli
operatori e a portare la propria esperienza pastorale e le
proprie competenze.

Limidi
Sagra di San Pietro in Vincoli

22-23-24 e 29-30-31 luglio

MERCOLEDÌ 6, GIOVEDÌ 7, VENERDÌ 8 LUGLIO
Triduo di preparazione
Sul tema “Signore da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”
• Ore 21,00 Santa Messa

LUNEDÌ 11, GIOVEDÌ 14, LUNEDÌ 18 LUGLIO
• Si terranno i centri d’ascolto sul tema del Triduo di

preparazione nelle famiglie della parrocchia

Sul prossimo numero il programma completo della sagra

Proseguono i grest e campi gioco nelle parrocchie della
Diocesi. Tante le attività ludiche e educative, le gite e le attività
sportive che coinvolgono bambini e ragazzi, oltre ai compiti
delle vacanze. Servizio sul prossimo numero.
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Si è conclusa la sagra dedicata a Maria madre della Chiesa

Pietro Guerzoni

 invito serio e sereno.
Questa è stata la sagra
parrocchiale di San
Giuseppe Artigiano.

Un invito serio perché risponde
ad un bisogno reale della co-
munità: lo stare insieme, che
non significa solo riunirsi, ma
anche conoscersi, per cresce-
re e riconoscersi tale. Sereno
perché non vincolato a nes-
suna realtà materiale, ma solo
allo spirito di comunione. Non
è il ritorno economico, come
ha ripetuto più volte il parro-
co don Lino Galavotti, il fine
di questa festa, ma semplice-
mente lo stare insieme, dare
alla comunità la possibilità di
manifestarsi. Maria, come
nostra vera madre, gioisce nel
sentirci e vederci vicini, uni-
ti, stretti attorno a lei e il suo
Figlio.

Una Chiesa Grande
Ad anticipare i momenti del-
la sagra, l’incontro con Mi-
chela Marchetto, missiona-
ria in Madagascar originaria
della parrocchia. Una testi-
monianza di quanto grande
sia la Chiesa, fatta di persone
diverse, provenienti da paesi
diversi, e chiamati a vivere
vite diverse, ma unita grazie
allo Spirito.
All’interno delle comunità
particolari poi ognuno trova
il proprio modo di servire, il
più consono alle proprie ca-
pacità e alla propria vocazio-
ne. La sagra, manifestazione

della comunità, è il tempo in
cui tutti si può venire allo
scoperto e farsi conoscere per
ciò che si è. Le “novità” della
sagra di quest’anno si sono
basate su questo obiettivo, dal
cambio di data, all’ampia par-
tecipazione dei gruppi par-
rocchiali. In questa occasio-
ne, al termine dell’anno asso-
ciativo, ogni gruppo è uscito
dalla propria sede per incon-
trare gli altri e per costruire
insieme qualcosa di bello.
C’era chi alla sagra sentiva la
mancanza dei giovani e chi,
tra i giovani, sentiva la man-
canza della sagra. Due man-
canze che si sono incontrate e
hanno dato una nuova pie-

nezza.

Legati a Cristo
Al centro della sagra le cele-
brazioni eucaristiche e la par-
tecipazione ai sacramenti:
l’Unzione degli infermi, i
battesimi, la celebrazione degli
anniversari di Matrimonio e
in questo momento così spe-
ciale per la comunità l’ordi-
nazione diaconale di Daniele
Pavarotti.
Mercoledì 29 giugno, nel gior-
no dei Santi Pietro e Paolo,
don Lino Galavotti ha cele-
brato il 45° anniversario del-
l’ordinazione presbiterale. La
comunità ha colto l’occasio-
ne per ringraziare il Signore

Speciale parrocchia di

San Giuseppe

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Crescono i “Punti di Incontro”

Bilancio più che positivo dei “Punti di Incontro”
istituiti dalla Lega FNP di Modena in diverse parti
della città e nelle frazioni.
Il successo di questa iniziativa sindacale è dimostra-
to dall’espansione che i “punti di incontro” hanno
avuto, passando dai cinque iniziali di un anno fa agli
attuali nove: Albareto - Baggiovara - Cognento -
Gesù Redentore - Madonnina - Portile – Regina
Pacis - San Lazzaro - San Pio X.
Gli obbiettivi della Lega FNP cittadina, coerente-
mente con quanto approvato dal Congresso del
2009, sono stati così concretamente raggiunti:
• Costruzione di una rete di rapporti più vicina agli
iscritti e non iscritti per approfondirne la conoscen-
za
• Ascolto degli anziani sui loro problemi, fornire le
informazioni sui Servizi CISL ed in particolare su
pensioni, fisco, servizi socio-sanitari, badanti, age-
volazione nei trasporti pubblici, ambiente e si-
curezza.

• Maggiore conoscenza delle problematiche del terri-
torio
L’attività è stata gestita dai Delegati Territoriali e da
alcuni iscritti che si sono resi disponibili, con la
collaborazione dei servizi della Cisl.
In particolare sono state numerose le pratiche presen-
tate al Patronato INAS, al CAF, all’Ausl per l’Esen-
zione Ticket; ai Servizi del Comune per le attività
sociali (assegno di cura; contributo all’affitto). La
consegna delle Tessere FNP completa l’attività svol-
ta.

I delegati hanno anche organizzato numerosi incon-
tri con gli iscritti per affrontare i temi della salute,
dell’assistenza socio-sanitaria, della sicurezza e per
verificare l’attività della FNP rispetto alla contrat-
tazione Socio Sanitaria locale e alle politiche nazio-
nali per l’incremento e la difesa del reddito familia-
re.

Si ricorda agli iscritti che i Punti di Incontro forni-
scono assistenza anche relativamente alla Polizza
Argento”, assicurazione gratuita per la copertura su
rischi, furti e scippi, infortuni. Inoltre si garantisco-
no servizi di assistenza sanitaria e legale oltre alla
possibilità di stipulare polizze per auto, moto e
ciclomotori a tariffe vantaggiose per gli iscritti alla
FNP.

La Segreteria della Lega di Modena comunica
che i “Punti di Incontro” sospendono l’attività
nei mesi di luglio ed agosto.

Il Segretario della Lega FNP di Modena
 Sergio Davoli

Un

Si è conclusa la sagra dedicata a Maria madre della Chiesa

Manifestazione della comunità

per il dono di questo sacerdo-
te che da più di trent’anni
svolge in parrocchia il pro-
prio servizio con amore e fe-
deltà.

Sogno di una messa
di mezz’estate
La partecipazione dei giova-
ni. Un fermento che non è
nato d’improvviso, ma che
prosegue una maturazione
lunga e delicata, assecondata
dal consiglio pastorale che ha
dato la possibilità e coordina-
to alcune particolari attività
che hanno coinvolto i giova-
ni della parrocchia.
In apertura della sagra, ve-
nerdì 24 giugno, “Note in ten-

da”, la serata musicale du-
rante la quale si sono esibiti
quattro gruppi musicali gio-
vanili di cui almeno un mem-
bro vive la propria formazio-
ne in parrocchia.
Sabato 25 il gruppo dell’Iso-
la che non c’è ha presentato
la riduzione teatrale de “La
bilancia di Moquis”, un viag-
gio alla ricerca di una bilan-
cia che pesasse la felicità, per

Sottoscrizione a premi
I numeri estratti
n°0643 Diacci Loris
n°2826 Radatti Cristina
n°0860 Silingardi Cosetta
n°3274 Villa Alessandro
n°0279 Malavolti Marco
n°2216 Maisto Luigi
n°3873 Zavatti Faustina
n°0778 Senatore Riccardo
n°4133 Baggio Marianna
n°0223 Pivetti Matteo
n°1188 Coppola Alex
n°1403 Fornasari Paolo
n°1593 Benatti Fiorella
n°3756 Manini Davide
n°1700 Benaglia Claudia
n°2765 D’Ambrosio Giulia
n°0110 Zelada Nina
n°0397 Amadei Giancarlo

poi scoprire che la felicità,
come tante altre cose astratte
non si può pesare.
Domenica 26 lo spettacolo
“Sogno di una Messa di mez-
z’estate”, un esperimento par-
ticolare e ben riuscito. Uno
spettacolo multi in tanti sen-
si: dalle diverse tecniche im-
piegate, alle diverse età coin-
volte, bambini, ragazzi, adul-
ti indicativamente dagli otto
ai trent’anni. Una messa so-
gnata, quella in cui le statue
della chiesa prendono vita e
commentano la partecipazio-
ne di uno dei giovani tra i
meno assidui, tra i meno pun-
tuali, con i suoi amici. Ini-
zialmente sembra che da par-
te loro ci siano tante proposte
per migliorare la messa, ma
alla fine troveranno che è una
gioia viverla nel modo più
attento.
Un’altra espressione della par-
tecipazione dei giovani è stata
il torneo di calcetto, iniziato
lunedì 20 giugno e terminato
domenica 3 luglio. Per favori-
re la partecipazione di tutti e
un clima di maggiore fair play
la commissione che ha orga-
nizzato il torneo “Lui & lei”
ha inserito nel regolamento
una minima, ma obbligatoria,
presenza femminile in cam-
po. Dieci squadre si sono sfi-
date nell’arco del torneo e alla
fine i Senza nome sono risul-
tati vincitori. Infine venerdì 1
luglio ha avuto luogo la festa-
spettacolo del grest.

Un unico desiderio
Queste belle novità si sono
innestate su una struttura sal-
da, quale è quella custodita
dal comitato sagra. La cuci-
ne, la sottoscrizione a premi,
la pesca, la presenza del coro
parrocchiale… Tanti servizi
e tante energie sono necessa-
ri alla realizzazione della fe-
sta, dalle strutture ai giochi
per i bambini, ma ciò che più
di tutto è necessario è un de-
siderio comune, un motore
che spinga avanti e questo è
lo Spirito Santo. L’amore di
Dio che colma il bisogno di
comunione.

Sogno di una messa di mezz’estate

Isola che non c’èSpettacolo del grest

I vincitori del torneo di calcetto
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Concordia
La vicinanza e la riconoscen-
za nei confronti delle religio-
se che svolgono il loro servi-
zio in Diocesi è stata sempre
auspicata e testimoniata in
prima persona dal vescovo
Elio Tinti e su quest’esem-
pio anche le comunità par-
rocchiali sono solitamente
pronte a cogliere ogni mo-
mento per dire “grazie” alle
suore con cui condividono
tante situazioni di vita pasto-
rale. Così è stato nei giorni
scorsi  a Concordia dove suor
Concetta ha festeggiato il 50°
di professione religiosa in-
sieme ai parrocchiani ma so-
prattutto insieme ai bambini
e ai genitori della scuola ma-
terna parrocchiale. Suor
Concetta inoltre è impegnata
nell’assistenza religiosa ai
malati a domicilio e nella for-
mazione dei ca-
techisti. Insieme
alle altre religio-
se della comunità
suor Concetta ma-
nifesta il senso
della vocazione
cristiana, un sì totale e fedele
a Cristo che si esprime nei
vari servizi alla parrocchia e
nella scuola materna. Dopo
la Santa Messa alla quale han-
no partecipato la Madre Ge-
nerale, la Vicaria e numerose
Piccole Figlie, la comunità si
è riunita nella sala Splendor
per il pranzo e ha donato a
suor Concetta, quale ricordo
della festa, un’icona d’argen-
to raffigurante l’Annunciazio-
ne.

Questo il messaggio di rin-
graziamento di suor
Concetta alla comunità par-
rocchiale di Concordia.

“Non potrò tacere, mio Si-
gnore, le meraviglie del tuo
amore”. Sì, Signore, le tue
meraviglie operate in me gior-
no dopo giorno, meraviglie
di fedeltà, di misericordia, di
bontà, in questi 50 anni. Ce-
lebrare 50 anni di professio-
ne riempie di stupore verso
la fedeltà di Dio con la sua
creatura, di cui si è servito e
si serve per raggiungere tan-
ti fratelli, bambini, ragazzi,
ammalati: portare il confor-
to di Gesù Eucaristia, spez-
zare il pane della Parola e
regalare a tutti un sorriso, un

saluto affet-
tuoso. Co-
sciente di
tutto, il mio
animo si
apre, si è
aperto sem-

pre al grazie e a magnificare
il Signore, come Maria. Gra-
zie per il dono della vita, il
dono della vocazione e so-
prattutto di avermi voluta
Piccola FigIia. Ringrazio la
Congregazione, le Madri Su-
periore per quanto in questi
50 anni mi hanno donato sia
negli anni della formazione,
come in seguito, con tanta
generosità e abbondanza.
Ringrazio le persone che mi
sono state vicine con tanto

amore, bontà e tenerezza in
questi 50 anni.
Ringrazio il nostro carissimo
don Franco, con cui il Signo-
re mi ha concesso il dono di
percorrere un tratto di stra-
da: pastore secondo il cuore
di Dio, con occhio e cuore
attento, vigile e generoso. Il
mio grazie si fa preghiera per-
ché il Signore lo ricompensi
di tutto e gli doni la forza e la
grazia di fare ancora un mon-
do di bene fra noi. Ringrazio
tutte le persone di Concordia
che in questo tempo mi hanno
dimostrato, in vari modi, tan-
to affetto, cordialità e vici-

nanza. Per tutti e per ciascu-
no ho e avrò ogni giorno una
preghiera perché il Signore
stesso li ricompensi.
Protesa in avanti in attesa
delle nozze definitive con lo
Sposo, mi riprometto una vita
segnata dal “di più”, perché
tanti giovani sentano il fasci-
no della “sequela di Gesù” e
perché tutti avvertano il pro-
fumo e la bellezza di essere di
Cristo.

Novi
Venerdì 1 luglio la comunità
parrocchiale di Novi ha ac-
colto nove suore Piccole Fi-
glie dei Sacri Cuori di Maria
e Gesù che hanno compiuto il
rinnovo annuale dei voti du-
rante la celebrazione
eucaristica. Alle suore di Novi
si sono unite in questa occa-
sione quelle di Concordia e
Suzzara. Le Piccole Figlie
svolgono un prezioso servi-

Rinnovo dei voti e anniversari per le Piccole Figlie a Novi e Concordia

Fedeltà nell’amore
La famiglia religiosa
delle Piccole Figlie è
stata fondata nel 1860

da don Agostino
Chieppi (Castel S.

Giovanni, PC, 1830 –
Parma, 1891) e Anna

Micheli (Parma, 1821 –
1878). Molte informa-
zioni sulla loro storia e

attualità si possono
trovare sul sito web

www.pfiglie.org

Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi.
(Gv 15, 16)

Vita della Chiesa

Grazie alle Suore
della scuola
materna di Limidi

Pubblichiamo volentieri il
ringraziamento rivolto da
una mamma alle Suore
della scuola materna par-
rocchiale di Limidi. Una
testimonianza di gratitu-
dine per il prezioso servi-
zio svolto dalle religiose
a favore dei più piccoli e
delle loro famiglie.

Carissime Suore
oggi è l’ultimo giorno di
scuola materna della
mia bambina. Tre anni
sono passati: bellissimi,
intensi e molto impor-
tanti. Un ringraziamento
particolare va a voi per
l’amore con cui ogni
giorno accogliete ed
accudite i nostri piccoli
nel nome del Signore
Gesù.
Grazie di cuore per tutte
le volte che avete tenuto
Giulia per mano. Grazie
per averla accompagna-
ta in questi anni e per
averle fatto conoscere
ed amare Dio.
Il Signore vi benedica e
vi custodisca

Manuela, mamma
di Giulia Leone

zio presso la comunità eccle-
siale, accompagnando con la
presenza e la preghiera ogni
fedele, in particolare nelle età
più delicate della fanciullez-
za e dell’anzianità. Per que-
sto don Ivano Zanoni ha
voluto esprimere, a nome di
tutta la comunità di Novi, uno
speciale ringraziamento per
la vicinanza che le suore di-
mostrano quotidianamente ai
più deboli e bisognosi. Nella
omelia, il parroco di Novi, ha
insistito particolarmente sul
tema della scelta come ade-
sione alla chiamata di Dio.
Una chiamata costante, che
invita in ogni momento a se-
guirlo, a cercarlo nel povero,
a incontrarlo nell’Eucaristia.
“C’è una sintonia che si isti-
tuisce tra le vocazioni di par-
ticolare consacrazione – ha
sottolineato don Zanoni – che
testimonia l’unica chiamata
che il Signore rivolge ad ognu-
no”. Per queste vocazioni
continua la preghiera, perché
vengano accolte, coltivate,
animate. E si ringrazia anco-
ra per quelle che anche recen-
temente hanno trovato una
realizzazione piena nella vita
consacrata. Attorno a queste
nove suore si è raccolta una
gran parte della comunità e
particolarmente festosa è sta-
ta la presenza dei bambini
della scuola materna. La pre-
senza delle Piccole Figlie è
radicata nella Chiesa parroc-
chiale, allargando il proprio
orizzonte a tutto il paese, con
un servizio che da decenni
segue la vita delle famiglie.
Dopo la celebrazione si è svol-
to un momento conviviale,
per condividere nella gioia
dello stare insieme questo
momento così prezioso, per
accogliere e comunicare.

P.G.

suor Concetta
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Magda Gilioli

oco più che ventenne,
giovane, gioiosa e vi-
vace, diplomata infer-

miera ostetrica, Irene Ratti
decide di lasciare tutto per
entrare a far parte, insieme ad
altre sette ragazze, dell’Istitu-
to Secolare di laiche consacra-
te Compagnia Missionaria del
Sacro Cuore di Gesù con sede
a Bologna e da poco fondato
dal sacerdote dehoniano pa-
dre Albino Elegante.
Tre anni di formazione, la con-
sacrazione, e dopo dieci anni
parte per il Mozambico, paese
a cui ha dedicato e continua a
dedicare tutta la vita con la
vivacità che la
contraddistingue.
Con questa gioia è rientrata da
poco in Italia per festeggiare,
lo scorso 26 giugno, insieme a
padre Albino e a solo tre delle
altre missionarie fondatrici,
questi 50 anni di consacrazio-
ne portati benissimo e con lo
stesso entusiasmo e amore del
primo giorno.
Sorridente, Irene, ricorda: “In
Mozambico ho vissuto l’in-
canto del contatto con persone
semplici e con il vasto territo-
rio della missione. La mia vo-
cazione missionaria si è raf-
forzata nell’adattamento a uno
stile di piccola comunità, la
malattia, le crisi di malaria fre-
quenti e debilitanti, nel duro
lavoro, nella vicinanza con le
comunità costruendo con loro
la Chiesa ministeriale. Ma la
purificazione più vera è venu-
ta dall’impatto con il governo
coloniale prima e marxista
dopo l’indipendenza: ciascu-
no a modo suo lavorava per
distruggere l’operato dei mis-
sionari che cercavano di dare
alle comunità una capacità di
discernimento. Il mio atteg-
giamento però è stato come
quello di Maria che, sotto la
croce guardava al Figlio mor-
to, cercando in lui la compren-

sione del mistero di amore del
Padre. Così come lei, alla luce
del Figlio di Dio che muore
per amore, ho compreso la te-
nerezza del Padre verso l’uma-
nità: ero e sono lì per dire a un
popolo che Dio ama e vuole la
salvezza di tutti”.

Missionaria laica itinerante
Partita nel 1969 per il Mozam-
bico, Irene presta la sua opera
con le donne di Namarroi (Alta
Zambezia) dove la sua è stata
“una presenza di donna che si
fa compagna di donne provate
dal lavoro duro e faticoso di
una famiglia da portare avanti
da sole” spiega Irene che qui
vive anche la forte esperienza
ecclesiale della nascita delle

comunità che trasformeranno
la Chiesa mozambicana in
Chiesa ministeriale.
Dal 1973 al 1975 vive la guer-
ra di indipendenza del Mo-
zambico dal Portogallo, poi
viene trasferita al nord-est, a
Pemba, proclamata “zona li-
berata” dal Frelimo (il gruppo

La testimonianza di Irene Ratti nei giorni scorsi in visita
alla diocesi di Carpi. Forti i legami di amicizia e solidarietà

“La speranza è lo stato d’animo di chi è fiducioso negli
avvenimenti futuri” questa è una delle tante definizioni della
parola speranza, mentre per il Cristianesimo rappresenta una
delle tre virtù teologali, insieme a fede e carità.
Il Centro infantile Esperanza è capitato tra le mani di Irene
Ratti inaspettatamente, un segno di speranza per bambini
orfani del poverissimo quartiere Patricio Lumumba alla peri-
feria di Maputo. L’esigenza di aiuti per realizzarlo arriva
come un segno di speranza anche qui a Carpi, per ricomincia-
re in un momento delicato di riorganizzazione del Centro
Missionario, come è una speranza per l’Associazione Volon-
tari per le Missioni dopo alcuni anni di fermo attività, la
speranza di un inizio per la nascente Associazione Onlus
Solidarietà Missionaria. Una grande unione di energie che ha
permesso, nel 2007, l’inaugurazione dell’asilo, turbata però,

dopo poco tempo, da compor-
tamenti non corretti da parte
del direttore (presidente della
Ong Mozambicana Nade) che
avrebbe dovuto gestirlo. Con
un coraggio ed una forza in-
credibile, sempre appoggiata
da Carpi e Mirandola, Irene lo
trascina in tribunale dove vie-
ne condannato ed espulso. Così,
dopo un periodo di fermo, l’asilo
Esperanza, di proprietà della
Diocesi di Maputo, riprende la
sua attività: entrano i primi
orfani (i genitori o sono morti
di Aids o sono andati in Sud
Africa per lavoro senza torna-

re), poi quelli con genitori molto poveri, alcuni musulmani,
riempiendo di gioia questo asilo che ha i colori del Modena
calcio: giallo e blu. I bimbi oggi sono 98, dai 18 mesi ai 5 anni,
il numero è in crescita e di questi 36 sono orfani. Per la

gestione vi sono: 3 guardiani notturni, 1 cuoca, 2 aiutanti, 1
direttrice, 1 amministratrice, 1 responsabile forniture, 1
pedagogista, 6 insegnanti e per i casi particolari lo psicologo
(un bambino ha assistito al suicidio del padre). Questi bam-
bini sono un modo per Irene di continuare la sua esperienza
nella formazione degli adulti, infatti, organizza incontri con
i genitori trattando i temi che li riguardano, coinvolgendo la
famiglia nell’educazione sia scolastica che religiosa, e nelle
esigenze dell’asilo. Un esempio simpatico è il calendario
settimanale con segnato il giorno in cui, ogni nonna che
coltiva l’orto, deve portare le verdure che servono per il
pranzo di tutti! Arrivano volontari dall’Italia così i bambini
imparano l’inglese, o a suonare il flauto o quello che la
fantasia permette. Abitando una casa nascono esigenze nuo-
ve così ora, Irene, ha bisogno di costruire una struttura di 250
metri quadri per coprire l’area nel cortile interno per far
giocare i bambini protetti dal sole dei 45° del periodo estivo:
le servono 10 mila euro.
L’autofinanziamento dell’asilo è il prossimo obbiettivo poi-
ché oggi si mantiene con le adozioni a distanza e con aiuti che
arrivano dall’estero ed Irene, che guarda al futuro, vuole che
diventi autonomo. Un modo potrà essere dandola in affitto
per matrimoni, funzioni, spettacoli ed altro. Insomma non è
solo un “asilo” ma sono due braccia aperte su un popolo per
infondere speranza, fede e carità. Grazie Irene!

Centro infantile Esperanza

Non solo asilo

P
Per chi desiderasse sotenere
Irene i progetti sono: “Ado-
zione Armandinho” con 200
euro annuali è possibile
adottare a distanza un or-
fano; “Asilo Esperanza”
offerta libera per la costru-
zione dell’edificio, da ver-
sare sul conto IT 14 M
02008 23307
000028443616 intestato
Associazione Onlus Soli-
darietà Missionaria

Una vita per il Mozambico

Domenica 17 luglio
In bici for Africa

La 16ª edizione di “In bici for Africa”, la manifestazione
cicloturistica di solidarietà aperta a tutti i ciclisti, si svolge-
rà domenica 17 luglio a Mirandola, a Magreta e a
Serramazzoni.
Il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti di volontariato
internazionale, a cui collaborano attivamente i ciclisti Lau-
ro Magni del G.S. Sassolese e Enzo Galavotti del G.S.
Cicloamatori M.T.B. Mirandola, e al progetto Itapirapuà in
Brasile al quale collabora la Uisp Provinciale di Modena.
Nei punti raduno il ristoro è offerto dal Supermercato
Sigma Le Terrazze di Mirandola. In caso di maltempo la
manifestazione è rinviata a sabato 23 luglio.
Per informazioni: Magni Lauro 338 5005781; Gualtieri
Walter 368 669535; Lugli Luciano 348 7042854.

Pedalata di solidarietà
Contestualmente a “In bici for Africa” domenica 17 luglio
si tiene la 2ª Pedalata di Solidarietà per tutti e con qualsiasi
bici. Iscrizioni: dalle 7.30 alle ore 9.30 nel piazzale del
Centro Commerciale Le Terrazze a Mirandola. Quota di
iscrizione: 1.50 euro. Sono gradite offerte. Si partirà alle
9.30 dal piazzale de Le Terrazze. Il percorso si terrà lungo
la pista ciclabile Chico Mendes, sul percorso Mirandola-
San Felice sul Panaro, dove ci sarà un punto di ristoro
predisposto dall’associazione dei Volontari per le Missio-
ni, e ritorno (circa 16 chilometri). L’intero ricavato della
Pedalata di Solidarietà sarà devoluto al progetto missiona-
rio nel villaggio di Monterrey in Perù dove opera Madre
Agnese Lovera. Info: Daniela Aleotti, e-mail
aleottina@yahoo.it, cell. 339- 8954204

armato che ha combattuto con-
tro il colonialismo) ora partito
unico al potere.
Viene nominata responsabile
provinciale per la formazione
delle donne dell’Organizza-
zione Femminile del Partito,
la formazione delle Matrone
(donne che assistono i parti
nei villaggi), delle Ostetriche
di base, la supervisione delle
maternità provinciale con
l’estensione della rete sanita-
ria: sarà proprio la sua laicità a
facilitarle i rapporti sia con i
colleghi di lavoro che con il
partito.
Dopo alcuni anni è trasferita
al sud, nella capitale Maputo,
per dare il via all’ufficio di
coordinamento per gli amma-
lati di Aids, a questo si abbina-
no sedici anni di guerra civile
(1977-1992). Con la parroc-
chia, apre una mensa per più
di 100 bambini e parecchi adul-
ti per prevenire il fenomeno
dei meninos de rua e la costru-
zione della scuola per 400 stu-
denti. Nel 1990 inizia a lavo-
rare per la Commissione Na-
zionale di Giustizia e Pace cre-
ando gli “integratori sociali”
un percorso di supporto e for-
mazione alla pace rivolto alla
popolazione stremata dalla
guerra e bisognosa d’impara-
re a convivere “in pace” con
chi aveva ucciso un proprio
famigliare.
A guerra finita collaborerà con
la Commissione Ecclesiale per
il rimpatrio dei rifugiati del
Mozambico, poi si sposterà a
Guruè (Alta Zambezia) per
occuparsi della Pastorale
Diocesana e la formazione
della donna, infine ritorna a
Maputo.
Il forte legame con la Diocesi
di Carpi nasce negli anni ’70
grazie ad un gruppo di amici
che si impegna a sostenerla
con dei microprogetti tra cui
la copertura in fibrocemento
del tetto di un centro sociale
diocesano.

Irene Ratti

Asilo Esperanza



20 10 luglio '11

I 90 anni del politico e storico modenese Luigi Paganelli
Occasione per riflettere sul futuro dell’impegno politico dei cattolici

Largo ai giovani, sì però…
Paese ha bisogno di una
nuova giovane genera-
zione di politici. E per
garantire questo ricam-

bio c’è bisogno di persone di-
sposte a cedere il testimone, a
tramandare la propria espe-
rienza, ad accompagnare i più
piccoli. È questo il tema del-
l’incontro “Verso una nuova
giovane classe politica” pro-
mosso dal Centro culturale
Francesco Luigi Ferrari che si
è svolto giovedì 23 giugno a
Modena e dedicato ai 90 anni
di Luigi Paganelli, partigia-
no, compagno e amico di una
vita di Ermanno Gorrieri, ex
direttore del Centro studi na-
zionale della Cisl, storico.  A
riflettere su questo tema cru-
ciale dell’impegno politico e
soprattutto sulla necessità di
un ricambio della classe poli-
tica sono intervenuti Giorgio
Campanini, professore
emerito di Storia delle dottri-
ne politiche all’Università di
Parma, Lorenzo Prezzi, di-
rettore di “Settimana”. “I nuo-
vi politici a Modena e in Italia
– spiega Gianpietro Cavazza,
presidente del Centro cultura-
le Francesco Luigi Ferrari –
dovrebbero seguire l’esempio
di chi, come Paganelli, ha vis-
suto in modo intenso e appas-
sionato e, pur avendo parteci-
pato a momenti importanti
della vita del Paese, si è anche
dedicato come mallevatore a
far crescere chi era più picco-
lo. Questa “catena” negli ulti-
mi anni purtroppo si è inter-
rotta ed è necessario riattivarla
per promuovere quel cambia-
mento, in politica come nella
società civile, auspicato da tan-
ti negli ultimi mesi”. Per tra-
mandare ai giovani il deside-
rio dell’impegno politico e del
servizio per il bene comune,
non esiste una ricetta univoca.
Ci sono però delle indicazioni
importanti per l’auspicato rin-
novo della classe politica: “Il
limite di due mandati per un
incarico politico o amministra-
tivo – continua Cavazza – fa-
vorisce il ricambio ed è certa-
mente un segnale di
ammodernamento. Il non sen-
tirsi troppo legati all’incarico
ha un doppio beneficio: prima
di tutto verso il singolo che ha
in questo modo l’occasione di
riscoprire altre opportunità di

impegno sociale, ma anche per
il territorio e il Paese, perché
ricambio è sinonimo di inno-
vazione e di riorganizzazione
del sistema di potere”.

Lorenzo Prezzi

Ritornare alla
formazione
“Per ricordare una figura come
quella di Paganelli, - ha affer-
mato Lorenzo Prezzi - la cosa
più onesta è di prendere
l’orientamento che ha segnato
la sua vita e cioè le ragioni
morali, culturali e spirituali che
l’hanno portato ad una pratica
sindacale e politica di rilievo.

In questo vanno apprezzate le
parole del papa e dei vescovi
in ordine ad una nuova gene-
razione di cristiani in politica
e vanno declinate in un conte-
sto in cui la stessa gloriosa
tradizione della Dottrina so-
ciale della Chiesa conosce una
minore capacità di mobilita-
zione delle comunità cristia-
ne.
Ma nello stesso tempo biso-
gna anche prendere atto della
fatica di questi ultimi decenni
che non hanno visto una
valorizzazione non solo della
grande tradizione democrati-
ca del cattolicesimo ma nep-
pure la difesa, la cura, il soste-
gno ad un’intera generazione
di politici cattolici.
La cosa da fare è da un lato
saper salvaguardare ciò che
c’è già in ordine alla forma-
zione, alle iniziative e alla ca-
pacità di far entrare nel servi-
zio politico, ma anche di for-
zare la formazione più diretta-
mente spirituale, la capacità di
lettura dei fenomeni sia nazio-
nali, sia internazionali, e la

possibilità delle comunità cri-
stiane di affrontare i temi poli-
tici nella loro forma sistemica
e non nella loro appartenenza
partitica, di saperli affrontare
e discutere con serenità e con
forza”.

Giorgio Campanini

Vocazione
e professione
“La nuova generazione politi-
ca è a-vocazionale e si innesta
nel drammatico disinteresse
dei giovani alla vita politica.
Max Weber, già nel 1919, spie-
gava come la politica fosse
vocazione e professione, - ha
dichiarato Giorgio Campanini
- questa duplice dimensione è
strutturale alla politica e guai
se questa si riduce soltanto a
professione, come oggi acca-
de spesso. Dopo il ventennio
fascista quasi tutti vissero la
politica come vocazione, non
solo nel campo cattolico, oggi
questa dimensione è
ridottissima e rappresenta il
punto dolente italiano. Negli
ultimi due anni ho contato una
decina di appelli per una nuo-
va classe politica da parte del-
la Cei, ma finora questi appelli
sono caduti nel vuoto. La pri-
ma ragione risiede nel disinte-
resse dei giovani cattolici e
nella diffusa privatizzazione
della fede; si parla pochissimo
ad esempio di Dottrina socia-
le. La seconda ragione è dovu-
ta a un Magistero che tende ad
assolutizzare i valori, senza
fare completamente i conti con
la mediazione politica che è il
modo di mettere in pratica gli
stessi valori: questo chiude gli
spazi ai cristiani laici in politi-
ca. Una terza ragione è in li-
nea: se parla l’episcopato i cre-
denti non hanno spazio di azio-
ne politica, in buona sostanza
parlano i vescovi e tacciono i
laici”.

Fermo Grillenzoni: chi era costui? Guar-
dando poi più attentamente il necrolo-
gio affisso davanti al Vescovado, leggo
“Mimo”. Uno che vive a Carpi dagli
anni Trenta non può non averlo cono-
sciuto. Il mio personale ricordo comin-
cia dal Duomo, dove per parecchi anni
Mimo, in cotta bianca e veste nera, af-
fiancò l’opera di don Lugli (Don Luin),
allora sacrista della Cattedrale. In parti-
colare ricordo i funerali: le bambine di
mamma Nina tutte vestite uguali e con il
“purillo” in testa aprivano il mesto cor-
teo, seguite poi, subito prima del carro
funebre, da Mimo che agitava il turibolo dell’incenso e da don
Luin che recitava il Rosario. Poi ancora in Duomo disporre un
banchetto sotto al Tabernacolo dell’altare del Santissimo Sacra-
mento per consentire a don Luin (di non eccelsa statura) di
raggiungerlo per prendere la Pisside e distribuire la Comunione ai
fedeli devotamente inginocchiati davanti alla balaustra, come si
usava allora. Lo vedo ancora al Cimitero come collaboratore di
don Dante Sala (proprio quello ricordato a Gerusalemme nello
Yad-Vasem, il Giardino dei Giusti di Israele, con un alberello per
aver salvato la vita ad alcuni ebrei).
Alla fine lo ricordo autonominarsi... custode di biciclette davanti
alla Chiesa di San Nicolò: un modo per arrotondare la modesta
pensione con le mance.
In mezzo, una vita. Come non ricordare quei bambinetti che, una
cinquantina d’anni fa, lo chiamavano “Sigòla”, e mentre lo pro-
nunciavano si erano già nascosti perché sapevano che, rivolgendo-
si a lui con quell’appellativo, lo facevano arrabbiare. E quei
monelli di allora si divertivano un sacco nel vedere Mimo arrab-
biarsi, urlare e dimenarsi quasi per scrollarsi di dosso quel nome
per lui insopportabile. Il perché è presto detto: una volta Mimo
aveva acquistato un orologio di cui era particolarmente fiero, lo
aveva fatto vedere a Nene Gibertoun che aveva sentenziato”l’è
propria ‘na sigòla”. Che mortificazione!
Lo ricordo ancora quando, davanti a quelle che erano sue coetanee
e nel frattempo, da ragazze, erano diventate signore, Mimo si
rivolgeva loro con un tono sussiegoso e, avvicinandosi un po’ ma
non troppo, diceva “Buongiorno signora…”, per poi ritrarsi subito
dopo e continuare a fare quello che faceva. E se non faceva niente,
riprendere la strada per andare chissà dove.
Credo che a fargli festa in Cielo ci sia stato certamente don
Antonio (Don Tugnoun) di cui Mimo fu “complice” nelle clande-
stine scappatelle all’Arena di Verona per vedere e ascoltare
l’Aida, partecipazione severamente sconsigliata ai presbiteri di
mezzo secolo fa.
Con Mimo se ne va un pezzetto della nostra storia e una persona
che, attraversando i decenni, ha accompagnato le nostre vite.
Personaggi così non esistono più, o se ci sono non abbiamo la
fortuna di incontrarli.

Ercole Gasparini

In memoria di Fermo Grillenzoni

Mimo, il nobiluomo
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Cultura e Società

Il

Luigi Paganelli

Durante l’iniziativa è stato pre-
sentato un video che raccoglie
la testimonianza di Luigi
Paganelli, tra i fondatori del
Centro Ferrari di Modena. Nato
nel 1921 da una famiglia di ope-
rai, si è diplomato maestro nel
1939 e ne1940 inizia gli studi
universitari a Firenze, facoltà di

Magistero. Dal febbraio 1941 al settembre 1943 è militare.
Partecipa alla Resistenza, nel movimento resistenziale
cattolico; è rappresentante della DC nel Comitato Militare
del CLN; arrestato e detenuto dai fascisti nei mesi di
maggio e giugno 1944, è Comandante della Prima Brigata
“Italia”, fino al 25 aprile 1945. È medaglia d’argento al
Valor Militare.
Dopo la guerra è dirigente della DC provinciale. Si laurea
in materie letterarie nel 1945 ed in pedagogia nel 1948 e
insegna Italiano e storia nelle scuole medie superiori fino
alla pensione (1978). È dirigente delle ACLI dal 1945 fino
alla fine del 1949; è dirigente per la corrente sindacale
cristiana nella camera del lavoro della CGIL unitaria. È tra
i promotori dei “sindacati liberi”, dopo l’uscita della Cor-
rente Sindacale Cristiana dalla CGIL nel luglio 1948 e vice
segretario dell’Unione Prov.le della CISL fino al 1958. È
stato segretario generale della Unione provinciale di Mo-
dena della CISL, segretario regionale e membro del consi-
glio nazionale e dell’esecutivo della CISL nazionale. È
stato direttore del Centro studi nazionale della CISL di
Firenze. È autore di numerose pubblicazioni sulla storia
del movimento cattolico modenese e sul sindacato.

Giorgio Campanini

Gianpietro Cavazza

67º anniversario
dell’eccidio di Cibeno

Domenica 10 luglio a Carpi verrà ricordato il 67° anni-
versario dell’eccidio dei 67 prigionieri prelevati dal Cam-
po di concentramento di Fossoli e fucilati dai nazisti al
Poligono di tiro di Cibeno il 12 luglio 1944. Le celebra-
zioni si terranno sul luogo dell’eccidio dove sarà presente
alla presenza delle autorità cittadine. La cerimonia sarà
accompagnata dalla Banda cittadina. In caso di pioggia
tutte le iniziative si terranno nel salone della parrocchia di
Sant’Agata, a Cibeno.
In questa giornata il Museo Monumento al Deportato
resterà aperto dalle ore 10 alle ore 19 e l’ex Campo di
concentramento di Fossoli dalle ore 10 alle ore 12.30 e
dalle ore 15 alle ore 19. L’iniziativa è promossa da
Comune, Fondazione Fossoli, Aned, Comitato per la
memoria.
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APPUNTAMENTI

IL BAULE MAGICO
Giovedì 7 luglio
Carpi, Cortile del ninfeo
Alle ore 17 Castello dei Ragazzi e Recuperandia presentano la
favola della principessa Bianchina e di Pino e i suoi giocattoli,
recuperati a nuova vita. A seguire laboratorio di costruzione
del personaggio della storia. Partecipazione gratuita a iscrizio-
ne per bambini dai 3 ai 6 anni, accompagnati da un adulto.
Info: Castello dei Ragazzi, tel. 059649988;
castellodeiragazzi@carpidiem.it

LA DAMA DELLA TORRE
Ogni giovedì e venerdì fino al 26 agosto
Carpi, Torre dell’Uccelliera e Cortile del Ninfeo
Dalle ore 21.30 alle 24 tanti giochi all’aperto per tutte le età e
postazione videogiochi e angolo dei libri nella torre
dell’Ucceliera. Ingresso libero e gratuito. A cura del Castello
dei Ragazzi. Info: Castello dei ragazzi, tel. 059 649983;
castellodeiragazzi@carpidiem.it

SOTTO IL SEGNO DI EROS
Venerdì 8 e sabato 9 luglio
San Giovanni di Concordia, via Viazzolo 1
Alle ore 21 il gruppo teatrale La zattera presenta la rassegna
teatrale “Teatrestate 2011”. Ingresso libero. Info: La Zattera,
tel.0535 55786; infozattera@tiscali.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

“U

Al Circolo Guerzoni si è concluso Carpi Ridens, un successo di partecipazione

Per un po’ di allegria
Annalisa Bonaretti

n gran successo, pro-
prio un gran succes-
so”, esclama Orville

Vaccari, responsabile del
cabaret del Circolo Loris
Guerzoni. Sorride ancora nel
pensare a una serata trionfan-
te, con talmente tante preno-
tazioni che molte non sono
state accettate perché i posti
si sono esauriti in un
battibaleno.
Che ci sia voglia di allegria è
un bene, vuol dire che le per-
sone, nonostante le preoccu-
pazioni, non hanno rinuncia-
to a momenti di piacevole
relax.
La terza edizione di Carpi
Ridens se l’è aggiudicata Bob
Ferrari che ha vinto grazie ai
giudizi della giuria di esperti.
Come ricorda Vaccari, “Bob
è comico, regista, sceneggia-
tore e autore televisivo dal
1995. Si è specializzato in
film e video comici a basso
costo, di cui è anche regista,
girati in digitale, che hanno
avuto una larga diffusione su
internet. Dal vivo si esibisce
in pantomime su base regi-
strata dove interpreta storie o
situazioni servendosi princi-

palmente della mimica
facciale”.
Distaccati di un solo punto,
ma primi per la giuria popo-
lare, Mi & Ma, un duo che
propone una comicità friz-
zante, fatta di battute imme-
diate, spesso piccanti ma mai
volgari e situazioni diverten-
ti che traggono spunto dal

vissuto quotidiano. La capa-
cità di caratterizzare i toni
vocali a proprio piacimento,
look particolarmente strava-
ganti e gag esilaranti rendono
Mi & Ma due cabarettisti com-
pleti”.
Si sono tanto divertiti, al Cir-
colo Guerzoni, che hanno
deciso di proseguire con il

cabaret così il 9 luglio alle 21
ospiteranno, come precisa
Orville Vaccari, “un comico
ruspante, il reggiano Enzo
Fontanesi. Sarà un grande
spettacolo di cabaret dialettale,
un modo piacevole di trascor-
rere una serata all’insegna del-
la risata”. Che, a differenza
delle parole, non ha lingua e
che tutte le lingue sono in
grado di provocare, basta che
l’interprete possieda quella vis
comica necessaria a far di-
vertire la gente.
Finora al Guerzoni non han-
no sbagliato una mossa, an-
che per questo sono già pron-
ti per organizzare la quarta
edizione del concorso Carpi
Ridens. Augurandosi, tra l’al-
tro, di portare fortuna ai pro-
tagonisti, artisti conosciuti ma
non ancora celebri.

Forze dell’ordine... in fuga

Per il secondo anno consecutivo il Circolo Loris Guerzoni
ha organizzato una serata in onore delle forze dell’ordine.
Hanno partecipato in 250, tutto perfetto fino al secondo,
poi la pioggia improvvisa ha costretto a un fuggi-fuggi
generale. Si può organizzare tutto alla perfezione, ma le
condizioni meteo no. L’anno prossimo, se si vorrà ri-
schiare come lo scorso 29 giugno, si proverà ancora
all’aperto, altrimenti si penserà a una buona cena al
coperto. Sa meno di estate, ma vuoi mettere la tranquilli-
tà...

Benedetto XVI ha inaugurato la mostra
sul 60° del suo sacerdozio

Mai separare la creatività
da verità e carità
“Non scindete mai la creatività artistica dalla verità e dalla
carità, non cercate mai la bellezza lontano dalla verità e
dalla carità, ma con la ricchezza della vostra genialità, del
vostro slancio creativo, siate sempre, con coraggio, cercatori
della verità e testimoni della carità”.
E’ quanto ha detto Benedetto XVI nell’atrio dell’Aula
Paolo VI, dove gli è stata presentata in anteprima la mostra
“Lo splendore della verità, la bellezza della carità”, aperta
al pubblico dal 4 luglio fino al prossimo 4 settembre. La
mostra riunisce le opere di sessanta artisti, credenti e non -
sei architetti, sette fotografi, cinque poeti, sei musicisti, sei
orafi, diciotto pittori e dodici scultori -, che hanno presen-
tato personalmente la loro creazione a Benedetto XVI.
La cerimonia ha offerto al Pon-
tefice l’occasione per rilanciare
il suo “amichevole e appassio-
nato appello” agli artisti per “ren-
dere questo nostro mondo più
umano e più bello”, dopo l’in-
contro tenuto il 21 novembre
2009 nella Cappella Sistina.
L’incontro è stato introdotto da
un’esecuzione del “Padre no-
stro” composto ed eseguito al
pianoforte dal Maestro Arvo Pärt, e chiuso dalla visione di
un cortometraggio del regista Pupi Avati.
“Il mondo in cui viviamo – ha detto il Papa - ha bisogno che
la verità risplenda e non sia offuscata dalla menzogna o
dalla banalità; ha bisogno che la carità infiammi e non sia
sopraffatta dall’orgoglio e dall’egoismo”.
“Abbiamo bisogno – ha aggiunto – che la bellezza della
verità e della carità colpisca l’intimo del nostro cuore e lo
renda più umano”.
Quindi un appello agli artisti a far “risplendere la verità”
nelle loro opere e a far sì che la bellezza di queste “susciti
nello sguardo e nel cuore di chi le ammira il desiderio e il
bisogno di rendere bella e vera l’esistenza”.
“Lo Spirito Santo, artefice di ogni bellezza che è nel
mondo, vi illumini sempre e vi guidi verso la Bellezza
ultima e definitiva, quella che scalda la nostra mente e il
nostro cuore e che attendiamo di poter contemplare un
giorno in tutto il suo splendore”, ha augurato il Pontefice.
“Ancora una volta, grazie per la vostra amicizia, per la
vostra presenza e perché portate nel mondo un raggio di
questa Bellezza, che è Dio”, ha detto ai presenti.
“La Chiesa e gli artisti tornano ad incontrarsi, a parlarsi, a
sostenere la necessità di un colloquio che vuole e deve
diventare sempre più intenso e articolato, anche per offrire
alla cultura, anzi alle culture del nostro tempo un esempio
eloquente di dialogo fecondo ed efficace, orientato a rende-
re questo nostro mondo più umano e più bello”, ha conclu-
so.

San Giacomo Roncole
Concerto d’organo

La rassegna Itinerari
Organistici, promossa
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e
Domenico Traeri, fa tap-
pa venerdì 8 luglio alle
ore 21 nella chiesa par-
rocchiale di San Giacomo
Roncole in occasione della
Sagra della Madonna del
Carmine. “Musica d’or-
gano in Italia fra ‘700 e
‘800 tra fervori spirituali
e moti risorgimentali” è il
titolo del concerto in cui
si esibirà l’organista Mar-
co Arlotti. Sull’organo,
collocato sulla cantoria
posta nella controfacciata
della chiesa, costruito nel
1865 e restaurato da Pao-
lo Tollari nel 2005, saran-
no eseguite musiche, fra
gli altri, di Händel,
Morandi, Donizetti e Ver-
di. L’ingresso è libero.

Orville Vaccari
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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

“In verità io vi dico:
tutto quello

che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli

più piccoli,
l’avete fatto a me”

(Mt. 25)

7º ANNIVERSARIO
2004 - 2011

Enzo Besutti

Ricordano Enzo Besutti
la moglie Milena, i figli Tiziana e Michele,

i nipoti Giorgia e Alex,
la sorella Gemma con tutta la famiglia Angelini

e la comunità di Fossa sempre grata per la sua generosità.

Chiesa dell’Adorazione - Carpi
Santuario del Santissimo Crocifisso

Orario fino al 6 agosto

• Ore 9.00: Esposizione del Santissimo Sacramento
• Ore 9.45: Lodi
• Ore 10.00: Santa Messa
• Ore 11.45: Ora Terza e reposizione del Santissimo

Sacramento

OGNI LUNEDÌ
• Dopo la Santa Messa, Rosario per le anime del

Purgatorio

OGNI VENERDÌ
• Dopo la Santa Messa, Coroncina della Divina

Misericordia

OGNI PRIMO SABATO DEL MESE
• Dopo la Santa Messa, Rosario e Consacrazione al Cuore Immacolato di

Maria

DOMENICA 7 AGOSTO
Prima domenica del mese
• Ore 16.00: Esposizione del Santissimo Sacramento, Rosario, Vespri
• Ore 17.00: Santa Messa Vespertina

Dal 1° luglio al 6 agosto la chiesa rimane chiusa nel pomeriggio
Dall’8 al 15 agosto chiusura estiva

Azione cattolica della Diocesi di Carpi

Campo estivo adulti
14-21 agosto

Casa alpina “Madonna della Neve”
Caderzone (Tn)

“Quando sono debole, è allora che sono forte” (2 Cor 12,10)
La fragilità umana nelle mani paterne del Dio unitrino

Adulti: € 36 al giorno + € 5 di iscrizione, sconti per i bambini
Per informazioni e prenotazioni:

Bellocchio Benedetta Tel. 3384286662            Mail: bennybell@email.it
Riccò Simona Tel. 053526341 – 3495296686   Mail: simona.ricco@alice.it



2310 luglio '11

Sempre vicino
con un sorriso
contagioso

AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

ORARIO SS. MESSE

Prima messa festiva: 17,00: casa protetta Quadrifoglio/Carpine
(p.zza Donatori di Sangue 1) • 18,00: Cattedrale • 18,30: S.
Nicolò • 19,00: S. Francesco • 19,00: 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 • 10,00: casa protetta Quadrifoglio/
Carpine (p.zza Donatori di Sangue 1) • 10,30: S. Francesco,
Cimitero • 10,45: Cattedrale • 11,00: S. Nicolò • 12,00:
Cattedrale • 17,30: S. Nicolò • 18,00: Cattedrale • 19,00: S.
Francesco – Ospedale

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

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

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, S. Giuseppe Artigiano •  9,30:  S.
Agata-Cibeno • 10,00: Migliarina, Fossoli, S. Giuseppe
Artigiano • 11,00: S.Marino • 11,15:   S. Agata-Cibeno,
Budrione  • 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, 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: Fossa, S.
Possidonio • 20,30: Vallalta

Festive: 8,00: Concordia• 9,00: Vallalta • 9,30:  Concordia, S.
Caterina, 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: • 9,30: S. Martino Spino, Gavello • 11,00: Quarantoli,

S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

n episcopato quello di monsignor Elio Tinti che ha
coinciso con un periodo di grandi trasformazioni per la
nostra città, che ha saputo cogliere prestando un’ecce-

zionale attenzione ai problemi concreti delle persone e delle
famiglie”. Con queste parole il sindaco Maino Benatti ha
annunciato che mercoledì 27 luglio il vescovo monsignor Elio
Tinti diventerà cittadino onorario di Mirandola, per suggellare
il forte legame che si è creato in oltre dieci anni tra il Vescovo
e la comunità mirandolese. La proposta, avanzata dal Sindaco
e dalla giunta di Mirandola, è stata accolta con grande favore dai
capigruppo consigliari, che hanno dato il via libera alla seduta
di conferimento del titolo. “In ogni occasione la sua è stata
sempre una presenza autorevole, costante e premurosa, - ha
proseguito Benatti che qualche giorno fa ha comunicato perso-
nalmente al vescovo Tinti la decisione assunta - che è stata
anche di grande stimolo a chi ricopre responsabilità politiche e
amministrative”. “La cittadinanza onoraria – aggiunge il presi-
dente del Consiglio Comunale, Andrea Venturini – è un
riconoscimento per il modo in cui monsignor Tinti ha saputo
interpretare il proprio ruolo nel territorio e per la compartecipa-
zione da lui dimostrata alle vicende che hanno coinvolto i
cittadini in questi anni”.
“Mirandola - si legge nel comunicato diffuso dall’Ufficio
Stampa - ha vissuto in tante occasioni la forza, l’entusiasmo,
la serietà dell’impegno e l’esempio di monsignor Tinti. La

sua è stata una vicinanza al territorio che si è manifestata con
una costante presenza, ma anche con parole sempre appropriate
e con un sorriso contagioso”. Vengono poi ricordate alcune
circostanze che hanno consolidato il rapporto tra la Chiesa e
le istituzioni come la prima visita ufficiale a Mirandola, il 3
ottobre 2000, gli interventi in occasione di vertenze di lavoro,
le visite pastorali, le decine di cerimonie pubbliche (quali
inaugurazioni di nuovi edifici o di attrezzature per l’Ospeda-
le), gli incontri con il mondo della scuola, l’inaugurazione del
Presepe del Volontariato che si svolge ogni anno in Munici-
pio. Monsignor Tinti ha anche partecipato a numerose feste
e iniziative del volontariato locale, sia cattolico che laico, da
lui considerato “una risorsa enorme”, e a momenti per i
giovani, incentivando ogni iniziativa utile alla loro
socializzazione. “Grande è stato il suo impegno - conclude la
nota - per l’arrivo dei Missionari Servi dei Poveri nella Chiesa
di San Francesco, ai quali ha affidato la cura spirituale della
Casa Protetta e dell’Ospedale. Anche nelle frazioni mirandolesi
la sua presenza è stata sempre costante, attiva e accolta con
gioia ovunque”.
La cerimonia di mercoledì 27 luglio sarà aperta alla cittadi-
nanza e vedrà la presenza di monsignor Douglas Regattieri,
vescovo di Cesena-Sarsina, già vicario generale della diocesi
di Carpi.

L.L.

Il Vescovo è assente per un periodo di “vacanza convalescenza”.

Parrocchia di San Bernardino Realino

Il lettorato a Matteo Mistrorigo
e Andrea Franchini
Sabato 4 luglio nel corso della Santa Messa inserita nel
triduo di preparazione alla festa di San Bernardino Realino,
patrono secondario della città e diocesi di Carpi, il
vescovo Elio Tinti ha conferito il ministero del lettorato
a Matteo Mistrorigo e Andrea Franchini, entrambi
della parrocchia di San Bernardino Realino.
Il servizio sul prossimo numero nello speciale dedicato
alla parrocchia di San Bernardino Realino.

Sempre vicino
con un sorriso
contagioso
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