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Luigi Lamma

na dettagliata cronaca su ModenaQui ha riferito del
ritrovamento di un cospicuo quantitativo di armi in
una casa colonica di Migliarina interessata da opere

di ristrutturazione. Un vero e proprio arsenale raccolto e
custodito dai partigiani anche dopo il 25 aprile. Si resta
sgomenti di fronte a certi fatti che hanno a che fare con il
periodo della Resistenza ben sapendo quanto accaduto di
grave anche dopo, a guerra finita, con l’Italia liberata. Che
certi partigiani fossero pronti per una guerra civile lo
attestano i contrasti tra le anime del Partito comunista di
allora, specialmente in Emilia. Per fortuna non prevalse la
linea dell’insurrezione armata ma ciò non toglie che
bombe e mitragliatrici fossero lì pronte per ogni evenien-
za. Il ritrovamento di Migliarina lo conferma. C’è da
rabbrividire, altro che cimeli da esporre in un museo come
ha richiesto l’Anpi di Carpi! Sono passati più di vent’anni
dal “chi sa parli” di Otello Montanari, per far luce sulle
degenerazioni della lotta partigiana tra il ’45 e il ’47 nel
“triangolo della morte”, ma qui nessuno ha aperto bocca.
L’Anpi è complice di questi silenzi? Quanti sapevano di
quell’arsenale nella casa di Migliarina? Quanti si sono
portati nella tomba questo “segreto”?  Allora ben si
comprende che mettere quelle armi in un Museo
vorrebbe dire elevare un elogio alla violenza
sanguinaria che ha macchiato anche le case, le
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San Bernardino Realino
Carità senza limiti
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Sabato mattina aperto fino alle 12
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A Mirandola piazza Costituente gremita per “Maria” lo spettacolo
musicale del Gen Verde, complesso tutto al femminile. Evento reso
possibile dall’impegno di istituzioni, commercianti e volontari.
Un messaggio di amore e di pace nel segno della Madre di tutti i popoli

Donne di speranza
18

Oratori e campi gioco
Si educa anche d’estate Pag. 17Pag. 3
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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 sistemazione in
albergo. Pranzo bevande incluse. Pomeriggio: visita
guidata Roma Imperiale e giro panoramico a bordo
dell’Open bus Roma Cristiana. Ritorno in albergo cena bevande incluse e pernottamento.
Martedì 18 ottobre: Mattina: ore 7.30 celebrazione della Santa Messa presso Basilica di San
Pietro; ore 9.30 visita ai Musei Vaticani, Cappella Sistina e Basilica di San Pietro (al termine della
visita, omaggio al Beato Giovanni Paolo II presso la Cappella di San Sebastiano all’interno della
basilica vaticana). Pranzo bevande incluse. Pomeriggio: visita guidata Basilica di San Paolo Fuori
le Mura e Abbazia delle Tre Fontane, Madonna della Rivelazione. Sera: ritorno in albergo, cena
e pernottamento.
Mercoledì 19 ottobre: Mattina: Udienza papale (secondo disponibilità pontificia). Pranzo in
struttura convenzionata bevande incluse. 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 al beato Giovanni Paolo II

e Udienza papale
17-19 ottobre

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

XVI Domenica del Tempo Ordinario

Tu sei buono,
Signore, e perdoni
Domenica 17 luglio
Letture: Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
Anno A - IV Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo
Forma breve (Mt 13,24-30)

quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabo-
la, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che
ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma,
mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò

della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi
lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora
i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore,
non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove
viene la zizzania?. Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto
questo!. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a racco-
glierla?. No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo
la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate
che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete
prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano
invece riponètelo nel mio granaio».

La predicazione sul regno
dei cieli è centrale nelle pa-
role di Gesù. Il Vangelo ci
presenta tre parabole nelle
quali Gesù paragona il re-
gno agli steli del grano co-
stretti a convivere con la
zizzania, ad un piccolo seme
di senape, e al lievito che
fermenta una massa di fari-
na. Il padrone del campo ha
un comportamento singola-
re. Egli si rende conto che
un nemico ha seminato la

zizzania là dov’egli aveva
seminato il seme buono. Ep-
pure, ai servi che gli fanno
notare l’accaduto, impedisce
di tagliare l’erba cattiva fin
dall’inizio. Perché questo
padrone ferma lo zelo di quanti
in definitiva vogliono solo
difendere l’opera sua? La
domanda ci introduce nel
mistero dell’amore di Dio che
è più grande delle nostre lo-
giche. Potremmo dire che da
questa parabola inizia la sto-

stesso sincero desiderio di
pace. Così si supera la logica
del nemico. La parabola non
dice che non ci sono nemici.
Tutt’altro. Indica però un
modo diverso di trattarli: piut-
tosto che la mietitura violen-
ta, che rischia di strappare
anche la pianta buona, è da
preferire la paziente selezio-
ne ed attesa. E’ una grande
saggezza che contiene una
forza incredibile. Davvero
questa parola di tolleranza e
di pace è simile a quel
granellino di senape e a quel
pugno di lievito. Se la lascia-
mo crescere dentro di noi e
nel profondo della vicenda
umana sconfiggerà l’inimi-
cizia e lo spirito di guerra. La
decisione del padrone del
campo, se accolta, può tra-
sformare l’umanità intera. La
crescita della pianta cattiva
non deve spaventarci. Quel
che conta è far crescere il più
possibile la pianta buona. Così
si afferma già sulla terra il
regno dei cieli.

Monsignor Vincenzo
Paglia

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

Fratelli Limbourg, Mese di luglio da Les très riches heures du Duc
de Berry (1412-1416), Chantilly. Sono rappresentate le scene
della mietitura del grano e della tosatura delle pecore

ria della tolleranza cristiana,
perché secca in radice l’erba
malvagia del manicheismo,
tra giusti e ingiusti. In essa
c’è non solo l’nvito ad una
illimitata tolleranza, ma per-
sino al rispetto per il nemico,
anche quando fosse nemico
non solo personale ma della
causa più giusta e più santa,
di Dio, della giustizia, della
nazione, della libertà.
Questa parabola, così lonta-
na dalla nostra logica e dai
nostri comportamenti, fonda
una cultura di pace. Oggi,
mentre proliferano tragici
conflitti, questa parola evan-
gelica è un invito all’incontro
e al dialogo. Tale atteggia-
mento non è segno di debo-
lezza e di cedimento. E’ con-
cedere ad ogni uomo la possi-
bilità di scendere nel profon-
do del proprio cuore per ri-
trovare l’impronta di Dio e
della sua giustizia. Questo
richiede l’intelligenza e la
furbizia di guardare in faccia
il proprio nemico, e di rico-
noscergli la buona fede e lo

Sabato 24: partenza da Carpi (stazione
delle Corriere) ore 5; arrivo, sistemazio-
ne, pranzo; visita di Roccaporena, paese
nativo di Santa Rita; cena e pernottamen-
to.
Domenica 25: visita di Cascia, basilica di
Santa Rita, Santa Messa; Comunità delle
Monache Agostiniane con l’Alveare di Santa
Rita; Cappella del Miracolo Eucaristico;
pranzo; visita di Norcia paese di San Be-
nedetto e Santa Scolastica; ritorno.

Martedì 6
settembre

Loreto
Eucaristia:
presenza di

misericordia -
Eucaristia per la

fragilità
Per i laici (in

pullman)
Norcia, Cascia,
Roccaporena
24-25 settembre

Norcia, Cascia,
Roccaporena
24-25 settembre

Congresso Eucaristico
Nazionale

Le proposte
della diocesi

Giovedì 8 settembre
Ancona

Eucaristia pane del cammino
Eucaristia per la tradizione

Per i sacerdoti, diaconi e seminaristi
(in pullman)
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estate non è tempo perso.
Non è solo meritato
riposo. È un tempo
prezioso di crescita e

formazione. Un tempo libero
che va curato, che va restituito a
bambini e ragazzi, definito a
loro misura, offrendo la possibi-
lità di stare insieme ai coetanei
spensieratamente e con gioia.
Diviene inevitabilmente un’oc-
casione per educare e
coeducarsi nel servizio. Bambi-
ni, ragazzi, educatori, animato-
ri, responsabili, famiglie: un
intreccio di relazioni dalle
potenzialità straordinarie, un
seme sparso in abbondanza.

Educare
anche d’estate
Per preparare i grest e campi
gioco, si mobilitano nei mesi
precedenti l’estate un numero
decisamente elevato di
educatori e animatori, la mag-
gior parte volontari, tutti
giovani e giovanissimi. Grazie
alla proposta dell’Ufficio per la
Pastorale giovanile della
Diocesi e del Csi, molti hanno
la possibilità di vivere un corso
di formazione ad hoc, mentre
tutti certamente vivono la
propria formazione presso le
parrocchie, le associazioni, i
gruppi ecclesiali e le società
presenti sul territorio. Quest’ul-
timo è il caso della polisportiva
Nazareno che, come ogni anno,
accoglie decine di bambini e
ragazzi nel suo Nazza Camp,
coinvolgendoli in numerose
attività.

Per le famiglie
Grest e campi gioco sono
servizi resi a bambini e ragazzi
e quindi alle loro famiglie. Non
si tratta di “parcheggi” ben
attrezzati, in cui i pargoli
possono fare esattamente ciò
che vogliono, ma flessibili
strutture di accoglienza che
attraverso giochi, attività
laboratoriali, gite, per non
dimenticare i compiti delle
vacanze, accompagnano bambi-
ni e ragazzi nell’arco di tempo
estivo. Questo periodo in tanti
casi non è a sé stante, ma è
occasione per le associazioni e
in generale per chi organizza i
campi gioco di proseguire i
percorsi del periodo scolastico.

Tempo estate
eccezionale
Per proseguire la formazione
spirituale di bambini e ragazzi,
l’Azione cattolica non va in
vacanza, ma prosegue il proprio
itinerario con il Tempo estate
eccezionale (Tee). Una proposta
basata sullo stile dell’associa-
zione, che trova così un’occa-
sione per aprirsi a giovani non
associati, e rivolta alla prepara-
zione della messa domenicale.
Un invito a partecipare anche
d’estate alla messa che non
rimane inascoltato.

Sono centinaia i bambini e i ragazzi che vivono l’estate nei Grest e Campi gioco

Un servizio di valore

San Giuseppe Artigiano
L’estate nella parrocchia di
San Giuseppe artigiano è
tradizionalmente divisa tra
Grest e campo giochi. Il
primo, che ha occupato il
mese di giugno, è stato ca-
ratterizzato dalla catechesi
mattutina,  presentata in
modo adatto alle diverse
età. Il numero dei presenti
varia tra i 40 e 60 bambini
e ragazzi, seguiti da cinque
educatori e una quindicina
di educatori.

Oratorio cittadino Eden
Insieme a Dorothy e i suoi compagni di viaggio un trentina di
bambini stanno passando le giornate estive presso l’oratorio
cittadino Eden, accompagnati da un gruppo di tredici educatori
e sette volontari che, in continuità con lo scorso anno,
svolgono un servizio prezioso. Il campo giochi testimonia
l’accoglienza delle diversità, nelle abilità, nella religione, con
l’obiettivo di creare tra i partecipanti un clima di gruppo.
Aiutati dalla metafora de “Il mago di Oz” i bambini sono
invitati a ricercare nel rapporto con l’altro quanto di bello
ognuno possiede.

Novi
Il numero degli iscritti al
grest ha sfiorato i 150 nella
parrocchia di Novi. Più di
quaranta i giovani volonta-
ri, guidati da tre responsa-
bili, animano le giornate
ambientandole nel clima
avventuroso de “L’isola del
tesoro”. Ogni giornata ini-
zia con un momento di pre-
ghiera in chiesa e ogni ve-
nerdì parte della mattina è
dedicata al Tempo estate
eccezionale.

Nazza Camp
Sport ma non solo al campo giochi della polisportiva Nazareno
che accoglie circa 80 bambini e ragazzi a Santa Croce e 40
presso la parrocchia di San Bernardino Realino con 15 educatori.
Per i più grandi il Teenager Camp, che ogni pomeriggio, bici
alla mano, conduce la quindicina di partecipanti tra le strut-
ture sportive, i parchi e la piscina di Carpi.

Rovereto
Gli indizi del famoso gioco da tavolo Cluedo caratterizzano le giornate dei circa 90 ragazzi
che frequentano il campo giochi organizzato dall’Anspi di Rovereto con una ventina di
giovani educatori in maggioranza volontari. Tante le attività proposte dagli organizzatori per
sfruttare al meglio ogni momento dell’estate, in sede come in gita o in piscina.

San Giuseppe Artigiano Novi

NoviSan Giuseppe Artigiano

Nazza Camp

Oratorio cittadino Eden

L’

Oratorio cittadino Eden

Rovereto

Pietro Guerzoni



4 17 luglio '11

A Mirandola un pubblico entusiasta per il musical del Gen Verde
dedicato alla Vergine Maria, madre di tutti i popoli

Fratellanza universalerande successo per il
musical del Gen Ver-
de a Mirandola dal ti-

tolo “Maria” rappresentato
sabato 9 luglio in piazza Co-
stituente. Un inno alla Vergi-
ne, madre di Cristo e madre
di tutti, che si è snodato attra-
verso i canti e le danze delle
22 artiste di 12 nazioni e di
età diverse che compongono
il gruppo. Lo spettacolo a tratti
commovente per l’intensità
dei testi e dell’esecuzione ha
toccato l’apice quando la lode
a Maria “ha fatto il giro del
mondo”, con la rappresenta-
zione di inni mariani che ve-
nivano dal Sud America al-
l’Asia, dall’Africa all’Euro-
pa. I volti delle cantanti-attri-
ci già richiamavano il senso
della realtà multietnica delle
nostre comunità e non sono
mancati gli stranieri che si
sono fermati incuriositi ad
ascoltare e a seguire lo spet-
tacolo. Al termine, complice
anche la gradevole serata esti-
va, nessuno ha lasciato il pro-
prio posto invocando l’ese-
cuzione di altri canti. Così il
Gen Verde in omaggio ad una
città e ad una terra particolar-
mente amica ha cantato il tra-
dizionale inno mariano
“Dell’aurora tu sorgi più bel-
la” e si è congedato con la
preghiera cantata del “Salve
Regina”.
Una manifestazione parteci-
pata e di popolo che si può
definire “alternativa” rispet-
to ai luoghi comuni di chi
vuole un’estate tutta ricrea-
zione ed evasione. Quindi
meritano davvero un applau-
so e un ringraziamento gli
enti che hanno raccolto la
proposta del Comitato Gen
Verde di Mirandola e reso
possibile il concerto, in parti-
colare la Fondazione Cassa
di Risparmio di Mirandola
per il contributo, il Consor-
zio di Promozione del Centro
Storico e delle sue attività, la
parrocchia di Mirandola, e
l’Unione Comuni Modenesi
Area Nord per il patrocinio.

Come in
famiglia
Attualmente in tour in varie
regioni d’Italia con il musical
“Maria”, le artiste del Gen

Verde condividono tutta la
loro esistenza nel segno di
quella unità che è la preghie-
ra di Gesù nell’Ultima Cena e
che è alla base del carisma di
Chiara Lubich. E tutto rea-
lizzano di persona nei loro
spettacoli, dalle musiche ai
testi, dalla danza alla recita-

zione, dalle scenografie ai
costumi, dalle luci al suono,
fino alla manovalanza pura
con il trasporto dei materiali
e il montaggio del palco. Tra
di loro una voce ormai stori-
ca, Paola Stradi, originaria
di Cavezzo, direttore artisti-
co del Gen Verde e una delle

prime a far parte del gruppo
nel 1967. Anche grazie a lei,
ai famigliari e ai tanti amici
mirandolesi, ritornare “nella
bassa”, dopo aver girato il
mondo intero, è, come sem-
pre, per il Gen Verde una
rimpatriata. “Ci sentiamo
come in famiglia – spiega

Maria Regina Min della
Corea del Sud (prima a sini-
stra nella foto in alto), flautista,
cantante e ballerina – perché,
vivendo fianco a fianco, i pa-
renti e gli amici dell’una di-
ventano anche parenti e ami-
ci di tutte le altre. In questa
zona ci sono tante persone

che ci seguono e che ci accol-
gono ogni volta con calore.
C’è poi una forte aspettativa
nei confronti dei nostri spet-
tacoli, cosa che ci fa sentire
anche una grande responsa-
bilità”. Responsabilità
innanzitutto nel trasmettere
un messaggio di fratellanza
universale cercando di instau-
rare sul palco, come sottoli-
nea Maria Regina, “una rela-
zione diretta con il nostro
pubblico. Questa relazione
cerchiamo di viverla noi per
prime con la nostra vita e il
nostro lavoro di artiste,
cosicché ogni spettacolo è
come il fiore che sboccia da
tutta una giornata vissuta in-
sieme”.

Donna
feriale
Non poteva allora esserci fi-
gura più universale della Ver-
gine Maria a cui dedicare
uno spettacolo, “presentan-
done la vita - spiega Maria
Regina - in parallelo con l’og-
gi. Ci piace molto, e la pro-
poniamo anche durante il
musical, la definizione che
ha dato don Tonino Bello di
Maria come donna feriale,
donna dei nostri giorni, che
ha vissuto tutte le esperienze
umane, dalla gioia al dolore,
passando per l’attesa e la
sospensione. Non solo nei
momenti ‘forti’ come la Pas-
sione del Signore, ma anche
nella quotidianità, condivi-
dendo, ad esempio, le preoc-
cupazioni di Giuseppe per il
suo lavoro. A lei possiamo
dunque guardare come ad un
modello per vivere pienamen-
te la nostra vita”. Dalla casa
di Nazareth, come suggeri-
sce la scenografia del musi-
cal, Maria entra dunque nel-
le case del mondo e rivive in
infiniti volti, storie, cuori,
“gettando una luce di spe-
ranza nelle situazioni più dif-
ficili. Alla Vergine - conclu-
de Maria Regina - va la lode,
anzi la festa di tutti i popoli
che nell’amore per lei, ma-
dre comune, imparano ad
essere più fratelli”.

Info: www.genverde.it

In occasione della XV
seduta pubblica delle
Pontificie Accademie nel
dicembre scorso, presso il
Pontificio Consiglio della
Cultura a Roma, è stata
assegnata al musical
“Maria” la Medaglia del
Pontificato 2010 per la
diffusione del culto mariano
attraverso l’arte. A conferi-
re il premio, con un ricordo
speciale e commosso per
Chiara Lubich, il cardinale
Gianfranco Ravasi. Paola Stradi alla premiazione con il cardinale Gianfranco Ravasi

G

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Virginia Panzani

Mirandola Concordia
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Eleonora Tirabassi

episcopato di
monsignor Elio Tinti
ha coinciso con un pe-
riodo di grandi trasfor-

mazioni per la nostra città,
che lui ha saputo cogliere pre-
stando un’eccezionale atten-
zione ai problemi concreti
delle persone e delle fami-
glie. In ogni occasione la sua
è stata sempre una presenza
autorevole, costante e premu-
rosa, che è stata anche di gran-
de stimolo a chi ricopre re-
sponsabilità politiche e am-
ministrative”, con questa
motivazione espressa dal sin-
daco Maino Benatti,
Mirandola e i suoi cittadini
sono lieti di conferire il 27
luglio la cittadinanza onora-
ria al vescovo di Carpi,
monsignor Elio Tinti.
La proposta, avanzata dal sin-
daco e dalla giunta, è stata
accolta con grande favore dai
capigruppo consiliari, che
hanno così dato il via libera
alla seduta di conferimento
del titolo. “E’ un onore con-
segnare le chiavi della nostra
città a monsignor Elio Tinti –
afferma Antonio Platis,
capogruppo Pdl – un ricono-
scimento per il grande lavoro
svolto come pastore di tutta
la comunità mirandolese, sia
quella cristiana a lui vicinis-
sima, sia quella laica eviden-
temente colpita dalla sua
umanità. I tanti incontri con
monsignor Tinti, a cui ho par-

tecipato – prosegue Platis –
iniziavano sempre con una
sua dolcissima preghiera a
Maria, segno di una devozio-
ne fortissima e di un amore
vero e incondizionato a Gesù.
Ricordo il suo invito, durante
le serate in preparazione del
matrimonio, a costruire sem-
pre la casa sulla roccia e non
sulla sabbia. Parole, queste,
che se applicassimo in tutti i
campi farebbero di questo
mondo un posto sicuramente
migliore”.
Mirandola ha vissuto in tante
occasioni la forza, l’entusia-
smo, la serietà dell’impegno
e l’esempio di monsignor Tin-
ti. La sua è stata una vicinan-
za al territorio che si è mani-
festata con una costante pre-
senza, ma anche con parole
sempre appropriate e con un
sorriso contagioso. Come spie-
ga Maurizo Cavicchioli, con-
sigliere comunale Pd, “mai
come in questo periodo il
Vescovo di Carpi si è speso
per la nostra città. E’ interve-
nuto nelle vicende riguardanti
l’ospedale, la Gambro, la cri-
si dei lavoratori del comparto
agricolo, è sempre stato vici-
no ai mirandolesi, schieran-
dosi dalla parte dei più deboli
ed ha collaborato con le isti-
tuzioni per ottenere risultati
positivi. Ha mostrato – pro-
segue Cavicchioli – attenzio-
ne e amore non comuni per la
nostra città e a pieno titolo è
perciò meritorio di avere la
cittadinanza mirandolese”.

Il 27 luglio il Vescovo di Carpi riceverà la cittadinanza onoraria di Mirandola

“L’ Vicino come un padre
Non solo dal mondo politico
arrivano i consensi per l’ono-
rificenza concessa al nostro
Vescovo, ma anche tutta la
società civile si stringe una-
nime nell’approvazione di
questo titolo. “La Fondazio-
ne è onorata e contenta del
riconoscimento concesso a
monsignor Tinti – afferma
Edmondo Trionfini, presi-
dente della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Mirandola
– in questo periodo la Fonda-
zione è stata molto sensibile
alle istanze provenienti dal
mondo parrocchiale, soprat-
tutto in tema di ristrutturazioni
e recupero di edifici, tutte
caldeggiate da monsignor Tinti
e alle quali siamo stati onora-
ti di partecipare”. Anche Clau-
dio Malagoli, presidente del
Lions Club mirandolese, dà il
suo pieno appoggio: “Sono
molto contento della conces-
sione di questa onorificenza
a monsignor Elio Tiniti, una
persona capace, semplice e
disponibile, che ho avuto il
piacere di conoscere perso-
nalmente. Un uomo che no-
nostante le difficoltà si è sem-
pre rivelato pieno di ener-

Insieme verso la conoscenza
Guido Zaccarelli presenta al ministero della Pubblica
Amministrazione e Innovazione il suo libro sull’informatica

gie”. Gli attestati di stima
proseguono anche da parte di
Roberto Morini, presidente
del Rotary Club mirandolese,
“esprimo a nome di tutti i
soci del Rotary Club
Mirandola il più vivo apprez-
zamento per il conferimento
della cittadinanza onoraria di
Mirandola a Sua Eccellenza
monsignor Elio Tinti, vesco-
vo di Carpi, in particolare per
la sua umana dedizione nel-
l’aver saputo abbracciare spi-
ritualmente la diocesi in que-
sto particolare momento sto-
rico, contribuendo fortemen-
te alla crescita di questo terri-
torio, sia sul piano umano,
che sociale e spirituale”.
Particolarmente felice per tale
notizia è infine anche il mon-
do della scuola, “siamo vera-
mente molto contenti, in quanto
sentiamo il nostro Vescovo
veramente vicino – afferma
Paola Campagnoli, dirigen-
te della scuola secondaria di
primo grado Francesco Mon-
tanari – non c’è persona che
merita tale onorificenza più di
lui. Andremo sicuramente tutti
a fare festa e a congratularci
con monsignor Tinti”.

Nelle immagini monsignor Tinti in diverse occasioni a Mirandola

Guido Zaccarelli e il suo libro,
Informatica insieme verso la co-
noscenza, l’11 luglio hanno var-
cato il portone del  Ministero
della Pubblica Amministrazio-
ne e Innovazione, accolti dal
direttore generale dell’Innova-
zione Renzo Turatto.
Un viaggio verso Roma per pre-
sentare il libro che deve essere
visto come un fondamento per
chi non ha le basi di crearsi un
primo livello di competenza da
poter sviluppare in ulteriori gra-
di di specializzazione in base
agli specifici ambiti di interes-
se.
Il formato orizzontale del libro
e il modo con il quale i contenu-
ti sono stati esposti e sviluppati,
fanno leva sulla grafica e utiliz-
zano schemi funzionali per fa-
cilitare e semplificare l’appren-
dimento.

Il libro, in diffusione nazionale,
è stato realizzato anche nel for-
mato ePub, è presente nei mag-
giori eBook store e può essere
consultato in tutti gli eBook
Reader presenti sul mercato.
L’obiettivo è coinvolgere il let-
tore, stimolare l’emozione ne-
cessaria per acquistare fiducia
nel procedere sulla via della co-
noscenza delle nozioni e delle
operazioni informatiche con le
quali ci si approccia nel quoti-
diano e nel tempo libero che
oltre ad aver contribuito a cam-

biare i nostri stili di vita, ha
avvicinato civiltà e culture di-
verse, portandole prossime a noi
con un semplice clic.
L’innovazione deve accompa-
gnare l’uomo nel suo quotidia-
no come punto di partenza per
la genesi di altra innovazione,
alla ricerca di soluzioni che  con-
ducano l’individuo a vivere il
bene-essere nella pienezza del
tempo, consapevole che la pas-
sione è la forza che, oltre alle
proprie competenze, lo può con-
durre verso un vero cambia-
mento: innovazione, passione
nel cambiamento.
L’incontro, oltremodo signifi-
cativo, è stato l’occasione per
presentare a Renzo Turatto al-
cuni progetti innovativi che
coinvolgono essenzialmente il
mondo della conoscenza e come
questa può essere diffusa utiliz-

zando le moderne tecnologie
dell’informazione e della co-
municazione, come ad esempio
la realizzazione di una piatta-
forma web nazionale rivolta agli
studenti,  un programma televi-
sivo per diffondere la conoscen-
za informatica per un pubblico
di tutte le età e altre proposte.
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Una casa di cura e una struttura per anziani: questi i progetti della Fondazione
Paltrinieri. Sarebbero coinvolti la società Kos del gruppo De Benedetti e la Cooperativa
Gulliver ma ancora nulla è stato deciso

Non è solo questione di mattoni
Luigi Lamma

on due articoli pub-
blicati il 5 e 6 luglio il
q u o t i d i a n o

ModenaQui, diretto da
Rossano Bellelli, ha dato
notizia di quanto si sta muo-
vendo attorno alla Fonda-
zione Paltrinieri di Carpi con
un’intervista in due puntate
alla presidente Giliola
Pivetti. Al centro dell’ope-
razione c’è l’immobile di
proprietà della Fondazione
che si trova attualmente in
condizioni precarie e richiede
un intervento di risanamento
e ristrutturazione. Fallito il
tentativo di creare alloggi
popolari, il cosiddetto
“Campus della solidarietà”,
l’attenzione si è spostata sul
settore della salute e degli
anziani. Ecco allora farsi
avanti la società Kos che fa
parte della Cir la finanziaria
che fa capo a Carlo De Be-
nedetti e di cui si sta parlan-
do tanto in questi giorni per
la questione del “lodo
Mondadori”.
La Kos si occupa di servizi
sanitari, gestisce case di cura
come Villa Rosa di Modena
e secondo quanto dichiarato
dalla presidente Pivetti sa-
rebbe interessata a realizza-
re a Carpi una struttura con
40 posti per malati psichici
non gravi in convenzione
con l’Ausl di Modena. Da
qui il possibile accordo: la
Fondazione sostiene l’one-
re della ristrutturazione e
adeguamento dell’immobi-
le che Kos prenderebbe poi
in affitto.
A fronte di una spesa di al-
meno tre milioni di euro,
destinati a lievitare consi-
derando i criteri imposti dalla
Regione Emilia Romagna per
le strutture adibite ai servizi
alla persona, la Fondazione
sarebbe costretta ad impe-
gnarsi con un mutuo
pluriennale per l’intera som-
ma non disponendo attual-
mente di altre risorse. A
quanto dovrebbe ammonta-
re il canone di affitto e per
quanti anni dovrebbe essere
garantito per fare in modo
che l’operazione vada alme-
no a pareggio? Difficile ipo-
tizzare, come sostiene Giliola
Pivetti, che l’introito per l’af-
fitto possa in un secondo
momento contribuire ad ab-
bassare le rette della scuola
materna.
Altro progetto che viene de-
finito negli articoli citati “pa-
rallelo” e “già in fase avan-
zata” con tanto di data di

apertura (2014) è la realiz-
zazione di una struttura per
anziani da 70 posti sempre
sul terreno della Fondazio-
ne Paltrinieri. Anche in que-
sto caso l’onere della co-
struzione (4,5 milioni di euro)
sarebbe a carico della Fon-
dazione, poi dall’articolo
pare che sia Kos di De Be-
nedetti ad avere “individua-
to nella Cooperativa Gulliver
il soggetto adatto per la ge-
stione della struttura”.
Sulla sostenibilità economica
di questa seconda operazio-
ne finanziaria la risposta di
Giliola Pivetti è la medesi-
ma: capire “se l’offerta eco-
nomica che ci faranno per la
gestione del servizio sarà suf-
ficiente per coprire il nostro
rimborso del mutuo”. E non
è un dettaglio da poco.
Nel frattempo però con
un’encomiabile tempestivi-
tà, riferisce il giornale, la
Gulliver e gli architetti si
sono già incontrati per
visionare i progetti.
Peccato che il Consiglio di
Amministrazione della
“Paltrinieri”, ormai decaduto
insieme alla Presidente, non
abbia ancora visto i progetti
e tanto meno deliberato
l’eventuale impegno straor-
dinario della Fondazione in
questa operazione di finan-
za sociale.
La nota della Diocesi di Carpi
offre precisi criteri di giudi-
zio sulla vicenda che sopra
è stata ricostruita e che non
ha avuto fino ad ora smenti-
te. A questa si aggiunge la
freddezza con cui i genitori,
personale della scuola ma-
terna e i cittadini di Santa

Croce hanno accolto i pro-
getti. Due no che pesano sulla
possibilità che le opere an-
nunciate possano essere re-
alizzate. Alcuni aspetti però
meritano di essere svilup-
pati.
Con i chiari di luna che si
affacciano all’orizzonte per
la sanità e per il welfare è
proprio il momento più pro-
pizio per avventurarsi in pro-
getti tanto onerosi? E’ vero
che la popolazione anziana
è in aumento ma è certo che
la risposta migliore sia co-
struire una nuova struttura
protetta? Se la casa di cura e
la residenza per anziani ri-
spondono davvero a dei bi-
sogni del territorio dovreb-
bero essere i responsabili
della sanità modenese e dei
Comuni delle Terre d’Argi-
ne ad offrire certezze e ga-
ranzie in tal senso. Da que-
sto fronte però silenzio as-
soluto.
Al di là delle considerazioni
circa la reale necessità di
queste opere socio-sanita-
rie e della loro sostenibilità
sul piano finanziario, che
forse meriterebbero più ap-
profondimenti e più prudenza
prima di esporle pubblica-
mente, la comunità cittadi-
na, rappresentata dagli enti
che designano i membri del
consiglio di amministrazio-
ne, ha il diritto di chiedersi
quale sarebbe il valore ag-
giunto di queste iniziative
in relazione alla mission della
Fondazione Paltrinieri? Un
immobile ristrutturato e una
parte del terreno utilizzata
sono motivazioni sufficien-
ti? Quale espressione di

sussidiarietà potrebbe espri-
mersi nell’ipotesi che tutto
venga appaltato addirittura
ad un ente profit come Kos
e dato in gestione a soggetti
terzi senza alcuna possibili-
tà di controllo e di interven-
to rispetto ai valori e ai prin-
cipi di cui è depositaria la
Fondazione Paltrinieri? Per-
ché non sviluppare il settore
dell’educazione che oggi
impegna la Fondazione in
modo prevalente?

Il parere della Diocesi

A chi giova?
Una cosa giusta, nel posto sbagliato... ma anche nel momen-
to meno opportuno.
E’ questa, in estrema sintesi, la valutazione della Diocesi di
Carpi in merito alla proposta avanzata dalla Presidente
della Fondazione Paltrinieri, prima alla stampa e poi
illustrata in una pubblica assemblea lo scorso giovedì 7
luglio, di realizzare una Casa di Cura per malati psichici e
una struttura protetta per anziani, sul terreno adiacente la
scuola materna M. Cappello, di proprietà della stessa
Fondazione.
Già nel corso dell’assemblea con i genitori della scuola e
con alcuni residenti di Santa Croce sono state ben
evidenziate le criticità derivanti dalla presenza contigua di
servizi alla persona così diversi e con problematiche
gestionali assai complesse.
Una sostanziale opposizione al progetto che la Diocesi
condivide alla quale si aggiungono altre perplessità sia per
la scelta di carattere finanziario-imprenditoriale che rischia
di compromettere per decenni il patrimonio della Fondazio-
ne Paltrinieri ma soprattutto per il rischio assai evidente di
vedere snaturata la finalità dell’Ente con l’affidamento di
buona parte del patrimonio immobiliare a soggetti terzi in
veste di semplici affittuari.
Per una piccola ma attiva Fondazione come la
“Paltrinieri”, il risanamento o la realizzazione di immobili
non può che essere funzionale ad esperienze di gestione di
servizi, coerenti con la volontà dei benefattori e in un’ottica
di sussidiarietà sul territorio. Il caso della scuola materna
M. Cappello è virtuoso ed emblematico.
Va inoltre rilevato che le dichiarazioni rilasciate alla
stampa tese ad attestare uno stato avanzato delle trattative
con i soggetti interessati all’operazione contrastano con la
fase di transizione che vede l’attuale consiglio di ammini-
strazione in scadenza di mandato, quindi non legittimato a
deliberare atti straordinari come quello ipotizzato, e gli Enti
designanti (Comune di Carpi, Parrocchia di Santa Croce,
Diocesi di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e
Consulta del Volontariato) chiamati ad indicare, senza
eccessivi condizionamenti, i membri del nuovo consiglio di
amministrazione.
Allora è legittimo chiedersi a chi giova tutto questo?
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L’ impero De Benedetti
alla conquista del ter-
ziario carpgiano.
E’ di questi giorni l’in-

discrezione che Kos, la Spa legata
all’ingegner Carlo De Benedetti,
editore del gruppo Repubblica ed
Espresso, sia in trattative avanza-
te con l’Opera Pia ‘Antonio Paltri-
nieri’ di Santa Croce (Carpi) per
l’apertura di una nuova casa di cu-
ra e di un centro diurno per anzia-
ni.
Già previsti i numeri dell’acco-
glienza: 10 posti letto convenzio-
nati con l’Ausl di Modena, 10 po-
sti di libero accesso e 20 posti per il
nuovo centro diurno che andreb-
be a sostituire quello già esistente
presso l’ospedale di Carpi.

ll bbi l’id di f i l h l di h l di

Modena In...borsa

De Benedetti alla conquista del terziario carpigiano
Una casa di cura a Santa Croce in collaborazione con l’Opera Pia

L’Opera Pia ‘Antonio Paltrinieri’ che si occupa di sanità ed assistenza fornirebbe al gruppo lo stabile da utilizzare
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Far crescere un business all’estero 

può essere diffi cile. Per questo 

cerchiamo di renderlo più semplice. 

Grazie all’attenzione verso i tuoi 

bisogni e alla nostra presenza 

e competenza internazionale in 50 paesi, 

puoi essere certo che saremo 

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

una banca concreta, sempre vicino a te.

unicredit.it

Numero verde: 800.32.32.85

Noi ci siamo in 
entrambi i casi.

La vita è fatta di alti e bassi.

ell’idea coniugare il
sole al mare, la passio-
ne alla tecnologia. E’
così che nel settembre

2009 nasce il progetto
Sunsailing ideato e promosso
da Luca Belloni, amministra-
tore delegato di Zetech; il bre-
vetto è arrivato nel dicembre
2010 e nel luglio 2011 la pre-
sentazione di un progetto che
ha avuto la forza di mettere
insieme varie realtà. Oltre a
Zetech, Fuji Europe, Konarka,
Sword, Carpi Vela Yachting
Club, Velagiovane di Arcan-
gelo Bertieri, l’armatore pre-
sente alla conferenza stampa
che, in un torrido pomeriggio
estivo, ha regalato un tuffo di
ottimismo sulla creatività dei
nostri imprenditori.
“Il nostro progetto – spiega
Luca Belloni - è finalizzato
esclusivamente alla soluzione
del problema energetico elet-
trico a bordo delle imbarca-
zioni a vela. In queste occasio-
ne e con questi particolari
mezzi ci viene incontro l’ener-
gia del sole, la più silenziosa e
rispettosa dell’ambiente, l’uni-
ca energia che sposa perfetta-
mente gli stessi principi etici
di chi vive il mare da velista.

Con i moduli fotovoltaici –
sottolinea Belloni – è possibi-
le economizzare sui consumi
ed essere totalmente indipen-
denti. Per essere autonomi,
sarà necessaria solo la luce del
giorno”.
Un progetto di cui c’è da esse-
re fieri, infatti ne esiste solo un
altro di una certa importanza
nel settore fotovoltaico mari-
no, quello che vede impegna-
to il grande velista Giovanni
Soldini e il Cnr. “Un progetto,
quello, – precisa Belloni – che
però verte sulle componenti
dell’opera morta dell’imbar-
cazione e non tocca minima-
mente le superfici veliche, ren-
dendolo di fatto un progetto
diverso rispetto al nostro. Al-
tri progetti che riguardano le
vele fotovoltaiche poggiano
sul principio della vela rigida
diventando, di fatto, un pro-
getto su ala in verticale e non
un progetto su vele nautiche.
Il nostro – prosegue – prevede
l’utilizzo della tecnologia in

amorfo a doppia giunzione
racchiuso in un film
estensibile, integrando la su-
perficie di produzione
energetica nelle parti in tessu-
to e tela rendendo così il cam-
po fotovoltaico molto legge-
ro, resistente agli agenti atmo-
sferici come la salsedine, im-
permeabile e di facile manu-
tenzione, con un’elevata effi-
cienza grazie all’utilizzo della
tecnologia e delle competenze
fornite da Fuji e Konarka,
aziende di riferimento nel set-
tore delle energie rinnovabili
a film sottile flessibile e av-
volgibile”. I ricercatori e gli
ingegneri di Zetech e Sword,
tra l’altro, grazie al patrocinio
della Regione Emilia
Romagna e di Confindustria
Modena, hanno avviato con-
tatti con il mondo della ricerca
universitaria per una progetta-
zione che ha le radici nel pre-
sente ma guarda, ambiziosa-
mente al futuro.

A.B.

B

Presentato il progetto Sunsailing: innovazione tecnologica come modello di
sviluppo. Depositato un brevetto industriale mondiale per vele fotovoltaiche

Sull’onda di ricerca e sviluppo

Presente alla conferenza stampa di presenta-
zione di Sunsailing, Gian Carlo Muzzarelli,
assessore regionale Attività produttive, Pia-
no energetico e Sviluppo sostenibile, Econo-
mia verde, Edilizia, Autorizzazione unica
integrata.
“Dalle ricerche a largo raggio a quelle mirate
come questa – afferma -  si conferma che
serve un cambiamento culturale, necessario
per creare una società più responsabile e
nuove opportunità di lavoro. Noi dobbiamo
imparare a mettere insieme scienza, green
economy e made in Italy. Come Regione lo
abbiamo fatto in passato, lo facciamo con
ancora più decisione ora, con le piattaforme
della Rete regionale per l’alta tecnologia
(240 milioni di euro con cui stiamo sostenen-

do i dieci Tecnopoli dell’Emilia Romagna e
i loro laboratori, dedicati a sei settori tra cui
Energia e Ambiente), con il nuovo piano
triennale dell’energia 2011-2013, e con il
prossimo piano triennale delle attività pro-
duttive. E’ sempre più evidente infatti che
per ricorrere su vasta scala alle energie pu-
lite, bisogna pensare e realizzare una radica-
le riprogettazione delle strutture e dei mate-
riali: dalle piastrelle fotovoltaiche alle vele,
dalle pareti ai tetti, alle tende, alle carozzerie.
E’ un compito che chiama in causa scienza
e conoscenza (architettura, ingegneria mec-
canica e dei materiali, elettronica, aerospa-
ziale, nautica) e per il quale la Regione
Emilia Romagna offre risorse e supporto”.
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Il sindaco interviene sul nuovo ospedale, il presidente della Fondazione
prende le distanze dalle affermazioni del primo cittadino. E intorno…

Una vera battaglia
Annalisa Bonaretti

dice con una determi-
nazione quasi convin-
cente: “E’ scritto sul Pal,
l’ospedale di Carpi è una

necessità, l’attuale struttura è
fatiscente. Il Piano Attuativo
Locale pone due questioni. O
si decide di mantenere l’attua-
le struttura sapendo che il co-
sto per la messa a norma è di 40
milioni di euro o si opta per il
nuovo ospedale il cui costo è di
cento milioni di euro”, affer-
ma il sindaco Enrico
Campedelli. Che però dimen-
tica come sul documento del
Pal sia scritto a chiare lettere
che, oltre ai cento milioni pre-
visti per la realizzazione, va
aggiunto il costo dell’area dove
sorgerà (sorgerà?). Ma non è
questo a togliere sicurezza a
Campedelli che precisa: “Il
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi,
Gian Fedele Ferrari,  ha detto
che l’ente metterà a disposi-
zione 15 milioni di euro, oltre
al terreno acquistato qualche
anno fa a Santa Croce. Bene, il
Comune è disposto a fare una
variante al Prg così da rendere
possibile, su questo terreno
agricolo, la costruzione del
nuovo ospedale. Se poi pen-
siamo alla valorizzazione del
terreno dove attualmente sor-
ge il Ramazzini – 50 mila me-
tri quadri che hanno un valore
commerciale di 25 milioni di
euro – il conto è presto fatto”.
Qualche somma e una sottra-
zione bastano per rendere an-
cora più chiare le affermazioni
del sindaco: 15 + 25 = 40. Re-
stano dunque 60 milioni da tro-
var fuori, ma se a questa som-
ma si sottraggono i 40 milioni
comunque necessari per la
messa a norma del Ramazzini,
rimane una cifra tutto somma-
to piccola per un bilancio re-
gionale, 20 milioni di euro. In
definitiva, sarebbe questo il
costo “reale” del nuovo ospe-
dale.
Risponde anche alla domanda
sui tempi il sindaco, ma qui si
fa un po’ più vago. “Dipende
da molte cose, ci sono molte
variabili”; solo messo alle strette
dichiara: “Partiremo in tempi
utili”, che può voler dire molto
ma anche molto poco. Così
sorge il dubbio: che non sia
anche questa propaganda? Un
po’ come avvenuto per la sua

elezione a primo cittadino quan-
do cavalcò il tema del nuovo
ospedale e si lanciò nella du-
plice possibilità di realizzarlo
con Mirandola, ma anche con
Correggio, perché no visto che
siamo sempre stati molto più
legati a questo vicino comune
che alla città dei Pico.
Che, ineleggibile dopo il se-
condo mandato, Campedelli
punti a un posto è ovvio, ma se
mira ad andare in Regione con
queste affermazioni potrebbe
bruciarsi. “Io mi impegno –
conclude così la telefonata -,
ma ci sono molte variabili. Io
non firmo una cambiale in bian-
co”. Insomma, una telefonata
iniziata con baldanza finisce
senza troppa sostanza. Avanti,
ma con estrema prudenza, for-
se indietro. Indietro tutta.
Chi usa maggior equilibrio è il
presidente della Fondazione
CrC che, laconico, dichiara. “Il

terreno della Fondazione ce-
duto gratuitamente e 15 milio-
ni di euro per il nuovo ospeda-
le? Non confermo né smenti-
sco, dico solo che sono deci-
sioni che devono passare dai
due consigli”. Insomma, nien-
te di fatto. Probabilmente, a
livello personale, il presidente
si è sbilanciato con il sindaco,
ma da qui a dire che la cosa è
fatta, ce n’è di strada da fare.
Temo che uno degli errori in
cui si incorre più facilmente
quando si parla del nuovo ospe-
dale sia quello di non
contestualizzarlo in una situa-
zione politica ma di inserirlo
solo in un contesto sanitario,
dimenticando che, ahinoi, la
sanità è governata dai politici e
da persone da loro nominate. E
questo è, spesso, un guaio.
Proviamo a prenderla un po’
più larga per tentare di capire
cosa sta avvenendo. Partiamo
da Reggio Emilia, e non per-
ché, lì, l’ospedale funziona bene,
ma perché l’attuale sindaco,
un Pd di area Margherita, po-
trebbe venire sostituito da un
Pd di area Ds. A quel punto
nella vicina Modena, per la leg-
ge degli equilibrismi politici
incomprensibili alla gente, il
sindaco dovrebbe essere un Pd
di provenienza Dc. E chi me-
glio di Emilio Sabattini, at-
tuale presidente della Provin-
cia che sembrava avviato sul
viale del tramonto, potrebbe
rappresentare queste caratteri-

stiche? E se si presenta anche
solo la remota possibilità di
una cosa del genere, come pos-
siamo noi pretendere che il
garante dell’intera area provin-
ciale difenda i territori ai mar-
gini del capoluogo? Se vuole
tentare di farcela deve tenersi
buoni i modenesi, altrochè i
carpigiani. Tra l’altro anche
Carpi non avrebbe, al momen-
to, un unico candidato capace
di poter dire, già oggi, ce la
posso fare.  Si fanno i nomi di
Alberto Bellelli, assessore alle
Politiche socio-sanitarie, di
Manuela Ghizzoni, deputato
Pd, di Alberto D’Addese, as-
sessore ai Lavori pubblici, alla
Polizia municipale, a Sport e
Benessere. Ma si sussurrano
anche i nomi di Giancarlo
Palmieri e Gianfranco Saetti.
Sempre che non spunti un nome
nuovo a sparigliare le carte,
ma dovrà avere le spalle larghe
– le campagne elettorali costa-
no – e quel quid in più che farà
finalmente scattare agli eletto-
ri la voglia di cambiare.
Insomma, l’ospedale è qualco-
sa che va oltre un luogo di cura
per la nostra salute. L’ospeda-
le è per qualcuno una bandiera,
per altri un business. In barba
ai grandi temi e a quei paroloni
che qualcuno vuol darci da bere.
E che hanno il sapore di una
medicina. Amara.

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

Lo

Enrico
Campedelli

Cena a bordo piscina
Gemellaggio tra Club Giardino e
Accademia Italiana della Cucina

Il 40° compleanno del Club Giardino è stato l’occasione per
un gemellaggio tra il club e l’Accademia Italiana della Cuci-
na. Così il 7 luglio, presso il Parco Acquatico del Giardino, si
è svolta una fantastica cena a base di pesce; a seguire un
estratto dello spettacolo di Tiziana Di Masi dal titolo “Pran-
zo a Santa Maria Incoronata - Cronaca di un’abbuffata”  della
durata di 30 minuti circa.
All’evento erano presenti circa 80 persone, tra cui il sindaco
Enrico Campedelli con la moglie Tania; - Lauro Benetti,
delegato dell’Accademia Italiana della Cucina; Alfredo Lugli,
presidente del Club Giardino.

Il Pal secondo il Vescovo

“Come Vescovo devo dire
che, purtroppo, le proposte
riguardanti il Pal mi appaio-
no contrastanti. Nel Piano
Attuativo Locale non c’è
chiarezza di impostazione.
In questo importante docu-
mento sulla salute dei pros-
simi anni dei cittadini della
provincia di Modena manca
una politica chiara, rivolta
al bene delle persone. Come
Vescovo dico che bisogna
evitare gli interessi perso-
nali e professionali e pensa-
re davvero al bene della gen-
te”.
Parole pronunciate con for-
za da monsignor Elio Tinti
che, dal luogo di vacanza-
convalescenza, segue con
interesse quanto si sta muo-
vendo intorno al Pal. Ci sarà
tempo, ci sarà modo per un
suo intervento più mirato,
ma la linea di pensiero del
Vescovo è già evidente da
queste poche, ma ferme,
parole.

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.
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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
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I contatti con la Cina del Consorzio Eco

Un presente tra passato e futuro
Annalisa Bonaretti

mondo parallelo: men-
tre quello istituzionale
si sta muovendo con
Carpi Fashion System

credendoci chi più e chi meno,
quello delle piccole imprese si
sta dando da fare in maniera
autonoma. Vedremo se questi
due realtà troveranno un punto
di congiunzione. Nel frattem-
po il “vecchio” Consorzio Eco
diretto da Luana Ganzerli con-
tinua la sua attività di sempre:
promuovere le aziende all’este-
ro. E quando si parla di mercati
stranieri, il primo che viene in
mente adesso, viste le propor-
zioni, è quello cinese.
“Siamo stati a Mode Shangai,
una fiera di tessile-abbiglia-
mento, lo scorso marzo e l’im-
patto è stato positivo. Per mo-
tivi loro, hanno deciso che la
fiera non avrà un seguito, così
ci stiamo muovendo cercando
alternative. Penso di averne
trovata una piuttosto interes-
sante. Proprio nei giorni scorsi
– precisa Ganzerli – una socie-
tà toscana che opera già in Cina
con partner locali è stata ospite
presso la nostra sede. Erano
presenti 15 aziende, altrettante
non c’erano fisicamente ma si
sono dette interessate; natural-

mente, per cortesia, avevo esteso
l’invito anche alle associazio-
ni di categoria. Ritengo che
questa azienda toscana sia
l’interlocutore giusto, con loro
abbiamo già avviato un pro-
gramma. Entro i primi di ago-
sto le ditte che vorranno parte-
cipare all’evento Casa di Dan-
te, che si svolgerà a Shangai
dal 20 al 22 settembre, dovran-
no presentare le loro collezio-
ni e potranno partecipare solo

Tra dubbi e fiducia
Ce lo siamo chiesti miliardi di volte, e la risposta è sempre stata la
stessa. Perché Carpi, tranne qualche rara eccezione, non è riuscita a
decollare sul serio? E per sul serio intendiamo sul serio, da noi non
è nato nessun Benetton, nessun signor Max Mara, nessun Giorgio
Armani nonostante il tessuto del territorio fosse il migliore possibile.
Ognuno ha la sua verità in tasca per poter rispondere, di certo c’è
però che, chi è riuscito ad affermarsi sul mercato, ha investito
pesantemente sulla comunicazione. E sull’internazionalizzazione.
Alle nostre imprese manca, come è sempre mancata, la visibilità
necessaria per passare da buon prodotto a must have. Piangere sul
latte versato non paga, ma siamo proprio sicuri che, le strade
intraprese anche oggi, siano quelle giuste? In un’intervista al setti-
manale Voce, lo stesso presidente della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, Gian Fedele Ferrari, esprime dubbi. Che, a dirla tutta,
sono un po’ quelli di tanti, ma lui, per il ruolo che ricopre, avrebbe
dovuto tenerseli per sé. Oppure esprimerli prima, e non “gettare” un
piccolo capitale.
Contraddicendo quanto affermato nella pomposa conferenza stampa
indetta in Comune un paio di settimane fa su Carpi Fashion System
a cui l’ente eroga 1 milione e 50 mila euro in tre anni (ma 300 mila
euro se ne vanno per l’affitto dell’immobile di via Carlo Marx),
Ferrari sottolinea: “Abbiamo saputo che le associazioni faranno solo
un tavolo, non un vero e proprio centro di coordinamento. Hanno cioè
delegato la gestione a Promec, a Democenter e all’agenzia privata di
comunicazione Unique. Dunque le associazioni non sono direttamen-
te gestori di questo progetto e la Fondazione non ha alcuna intenzione
di ripetere esperienze in proprio che tra l’altro non ritiene opportune,
visti i risultati… Il punto interrogativo resta sempre la disponibilità
e la partecipazione delle aziende. Le iniziative sono ottime, bisogna
vedere quale risposta effettiva avranno dalle aziende”. Insomma, una
presa di distanza non indifferente. Che sia rimasto scottato dai
magrissimi risultati del CampusDellaModa è evidente, ma adesso
serve un’iniezione di fiducia che dia un’accelerata, non una partenza
col freno a mano tirato. Immaginiamo il disagio di Claudio Saraceni,
consigliere d’amministrazione della Fondazione CrC e presidente
Cna e di Enrico Bonasi, segretario generale dell’ente, presenti alla
conferenza stampa di presentazione del progetto, immaginiamo il
disagio delle associazioni e il pensiero degli imprenditori carpigiani.
La cifra messa a disposizione non è alta: 250 mila euro all’anno sono
meno di 200 euro a testa per le aziende del territorio, ovvio che non
tutte aderiranno al progetto ma la cifra resta comunque limitata.
Occorre uno sforzo per credere al futuro e, ovviamente, anche al
Carpi Fashion System, ma vale la pena provarci. Tenendo a mente che
le idee devono essere proporzionate alle imprese e alla loro dimen-
sione. Tutt’altro che facile, ma non impossibile.
L’internazionalizzazione è un passaggio chiave per le piccole e medie
imprese che vogliono rimanere sul mercato e, come dice il “Settimo
Rapporto UniCredit sulle Piccole Imprese – Proiezioni sui mercati
internazionali”, l’internazionalizzazione è una via importante per il
rilancio delle imprese in un contesto economico “caratterizzato da
una domanda interna che stenta a ripartire sia sul versante privato
che su quello pubblico, l’export appare oggi l’unica vera strategia
che le piccole imprese hanno per uscire dalla crisi e attuare nuove
politiche di crescita. Tra le piccole imprese locali è diffusa l’opinione
che il processo di internazionalizzazione abbia risvolti positivi per il
sistema microimprenditoriale”. In una situazione di incertezza che
dura da troppo, i processi di internazionalizzazione offrono l’oppor-
tunità di raggiungere nuovi mercati che rappresentano una boccata
d’ossigeno a realtà che si trovano a metà del guado: da una parte la
crescita, dall’altra la stagnazione quando non la recessione. E, con
essa, la parola fine. Anche per questo è indispensabile tentare e
provare a credere. Abbiamo il rammarico che, in tutti quegli anni in
cui Carpi è stata Carpi, non si sia fatto abbastanza e che, in
quest’ultimo periodo, non si sia guardato abbastanza a quanto fanno
– bene – alcuni altri. A volte basta saper copiare bene un’idea
brillante che, con qualche piccolo aggiustamento, può diventare la
nostra idea brillante. Anche oggi, in giro, ce ne sono. Ed è di quelle
che Carpi Fashion System dovrebbe appropriarsi. Questa volta con
la benedizione, e non con il distacco palesato, del presidente della
Fondazione. Ma l’idea brillante non può essere la partecipazione a
Itma, la fiera del macchinario tessile. Se c’è una cosa che sappiamo
ancora fare è produrre. A Carpi serve altro. Ben altro. Dio non voglia,
ma ha ragione da vendere il presidente della Fondazione. Se questo
è l’inizio... è già la fine.

Annalisa Bonaretti

se verranno ritenute adatte al
mercato cinese. Non è un esa-
me – osserva Ganzerli -, non è
un giudizio sul valore del loro
prodotto, è semplicemente una
forma di correttezza. Verran-
no accettate solo le aziende
che hanno un prodotto valido
per il mercato cinese”.
Paese che vai, usi e costumi
diversi che trovi, la vecchia
massima è valida anche oggi
nonostante la globalizzazione

abbia omologato un po’ tutto.
Ora come ora in Cina va per la
maggiore il total look, un po’
come da noi 30-40 anni fa,
quando il gusto personale non
era ancora così affermato e l’ac-
quirente voleva essere tranquil-
lizzato nelle proprie scelte.
Come non ricordare le boutique
degli anni Sessanta che ti ve-
stivano da capo a piedi e come
non pensare che anche questa
sia stata la funzione del boom
degli stilisti negli anni Ottanta
quando ti faceva sentire chic il
solo fatto di indossare una fir-
ma. Dietro alla moda c’è molto
di più, e l’aspetto sociologico
non va mai sottovalutato.
Tornando ai cinesi, un po’ come
i russi una quindicina di anni
fa, oltre al total look cercano
colori vivaci mentre dimostra-
no di non gradire prodotti raf-
finati come può essere una bel-
la maglia pulita di cahemire.
Arriverà anche quella, ma non
subito.
“Spero proprio saranno nume-
rose le nostre aziende che par-
teciperanno a Casa di Dante –
auspica Luana Ganzerli -, è
uno showroom allestito con solo
prodotti italiani, la nostra moda
può trovare uno spazio impor-
tante”.
Inevitabile la domanda su cosa
pensa di Carpi Fashion System
un’esperta di estero come lei.
La risposta arriva, esenziale:
“Vedremo”. Appunto, vedre-
mo.

Un
Fiere
Secondo Ganzerli, con 50
mila euro si prende uno
spazio di un centinaio di
metri nelle fiere più impor-
tanti del mondo dove po-
trebbe venire esposto il
meglio del made in Carpi.
E’ ancora valido questo
modo di proporre i prodotti
o è diventato obsoleto? Cer-
tamente offre ancora una
buona visibilità, che poi è
quello che manca alle no-
stre piccole aziende. E al
nostro distretto.

Luana Ganzerli

Un inizio
Al via le prime due iniziative: Itma e     Progetto Cina

Al via le prime iniziative di Carpi Fashion System. La
prima iniziativa riguarda Itma (Barcellona 22/29
settembre 2011) la più importante manifestazione
fieristica internazionale del comparto tessile, dove
espongono le principali case mondiali costruttrici di
macchinari per il settore e dove si terranno importanti
seminari tecnici di approfondimento.
E’ per questo motivo che, all’interno del progetto di
Carpi Fashion System, orientato secondo le tre aree
della promozione, della formazione e della innova-
zione, viene proposta una visita collettiva alla pros-
sima edizione di Itma dal 25 al 27 settembre 2011.
In tale contesto sarà possibile usufruire di un contri-
buto ad impresa sul costo della missione.
Le aziende interessate a questa iniziativa sono prega-
te di segnalare il loro interesse entro e non oltre il 14
luglio presso le rispettive associazioni di riferimento
o alla segreteria di Carpi Fashion System, (Sabrina
Frontera, tel. 059.699554).
La seconda iniziativa riguarda il mercato cinese; è

previsto un incontro con le aziende il lunedì 18 luglio
alle ore 14.30 presso la sede di Carpi Fashion System
in via Carlo Marx, 131/c a Carpi.
“Italian style in China” è un progetto che ha lo scopo
di favorire la promozione all’interno del mercato
cinese di un gruppo di piccole e medie imprese del
distretto di Carpi  con il vantaggio di essere integrate
tra loro in termini di prodotti e offerta sul mercato, e
con caratteristiche di dinamicità e flessibilità, aspetti
determinati per affrontare un mercato come quello
cinese che si evolve molto rapidamente.
Gli obiettivi del progetto sono innanzitutto quello di
supportare ogni azienda del gruppo attraverso infor-
mazioni e conoscenze competitive specifiche per
prodotto, utili per approntare la migliore strategia di
approccio e sviluppo sul mercato cinese.
In seguito saranno poste in essere tutte quelle azioni
operative di follow up che si riterranno opportune per
dare inizio ad una presenza sul mercato cinese.
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Interrotta la trattativa tra Zadi e gruppo Minda. Quinatvalla
non molla e riparte alla ricerca di un nuovo acquirente, ma
sindacato e banche non gli sono al fianco

Appesi a un filo
Annalisa Bonaretti

li indiani hanno fatto gli
indiani, non si sono più
fatti trovare nonostante
i ripetuti tentativi di Aldo

Quintavalla che credeva di aver
trovato in loro il modo per
mettere in sicurezza la Zadi.
Invece le cose sono andate di-
versamente e quando si pensa-
va che tutto fosse concluso,
zac, la rottura.
“Scadenza scaduta – commen-
ta amaro Quintavalla -, non c’è
proroga. Con gli indiani di
Minda, il gruppo interessato
all’acquisto, c’era un contratto
vincolante. Le tre sospensive –
sindacato, clienti, banche - erano
smarcate. Il sindacato si era
detto soddisfatto e privo di pre-
giudizi nei confronti del grup-
po indiano; i clienti hanno
rimarcato che, per loro, sareb-
be stato uguale; le banche sono
arrivate a dare il consenso, ma
i tempi si sono allungati. Con
questo – precisa Quintavalla –
non voglio dare loro responsa-
bilità che non hanno, capisco
la complessità dell’operazio-
ne e so che la struttura degli
istituti di credito non è sempli-
ce. Diciamo che la complessi-
tà dell’operazione ha dilatato i
tempi. Già il 10 giugno si capi-
va che c’era la necessità di una
proroga, la banca, per andare a
delibera finale, con i crediti
problematici ha bisogno di al-
meno tre settimane. La proro-
ga noi l’abbiamo chiesta, pres-
sata, spinta, non ci è stata ac-
cordata. Così – ammette ama-
reggiato Quintavalla – oggi è
evidente che il contratto non
c’è più. Gli indiani non hanno
più dato segni di vita. Franca-
mente noi pensavamo di poter-
la ottenere, non ci sembrava di
chiedere una cosa impossibile.
Ritengo che loro abbiano ca-
valcato questa opportunità,
potevano dare una proroga con-
dizionata, invece niente, silen-
zio assoluto. Il sindacato – pro-
segue Quintavalla – afferma
che ho una trattativa segreta
che smentisco. Non è vero –
tuona -, come non è vero che i
soldi degli indiani andavano a
finire a Quintavalla; andavano
a finire dove dovevano, alle
banche”.
E adesso? E’ questa la doman-
da, è questa l’unica cosa che
conta perché, evidentemente,
non è semplice riprendere una

trattativa interrotta, ma proprio
in questi ultimi giorni qualco-
sa pare si stia muovendo, i pro-
fessionisti sono in contat-
to. C’è un filo che torna a lega-
re le due realtà e presto potreb-
be esserci un incontro. Un se-
guito pare possibile.
“Il sindacato, per aiutarmi, in-
dice lo sciopero… apprezzo
molto. Voglio però si sappia
che io continuo a ricercare un
futuro per la Zadi, stiamo ri-
prendendo contatti con gruppi
italiani, tedeschi, asiatici, con
i fondi di investimento”. Non
molla Aldo Quintavalla, alla
ricerca di un domani per la sua
ditta, ma su una cosa pare non
voler cedere, all’amministra-
zione straordinaria dice no. Al-
meno per adesso perché ci sono
altre carte da giocare, e ha ra-
gione a provarci fino in fondo.
Guida un gruppo di 400 perso-

ne, e solo a Carpi sono 220 i
posti di lavoro da salvaguarda-
re.
Comprensibile, dunque, che
valuti tutte le possibilità: la
situazione è difficile ma non
drammatica, c’è bisogno di li-
quidità ma il patrimonio im-
mobiliare è importante, se solo
si riuscisse a smobilizzare qual-
cosa la Zadi potrebbe tornare a
camminare con le sue gambe.
Quintavalla sostiene che l’uni-
ca cosa che conta per lui è
“trovare strumenti per dare
continuità all’impresa” e riba-
disce quanto ha già detto e ri-
petuto al sindacato, “il proble-
ma non è di strumento ma di
obiettivo”. E l’obiettivo è chia-
ro, la Zadi deve continuare.
Con questi presupposti, l’am-
ministrazione straordinaria
sembra francamente uno stru-
mento inopportuno. Introdotta
nel 1979 dalla legge Prodi e
ora regolata dal decreto legi-
slativo 270/99, è una procedu-
ra concorsuale che ha come
finalità conservativa il patri-
monio dell’impresa a differen-
za di altre procedure concorsuali
(il fallimento e la liquidazione
coatta amministrativa) che han-
no invece finalità liquidativa.
Insomma è praticamente un’ul-
tima spiaggia che, tra l’altro,
ingessa le decisioni aziendali
proprio quando dovrebbero
essere snelle e veloci.

Resta difficile districarsi in si-
mili situazioni, allontanare il
rischio del fallimento è l’unica
cosa che, adesso, conta. Pur
con tutte le manchevolezze di
cui può essere responsabile
l’azienda, di certo le banche si
sono mosse con l’agilità e la
leggerezza di un pachiderma e
certo non piace alla gente il
loro modo di agire, così lonta-
no dai bisogni del territorio.
Che non debbano erogare cre-
dito a chi è finito è una regola
dura ma ha una sua logica, che
ritardino i tempi decisionali,
che aggiungano difficoltà a
difficoltà, questo risulta fran-
camente inaccettabile. Anche
la Cgil ci mette del suo e fran-
camente pare del tutto inade-
guata alla situazione. Ma quan-
do le cose arrivano a questo
punto, non si sa più di chi sia la
maggiore responsabilità. Co-
munque, non è finita finché
non è finita. La vicenda Gambro
insegna, sappiamo trarne i giu-
sti suggerimenti.
Ovvio che piange il cuore ve-
dere lo stato attuale di un’azien-
da che è stata per anni un fiore
all’occhiello della nostra città.
Era il 1962 quando Antonio
Zavatti ed Enrico Diacci, già
dipendenti della Magneti
Marelli, diedero vita ala Zadi.
Poi a Zavatti subentrò Brenno
Conti e negli anni Ottanta il
giro di boa con l’ingresso del
genero di Conti, Aldo
Quintavalla. Inizia con lui il
vero processo di
internazionalizzazione: nel
1984 Zadi stipula accordi di
collaborazione tecnica e com-
merciale con due compagnie
indiane; negli anni Novanta
l’acquisizione della Gks di
Düsseldorf e della Giussani di
Monza; nel 2001 l’acquisizione
della Fratelli Pagani di Mila-
no, ma quello che doveva rive-
larsi un buon acquisto si è rive-
lato l’esatto contrario. Il futu-
ro, allora, sembrava a portata
di mano, era una sfida, da vin-
cere. Oggi è una scommessa,
di quelle difficili.

G

A nome del Vescovo, don Claudio Pontiroli
interviene sulla Zadi
Posti di lavoro da salvaguardare
Non nasconde la sua preoccupa-
zione don Claudio Pontiroli,
“dirimpettaio” della Zadi, che
dopo aver interpellato monsignor
Elio Tinti, a nome del Vescovo e
della Diocesi sostiene: “Ogni gior-
no sono in tanti a venire in parroc-
chia a portare le loro sofferenze.
Noi possiamo solo ascoltare e con-
dividere, ma non possiamo esi-
merci dal pensare a quanto può
accadere. Perdere il posto di lavo-
ro significa mettere in crisi la fa-
miglia, mettere a dura prova i rap-
porti coniugali perché, quando
manca il lavoro, gli adulti si sentono privati della dignità,
poi vengono meno anche i denari necessari per mandare
avanti dignitosamente la propria famiglia, e a quel punto la
crisi è già lì, in agguato. Altro che tutela dei bambini, altro
che tutela della famiglia… La famiglia si tutela garantendo
il lavoro e mantenendo l’occupazione”. La forza delle
parole di don Claudio si accompagna al tono di voce, acceso
perché questa crisi accende i sentimenti e accentua sia i
legami che le preoccupazioni.
Il secondo punto trattato da don Pontiroli riguarda le
banche. “Dove sono ? – si chiede e chiede provocatoriamen-
te -. Tanti buoni propositi, tante parole spese dicendo e
assicurando di essere vicino al territorio, ma non è così.
Dove vanno a finire i milioni di euro che dovrebbero soste-
nere il nostro distretto?”.
Terzo punto affrontato dal parroco, le politiche familiari.
“Carenti, carenti e ancora carenti – sostiene -. Il modo
migliore per sostenere la famiglia è garantire il lavoro ai
genitori. La crisi è evidente, è sotto i nostri occhi tutti i giorni,
basta solo tenerli aperti. Qualche esempio spicciolo: ai
campi gioco ci sono meno bambini iscritti, poi ci sono quelli
iscritti ma che non si fermano a pranzo perché le famiglie
non riescono più a sostenere questo costo. Vedo quotidiana-
mente le difficoltà in cui si trovano centinaia e centinaia di
persone, vedo i loro sacrifici per non far mancare niente ai
figli, ma pur privandosi loro, spesso non ce la fanno. Le
vacanze – prosegue don Claudio Pontiroli – sono un qualco-
sa in più, ma sono anche necessarie per staccare e comunque
la si voglia vedere, le cose sono cambiate. Sono in molti,
quest’estate, a non potersi permettere le ferie; chi può, chi
viene da altri luoghi, manda i figli dai nonni per assicurare
loro un periodo di svago, ma gli adulti restano a casa. Poi
– sottolinea don Claudio Pontiroli – ci sono loro, le donne
sole, separate o divorziate, che provvedono a un paio di figli.
Sono proprio loro a preoccuparmi – e a intenerirmi – di più.
Si sobbarcano il peso di una famiglia sulle loro spalle,
piccole-grandi donne, vere madri coraggio della quotidianità.
Che ne sarà di loro se chiude l’azienda nella quale lavora-
no? Dove vanno queste persone? Sono queste le domande
che devono porsi le banche, che la smettano di fare solo conti
in base agli accordi di Basilea, la vita delle persone conta di
più. La mia – precisa don Claudio Pontiroli – non vuole
essere una difesa d’ufficio della Zadi o un atto di accusa
verso gli istituti di credito, desidero solo che i direttori di
banca, se hanno un briciolo di potere, lo facciano pesare
perché qui è del territorio che si tratta. Noi, qui, abitiamo e
lavoriamo nella via delle banche, ci sono tante filiali di
istituti e non posso pensare che non vedano il tessuto sociale
nel quale operano. E’ ai direttori che rivolgo il mio appello,
pensate alle famiglie. Tra l’altro la Zadi ha un portafoglio
ordini pieno, devono fare gli straordinari per evaderli,
inoltre è un’azienda tecnologicamente ben piazzata eppure
rischia la chiusura. Le banche devono imparare ad aspetta-
re, non possono pensare di rientrare a breve dei loro crediti
in simili situazioni. Capisco anche la loro posizione, ma la
prima cosa da fare sarebbe usare un po’ di flessibilità in più,
tenendo sempre fermo l’obiettivo: salvaguardare il lavoro.
Se sarà così, il territorio saprà riprendersi, altrimenti sarà
crisi, ancora più dura di oggi”.

Il gruppo Minda è nato nel
1958 a Delhi, fondatore
Mr Minda che ha dato il
nome a un gruppo interna-
zionale, con oltre ottomila
dipendenti. Leader nelle
componenti automobilisti-
che, negli ultimi anni,
grazie ad alleanze strategi-
che, collaborazioni
tecniche e ad acquisizioni
in vari paesi asiatici ed
europei, soprattutto in
Germania, ha acquisito le
attuali dimensioni.

Aldo Quintavalla
don Claudio Pontiroli

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

Confezione materassi
a mano e a molle
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Ben volentieri la nostra Sagra di Quartirolo si unisce alle tante e
belle iniziative, piccole o grandi che siano, per celebrare nella
semplicità il 150° della nostra Patria.
Personalmente sento di amare questa terra, quella che il Signore
ha scelto per la nostra nascita: fin da picco-
lo ho tifato per tutti gli azzurri e l’inno
nazionale a qualsiasi premiazione mi riem-
piva di giusto orgoglio.
Ora vedo la nostra patria in un contesto
più grande, è una nazione tra le tante, poco
rilevante a livello economico, ma grande
per i suoi uomini, per il talento di tanti,
per l’arte di tanti. Qualcuno l’ha definita
“Terra di poeti, di navigatori e di santi”:
abbiamo bisogno di poeti che guardino
avanti, che infondano speranza nel mon-
do, abbiamo bisogno di navigatori (re-
sponsabili della cosa pubblica ad ogni
livello) capaci di guidare la nave nella
burrasca economica e morale, abbiamo
bisogno di santi, perché il santo è poeta
(canta) di Dio e dell’uomo.
I nostri Vescovi ci hanno invitato ad
affidare alla Vergine Maria la nostra
patria e noi, al termine della processio-
ne della Sagra, alla presenza del nostro
amato Vescovo, affideremo la nostra
parrocchia, le nostre famiglie alla
MADONNA DELLA NEVE, perché
la Vergine santa ci protegga, ci aiuti,
ci guidi nella via di Dio.
Abbiamo scelto i tre colori (verde
bianco rosso) sia perché sono quelli
della nostra bandiera, ma anche per-
ché sono i colori che rappresentano
per noi cristiani le tre virtù: fede –
speranza – carità. La Sagra sia an-
che un momento di riflessione in chi
abbiamo fiducia, quale il traguardo
che abbiamo davanti e quanto bene
stiamo facendo.
Ed ora i ringraziamenti. Per primo
al nostro Vescovo che sarà con noi nel
momento conclusivo della manifestazione, poi a tutti i volontari
(montaggio – smontaggio – trasporti – impianti – libretto - cassa –
cucina – bar – gnoccheria – pesca – isola del dolce – burocrazia –
magazzino viveri – lavanderia…) per il tanto che hanno sempre
fatto e faranno quest’anno e l’anno prossimo.
Grazie ai nostri sponsor e anche a quelli (che in buona fede
volevano aiutarci!).
Grazie a tutti voi amici che da anni rendete sempre più grande e
bella la nostra Sagra di Quartirolo. Ci scusiamo in anticipo per
qualche difficoltà imprevista.
A tutti BUONA SAGRA

Don Claudio - Don Lorenzo

Sagra duemilaundici

Festa a 3 colori

h.18.30 S. Rosario meditato.
h.19.00  S. Messa.
h.19.30   RISTORANTE con cucina tradizionale 
 e creativa e BAR-GNOCCHERIA.

h.21.00  Serata danzante e musicale con il DUO   
 “VINETI & BOCCOLARI”.

h.21.30  Spazio Bar con MUSICA IN VIDEO  
 con il d.j. ANGELO.

AVREMO INOLTRE: GRANDE PESCA - MOSTRA DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
STAND CON PROPOSTE VARIE – GIOCHI PER BAMBINI.

 

PROGRAMMA

VENERDÌ 22 LUGLIO

h.18.30 S. Rosario meditato. 
h.19.00  S. Messa prefestiva.
h.19.30   RISTORANTE con cucina tradizionale  
 e creativa e BAR-GNOCCHERIA.

h.21.00  Serata danzante e musicale con il  
 Gruppo Folkloristico Ballerini 
 e Frustatori “CITTA’ DI VIGNOLA”.

h.21.30  Spazio Bar: MUSICA IN VIDEO   
 con il d.j. ANGELO. 

AVREMO INOLTRE: GRANDE PESCA MOSTRA DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
STAND CON PROPOSTE VARIE GIOCHI PER BAMBINI.

PROGRAMMA

SABATO 23 LUGLIO

h. 8,00 S. Messa festiva.
h. 11,15  S. Messa festiva.

h.18,30   S. Rosario meditato.
h.19.00   S. Messa festiva.
h.19.30   RISTORANTE con cucina tradizionale  
 e creativa e BAR-GNOCCHERIA.

h.21.00  Serata danzante e musicale
 con l’ORCHESTRA “LUCIANO MAZELLI” 
          e il Gruppo “BALLA CON NOI”.

AVREMO INOLTRE: GRANDE PESCA - MOSTRA DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
STAND CON PROPOSTE VARIE – GIOCHI PER BAMBINI.

PROGRAMMA

DOMENICA 24 LUGLIO

PROGRAMMA

LUNEDÌ 25 LUGLIO

h.21.00  TUTTI I BAMBINI … pregano e cantano la Madonna. 
 Coro delle voci bianche “Pueri cantores Regina Nivis”.

DURANTE LA SERATA TUTTI GLI STAND ED IL RISTORANTE RIMARRANNO CHIUSI

h.21.00 Aula Liturgica: Coro Gospel di Carpi “Faith Gospel Choir”.

DURANTE LA SERATA TUTTI GLI STAND ED IL RISTORANTE RIMARRANNO CHIUSI

PROGRAMMA

MARTEDÌ 26 LUGLIO

h.21.00 Serata lourdiana con l’UNITALSI:      
                    - Canti della corale “Regina Nivis”
 - Liturgia della Parola
 - Fiaccolata con questo percorso: Via Calabria, Via Puglie, Via Piemonte, 
   Via Toscana, Via Calabria, rientro

DURANTE LA SERATA TUTTI GLI STAND ED IL RISTORANTE RIMARRANNO CHIUSI

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO

h.21,00 FESTA DEL CAMPO GIOCHI 2011, aperta a tutti, con Spettacolo. 

DURANTE LA SERATA TUTTI GLI STAND ED IL RISTORANTE RIMARRANNO CHIUSI

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 28 LUGLIO

36ª SAGRA DI QUARTIROLO

150°
UNITA’

D’ITALIA

22 LUGLIO - 5 AGOSTO 2011

PARROCCHIA MADONNA DELLA NEVECIRCOLO ANSPI

Festeggiamo Maria, madre di tutti

PARROCCHIA 
MADONNA DELLA NEVE
CIRCOLO ANSPI

Coro Gospel Soul diretto da Maria Grazia Gamberini



1317 luglio '11

SALUTO DEL VESCOVO

Festeggiamo Maria,
la madre di tutti gli
uomini
Carissimi amici di Quartirolo,
è con intima gioia che mi unisco alla vostra 36° Sagra della
Madonna della neve. Già diverse volte ho condiviso con
voi la S. Messa e la Processione con la cara immagine della
Madonna.
Ho accolto ben volentieri la richiesta del vostro Parroco di
affidare alla Vergine Santa con atto particolarmente
solenne la Vostra parrocchia che stimo tanto.
Mi sono note le vostre tante iniziative, quando posso
partecipo volentieri, mi compiaccio con voi per le associa-
zioni ricche di giovani e ragazzi, per il catechismo, per
l’attività della Caritas in favore di tante famiglie bisogno-
se e sempre attenta ai nostri carissimi Missionari.
Vi invito a continuare nel rendere sempre più viva e
solenne la liturgia e ad impegnarvi nell’annuncio del
Vangelo.
Sono vicino a tutti i volontari che si spendono con sacrifi-
cio ed entusiasmo nella preparazione e nella conduzione
della Sagra: la Vergine Santa vi protegga, vi aiuti nei
momenti difficili.
Porgo un saluto a tutti coloro che saranno presenti alla
Sagra augurando loro momenti di amicizia, di riposo, di
svago e anche di “buona cucina”.
So che il contributo della Sagra serve anche a ripianare il
debito per le belle ed utili costruzioni che avete realizzato.
Chiedo per voi il dono dello Spirito Santo che sia luce e
forza nella vita di ciascuno e vi renda capaci di accogliere
ogni giorno la volontà del Signore.
Chiedo la protezione della Vergine Santa sulle famiglie,
sugli ammalati, sui bimbi, su chi è in difficoltà, soprattut-
to su chi non trova lavoro.
A tutti, con paterno affetto, la mia benedizione,

+ Elio Tinti Vescovo

h.18.30 S. Rosario meditato.
h.19.00  S. Messa.
h.19.30   RISTORANTE con cucina tradizionale 
 e creativa e BAR-GNOCCHERIA.

h.21.00  SERATA DANZANTE A 360° 
 (liscio, latini, anni  70/80/90) Dj. Robby  
 ed esibizione del Circolo Guerzoni / Cabassi.

 
AVREMO INOLTRE: GRANDE PESCA - MOSTRA DELLE ATTIVITA’ 
PARROCCHIALI STAND CON PROPOSTE VARIE – GIOCHI PER 
BAMBINI.

PROGRAMMA

VENERDÌ 29 LUGLIO

h.18.30 S. Rosario meditato. 
h.19.00  S. Messa prefestiva.
h.19.30   RISTORANTE con cucina tradizionale e creativa 
 e BAR-GNOCCHERIA.

h.21.00  Serata musicale ed esibizione del Gruppo   
 “NUMERO UNO” serata Lucio Battisti.  

h.21.30  Spazio Bar con MUSICA IN VIDEO 
 del d.j. ANGELO.                                                                                     

AVREMO INOLTRE: GRANDE PESCA
MOSTRA DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
STAND CON PROPOSTE VARIE – GIOCHI PER BAMBINI.

PROGRAMMA

SABATO 30 LUGLIO

h.  8.00 S. Messa festiva. 
h.11,15  S. Messa festiva.

h.18.30  S. Rosario meditato.
h.19.00  S. Messa vespertina.
h.19.30   RISTORANTE con cucina tradizionale e creativa  
 e BAR-GNOCCHERIA.

h.21.00  Serata danzante e musicale con  
 L’ORCHESTRA SPETTACOLO “ANNA BEZZI”.
h.21.30  Spazio Bar con STEVE’N’ELY - duo acustico.

AVREMO INOLTRE: GRANDE PESCA - MOSTRA DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
STAND CON PROPOSTE VARIE – GIOCHI PER BAMBINI.

PROGRAMMA

DOMENICA 31 LUGLIO

h.18.30 S. Rosario meditato.  
h.19.00  S. Messa.
h.19.30   RISTORANTE con cucina tradizionale e creativa  
 e BAR-GNOCCHERIA.

h.21.00  Serata danzante e musicale con il D.J. DINO liscio,  
 revival, anni 60-70- 90, sud americani.  
 Si esibirà l’imitatore carpigiano di Michael   
 Jackson, FRANCESCO SALZANO protagonista a  
 “La Corrida” edizione 2011 su Canale 5. 

 
AVREMO INOLTRE: GRANDE PESCA - MOSTRA DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI

STAND CON PROPOSTE VARIE – GIOCHI PER BAMBINI. 

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO

h.18.30 S. Rosario meditato.
h.19.00  S. Messa.
h.19.30   RISTORANTE con cucina tradizionale e creativa  
 e BAR-GNOCCHERIA.

h.21.00  Serata danzante e musicale con l’ORCHESTRA   
 “PATTY STELLA”. 

h.21.30  Spazio Bar. 

AVREMO INOLTRE: GRANDE PESCA - MOSTRA DELLE ATTIVITA’ 
PARROCCHIALI STAND CON PROPOSTE VARIE – GIOCHI PER BAMBINI. 

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 4 AGOSTO

h.19.00 S. MESSA SOLENNE CONCELEBRATA
 presieduta da S.E. Mons. ELIO TINTI Vescovo di Carpi  
 a seguire:

 PROCESSIONE, accompagnata dalla Filarmonica “CITTA’ DI CARPI”,  
 con il seguente itinerario: Via Calabria - Via C. Marx - Via Moncenisio -  
 P.zzale Le Alpi - Via Moncenisio - Via C. Marx - rientro nella Chiesa  
 Madre con Affidamento della Parrocchia alla Madonna e benedizione di  
 Mons. Vescovo (si prega di illuminare le  
 case lungo il percorso della processione). 
 Al termine:  
 RISTORANTE, BAR-GNOCCHERIA  
 ED APERTURA DI TUTTI GLI STAND
 Spettacolo musicale e danzante con la  
 FILARMONICA “CITTÀ DI CARPI”

PROGRAMMA

VENERDÌ 5 AGOSTO

SAGRA "MADONNA DELLA NEVE”

h.21.00 S. MESSA per i defunti delle nostre famiglie, in modo particolare di chi   
 ha “dato una mano” durante le varie edizioni della Sagra.

 A loro la nostra preghiera di suffragio: 
 Don Nellusco Carretti, Don Sergio Galli, Ardilia Sabbadini, Ines  
 Bellentani, Rosa Zandarin, Rino Siti, Suor Merope, Don Piero Bosio,  
 Alessia Santoriello, Maria Reggiani, Bruna Lugli, Mavilde Pioppi,  
 Savina Bulgarelli, Carolina La Pigna, Maria Rasoli, Mauro Del Carlo, Ivo  
 Penitenti, Emanuele De Pace, Enrico Guidetti, Enzo Zanoli, Alfonso  
 Menozzi, Luigi e Agnese Gasparini.
 
 Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimarranno chiusi.

PROGRAMMA

SABATO 6 AGOSTO

h.21.00  “La Vintarola” e i “Mutina Sound” presentano: 
 “TV, RIDUDI E CANZOUN” ovvero cabarett in dialett

FUORI PROGRAMMA

LUNEDÌ 1 AGOSTO

h.18.30 S. Rosario meditato. 
h.19.00  S. Messa.
h.19.30   RISTORANTE con cucina tradizionale e creativa e BAR-GNOCCHERIA.

h.20.00  Ritrovo e partenza della camminata non competitiva 
 “Al gir ed Quartirol” - 12ª edizione. 

h.21.00  Serata danzante e musicale con l’ORCHESTRA   
 “DANIELE ZECCHINI”.

h.21.30  Spazio Bar con STEVE’N’ELY - duo acustico.

AVREMO INOLTRE: GRANDE PESCA - MOSTRA DELLE ATTIVITA’ 
PARROCCHIALI  STAND CON PROPOSTE VARIE – GIOCHI PER 

BAMBINI.

PROGRAMMA

MARTEDÌ 2 AGOSTO

36ª SAGRA DI 
QUARTIROLO



14 17 luglio '11

Domenica 3 luglio il gruppo Agesci Carpi 6 ha ricordato i 20 anni di attività
nella parrocchia del Corpus Domini e il primo assistente don Carlo Bulgarelli

Quanti calci all’impossibile
Chiara Consorti

 tempo sembra essere
passato, fuori, ma non
lì. A distanza di

vent’anni i lupi sono già in
chiesa pronti per fare i
chierichetti... gli scout e le gui-
de del reparto attendono sul
piazzale l’inizio della Messa
in attesa dei ritardatari... i rover
e le scolte arriveranno alla spic-
ciolata.
Entrando in chiesa si nota su-
bito la presenza del gruppo
scout, il celeste delle camicie
invade le prime file, ma qua e
là, sparso per la chiesa anche
qualche fazzolettone al col-
lo… Chi ha lasciato quel sen-
tiero, per intraprendere altre
avventure, ha deciso di essere
presente il 3 luglio 2011 nella
chiesa del Corpus Domini, per
festeggiare i 20 anni del grup-
po Carpi 6 e l’anniversario
della morte di chi ha voluto
con tutte le sue forze e con
tanti sacrifici la presenza del
gruppo nella parrocchia, don
Carlo Bulgarelli.
Con don Carlo Malavasi
concelebra don Alex, ora a
Mirandola, ma assistente del
gruppo per cinque anni. Sul-
l’altare viene portato uno dei
primi fazzolettoni del gruppo,
appartenuto a don Carlo
Bulgarelli, con ricamato un
pellicano, simbolo della carità
cristiana poiché secondo
un’antica credenza nutre i suoi
piccoli colpendosi col becco
sul petto; da qui l’analogia con
Cristo che offre se stesso nel-
l’Eucaristia, nutrendo così i
suoi fratelli. Durante la pre-
ghiera dei fedeli cresce l’emo-
zione... è difficile da nascon-
dere e trattenere... ed esplode
soprattutto quando si ringra-
zia il Signore per la pista per-

corsa insieme a don Carlo
Bulgarelli, che per i suoi lupetti
ed esploratori, tanto amati ed
oggi divenuti educatori, non
ha risparmiato sacrifici. 
Al termine della Messa eccoci
in un bellissimo cerchio nel
campo, ed è in quel momento
che forse ci si accorge che
vent’anni sono passati. In una
calda mattina di inizio luglio,
con il piazzale occupato dalle
strutture della sagra, siamo lì
tutti insieme in cerchio.  I fra-
tellini e sorelline presenti sono
tanti, alcuni un po’ cambiati,
qualcuno ha qualche capello
grigio o addirittura bianco,
qualcuno ha il viso più tondo,
o l’addome un po’ morbido,
c’è chi lavora o studia fuori
città, e chi si presenta con la
sua nuova famiglia. Il clima
che si respira, senza retorica, è
quello di una famiglia felice.
Dopo i saluti iniziali, ricor-
dando ancora don Carlo
Bulgarelli, come a volerlo,
vederlo se non addirittura sen-
tirlo insieme e vicino a noi, si
intona il canto a lui tanto caro
“Mamma del cielo”, che sem-
pre concludeva la Messa delle
10 dedicata ai fanciulli (come
lui li chiamava) e che oggi

apre questo momento. I sacer-
doti salutano i presenti dando
qualche raccomandazione in
vista dei campi estivi e della
fantastica esperienza che due
ragazzi del nostro reparto,
Francesca Battini e Daniele
Zanoli, vivranno fra qualche
settimana in Svezia al
Jamboree 2011.
Poi insieme abbiamo rinnova-
to la Promessa scout, fatta or-
mai tanti anni fa, ma mai di-
menticata, forse un po’ impol-
verata, ma che tutti i presenti
hanno ripetuto, magari a voce
bassa e a bocca stretta, ma di
certo con tanta emozione nel
cuore.
Con il canto “Madonna degli
Scout” si è chiuso il momento
di festa, lasciando ai parteci-
panti un gadget dell’evento –
una spilletta con scritto “C6
anche tu? Carpi 6 1991-2011
20 anni di calci all’impossibi-
le!”.
In effetti è proprio così, sono
stati 20 anni di calci a quelle
due maledette lettere, IM. Anni
in cui l’incontro con il diverso
ci ha fornito l’opportunità di
conoscere ed esplorare la real-
tà intorno alla parrocchia che
è in continua espansione. An-

che se la quotidianità viene
vissuta intensamente momen-
to per momento il nostro pro-
getto era lì, durante quel gior-
no di festa, i nostri ragazzi
erano tutti lì, a gioire con noi,
pronti ad affrontare tutte, o
quasi, le mille avventure che
la vita  offrirà loro, consape-
voli della nostra presenza al
loro fianco. 
Così si conclude la mattinata
di festa, lontana da striscioni
colorati, da luci e trombette,
da addetti stampa chiamati per
l’occasione... distante anni
luce dalla pubblicazione di li-
bri sull’evento, ma molto con-
sapevoli che di questa propo-
sta ce n’era bisogno 20 anni
fa, esattamente come oggi e
come per tutti gli anni ancora
davanti a noi, che il Signore
vorrà donarci, utilizzandoci
come suoi strumenti per arri-
vare a Dio, educando i nostri
ragazzi a essere dei Buoni Cit-
tadini, “facendo sempre del
proprio meglio per essere pron-
ti a servire”! Per concludere in
bellezza la giornata festosa,
alla sera è andato in scena lo
spettacolo “La Bussola Per-
duta” dei CarpiScout guidati
da Saverio Catellani.

Il

Route estive

Carpi 5
Il Clan dei Goum partirà il 18 luglio per un route di strada che si
svilupperà per sei giorni sul Monte Baldo, in quota e con la
splendida panoramica dall’alto del lago di Garda. Dato che alcuni
ragazzi prenderanno la partenza in questa occasione, il tema su cui
si rifletterà sarà quello della scelta. Una ventina i partecipanti, tra
capi, rover e scolte.

Rolo 1
La Val Formazza (Verbania) attende il Clan Breyti dal 20 al 24
agosto per una route sulle Alpi al confine con la Svizzera. Parteci-
peranno una ventina di persone, tra rover, scolte e capi. “Fin dove
ci spinge l’amore per l’altro” è il tema su cui verterà la riflessione
portando avanti l’argomento trattato durante l’anno con particola-
re riguardo alla diversità e all’affettività. Sarà questa un’altra
esperienza di condivisione “sulla strada” dopo “l’eroica impresa”
della route di Pasqua, 242 chilometri in bicicletta in tre giorni da
Rolo verso e intorno il lago di Garda.

Rovereto 1
Dal 30 luglio al 3 agosto il Clan Tabor con 10 ragazzi e 2 capi sarà
in Val Codera (Sondrio) per una route di strada e di servizio alle
basi scout della valle e agli abitanti. “Sulle orme delle Aquile
randagie” è il titolo della route che porrà al centro un confronto tra
lo scautismo di ieri e di oggi, e in particolare il coraggio delle scelte
che accomuna i rover e le scolte.

“Il noviziato dura un anno ed è il primo momento della vita di
branca R/S in cui i tre elementi del metodo (Strada, Comunità e
Servizio) sono vissuti nella dimensione della scoperta. E’ un’espe-
rienza di comunità orizzontale che permette ai novizi e alle
novizie di consolidare il cammino fatto, affrontando il cambia-
mento tipico dell’età dei 16-17 anni. La dimensione dell’avven-
tura, arricchita dall’esperienza della strada, aiuta a conoscere
meglio se stessi, a scoprire e superare i propri limiti, valorizzan-
do le proprie potenzialità e imparando a cooperare con i compa-
gni di strada” (dal metodo Agesci). Con questi punti di riferi-
mento, quest’anno, i gruppi del Carpi 2, Carpi 5 e Rovereto 1
hanno deciso di costituire un Noviziato comune, che ha avuto
come atto conclusivo la recente route estiva in Liguria.
L’obiettivo principale di questo gruppo eterogeneo era quello
del confronto, della fratellanza, tramite la comunità allargata,
con modi e stili alle volte differenti nonostante l’appartenenza a
gruppi della stessa zona. L’incontro e il confronto creano
acculturazione e il dialogo permette nuove prospettive: così la
necessità di giocarsi nell’avventura e nella vita all’aria aperta e
la propensione nautica del gruppo di Rovereto, hanno indirizza-
to la comunità a “cucirsi” una route che fosse avventura, natura
e acqua, strumenti tramite cui la fede può operare in modo molto
efficace. I ragazzi hanno lavorato all’organizzazione, dividen-
dosi in pattuglie operative, gestendo in prima persona i vari
momenti della giornata, secondo un percorso di riflessione e
condivisione comunitaria quotidiano: uno di questi è stato il
momento di introspezione personale del deserto vissuto tra i
paesaggi mozzafiato della Via dell’Amore alle Cinque Terre.
Infatti, i primi giorni sono stati fatti di strada e natura tra i
panorami di Monterosso e Riomaggiore, ma poi di avventura al
parco-avventura di Genova, nei percorsi sospesi tra le altezze
degli alberi, tra corde, ragnatele e carrucole (tutto in sicurezza,
naturalmente) e  infine di acqua e scouting, alla base nautica
scout di Celle Ligure, a gareggiare in sport acquatici e in canoa,
dormendo nel cottage sulla spiaggia e qualcuno sotto le stelle.
Questa route ha permesso ai ragazzi di vivere i quattro punti
fondamentali della proposta del fondatore Baden Powell: nel
carattere, giocandosi con gioia e coraggio, nella forza fisica,
sperimentando i propri limiti, nell’abilità manuale, districando-
si nella preparazione e nelle difficoltà di viaggiare col solo
zaino, e, nel servizio al prossimo, il più importante, perché
confrontandosi e aiutandosi nella fatica e nella paura del cammi-
no si possa essere sempre “abituati a vedere le cose anche dal
punto di vista dell’altro” (Baden-Powell).

La staff
Angelica, Lucilla, Lucio

La route estiva del Noviziato Lupus,
gruppi Carpi 2 - Carpi 5 - Rovereto 1
Avventura, natura e acqua

Route di Pasqua del Rolo 1

Speciale

AGESCI
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na giornata “nel segno
del tricolore” per co-
lorare di verde, bianco
e rosso Madrid: la vi-

vranno, il 17 agosto, i giova-
ni italiani che parteciperanno
alla Giornata mondiale della
Gioventù (16-21 agosto). Una
loro rappresentanza, riferisce
il Servizio nazionale di Pa-
storale giovanile (Snpg), “so-
prattutto diciottenni, insieme
con il cardinale Angelo
Bagnasco, arcivescovo di
Genova e presidente della Cei,
e ai vescovi italiani presenti a
Madrid, si ritroverà nella
Chiesa di San Juan de la Cruz
per vivere un momento di
preghiera e poi d’incontro che
si concluderà con l’offerta dei
doni all’arcivescovo di Ma-
drid, il cardinale Antonio
María Rouco Varela, e alla
Conferenza episcopale spa-
gnola di una riproduzione della
statua della Madonna di Loreto
e una del crocifisso di San
Damiano. Di qui i giovani
italiani raggiungeranno le
piazze madrilene, dove alcu-
ni gruppi giovanili si esibi-
ranno durante il Festival del-
la gioventù”. L’iniziativa,
spiega don Domenico
Beneventi che del Snpg è vice-
direttore “prende le motiva-
zioni da quanto il card.
Bagnasco ha pronunciato du-
rante l’omelia della celebra-
zione per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia: ‘Siamo qui
oggi per elevare a Dio l’inno
di ringraziamento per l’Italia
– ha detto Bagnasco –. Non è
retorica, né tanto meno no-
stalgia quella che ci muove,
ma la consapevolezza che la
patria che ci ha generato è
una preziosa eredità e insie-
me un’esigente responsabili-
tà”.

Italia culla
di fede e
spiritualità
Concetti ribaditi anche dal
segretario generale della Cei,
monsignor Mariano Crocia-
ta, che parlando ai giovani
del Progetto Policoro, affer-
mò che “questa consapevo-
lezza ci permette di incon-
trarci come giovani, per riba-
dire la responsabilità che ab-

biamo come cittadini cattoli-
ci. Ci muove la convinzione
che è possibile, contro tutti i
motivi di scoraggiamento im-
mettere nel tessuto delle rela-
zioni e della vita sociale un
fermento di rinnovamento che
nasce da persone solide, ma-
ture, ma non isolate, bensì
inserite in una rete che è se-
gno di Chiesa e fermento di
una nuova società”. “Oggi –
ha proseguito Crociata – in
molti attendono di vedere
mostrato che essere cristiani

non è vivere nel chiuso delle
sacrestie, ma affermare con
coraggio, coerenza e rettitu-
dine le sfide della vita, il con-
fronto sociale, le esigenze
ardue dell’animazione cristia-
na del nostro tempo in tutti
gli ambienti che abitiamo e
attraversiamo”. Colorare di
“italiano” la città di Madrid
dunque significa “condivide-
re da italiani quel patrimonio
comune che la tradizione cat-
tolica ha saputo realizzare
attraverso il ‘sì’ di tanti uo-

Prosegue la preparazione alla XXVI Giornata mondiale
dalla gioventù che si svolgerà a Madrid dal 16 al 21 agosto.
Come abbiamo riferito sono una novantina i giovani che
formano la delegazione della diocesi di Carpi che sarà
presente all’evento. A questi vanno poi aggiunti i giovani
che arriveranno nella capitale spagnola attraverso l’orga-
nizzazione curata dai singoli movimenti ecclesiali. La dele-
gazione diocesana per metà seguirà tutto il programma

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRIBUTI PER I PROGETTI A 

FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI  

ARTICOLI 

DONATI DA DITTE E PRIVATI E DA 

CI

LABORATORI CREATIVO-TERAPEUTICI  

DEI PAZIENTI. 

U

Servizio diocesano per la
Pastorale giovanile
Info: sito nazionale della
Gmg www.gmg2011.it;
Simone Ghelfi, tel. 059
686048; cell. 3388781137;
p a s t o r a l e g i o v a n i l e
@carpi.chiesacattolica.it

La Giornata mondiale della gioventù di Madrid si avvicina.
Il 17 agosto i giovani italiani incontreranno il cardinale Bagnasco,
monsignor Crociata e altri vescovi

L’onda tricolore

Dalla Diocesi verso Madrid

della settimana a Madrid dove i giovani saranno accompa-
gnati da don Flavio Segalina, padre Emmanuel Mukenge
e dal diacono Claudio Zerbini. L’altra metà, per la mag-
gior parte formata da scout, effettuerà prima la route estiva
in Spagna nelle vicinanze di Madrid e poi si ricongiungerà
al gruppo per vivere gli ultimi tre giorni della Gmg con la
veglia e l’incontro con il Papa.

lizzazione del messaggio evan-
gelico, che ha marcato nel
tempo l’esperienza religiosa
e la spiritualità degli italiani,
ma pure sotto il profilo cultu-
rale e persino politico”, come
ricordava Benedetto XVI nel
suo messaggio al presidente
della Repubblica sempre in
occasione del 150° dell’Uni-
tà d’Italia.

Tutti col
tricolore
Ecco, allora, la proposta che
don Nicolò Anselmi, respon-
sabile del Snpg, lancia a tutti
i giovani italiani: “Mercoledì
17 agosto vogliamo colorare
le strade e le piazze di Madrid
utilizzando la bandiera italia-
na, il cappello italiano, i ve-
stiti e gli oggetti che abbiamo
confezionato con la stoffa ita-
liana; ma soprattutto invitia-
mo tutti a inondare Madrid di
gioia, musica e canti italiani.
In questa giornata alcuni no-
stri amici e amiche propon-
gono dei festival culturali in
lingua italiana; andiamo a
sostenerli, ad applaudirli, a
incoraggiarli, a ringraziarli”.

mini e donne – basta pensare
a San Francesco d’Assisi o
Santa Caterina da Siena – che
con la loro testimonianza,
hanno contribuito fortemen-
te a costruire tale identità,
non solo sotto lo specifico
profilo di una peculiare rea-

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
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Gargallo
Sagra di San Lorenzo

3-11 agosto

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
• Ore 20.30: Conosciamo il nostro Patrono.

Catechesi sulla figura di San Lorenzo, a cura del nuovo
parroco Don Antonio Dotti

GIOVEDÌ 4 AGOSTO
• Ore 20.30: Adorazione Eucaristica, con Benedizione .

VENERDÌ 5 AGOSTO
• Ore 21.30: A era un ragasòl... sòl un ragasòl Letture in

dialetto carpigiano sulla “resistenza” vista dagli occhi di
un bambino. Di Massimo Loschi, commento musicale di
Alessandro Pivetti. A cura dell’Assessorato alle Politiche
culturali della Città di Carpi

SABATO 6 AGOSTO
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e

carne alla griglia
• Ore 22.00: Musica dal vivo con il gruppo “HAPPY

HOUR”: Liga Rock-Cover Band

DOMENICA 7 AGOSTO
• Ore 10.00: S. MESSA festiva
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e

carne alla griglia
• Ore 21.30: Serata musicale con la scuola di ballo “LUNA

LATINA”

LUNEDÌ 8 AGOSTO
 • Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto
• Ore 21.30: Spettacolo per bambini “LA LUNA E IL

TOPOLINO”
Spettacolo d’attore di e con Alberto Zoina, Compagnia
Tiriteri
Iniziativa a cura dell’Assessorato alle Politiche culturali
della Città di Carpi

MARTEDÌ 9 AGOSTO
 • Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e

carne alla griglia
• Ore 21.30: Serata piano bar con “Angelo e vai col liscio”

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
• Ore 10.30: S. MESSA SOLENNE
• Ore 11.00: PROCESSIONE per le vie del paese accom-

pagnata dalla “Banda cittadina”
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e

carne alla griglia
• Ore 22.00: Musica dal vivo anni ’60 ’70 ’80 con il gruppo

“FUORI TEMPO”

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
• Ore 21.00: S. Messa pro defunti.

Durante tutte le sere sarà attiva la pesca di beneficenza con
“scatole a sorpresa” e il mercatino missionario di bian-
cheria e accessori per la casa, confezionate dalle signore
della parrocchia

Limidi
Sagra di San Pietro in Vincoli

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

Programma religioso

LUNEDÌ 11, GIOVEDÌ 14, LUNEDÌ 18 LUGLIO
• Ore 20.30: Centri d’ascolto “Signore da chi andremo?” (La

centralità dell’Eucaristia)

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
• Ore 20.30: Celebrazione penitenziale

DOMENICA 31 LUGLIO
Celebrazione della Sagra
• Ore 11.15: S.Messa Solenne presieduta da monsignor Tinti
• Ore 18.30: Santa Messa. Seguirà la processione per le vie del

paese con l’immagine di San Pietro in Vincoli: via Limidi,
via Archimede, via Indipendenza, via Dalla Zuanna, via
Cabassi, via Carpi Ravarino, via Limidi.

Programma ricreativo

VENERDÌ 22 LUGLIO
• Ore 19.45: Corsa “Per i caradoun ad Limed”
• Ore 21.00: Gravity Trio (Musica live)

SABATO 23 LUGLIO
• Ore 19.00: 2° Torneo Minirugby
• Ore 21.00: Hurrà Animazione per bambini
• Ore 21.00: Mo pensa te Live Show

DOMENICA 24 LUGLIO
• Ore 19.00: 10° Trofeo Lucio (calcetto 3x3)
• Ore 21.00: Mulino Bus Giochi per bambini
• Ore 21.00: Emily’s Fog (Musica live)

VENERDÌ 29 LUGLIO
• Ore 21.00: Chiara e Andrea. Arci Soliera Dance in Progress

SABATO 30 LUGLIO
• Ore 21.00: Quartieri in gioco 2ª edizione 150 anni di Italia unita
• Ore 21.00: Hurrà Animazione per bambini

DOMENICA 31 LUGLIO
• Ore 21.00: Gruppo 2003 Liscio e balli di gruppo
• Ore 21.00: Mulino Bus Laboratorio per bambini
• Ore 23.30: Estrazione lotteria
Servizi aperti tutte le sere: ristorante, angolo dei dolci, bar,
lotteria, pesca

San Marino
34ª Sagra della Madonna dei Ponticelli

26-27-28 agosto
2-3-4 settembre

VENERDÌ 26 AGOSTO
• Ore 19.15: 14° Corsa Podistica non competitiva “Madona

di Pundzêe”
• Ore 21.00: Musica per tutti con il D.J. Dino “Liscio,

revival e sud americani”.
Durante la serata funzioneranno: Stand gastronomico,
Bar, Pesca di beneficienza.

SABATO 27 AGOSTO
• Ore 18.30: al Santuario dei Ponticelli Santo Rosario

seguito dalla Santa Messa
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con il D.J. Angelo.
Durante la serata funzioneranno: Stand gastronomico,
Bar, Pesca di beneficienza.

DOMENICA 28 AGOSTO
• Ore 08.00: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa (in suffragio dei nostri defunti,

in modo particolare per don Nellusco e tutti coloro che
hanno lavorato con noi in tanti anni di Sagra).

• Ore 17.30: Santuario dei Ponticelli Santo Rosario e
Consacrazione di bambini alla Madonna

• Ore 20.00: Apertura stands e musica per tutti con il
pianobar di Pino e Max

LUNEDÌ 29 AGOSTO
Ore 20.15: Recita dei Vespri e Santa Messa

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO
• Ore 20.30: Santa Messa seguita dalla Cena di benefi-

cenza a favore del missionario Luciano Lanzoni che
opera in Madagascar
La cena è a base di gnocco fritto, tigelle e dolce, per un
costo di 18 euro a persona (è bene prenotarsi al n. 059-
689525).

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa al cimitero per i defunti della

Parrocchia

VENERDÌ 2 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Adorazione eucaristica
• Ore 21.00: Serata dedicata ai bambini: con laboratori

creativi. Musica per tutti con… (Valerio Larcier)
Durante la serata funzioneranno: Stand gastronomico,
Bar, Pesca di beneficienza

SABATO 3 SETTEMBRE
• Ore 18.30: al Santuario dei Ponticelli Santo Rosario

seguito dalla Santa Messa
Consacrazione delle famiglie alla Madonna

• Ore 21.00: Musica per tutti ed esibizione dei ballerini del
gruppo “Pura Vitamina”

Durante la serata funzioneranno: Stand gastronomico,
Bar, Pesca di beneficienza

DOMENICA 4 SETTEMBRE
Preghiamo per gli ammalati e gli anziani
Le offerte delle messe saranno devolute all’Unitalsi
• Ore 08.00: Santa Messa
• Ore 11.00: al Santuario dei Ponticelli Santa Messa
• Ore 12.30: Pranzo aperto a tutti (è bene prenotarsi ai n.

059-684120 o 059-680507).
• Ore 18.00: Santa Messa presieduta dal Vescovo Elio

Tinti
Processione della Madonna con il seguente itinerario:
Via Chiesa, Via Volpi, Piazza Gasparini, Via Scannavini,
S.S. Motta, Via Chiesa
Si chiede di esporre qualche segno di festa per onorare la
Madonna

• Ore 20.00: Apertura stands e musica per tutti con il D. J.
Dino “Liscio, revival e sud americani”

• Ore 23.30: Fuochi d’artificio
A seguire preghiera di ringraziamento in chiesa con tutti
i collaboratori della sagra

Panzano
Sagra di San Luigi

23-28 agosto

MARTEDÌ 23 AGOSTO
• Ore 21.00: Liturgia penitenziale. Sono invitati bambini e

ragazzi del catechismo con le loro famiglie
Inaugurazione dell’Infiorata sull’Eucaristia

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO
• Ore 21.00: Santa Messa per i defunti della parrocchia

Segue Adorazione al SS. Sacramento con meditazioni e
preghiere in preparazione al Congresso Eucaristico di Ancona

GIOVEDÌ 25 AGOSTO
• Ore 20.00: Santa Messa concelebrata dai sacerdoti diocesani
• Ore 21.00: Cena per i sacerdoti presenti

SABATO 27 AGOSTO
• Ore 18.00: Partenza della camminata non competitiva aperta

a tutti (presenza di medico e ambulanza)
• Ore 21.00: Musica dal vivo con i gruppi “Alluci truci” e

“After nine”

DOMENICA 28 AGOSTO
Festa di San Luigi
• Ore 11.30: Santa Messa solenne
• Ore 16.00: Santa Messa, Rosario e Adorazione col gruppo

Medjugorje
• Ore 20.30: Vespri e processione con la statua del Santo

Dalle 20.30 alle 21.15 circa saranno sospese le attività
ricreative durante la funzione religiosa

• Ore 21.15: Riapertura degli stands e serata in musica con il
Karaoke

Sabato 27 e domenica 28 saranno aperti lo stand gastronomi-
co, la pesca di beneficenza, lo stand dei fiori, i giochi per
bambini e i mercatini missionari

San Martino Secchia
Sagra della Madonna

del Rosario
28 agosto

La Sagra è una tradizione antica e molto
sentita dai parrocchiani di oggi e di ieri. E’
occasione di richiamo e ritrovo per tante
persone, provenienti non solo dai dintorni
immediati, che vogliono ritrovare la parti-
colare atmosfera di religiosità e di festa,
esaltate dalla misticità del luogo.

DOMENICA 28 AGOSTO
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 17.30: Santa Messa

Solenne con processio-
ne

LUNEDÌ 29 AGOSTO
• Ore 9.30: Santa Messa

per i defunti
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Nuovo impulso alle iniziative di carità: la nascita
del centro di ascolto e il fondo emergenza per le famiglie

Bussate e vi sarà aperto
n anno benedetto dal
Signore: così il parroco
don Alberto Bigarelli

definisce il 2011 per la comu-
nità di San Bernardino
Realino. “Non perché - preci-
sa - un maggior numero di
persone partecipi all’Eucari-
stia domenicale o perché i cen-
tri di ascolto della Parola sia-
no più partecipati, ma per una
maggiore attenzione ai poveri
che si è sviluppata a partire da
gennaio. Molto significativi
sono stati gli incontri di
catechesi e le riflessioni del
gruppo Caritas sull’importan-
za dell’elemosina che hanno
dato nuovo impulso all’attivi-
tà di solidarietà”. Che si tradu-
ce attualmente in due nuove
realtà quali il centro di ascolto
della Caritas parrocchiale e il
fondo emergenza per le fami-
glie, a cui si sono aggiunti nei
locali della parrocchia un cor-
so di lingua italiana per stra-
nieri gestito dalla Cooperativa
Il Mantello e due gruppi Acat
(Associazione dei Club
Alcologici territoriali). Spazi
di accoglienza e di
condivisione di cui, sottolinea
don Bigarelli, “la parrocchia
non può fare a meno, oltre alle
altre importanti e numerose
attività, per poter camminare
nel solco del Vangelo che in-
vita farsi carico dei disagi e
delle sofferenze dei fratelli.
Da parte mia sono contento di
poter contare su collaboratori
nel settore della carità molto
bravi sia nell’ascolto sia nel
comprendere le situazioni”.

Un aiuto
concreto
“La parrocchia ascolta” è il
nome dato al centro che è aper-
to due volte la settimana, il
martedì e il giovedì, e che vede
per ora all’opera quattro vo-
lontari, insieme a suor
Virgiliana. “Siamo partiti con
molta umiltà - osserva Remo
Ferrari, uno dei volontari -
mettendo al primo posto l’ac-
coglienza verso tutti. Il nostro
è un servizio che non solo cer-
ca di rispondere ad un’esigen-
za molto sentita in parrocchia,
dove continuamente arrivano
richieste di aiuto, ma che ar-
ricchisce anche noi volontari
soprattutto nel contatto uma-
no con le persone. Posso dire
che nessuno va via dal centro
di ascolto senza aver ricevuto
qualcosa”. La perdita del la-
voro, dovuta alla crisi econo-
mico-finanziaria - a cui si af-
fianca talvolta la presenza di
gravi malattie invalidanti - le
difficoltà nel pagamento delle

to durante la celebrazione don Alberto Bigarelli tracciando il
profilo biografico di entrambi. Franchini, già catechista ed
educatore prima nell’Agesci e poi nell’Azione cattolica,
lavora come infermiere ed è stato recentemente ammesso fra
i candidati al diaconato permanente. Attualmente cura l’ani-
mazione liturgica in tutti i suoi aspetti ed è ministro straordi-
nario della comunione. Mistrorigo, formatosi nell’Azione
cattolica, ha conseguito nel 2010 il baccalaureato in Teologia
alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, è insegnante di
religione al liceo Fanti di Carpi e coordinatore Caritas presso
la parrocchia Beata Vergine Addolorata di Modena.

Speciale parrocchia di

San Bernardino Realino

U

In occasione della sagra parrocchiale, la comunità di San
Bernardino Realino si è riunita il 2 luglio per la celebrazione
eucaristica in cui monsignor Elio Tinti ha conferito il mini-
stero del lettorato a due parrocchiani, Andrea Franchini e
Matteo Mistrorigo. “Ricevi il libro della Sacra Scrittura - ha
detto il Vescovo nel conferire il ministero ai due  - e trasmetti
fedelmente la Parola di Dio, perché prenda forza e vigore nel
cuore degli uomini”. Al lettore è infatti affidato innanzitutto
l’ufficio di proclamare la Parola di Dio durante la liturgia,
evidenziando concretamente lo stretto legame che le unisce.
Nello stesso tempo il lettore è costituito anche per svolgere un
compito specifico al di fuori del contesto cultuale, come
catechista ed educatore, promotore e animatore di iniziative
rivolte all’annuncio e all’approfondimento della Parola. Un
ministero che dunque conferma e arricchisce il percorso
intrapreso da Andrea Franchini e Matteo Mistrorigo, da
sempre impegnati nel servizio in parrocchia, come ha spiega-

utenze, la mancanza della casa
a causa degli sfratti, sono i
problemi che si presentano con
la maggior frequenza al centro
di ascolto “sia per quanto ri-
guarda i nostri connazionali,
spesso originari del Sud - os-
serva Ferrari - sia per gli stra-
nieri. Si tratta di problemi re-
ali, in aumento, che tocchia-
mo con mano e per i quali
cerchiamo di dare un aiuto
concreto valutando necessità
e urgenze, anche in collabora-
zione con Porta Aperta. Fino-
ra abbiamo potuto ascoltare e
sostenere più di venti nuclei
familiari”. Tutto questo
innanzitutto grazie al fondo
emergenza famiglie per gli
aiuti di carattere economico e
alla raccolta di generi alimen-
tari in Quaresima, che è stata
di grande utilità per gli inter-
venti immediati e che si inten-
de riproporre da settembre in
poi con la ripresa delle attività
parrocchiali.

Contributo
di generosità
Un piccolo grande segno di
prossimità a chi si trova nel
bisogno è il fondo emergenza
famiglie, la cui particolarità
sta nel fatto che sono le fami-
glie stesse della parrocchia ad
alimentarlo. “Dall’autunno
scorso - spiega don Bigarelli -
in concomitanza con l’Avven-
to abbiamo rivolto un invito a
tutti i parrocchiani a destinare
una parte dello stipendio o
della pensione, secondo le
possibilità di ciascuno, per un
fondo a favore di alcuni nuclei
familiari in difficoltà presenti
nella nostra comunità. Per ora
hanno aderito una decina di
famiglie che regolarmente e
con grande generosità versa-
no il loro contributo”. Da gen-
naio a fine maggio le donazio-
ni hanno raggiunto una som-
ma con cui è stato possibile
provvedere in particolare al
pagamento di bollette di gas,
luce e acqua, oltre che alle
spese per alimentari, vestiario
e medicinali e agli interventi
immediati. “Si tratta di una
prima risposta molto positiva
- osserva suor Virgiliana - che
ha permesso di dare una certa
regolarità ai nostri interventi e
che nello stesso tempo serve a
sensibilizzare l’intera nostra
comunità nella consapevolez-
za che i poveri sono sempre
con noi e sono, per così dire, di
tutti. Naturalmente speriamo
che presto altre famiglie pos-
sano unirsi a questa iniziati-
va”.

Pagina a cura
di Virginia Panzani

Negli ultimi mesi la parroc-
chia ha ospitato un corso di
lingua italiana per cittadini
stranieri organizzato dalla
Cooperativa Il Mantello.
Una quindicina i parteci-
panti - pakistani,
paraguaiani, moldavi e
tunisini - che si preparano
al test di livello A2 per
l’ottenimento del permesso
di soggiorno Ce per sog-
giornanti di lungo periodo.
Sempre come occasione di
accoglienza verso gli
immigrati si tiene una volta
al mese la messa per i
polacchi che è celebrata da
don Andrea Wiska. Remo Ferrari e suor Virgiliana

Conferito il lettorato ad Andrea Franchini e Matteo MistrorigoConferito il lettorato ad Andrea Franchini e Matteo Mistrorigo

Ministero
della Parola

Andrea Franchini, monsignor Elio Tinti e Matteo Mistrorigo
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Egregio Professore, tengo volentieri aperto il dialogo con lei
perché mi consente una verifica personale e perché ritengo le
sue “provocazioni” quasi didattiche per un “popolo cattoli-
co”, anche quello più impegnato, un po’ distratto sulle materie
che riguardano le sfide poste dalla bioetica e dalla cultura
laica più in generale.
Per quanto riguarda i due valori, famiglia fondata sul matri-
monio tra uomo e donna e educazione dei figli, ritengo che lo
Stato, pur comprendendo tutti senza discriminare alcuno, non
può abdicare dal riconoscimento che questi valori precedono
lo Stato stesso e di questi valori lo Stato non può disporre
perché appartengono all’etica naturale.
Quando si parla di “sana laicità dello Stato” vuol dire che “le
realtà temporali si reggono secondo le norme loro proprie,
senza tuttavia escludere quei riferimenti etici che trovano il
loro fondamento ultimo nella religione. L’autonomia della
sfera temporale non esclude un’intima armonia con le esigen-
ze superiori e complesse derivanti da una visione integrale
dell’uomo e del suo eterno destino”. I “valori non negoziabili”
non si modificano in base alle maggioranze del momento fuori
o dentro le aule parlamentari e non possono attenuarsi in non
ben identificati “valori comuni diffusi”. Ma è proprio sicuro
che siano così comuni e così diffusi?
Su inizio e fine della vita. Mi permetto di dissentire dal fatto

Continua il dialogo con il professor Maurizio Mori
Questione di valori: non negoziabili o comuni diffusi?

Gent.mo direttore,
è un piacere dialogare con
Lei per la pacatezza del con-
fronto e la puntualità delle
osservazioni. Chiarita l’assen-
za di ogni personalismo, è
condivisibile la Sua tesi che
una società per stare unita
debba avere valori condivisi.
Il problema è sapere quali
siano, e Lei addita quelli del-
la Costituzione. D’accordo,
ma quali? Lei ne ricorda tre:
il riconoscimento della strut-
tura naturale del matrimonio:
ma allora che dire del divor-
zio? L’approvazione del di-
vorzio conferma che il matri-
monio è istituzione sociale
(non naturale). O vuole so-
stenere l’incostituzionalità del
divorzio? Se il matrimonio è
vincolo sociale, nulla vieta
che lo si allarghi anche oltre
il vincolo uomo-donna. Se-
condo: il diritto dei genitori

di educare i propri figli. Ma chi
è “figlio”? Fino al 1975 i geni-
tori non avevano il diritto di
educare i “figli illegittimi e
adulterini”, oggi questa bar-
riera è caduta ma resta per i
“figli incestuosi”. Anche la
nozione di “figlio” è sociale e
può mutare. Terzo, il valore
bioetico per eccellenza: “La
tutela della vita in tutte le sue
fasi, dal primo momento del
concepimento fino alla morte
naturale”. Ma il concetto di
“morte naturale” è ormai una
parola vuota messa lì per in-
cantare, perché tutti sanno che
in ospedale la morte è non-

naturale perché dipende dalle
terapie e macchine applicate, e
quindi è controllata socialmen-
te. Quanto al “concepimento”
dipende anche qui da che cosa
si intende: il termine deriva da
“cum capere”, ossia “prendere
assieme”, e il “primo momen-
to del concepimento” è quan-
do i gameti vengono “presi as-
sieme” al rapporto sessuale, per
cui anche la contraccezione do-
vrebbe essere vietata dalla
Costituzione, cosa che non ac-
cade.
Come vede i valori comuni dif-
fusi che tengono assieme la
società italiana e garantiti dal-

Marco Doldi

La buona notizia viene dalla
Camera dove nei giorni scorsi
sono stati votati con ampia
maggioranza i primi tre arti-
coli della nuova legge. Sono
quelli che delineano in manie-
ra chiara le finalità della legge
che vuole garantire
l’inviolabilità e
l’indisponibilità della vita
umana, oltre che la tutela della salute, come diritto fondamentale
del cittadino e della società, garantendo anche la partecipazione
del paziente all’identificazione dei percorsi medici nell’ambito di
un’autentica alleanza tra medico e paziente.
L’iter della legge viene seguito con senso di responsabilità da tanti
cittadini, nonché associazioni. Queste nei mesi scorsi si sono
riunite per sostenere con la loro attiva partecipazione il dibattito
pubblico sul fine vita. Si tratta di un gesto molto importante perché
non si può tacere che in questi ultimi anni taluni organi d’informa-
zione abbiano stonato, presentando un’informazione parziale e
dando più voce al sentire di pochi che non alla sensibilità delle
persone comuni. Da aggiungere che di recente sui media cattolici
è stato pubblicato un documento di intellettuali a favore della
legge.
I cattolici hanno sempre fatto sentire e continuano a far sentire la
loro voce. Una voce non mossa da alcun interesse se non dal
desiderio di difendere sempre il bene della persona, soprattutto nel
momento delicato in cui termina l’esistenza umana. Una voce
libera da condizionamenti di parte che trova consenso in un’ampia
maggioranza trasversale alla Camera dei deputati. Questa acco-
glienza è vista dagli oppositori come se si trattasse di un’indebita
ingerenza: si vuole forse una Chiesa che parla e nessuno che
l’ascolta?
Le associazioni d’ispirazione cristiana ritengono fermamente che
il testo di legge sia “una proposta ragionevole, condivisibile,
realmente liberale e oggi non più rinviabile, a fronte degli avveni-
menti degli ultimi anni sul fine vita e libertà di cura”. Al momento,
è urgente e necessario che il Parlamento ponga per legge limiti e
vincoli precisi a quei tentativi, talvolta condotti nelle sedi di
giudizio, che conducono a derive eutanasiche. Purtroppo, in
assenza di una legge adeguata, gravi decisioni giudiziarie hanno
reso possibile interrompere a pazienti non più in grado di esprime-
re il proprio consenso trattamenti vitali come l’alimentazione e
l’idratazione. Occorre sostenere lo sforzo del legislatore per
arginare in modo efficace quella cultura di morte che finirebbe per
schiacciare molti indifesi.

Legge sul fine vita:
votati alla Camera i primi articoli

Un segnale positivo
la Costituzione non sono più
quelli assoluti o non
negoziabili affermati dalla
Chiesa cattolica che Lei ha
correttamente menzionato.
Per questo uno Stato laico
che sia in ascolto delle esi-
genze dei propri cittadini deve
dar voce ai valori comuni dif-
fusi, aspetto che porta a ri-
mettere in discussione pro-
prio l’art. 7 Costituzione.
Azzeccata è stata quindi la
scelta del tema del dibattito,
a prescindere dalle capacità
del relatore chiamato a trat-
tarlo. Benvenute le Sue criti-
che, che hanno consentito di
mettere in luce come Carpi si
sia posta all’avanguardia nella
discussione di un tema che
diventerà sempre più centra-
le: a volte la “provincia” pre-
cede i grandi centri.
Con cordiali saluti

Maurizio Mori

che “la morte è controllata socialmente”, per fortuna non è
sempre così e non sarebbe così se i malati e gli anziani fossero
considerati sempre soggetti destinatari di cure e non uomini e
donne al capolinea da aiutare a morire. Non posso che concor-
dare sulla sua definizione di concepimento, scintilla di ogni
nuova vita che va tutelata da ogni aggressione chirurgica,
farmacologica, diagnostica, eugenetica, ecc… La contracce-
zione è una scelta che riguarda la coscienza personale e della
coppia: non ci sono Stati cattolici che la vietano ma purtroppo
ci sono Stati laici che l’impongono a seguito di campagne anti-
nataliste con grave offesa per la dignità e la libertà individua-
le.
Rimettere in discussione l’art. 7 della Costituzione affinché lo
Stato sia più libero di dar voce ai “valori comuni diffusi”
sarebbe da considerare un atto autolesionistico perché signi-
ficherebbe negare secoli di storia che attestano come la
Chiesa è legata al Paese “da vincoli particolarissimi, che
sarebbe gravemente dannoso, non solo per essa, ma per
l’Italia, tentare di indebolire o spezzare”.
Poi, che le mie critiche abbiano contribuito a rendere l’idea di
una “provincia” più vivace e più avanti nella discussione di
queste tematiche, detto da lei non può che farmi piacere.
Con cordialità.

Luigi Lamma

Glauco Sacchi da vent’anni
risiedeva a Bastiglia ma con-
servava ancora molti amici a
Carpi la città dove ha voluto
ritornare per riposare
definitivamente accanto ai suoi
genitori, anche loro prematu-
ramente e tragicamente scom-
parsi in un incidente stradale.
Glauco ha terminato il suo
pellegrinaggio terreno lo scor-
so 3 luglio all’età di 58 anni a
causa di una grave malattia
lasciando la moglie Vianella
e il figlio Sandro. Nel corso
delle esequie un amico di
Glauco, molto impegnato nel
volontariato e nella locale
Polisportiva, ha letto un ri-
cordo carico di affetto e di
stima di cui riportiamo uno
stralcio.
“Caro Glauco, sei stato per
me  e per tutti un punto fermo
di riferimento, un esempio
credo irraggiungibile per molti
di noi. In un mondo dominato
dalla superficialità e dall’ef-
fimero, popolato di eroi di
cartapesta, tu rimarrai un
esempio... La dignità e la for-
za con cui hai saputo affron-
tare la malattia ha pochi eguali,

ci ha profondamente impres-
sionato e non lo dimentiche-
remo mai. L’amore che pro-
vavi per la tua Polisportiva e
per la vita ti ha spinto a rima-
nere al tuo posto di presiden-
te anche nei momenti più dif-
ficili... Lo voglio dire anche
oggi ai cittadini di Bastiglia:
tutti ti siamo debitori... Cara
Vianella, caro Sandro, siate
orgogliosi di ciò che Glauco
ha fatto ed ha rappresentato e
rappresenterà... Caro Glauco,
sono sicuro che un giorno ci
ritroveremo ancora tutti in-
sieme, nel frattempo tu sarai
sempre con noi, nei nostri
cuori”.

In ricordo di
Glauco Sacchi

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve.
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a

quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro

tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

Informazioni e comunicazioni presso: Caritas diocesana
di Carpi - Curia Vescovile, Corso Fanti 13 tel. 059/
686048 o nella sede di viale Peruzzi tel. 059/689370 -
Centro di ascolto Porta Aperta di Carpi, tel. 059/689379;
Centro di ascolto Porta Aperta di Mirandola tel. 0535/
24183

Caritas
diocesana

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

ontinua dalla primaC Un monumento alla pace

strade e le parrocchie della nostra terra e al deliberato oblio
che ha contraddistinto i decenni seguenti fino ai nostri giorni.
L’unica fine gloriosa per quelle armi, come si è fatto spesso
con i cannoni, sarebbe la fusione per poi realizzare un
monumento alla pace, contro ogni forma di violenza e di lotta
armata. La memoria della Resistenza non si rinnova e non si
purifica esponendo al culto gli strumenti della battaglia, ma
restituendo piena dignità alla verità dei fatti.
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Secondo i dati dell’Osservatorio Regionale del Costo sul
Credito pare cha la crisi non abbia insegnato nulla

Su mutui e casa
famiglie a rischio

er le famiglie che han-
no sottoscritto un mu-
tuo per l’acquisto di

un appartamento, l’inciden-
za media della rata sul reddi-
to familiare (al netto dei fitti
figurativi) è pari al 20%. Nel
2011 le famiglie a rischio –
che non sono cioè in grado di
garantire il regolare pagamen-
to della rata mensile concor-
data con la banca – saranno il
24,7%, pari a quelle rilevate
nel periodo pre-crisi. Se si
considerano anche le altre
spese per la gestione della
casa la quota sale al 46,7%.
In altri termini circa la metà
delle famiglie con mutuo,
destinano più del 30% del
loro reddito per le rate e per le
altre spese ordinarie per la
casa.
Il dato emerge dall’Osserva-
torio Regionale del Costo sul
Credito (ORCC) promosso
dalla Caritas Italiana e dalla
Fondazione Culturale Respon-
sabilità Etica, realizzato in
collaborazione con il Centro
culturale Francesco Luigi
Ferrari, presentato oggi alla
stampa. Lo studio è stato al
centro del convegno “Dare
credito al futuro” promosso
giovedì 30 giugno a Modena,
dove si sono confrontati i prin-
cipali protagonisti del siste-
ma economico e finanziario
nazionale e locale, sollecitati
dalle testimonianze del mon-
do della cooperazione,
dell’associazionismo e del
sindacato come Fabrizio Vi-
ola, amministratore delegato
di Banca Popolare dell’Emilia-
Romagna; Ugo Biggeri, pre-

sidente di Banca Popolare
Etica; Gaetano De Vinco,
presidente di Confcooperative
Modena; William Ballotta,
segretario Cisl Modena; Dino
Piacentini, presidente
Confapi Pmi Modena.
L’Osservatorio sul Costo sul
Credito, giunto alla sua se-
conda edizione, intende rile-
vare i principali fenomeni
connessi all’impatto del co-
sto del credito sulle condizio-
ni economiche delle famiglie
italiane, con particolare rife-
rimento alle reali capacità di
accesso al credito bancario
per l’acquisto dell’abitazio-
ne.
Nel 2011 i soggetti più a ri-
schio si confermeranno le fa-
miglie mononucleari e le fa-
miglie composte da un adulto
e da uno o più figli, con un’età
inferiore ai 34 anni; il grado
di scolarità non supera la li-
cenza elementare e dal punto
di vista lavorativo la persona
più esposta al pericolo o è un
lavoratore autonomo oppure
è in cerca di un’occupazione.
Si stanno confrontando per
non dire scontrando due men-
talità: chi considera la casa
un luogo dove abitare e dove
costruire relazioni, si contrap-

pone a chi considera la casa
un bene di investimento che
deve garantire rendimenti cre-
scenti nel tempo.
L’accesso ad un bene prima-
rio come la casa per molte
famiglie italiane è possibile
solo tramite l’indebitamento
bancario; sono ancora scar-
samente attivi canali alterna-
tivi. Utilizzano questo canale
un numero con-
sistente di fami-
glie a rischio
con redditi me-
dio bassi, come
chi è in cerca di
occupaz ione
che ha un red-
dito annuo di
10.737 euro
prossimo alla
soglia di pover-
tà.
“La perdita di
potere di acqui-
sto, la crescita
dei tassi di in-
teresse e la sensibile ripresa
del mercato immobiliare –
spiega il presidente del Cen-
tro culturale Francesco Luigi
Ferrari, Gianpietro Cavazza
– si traducono nei fatti in una
maggiore fragilità delle fa-
miglie in particolare di quelle

esposte alla cassa integrazio-
ne e a maggior ragione alla
disoccupazione. Tale situa-
zione espone le famiglie al
rischio ‘usura’. La sospen-
sione del rimborso delle rate
lenisce nel breve periodo l’im-
patto della crisi sulle fami-
glie ma non interviene sulle
cause che l’hanno determina-
ta”. Paradossalmente, secon-
do Cavazza “i valori di mer-
cato del denaro pre-crisi han-
no sostenuto un indebitamento
sempre maggiore delle fami-
glie, hanno incoraggiato le
persone a contrarre debiti a
tasso variabile con pagamen-
ti che potevano facilmente
lievitare fino a raggiungere
livelli in molti casi non più
sopportabili. In un qualsiasi
settore produttivo il

contenimento dei costi dei
fattori di produzione si sareb-
be trasferito in maggiori pro-
fitti consolidando contempo-
raneamente la crescita, men-
tre nel nostro caso sono state
sprecate le condizioni per un
grande boom economico”.

tensioni sui debiti dei piccoli Paesi dell’Europa meridio-
nale, Portogallo e Grecia, allargate a Spagna e Italia
continuano, mentre si avvicina la data del 2 agosto,
quando nientemeno che gli Stati Uniti potrebbero fare

default, se non si raggiungesse l’accordo, peraltro necessario,
tra l’amministrazione Obama e la maggioranza repubblicana al
Congresso. Anche il debito Usa è a rischio declassamento dalle
maggiori agenzie di rating, che non a caso sono americane, così
come ha fatto la cinese Dagong.
In realtà sembra verificarsi quello che diversi osservatori aveva-
no previsto, per cui si tenta di uscire da una crisi di necessaria
ristrutturazione del sistema mondiale attraverso una rincorsa di
bolle speculative. L’ennesimo venerdì nero della borsa italiana,
gli attacchi speculativi che ne sono stati la causa, lo dimostrano
con evidenza.
Se la finanza globale, che insegue profitti a brevissimo, fa danni,
serve una risposta della politica, che non può che essere globale,
fatta da attori di peso di livello continentale. Ma si naviga a vista.
Ricordiamo la questione posta da uno degli attori più muti della
scena mondiale, la più che ottuagenaria regina Elisabetta II agli
economisti, che non avevano lontanamente previsto la crisi. Lo
stesso discorso vale per le cosiddette agenzie di rating, oggi
all’onore delle cronache non solo finanziarie.
Il punto è che probabilmente, dalla “crisi fiscale” dello stato
interventista e allargato, che risale all’inizio degli anni Settanta,
con la conseguente riscoperta del mercato, è progressivamente
venuta meno la capacità di pilotaggio politico di un sistema
mondiale che appare sempre più allargato e interconnesso.
Questa incapacità rischia di generare costi spaventosi, e non solo
per i più poveri. La speculazione sulle materie prime e sulle
derrate alimentari infatti colpisce appunto i Paesi più popolati e

più poveri, ma nei Paesi più ricchi si deteriora la
situazione delle antiche classi medie.
Le grandi agenzie, che negli ultimi vent’anni –
lo spazio, cioè, dopo la fine del “secondo mon-
do”, quello del socialismo reale – hanno divul-
gato a livello planetario le ricette dell’economia
globalizzata, non sono certamente in grado di
assicurare questo pilotaggio politico. Non si
pongono neppure il problema. La questione ri-
torna allora agli Stati, attori indeboliti, ma es-
senziali, sia pure in una dimensione che non può
più essere quella novecentesca. Gli Stati Uniti
hanno cercato in modo contraddittorio negli
ultimi decenni di porsi il problema, anche attra-
verso guerre di nuova generazione. La Cina sta
elaborando una sua linea, così come la antiche
(Russia) o nuove potenze regionali (Brasile e

India).
L’Unione europea, che non ha saputo combinare il necessario
allargamento con l’ancor più necessaria soggettività, sembra
arrancare. Dalla crisi non si può uscire in maniera seria se questo
equivoco non viene superato.
L’Italia forse può contribuire a scioglierlo, quantomeno ha il
dovere, come socio fondatore, di spendersi in ogni modo per
questo obiettivo, imprescrittibile.

Francesco Bonini

Crisi e speculazioni
Il dovere della politica
Una risposta globale per ridurre
i danni e risalire la china

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Sui  Pensionati, ZAC, si taglia subito!

Se c’è un’emergenza oggi nel nostro paese è senza alcun
dubbio la mancanza di “responsabilità morale della classe
politica”  in generale, ovvero il venir meno di quell’etica
che ha guidato (dal  anni 45 in poi) la “mission ” dei padri
di questa nostra Patria,  esempio di  democrazia rappre-
sentativa che ha saputo far crescere e coltivare un modello
di “welfare”, dalla scuola, alla sanità, alla previdenza
invidiabile in ogni altra parte del mondo.
Ma questo Welfare è inesorabilmente impoverito, ridotto,
frantumato, da vent’anni a questa parte, sotto le picconate
impietose di interventi legislativi, da
destra e da sinistra, che vanno sempre a
colpire i lavoratori e i pensionati.
Dobbiamo tenere sotto controllo un de-
bito pubblico crescente, la Unione Eu-
ropea ci raccomanda il pareggio di bi-
lancio (che vuol dire non spendere di
più delle entrate) e per tale ragione
servono risorse:  ma dove prenderle?
Noi crediamo di essere nel giusto non
solo “moralmente” ma anche matema-
ticamente nel sostenere  che le risorse ci
sono, basta andarle a prendere proprio

là dove sono, ovvero nel costo della po-
litica, dall’oggi al domani, così come
invece si fa su lavoratori e pensionati.
Ma per i tagli nei  finanziamenti ai partiti,
negli emolumenti dei politici, nella ridu-
zione del loro numero, nell’abolizione
delle province, nella eliminazione di in-
dennità e agevolazioni varie, “si sceglie
la strada della cautela”, si ritiene sia
necessaria una commissione ad hoc, si
rinvia alla prossima legislatura, si pren-
de tempo: sui Pensionati, ZAC, si taglia
subito!”.

I risparmi possibili sulle spese della politica possono
coprire la metà della finanziaria di lacrime e sangue
approvata in questi ultimi giorni.
Così nel perdurare di una crisi che falcidia posti di lavoro
giorno dopo giorno, mentre dalle Alpi alla Sicilia assistia-
mo impotenti allo sgretolamento della società e ad un
aumento delle povertà, l’amoralità sociale della nostra
politica giustifica un aumento di oltre milletrecento euro
mensili  delle indennità per deputati e senatori approvato
all’unanimità all’inizio dell’anno e getta al vento, l’altro
ieri, l’opportunità di tagliare le province (costo 4,5 miliar-
di di euro all’anno).
Anche noi, Donne della FNP di Modena, eravamo presen-
ti a Piazza del Popolo il 18 giugno, ed eravamo tantissi-
me!!!, a manifestare pacificamente; ma abbiamo anche
gridato tutta la nostra rabbia, il nostro malessere, i  timori,
le ansie, le preoccupazioni non solo per noi ma anche, o
forse, per i giovani di questo paese.
Anche noi chiediamo alla nostra Federazione il massimo
impegno possibile perché siano raggiunti traguardi di
equità e giustizia sociale;  che il 18 giugno non sia soltanto
il ricordo di una grandiosa manifestazione.

Coordinamento Donne FNP  Modena
Anna Pini

P
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Le



20 17 luglio '11

Villa Carolina torna al suo originario splendore dopo il
restauro scientifico curato da Corrado Faglioni e Silvia Gavioli

La storia come guida
inaugurazione ufficia-
le voluta da Corrado
Faglioni che con la sua

società di ingegneria Enerplan
ha curato il restauro scientifi-
co di Villa Carolina, un edifi-
cio, ha spiegato Faglioni nel
corso dell’inaugurazione, che
ha “un significato storico-te-
stimoniale per la nostra città.
Ho voluto anche coinvolgere
tecnici e funzionari del Comu-
ne di Carpi che in un percorso
tecnico-amministrativo ci han-
no affiancato dapprima per la
difficile conclusione dell’iter
di alienazione dell’immobile
di proprietà pubblica, oggi di-
venuto proprietà privata, e suc-
cessivamente per il laborioso
e complesso iter autorizzativo
condotto per ottenere le auto-
rizzazioni della Soprintenden-
za ai beni architettonici e della
Soprintendenza ai beni
archeologici. L’edificio è sog-

Silvia Gavioli, che ha curato il restauro assieme a Corrado
Faglioni, racconta la storia di Villa Carolina.
“Il committente fu Carlo Francesco Scacchetti  che può essere
definito il primo imprenditore commerciante della storia di
Carpi. Convinse il duca di Modena, tramite alcune amicizie
altolocate, a concedergli la privativa, ossia una esclusiva, per
il commercio dei cappelli di paglia con l’Inghilterra. Egli
aveva già a Londra alcuni suoi referenti e così nasceva per
Carpi l’opportunità di un fiorente commercio con l’estero
ponendo le basi per lo sviluppo dell’arte del truciolo, fino ad
allora praticato nelle campagne per le necessità proprie. Carpi
affianca per la prima volta ad una dimensione esclusivamente
contadina, dedita all’agricoltura, una nuova attività di com-
mercio ed artigianato locale che sarà fiorente per oltre un
secolo e mezzo. Correva l’anno 1750.
Scacchetti cominciò rapidamente ad arricchirsi e volle segnare
il suo nuovo raggiunto status sociale con l’edificazione di una
villa di campagna, allora definito “casino”, che dovesse essere
il simbolo della sua ricchezza in contrapposizione con la tradi-
zionale aristocrazia terriera, legata alla mezzadria. Per la costru-
zione di questo edificio, appunto l’attuale villa, volle avvalersi
di un estroso architetto,  Carlo Lugli il quale stava emergendo
come artista poliedrico, dopo viaggi in Italia e all’estero che ne
avevano permesso l’apertura alle nuove correnti di pensiero in
architettura. L’edificio che nasce nel 1753, in località Quartirolo,
assieme al vicino oratorio (a Sud-Ovest della villa) costituisce
una delle rare testimonianze dello stile Rocaille, presenti in
Emilia Romagna e sul nostro territorio. Lo stile punta a creare
particolari suggestioni con un combinato effetto delle soluzioni
architettoniche, degli effetti di luce, delle decorazioni pittoriche
e di stucchi che creano effetti scenici suggestivi. Per questa
opera egli si avvale di valenti artisti che qui operano, Alessandro
Brusati per le decorazioni pittoriche e Pietro Ferretti per gli
stucchi. Internamente la prima suggestione colta è di essere in
ampi locali mentre la volumetria dell’immobile risulta partico-
larmente ridotta. L’elemento distintivo è costituito dalla scala ad
archi rampanti, di particolare pregio, che crea una suggestione
verticale notevole estendendosi all’interno del possente torrio-
ne. Molte notazioni architettoniche saranno riprese nella più
famosa realizzazione del Lugli, la chiesa del Santissimo Croci-
fisso di Carpi (nota come il Cristo), ultimata pochi anni dopo nel
1763, splendido esempio di Rocaille, quasi unico nel suo genere.
Durante i lavori abbiamo rinvenuto soluzioni architettoniche e
strutturali incredibili, geniali, senz’altro originalissime e non è
stato facile, sino a che non abbiamo avuto l’immobile messo a

nudo, capire come funzionasse compiutamente la statica dell’edi-
ficio. Altro elemento caratterizzante della villa è lo sproporziona-
to torrione che incombe, quasi esagerato, sopra il volume modesto
sottostante. Potrete vedere che è atipico rispetto alle consuete
torrette delle ville del Settecento e dell’Ottocento. Anche qui la
voglia di provocazione e di stupire del Lugli lo guidano a soluzioni
di forte sperimentazione e pone un grandioso volume che sembra
librarsi sopra esilissimi pilastri. Qui Lugli sperimentò in piccolo
la sua grande avventura, quella della cupola del Duomo di Carpi.
Gli architetti ducali lo fermarono perché sentenziarono la rovina
della cupola se essa fosse giunta a compimento nelle originarie
dimensioni e così la cupola del Duomo rimase mozza e con una
goffa copertura a padiglioni come la vediamo ora. Solo un disegno
riproposto nel libro sui lavoro che abbiamo pubblicato mostra la

ben diversa grazia che il progetto del Lugli recava per la
maestosa cupola del Duomo.
Il vicino oratorio è dedicato ai santi Eurosia e Vincenzo
Ferrerio, patrono dell’arte del truciolo, evidente il richiamo
devozionale alla fonte della ricchezza di Scacchetti.
Le ricchezze di Scacchetti crebbero negli anni e la corte
facente capo al casino di Quartirolo, denominata “La provana”
per il lungo viale alberato di oltre 400 metri che da Via Nuova
(l’attuale Via Cimitero Israelitico), conduceva alla villa da
Sud, si accrebbe fino a 166 biolche, quasi 500 mila metri
quadri. Il figlio di Carlo Francesco, Gian Carlo Scacchetti
dopo la morte del padre, nel 1780 intraprese la costruzione di
Palazzo Scacchetti, oggi sede municipale, acquisendo vecchi
immobili per costruire un edificio imponente che chiudesse la
grande piazza dal lato opposto del Duomo. Incaricò per
l’opera il medesimo architetto Carlo Lugli.
Le fortune della famiglia Scacchetti pian piano si riducono per
il mancato rinnovo della privativa ducale e l’apertura di
mercati concorrenziali sul truciolo ma soprattutto per la
dissennata spesa dei discendenti, cosicché nel 1805 il casino
viene ceduto ala famiglia Benzi per il pagamento di tutti i
debiti, man mano contratti. Nelle mani della famiglia Benzi
rimarrà per oltre un secolo sino a quando nel 1909 viene
acquistato dal senatore Alfredo Bertesi, uomo di spicco della
scena politica carpigiana e poi nazionale. E’ in questo momen-
to che il casino prende il nome di Villa Carolina, in onore della
moglie Carolina Canovi, e riallaccia la sua storia al truciolo
poiché Bertesi aveva fondato pochi anni prima (1904) la prima
vera attività industriale di Carpi, la fabbrica “Il truciolo” che
rimarrà per un paio di decenni la principale attività industriale
di Carpi. Villa Carolina è quindi legata a doppio filo alle
vicende del truciolo e può ben dirsi simbolo dello sviluppo
commerciale ed industriale di Carpi avendo ospitato fra le sue
mura le due personalità che hanno inciso maggiormente sulla
trasformazione dell’economia carpigiana da rurale ad indu-
striale.
In questi anni Villa Carolina vive importanti momenti di
mondanità e vede anche il passaggio del ministro Nitti nel
maggio 1913 per la visita all’importante stabilimento carpigiano,
di rilievo nell’economia nazionale. In essa si svolgono anche
importanti incontri fra i dirigenti nazionali del Partito Socia-
lista, di cui Bertesi è personaggio di spicco.
Poi inizia la fase di decadenza della villa, prima passa alle
figlie, poi passa al Comune dopo che le figlie smembrano la
proprietà totale comprendente anche le quattro costruzioni ad
Est ed Ovest che ancora si vedono e  che erano state costruite
dal senatore Bertesi per le abitazioni delle altrettante figlie.
Abbandonata per quasi 30 anni, oggi ha ripreso vita”.
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getto, con ultimo decreto del
2006, alla tutela del ministero
dei Beni culturali, e quindi
l’intervento di restauro scien-
tifico è stato particolarmente
complesso e vincolante. In
questo iter ci sono stati per un
periodo compagni di viaggio
l’ingegner Norberto Carbo-

ni e la dottoressa Maria Lui-
sa Zanellini, per le prime fasi
di alienazione, successiva-
mente i contatti tecnici sono
stati soprattutto con l’architet-
to Alberto Arletti. Un per-
corso iniziato nel dicembre
2006 che si chiude dopo quat-
tro anni e mezzo di cui due di

lavori e due e mezzo di neces-
sari passaggi autorizzativi.
Per questo restauro, che ho
seguito non solo come tecnico
ma anche come proprietario,
ci siamo voluti proporre scelte
filosofiche di massima tutela
del bene e quindi siamo entrati
in punta di piedi, lasciando

che fosse la storia a guidarci
nel nostro lavoro. Così la fase
iniziale è stata dedicata allo
studio della storia, degli artisti
che vi hanno operato, dei loro
indirizzi stilistici, infine delle
persone che hanno abitato la
villa e questo ci ha fatto indi-
viduare molte fonti storiche,

molti sentimenti che hanno poi
guidato la progettazione e la
direzione lavori”.
Un ringraziamento particola-
re Corrado Faglioni lo ha ri-
volto alla moglie Simona “che
ha accettato assieme a me que-
sta sfida che significherà sa-
crifici ancora per tanti anni,
nella speranza che vivere ed
apprezzare i valori della storia
possano essere utili strumenti
di crescita anche per i nostri
tre figli: Cristiano, Filippo e
Luca. La storia ci insegna da
dove veniamo per capire chi
siamo e con questa consape-
volezza costruire il nostro fu-
turo”.
Poi il taglio del nastro: con
l’assessore Alberto D’Addese
in rappresentanza dell’ammi-
nistrazione comunale, i picco-
li Cristiano e Filippo Faglioni.
Il futuro è alle porte.

A.B

Un’

Piccolo capolavoro Rocaille

Corrado
Faglioni
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APPUNTAMENTI

LA CONVERSIONE DI SAN GUGLIELMO
Giovedì 14 luglio
Carpi, Chiostro di San Rocco
Alle ore 21 il dramma sacro per musica di Giovanni Battista
Pergolesi dedicato alla conversione del duca d’Aquitania a cura
dell’Istituto Vecchi – Tonelli. L’evento fa parte di “Carpi
Indipendent Music Network”, progetto promosso da Diparti-
mento della Gioventù, Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dall’Anci. Info: ufficio Cultura, tel. 059 649905;
cultura@carpidiem.it

¡QUE VIVA ESPAÑA!
Sabato 16 luglio
Carpi, Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
Alle ore 21.30 teatro, poesia e musica della cultura spagnola per
la regia di Paolo dall’Olio. A cura del Teatro di Corte con la
collaborazione della scuola di danza Il Colibrì diretta da Annalisa
Gennari. Info: ufficio Cultura, tel. 059 649905;
cultura@carpidiem.it.

MUNDUS 2011
Giovedì 21 luglio
Soliera, Piazza Repubblica
Alle ore 21 saranno ospiti della 16ª edizione del festival musi-
cale Mundus i Groundfloor, ensemble islandese, impegnati in
un tour europeo per promuovere il loro ultimo album “…This
is what’s left of it” (2011). Info: Fondazione Campori, tel. 059
568580/1/2; cultura@comune.soliera.mo.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

D

Ha fatto tappa a Carpi un progetto internazionale sul volontariato

vimento”, l’Informagiovani
sta conducendo i partecipanti
attraverso i luoghi della me-
moria, non solo in Italia. La
Fondazione Fossoli, che na-
sce dal comune di Carpi e dal-
l’associazione Amici del Mu-
seo Monumento al Deportato
si è trovata particolarmente in

accordo con chi l’ha coinvolta
in questo ampio e ambizioso
progetto che tocca due punti
fondamentali alla sua stessa
natura: il volontariato e la cura
per la memoria. Non di secon-
daria importanza che il pro-
getto fosse rivolto in partico-
lare ai giovani, presso i quali
la Fondazione si spende da
tempo per fare cultura, anche
se non sono stati gli unici
beneficiari. Infatti già a giu-
gno la Fondazione Fossoli ha
ospitato presso la propria sede,
nella sala della ex Sinagoga,
un seminario sul tema del pro-
getto.
A chiudere la permanenza dei
ragazzi del campo internazio-
nale a Carpi, la loro partecipa-
zione, domenica 10 luglio alla
commemorazione del  67°
anniversario dell’eccidio dei
67 prigionieri prelevati dal
Campo di concentramento di
Fossoli e fucilati dai nazisti al
Poligono di tiro di Cibeno il
12 luglio 1944.

A casa del volontariato
Il programma del campo di la-
voro non ha solo permesso ai
dieci giovani di svolgere un
servizio volontario, ma anche
di incontrare la ricca realtà del
volontariato carpigiano. Mer-
coledì 6 luglio, presso la casa
del volontariato, Mauro
Benincasa, presidente della
Fondazione Casa del
volontariato, insieme ad una

Pietro Guerzoni

ieci giovani, di età com-
presa tra i 17 ai 27 anni,
provenienti da diversi
Paesi europei, insieme

per un’esperienza di lavoro e
formazione. Un lavoro parti-
colare quello che li ha impe-
gnati tra Fossoli e Carpi dal 5
al 10 luglio: lavoro volontario
a servizio dei luoghi della me-
moria, l’ex Campo, numerosi
cippi, il Poligono di tiro di
Cibeno. Hanno potato siepi e
alberi, tolto strati di polvere e
restaurato iscrizioni, sempre
accompagnati dai volontari
della Fondazione Fossoli, ma
non si è trattato semplicemen-
te di “dare una mano”. Certa-
mente il lavoro ha occupato
una buona parte delle loro gior-
nate, ma altrettanto importan-
te è stato il percorso formativo
e culturale che li ha coinvolti,
attraverso incontri e visite a
quei luoghi simbolo della me-
moria che loro stessi hanno
curato. Il progetto di questo
campo di lavoro su
volontariato e memoria nasce
ad Ancona: tramite il program-
ma europeo “Giovani in mo-

Cultura della memoria
I partecipanti

Rahel Bruckner, 25 anni,
Germania; Neringa
Baceviciene, 23 anni, Li-
tuania; Dimitri Rostovski,
17 anni, Estonia; Nicolò
Cammareri, 17 anni, Italia;
Paolo Vitamia, 17 anni, Ita-
lia; Francesco Ruvolo, 22
anni, Italia; Alina Anikejesa,
17 anni, Estonia; Tereza
Konasova, 17 anni, Repub-
blica Ceca; Agne Dailidaite,
19 anni, Lituania; Wouter
Lismont, 27 anni, Belgio.

Agenzia Nazionale
per i Giovani

L’Ang è un organismo pub-
blico, dotato di autonomia
organizzative e finanziaria,
vigilato dal Governo Ita-
liano e dalla Commissione
Europea. È stata istituita
dal Parlamento Italiano per
dare attuazione alla Deci-
sione 1719/2006/CE del
Parlamento Europeo e del
Consiglio che istituisce il
programma “Gioventù in
azione” per il periodo 2007-
2013.
Così lo Statuto definisce la
missione dell’Ang: promuo-
vere la cittadinanza attiva
dei giovani e, in particola-
re, la loro cittadinanza eu-
ropea; sviluppare la soli-
darietà e promuovere la tol-
leranza fra i giovani per
rafforzare la coesione so-
ciale; favorire la conoscen-
za, la comprensione e l’in-
tegrazione culturale tra i
giovani di Paesi diversi; con-
tribuire allo sviluppo della
qualità dei sistemi di soste-
gno alle attività dei giovani
ed allo sviluppo della ca-
pacità delle organizzazioni
della società civile nel set-
tore della gioventù; favori-
re la cooperazione nel set-
tore della gioventù a livel-
lo locale, nazionale ed eu-
ropeo.
Info:
www.agenziagiovani.it

Anconagiovane

L’Informagiovani di
Ancona, supportato
dall’assessorato alla
Politiche giovanili del Comune, organizza ogni anno, dal
1996, diversi campi internazionali progettati basati sui
principi dell’educazione non formale: i partecipanti vivo-
no in comunità durante tutto il periodo del campo (vitto,
alloggio, attività) e sono accompagnati da uno o due
accompagnatori professionali. Ogni campo ha un tema
portante (arte, sport, cultura, attualità…) intorno al quale
sono realizzati momenti di gioco, discussione, confronto
interculturale, laboratori creativi e musicali, visite guida-
te, attività sportive e tanto altro.
Info: www.anconagiovane.it; anconayoung@coopres.it

rappresentanza delle associa-
zioni ha incontrato i giovani.
Nel suo intervento, Benincasa,
ha fatto particolare riferimento
allo spirito di collaborazione
che deve caratterizzare le di-
verse facce del volontariato e
che deve essere curato nella
vicinanza anche fisica tra le
associazioni, per lavorare in-
sieme con serenità, ognuno se-
condo i propri obiettivi.

Giovani tra passato e futuro
L’entusiasmo dei ragazzi è
evidente dai loro sorrisi, che
non mancano nemmeno du-
rante il lavoro. Fossoli,  tarda
mattinata di una delle giornate
più calde dell’anno, sole, umi-
dità in alta percentuale… Le
rovine del campo riflettono una
luce diversa. Nel loro lento,
costante, giusto decadimento
saranno ricordate da questi
giovani e avranno contribuito
anch’esse alla costruzione di
un’Europa nuova, memore del
passato, ma rivolta al futuro.

È online il nuovo sito
della Fondazione Fossoli

all’indirizzo
www.fondazionefossoli.org

Ci giocavo
anch’io

Giovedì 21 luglio alle ore 17
a Carpi, presso il Cortile del
ninfeo del Castello dei Ra-
gazzi, tappi, vecchie bottiglie
e pezzi di legno riprenderan-
no vita per trasformarsi nei
giocattoli di un tempo. “Ci
giocavo anch’io” è un labo-
ratorio interno al ciclo “Mi
rifiuto: l’arte del riciclo” de-
dicato a tutti i bambini dai
sette anni in su e curato da
Castello dei Ragazzi e
Recuperandia in collaborazio-
ne con Aimag, Conad, Ki6?,
Banca Popolare dell’Emilia
Romagna e Abitcoop. Parte-
cipazione gratuita su iscrizio-
ne. Info: Castello dei ragazzi,
tel. 059 649988;
castellodeiragazzi@carpidiem.it
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UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

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

UFFICIO PELLEGRINAGGI
Organizza e coordina i pellegri-
naggi diocesani;  consulenza alle
parrocchie nell’organizzazione di
viaggi; possibilità per privati di
prenotare pellegrinaggi e viaggi
autonomi; consultabili numero-
se pubblicazioni.

Sede: Curia Vescovile; Recapiti: Tel e Fax 059
652552, e-mail: uff.pellegrinaggi@tiscali.it
Orario:  dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

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 686048. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org
www.pastoralefamiliarecarpi.org

UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
Realizza momenti di approfon-
dimento e dialogo sulle principa-
li tematiche della Dottrina socia-
le della Chiesa, promuove in-
contri con le realtà locali del
mondo del lavoro.

Recapiti: Nicola Marino cell. 348 0161242
e-mail: meryeghio@virgilio

UFFICIO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
Si propone come punto di riferi-
mento, coordinamento di soste-
gno di iniziative e di formazione
e aggiornamento rivolte a chi opera
nella scuola e nel mondo del-
l’educazione. Tiene i contatti con
le comunità parrocchiali con le
scuole e con il territorio.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile
Orario: lunedì dalle 9 alle 11; venerdì dalle 10
alle 12 (o per appuntamento)

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Cura la formazione degli inse-
gnanti di religione, la loro distri-
buzione nelle scuole e il loro
collegamento con l’Ufficio scuola.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile
Orario: lunedì dalle 9 alle 11; venerdì dalle 10
alle 12 (o per appuntamento)

UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI
Si occupa del coordinamento e
della promozione dei mezzi di
comunicazione sociale. Mette a
disposizione di tutte le parroc-
chie e realtà ecclesiali un servi-
zio di ufficio stampa e gli spazi
del sito internet diocesano.

Sede: Via Loschi, 8 - Carpi. Tel 059 687068,
Fax 059 630238. e-mail:
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

CURIA VESCOVILE

La curia diocesana è composta
da persone e uffici che da vicino
collaborano con il Vescovo nel
suo ufficio, in attuazione degli
orientamenti e delle linee pasto-
rali. Di fatto è l’organo di studio,
elaborazione ed esecuzione del
piano pastorale.

Sede: Curia Vescovile, C.so Fanti, 13 - Carpi.
Tel 059 686048, Fax 059 6326530.

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

Sede Legale: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi.
Sede Operativa: c/o Porta Aperta Carpi, Via Peruzzi,
38 – 41012 Carpi (MO). Tel 059 689370, Fax 059
6329186. Sito internet: www.caritascarpi.it; e-
mail: segreteria@caritascarpi.it.
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 18,30.

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

UFFICIO BENI CULTURALI
Si occupa del censimento, della
cura e della promozione dei beni
culturali sul territorio diocesano.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

UFFICIO CATECHISTICO
Sovrintende la cura della catechesi
nell’ambito territoriale diocesano,
sostenendone lo sviluppo in at-
tuazione degli orientamenti e delle
linee pastorali del Vescovo e in
stretto rapporto con le concrete
esigenze del popolo di Dio.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile, e-mail:
ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it.
Orario: tutti i giorni previo accordo telefonico

UFFICIO DI PASTORALE DELLA SALUTE
Cura la pastorale per i malati,
collabora con le associazioni di
sostegno ai malati presenti sul
territorio diocesano.

Sede: Curia Vescovile
Recapiti: Rag. Diac. Zini Gianni
Cell. 335.6447388

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

“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.

25 º anniversario

Don Rino Crespi
1986 - 2011

Don Rino Crespi fu parroco di Gargallo
per 26 anni, dal 1960 fino al decesso,
avvenuto nel luglio del 1986.

Mercoledì 20 luglio alle ore 20.30
presso la parrocchia di San Lorenzo
in Gargallo sarà celebrata una Santa

Messa in suffragio di don Rino
Crespi, a 25 anni dalla morte.

Cattedrale di Carpi
Festa della Madonna

del Carmelo
16 luglio

Triduo di preparazione
Mercoledì 13, giovedì 14
e venerdì 15 luglio
ore 18: recita del Rosario

Venerdì 15 luglio
ore 21: Riflessione sul significato spi-
rituale dello scapolare presso la
canonica del Duomo

Sabato 16 luglio
Ore 9: Santa Messa in onore della Madonna del Carmelo.
Al termine preghiera di supplica e consacrazione alla Madonna
del Carmelo

Dalle ore 12 del giorno 15 alle 24 del giorno 16 si potrà ottenere
l’Indulgenza plenaria detta “Perdono del Carmelo”. Chi fosse
interessato alla vestizione dello scapolare deve farlo sapere per
tempo al Parroco della Cattedrale.
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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

Un format innovativo dedi-
cato all’approfondimento di
ogni campo dell’attualità, con
l’obiettivo di affrontare la sfida
del digitale terrestre. È “Nel
cuore dei giorni”, il maxi-
contenitore che Tv2000,
l’emittente dei vescovi italia-
ni, ha inaugurato l’11 luglio.
“Abbiamo investito molto su
questa iniziativa in termini di
risorse umane e intellettua-
li”, ha dichiarato il direttore
Dino Boffo, durante la con-
ferenza stampa tenutasi il 7
luglio nei locali dell’emitten-
te, a Roma.

Tv aperta alla bellezza
“Una tv come la nostra - ha
proseguito - deve cercare di
portare ai telespettatori il lin-
guaggio della cultura, con
un’ottica cristiana”. Per Boffo,
Tv2000, attraverso il nuovo
format, vuole essere la tv “dei
cercatori di Dio, aperta alla
trascendenza e alla bellezza”.
In questo contesto vanno let-
te le dirette quotidiane della
Messa e del Rosario da
Lourdes e la scelta, all’inter-
no del Tg, di dare spazio an-
che alle “buone notizie”, che,
ha spiegato Stefano De
Martis, direttore dell’infor-
mazione dell’emittente, “non
sono solo i fatti positivi che
accadono nella società, ma
anche i risvolti positivi che si
possono trovare all’interno di
tragedie più grandi”. Questo
nuovo progetto dell’emitten-
te, ha poi aggiunto Boffo, “tro-
va i nostri editori, che sono
discreti e che si affidano alla
nostra professionalità, soli-

dali e attenti”. Con i giornali-
sti di Tv2000, a sei dei quali
è affidata la conduzione del
format, lavorerà anche Boffo
che curerà personalmente la
rubrica “Lettere al direttore”,
classico della tradizione gior-
nalistica italiana.

Un luogo di incontro
Sui contenuti del format, Boffo

ha spiegato che “temi di sicu-
ro interesse saranno quelli
legati alle carceri, alla scuo-
la, al lavoro, alla vita della
Chiesa” e, rimanendo alla stret-
ta attualità, anche la manovra
fiscale sulla quale ha auspicato
“un ripensamento delle nor-
me legate alle pensioni popo-
lari, una riequilibratura. Il mio
non vuole essere un appunto

Un capitolo nuovo

Su TV2000 al via
il nuovo format
“Nel cuore
dei giorni”

elettorale ma un appunto che
guarda al problema in sé e a
ciò che di umano si agita in-
torno ad esso. Oggi c’è una
fetta del Paese che chiede alla
politica maggiore attenzione.
Non dico nulla di stravagante
in quanto sono istanze pre-
senti nelle prolusioni delle
Assemblee dei vescovi e nel
dna informativo dei media
ecclesiali”. “Voglio - ha riba-
dito il direttore - che Tv2000
sia una televisione schierata
sui problemi, coinvolta sulle
questioni e che sia una casa
ospitale per tutti. Nessuno deve
sentirsi escluso perché di
centrodestra o di
centrosinistra. Mi pare un fatto
inevitabile perché nella co-
munità cristiana si riconoscono
tutti. I nostri media devono
essere luoghi di educazione e
di confronto e non di scomu-
nica reciproca. Ma senza na-
scondere lo spessore dei pro-
blemi che non vanno mistifi-
cati”.

a cura di Daniele Rocchi e
Federico Catani

“Non porto rancore”
Nel corso della conferenza stampa Boffo ha rievocato la
vicenda che lo ha visto oggetto di una campagna diffama-
toria da parte del quotidiano “Il Giornale” che lo portò poi
alle dimissioni. “Mi sento pacificato, non porto rancore, e
sono felice di tornare a fare il mio mestiere, felicemente
ricco anche di questa esperienza”, ha detto Boffo, il quale,
con la rubrica “Lettere al direttore”, torna “a fare il giorna-
lista anche se non ho mai smesso nemmeno quando ero
ritirato in casa mia. Quello che mi è capitato, me lo porto
dentro e credo di essere riuscito ad elaborarlo e a farne un
cespite di conoscenza del mondo e della vita della Chiesa”.
Per Boffo, “l’impegno è quello di guardare avanti con
speranza forte per un giornalismo attento e scrupoloso ai
diritti degli umili e non solo dei potenti. Credo che la mia
sia stata una lezione colta, interiorizzata e partecipata da
tanti. Al termine di questa vicenda forse il giornalismo è
più all’altezza del suo compito”.

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

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

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
Pranzo presso in ristorante vicino a San Marco.

Nel pomeriggio visita guidata alla Piazza e Basilica di San
Marco; Palazzo Ducale.

ore 18,30 ritorno in battello a piazzale Tronchetto.
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)



Voglia 
  di  Shopping?
, ,

SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%
Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30

STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

DA SABATO 2 LUGLIO


