
“In bici for Africa”: 696 iscritti, circa 300 hanno scalato la salita che porta
a Serramazzoni. Si sono distinti la Cicli Colli di Carpi con la sua squadra Rosa
e il Gruppo sportivo Cicloamatori di Mirandola
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uge, tace, quiesce, (fuggi, taci e rappacificati) se
seguirete questa mia indicazione sarà più facile
amarsi e amare, in una parola, sbocciare.
Allora, carissimi, per queste vacanze 2011 auguro

a ciascuno di voi di sbocciare. Nella propria umanità, nella
propria spiritualità. Prendetevi il tempo necessario, ricor-
date che la fretta è degli uomini, non di Dio. Lui è paziente,
sa aspettare. Sa che i risultati migliori si ottengono così,
con semplicità, e la natura ce lo insegna costantemente.
Carissimi fratelli e sorelle, Buone Vacanze a tutti. Dovun-
que siate, non dimenticatevi di voi stessi, ma prendetevi
cura di voi. Tornerete più forti,  sereni e gentili alla
quotidianità, ed è proprio di forza, tranquillità e garbo che
c’è bisogno in questo mondo che chiede, che urla, di
diventare un mondo a misura d’uomo. Meglio, di bambi-
no.
In vacanza, liberi dai troppi vincoli, tutti torniamo un po’
bambini. Un buon modo per lasciare il passato alle spalle,
godere del presente e riappropriarci di un’idea di futuro.
Vi saluto fraternamente, nel Signore

+ Elio Tinti, Vescovo

Il testo integrale del messaggio a pag. 3
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www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) - via roosvelt, 64-66/a
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Misurazione della pressione
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Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
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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.

Estate 2011 - Notizie va in vacanza
Arrivederci a giovedì 1 settembre
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XVII Domenica del Tempo Ordinario

Quanto amo la tua legge,
Signore!
Domenica 24 luglio
Letture: 1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
Anno A - I Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.

Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una
perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di
pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci
buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli
e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e
stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal
suo tesoro cose nuove e cose antiche».

Cosa voleva dire Gesù con le
due parabole del tesoro na-
scosto e della perla prezio-
sa? Più o meno questo. E’
scoccata l’ora decisiva della
storia. E’ apparso in terra il
regno di Dio! Concretamen-
te, si tratta di lui, della sua
venuta sulla terra. Il tesoro
nascosto, la perla preziosa
non è altri che Gesù stesso.
E’ come se Gesù con quelle
parabole volesse dire: la sal-
vezza è venuta a voi gratui-

tamente, per iniziativa di Dio,
prendete la decisione, afferra-
tela, non lasciatevela sfuggi-
re. Questo è tempo di decisio-
ne. Il Regno è l’unica cosa che
ci può salvare dal rischio su-
premo della vita che è quello
di fallire il motivo per cui sia-
mo in questo mondo.
Viviamo in un società che
vive di assicurazioni. Ci si
assicura contro tutto. In certe
nazioni è diventata una spe-
cie di mania. Tra tutte, la più

la nostra fede e eredità cri-
stiana?
Non si dice però nella para-
bola che “un uomo vendette
tutto quello che aveva e si
mise alla ricerca di un tesoro
nascosto”. Sappiamo come
vanno a finire le storie che
cominciano così: uno perde
quello che aveva e non trova
nessun tesoro. Storie di illu-
si, di visionari. No: un uomo
trovò un tesoro e perciò ven-
dette tutto quello che aveva
per acquistarlo. Bisogna, in
altre parole, aver trovato il
tesoro per avere la forza e la
gioia e di vendere tutto. Fuo-
ri parabola: bisogna aver pri-
ma incontrato Gesù, averlo
incontrato in maniera nuova
personale, convinta. Averlo
scoperto come proprio ami-
co e salvatore. Dopo sarà uno
scherzo vendere tutto. Lo si
farà “pieni di gioia” come
quel contadino di cui parla il
vangelo.
Padre Raniero Cantalamessa

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

Rembrandt, Parabola del tesoro nascosto (ca. 1630); Budapest

compra, e uno nascosto, sot-
tinteso. L’attore sottinteso è
il vecchio proprietario che non
si accorge che nel suo campo
c’è un tesoro e lo svende al
primo richiedente; è l’uomo
o la donna che possedeva la
perla preziosa, e non si accor-
ge del suo valore e la cede al
primo mercante di passaggio.
Come non vedere in ciò un
ammonimento rivolto a noi,
gente del vecchio continente
europeo, in atto di svendere

importante e frequente è l’as-
sicurazione sulla vita. Ma ri-
flettiamo un momento: a chi
serve una tale assicurazione e
contro che cosa ci assicura?
Contro la morte? No di certo!
Assicura che, in caso di mor-
te, qualcuno riceverà un in-
dennizzo. Il Regno dei cieli è
anch’esso una assicurazione
sulla vita e contro la morte,
ma una assicurazione reale,
che giova non solo a chi resta,
ma anche a chi va, a chi muo-

re. Si capisce allora anche
l’esigenza radicale che un “af-
fare” come questo pone: ven-
dere tutto, dare via tutto. In
altre parole, essere disposti,
se necessario, a qualsiasi sa-
crificio. Non per pagare il
prezzo del tesoro e della per-
la, che per definizione sono
“senza prezzo”, ma per esse-
re degni di essi.
In ognuna delle due parabole
vi sono, in realtà, due attori:
uno palese che va, vende,

Lunedì 15 agosto
Partecipiamo alla Messa e alla Processione dell’Assunta

arissimi credenti e cittadini di Carpi,
celebreremo il 15 agosto prossimo la festa solen-
ne della nostra Madre Maria Santissima Assunta

in Cielo. Sento l’esigenza di invitare tutti a prepararci e
a vivere il momento forte della Eucaristia e della
processione dell’Assunta alle ore 8 in Cattedrale che
sarà preceduta dalla novena ogni sera sempre in Catte-
drale alle ore 21,15.
Viviamo con intensità
questa bellissima tradizione
che i nostri padri ci hanno
tramandato sin dal 1516 e
che trova ogni anno la folta
partecipazione di tanti
carpigiani.
La situazione economica,
finanziaria e sociale in
Italia e in tanti paesi della
terra, i troppi omicidi per
motivi affettivi e familiari, la
morte di tante persone
giovani per incidenti strada-
li, per la droga, e per le
disgrazie e calamità naturali
e umane, le persistenti e
forti incertezze economiche e dei posti di lavoro e le
previsioni del futuro che provocano incertezza e paura,
richiedono e postulano una forte e pressante preghiera
e invocazione alla Vergine Assunta perché doni a tutti
la speranza, il buon senso, l’uso della ragione, il gusto e
la gioia del vivere, il senso e la bellezza della fraternità e
della solidarietà, il favorire la scuola e il lavoro come
luoghi di piena educazione, l’apertura del cuore di tutti
a rimettere Dio al primo posto nella propria vita, una
grande attenzione e un concreto accompagnamento dei
ragazzi e dei giovani nella loro crescita.
Ciascuno si senta coinvolto e gioiosamente partecipi
invocando assieme Maria il 15 agosto mattina p.v.
Vi benedico di cuore

+ Elio Tinti, Vescovo

C

Lunedì 15 agosto

Solennità di
Maria Assunta in Cielo

Dopo la Solenne Messa in
Cattedrale alle ore 8,

presieduta dal vescovo Elio
Tinti, tradizionale processio-
ne con la venerata immagine

di Maria Assunta

La solennità è preceduta
dalla Novena di preghiera:

Rosario, Meditazione e
Benedizione Eucaristica
da sabato 6 a sabato 13
agosto alle ore 21,15 in

Cattedrale (eccetto la
domenica)

Tra le varie espressioni di pie-
tà e di affetto con le quali i
carpigiani hanno onorato la loro
celeste Protettrice, la più anti-
ca e la più solenne è sempre
stata la processione che si svolge
il 15 agosto. Ne fu promotore
Alberto III Pio che, con la let-
tera del 19 luglio 1516, invita-
va tutti, singoli, associazioni e
autorità a intervenire per ono-
rare la Protettrice di Carpi.
La storia di Carpi registra un
lungo e costante rapporto di
devozione con la Madonna. A
cominciare dalla costruzione
della chiesa della Sagra, lumi-

nosa testimonianza della fede
dei nostri antenati, successiva-
mente e in varie circostanze, i
carpigiani si posero sotto la
protezione di Maria come ap-
pare dal primo articolo degli
Statuti di Carpi del 1353: “Ad
onore della Santissima Trini-
tà, del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo e ad onore
e riverenza della gioiosa e
beatissima Vergine Maria, nel
cui patrocinio si regge la terra
di Carpi”.
Ma la prova più luminosa della
devozione dei carpigiani alla
Madonna Assunta si ha nel-

l’aver assecondato le generose
intenzioni di Alberto III Pio,
concorrendo con lui alla co-
struzione del nuovo tempio, il
Duomo, la cui prima pietra fu
posta l’11 febbraio 1514, e
dedicato espressamente all’As-
sunzione di Maria. Fu sempre
Alberto Pio a donare nel 1515
la statua della Madonna, fa-
cendola realizzare dall’artista
Gasparo Cibelli.
“La Vergine - scrive il cronista
Gasparo Pozzuoli nel XVII se-
colo - atteggiata a santa devo-
zione tiene giunte le mani in-
nalzate un po’ in alto, il viso

dolcemente levato verso il cie-
lo e gli occhi rivelano il desi-
derio ardente di salire in para-
diso e pare quasi che un raggio
di luce divina le rifletta sul
volto tanto che ne è soave la
sembianza”. Scrive ancora il
Pozzuoli nel 1624: “…Da per-
sona intendente della profes-
sione ho più volte udito dire
che questa Madonna Santissi-
ma è una delle più belle cose
che abbiano o siano per avere i
carpigiani”.
Da questa immagine impariamo
perciò a vivere su questa terra
con lo sguardo rivolto al cielo.

Alcuni riferimenti storici
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Convegno pastorale diocesano

Camminate secondo
lo Spirito!

(Gal 5,16)

Educare alla vita buona del Vangelo:
comunicazione e cultura

Giovedì 22 settembre
ore 9.30 - 12.30

Parrocchia di Sant’Agata di Cibeno - Carpi
Per i sacerdoti, i diaconi e i religiosi
Presentazione delle linee pastorali

per l’anno 2011-2012
Relatore: S.E.R. monsignor Elio Tinti, vescovo di Carpi

Sabato 24 settembre
ore 9.30 - 12.30

Istituto Nazareno - Carpi, via Peruzzi 42
Per tutti gli operatori pastorali

Educare alla vita buona
del Vangelo:

comunicazione e cultura
Relatore: S.E.R. monsignor

Claudio Giuliodori, vescovo di
Macerata - Tolentino - Recanati -
Cingoli - Treia  e presidente della
Commissione Episcopale Italiana

per la cultura
e le comunicazioni sociali

Domenica 25 settembre 2011
Ore 18,00 - Basilica Cattedrale - Carpi

Per tutta la comunità diocesana
S.E.R. monsignor Elio Tinti

presiede la solenne Concelebrazione eucaristica
con l’istituzione dei Laici Missionari del Vangelo

nell’inizio del nuovo anno pastorale
e nell’11° anniversario dell’Ordinazione episcopale

Copertina

C
arissimi Fratelli e So-
relle, anche quest’an-
no desidero scrivere

queste righe per augurare a
tutti Buone Vacanze.
Mi piace questa parola che
implica un concetto chiaro:
essere sgombro, libero, sen-
za preoccupazioni. Non è for-
se questo che ci auguriamo
tutti quando finalmente pos-
siamo godere di un periodo
di ferie? Vacanza dal lavoro,
dalla quotidianità, da una
routine che, ogni tanto, è bene
spezzare.
Un breve messaggio l’ho fat-
to ogni anno in questo perio-
do, ma per me questo è un
momento speciale: a breve,
il giorno del mio 75° com-
pleanno, darò le dimissioni.
E’ normale, al rag-
giungimento di quest’età
ogni vescovo presenta la ri-
nuncia d’ufficio al Papa. E’
dunque con uno spirito di-
verso, se possibile ancora più
prossimo a ciascuno di voi,
che scrivo queste parole.
Carissimi, anche se il mio
messaggio vuole essere di
auguri affinché ciascuno di
voi possa trascorrere un peri-
odo di ferie rigeneranti, in un
contesto sociale come l’at-
tuale non posso prescindere
da qualche riflessione. La
necessità di una manovra
correttiva sui conti dello Sta-
to era evidente già da tempo,
ma siamo proprio sicuri che
non ci siano alternative? Mi
rattrista profondamente ve-
dere colpite così le famiglie
lasciando la politica immune
dai sacrifici. Pare che il con-
cetto di moralità pubblica
abbia perso valore, andan-
dosene anch’esso in vacan-
za. Un fossato sempre più
largo divide governanti e go-
vernati e questo non può che
nuocere alla democrazia.
Se lo scenario italiano incute
preoccupazione e, permette-
temelo, genera un po’ di ver-
gogna – tasse, superbolli, ti-
cket sanitari, scandali politi-
ci - anche quello internazio-
nale non è dei migliori. E non
mi riferisco alla crisi econo-
mica e di valori che scuote
praticamente tutto l’Occiden-
te, mi riferisco a quei Paesi
dimenticati con la loro uma-
nità periferica. Prendiamo il
Corno d’Africa: a causa del-
la siccità, in un silenzio as-
sordante si sta consumando
uno dei peggiori disastri
umanitari dell’ultimo mezzo
secolo: circa 12 milioni di
persone rischiano di morire,
tra loro oltre due milioni di
bambini.
E’ l’Africa, ma quell’Africa
distante mille miglia da quel-
la dei resort a cinque stelle
delle vacanze.
Che c’entra tutto questo con
le vacanze, vi starete chie-

dendo. Niente se ciascuno di
noi si riferisce alla propria
vita e a quella della sua ri-
stretta cerchia di affetti; tan-
to, tantissimo se allunghia-
mo lo sguardo e ci sentiamo
fratelli e sorelle, cittadini di
un mondo che cambia. A ini-
zio 2011 il segretario della
Cei, monsignor Mariano
Crociata, ha parlato di “disa-
stro antropologico” riferen-
dosi a questo “andazzo ge-
nerale che chiama in causa la
responsabilità di ciascuno
senza la pretesa di giudicare
dall’alto o chiamandosi fuo-
ri”. Le sue parole, visto come
sono andate le cose, non sono
state ascoltate quanto avreb-
bero dovuto. Se la politica
vive in un costante stato di
fibrillazione, la gente non
vuole farlo e richiede lucidi-
tà e chiarezza, obiettività e
soluzioni eque. Purtroppo an-
che in questa occasione la
politica ha perso un’occasio-
ne preziosa, allora cerchia-
mo di non perderla noi, citta-
dini di questa amata Italia
che proprio nel suo 150° anno
di vita assiste a questa crisi
che sta facendo da
spartiacque tra un prima e un
poi.
Questa premessa per dire che,
quest’anno in modo partico-
lare, non mi è facile parlare
di vacanze, ma cercherò di
farlo ugualmente, con l’au-
gurio accompagnato dalla
preghiera che ciascuno di voi,
cari fratelli e sorelle, possa

permettersi una vacanza.
Spero per voi che la vostra
sia sull’orma dell’anacoreta
Arsenio che, alla ricerca di
una vita autentica, pregava
così: “Mostrami, Signore, il
cammino della salvezza”. Ed
è così che gli giunse una voce
che diceva: “Arsenio, fuge,
tace, quiesce. Arsenio, fug-
gi, taci, rappacificati”. Ecco,
questo dovrebbe essere l’es-
senza della vacanza.
Fuge: allontanarsi, se possi-
bile, dal luogo in cui si vive
abitualmente. E se non lo si
può fare, non perdersi d’ani-
mo, basta intraprendere un
cammino personale e spiri-
tuale, ed ecco che il viaggio,
il più bello tra l’altro, ha il
suo inizio. Fuggire non si-
gnifica scappare, ma pren-
dere le distanze ed è solo così
che si riescono a vedere cose
e persone con la giusta pro-
spettiva. E pregustare la gio-
ia del ritorno.
Tace: sintonizzarsi sul silen-
zio, che incanto! Il silenzio è
lo spazio autentico del Ver-
bo, è nel silenzio che Dio ci
parla ed è sempre nel silen-
zio che la nostra voce più
profonda si fa sentire. Il si-
lenzio è ricco, non temetelo
mai ma andate a cercarlo. Vi
garantisco, i suoi frutti sono
copiosi. Il silenzio va abita-
to: se siete al mare o in mon-
tagna, assaporate in silenzio

la natura, se rimanete a casa
guardate in silenzio le cose
abituali, sarà come vederle
per la prima volta. Il silenzio
insegna l’ascolto e la parola
misurata, l’unica degna di
essere pronunciata.
Quiesce: rappacificati, trova
la quiete, riposa. Riposa fisi-
camente e psicologicamen-
te; riconciliarsi con sé e con
gli altri è molto più facile
dopo il meritato riposo.
Riappropriati della tua vita
interiore, sarà un dono bel-
lissimo per te stesso e per gli
altri.
Fuge, tace, quiesce, se se-
guirete questa mia indicazio-
ne sarà più facile amarsi e
amare, in una parola, sboc-
ciare.
Allora, carissimi, per queste
vacanze 2011 auguro a cia-
scuno di voi di sbocciare.
Nella propria umanità, nella
propria spiritualità. Prende-
tevi il tempo necessario, ri-
cordate che la fretta è degli
uomini, non di Dio. Lui è
paziente, sa aspettare. Sa che
i risultati migliori si ottengo-
no così, con semplicità, e la
natura ce lo insegna costan-
temente.
Allora, carissimi fratelli e so-
relle, Buone Vacanze a tutti.
Dovunque siate, non dimen-
ticatevi di voi stessi, ma pren-
detevi cura di voi. Tornerete
più forti,  sereni e gentili alla
quotidianità, ed è proprio di
forza, tranquillità e garbo che
c’è bisogno in questo mondo
che chiede, che urla, di di-
ventare un mondo a misura
d’uomo. Meglio, di bambi-
no.
In vacanza, liberi dai troppi
vincoli, tutti torniamo un po’
bambini. Un buon modo per
lasciare il passato alle spalle,
godere del presente e
riappropriarci di un’idea di
futuro.
Vi saluto fraternamente,
nel Signore

+ Elio Tinti, Vescovo

“Mostrami, Signore, il cammino della salvezza”. Gli giunse una voce che diceva:
“Arsenio, fuge, tace, quiesce. Arsenio, fuggi, taci, rappacificati”.
Ecco l’essenza del riposo estivo nel messaggio del Vescovo per le vacanze

Mi rattrista profonda-
mente vedere colpite così
le famiglie lasciando la
politica immune dai
sacrifici. Pare che il
concetto di moralità
pubblica abbia perso
valore… Un fossato
sempre più largo divide
governanti e governati e
questo non può che
nuocere alla democrazia.

Pensiamo a quei Paesi
dimenticati con la loro
umanità periferica come
il Corno d’Africa: a
causa della siccità, in
un silenzio assordante si
sta consumando uno dei
peggiori disastri umani-
tari dell’ultimo mezzo
secolo: circa 12 milioni
di persone rischiano di
morire, tra loro oltre
due milioni di bambini.

Una quiete rigenerante
e costruttiva

L’ANGOLO
DI ALBERTO

monsignor Claudio Giuliodori

Notizie ritorna giovedì 1 settembre

Un tempo di riposo
Anche Notizie va in vacanza. Un periodo di pausa è necessa-
rio per ricaricare le batterie. Giornale, televisione, sito, uffi-
cio stampa: siamo sempre in prima linea e il riposo è meritato.
Presentiamo in questo numero tanti eventi che animano
l’estate della comunità cristiana e che ci auguriamo possano
costituire per tanti occasioni di crescita o semplici momenti
di svago da trascorrere in amicizia.
Torneremo comunque molto presto, giovedì 1 settembre, per
riprendere il nostro dialogo settimanale. Buona estate a tutti.
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Approvato dalla Camera con una maggioranza trasversale il disegno di legge sul fine vita

Risultato da apprezzare e difendere
Marco Doldi

Camera ha approvato
con una maggioranza
trasversale il disegno
di legge sul fine vita.

Il testo ora tornerà al Senato
per l’ultimo “sì”. È un risul-
tato degno della migliore tra-
dizione occidentale e, per
questo, va apprezzato e dife-
so. L’articolo iniziale affer-
ma che la vita è inviolabile e
indisponibile anche nella fase
terminale dell’esistenza. È la
riaffermazione di un princi-
pio su cui si fonda la nostra
civiltà europea e la stessa
tradizione medica di origine
ippocratica. Con questo prin-
cipio alcuni avrebbero volu-
to “giocare”, stabilendo di-
stinzioni ed eccezioni in nome
della libertà personale. La
libertà in questo senso sa-
rebbe svuotata dal suo signi-
ficato relazionale con il bene,
con se stessi e con l’altro per
essere ridotta ad autonomia
assoluta. E, invece, prima
della libertà c’è la vita, bene
inviolabile e indisponibile per
gli altri ma anche per se stes-
si. Se fosse crollato questo
principio, le crepe del cedi-
mento avrebbero immedia-
tamente mina-
to tutto l’edifi-
cio sul quale si
fondano seco-
li di cultura. Si
sarebbe torna-
ti indietro, mol-
to indietro al-
l’epoca in cui
la vita dei de-
boli e degli
indifesi era in
mano dei forti. Si sarebbe
tradito quel caposaldo del
giuramento ippocratico, che
secoli prima del cristianesi-
mo, proibiva al medico di
somministrare medicamenti
letali. La legge appena ap-
provata nel suo linguaggio
semplice ed elementare sta-
bilisce il giusto ordine delle
cose: la vita precede la liber-
tà; essa è il bene ricevuto per
eccellenza e, quindi,
indisponibile. Invertire l’or-
dine sarebbe stato razional-
mente una follia e contro l’evi-
denza: nessuno si dà la vita
e, pertanto, nessuno la può
togliere a se stesso o agli

altri. La vita è condizione
stessa della libertà e del suo
esercizio.
In un’epoca in cui si confon-
dono anche le cose elementa-
ri, la legge ha fatto il suo
dovere: ha stabilito un ordine
e una logica. Questo princi-
pio fondamentale è consegnato
con la stessa convinzione al
paziente e al medico, affin-
ché nella logica dell’alleanza
terapeutica individuino le stra-
tegie operative più opportu-
ne. Nessuno deve prevalere
sull’altro. Se da tempo è, giu-
stamente, tramontato l’atteg-

g i a m e n t o
paternalista,
per cui il me-
dico da solo
saprebbe e fa-
rebbe quello
che è bene per
il suo pazien-
te, neanche si
può pensare
che il paziente
sia una sorta di
cliente da ac-

contentare ad ogni costo. Il
paziente responsabilmente si
confronta con la propria fine,
indicando quali trattamenti
sanitari o assistenziali ritiene
meglio ricevere. Lo fa attra-
verso la Dichiarazione anti-
cipata di trattamento (Dat).
Anche le parole hanno un loro
significato, per questo si è
rifiutato di usare l’espressio-
ne “testamento biologico”. E
si capisce perché. Parlare di
testamento significherebbe ri-
tenere che quelle che esprime
il paziente siano volontà vin-
colanti, che potrebbero persi-
no, giungere a minare il prin-
cipio di indisponibilità della

vita umana. Si è scelto, inve-
ce, il termine “dichiarazio-
ne” per indicare un’espres-
sione di orientamenti di desi-
deri, dei quali il medico tiene
conto se riscontra che la loro
attuazione è conforme al prin-
cipio centrale e al bene del
paziente. Su questo punto la
legge è anche molto realista:
la Dichiarazione anticipata di
trattamento non è obbligato-
ria e ha validità per cinque
anni; perché nel corso del tem-
po tante cose possono cam-
biare evolvendosi diversamen-
te da come erano state previ-
ste. Se il paziente è incapace
ormai di intendere e di volere
può intervenire in sua vece
un fiduciario, cioè una perso-
na precedentemente incaricata
a essere suo interlocutore pres-
so l’équipe medica.
La logica stringente della legge
appare negli altri articoli che
fanno divieto a chiunque di
chiedere e di attuare l’accani-
mento terapeutico e l’eutana-
sia, anche solo come suicidio
assistito. Chi temeva, dun-
que, che la legge volesse at-
tuare un vitalismo a tutti i
costi, che condannasse i pa-
zienti a restare attaccati alle
macchine in modo disumano
può stare giustamente tran-
quillo.
Quelle che vengono generi-
camente chiamate “macchi-
ne” sono gli strumenti avan-
zati a disposizione della pra-
tica medica per mantenere in
vita una persona rispettando-
ne la dignità. Quando, però,
la prospettiva è quella di una
vita disumana, la persona deve
essere lasciata morire in modo
umano. Un conto è lasciare
morire e un conto è far mori-
re, sospendendo trattamenti

di sostegno adesso obbliga-
tori per legge.
Infatti, la legge assicura ai
pazienti più deboli, quelli in-
capaci d’intendere e di vole-
re, l’alimentazione e
l’idratazione. Si è detto che
l’espressione “testamento bio-
logico” è stata rifiutata per i
motivi spiegati. Alla fine,
emerge che quel “biologico”
è profondamente inadeguato
alla persona, che anche nello
stato di fine vita, è qualcosa
di più di un insieme di organi
o di funzioni in parte
supportate. Il morire, cioè,
non è un mero fatto biologi-
co, ma l’ultima espressione
dell’essere persona, dotata di
anima e di corpo. Nella fragi-
lità che avanza al punto da
impadronirsi di tutto, emer-
ge, allo stesso tempo, sempre
più lucida la coscienza che la
persona appartiene all’eter-
no.
La nuova legge ha saputo
esprimere, anche se in parte,
tanto della ricchezza del pen-
siero occidentale e, per que-
sto, l’Italia ha indicato come
conseguire nelle delicate que-
stioni del fine vita l’autentico
progresso.

Il testo approvato
Nella seduta del 12 luglio la Camera dei deputati ha
approvato, con 278 voti a favore, 205 contrari e 7 astenuti,
la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di
alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiara-
zioni anticipate di trattamento”. Il progetto dovrà ora
tornare al Senato in terza lettura.

Art.1. Tutela della vita umana e divieto dell’eutanasia
Il primo articolo “riconosce e tutela la vita umana, quale
diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella
fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona
non sia più in grado d’intendere e di volere, fino alla morte
accertata nei modi di legge”. L’articolo vieta esplicitamen-
te “ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di
aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di
assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tu-
tela della vita e della salute nonché all’alleviamento della
sofferenza”.

Art.3. Le modalità delle Dat
La disposizione definisce i limiti e le modalità delle Dichia-
razioni anticipate di trattamento, nelle quali il dichiarante
“esprime orientamenti e informazioni utili per il medico,
circa l’attivazione di trattamenti terapeutici purché in con-
formità a quanto prescritto dalla presente legge”. Il pazien-
te può dichiarare esplicitamente quali trattamenti ricevere,
ma non escludere quelli a cui non desidera essere sottopo-
sto. In ogni caso il testo ribadisce che alimentazione e
idratazione “devono essere mantenute fino al termine
della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime
risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori
nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essen-
ziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di
Dichiarazione anticipata di trattamento”. L’applicazio-
ne delle Dat si ha solo per chi è “nell’incapacità permanente
di comprendere le informazioni circa il trattamento sanita-
rio e le sue conseguenze per accertata assenza di attività
cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non
può assumere decisioni che lo riguardano”.

La legge nel suo lin-
guaggio semplice ed
elementare stabilisce il
giusto ordine delle cose:
la vita precede la liber-
tà; essa è il bene ricevu-
to per eccellenza e,
quindi, indisponibile.

Quelle che vengono
genericamente chiamate
“macchine” sono gli
strumenti avanzati a
disposizione della
pratica medica per
mantenere in vita una
persona rispettandone la
dignità.
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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.
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a manovra di
riallineamento al-
l’obiettivo del pareg-
gio di bilancio nel 2014

è stata approvata dal Parla-
mento a tempo di record. Con
una importante novità ed
un’incognita.
L’importante novità è stata il
ruolo del Presidente della
Repubblica, promotore di un
passaggio parlamentare ve-
locissimo, che ha accelerato
questo iter con due inediti
interventi pubblici, una di-
chiarazione scritta che ha ac-
compagnato la promulgazione
e una lettera inviata al “Sole
24 Ore” a commento di un
documento del giornale stes-
so sulla crescita.
L’incognita è sugli ulteriori
sviluppi della strada indicata
dalla manovra. Al di là delle
decisioni immediatamente
operative, che riguardano es-
senzialmente misure-tampo-
ne, per la gran parte a carico
dei “soliti noti” del prelievo
fiscale italiano, essa prevede
nell’arco dei prossimi anni la
necessità di scelte invece strut-
turali. A partire da una ridu-
zione, che si vuole e non può
che essere esemplare, dei “co-
sti della politica”. Questi obiet-
tivi non possono essere ulte-
riormente dilazionati, a par-
tire da due punti: una lotta
significativa all’evasione fi-
scale, che danneggia due vol-
te la collettività nazionale e i
contribuenti e una concreta
promozione della famiglia, che
ancora e sempre rappresenta
la vera forma del welfare na-
zionale.
D’altra parte la necessità di
un orizzonte strutturale di-
venta sempre più stringente,
da un lato perché la crisi fi-
nanziaria, come dimostrano
le vicende del bilancio ame-
ricano, non è superata, dal-
l’altro per il nuovo quadro di
regolazione mondiale, che si
tratta, non senza fatica di de-
lineare proprio in questi anni.
È un momento complesso,
difficile, ma anche importan-
te e creativo. Certo la confu-

sione è evidente: sembrano
infatti giocarsi in contempo-
ranea due partite. Accanto a
quella tradizionale di questo
quindicennio, tra la coalizio-
ne berlusconiana e “gli altri”,
che si è dipanata nella suc-
cessive elezioni politiche, tre
vinte e due perse da Silvio
Berlusconi come perno del
dibattito e dell’offerta politi-
ca, se ne sta sviluppando un’al-
tra, più sottile, ma strutturale
e decisiva, sui contorni e il
quadro della nuova offerta
politica. Mentre i riflettori sono
ancora puntati sulla prima,
comincia la seconda: perciò
la vicenda di questi mesi con-
clusivi della legislatura è im-
portante. E così si affollano
diversi attori, interni ed esterni
al sistema politico, in uno
scoppiettante stillicidio di
conflitti e di sorprese.
Se la dialettica si fa dunque
sempre più aspra, quel che
conta è comunque salvaguar-
dare il quadro d’insieme e la
coerenza di un percorso di
sostenibilità e di sviluppo del
sistema-paese. In questo sen-
so è richiesto sempre più un
pensare strategico: rispetto al
ruolo dell’Italia in Europa e
dell’Europa nel quadro glo-
bale, rispetto alla coesione
sociale in Italia ed alla neces-
sità di misurarsi con la sua
salvaguardia nei prossimi
decenni, ed infine, ma non da
ultimo, sui valori ed i principi
di riferimento. È qui che il
ruolo dei cattolici deve nuo-
vamente risaltare.

Sir

Sulla manovra economica sviluppi
da definire in tempi brevi

Una novità
e un’incognita“C
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Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

on profonda preoccu-
pazione seguo le noti-
zie provenienti dalla re-
gione del Corno d’Afri-

ca e in particolare dalla So-
malia, colpita da una gravis-
sima siccità e in seguito, in
alcune zone, anche da forti
piogge, che stanno causando
una catastrofe umanitaria”.
Queste le parole di Benedetto
XVI all’Angelus di domeni-
ca 17 luglio sulla situazione
nel Corno d’Africa. “Auspico
– ha aggiunto - che cresca la
mobilitazione internazionale
per inviare tempestivamente
soccorsi a questi nostri fra-
telli e sorelle già duramente
provati, tra cui vi sono tanti
bambini. Non manchi a que-
ste popolazioni sofferenti la
nostra solidarietà e il concre-
to sostegno di tutte le persone
di buona volontà”.
“In risposta all’accorato in-
vito del Santo Padre a opera-
re per sollevare le popolazio-
ni nel Corno d’Africa, colpi-
te da una grave siccità e dalla
conseguente carestia, la Pre-
sidenza della Conferenza
Episcopale Italiana invita a
pregare per le comunità e a
sostenere le iniziative di soli-
darietà promosse dalla Caritas
italiana”. Con un comunicato
del 18 luglio i Vescovi italia-
ni hanno subito risposto al-
l’appello di Benedetto XVI
all’Angelus. “La Presidenza
della Cei - si legge nel comu-
nicato - per far fronte alle
necessarie emergenze e ai
bisogni essenziali delle per-
sone colpite, ha stanziato un
milione di euro dai fondi de-
rivanti dall’otto per mille.
L’apposito Comitato per gli
interventi caritativi a favore
del Terzo Mondo provvederà
all’erogazione della somma
accordata, accogliendo le ri-
chieste che stanno pervenen-
do o perverranno, sostenen-
do direttamente progetti di
enti ecclesiali locali che ope-
rano in collegamento con le
istituzioni caritative della Con-
ferenza episcopale o delle
diocesi del luogo”.
Anche la Caritas italiana ha
lanciato un appello e messo a
disposizione 300 mila euro.
“La situazione umanitaria in
Somalia è disastrosa - dichia-
ra monsignor Giorgio Bertin,

buisce generi di prima neces-
sità a 40 mila persone nelle
aree più gravemente colpite e
nella Rift Valley. In Etiopia,
nella zona meridionale dove i
pastori Borana sono in gravi
difficoltà per carenza di ac-
qua e di pascoli, la rete Caritas
sta aiutando circa 25 mila fa-
miglie nel mantenimento dei
propri capi di bestiame. Caritas
Etiopia sta inoltre distribuen-
do cibo e acqua a 80 mila
persone nelle regioni di
Haraghe e Meki. In Eritrea, la
Caritas sta monitorando la si-
tuazione per mettere a punto
un piano di intervento. Caritas
italiana, da anni impegnata
nel Corno d’Africa, richiama
l’attenzione sul problema dei
cambiamenti climatici dovu-
ti al riscaldamento globale “e
sul loro impatto negativo, in
particolare sui poveri”. Per-
ciò invita “non solo ad offrire
assistenza nelle emergenze
umanitarie, ma soprattutto
prevenirle”.

Corno d’Africa: l’appello del Papa e gli aiuti dalla Cei e dalla Caritas

Immane tragedia “In risposta all’accorato in-
vito del Santo Padre a ope-
rare per sollevare le popo-
lazioni nel Corno d’Afri-
ca, colpite da una grave
siccità e dalla conseguente
carestia, la Presidenza del-
la Conferenza Episcopale
Italiana invita a pregare per
le comunità e a sostenere
le iniziative di solidarietà
promosse dalla Caritas ita-
liana”.

Giovedì 1 settembre
6ª Giornata per la salvaguardia del creato

Una “occasione di un’ulteriore
immersione nella storia, per ritro-
vare le radici della solidarietà, par-
tendo da Dio, che creò l’uomo a sua
immagine e somiglianza, con il
mandato di fare della terra un giar-
dino accogliente, che rispecchi il
cielo e prolunghi l’opera della cre-
azione”: con queste parole la Com-
missione episcopale per i problemi
sociali e il lavoro, la giustizia e la
pace, e la Commissione episcopale
per l’ecumenismo e il dialogo, hanno firmato congiunta-
mente il messaggio per la 6ª Giornata nazionale per la
salvaguardia del creato, che sarà celebrata il 1° settembre.
I vescovi italiani propongono ai fedeli di riflettere sul tema
“In una terra ospitale, educhiamo all’accoglienza”, unendo
due concetti: la tutela dell’ambiente e la solidarietà umana.
“Accogliendo l’intero creato come dono gratuito di Dio e
agendo in esso nello stile della gratuità - si legge nel
messaggio - l’uomo diviene egli stesso autentico spazio di
ospitalità: finalmente idoneo e capace di accogliere ogni
altro essere umano come un fratello, perché l’amore di Dio
effuso dallo Spirito nel suo cuore lo rende capace di amore
e di perdono, di rinuncia a se stesso, di accoglienza del
prossimo, di giustizia e di pace”.

presidente di Caritas Soma-
lia, amministratore apostoli-
co di Mogadiscio e vescovo
di Gibuti -. Nel sud della So-
malia gli effetti della siccità
si sommano a vent’anni di
vuoto politico e conflitti. Se
vogliamo evitare la catastro-
fe umanitaria occorre agire
velocemente”. La rete Caritas

si è subito attivata per rispon-
dere alla crisi. In Somalia,
Caritas Somalia attraverso
l’operazione Lifeline, raggiun-
ge con aiuti d’urgenza 7 mila
persone. Inoltre la rete Caritas
sta offrendo assistenza a 70
mila persone seminomadi nel
Somaliland Orientale. In
Kenya, Caritas Kenya distri-

Per sostenere gli interventi
in corso le offerte si raccol-
gono presso la Caritas
diocesana di Carpi. Oppure
direttamente a Caritas Italia-
na tramite c/c postale n.
347013 specificando nella
causale: “Carestia corno
d’Africa 2011”.

Offerte sono possibili anche
tramite altri canali, tra cui:
- UniCredit, via Taranto 49,

Roma; Iban: IT 88 U
02008 05206
000011063119

- Banca Prossima, via Aurelia
796, Roma; Iban: IT 06 A
03359 01600
100000012474

- Intesa Sanpaolo, via Aurelia
396/A, Roma; Iban: IT 95
M 03069 05098
100000005384

- Banca Popolare Etica, via
Parigi 17, Roma; Iban: IT
29 U 05018 03200
000000011113

- CartaSi e Diners telefonan-
do a Caritas Italiana tel. 06
66177001 (orario d’ufficio)

L
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Un documento a tutto tondo di Lapam Area Carpi

Cittadini, non solo imprenditori
Annalisa Bonaretti

e affermazioni pronun-
ciate in varie occasioni,
messe tutte insieme,
hanno dato vita a un

documento che il consiglio di
Lapam Area Carpi ha appro-
vato e vuole rendere pubblico
per più ragioni. Innanzitutto
perché gli associati, prima di
essere imprenditori, sono cit-
tadini e hanno maturato forte-
mente questa consapevolezza,
poi perché l’associazione ha
un ruolo politico-sindacale che
rivendica fermamente, inoltre,
in un momento in cui in città si
fatica a vedere una guida auto-
revole, si propone per un ruolo
di apripista, aperta al proprio
interno ma anche all’esterno.
Un documento semplice ma
piuttosto completo, che parte
dalle carenze per arrivare a
formulare proposte. Simili, è
bene dirlo, a una lista civica,
ma in questo non c’è niente di
male anche perché si può ade-
rire, ma anche contestare. Sa-
rebbe un peccato, invece, che
le indicazioni di Lapam venis-
sero ignorate perché il mate-
riale su cui riflettere è tanto e
coinvolge tutti noi.
“Nei nostri consigli – spiega
Stefano Cestari, segretario
Lapam Area Carpi – parliamo
al 70 per cento di argomenti
economici, ma su sollecitazio-
ne di qualcuno di noi abbiamo
voluto dedicare l’ultimo con-
siglio alle questioni attinenti
alla vita cittadina. E’ stato molto
interessante e partecipato, ci
siamo detti chiaramente che
Lapam vuole incidere sul ter-
ritorio, e quando parlo di terri-
torio non intendo solo il comu-
ne di Carpi o delle Terre d’Ar-
gine, ma anche la Provincia”.
Fin che c’è, non si può prescin-
dere, domani si vedrà.
“Questo documento è frutto di
un percorso – precisa Mauri-
zio Lusvardi, presidente Lapam
Area Carpi -, prima abbiamo
voluto studiare, capire il terri-
torio, poi elaborare proposte
che, dal nostro punto di vista,
possono incidere beneficamente
nell’area dove operiamo”.
Vediamole.

Carpi Fashion System
Il documento stilato dal consi-
glio dice a chiare lettere di ap-
prezzare il buon lavoro fatto
nell’elaborazione del progetto
Carpi Fashion System al qua-
le, sottolinea Cestari, “abbia-
mo fortemente collaborato cre-
dendoci in modo significativo,
tanto da sostenerlo con la pre-
senza di un imprenditore di
esperienza del settore come
Federico Poletti”. In effetti,

le altre associazioni di catego-
ria hanno messo i segretari, e
questa differenza non è da poco.
“Crediamo – prosegue Cestari
– che grazie al sostegno della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi soprattutto le azien-
de piccole e piccolissime pos-
sano trovare nuovi stimoli e
nuove occasioni per fare
business”. “E Dio solo sa quanto
ce ne sia bisogno”, conclude il
ragionamento Lusvardi, che,
imprenditore del settore, auspica
una fuoriuscita dalla crisi im-
pegnandosi al massimo

Edilizia
Per Cestari è un settore prima-
rio su cui intervenire perché è
un volano per l’intera econo-
mia.
Sul documento si evidenzia la
necessità di “una riflessione
sullo sviluppo futuro della cit-
tà, sul modo di costruire, sui
volumi di edificazione, sui pro-

getti di insediamento abitativo
e industriale. Spesso le scelte
in questo campo sono state for-
temente influenzate dal desi-
derio/necessità di fare cassa
attraverso gli oneri di
urbanizzazione”.
Il documento condiviso dal
consiglio Lapam Area Carpi
segnala quanto sarebbe impor-
tante impegnarsi in “nuove for-
me di incentivazione anche sul
versante della ristrutturazione
e del recupero dell’esistente.
Inoltre si potrebbe pensare a
una generale semplificazione,
soprattutto in merito al
contenimento degli oneri per
trasformazioni d’uso che van-
no a incidere troppo pesante-
mente sui costi dei progetti
edili”.

Viabilità e Trasporti
Non poteva non venire men-
zionato il collegamento con
Modena, a memoria d’uomo
sempre la stessa strada, ma con
un traffico decisamente diver-
so rispetto ai ricordi d’infan-
zia. Il posto d’onore lo occupa
il trasporto ferroviario, se pos-
sibile, negli ultimi mesi, ulte-

riormente peggiorato, “nel si-
lenzio quasi assordante dei re-
sponsabili della cosa pubbli-
ca”.
Una novità illustrata dal docu-
mento Lapam è la sistemazio-
ne del casello autostradale,
“certamente non un buon bi-
glietto da visita per la città”.
Insomma,  una città che guar-
da, meglio dovrebbe guardare
al futuro, merita di più.
Una nota positiva invece rica-
de sulla decisione di interveni-
re sulla statale verso Novi.

Sanità
Chiunque abbia a che fare con
l’ospedale o legga i giornali
non può che essere preoccupa-
to della situazione in cui versa
il Ramazzini. Nel documento
emerge una forte preoccupa-
zione e si chiede di non pena-
lizzare la struttura che vanta
ancora innumerevoli eccellen-
ze. Ancora, appunto, ma fino a

quando?
“Dopo tante polemiche e pro-
messe sul nuovo ospedale –
sostiene Lusvardi – sarebbe
importante per noi cittadini
sapere cosa decide il Pal e che
qualcuno, che esercita la re-
sponsabilità politica sulla cit-
tà, ce lo possa dire”. Ogni rife-
rimento al sindaco, peraltro il
garante legale della salute dei
cittadini, non è puramente ca-
suale.
Critici ma anche propositivi,
gli imprenditori Lapam che si
dichiarano promotori di una
bella iniziativa, il lancio di una
sottoscrizione tra le imprese
associate per accogliere fondi
da destinare all’acquisto di
apparecchiature all’avanguar-
dia, “senza fare concorrenza o
gare con le autorevoli perso-
nalità e associazioni cittadine
che, in questi anni, hanno tanto
fatto per la struttura
ospedaliera”. Non lo nomina-
no, ma il riferimento a Guido
Molinari è palese. Anche qui
Lapam dimostra rispetto e gra-
titudine verso chi ha dato e
denota apertura, infatti si dice
disponibile a collaborare con

L

Tesine premiate al Da Vinci, grazie
all’iniziativa Lapam per la scuola

Un’esperienza da ripetere
Spaziavano dal Cruise Control di una macchina ibrida, ai suoni
dei fulmini, al dimensionamento di un call center, fino alla
macchina per la asciugatura in continuo della ricotta (solo per
citarne alcune), le tesine d’esame presentate dagli studenti delle
classi V dell’istituto tecnico industriale Leonardo Da Vinci che
hanno partecipato al concorso per la assegnazione di apposite
borse di studio da parte di Lapam Carpi
Si è conclusa  infatti in questi giorni con la valutazione degli
esperti, l’iniziativa Lapam per la scuola che prevedeva appunto
l’elargizione di quattro borse di studio del valore di 300 euro ai
quattro migliori lavori, uno per ogni percorso di studi (meccani-
ca, elettronica, informatica, chimica ambientale, giudicati a una
apposita commissione  formata da rappresentanti del corpo
docente, da funzionari Lapam e da imprenditori nominati dal-
l’associazione.
Dopo attenta ed approfondita valutazione degli elaborati conse-
gnati sono risultati vincitori nei rispettivi indirizzi gli alunni:
Andrea Malagoli con una tesina dal titolo “Cruise Control-
Macchina ibrida Escorpio (nel settore elettronica); Cristian
Bulgarelli con una tesina dal titolo “Tesina ad alta Tensione”
Suonando fulmini (nel settore Chimica ambientale); Vincenzo
Pelosio con una tesina dal titolo “Reverse engineering” (nel
settore informatico); Luca Gandolfi con una tesina dal titolo
“Tecnologia delle A.S.G.” (nel settore meccanico).
Una menzione particolare è poi andata anche agli elaborati di
Marco Lambruschi, Andrea Vellani e Lorenzo Contini per la
precisione e l’originalità dei lavori presentati. Unanime è stato
il giudizio positivo sull’iniziativa realizzata da parte dei rappre-
sentanti del mondo imprenditoriale, Gilberto Luppi per il
settore meccanico, Riccardo Cavicchioli per il settore elettro-
nico, Tiziano Vecchi per il settore ambientale e Fabio Canovi
per il settore informatico, come molto positivi sono stati anche
i commenti dei rappresentanti dei docenti e della dirigenza della
scuola.
“E’ la prima esperienza in questo senso per la nostra associazio-
ne a Carpi e la giudichiamo molto positivamente” è stato il primo
pensiero di Stefano Cestari, segretario Lapam Carpi che ha
ribadito la volontà dell’associazione “di proseguire in questo
rapporto di confronto e di scambio proficuo con il mondo della
scuola, ed in particolare con gli istituti a formazione tecnica”.
“Il grado di preparazione dei ragazzi, l’impegno che hanno
mostrato e la qualità dei lavori presentati sono certamente un
buon biglietto da visita per la scuola carpigiana e per i singoli
studenti che hanno partecipato con entusiasmo al concorso” è la
riflessione, condivisa dagli imprenditori presenti, di Franco
Rubbiani, responsabile dell’Ufficio Studi di Lapam che ha
coordinato i lavori della commissione esaminatrice.
Anche il preside Giuseppe Cotroneo e i suoi collaboratori
hanno espresso un ottimo giudizio su questa prima esperienza
affermando come ”il rapporto tra scuola e mondo del lavoro è
importante e può dare buoni frutti se gli attori coinvolti  si
impegnano in modo convinto come è successo in questa occasio-
ne”. Per tutti, l’appuntamento è per la premiazione dei vincitori
che avverrà alla ripresa dell’anno scolastico in una pubblica
cerimonia per sottolineare ancora maggiormente la qualità e la
bontà dell’iniziativa realizzata.

chi, altre associazioni incluse,
vorrà aderire al progetto.

Verde
Lapam condivide  l’idea lan-
ciata da Alleanza per Carpi,
realizzare un grande polmone
verde, il Parco Lama. “Non
riteniamo vincente la scelta
perpetrata fino a oggi volta alla
creazione di una miriade di
micro-parchi, certamente buo-
ni per fare alzare le statistiche
del verde cittadino, ma non
fruibili dalla città come invece
potrebbe essere un grande par-
co.

Giovani
Grande interesse per i giovani
Lapam lo ha dimostrato – e
continua a farlo – da tempo. Da
quando poi il presidente è
Maurizio Lusvardi, l’interes-
samento è conclamato essendo
le giovani generazioni uno dei
suoi obiettivi.
Il documento considera i ra-
gazzi a 360°: richiede politi-
che culturali degne di questo
nome mirate al target giovani-
le; politiche sportive valide e
luoghi sicuri e accoglienti per
ritrovarsi evitando le “frequenti
migrazioni notturne”.
Per quanto riguarda l’attenzio-
ne al mondo della scuola, Lapam
non l’ha mai fatta mancare
impegnandosi direttamente con
gli istituti superiori cittadini.
Tra i vari progetti, incentivare
nelle scuole l’inglese parlato,
“necessario biglietto da visita
per un più proficuo inserimen-
to di questi giovani nel mondo
del lavoro e come viatico per il
mondo del lavoro e per una
migliore integrazione e scam-
bio di carattere culturale con il
resto del mondo”. Una bella
idea sinergica con il percorso
di studi che per la realizzazio-
ne ha bisogno del sostegno della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi

Un documento che è un pro-
gramma, più politico che asso-
ciativo certo, ma ben venga.
Contiene i presupposti per una
riflessione seria da parte degli
amministratori e non solo.
Apprezzabile anche che un’as-
sociazione di categoria abbia
deciso di uscire allo scoperto.
D’altronde il consiglio Lapam
ha fatto bene a stilare questo
documento: contribuisce a dare
ulteriore credibilità a un’asso-
ciazione ben radicata sul terri-
torio e personalizza ulterior-
mente la presidenza Lusvardi
e la direzione Cestari. Sono
due uomini che amano parlare
senza troppi peli sulla lingua e,
anche in questa situazione, lo
hanno dimostrato coi fatti.

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

Maurizio Lusvardi
e Stefano Cestari
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Come è cambiato il laboratorio d’analisi del Ramazzini

è un prima e un dopo
nella sanità modenese:
prima dell’entrata in
funzione dell’ospeda-

le di Baggiovara e dopo l’av-
vio di questa struttura che ha
sbilanciato il sistema.
I vertici aziendali e della po-
litica non si stancano di dire
che va bene così, ma trovare
qualcuno che non vive a Mo-
dena che si dica d’accordo è
impresa ardua, perché abbia-
mo un po’ tutti la sensazione
che la periferia sia stata
deprivata. Di molto, di qual-
cosa, di un po’ dipende dalle
varie zone della provincia e
dall’argomento trattato.
Questo senso di privazione si
avverte anche per gli esami di
laboratorio, prima si portava
l’impegnativa al Cup e gli esa-
mi si potevano fare pratica-
mente subito e altrettanto ve-
locemente si ricevevano le ri-
sposte, oggi non è così. Le
liste d’attesa sono lunghe e
prima di vedere gli esiti devi
aspettare un tempo decisamen-
te esagerato, visto che, nei
laboratori d’analisi privati, le
risposte ai medesimi esami
arrivano in uno-due giorni.
La domanda che arrovella è
sempre la stessa: se ci riesce
il piccolo privato, perché mai
non deve riuscirci il mega pub-
blico?
Nella speranza di avere qual-
che risposta convincente, ab-
biamo chiesto a Tommaso
Trenti, direttore del diparti-
mento di Patologia clinica
dell’Ausl di Modena, di spie-
garci come funziona adesso il
laboratorio.
“Nel 2005 e fino al 2007 –
sostiene - i laboratori di Carpi
e Mirandola eseguivano gli
esami per interni ed esterni
senza essere completamente
autonomi in quanto gli esami
specialistici venivano eseguiti
a Modena secondo uno sche-
ma che prevedeva un primo
livello a Mirandola, un se-
condo livello a Carpi ed infi-
ne un terzo livello a Modena
Policlinico o Baggiovara. Al-
l’epoca si eseguivano nel la-
boratorio di Carpi 1.511.766
esami, nello specifico 865.000
per pazienti non ricoverati di
cui un certo numero anche
per Mirandola, nel laborato-
rio di Mirandola 976.433 to-
tali di cui 684.000 per pazien-
ti non ricoverati.
 Attualmente il sistema dei la-
boratori modenesi è un
network integrato che vede
come laboratori a valenza pro-

vinciale i laboratori che sono
a Baggiovara cui fanno capo
le attività di tutta la provin-
cia, compreso, per alcune at-
tività, il Policlinico, e dunque
interaziendale. Permane l’at-
tività diagnostica per ricove-
rati, Pronto Soccorso ed ur-
genti presso i laboratori di
Carpi e Mirandola.
Nel 2010 – prosegue Trenti -
il laboratorio di Carpi ha ese-
guito 618.593 esami per pa-
zienti ricoverati, Pronto Soc-
corso e esterni, il laboratorio

di Mirandola 245.941 esami
per pazienti ricoverati, Pron-
to Soccorso e esterni.
I circa 1.549.000 esami per
esterni dell’Area Nord ese-
guiti prima nei laboratori di
Carpi e Mirandola, che non
erano comunque esaustivi
della domanda di diagnostica
di laboratorio in quanto molti
specialistici, erano già ese-
guiti a Modena, sono stati tra-
sferiti ai laboratori di
Baggiovara ove fanno parte
dei 6.800.405 esami per citta-

dini non ricoverati eseguiti
nel 2010.
E’ molto difficile – commenta
Trenti - riuscire a leggere cor-
rettamente i dati e a parago-
narli in quanto negli anni non
è tanto e solo mutato il numero
degli esami ma il case-mix con
introduzione di nuovi esami
specialistici e la necessità di
revisione organizzativa, tec-
nologica e professionale ne-
cessaria per fare fronte in modo
corretto al richiesta.
 Non abbiamo dati di area an-
che perché storicamente al-
cuni comuni, esempio Soliera
o Campogalliano, afferivano
da sempre a Modena. Come
dato sintetico, si può ritenere
che il consumo annuo di dia-
gnostica di laboratorio sia di
circa 13 esami per cittadino,
dal che è possibile calcolare il
fabbisogno per comune od
area, ma ovviamente questo
non legge la complessità del-
la richiesta e la necessità di
suddividere gli accertamenti
sui vari laboratori, necessità
in ogni ambito organizzativo
anche quando non si sia fatta
una riorganizzazione forte-
mente innovativa come nella
nostra realtà.
I tempi di refertazione e ritor-
no degli esami, ora integrati
nel referto indipendentemen-
te dalla sede di esecuzione e
disponibili via internet e
scaricabili a domicilio od al-
tre sedi tipo farmacia o dal
medico di Medicina Generale
via Sole, sono nettamente di-
minuiti negli ultimi anni, ov-
viamente paragonando esami
dello stesso impegno diagno-
stico e/o specialistico”.
Se lo dice lui… peccato che,
invece, molti cittadini la pen-
sino diversamente. Ma forse
la realtà vera è più articolata:
per gli esami di routine i tem-
pi si sono allungati in manie-
ra notevole, non così per quelli
complessi che riguardano so-
prattutto i ricoverati. Per que-
sto tipo di esami, indubbia-
mente occorre un’alta qualità
che Baggiovara può offrire,
ma per il resto, il rimpianto di
tanti è più che comprensibile.
C’è un altro aspetto che va
considerato, il trasporto. Sia-
mo proprio sicuri che i cam-
pioni non vengano minima-
mente danneggiati? Ci sono
esami che richiedono di esse-
re effettuati subito, e subito
vuol dire subito, non dopo ore
e ore. Una circostanza, que-
sta, difficile da confutare.

A.B.

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

L’estate porta novità e servizi am-
pliati ai clienti del centro commer-
ciale Il Borgogioioso.
Dal 23 giugno è stato rafforzato il
servizio Wi-Fi di connessione gra-
tuita a internet con l’estensione del-
l’area coperta dal segnale, che rag-
giungerà ora tutta la galleria del
centro commerciale e, aspetto ancor
più interessante, ampliando sensi-
bilmente le ore a disposizione di
ogni consumatore. Infatti non ci
sarà più un limite di ore per settima-
na ma, fermo restando il meccani-
smo di accesso tramite password
valide per quattro ore, sarà possibi-
le una volta consumato il proprio
bonus rinnovare la richiesta rice-
vendo una nuova password della
durata di quattro ore. In pratica ogni
password avrà la durata di quattro
ore, senza limite di utilizzo nell’ar-
co della settimana, con la possibili-
tà di rinnovare a propria discrezio-
ne la richiesta di una password una
volta che questa è scaduta. Per tutti
i “navigatori” estivi del centro com-
merciale si apre una stagione sempre on-line.
La decisione della direzione del Borgogioioso di rafforzare il servizio
di connessione gratuita fa seguito al forte interesse riscosso dal servizio
Wi-Fi che è stato lanciato lo scorso 14 marzo e che solo nelle prime
quattro settimane ha avuto più di 1.000 iscritti.
Pensato per agevolare la clientela business del centro commerciale, che
può consumare una pausa pranzo rimanendo connessa ai propri affari,
il servizio viene erogato nel pieno rispetto dei codici deontologici di
accesso alla rete. Questo per impedire ogni abuso e nel rispetto delle
normative vigenti in materia di navigazione internet, con la finalità di
garantire a tutti i consumatori una navigazione senza costi ma non priva
di regole.
E’ stato inoltre avviato recentemente, a cura di Aimag, un servizio di
distribuzione gratuita di sacchetti per la raccolta dei rifiuti non
recuperabili. Il distributore, posto nella zona di accesso alle scale
mobili del parcheggio coperto, individua l’utente inserendo la tessera
sanitaria e, sulla base del profilo corrispondente al codice fiscale, viene
automaticamente rilasciata una dotazione di sacchetti valida per il
fabbisogno di un semestre. Si raccomanda ai clienti del Borgogioioso
di inserire il codice fiscale della persona a cui è intestato il servizio
Aimag, lo stesso a cui arriva la bolletta dei rifiuti.
Con la diffusione della raccolta porta a porta a Carpi aumenta anche il
numero degli utenti del servizio e di conseguenza la direzione del
Borgogioioso ha ritenuto opportuno ospitare il servizio di erogazione
gratuita dei sacchetti senza code e perdite di tempo per i propri clienti.
Nello stesso tempo, creando un ulteriore punto di distribuzione sul
territorio dei sacchetti del porta a
porta , si propone di incoraggiare la
diffusione delle buone pratiche in
materia di raccolta differenziata.
Presso l’Ipercoop Borgogioioso di
Carpi è nato il nuovo “Punto Servi-
zi”, un’area dedicata a soci e consu-
matori nella quale sono stati
accorpati i numerosi servizi tradi-
zionalmente disponibili presso due
aree distinte: il Punto di Ascolto e Il
Punto Assistenza post Acquisto.
L’area, situata all’ingresso del pun-
to vendita dell’Ipercoop, ospita non
solo i servizi assistiti ma anche
postazioni self service dove è pos-
sibile svolgere in modo rapido ed autonomo diverse attività quali: il
pagamento delle utenze domestiche (senza quindi dover passare dalla
cassa), l’acquisto di ricariche telefoniche e la consultazione del
videocatalogo. Inoltre, i soci prestatori possono effettuare operazioni,
prelievi e versamenti sui propri libretti di risparmio e controllare il
saldo dei movimenti della Coopcard. Tutti i servizi che Coop Estense
offre per agevolare i soci e consumatori nelle esigenze quotidiane sono
segnalati col nuovo marchio Di più per me, visibile già dall’ingresso
dell’Ipercoop, dove un totem indica l’area dove è stato attivato il nuovo
punto servizi.

Un’era fa
Un’estate ricca di nuovi servizi
per i clienti del Borgogioioso

Di più per voi
Parola di direttore
“Siamo in estate e Il
Borgogioioso ha attivato una
serie di servizi per rispondere
ai bisogni dei nostri clienti che
come di consueto in questo
periodo estivo hanno soprat-
tutto l’esigen-
za di rispar-
miare tempo
per dedicarlo
all’organizza-
zione delle
vacanze. Chi
invece rimar-
rà a casa sa di
poter far affi-
damento su un luogo accoglien-
te aperto tutta l’estate che offre
sempre maggiori servizi”, di-
chiara Guido Lugli,direttore
del Centro Commerciale Il
Borgogioioso.

Il centro commerciale
“Il Borgogioioso”.
Da oltre 5 anni Il Borgogioioso
è una realtà economica e lavo-
rativa di primo piano a Carpi:
unico centro commerciale del
Comune, vanta una galleria di
20 negozi, 5 medie-superfici
ed 1 ipermercato; impiega ol-
tre 400 addetti e, nel 2009, ha
registrato 3,5 milioni di pre-
senze.

Tommaso
Trenti

Per non dimenticare
Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

Pal: discipline specialistiche azzerate,
si prevedono coordinamenti provinciali

Vedi a pagina 52
Annalisa Bonaretti

Dimentichiamolo di chiamarlo ospedale, abituiamoci a
definirlo per quello che, almeno nei piani, gli estensori del
Pal vogliono diventi, un cronicario.
Davanti a domande precise, la risposta è sempre la stessa,
“ma no, stiamo investendo, sono preoccupazioni inuti-
li…”. Niente di più falso.
E’ sufficiente leggere il Pal, il Piano Attuativo Locale
2011-2013, per constatare che le cose stanno diversamen-
te.
Un esempio chiaro è a pagina 52. In cinque righe, in
politichese, sta scritto il futuro del Ramazzini: “Nelle
discipline specialistiche, laddove esistano unità operati-
ve presenti nelle diverse aree e aziende sanitarie e non
siano presenti programmi, si prevedono coordinamenti
specialistici provinciali (es.otorinolaringoiatria) con il
compito di supportare le direzioni aziendali nella pro-
grammazione delle attività, in coerenza dei criteri
dell’appropriatezza clinica e organizzativa, della sicurez-
za e dell’efficienza”.
Poco più sotto, l’elenco delle specialità, c’è chi finisce
sotto il Policlinico e chi sotto Baggiovara, i due centri
Hub della provincia.
Come dire, la centralizzazione delle centralizzazioni. E’
questa la vera differenza, non tre posti letto in meno
(passano da 294 a 291).
Come si può pretendere di avere personale, medici in
testa, di prima qualità se il centro decisionale viene
spostato?
Il problema, ahinoi, non riguarda solo i professionisti,
fosse solo per questo sarebbe affar loro. Il problema,
invece, è nostro. Se a un ospedale, di fatto, tolgono le
specialità, cosa resta? Si sta discutendo sui muri (vecchio
Ramazzini da ristrutturare o nuovo ospedale da realizza-
re?), ma non si valuta abbastanza il modello proposto. Per
il Ramazzini (agli altri ospedali provinciali va peggio)
l’orientamento è chiaro: un megapoliambulatorio o un
cronicario. Appunto. Visto che vogliamo evitare di affer-
mare, un domani, “noi l’avevamo detto”, non ci resta che
tirarci su le maniche e lavorare per opporci a una decisio-
ne scellerata, che va contro l’impegno di risorse finanzia-
rie e umane che Carpi ha sempre dato al suo ospedale.
Il Pal si chiude a settembre e con agosto di mezzo i tempi
si accorciano. Ma una partita si può vincere anche ai
rigori.
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Predicatori al parco
Un sabato pomeriggio estivo come tanti, fa caldo ma non è
canicola, così uscire di casa quando il pomeriggio declina verso
la sera è piacevole.
Sono le 18.30 passate, decido di portare un bambino di cinque
anni al Parco delle Rimembranze. Viene da fuori città, e tutte le
volte che torna a Carpi è felice di andare a giocare sul “drago”
e di salire sulla giostra che, nella bella stagione, da piazzetta
Garibaldi si sposta qui.
Ci sono decine e decine di bambini, tantissimi genitori e alcuni
adulti che se la raccontano seduti su qualche panchina.
Arrivo da Ovest, dalla parte dell’ospedale per intenderci, e
subito mi imbatto in un gazebo che ospita una cinquantina di
persone. Cantano, poi il predicatore dice e ripete e ribadisce
“Gesù è morto sulla croce per te”. Una bella notizia per molti, ma
un piccolo choc per un bambino di cinque anni che invece di
andare a giocare, continua a tirarti la mano e a chiederti “Perché
Gesù è morto per me? Io so che quando è nato Gesù i suoi
genitori erano molto contenti, allora perché è morto sulla croce
per me?”, quasi si sentisse addosso una responsabilità, un senso
di colpa enorme. Difficile dare una risposta convincente a un
bambino di quell’età.
Cosa direbbe la gente se, al posto di uno sparuto numero di
evangelici, ci fossero stati centinaia di musulmani? O se un prete
cattolico avesse deciso che, vista la bella giornata, si poteva
celebrare la messa al parco anziché in chiesa?
Interpellato, l’assessore Simone Morelli responsabile per
l’occcupazione del suolo pubblico, risponde che “agli evangeli-
ci è stato dato il permesso per una piccola postazione, un
banchetto insomma, per ditribuire materiale divulgativo.
Assolutamento vietato l’uso di megafoni o amplificatori” che
invece diffondevano canti e “verbo”.
Un parco è un’area verde dove tutti hanno il diritto di andare
senza sentirsi propinare prediche di sorta. Rispetto ci vuole,
anche per i laici o per coloro che una fede ce l’hanno ma se
vogliono partecipare a una funzione vanno nel luogo appropria-
to. Imporre agli altri la propria fede non va bene, la si può
illustrare, certo, anche proponendo libretti e riviste, ma sempre
nel rispetto dell’altro.
Il predicatore, quando ha visto che fotografavo, si è avvicinato
con buon garbo per chiedermi come mai, se ero interessata... La
risposta è stata sincera: “No, sono una giornalista qui per caso e
piuttosto infastidita perché volevo giocare con questo bambino,
non dovergli spiegare perché Gesù è morto in croce per lui”.
Tutto qui, niente di personale. Gli evangelici, a Carpi, hanno una
loro chiesa, una sede dove celebrare le loro funzioni. Se voglio-
no fare proselitismo, liberissimi, ma non così, non qui. Il parco
è frequentato soprattutto da bambini, attrezzato come è di
scivoli, giostrine, è un luogo per i bambini. Lasciamoglielo. Con
buona pace di tutti.

Annalisa Bonaretti

è tenuto nei giorni
scorsi un importante
incontro a Reggio

Emilia presso la sede del
Consorzio della Bonifica
dell’Emilia Centrale in re-
lazione ai progetti che alcu-
ne associazioni e comitati
di Carpi hanno sull’area di
competenza del consorzio.
Alla riunione erano presenti
sette funzionari della Boni-
fica, tra cui il suo
vicepresidente (il presiden-
te Zani era assente per una
indisposizione) e, per le as-
sociazioni carpigiane,
Morselli (Oasi La Francesa),
Malagoli e Bellesia (comi-
tato San Marino e associa-
zione Saltafossi) e il presi-
dente dell’Associazione Per
il Parco Lama Maurizio
Marinelli.
Le associazioni e i comitati
hanno presentato i loro pro-
getti.
Il Parco Lama: il
raggiungimento dei 5 mila
sostenitori e la verifica con
i proprietari delle aree

Presso la sede della Bonifica a Reggio Emilia un incontro-confronto
tra l’ente e le associazioni “naturaliste” del territorio

Avanti con giudizio
Si I Saltafossi

Per il secondo anno conse-
cutivo i Saltafossi di San
Marino il 13 luglio alle 19
si sono tuffati nella Lama
dal Ponte di ferro di via
Chiesa.
Un tuffo carico di signifi-
cati perché, nell’intenzio-
ne dei promotori, “non è
una goliardata, ma un ge-
sto responsabile di chi ama
la Lama. Il nostro bagno è
per restituire la balneabilità
alla Lama, migliorare la
qualità dell’acqua, natura-
lizzare con siepi e alberi
autoctoni gli argini”.
Insomma, parco o non par-
co, la Lama sta a ancora a
cuore ai carpigiani.
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Troppo parchi
con i parchi

Quanto vale un albero?
Secondo l’American
Forestry Association un
albero urbano di circa 50
anni vale 42 mila euro. Ma
il suo valore aumenta di
parecchio se si considera
anche la sua funzione di
“depuratore”, cosa
importante soprattutto
nelle città.
Secondo la Lipu, un albero
dal diametro di 25-30
centimetri assorbe ogni
anno 30 chilogrammi di
CO2 e rilascia ossigeno
per dieci persone; per
annullare le emissioni che
un’automobile utilitaria
produce in un anno (me-
diamente 600 chili di CO2)
ne occorrono venti. E’
stato stimato che la prossi-
mità di giardini e parchi
innalza il valore economi-
co degli immobili del 15%
e la presenza di aree verdi
rende le città più appetibili
e competitive su scala
nazionale e internazionale,
essendo uno dei parametri
principali delle classifiche
di vivibilità.
Nel rapporto “Ecosistema
urbano” di Legambiente e
Ambiente Italia, nel quale
viene confrontato l’am-
biente urbano nazionale,
uno dei principali indicato-
ri è la quantità di verde
urbano fruibile. E’ dunque
un dato di fatto che
l’ecopatrimonio di una
città ne innalza il valore.
La precedente manovra
finanziaria del 2010 lascia
perplessi: per il 2011
aveva previsto il taglio del
50% ai finanziamenti per
la gestione dei parchi. 25
milioni in meno si fanno
sentire, per non parlare del
confronto con gli altri
Paesi d’Europa che hanno
addirittura triplicato i
fondi.
Nel nostro Paese ci sono
24 parchi nazionali, 26
aree marine protette, 140
parchi regionali, un
sistema che vale 86 mila
occupati, che fattura
annualmente un miliardo
di euro e che eroga
all’erario 300 milioni. I
nostri parchi ospitano 57
mila specie animali, un
terzo della fauna europea e
moltissime specie vegetali.
Un patrimonio di tutti, per
tutti.

A.B.

edificabili (in particolare la
Cmb e il suo progetto ese-
cutivo presentato in comu-
ne nei giorni scorsi).
L’ Oasi Wwf La Francesa: il
suo progetto di estensione
dell’area protetta verso il co-

mune di Novi con la crea-
zione di un nuovo bacino
d’acqua più profondo e il
restauro di due case coloni-
che presenti nella nuova area
di espansione.
Si è discusso della creazio-
ne di un grande circuito di
percorsi ciclopedonali e
naturalistici con al centro la
Lama, attraverso gli  argini
delle Lame di irrigazione in
grado di riunire in un unico
grande percorso le aree di
interesse naturalistico della
zona; verso Est dal Parco
Lama verso il Secchia, ver-
so Ovest tra Parco Lama,
San Marino, Oasi La
Francesa e intorno a Carpi
verso le casse di espansione
di Campogalliano e poi di
ritorno verso il Parco Lama
e San Marino.
Si è parlato della richiesta
dello spostamento del cam-
po di gara dei pescatori più
a Sud-Est per ridurre l’im-
patto sulla Lama e sulla via-
bilità di San Marino, in atte-
sa che diventi operativo il
grande campo gara in fase
di predisposizione nel co-
mune di Ferrara dove ver-
ranno localizzate in futuro
le gare di pesca della Fips.
Su tutti i punti si sono trova-
ti accordi di massima e si è
deciso di entrare nel merito
dei singoli progetti attraverso
incontri operativi con gli altri
enti in gioco: Provincia, Co-
muni interessati e, per quanto
riguarda l’ultimo punto, con
la Federazione Italiana di
Pesca Sportiva.

Maurizio Marinelli
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Eleonora Tirabassi

periodi d’instabilità e
difficoltà economica,
sempre più famiglie
sono costrette a cercare

altrove un aiuto. I servizi so-
ciali in questo senso sono il
soggetto messo a disposizione
dai comuni per far fronte alle
difficoltà famigliari in ambito
assistenziale, abitativo ed eco-
nomico. Anche il ritrovarsi im-
provvisamente senza lavoro,
passando così da un giorno al-
l’altro da una situazione di re-
lativo benessere ad una condi-
zione di semi povertà può met-
tere a dura prova alcune fami-
glie. Si possono così a volte
venire a creare situazioni di
comportamento inadeguato dei
genitori, di grandi tensioni
intrafamiliari, con conseguen-
ti possibili disagi sui bambini.
“È competenza del servizio
tutela minori seguire tali
casistiche – spiega Monica
Benati, responsabile del ser-
vizio per il distretto Area Nord
– queste riguardano casi di se-
parazioni conflittuali, fenomeni
di maltrattamento fisico e di
abuso sessuale, situazioni di
grave trascuratezza nella cura
dei bambini, come malnutri-
zione o carenze nel rapporto
relazionale, dove si crea quin-
di malessere e disagio psicolo-
gico nel minore”.
L’équipe dell’unità operativa
tutela minori, oltre alla respon-
sabile Monica Benati, conta
cinque assistenti sociali, tre
educatori professionali e quat-
tro psicologhe part-time. Nel
2009 sono stati ben 350 i casi
di minori e rispettive famiglie
seguiti dal servizio tutela mi-
nori, dati ora in drammatico
aumento, sia per quanto riguarda
le famiglie autoctone, che quelle
straniere. In tali situazioni due
sono le possibili tipologie d’in-
tervento: la prima con il con-
senso dei genitori che, consa-

pevoli delle loro difficoltà,
chiedono un aiuto rivolgendo-
si spontaneamente presso i ser-
vizi sociali, questi però sono
solo una piccola parte degli
accessi. Il restante 80-85% dei
casi viene invece assegnato ai
servizi sociali dal tribunale, il
quale ha già evidenziato situa-
zioni di pregiudizio e disagio
grave. Questo affida precisi
compiti agli assistenti sociali,
di mediazione, di valutazione,
supporto, attività di recupero
della parte genitoriale, osser-
vazione psicologica dei bam-
bini e riabilitazione di situa-
zioni danneggiate.
“Inizia così il lavoro sulle fa-
miglie che può portare a esiti
diversi – spiega Monica Benati
– si tratta di un lavoro d’equipe
molto complesso, dove da un
lato si valutano e le capacità
dei genitori e dall’altro si ana-
lizza il grado di danno subito
dai bambini. Più operatori e
consulenti intervengono per-
ciò nella valutazione, ma alla
fine è sempre il tribunale che
decide”.
Nel caso in cui la valutazione
sia negativa, in quanto le fami-
glie vengono ritenute non

recuperabili, oppure si riscon-
trano gravi danni subiti dai
bambini, allora possono esse-
re attivate anche azioni di al-
lontanamento dei figli dalla
famiglia. In questo senso si
aprono varie possibilità: “la
scelta di dove destinare i mi-
nori viene effettuata in base
all’età, alla gravità del distur-
bo e alla durata del progetto,
che può variare dai pochi mesi,
ad alcuni anni, oppure fino alla
maggiore età – prosegue Mo-
nica Benati – l’adozione è solo
l’ultima e definitiva risorsa,
utilizzata esclusivamente in
situazioni gravissime”. Tra le
risorse a disposizione vi sono
le comunità di tipo residenzia-
le dove vengono prevalente-
mente inseriti bambini e ado-
lescenti dai 10 ai 18 anni, le
case famiglia, indicativamen-
te per minori fra i 4 e i10 anni,
oppure, nel caso di bambini
molto piccoli, si scelgono le
famiglie affidatarie in quanto
è necessaria una maggiore cura
e un rapporto più individuale.
Nel 2009 sono stati 25 i bambi-
ni del nostro territorio ospitati
presso famiglie affidatarie e
20/30 gli adolescenti accolti in

comunità.
Nonostante la separazione però,
il lavoro di sostegno ai bambini
e alle loro famiglie prosegue,
come ulteriore prova di una
possibilità di cambiamento, “la
separazione è un momento molto
forte – afferma Monica Benati
– e spesso può far scattare quel
desiderio d’aiuto non emerso
fin’ora”. Ad ogni modo sono
consentite alcune visite dei ge-
nitori ai propri figli, con moda-
lità di mantenimento dei con-
tatti, la cui frequenza dipende
però da caso a caso, si va da una
volta a settimana, il tempo mi-
nimo per lavorare sui rapporti
famigliari, ai 2-3 mesi nei casi
più gravi dove l’incontro di fat-
to è sconsigliato in quanto non
produce modifiche sostanziali
alla situazione, o diventa addi-
rittura momento di disagio per i
bambini.
Dopo il periodo di collocazio-
ne separata previsto dal tribu-
nale, questo viene aggiornato
dai servizi sociali sugli esiti
del lavoro svolto, ipotizzando
se le condizioni lo consentono,
un ricongiungimento fami-
gliare, dopodiché il tribunale
fa le sue valutazioni conclusi-
ve. “Si tratta di un grande lavo-
ro -conclude Benati -, molti
tentativi vengono svolti sia del
tribunale che dai servizi socia-
li per rimettere insieme le fa-
miglie, a volte questi vanno a
buon fine, altre purtroppo no e
allora si cercano soluzioni al-
ternative per i bambini, come
l’adozione o la prosecuzione
di un altro periodo di affido”.

In

I servizi sociali e la tutela dei minori in aiuto alle famiglie

Una mano tesa

Le difficoltà dell’affido parentale
Un’attenzione particolare meritano i casi di affido parentale:
ad occhi non esperti incaricare nonni o zii della tutela dei nipoti
sembrerebbe la soluzione migliore, in realtà però questa solu-
zione necessita sempre di un’attenta valutazione. Vi sono
infatti casi in cui nonostante la loro presenza, l’affido viene
assegnato a persone non appartenenti alla famiglia d’origine.
“Un classico esempio – afferma Monica Banati – riguarda i
genitori di tossicodipendenti, questi hanno quasi sempre una
storia di relazioni difficili con la propria famiglia e nel caso di
una maternità, spesso difficile, i nonni chiedono a gran voce la
custodia dei propri nipoti. Questo però può scatenare ulteriori
dinamiche di rancore e gelosia che non fanno che aggravare il
disagio dei minori”. Molto spesso perciò il tribunale decide sì
di valutare i nonni, ma di tenere presenti anche altre possibilità,
arrivando così a scegliere famiglie affidatarie in grado di
gestire il rapporto non solo con i genitori, ma anche con i nonni.

Monica Benati

centro estivo accoglie in tutto una cinquantina di bambini dai
3 ai 12 anni, provenienti non solo da Mortizzuolo, ma anche
dalle frazioni vicine”, spiega Chiara Mazzoli, responsabile
del centro estivo insieme a Rossella Foschieri, “da sottoline-
are come i bambini più piccoli trascorrono le giornate nei
locali dell’asilo, luogo sicuro e adatto alla loro età, in compa-
gnia di appositi educatori”. Il tema conduttore di quest’anno
è stato Galline in fuga, ispirato all’omonimo cartone animato,
venerdì ci sarà la cena finale insieme ai genitori, ma gli
educatori del San Leo non si fermano: vista la grande richie-
sta il centro estivo riaprirà durante le mattinate dal 16 agosto
al 16 settembre.
Da non dimenticare infine anche il centro estivo delle parroc-
chie di Quarantoli e Gavello organizzato nelle mattinate dal
13 giugno all’8 luglio da don Fabio Barbieri e suor Annalbina.

E.T.

Centri estivi a Mirandola, Mortizzuolo e
Quarantoli: luoghi per crescere insieme

Un’estate ricca di divertimento
45° di sacerdozio per don William Ballerini

Domenica 3 luglio la parrocchia di San Martino Spino si è
riunita intorno al parroco don William Ballerini per  festeg-
giare il 45° anniversario della sua prima messa. Alle 18.00
nella chiesa parrocchiale la Santa Messa concelebrata da don
Fabio Barbieri, moderatore dell’ottava zona pastorale. A

seguire nel piazzale della chiesa don William
è stato festeggiato con un momento convi-
viale da numerosi parrocchiani ed ha rice-
vuto diversi biglietti augurali e doni.
Don Ballerini è nato nel 1940 a San Martino
Spino e qui ha celebrato la prima messa il
3 luglio 1966 dopo aver ricevuto il 29
giugno dello stesso anno l’ordinazione
presbiterale per le mani del vescovo Artemio
Prati, insieme a don Lino Galavotti e a

don Ivano Zanoni. Vicario parrocchiale a Novi nel 1966, a
Quarantoli nel 1967, a Mortizzuolo nel 1968, cappellano a
San Possidonio nel 1972 poi parroco di Gavello dal 1974 al
1985. Parroco di Santa Croce di Carpi dal 1985 al 1988 e di
Gargallo e Panzano dal 1988 al 1995. Rettore della chiesa del
Santissimo Crocefisso dal 1995 al 1997. Parroco di Sant’An-
tonio in Mercadello dal 1997 al 2003. Il 31 agosto 2003 il
vescovo Elio Tinti lo ha nominato arciprete-parroco di San
Martino Spino.

In seguito alla scossa di terremoto di domenica 17 luglio,
avvertita con intensità nella Bassa modenese, nella mattinata di
martedì 19 luglio è stato effettuato un sopralluogo nella chiesa
parrocchiale di San Martino Spino dove si sono verificati alcuni
danni. Erano presenti, fra gli altri, il parroco don William
Ballerini, l’economo della Diocesi, Stefano Battaglia, e l’ingegner
Alberto Borghi, già incaricato della verifica sismica delle
chiese diocesane e convocato dalla diocesi stessa in qualità di
tecnico strutturista.
Questo è quanto emerso dal sopralluogo.
Il terremoto ondulatorio ha fatto oscillare sensibilmente il cam-
panile senza che questo abbia riportato danni, tuttavia la struttu-
ra della chiesa ha risentito del moto del campanile che ha
provocato le lesioni che si vedono molto bene dall’interno.
Le lesioni, diffuse nelle arcate delle cappelle laterali ma soprat-
tutto nell’arco trionfale posto sopra il presbiterio e nella seconda
cappella di destra, sono appunto dovute a questo movimento
ondulatorio a cui le arcate della chiesa hanno opposto resistenza.
L’agibilità della chiesa non è compromessa, tuttavia, per sicu-
rezza, l’ingegner Borghi ha per ora prescritto di mantenere
transennata la seconda cappella di destra e di realizzare un
ponteggio in tubi metallici (tipo “innocenti”) allo scopo di
sostenere meglio l’arco trionfale. Il ponteggio lascerà una gran-
de apertura centrale che permetterà la celebrazione delle funzio-
ni religiose.
Oltre a questo non si rilevano altre criticità che rendano perico-
loso l’utilizzo del sacro edificio.
Si resta dunque in attesa di ulteriori approfondimenti, in partico-
lare nel sottotetto, per valutare le successive fasi di un eventuale
recupero strutturale, di risarcimento delle lesioni e di ripristino
delle tinteggiature e delle decorazioni.

Conferimento della cittadinanza
onoraria di Mirandola al vescovo Elio
Tinti mercoledì 27 luglio alle ore 18.30
nell’auditorium del Castello Pico

La chiesa di San Martino Spino
dopo il terremoto

L’edificio è agibile

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18, molti bambini
trascorrono le loro giornate estive presso i centri estivi, in
compagnia di numerosi coetanei e di giovani educatori.
In leggero aumento quest’anno sono le iscrizioni al centro
estivo Davide e Golia, che dal 13 giugno al 9 settembre
accoglie i bambini dai 3 ai 13 anni presso i locali della
parrocchia di San Martin Carano. “Il nostro centro estivo
offre attività educative, giochi, gite e servizio mensa, il tutto
con la massima flessibilità in quanto è possibile iscriversi
anche solo per un giorno, in modo da andare incontro alle
necessità delle famiglie”, spiega Paolo Platis, responsabile
del centro estivo realizzato dall’associazione d’ispirazione
cristiana Hesed. Tra le molte attività del centro estivo Davide
e Golia, che ogni anno accoglie in media più di 200 bambini,
troviamo la gita in agriturismo, la visita alla base dei vigili del
fuoco, il laboratorio didattico - gioco in lingua inglese e ogni
settimana la giornata in piscina.
Anche il centro estivo San Leo organizzato a Mortizzuolo
non rinuncia al settimanale bagno in piscina, aggiungendo
anche l’esperienza di una notte in tenda. Oltre all’orario
estremamente flessibile, il San Leo ha il suo punto di forza
nella cucina casalinga di Rossella Foschieri. “Il nostro
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Dal 22 luglio al 5 agosto la 36ª Sagra di Quartirolo

Dedicata a Maria

VENERDÌ 22 LUGLIO
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato. Ore 19,00 - S. Messa
• Ore 19,30 - Apertura ristorante e bar-gnoccheria
• Ore 21,00 - Serata danzante e musicale con “Vineti e Boccolari”
• Ore 21,30 - Spazio Bar Musica In Video con dj Angelo

SABATO 23 LUGLIO
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato. Ore 19,00 - S. Messa
• Ore 19,30 - Apertura ristorante e bar-gnoccheria
• Ore 21,00 - Serata danzante e musicale con il Gruppo

folkloristico ballerini e frustatori “Città di Vignola”
• Ore 21,30 – Spazio Bar Musica In Video con dj Angelo

DOMENICA 24 LUGLIO
• Ore 8,00 - 11,15 - SS. Messe festive
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato. Ore 19,00 - S. Messa
• Ore 19,30 - Apertura ristorante e bar-gnoccheria
• Ore 21,00 - Serata musicale con l’orchestra “Luciano Mazelli”

e il gruppo “Balla con noi”

LUNEDÌ 25 LUGLIO
• Ore 21,00 - tutti i bambini … pregano e cantano la Madon-

na. - Coro delle voci bianche “Pueri cantores Regina Nivis”

MARTEDÌ 26 LUGLIO
• Ore 21,00 - Aula liturgica: coro Gospel Soul in concerto

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO
• Ore 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

GIOVEDÌ 28 LUGLIO
• Ore 21,00 - Festa del Campo giochi 2011, per tutti con spettacolo
Durante le serate dal 25 al 28 tutti gli stand ed il ristorante
rimarranno chiusi

VENERDÌ 29 LUGLIO
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato. Ore 19,00 - S. Messa
• Ore 19,30 - Apertura ristorante e bar-gnoccheria

Si esibirà l’imitatore carpigiano di Michael Jackson Fran-
cesco Salzano protagonista a “La Corrida” 2011 su Canale 5

GIOVEDÌ 4 AGOSTO
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato. Ore 19,00 - S. Messa
• Ore 19,30 - Apertura ristorante e bar-gnoccheria
• Ore 21,00 - Serata danzante e musicale con il Gruppo “Patty

Stella”
• Ore 21,30 - Spazio Bar

VENERDÌ 5 AGOSTO - SAGRA MADONNA DELLA NEVE
• Ore 19,00 – Santa messa solenne concelebrata e presieduta da

S.E. Monsignor Elio Tinti, Vescovo di Carpi.
A seguire: Processione accompagnata dalla Filarmonica di
Città 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 benedizione
di Monsignor 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

Avremo inoltre: GRANDE PESCA - MOSTRA DELLE
ATTIVITA’ PARROCCHIALI - STAND CON PROPOSTE
VARIE, GIOCHI PER BAMBINI.

SABATO 6 AGOSTO
• Ore 21,00 - S. Messa per i defunti delle nostre famiglie e 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.

• Ore 21,00 - Serata danzante a 360° (Liscio, latini, anni 70/80/
90) Dj. Robby ed esibizione del Circolo Guerzoni/Cabassi

SABATO 30 LUGLIO
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato. Ore 19,00 - S. Messa
• Ore 19,30 - Apertura ristorante e bar-gnoccheria
• Ore 21,00 - Serata musicale ed esibizione del Gruppo Numero

Uno serata Lucio Battisti
• Ore 21,30 – Spazio Bar Musica In Video con dj Angelo

DOMENICA 31 LUGLIO
• Ore 8,00 - 11,15 - SS. Messe festive
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato. Ore 19,00 - S. Messa
• Ore 19,30 - Apertura ristorante e bar-gnoccheria
• Ore 21,00 - Serata danzante e musicale con l’Orchestra spet-

tacolo “Anna Bezzi”
• Ore 21,30 – Spazio Bar con Steve’n’ely – duo acustico

LUNEDÌ 1 AGOSTO
Fuori Programma
• Ore 21,30 – “La Vintarola” e “Mutina Sound” presentano:

“Tv, ridudi, e canzoun” ovvero cabarett in dialett. Durante la
serata tutti gli stand ed il ristorante rimarranno chiusi.

MARTEDÌ 2 AGOSTO
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato. Ore 19,00 - S. Messa
• Ore 19,30 - Apertura ristorante e bar-gnoccheria
• Ore 20,00 - Ritrovo e partenza della camminata non competitiva

“Al gir ed Quartirol” – 12ª edizione.
• Ore 21,00 - Serata danzante e musicale con l’Orchestra “Da-

niele Zecchini”.
• Ore 21,30 – Spazio Bar con Steve’n’ely – duo acustico

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato. Ore 19,00 - S. Messa
• Ore 19,30 - Apertura ristorante e bar-gnoccheria
• Ore 21,00 - Serata danzante e musicale con il D.J. Dino – liscio,

revival, anni 60-70-90, sud americani

Un
Grazie
“A tutti i volontari, agli
sponsor che continuano ad
aiutare la parrocchia e non
lo fanno certo per apparire
nel nostro libretto che, ol-
tre a essere una guida del
programma della Sagra,
vuole anche essere un pic-
colo omaggio a chi ci so-
stiene. Contribuiamo a
dare loro un po’ di visibi-
lità, una forma di gratitudine scritta”, osserva don
Claudio.

Comunità
La Sagra è un grande volano che aiuta la comunità
a collaborare tutto l’anno. Le varie realtà parroc-
chiali si trovano a contatto come mai in altri mo-
menti, e anche questo aspetto è importante. Un
regalo nel regalo.

Tempi
Da tre anni viviamo le difficoltà delle famiglie:
affitti da pagare, bollette, questa è la quotidianità di
tanti che stanno vivendo un momento di seria diffi-
coltà. “Da tre anni avvertiamo questo problema –
ammette il parroco -, noi cerchiamo di aiutare sem-
pre, a cominciare dall’ascolto. Quest’anno, poi, si è
aggiunta la preoccupazione per il futuro della Zadi,
la grossa ditta praticamente di fronte alla nostra
chiesa. Ci sono famiglie che non possono permet-
tersi il campo giochi e il doposcuola. Quando i
genitori non hanno lavoro anche i figli non vivono
più quella normalità che, fino a ieri, sembrava
acquisita e che oggi va riconquistata”.

Libretto
Come sempre, il libretto della Sagra è curato da
Giuli Bellesia, responsabile del doposcuola e dei
campi giochi. Oltre al programma dettagliato, trova
spazio la vita parrocchiale.
Giuli, sorriso luminoso, dinamismo, forza e pazien-
za che fanno di lei una delle colonne della parroc-
chia, lo fa nei ritagli di tempo, ma l’esito è sempre
di ottimo livello.

Meditazione
In questa edizione è stato scelto di fare un periodo di
meditazione di tre giorni. Nessuna ristorazione, ma
la chiamata alla comunità a riflettere. In mezzo al
chiasso, la proposta del silenzio è vincente.

Annalisa Bonaretti

prete, tre “Maurizi”, un
nutrito gruppo di volon-
tari – un centinaio di adul-
ti e una settantina di bam-

bini-ragazzini -, sono loro i regi-
sti e gli attori della Sagra di
Quartirolo giunta alla 36ª edi-
zione.
Il prete è don Claudio Pontiroli,
i tre “Maurizi” di cognome fan-
no Gasparini, Marani, Sacchet-
ti e rispettivamente ricoprono il
ruolo di responsabile Logistica,
Spettacoli e Cucina.
“La nostra Sagra – spiega don
Claudio – è una delle più grandi
della Diocesi, di certo, per noi
della parrocchia, è la più grande
espressione di volontariato che
la nostra comunità riesce ad
esprimere. Il nostro volontariato
si esprime anche nelle opere di
carità, culturali, sportive e ricre-
ative e di queste ultime la Sagra
è la manifestazione più eviden-
te”. Che, in un certo modo, rias-
sume anche le altre perché, oltre
allo svago, c’è un po’ di tutto e,
su tutto, la carità. E’ grazie ai
proventi della Sagra se si conti-
nua, nella tradizione di don
Nellusco Carretti e don Sergio
Galli, ad aiutare le missioni.
“Aiutiamo diversi missionari in
diverse parti del mondo – sotto-
linea don Claudio Pontiroli -, il
rapporto che ci lega è forte. Le
nostre suore ci vogliono un mon-
do di bene, ricambiato”.
L’altra parte del guadagno è in-
vestito per la vita della parroc-
chia, che poi è la vita di un intero,
grande quartiere, e serve per ono-
rare le rate del mutuo decennale
acceso per la realizzazione del-
l’aula liturgica e dei locali par-
rocchiali, “un’opera indispensa-
bile – ricorda il parroco – utiliz-
zata da un numero crescente di
persone”.
Protagonista della Sagra è in-
dubbiamente la tavola intesa sia
come convivialità che come buon

cibo da gustare. In compagnia, vi-
sto che la partecipazione media a
ogni serata è di 700 persone, e se si
moltiplicano gli avventori per le
dieci serate, si fa presto a fare il
conto. La Sagra di Quartirolo dà da
mangiare a settemila persone, se
poi si aggiungono tutti quelli che si
limitano a gustare gnocco, piadine
e tigelle, il numero cresce enorme-
mente.
“Il menu è molto vasto –
puntualizza Maurizio Sacchetti -:
sei primi piatti, otto secondi, quat-
tro contorni”, dolci, gelati non li
nomina neppure, quelli sono tanti e
praticamente scontati. La varietà
di scelta è un fiore all’occhiello
della Sagra di Quartirolo proprio
come la qualità dei cibi proposti.
“Cerchiamo sul mercato il meglio
delle materie prime – sostiene Sac-
chetti -, non facciamo economia.
Anche le nostre attrezzature sono
di assoluta qualità”. Come l’espe-
rienza. Quella, appunto, che la fa
considerare non una sagra ma la
Sagra.
Montare una sagra non è roba da
poco, lo sa bene Maurizio Gasparini
che racconta come finora, andando
avanti e indietro da Fossoli dove
c’è un magazzino che ospita il ma-
teriale necessario all’allestimento,
sono già stati fatti 640 chilometri.

“Lavoriamo da giugno”, sostiene.
E tra qualche giorno inizierà la no-
stop. Dalle 9 alle 12 per riprendere
alle 15-15.30 e concludere a sera
tarda, mai prima dell’una di notte.
La Sagra di Quartirolo è un lavoro,
anche piuttosto pesante, ma vuoi
mettere la soddisfazione quando
sai di aver regalato un diversivo e
un po’ di allegria a tanti e di poter
contribuire, in maniera sostanzia-
le, alla vita della parrocchia nella
sua totalità.
Attenzione particolare viene rivol-
ta alla sicurezza, tutto viene fatto
nel rispetto assoluto delle norme
comunali e dell’Azienda Usl.  Poi
c’è la parte dell’intrattenimento,
quella curata da Maurizio Marani.
“Ogni anno abbiamo qualcosa di
tradizionale, già sperimentato con
successo e qualcosa di nuovo. Ab-
biamo scelto di fare prevalente-
mente musica per anziani, il liscio
insomma, perché sono loro a veni-
re numerosi. I giovani o servono in
tavola o sono in giro”. Sicuramente
ripeterà il successo passato la sera-
ta dedicata all’immenso Lucio Bat-
tisti, di certo godrà del favore di
molti il coro gospel e l’esibizione
della Filarmonica Città di Carpi. In
36 anni di Sagra, è solo la seconda
volta che partecipa visto che per
ben 34 anni è stata la Filarmonica

di Prato di Correggio a esibirsi.
“Non mancano le iniziative per fer-
marsi a riflettere – prosegue Marani
-, così ci saranno incontri come
quello con l’Unitalsi. Numerose
anche le iniziative per bambini, ma
non dimentichiamo di essere una
Sagra parrocchiale che vuole fe-
steggiare Maria, madre di tutti. La
processione, una delle più impor-
tanti di Carpi, è il momento clou”.
Il Vangelo si annuncia anche così,
la religione del fare coniugata con
la religione dell’essere. E la fede
passa anche attraverso centinaia di
volontari impegnati per la riuscita
di quella che, più di una Sagra, è
diventata un vero e proprio evento.
E passa anche la fede, nei passi di
un parroco che non si stanca di
camminare, fermarsi per salutare e
parlare con questo e quello, perché
tutti hanno, perché tutti abbiamo
bisogno di una buona parola e di un
sorriso. Anche questo è un effetto
della Sagra. Ci sono cose che non si
misurano, e anche se è curioso sa-
pere che, in una serata, solo di olio
per friggere se ne consumano 250
litri, è più importante ricordare il
resto. Ogni sera a Quartirolo, tra
avventori e volontari, un migliaio
di cuori batte allo stesso ritmo.
Quello della condivisone e della
solidarietà.

Quartirolo
Sagra della Madonna della Neve

22 luglio-5 agosto

Maurizio Gasparini Maurizio SacchettiMaurizio Marani

don Claudio
Pontiroli
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Limidi
Sagra di San Pietro in Vincoli

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

Programma religioso

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 dei 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

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

Quarantoli
Sagra della Madonna della Neve

4-8 agosto

Programma religioso

GIOVEDÌ 4 AGOSTO
• Ore 7.30: Santa Messa presso la cappella del cimitero in

suffragio di tutti i defunti

VENERDÌ 5 AGOSTO
• Ore 20.00: Santa Messa in Pieve e “Nevicata”

SABATO 6 AGOSTO
• Ore 19.00: Santa Messa all’asilo

DOMENICA 7 AGOSTO
• Ore 11.00: Santa Messa in Pieve

LUNEDÌ 8 AGOSTO
• Ore 19.00: Santa Messa all’asilo

Programma ricreativo

VENERDÌ 5 AGOSTO
• Ore 19.00: Apertura delle manifestazioni con inizio 1°

torneo di calcio balilla umano. Apertura stand gastronomi-
co

• Ore 21.00: Serata con i gruppi musicali Neveralone e
Jokers Family

SABATO 6 AGOSTO
• Ore 19.00: 1° torneo di calcio balilla umano. Apertura

stand gastronomico
• Ore 21.00: Serata con Patrizia Ceccarelli

DOMENICA 7 AGOSTO
• Ore 18.00: Aperitivo con Steve Mantovani
• Ore 19.00: 1° torneo di calcio balilla umano. Apertura

stand gastronomico
• Ore 21.00: Serata con Nico e Franz

LUNEDÌ 8 AGOSTO
• Ore 19.00: 1° torneo di calcio balilla umano. Apertura

stand gastronomico
• Ore 21.00: Serata con Loretta Giorgi

Per tutta la durata della sagra verrà distribuito del coco-
mero gratis.
Funzionerà la Pesca di beneficenza a favore della Scuola
dell’Infanzia di Quarantoli.

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 esporranno le loro opere gli artisti
Adelco Cesari e Emilio Carani.
Sabato 27 e domenica 28 saranno aperti lo stand gastrono-
mico, la pesca di beneficenza, lo stand dei fiori, i giochi per
bambini e i mercatini missionari

Fossoli
Sagra della Nascita della B.V. Maria

3-11 settembre

Il programma dettagliato su Notizie
di domenica 4 settembre.
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Programma ricreativo

LUNEDÌ 25 LUGLIO
• Ore 21,30: Circolo Arci “Quel Tesoro del Mare”, spettacolo

con pupazzi e burattini

MARTEDÌ 26 LUGLIO
• Ore 21,30: Chiesa parrocchiale concerto Faith Gospel Choir

SABATO 6 AGOSTO
Dalle ore 19,00: 3° Mostra canina cortilese

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
• Ore 21,00: Gara di briscola

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
• Ore 21,00: Tombola sotto le stelle

VENERDÌ 12 AGOSTO
Mostra fotografica in occasione della 40° Quattropassi
(aperta per tutta la durata della Sagra)
Spettacolo di cabaret “Monologo” di Antonio Guidetti

SABATO 13 AGOSTO
• Ore 19,30: 40° Quattropassi Dopocena - camminata popola-

re libera a tutti
Spettacolo musicale del “Gruppo Fantasy”

DOMENICA 14 AGOSTO
Esibizione del corpo bandistico “Città di Carpi”
Dj Robby ed esibizione gruppo ballerini

LUNEDÌ 15 AGOSTO
Spettacolo musicale “Gabris Orchestra”
Fuochi artificiali
Estrazione Lotteria

Tutte le sere da venerdì 12 a lunedì 15 agosto sarà funzionante
lo stand gastronomico con gnocco fritto, tigelle e tante altre
specialità della “Cucina del curato”. Inoltre tutte le sere da
mercoledì 10 a lunedì 15 agosto funzioneranno: pesca di
beneficenza, mercatino pro Caritas, lotteria, mostra dei
paramenti sacri (storici) della parrocchia di Cortile e mostra
dei santini. Info: parrocchia di Cortile tel. 059 662714

Programma religioso

LUNEDÌ 8 AGOSTO
• Ore 19,00: Santa Messa nella memoria di San Domenico
• Ore 20,00-22.00: Adorazione Eucaristica per le vocazioni

religiose

MARTEDÌ 9 AGOSTO
• Ore 19,00: Santa Messa nella festa di Santa Teresa Bene-

detta della Croce, patrona d’Europa
• Ore 20,00-22.00: Adorazione Eucaristica per le vocazioni

sacerdotali. Durante l’Adorazione saranno disponibili sa-
cerdoti per le confessioni sacramentali

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
• Ore 19,00: Santa Messa nella festa di San Lorenzo Martire
• Ore 21,00: Cineforum sul film “Uomini di Dio”

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
• Ore 19,00: Santa Messa memoria di Santa Chiara d’Assisi

VENERDÌ 12 AGOSTO
• Ore 19,00: Santa Messa per le vocazioni sacerdotali

SABATO 13 AGOSTO
• Ore 19,00: Santa Messa prefestiva
• Ore 21,00: Rosario meditato per le famiglie e per i malati

DOMENICA 14 AGOSTO
Sagra di San Luigi
• Ore 11,00: S. Messa solenne presieduta dal Vescovo Elio

Tinti
• Ore 12,30: Pranzo comunitario (su prenotazione)
• Ore 19,00: Santa Messa di San Luigi Gonzaga e processione,

presiedute da don Riccardo Paltrinieri, sacerdote novello
La processione con la statua di San Luigi per le vie del paese
sarà accompagnata dal corpo bandistico “Città di Carpi”

LUNEDÌ 15 AGOSTO
• Ore 9,30: Santa Messa a San Martino Secchia nella solen-

nità dell’Assunzione di Maria Vergine
• Ore 11.00: Santa Messa a Cortile e a seguire preghiera per

i defunti della parrocchia e benedizione al cimitero

Cortile
Sagra di San Luigi Gonzaga

8-15 agosto

Santa Caterina
Sagra della Madonna della Cintura

18-23 agosto

La Sagra si teneva nella domenica più vicina alla festa di
Sant’Agostino (28 agosto) per evidenziare l’origine della
chiesa e della festa del tutto agostiniana. La cintura nera
faceva parte dell’abito dei frati che avevano fondato la chiesa
e la Vergine la mostra quale segno di austerità, temperanza e
appartenenza al terz’ordine agostiniano formato da laici.

GIOVEDÌ 18 AGOSTO
• Ore 20.30: Santa messa e meditazione

VENERDÌ 19 AGOSTO
• Ore 20.30: Santa messa a suffragio dei defunti

SABATO 20 AGOSTO
• Ore 21.00: Commedia dialettale

DOMENICA 21 AGOSTO
Sagra della Madonna della Cintura
• Ore 9.30: Santa messa
• Ore 17.00: Vespro e benedizione
• Ore 21.00: Ballo liscio

LUNEDÌ 22 AGOSTO
• Ore 21.00: Serata di tombola

MARTEDÌ 23 AGOSTO
• Ore 21.00: Concerto della Filarmonica “G. Diazzi”

Tutte le serate della Sagra: stand gastronomico con i risottai mantovani.
Ogni venerdì a Santa Caterina serate al “Salottino del caffè”.

San Possidonio
205ª Sagra del Crocifisso

26-31 agosto
Triduo di preparazione

LUNEDÌ 22, MARTEDÌ 23 E MERCOLEDÌ 24 AGOSTO
• Ore 9,00: Santa Messa e meditazione
• Ore 19,00: Via Crucis

VENERDÌ 26 AGOSTO
• Ore 20,00: Mercatino antiquariato
• Ore 20,30: Inaugurazione Sagra
• Ore 21,00: Saggio di danza ARTE DANZA di Stefania Pignatti

SABATO 27 AGOSTO
• Ore 21,00: Serata musicale con GIGOLO’ BAND

DOMENICA 28 AGOSTO
• Ore 9.30 - 11: Santa Messa solenne
• Ore 19,00: Processione del Crocifisso
• Ore 21,00: Associazione migranti Est-Europa, cultura, mu-

sica, usi e costumi

LUNEDÌ 29 AGOSTO
• Ore 20,00:  “Un piat ad macaron a gratis” (grande

maccheronata in piazza)
• Ore 21,00: Saggio di danza DANZARTE di Emanuela Mussini

MARTEDÌ 30 AGOSTO
• Ore 20,30: Gara ciclistica di MINISPRINT
• Ore 21,00:  Orchestra spettacolo DAVIDE SALVI

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO
• Ore 21,00: Concerto rock gruppi giovanili
Tutte le sere: area giostre-luna park, in Via F.lli Cervi; punti ristoro;
mostre alle scuole elementari; area espositori; mercato ambulanti; asso-
ciazioni di volontariato; negozi e locali pubblici aperti.

Rovereto s/S
Sagra di San Luigi Gonzaga

25-29 agosto

Programma Religioso

GIOVEDÌ 25 AGOSTO
• Ore 20.30: Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia

VENERDÌ 26 AGOSTO
• Ore 8.30: Santa Messa, segue Adorazione Eucaristica
• Ore 10.30: Recita delle lodi e Benedizione

SABATO 27 AGOSTO
• Ore 20.30: Santa Messa prefestiva per tutti gli organizza-

tori della Sagra

DOMENICA 28 AGOSTO
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 10.00: Benedizione dei trattori d’epoca
• Ore 11.15: Santa Messa
• Ore 18.30: Santa Messa Solenne, segue Processione

LUNEDÌ 29 AGOSTO
• Ore 8,30: Santa Messa

Programma ricreativo

VENERDÌ 26 AGOSTO
• Ore 21.30: Le Cotiche

SABATO 27 AGOSTO
• Ore 21.30, piazza: Flexus e Mondine cantano De Andrè
• Ore 21.30, parco: Absolute Begin; mercatino degli hobbisti;

mostre varie

DOMENICA 28 AGOSTO
• Dalle ore 9.00: Raduno di trattori d’epoca, Porsche; Vespa
• Dalle ore 16.00 alle 24.00, parco: Maratona di gruppi

musicali
• Ore 21.30, piazza: Giovani sempre noi; mercatino degli

hobbisti; mostre varie

LUNEDÌ 29 AGOSTO
• Ore 21.30, piazza: Al-B Band; mercatino degli hobbisti;

mostre varie
• Ore 24.00: Spettacolo pirotecnico

MARTEDÌ 30 AGOSTO
Serata dedicata ai bambini

Tutte le sere funzionerà il ristorante
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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.

Santa Croce
Sagra della

Madonna dell’Aiuto
2-3-4 e 9-10-11 settembre

Cividale
Sagra della

Beata Vergine del Borghetto
5-12 settembre

Programma religioso mariano

VENERDÌ 19 AGOSTO
• Ore 19.00: Santa Messa

SABATO 20 AGOSTO
• Ore 19.00: Santa Messa prima festiva

DOMENICA 21 AGOSTO
• Ore 9.30: Messa Solenne celebrata dal padre

missionario fra Alessandro. Segue Processio-
ne con la statua della Madonna dei Menafoglio

• Ore 18.00: Vespro della Madonna

LUNEDÌ 22 AGOSTO
• Ore 19.00: Santa Messa per i defunti

concelebrata da diversi sacerdoti

MARTEDÌ 23 AGOSTO
• Ore 19.00: Santa Messa di ringraziamento
Per tutta la durata della sagra nell’oratorio:
mercatino missionario, mostra hobbistica e
mostra di paramenti e arredi sacri.

Programma ricreativo

VENERDÌ 19 AGOSTO
• Ore 18.00, Scuole Medie: Ritrovo 2° corsa

podistica “Al gir dal barcson”.
• Ore 20.30, Politeama: Pesca di beneficienza e

Mostra “team softair tigri d’assalto”
• Ore 21.30, Piazza Airone: Orchestra spetta-

colo Roberto Morselli e Deborah

SABATO 20 AGOSTO
• Ore 14.00, Scuole Medie: Consegna quadri

46° concorso di pittura

• Ore 17.00, Via Valli: Gara di pesca riservata
ai bambini

• Ore 21.30, Piazza Airone: Duo musicale Lau-
ra e Isabella

DOMENICA 21 AGOSTO
• Ore  9.00, Piazza Airone: “In 500 per le Valli”,

ritrovo 5° raduno Fiat 500 e “In Vespa per le
Valli”, ritrovo 2° raduno Vespe e derivati

• Ore 17.00,  Via Zanzur: Aperitivo happy hour
in birreria

• Dalle ore 17.30 alle 19.30: Parco Giostre,
divertimento per bambini e ragazzi con unico
biglietto, 5 euro

• Ore 21.30, Piazza Airone: Rising star show
varietà

LUNEDÌ 22 AGOSTO
• Ore 17.30, Piazza Airone: Concorso di pittura

con gessetti per alunni delle scuole
• Ore 21.30, Piazza Airone: Serata di musica e

ballo con Maroones cover band

MARTEDÌ 23 AGOSTO
• Ore 21.30, Scuole Medie: Premiazione 46°

concorso di pittura
• Ore 21.30, Piazza Airone: Orchestra spetta-

colo Panna & Fragola band
• Ore 23.30: Stand gastronomico. Estrazione

sottoscrizione interna a premi
• Ore 24.00, Campo sportivo: Grande spettaco-

lo pirotecnico-musicale della ditta Martarello
di Arquà Polesine

Tutte le sere dal 19 al 23 agosto alle ore 20 stand
gastronomico in via Zanzur. Inoltre: bar in Piazza
Airone, stand prodotti agricoli, birreria presso il cam-
po sportivo, luna park e cocomero gratis per tutti.

San Martino Spino
45ª Sagra del cocomero

19-23 agosto

Programma religioso

LUNEDÌ 22 AGOSTO
• Ore 21.00: Ufficio funebre per tutti i

defunti della parrocchia

DA MARTEDÌ 23 A SABATO 27 AGOSTO
• Ore 8.30: Santa Messa nel santuario dei

SS. Martiri

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO
• Ore 21.00: Lectio Divina guidata dai

giovani: “Il martire è testimone”

VENERDÌ 26 AGOSTO
• Ore 21.00: Celebrazione comunitaria

della Confessione per tutti

SABATO 27 AGOSTO
• Ore 15.30: Confessione dei ragazzi di

elementari e medie
• Dalle ore 16.00: Confessioni individuali

DOMENICA 28 AGOSTO
Sagra di San Massimo Martire
• Ore 9.30: Santa Messa solenne
• Ore 11.15: Santa Messa solenne

• Ore 17.30: Vespro
• Ore 17.45: Processione con le sante reli-

quie dei SS. Martiri accompagnata dalla
banda G. Diazzi di Concordia

Programma ricreativo

SABATO 27 AGOSTO
• Ore 21.00: Orchestra Luca Orsoni

DOMENICA 28 AGOSTO
• Ore 21.00: Orchestra Marco Gavioli
• Ore 21.00: Partita di calcio “Pesa contro

Centro”

LUNEDÌ 29 AGOSTO
• Ore 21.00: Quelli delle roncole 2 presen-

tano la commedia dialettale: “Sa la cat a
la cop” di Giovanna Ganzerli

MARTEDÌ 30 AGOSTO
• Ore 21.00: Orchestra Viviana
• Ore 24.00: Spettacolo pirotecnico della

“Ditta Parente”

Funzioneranno stand gastronomici, pasce,
bar, mostre dell’oratorio, mercatino mis-
sionario

Fossa
Sagra di San Massimo

27-30 agosto

Il programma dettagliato su Notizie di domenica 4 settembre.
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Speciale parrocchia di

Gargallo
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

ono trascorsi otto mesi
(14 novembre 2010) dal-
l’ingresso in parrocchia
di don Antonio Dotti a

Gargallo e mentre fervono i
preparativi per la Sagra di San
Lorenzo c’è tempo per un pri-
mo e piccolo bilancio. “Il desi-
derio condiviso fin da subito -
spiega il parroco -  è stato quel-
lo di risvegliare questa parroc-
chia, affinché non rimanesse
un ‘dormitorio’, cercando di
coinvolgere più persone possi-
bili. In quest’ottica, infatti, van-
no tutte le proposte di questi
mesi”.
Alcune iniziative particolar-
mente riuscite, hanno scandito
questi mesi trascorsi qui a
Gargallo e hanno visto la par-
tecipazione di persone, anche
non strettamente legate alla
parrocchia. Come per esem-
pio, le due gite organizzate a
febbraio e maggio: la prima a
Cesena con la visita alla bi-
blioteca malatestiana, l’incon-
tro con il vescovo Douglas
Regattieri e nel pomeriggio
con la mostra su Melozzo da
Forlì; e la seconda a Bologna
con una visita prima al Santua-
rio della Madonna di San Luca
e poi alla città. Un altro incon-
tro ben riuscito è stato la serata
sulla Costituzione italiana, or-
ganizzato insieme all’Anpi e
con la partecipazione di Gio-
vanni Taurasi, presidente del
Consiglio comunale di Carpi;
e, appena terminato, il torneo
di calcio a sette delle 24 ore.
“Una particolare attenzione –

prosegue don Antonio - è stata
data anche ai periodi forti di
Avvento, Natale, Quaresima e
Pasqua. Fra le attività più si-
gnificative, anche per i più gio-
vani, ricordo la Via Crucis vi-
vente, preparata dai gruppi
Giovani e Giovanissimi, du-
rante il periodo di Quaresima,
e la preparazione della veglia
pasquale. Una novità di que-
st’anno è stata sicuramente il
concerto di Pasqua del 3 mag-
gio che ha ospitato tre corali
con molti spettatori. Un mo-
mento per dare rilevanza alla
festa più importante dell’anno
per noi cristiani, che spesso
passa in secondo piano rispet-
to al Natale (sono famosi i con-
certi di Natale, meno quelli di
Pasqua)”.
La parrocchia di Gargallo ha
una spiccata vocazione missio-
naria che si traduce in numero-
se attività di sostegno ai proget-
ti di suor Angela Bertelli e

Luciano Lanzoni, missionari
gargallesi, come per esempio il
mercatino missionario durante
il periodo d’Avvento, le lotte-
rie di Pasqua, le tombole ecc…
Per conoscere meglio le fami-
glie di Gargallo don Antonio
ha deciso di ripristinare la be-
nedizione delle case, una novi-
tà anche questa. Un modo per
farsi conoscere come parroco
e per testimoniare che la par-
rocchia c’è ed è viva.
“Le benedizioni nelle case e la
collaborazione con l’asilo ‘Ca-
duti in guerra’ di Gargallo –
conferma don Antonio - aiuta-
no anche a far conoscere alle
famiglie con dei bambini pic-
coli che in parrocchia c’è la
possibilità di far intraprendere
ai propri figli un percorso per i
‘piccolissimi’ dell’Acr che of-
fre un cammino coinvolgente
alla scoperta di Gesù adatto ai
bambini di 4-5 anni e un per-
corso di iniziazione cristiana

nello stile dell’Azione Cattoli-
ca. Poi ci sono i gruppi dei più
grandi con una particolarità
rispetto alle altre realtà par-
rocchiali della diocesi: i due
gruppi Giovani (dai 19 ai 26
anni) e Giovanissimi (dai 14 ai
18 anni) raccolgono i ragazzi
da tutta l’unità pastorale, co-
stituita da Santa Croce, Gargallo
e Panzano. Infatti, qui il Con-
siglio di Ac rappresenta l’inte-
ra unità pastorale, con respon-
sabili Acr provenienti da tutte
e tre le realtà parrocchiali per
monitorare meglio le diverse
situazioni. E a proposito di re-
sponsabilità, quest’anno sono
stati eletti due membri di
Gargallo – Laura Stermieri e
Luca Zaniboni – in Consiglio
diocesano di Azione Cattoli-
ca. E mi risulta essere la prima
volta”, conclude orgoglioso don
Antonio che fa parte del Colle-
gio assistenti diocesani di Azio-
ne Cattolica per il settore Acr.
Nell’immediato futuro? “Ad
agosto ci sarà la ‘famosa sagra
di Gargallo’ di cui molti parla-
no, dal 3 all’11 agosto, per me
sarà la prima e sono molto cu-
rioso, poi ci attendono i campi
diocesani di Azione Cattoli-
ca”. Per un parroco quando mai
si parla di vacanza?

Pagina a cura di Lucia Truzzi

Intervista a don Antonio Dotti: un bilancio dei primi
otto mesi alla guida della comunità di Gargallo

Una parrocchia in crescita

Un torneo di calcio di 24 ore per rilanciare il campo sportivo parrocchiale

Strane sentinelle del mattino

La pergamena del 1669 che raccomanda il culto a Gargallo
Nell’archivio parrocchiale che contiene documenti e registri
antichi, già dal 1500, don Antonio Dotti fa sapere che è stata
ritrovata una pergamena del 7 dicembre 1669 di papa Clemen-
te IX che raccomanda il culto nella chiesina di San Giminiano
presso la Torre Stoffi di Gargallo, che la parrocchia utilizza
nel mese di maggio dedicato a Maria per la recita del rosario.
“Lettera di Clemente IX al venerabile Francesco vescovo
modenese. Breve per l’oratorio pubblico di Gargallo” è il
titolo della pergamena ritrovata. Una copia dell’originale con
la traduzione in italiano dal latino del professor Alberto
Cottafavi - gargallese amante della storia e delle lingue
antiche - è stata posta nella chiesina di San Giminiano in
memoria dell’evento.

S

L’intento era quello di rilanciare
uno spazio parrocchiale non usato
da anni e ridare vita alla parroc-
chia a partire dai giovani. Il
modo... particolare, ma effica-
ce: un torneo di calcio a sette di
24 ore no stop. È ciò che è suc-
cesso nella parrocchia di Gargallo
il weekend dell’8-9 luglio.
Da venerdì sera alle 20 fino alla
stessa ora del sabato si sono af-
frontate nove squadre di ragazzi
in un torneo che ha messo a dura
prova le resistenze fisiche dei
giocatori. Alcune squadre ave-
vano addirittura montato le ten-
de ai lati del campo per poter
riposare qualche ora tra una par-
tita e l’altra.
“Erano diversi anni che non si
vedevano tanti giovani in par-
rocchia” hanno commentato al-
cuni spettatori. Ed effettivamente,
durante la notte di venerdì, qual-

che automobile che passava da-
vanti al campo da calcio, illumi-
nato e popolato di giovani cal-
ciatori, rallentava un po’ incre-
dula e curiosa di capire che cosa
stesse succedendo in parrocchia.
Reso possibile da tante persone
che si sono spese per realizzarlo,
prime fra tutte don Antonio Dot-
ti e gli organizzatori del torneo
Luca Zaniboni, Angelo De
Simone ed Enrico Stermieri, è
stato un bel momento di aggre-
gazione e l’occasione per
rilanciare il campo sportivo par-
rocchiale, che risistemato e rin-
novato per l’occasione, potrà
essere utilizzato regolarmente
d’ora in poi.
Preziosissimo anche il supporto
di alcuni parrocchiani, che si sono
resi disponibili per sfamare i gio-
catori con il “famoso gnocco fritto
di Gargallo” il venerdì sera e la

gramigna sabato a pranzo e che
hanno montato le strutture ne-
cessarie; di Giulio Consorti, che
ha fornito al torneo diverse at-
trezzature sportive nonché gli
spogliatoi con le docce; degli
arbitri venuti da fuori Maino,
Yuri, Andrea e Fabio; di alcuni
giovani gargallesi che hanno dato
una mano a formare le squadre e
aiutato nella preparazione; e del
mitico Mauro Lugli, che col
suo furgone Volkswagen anni
’70, ha trasportato dal campo di
gioco agli spogliatoi con le doc-
ce i giocatori fino alle tre di
notte.
Tutti si sono dati da fare per ren-
dere possibile quello che all’ini-
zio sembrava un progetto folle,
ma il risultato è stato molto sod-
disfacente, tanto che gli organiz-
zatori parlano già di un altro tor-
neo per l’anno prossimo.
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Riflessioni dei pellegrini

Dove
ricostruire
la vita
Non conoscevo Meðugorje.
Meðugorje mi è stata presenta-
ta da un’amica circa un anno fa
quando, in prossimità di un suo
viaggio, mi avverte che sareb-
be andata in questa località,
per me un luogo posto oltre i
confini dell’anima. Ricordo il
suo ritorno, il suo sorriso, la
sua gioia, la gioia per questo
viaggio. Nei discorsi che ab-
biamo affrontato insieme dopo
questo cammino, ho subito av-
vertivo qualcosa di diverso ri-
spetto alla partenza, momenti
significativi da lei vissuti nella
pienezza del tempo. (…)
Così un giorno, a distanza di
un anno, il destino bussa alla
porta e dice: andiamo.
Un viaggio avvolto nella not-
te, un viaggio verso la luce, un
viaggio con la mani aperte ver-
so il silenzio, verso l’ascolto.
Quando la notte si veste di bianco
per illuminare l’arrivo del nuo-
vo giorno ecco apparire il car-
tello di Meðugorje, una città
dove ancora si avverte il profu-
mo del tempo e i luoghi rifletto-
no il silenzio dell’anima.
Il silenzio e la pace sono le
prime sensazioni, ma prima
ancora un senso di bene-esse-
re, di un essere bene con se
stessi.
I primi contatti con Meðugorje
sono particolari, non si riesce a
definirli con la razionalità li-
mitata dell’uomo qualora de-
cida di volersene impadronire
e con il pensiero e la scienza
fornire una spiegazione che
segua il modello logico-con-
cettuale: occorre aprire le mani
e dirigerle verso l’oltre e met-
tersi in ascolto senza avere la
presunzione di capire, ma farsi
accompagnare come un ramo
che segue il corso del fiume
alla ricerca di una nuova iden-
tità.
Una particolare sensazione è
quella di trovarsi in un non-
luogo, qualcosa che senti, che
vivi, che avverti come lontano
da te ma che inesorabilmente ti
fa stare bene, in pace con te
stesso.
Il tempo avanza, i pensieri sono
fermi e a Meðugorje parla l’ani-
ma.
La lenta salita alla Madonna
affrontata di notte in un sentie-
ro reso arcigno dalla presenza
di sassi dal volto aculeo e dise-
gnato nella penombra da luci
sparse senza un ordine ben pre-
ciso, pone la mano alla rifles-
sione, in attesa che la luce po-
sta in cima alla sommità ti con-
duca nella profondità del si-
lenzio.
Nel silenzio, come il magma di
un vulcano che per anni è stato
avvolto nelle viscere della ter-
ra e come i pensieri che hanno
viaggiato avvolti nel tepore della
notte, escono i primi lapilli,
gemiti, lacrime di gioia raccol-
te in un fazzoletto di terra per
predisporlo alla vita. Tutto ciò
nel silenzio.
Questo silenzio che non ti stan-
ca, anzi vorresti non finisse
mai fintantoché il silenzio ti
invita ad andare: andiamo.
La salita si comporta come la
biologia, un conato, un conatum,

uno sforzo, che la vita ti impo-
ne per raggiungere il bene-es-
sere, dopo esserti rivoltato su
te stesso, per fare uscire ciò
che il tuo organismo non ac-
cetta.
La discesa dritti, come dopo
un conato, dove stai bene con
te stesso e lo sguardo non più
rivolto verso il basso come nella
salita ma dritto, verso la vita,
verso la luce.
Il silenzio, la pace, un non luo-
go che diventa luogo, un luogo
dove senti il bisogno di torna-
re, come dopo una breve lonta-
nanza senti la necessità di ab-
bracciare la tua casa, tutto ciò
che ti circonda, il valore della
tua identità.
Il ritorno, come il viaggio di
andata, affrontato nella notte
in attesa di intravedere le pri-
me luci dell’alba, l’aurora, un
germoglio sul quale ri-costru-
ire l’albero della vita.
Il tempo avanza, lento e ineso-
rabile e come il fiume ad un
certo punto decide di esondare,
così l’uomo incontra la pie-
nezza, e nella pienezza non c’è
spazio per i rami lasciati ab-

bandonati da un albero che ha
deciso di voltare le spalle al
proprio destino.

Guido

Per affidarsi
a Maria
Era già da alcuni anni che sen-
tivo il desiderio di recarmi a
Medjugorje, sentivo una spe-
cie di richiamo interiore. Do-
vevo fortificare la mia fede tal-
volta abitudinaria e superficiale.
Non so perché mi sia sorto
questo desiderio, forse la let-
tura di alcuni libri o la visione
di qualche documentario. Ho
espresso tutto questo a mio ma-
rito e quest’anno a marzo ab-
biamo deciso di partire. Il viag-
gio in auto è stato lungo ma
pieno di gioia per l’attesa del-
l’incontro con Maria. Siamo
arrivati a Medjugorje in tarda
serata e siamo stati subito coin-
volti nel clima speciale del
posto; era infatti il momento
dell’Adorazione eucaristica e
vedere migliaia di persone in
preghiera, sereni, che cantava-

no la loro gioia al Signore, ci
ha fatto dire “sì è qui che dob-
biamo stare”. Nei due giorni
successivi abbiamo fatto parte
del mondo della “regina della
Pace”.  
Ci siamo confessati insieme a
file interminabili di penitenti,
abbiamo partecipato alla Mes-
sa, recitato il rosario, percorso
la Via crucis. In alcuni incontri
di preghiera abbiamo ascolta-
to l’esperienza di chi ha messo
Maria al centro della propria
vita facendone un dono per aiu-
tare chi è nel bisogno.
In quei giorni abbiamo pregato
insieme, noi come coppia: una
bellissima esperienza che con-
tinuiamo a fare anche a casa.  
Quando abbiamo deciso di re-
carci a Medjugorje non sape-
vamo che il 18 marzo era la
ricorrenza della apparizione
annuale. Così ci siamo recati
presso la “croce blu” il posto
dove la Gospa si manifestò la
prima volta, 30 anni fa, ai ra-
gazzi di Medjugorie. La piog-
gia battente e il vento gelido
non hanno fermato le persone
che sin dalle prime ore dell’al-
ba si sono radunate in quel
luogo speciale. L’accesso non
è dei più agevoli, e nonostante
il suolo di rocce aguzze rese
scivolose dal fango migliaia di
persone hanno atteso il mo-
mento pregando e cantando.
Al di là dei segni visibili che si
possono notare a Medjugorje e
che tanti riferiscono (il sole
che pulsa e ruota su se stesso,
la goccia che fuoriesce dal gi-
nocchio del Cristo) e che ci
possono lasciare scettici (in
fondo siamo tutti un po’ come
San Tommaso) il vero miraco-
lo che si vive a Medjugorje è il
flusso ininterrotto di pellegri-
ni, di confessioni e di conver-
sioni che ogni giorno avven-
gono in questo luogo. Un sin-
cero proposito di conversione,
il desiderio di pregare e l’affi-
darsi a Maria per essere guida-
ti da lei verso Gesù, non sono
forse il miracolo più bello?

P. e F.

L

Medjugorje, un mistero
lungo 30 anni

Luigi Geninazzi*

a scena è unica al mondo e non può non toccarti il cuore.
Non si tratta di apparizioni ma di qualcosa che tutti
possono vedere coi loro occhi: lunghe file di persone in
attesa davanti a tante nicchie di un vasto cortile su ognuna

delle quali è indicata la lingua in cui è possibile confessarsi,
un’ordinata Babele dove compaiono perfino il coreano e il
giapponese.
Questo sperduto villaggio dell’Erzegovina che si raggiunge
dopo aver percorso ripidi e stretti tornanti (il nome Medjugorje
significa “tra i colli”) è diventato il più grande confessionale del
mondo a cielo aperto. È uno spettacolo che va in onda tutti i
giorni, più o meno da quando, trent’anni fa, sei ragazzi afferma-
rono d’aver visto e parlato con la Madonna sulla collina del
Podbrdo, oggi chiamata “la collina delle apparizioni”. C’è un
fiume ininterrotto di pellegrini che arrivano qui da ogni angolo
del pianeta, si fermano nella chiesa di San Giacomo, un grande
edificio con due campanili sulla facciata giallognola, pregano, si
confessano e poi s’inerpicano su un terreno brullo e pietroso fino
al luogo dove oggi sorge una bianca statua della “Gospa”, la
Signora in croato.
Era il 24 giugno del 1981 quando su quel sentiero “apparve una
figura femminile luminosa” che il giorno dopo si sarebbe pre-
sentata come la Vergine Maria.
Ma la visione più sconvolgente
sarebbe avvenuta all’indomani,
il 26 giugno, con la Madonna
che invoca la pace e lancia un
accorato appello alla riconcilia-
zione. Esattamente dieci anni più
tardi, il 26 giugno 1991, la Jugo-
slavia si spacca con il suo san-
guinoso strascico di guerre e di
atrocità efferate. Il messaggio
di Medjugorje acquista una sua
tragica attualità. Le visioni e i
messaggi della Madonna sareb-
bero proseguiti negli anni ad
appuntamenti fissi e continuano
ancora oggi, sostengono i
veggenti. Un fenomeno su cui la Chiesa non si è ancora pronun-
ciata ufficialmente ma che è ormai notissimo in tutto il mondo
ed alimenta un flusso di fedeli in continua crescita.
Proprio in questi giorni sono usciti i documenti dei servizi
segreti jugoslavi, pubblicati dal giornale di Zagabria “Vecernij
List”, che mostrano gli intrighi e le manipolazioni messi in atto
dal partito comunista, approfittando delle antiche rivalità tra il
vescovo della diocesi di Mostar ed i francescani di Medjugorje.
Contro l’autenticità delle apparizioni si era dichiarato, in modo
molto duro, l’allora vescovo di Mostar, monsignor Zanic, il cui
giudizio è condiviso anche dal suo successore attuale, monsignor
Peric. Altri prelati la pensano in modo opposto.
Di fatto oggi Medjugorje, benché non possa essere definito
ufficialmente un santuario “mariano”, è uno dei luoghi-simbolo
della venerazione alla Madonna come Lourdes e Fatima. Sono
migliaia i casi di guarigioni inspiegabili e di conversioni repen-
tine. E le folle che giungono qui sono davvero impressionanti. Si
parla di 30 milioni di pellegrini in questi trent’anni. “Ma è
difficile calcolare il numero preciso – spiega padre Milenko
Steko, responsabile della comunicazione e vice provinciale dei
francescani dell’Erzegovina –. Abbiamo i dati a partire dal
1985: 27 milioni di ostie e 600 mila Messe”.
(…) Ma il chiasso e la confusione si fermano sulle soglie
dell’area centrale, attorno alla chiesa, dove campeggia la scritta
«Silentium» e domina un clima di grande raccoglimento. C’è
gente di ogni età e nazionalità, gruppi organizzati e famigliole.
C’è chi dice d’aver assistito a dei prodigi come il roteare del sole.
Ma le voci più commoventi sono quelle che raccontano la fede
ritrovata.

* da Avvenire del 23 giugno 2011

Un fenomeno su cui la
Chiesa non si è ancora
pronunciata
ufficialmente…Di fatto
oggi Medjugorje,
benché non possa essere
definito ufficialmente un
santuario “mariano”, è
uno dei luoghi-simbolo
della venerazione alla
Madonna come Lourdes
e Fatima

Servizio fotografico a cura di Fabio Casari
OTTICA - OPTOMETRIA e FOTOGRAFIA

Via Chiavica Mari 5 - San Possidonio
tel/fax 0535 38100 - www.otticapongiluppi.it - www.fabiocasari.it

Pellegrinaggio
a Medjugorje

29 ottobre - 3 novembre
con i volontari unitalsiani

in pullman attrezzato
per malati e disabili

Informazioni:
cell. 335 6374264

Vita della Chiesa
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

La  manovra finanziaria e i Pensionati

Quando l’indebitamento di un paese raggiunge il 120% del
PIL con l’impegno a rientrare nei parametri di stabilità definiti
in ambito europeo, se non si vuole finire in bancarotta (Grecia
insegna) è inevitabile una manovra economica pesantissima.
Proprio quando si sa che i sacrifici da affrontare sono molto
alti occorre operare con il massimo di equità nella loro ripar-
tizione ed in tal modo prende senso e valore anche l’appello
alla responsabilità.
La nostra pressione - FNP e Cisl - sul governo perché fossero
apportate indispensabili modifiche su un provvedimento che
ha ben poca equità è stata immediata.
Ma come? Da tempo ISTAT e Banca d’Italia (quindi non solo
la Cisl) denunciano un preoccupante calo dei consumi interni
dovuto al calo del potere d’acquisto dei redditi fissi (pensiona-
ti e dipendenti) e la manovra contempla invece interventi
immediati sia  riguardo a  blocchi  contrattuali nel pubblico
impiego, sia reintroducendo il ticket sulle ricette mediche, sia
abbattendo le agevolazioni  fiscali anche per le famiglie con
figli a carico.
A chi già fatica ad arrivare a fine mese viene dunque presentato
un conto salato e da pagare al più presto possibile; al contrario,
i nostri parlamentari, con voto unanime, solo qualche settima-
na fa, si sono aumentati di ben 1.135 euro al mese i loro
emolumenti che sono già scandalosamente i più alti d’Europa.
Questa non è né serietà, né responsabilità, né tanto meno

equità.
C’è chi afferma l’inevitabilità di questo comportamento per la
legge dei grandi numeri: prelevare poco a molti anziché molto a
pochi.
Il fatto è che quel poco incomincia ad essere essenziale per molti
visto che si continua sempre a mungere la stessa vacca  senza,
per altro, governarla.
Parlate con tanti pensionati e vi diranno: “Quando sono andato
in pensiona stavo bene, ora faccio fatica a tirare avanti”.
Ma poi non è nemmeno vero che non si possa fare in altro modo
perché è il Ministro stesso che denuncia i mille privilegi fiscali
esistenti che non riguardano certo i pensionati.

D’altra parte i costi della politica sono diventati grandi nume-
ri, esorbitanti e insostenibili per un paese che perde competitività
e continua a gonfiare la spesa pubblica, non perché siano
aumentati i servizi (che invece o sono diminuiti o li abbiamo
pagati con le addizionali IRPEF e i tickets), ma perché sono
aumentate le poltrone politiche, i loro compensi, i livelli
amministrativi, gli stipendi e le buone uscite da capogiro a
manager  responsabili, caso mai, di paurosi dissesti.
A noi non sfugge l’importanza che finalmente ci sia una legge
delega sulla riforma fiscale, frutto anche dell’insistenza della
Cisl, ma occorre seguirne l’iter con attenzione affinché man-
tenga coerenza con gli obbiettivi di equità redistributiva e di
giustizia sociale prefissati.
Un’altra cosa cui porre mano da subito dovrebbero essere le
grandi rendite finanziarie che versano il 12% secco, la metà
dell’aliquota più bassa con cui viene tassato il reddito da
lavoro.
Ci paiono tagli indiscriminati anche la riduzione dei trasferi-
menti a Regioni ed EE.LL. senza l’indicazione di salvaguardia
dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e socio-sanitarie.
Anzi non vorremmo che da Regioni e Comuni, con l’alibi
dei mancati trasferimenti dopo l’aumento dei tickets, arri-
vassero altre stangate sempre addosso a quella magrissi-
ma vacca che tutti mungono e nessuno governa.

Pietro Pifferi
Segretario Provinciale FNP

arpi, città francescana.
Anzi clariana grazie alla
presenza delle Sorelle
Clarisse e Cappuccine

che vivono la Regola di Santa
Chiara d’Assisi. Per celebra-
re questa forma di vita nell’ot-
tavo centenario della sua ap-
provazione, le due comunità si
riuniranno nella chiesa di Santa
Chiara martedì 9 agosto alle
ore 18.30 per la preghiera dei
Vespri. A presiedere la cele-
brazione sarà il Vescovo Elio
Tinti. Un evento “storico” a
cui la comunità ecclesiale è
invitata a partecipare nella lode
a Dio per la bellezza e la vita-
lità di un carisma quale quello
di Chiara “pianticella di Fran-
cesco”.

“Come albero lungo corsi d’ac-
qua, darà frutto abbondante e
non cadranno le sue sempre
verdi foglie”. Mentre la mano
scorre nel tracciare questi ver-
setti del Salmo 1 che vuole
evidenziare la straordinaria
fecondità dell’uomo che si fida
di Dio e segue le sue vie, nella
mia mente si configura il dolce
volto di Chiara d’Assisi. Don-
na umile e grande, nobile di
casato, ma ancor più di vita,
che ha segnato beneficamente
la storia della sua città, della
Chiesa e dell’umanità. La pri-
ma donna che nella stessa Chie-
sa scrisse una Regola, una nor-
mativa di vita attinta dal suo
cuore saggio, lungimirante,
evangelico, attualissima per
ogni tempo e ogni terra.
Il prossimo 9 agosto ricorre
l’ottavo centenario della ap-
provazione papale di tale nor-
mativa. Chiara ricevette dal
Papa Innocenzo IV, con gioia
incontenibile - due giorni pri-
ma di morire - quel testo uffi-
ciale e lo baciò; il suo sogno di
oltre quarant’anni si era realiz-
zato.
Da allora folte schiere di So-

relle Clarisse ricalcano quelle
sue orme, non pedissequamente,
ma creativamente, per essere
in forma orante-silente le testi-
moni credibili dell’amore pa-
terno di Dio per l’uomo d’ogni
tempo.
Anche qui a Carpi - in corso
Fanti - dalla fine del 1400 è
presente questa propaggine
sempre verde: il monastero delle
Sorelle Clarisse. Tra quelle
mura profumate di preghiera e
sature d’incenso dimorano le
Sorelle che pregano e fraterna-
mente accolgono chi viene per
chiedere una parola di confor-
to, di Fede, di luce, di corag-
gio, di pace.
Da molto meno tempo - 1872 -
un’altra consimile presenza
clariana in città: le Sorelle
Cappuccine in via Trento-Tri-
este.
Esiste diversità sostanziale tra
i due monasteri? No! Infatti
stessa è la finalità: la contem-
plazione. Identica la Regola e
la spiritualità. Stessa la centralità

C

Clarisse e Cappuccine insieme il 9 agosto
per celebrare gli otto secoli della Regola di Santa Chiara

Come alberi lungo il fiume

l’adesione entusiasta di tutte le
Sorelle.
Nel pomeriggio del 9 agosto
prossimo, il gruppetto delle
Cappuccine si recherà al mo-
nastero delle Clarisse per un
gioioso incontro. Alle 18.30
nella loro chiesa vi sarà la ce-
lebrazione corale dei Vespri
presieduta dal nostro Pastore,
monsignor Elio Tinti. Seguirà
una dolce cenetta e verso le 20
le Sorelle Cappuccine faranno
rientro al proprio nido.
Storicamente un evento così
non è mai avvenuto; ma storia
la fa Dio con noi, se ci trova
disponibili alla mozione del suo
Spirito che fa nuove tutte le
cose. E’ indubbiamente un “se-
gno dei tempi” in quest’oggi
che viviamo ed è facile e reali-
stico pensare che dopo quella
esperienza ogni Sorella avver-
tirà ancor più la bellezza e la
verità del Salmo 132: “Quanto
è buono e soave che i fratelli -
le sorelle - siano insieme”.

Una Sorella Cappuccina

Il modo più originale per festeggiare il
150° dell’Unità d’Italia? Il Festival
Francescano che si terrà a Reggio Emilia,
città dove è nato il tricolore, il 23, 24 e
25 settembre 2011. San Francesco è
patrono d’Italia e, come disse Giovan-
ni Paolo II: “difficilmente si potrebbe
trovare un’altra figura che incarni in sé in modo altrettanto
ricco e armonioso le caratteristiche proprie del genio italico”.
La terza edizione del Festival Francescano, promossa e
organizzata dal Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna,
declina attraverso conferenze, spettacoli e attività per bambi-
ni il modo in cui il francescanesimo ha contribuito a costruire
i valori di riferimento della cultura italiana.
Il messaggio di fraternità, servizio e dialogo sarà testimoniato
da grandi protagonisti della società civile italiana come
Ernesto Olivero, più volte candidato al Nobel per la Pace, e
Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio.
Hanno colto l’invito del Festival anche personalità della
politica, rappresentanti del mondo accademico, giornalisti e
scrittori come Armando Massarenti, de Il Sole 24 Ore, ed
Enrico Brizzi, che porterà a Reggio Emilia il progetto “Italica
150”: un romanzo, una mostra fotografica e contributi audio-
video frutto dei 2.100 chilometri percorsi a piedi per rispon-
dere alla domanda “Chi sono oggi gli italiani?”. Farà inoltre
da colonna sonora alla manifestazione la musica di Giovanni
Allevi. Ma sono le attività didattiche il fiore all’occhiello del
Festival, che quest’anno ospita anche un esperimento di
teatro che educa alla memoria attiva firmato dalla Scuola di
Pace di Monte Sole e dalla compagnia teatrale Archivio Zeta.
La grande arte sacra sarà presente al Festival grazie alla
diocesi di Reggio Emilia e Guastalla che allestirà una mostra
su Guido Reni (1575-1642), mentre una preziosa reliquia di
San Francesco, un lembo del saio insanguinato dalle stigma-
te, verrà straordinariamente spostato dal Santuario de La
Verna a Reggio Emilia.
Il programma completo su: www.festivalfrancescano.it

Terza edizione per il Festival Francescano
dal 23 al 25 settembre a Reggio Emilia

Nel segno del tricolore

Vita della Chiesa

di Dio Trinità con
l’accentuazione dell’umanità
del Salvatore.
Fra le due comunità c’è sem-
pre stato un rapporto
evangelicamente cordiale; ma
l’evento - più che provviden-
ziale - del Concilio Vaticano II
ha felicemente e santamente
ampliato questo fraterno rap-
porto. Ora che siamo nell’an-
no che celebra gli otto secoli
della Regola di Chiara, lo Spi-
rito del Signore ci ha prospet-
tato un particolare gesto di cal-
da fraternità che ha riscontrato

Parrocchia francescana
di San Nicolò

Pellegrinaggio
Sabato 15 ottobre

Santuario della Madonna
del Covolo di Crespano

del Grappa
Possagno

(con i capolavori del Canova)
Asolo

Riese S.Pio X (Casa natale e
Museo di Papa Sarto)

Quota viaggio e ingressi:
25 euro

Iscrizioni in parrocchia, tel. 059 685310
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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

Quota di partecipazione con 50 persone: 350 euro
Quota di partecipazione con 30 persone: 360 euro.

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

Norcia, Cascia,
Roccaporena
24-25 settembre

Norcia, Cascia,
Roccaporena
24-25 settembre

Il 25 giugno scorso nel parco di Villa Varini noi ragazzi di San
Possidonio abbiamo organizzato “Un maiale è per sempre” (una
amicizia è per sempre), l’ottava edizione della serata in ricordo
del nostro amico Alessandro Varini.
Alessandro all’inizio della sua malattia ha cercato di allontanare
amici, parenti e conoscenti perché non voleva coinvolgere
nessuno nella sua storia. Certamente aveva capito, molto prima
di noi, che si trattava di una storia molto impegnativa. Noi invece
non avevamo capito, o forse non volevamo capire. Pensavamo
che essendo lui giovane, forte fisicamente e psicologicamente,
avrebbe potuto benissimo superare ogni difficoltà. Invece si
susseguivano continuamente gravi problemi. Vorremmo poter
dire che un giorno ci fu una svolta e il nostro amico ritornò tra
noi guarito, ma non fu così. Un giorno improvvisamente Ales-
sandro non fu più tra noi. Di lui ci rimane il ricordo della sua
serenità, del suo sorriso, della sua allegria e della sua amicizia
per tutti. Ed è in questo modo che vogliamo ricordarlo in questa
serata: con musiche, canti, tanta allegria, serenità e amicizia.
Perché è l’amicizia vera che fa star bene la gente. Così tra una
risata, una sudata e qualche bicchiere di vino, siamo riusciti a
servire più di 750 persone. Il nostro menu a base di maccheroni
al pettine, maialini allo spiedo, e torte fatte in casa, il tutto
preceduto da greppole appena cotte e aperitivi vari, è stato molto
gradito dai partecipanti. Il ricavato della serata è stato devoluto
interamente all’Ail (Associazione Italiana contro le leucemie)
di Modena, associazione legata ad Alessandro.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutati in quest’impresa,
in particolare i 750 che partecipano al nostro evento ogni anno
con sempre più entusiasmo. Quando ci diranno che la leucemia
e tutte le terribili malattie che oggi ci affliggono sono state
sconfitte, ognuno di noi potrà dire: “Anch’io ho contribuito,
quella sera ero presente”.
Grazie veramente di cuore e arrivederci all’anno prossimo.

Gli amici di Alessandro
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Estate tempo prezioso di formazione, un dono per ogni cristiano. Al via i campi Giovani
e Adulti dell’Azione cattolica accompagnati dagli assistenti di settore: un’occasione per
vivere vicino a Gesù, a contatto con la Parola e l’esempio che ci ha lasciato

Qui Adulti e Adultissimi

Desiderio di formarsi

Come ogni anno arriva l’estate e il desiderio di vacanza, il
distacco dalla routine quotidiana aumenta e cresce proporzio-
nalmente ai giorni che ci separano dal tanto sospirato periodo
di riposo.
Lo viviamo come un tempo
diverso, un tempo di partenze
e di ritorni: le scuole chiudo-
no, le ditte programmano le
ferie, le parrocchie si svuota-
no delle attività “ordinarie” e
si riempiono di centri estivi e
di sagre. Ciò da cui non pos-
siamo staccarci è sicuramente
il rapporto con Cristo. Ai no-
stri ragazzi nelle parrocchie si
dice in modo scherzoso e ge-
nerico: “Ricordatevi che Gesù
non va in vacanza!”, forse po-
tremmo correggere, dicendo a
tutti: “Cercate il Signore in
vacanza, perché in quel luogo
meglio saprete riconoscerlo!”
Sì, perché proprio grazie al
periodo estate dove è necessa-
rio riposarsi, trovano colloca-
zione quei momenti dove un
cristiano decide di mettersi di
fronte al Signore con più tem-
po, in modo più sincero, più
disponibile, proprio per me-
glio discernere la propria vo-
cazione.
L’Azione Cattolica crede che un tempo estate vissuto in
questo modo sia per ogni cristiano una benedizione ed è per
questo che anche quest’anno vengono proposte le seguenti
occasioni di formazione: per gli Adultissimi dal 31 luglio al
7 agosto presso la casa San Vigilio ad Ossana (Trento) sul
tema “Fede e mitezza”; per gli Adulti dal 14 agosto al 21
agosto presso la casa alpina Madonna della Neve a Caderzone
Terme (Trento), sul tema “Quando sono debole, è allora che
sono forte”.
L’augurio che vi facciamo è di una buona estate e di un
continuo desiderio di ricerca del Signore.

Cristina Tosi e Nicola Mistrorigo
Vicepresidenti del Settore Adulti

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 euro al giorno
+ 5 euro di iscrizione,

sconti per i bambini

Info:
Bellocchio Benedetta

3384286662
bennybell@email.it

Riccò Simona
053526341 – 495296686

simona.ricco@alice.it

Campo Giovani
Auronzo di Cadore
30 luglio - 9 agosto

Campo Giovani Adulti
Auronzo di Cadore
1 agosto - 10 agosto

Campo Giovanissimi
biennio

Auronzo di Cadore
16 agosto - 26 agosto

Campo Giovanissimi
triennio
Bresson

20 agosto - 30 agosto

Info: Davide Gualdi
dadoj99@libero.it;

Dino Maiolani
maiolani.dino@gmail.com

Il titolo del campo di quest’anno pone in rilievo una dinamica
presente nella vita che intercetta il piano personale e relazionale di
tutti noi: la presenza del male e il fatto che esso debba essere
sconfitto! “Vinci con il bene il male” è l’invito che Paolo rivolge
nella Lettera ai Romani a tutti i discepoli di Gesù evidenziando bene
come l’esperienza quotidiana sia complicata: la nostra esistenza è
in continua tensione, c’è un ele-
mento negativo (il male) che cor-
re il rischio di far andare alla
deriva la nostra vita e la realtà
stessa. Questo punto di partenza,
che dopo un primo contatto può
risultare spiazzante, è il frutto del
desiderio da parte dei giovani di
interrogarsi sul tema del perdono,
del modo nel quale un termine
così usato ma così complesso en-
tra nella realtà di tutti i giorni,
delle dinamiche di perdono che
intersecano le nostre relazioni ed
il nostro essere in sequela. Le
parole di Paolo donano una pro-
fondità interessante e inedita al-
l’argomento: per «sconfiggere con
il bene il male» l’unico mezzo
possibile è il perdono, il bene di
cui parla Paolo è il perdono stes-
so. Proprio da qui vuole partire la
riflessione del campo di quest’esta-
te!
Parlare di male è sempre molto
complicato, ognuno ne dà inter-
pretazioni diverse a seconda della
propria esperienza personale, se-
guendo le proprie prospettive e la propria sensibilità. Il tema di
quest’anno parte da una situazione molto concreta di cui tutti noi
facciamo esperienza: il complicato confronto col fratello. Fin da
Caino e Abele la vita è caratterizzata dal rapporto con un altro che
non siamo noi e questo rapporto si rivela complesso ed estremamen-
te radicato. Nel vivere il contatto con gli altri scopriamo che
rimanere legati è difficile e a volte impensabile, dinamiche quali la
competizione e l’invidia interrogano in profondità la nostra condi-
zione di uomini e donne in costante relazione. Interrogarsi sul
perdono significa quindi interrogarsi sulla possibilità di un’umanità
capace di relazioni che non si spezzano, un’umanità capace di
legami che non si lasciano sopraffare dal male, dalla divisione, dalla
solitudine. Il perdono quindi non si presenta come un semplice “fare
qualcosa”: noi spesso lo riteniamo una questione di parole, di
volontà o di forza quando invece è molto più problematico perché
va a incidere sulla nostra identità, sul chi siamo.
Questo è solo il punto di partenza che si articolerà con la persona di
Gesù e su come lui vive il perdono e la compassione aprendo a stili
di umanità e sequela che anche noi possiamo desiderare di vivere.
Il campo sarà luogo per riflettere sul perdono lasciandoci illuminare
dalle intuizioni altrui e dalla Scrittura, sarà un modo per fare sintesi
dell’anno trascorso e poter rilanciare quello successivo.
L’invito allora è quello di partecipare numerosi nel tentativo di
generare un momento significativo in cui ricercare ed interrogarsi
insieme sulla propria umanità, sulle proprie relazioni e sull’essere
una comunità in cammino.

Marco Bulgarelli
Vicepresidente Giovani

Qui Giovani

Vinci con il bene il male

L’amicizia fa star bene
A San Possidonio una serata, giunta
all’ottava edizione, per ricordare
il giovane Alessandro Varini

Roma
In visita al beato
Giovanni Paolo II
e Udienza papale

17-19 ottobre

Sabato 24: partenza da Carpi
ore 5; arrivo, sistemazione,
pranzo; visita di Roccaporena,
paese nativo di Santa Rita;
cena e pernottamento.
Domenica 25: visita di Cascia,
basilica di Santa Rita, Santa
Messa; Comunità delle Mo-
nache Agostiniane con l’Al-
veare di Santa Rita; Cappella
del Miracolo Eucaristico; pran-
zo; visita di Norcia paese di
San Benedetto e Santa Sco-
lastica; ritorno.

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

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it
Ho visto lo spettacolo “Maria” a Mirandola e
desidero ringraziare il Gen Verde per il con-
tributo che ha dato per onorare la Madonna in
un modo così bello e nuovo.
Prima dell’inizio, mi aveva colpito la semplicità, anzi, la povertà della
scena: un’ unica parete di colore grigio con qualche taglio qui e là! Mi
stavo chiedendo se l’allestimento scenico di uno spettacolo dal titolo così
impegnativo poteva essere tutto lì! Ma poi le luci, e la bravura delle attrici-
cantanti- danzatrici hanno cambiato tutto!
Ho trovato meravigliosa l’idea di far passare su quello squallido telone
nuvole e nuvole, cieli e cieli , sullo sfondo di un  cielo estivo già notturno
dove splendeva una vera luna!
Soprattutto l’armonia dei colori, delle danze e delle voci ha fatto capire
qualcosa della bellezza così nascosta di Maria, quella bellezza che solo
con tanta fatica, intelligenza e amore può essere tratta fuori dal nostro
mondo di oggi che sembra voglia far di tutto per escluderla da ogni sua
espressione.
Grazie per averla almeno per una sera fatta risplendere tra noi!
Mi ha particolarmente colpito il modo in cui dopo ogni singola comparsa,
ogni singolo episodio, al concludersi dei vari momenti dello spettacolo,
le figure “sparivano” dalla scena quasi dissolvendosi nel nulla, svanendo
dietro porte, paraventi, riquadri tagliati nel buio. 

Questo modo così naturale di “non esserci
più”, mi ha impedito, non so come, perfino di
applaudire proprio per la misteriosa natura-
lezza con cui...non c’erano più!

Ma l’ho trovato bellissimo!
Mi è sembrato che questa idea di far così “dissolvere” ogni presenza, e di
lasciare il palcoscenico vuoto sia decisamente geniale: un modo assolu-
tamente nuovo per farci capire un lineamento fondamentale della perso-
nalità di Maria, la sua capacità di annientarsi, di sparire per essere solo
Amore, solo Volontà di Dio!
Grazie ancora!

Rosanna Zelocchi, Carpi

Grazie per Notizie
Desidero esprimere la mia riconoscenza per il dono del giornale che
ricevo gratuitamente e che, come da vostra lettera, potrò continuare a
leggere con soddisfazione. Non posso rinnovare l’abbonamento per
ragioni economiche, ma sappia che mi è e mi sarà sempre gradito
riceverlo. L’affezione che ho alla Diocesi di Carpi mi porta a vivere con
essa, seguendone i passi con il pensiero e la preghiera. Unitamente ai miei
auguri per la felice ricorrenza del 25° di presenza del vostro giornale a
servizio della Chiesa di Carpi porgo i miei cordiali saluti.

Sr Luisa Zappata, pf

Grazie al Gen Verde
Maria, una presenza
che si dissolve nell’amore
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre 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

Magda Gilioli

tornato, per quasi due
mesi, nel “suo” Brasile
don Francesco
Cavazzuti, accompa-

gnato dalla sorella suor Tere-
sa, per lo stesso motivo con cui
partì più di quaranta anni fa:
aiutare una Chiesa ad alzarsi in
piedi. Per questa chiesa ha vo-
luto tornare ed essere presente,
alla fine dello scorso mese di
aprile, all’ordinazione sacerdo-
tale di Celso Carpenedo, il
seminarista con il quale aveva
lavorato in parrocchia per tre
anni e che, lui, aveva incammi-
nato verso la vita religiosa. Un
ennesimo successo questo di
don Francesco che si va ad ag-
giungere alle altre persone che
ha seguito nella iniziazione alla
vita religiosa: tre sacerdoti
diocesani, un religioso cappuc-
cino ed un redentorista, una suo-
ra domenicana, Celso e, per ul-
timo, Guglielmo un ragazzo di
18 anni che è entrato in semina-
rio quest’anno.
Jussara, Santa Fè, Britannia,
Buriti, Sanclerlandia,
Mossamedes, Itapirapuà sono
le parrocchie, in ordine crono-
logico, dove don Francesco ha
vissuto la sua vita missionaria
con passione e ardore, esponen-
dosi sempre in prima persona.
Qui è ritornato, ancora una vol-
ta, per incontrare queste comu-
nità, celebrando la Santa Messa
con loro, ha confessato e predi-
cato, incontrato persone, visita-
to le famiglie. Partito per il Bra-
sile nel 1968, Jussara fu la pri-
ma parrocchia dove andò per-
ché non vi era nessuno, ne ha
ricostruito la struttura e, appena
vi fu la possibilità d’inserire un
sacerdote locale, don France-
sco se ne andò con la sua bisac-
cia sulle spalle per ricominciare
di nuovo in una nuova parroc-
chia, e così è stato in tutte le
altre parrocchie dove è stato
perché lui è un “instancabile
seminatore di Chiesa”. Anche
ad Itapirapuà, ultima parrocchia,
ha lasciato un giovane sacerdo-
te trentenne molto stimato e in-
novativo.
“La Chiesa brasiliana è molto
diversa dalla nostra” sostiene
don Francesco, è molto aperta
ai fedeli laici e gli esempi sono
tanti. I rendiconti economici
parrocchiali vengono esposti
nella bacheca della chiesa così
tutti sono al corrente delle en-
trate ed uscite di gestione. Poi
vi è un’ampia partecipazione
dei laici nella vita della Chiesa
sia tramite i consigli parroc-
chiali, che vengono eletti ogni
anno su votazione comunitaria
ed i parroci hanno l’obbligo di
riunirli mensilmente ed ascol-
tarli, sia il ruolo importantissi-
mo dei laici che operano nelle

comunità di base. Questa’ultima
è una realtà a noi poco nota ma
molto importante, infatti, in
Brasile esistono molte comuni-
tà distanti dalla parrocchia che
vengono raggiunte dal parroco
solo una volta al mese per la
celebrazione della messa, così i
laici si organizzano per portare
avanti le varie attività religiose
tra cui la liturgia della Parola

alla domenica. Proprio dal la-
voro svolto in una di queste
comunità è uscito Guglielmo, il
ragazzo che don Francesco ha
“accompagnato” in seminario.
Altra cosa bella è stato sentire le
corali parrocchiali che, anziché
riunite in gruppo dietro all’alta-
re a cantare da sole, si sono
sciolte e si sono sparse in mezzo
ai fedeli per dare loro maggiore
forza e partecipazione nei canti
che accompagnano le varie fun-
zioni religiose: tutto serve per
fare comunità.
L’accoglienza della gente è sta-
ta calorosa ed in certi momenti
commovente: un giorno un gio-
vane di venti anni si avvicina a
don Francesco, gli da la mano e
lo ringrazia per avergli salvato
la vita da piccolo quando era
gravemente ammalato, i geni-

tori sono andati chiedendogli
aiuto, lui lo ha preso, portato in
ospedale dove ha potuto riceve-
re le cure necessarie. Don Fran-
cesco non ricordava questo epi-
sodio ma nel ringraziarlo gli
dice “solo Dio salva la vita, io
sono solo stato uno strumento”.
Un altro giorno un signore gli
porta in dono una bottiglia di
miele fatto nel suo allevamento
di api: don Francesco gli
comperò la prima arnia per cre-
arsi un lavoro, da lì, piano piano

Il viaggio di don Francesco Cavazzuti in Brasile:
l’incontro con le comunità e le persone per cui tanto si è adoperato
portando il messaggio di fraternità e giustizia del Vangelo

ne ha comperate altre fino a
diventare uno stimato produt-
tore di miele e mantenere la sua
famiglia. Tutti gli hanno chie-
sto se era tornato per rimanere
e, davanti alla sua risposta ne-
gativa, hanno tutti dimostrato
un grande dispiacere.
I Senza Terra: per queste fa-
miglie don Francesco perse la
vista in un attentato nel lontano
1987, e per loro ha celebrato
una messa insieme alla comu-
nità di cento famiglie, vicino ad

Itapirapuà, che lui ha aiutato a
trovarsi la terra e farsi la casa.
Tutto cominciò anni fa con il
fallimento di una fazenda, don
Francesco chiese presso gli uf-
fici statali il permesso di essere
nominato amministratore re-
sponsabile di questo terreno, ot-
tenuto il via libera ha riunito
tutti i capi famiglia, insieme a
loro ha visionato tutto il terre-
no, insieme l’hanno diviso in
appezzamenti ognuno con il cor-
so d’acqua, prima si sono co-
struite le case di paglia poi le
case in muratura. I padri hanno
così potuto rimanere a lavorare
la loro terra senza abbandonare
la famiglia per cercare lavoro
lontano e, spesso, non tornare
più, lasciando le mogli sole con
tanti figli da sfamare. “Questa è
una comunità ma in Brasile ve
ne sono migliaia” commenta
con un velo di tristezza don
Francesco che continua a soste-
nere, dall’Italia, la Commissio-
ne Pastorale per la Terra, il ser-
vizio a favore delle famiglie
senza terra che si raggruppano
in baracche vicino alle città in
cerca di un luogo dove trasferir-
si definitivamente, lavorare e
mantenersi. Nel frattempo han-
no bisogno di comperare riso e
fagioli per sfamarsi, oppure han-
no bisogno di pagare avvocati
che li seguono nelle pratiche di
ricerca ed assegnazione dei ter-
reni.
E’ rientrato a Carpi don Fran-
cesco con una promessa fatta
ma che è anche un sogno che
porta nel cuore: se Guglielmo
porterà a termine il percorso per
diventare sacerdote, lui ritorne-
rà in Brasile per la sua ordina-
zione nonostante tutto, nono-
stante gli 84 anni che avrà! Alla
comunità diocesana di Carpi
non rimane altro che pregare
perché questa meta venga rag-
giunta da entrambi.

Domenica 17 luglio si è svolta
la 16ª edizione della mani-
festazione cicloturistica di
solidarietà “In bici for Afri-
ca”. Anche quest’anno la par-
tecipazione è stata ampia:
696 gli iscritti dei quali cir-
ca 300 hanno scalato la sali-
ta che porta a Serramazzoni
per registrarsi nell’apposito
punto di raduno.
Tra questi appassionati del-
la bicicletta e della solida-
rietà si sono segnalati in par-
ticolare la Cicli Colli di Carpi
con la sua squadra Rosa e il
Gruppo Sportivo
Cicloamatori Mirandola, che
ha fatto una vera gara in
salita per raggiungere la meta.
Il ricavato dell’iniziativa è
stato destinato quest’anno ad
un progetto di sviluppo agri-

colo e alimentare in Kenia
promosso dal Cefa, alla co-
struzione di varie strutture
socio-sanitarie a Itapirapuà
(Brasile) sostenuta dalla Uisp,
e al progetto sanitario mater-
no-infantile di Monterrey in
Perù - dove opera madre

Agnese Lovera - in collabo-
razione con i Volontari per le
Missioni e gli Amici del Perù.
Nell’edizione di quest’anno
è stata ripetuta l’iniziativa
parallela della Pedalata di
Solidarietà, nata dall’intento
di far partecipare anche i ci-

clisti “normali” con percor-
si sulle piste ciclabili. Cicli-
sti che hanno molto apprez-
zato questa manifestazione
contribuendo con le loro do-
nazioni a sostenere il pro-
getto di madre Agnese Lovera
in Perù.

Successo per la
manifestazione
“In bici for Africa”

Dal piano al monte

È

Ritorno al futuro

Dalle missioni
Partenze e arrivi

Michela Marchetto è ritor-
nata in Madagascar e Irene
Ratti in Mozambico.
Nei giorni scorsi è rientrato in
Italia Luciano Lanzoni per
un periodo di riposo fino ad
ottobre. Nella diocesi di Carpi
ha già due appuntamenti. Gio-
vedì 4 agosto, l’incontro con
gli Adultissimi dell’Azione
Cattolica ad Ossana dove trat-
terà il tema della mitezza nel-
l’opera missionaria.
Mercoledì 31 agosto, la cena
di beneficenza presso la par-
rocchia San Biagio di San Ma-
rino nell’ambito della Sagra
della Madonna dei Ponticelli.
Il 6 agosto arriverà madre
Giovanna Catellani che ac-
compagna una suora
thailandese nel monastero del-
le Sorelle Cappuccine di
Carpi, per un periodo di sog-
giorno.

Per chi desidera sostenere il
lavoro della Commissione
Pastorale della Terra in Bra-
sile può rivolgersi diretta-
mente a don Francesco
Cavazzuti presso il Semina-
rio Vescovile, oppure presso
il Centro Missionario o con
l’acquisto del volume “Sal-
mi dal buio”

Celebrazione con don Celso Carpenedo, sacerdote novello

Don
Francesco

con i
Senza Terra
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“D

Cultura e Società

Politica - Giorgio Cavazzoli è il nuovo segretario dell’Udc della zona
di Carpi. Dialogo aperto con la comunità ecclesiale e scuole di
politica nei progetti futuri del commissario regionale Davide Torrini

Porte aperte ai giovani cattolici
obbiamo essere capaci
di seguire il bene e non
solo essere ossessionati

dal perseguire il meglio”. E’
la ‘linea Torrini’ che nell’Udc
sempre più si va affermando
in Emilia Romagna e a Mo-
dena, una linea che punta ad
affrontare i temi concreti del-
l’amministrazione, quelli che
più riguardano da vicino i pro-
blemi delle famiglie, in un
confronto aperto con le mag-
gioranze di sinistra. Una li-
nea che Davide Torrini, co-
ordinatore regionale dell’Udc,
ha esplicitato anche alla fine
di giugno al termine di un
incontro dedicato al rapporto
tra Udc e mondo cattolico
che ha visto come ospiti il
presidente delle Acli di Mo-
dena Antonio Galli Pesenti
e il direttore di Notizie Luigi
Lamma.
La serata, promossa dal se-
gretario provinciale Fabio
Vicenzi, ha visto una nutrita
e partecipata presenza di diri-
genti e iscritti del partito, aveva
lo scopo di capire cosa si sta
muovendo nella Chiesa e più
in dettaglio nelle comunità
cristiane rispetto alla politi-
ca, soprattutto dopo i ripetuti
inviti del Papa e dei Vescovi
italiani per l’avvento di “una
nuova generazione di politici
cattolici”.
Secondo Torrini oggi c’è

un’enorme distanza tra gli
appelli del magistero e la base
cattolica. “Ci sono ancora
parroci e laici impegnati – ha
dichiarato il Segretario Udc –
che ritengono il servizio in
politica una cosa sporca, per
i politici poi nessuna acco-
glienza ma solo giudizi, se
non pregiudizi. Mi chiedo dove
stia di casa la misericordia in
certi ambienti ecclesiali”.
Però per Davide Torrini e per
l’Udc l’appello per “una nuo-
va generazione di politici cat-
tolici” è più che mai valido e
attuale tanto che nel prossi-
mo congresso di autunno il
partito è intenzionato ad apri-
re le porte.
“E’ nostra intenzione – con-
ferma Torrini – presentare il
congresso come un evento
aperto a tutti i cattolici che
hanno intenzione di impegnar-
si in politica, specialmente i

giovani che hanno bisogno di
luoghi in cui sperimentare la
fatica ma anche il valore di
servire il bene comune. Ac-
canto a questa iniziativa do-
vrebbe poi partire una scuola
di politica dove accanto ai
riferimenti della dottrina so-
ciale cristiana ci possa essere
l’immediato confronto con le
risposte che un partito è chia-
mato a dare sul territorio”.

A proposito di territorio c’è
da registrare l’elezione di
Giorgio Cavazzoli a segre-
tario della zona di Carpi che
subentra a Marco Pirondini
che si è dimesso per ragioni
di lavoro. Il comitato
carpigiano è attualmente co-
stituito dal neo segretario
Cavazzoli, con Dante Colli,
Stefania Bellelli, Romano
Pelloni e Marco Pirondini.
Giorgio Cavazzoli ha 45 anni,

è dirigente bancario, e viene
da una lunga militanza politi-
ca prima nella Democrazia
Cristiana poi nel Cdu di Rocco
Buttiglione, poi confluito
nell’Udc. Aderisce, in un pri-
mo tempo, alla componente
cattolica (Popolari Liberali)
del Pdl per poi tornare
nell’Udc, non condividendo
la linea politica del partito di
Berlusconi. Dal 2009 è teso-
riere provinciale dell’Udc di
Modena. “L’Udc, che si rifà
alla storia e alle idee del
moderatismo liberale e catto-
lico - ha detto Giorgio
Cavazzoli - vuole conservare
e potenziare anche a Carpi la
sua presenza politica. L’Unio-
ne di Centro, sul piano ammi-
nistrativo, continuerà ad ap-
poggiare la positiva esperienza
della lista civica Alleanza Per
Carpi”.

La Fondazione Casa del Volontariato coglie l’occasione rappre-
sentata dalla consegna dei premi di studio della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi per promuovere il microcredito anche tra i
giovani neolaureati che necessitano di un prestito a tasso agevola-
to.
Il microcredito sociale promosso dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi in collaborazione con Banca Popolare dell’Emilia
Romagna è gestito dall’ufficio tecnico della Fondazione Casa del
Volontariato. Oltre a rispondere ad esigenze collegate all’abita-
zione, alla tutela della propria salute, a fronteggiare eventi critici
ed imprevisti, il progetto ‘Avere credito’ è nato anche per venire
incontro agli studenti che vogliano cogliere tutte le opportunità di
formazione non sempre gratuite e alla portata di tutti. In questo
caso la Fcv invierà comunicazione ai 14 laureati premiati dalla
Fondazione Cassa di Rsiparmio di Carpi per segnalare questa
opportunità.
Come sottolinea Elena Po, responsabile della Segreteria Tecnica
del progetto Avere Credito, “il prestito del microcredito può:
consentire ad uno studente di aumentare la propria mobilità, per
raggiungere il posto di lavoro o per recarsi più agevolmente nei siti
richiesti dal suo campo di studi; consentire l’accesso a master,

corsi di specializzazione post-
laurea ed altro; nel caso si ab-
bia definitivamente terminato
il proprio percorso formativo,
fornire un piccolo contributo
per aprire un’attività lavorati-
va in proprio; consentire, infi-
ne, di acquisire la
strumentazione idonea a poter
svolgere con maggiore auto-
nomia le proprie ricerche
(computer più moderno, stru-
menti tecnologici di vario ge-
nere)”.
Il microcredito sociale può
rappresentare la risposta giu-
sta a molte, differenti esigen-
ze, perché – oltre ad essere

emesso attraverso una procedura rapida e trasparente - il tasso di
interesse è minimo, pari al 4%. Non vi sono inoltre costi aggiuntivi
da spese d’istruttoria e commissioni da rate. Chi accede al prestito
dovrà essere affiancato da un tutor morale che potrà aiutarlo a
risolvere gli eventuali problemi che possano emergere durante il
periodo di restituzione.
“Oltre agli studenti premiati – dichiara il presidente della Fonda-
zione Casa del Volontariato Mauro Benincasa – invitiamo tutti
gli studenti meritevoli che vogliano portare avanti un progetto
serio e rigoroso di studio e formazione. Il microcredito non si
rivolge così solo alle persone in difficoltà, ma può essere anche un
piccolo contributo a stimolare giovani entusiasti e capaci ad
affacciarsi al mondo del lavoro o a continuare sulla strada della
ricerca. Un mezzo concreto per aiutare i cervelli a non scappare”.

Info: Casa del Volontariato in Via Peruzzi 22 a Carpi - tel. 059-
6550238 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 10.30 alle ore 12.30

Dalla Fondazione Casa del Volontariato progetti
di microcredito anche per i neolureati

Aiutare a crescere

Nuovo direttivo per il Centro Servizi
del Volontariato di Modena
Tra gli eletti Roberto Zanoli (Venite
alla festa)

L’assemblea dell’As-
sociazione Servizi per
il Volontariato di Mo-
dena (ASVM), ente ge-
store del Centro di Ser-
vizio per il
Volontariato, ha rinno-
vato gli organi previsti
dallo Statuto e il nuo-
vo consiglio direttivo
ha eletto presidente An-
gelo Morselli, 60 anni,
impegnato da anni nel
mondo del volontariato,
in particolare all’interno dell’associazione AUSER
provinciale, Vice-presidente dell’ASVM è stato elet-
to Luca Barbari, 31 anni, avvocato e volontario
dell’associazione Porta Aperta di Modena. Sempre in
occasione dell’assemblea convocata lo scorso il 9
giugno 2011, sono stati eletti anche i membri del
nuovo consiglio direttivo, dell’organo di controllo
contabile e della commissione di garanzia.
Consiglio Direttivo
Fabio Campioli, Associazione di solidarietà con il
popolo Sarawi Kabara Lagdaf; Alessandra Ferrini,
AISM Modena; Giuseppe Mucciarini, AMILA –
Amicizia Italo Latinoamericana; Piernicola Tartaglione,
Associazione Noè - Famiglie per le famiglie; Cristia-
no Terenziani,  AVIS Provinciale; Massimo Tonelli,
ACLI per la gente; Roberto Zanoli, Venite alla festa
(nominato dal Co.Ge Emilia Romagna)

Osservatorio nazionale sulla disabilità
Sergio Zini della Coop Nazareno
invitato permanente

Sergio Zini, presidente della Cooperativa So-
ciale Nazareno di Carpi, lo scorso 6 luglio ha
partecipato in qualità di ‘invitato permanente’
alla prima riunione dell’Osservatorio Naziona-
le sulla disabilità convocata dal sottosegretario
di stato alle politiche sociali Nello Musumeci.
Si tratta di uno strumento che permette alle
persone diversamente abili di esprimersi in merito
alle politiche relative alle persone con disabilità.
L’organismo nasce come risultato della ratifica
della convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità che rappresenta una vera e propria rivoluzione, in quanto al
centro viene messa la persona e non la disabilità. In particolare, l’osserva-
torio viene creato il 30 novembre 2010 con decreto ministeriale del
Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi e si insedia il 16 dicembre 2010.
In un’intervista ad Ability Channel, Raffaele Tangorra, rappresentante
del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali presso l’Osservatorio,
asserisce che si tratta di un osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità. Queste proposte verranno ascoltate direttamente
dalle istituzioni responsabili dell’attuazione delle politiche stesse. Uno dei
motti che ispirano il lavoro delle persone disabili che fanno parte dell’os-
servatorio è ‘nulla su di noi senza di noi’.

Da chi è composto l’Osservatorio
L’Osservatorio nazionale sulla disabilità è formato dai rappresentanti dei
ministeri, degli enti locali e pubblici, dei sindacati e delle associazioni
imprenditoriali. A questi si aggiungono i rappresentanti delle due grandi
federazioni delle organizzazioni dei disabili, Fish e Fand, e di alcune tra le
realtà più rappresentative dell’associazionismo e del Terzo settore. Poi ci
sono gli esperti tra cui c’è da segnalare Mario Melazzini (presidente
dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica-Aisla). Infine gli
invitati permanenti tutti esponenti di realtà operanti nel campo della
disabilità e tra questi Sergio Zini.

Roberto Zanoli

Sergio Zini

Davide Torrini Giorgio Cavazzoli Fabio Vicenzi

Mauro Benincasa

SOS dagli Amici della Sagra
Servono volontari

Il gruppo di volontari
“Amici della Sagra” del
Movimento della terza
Età, rivolge a tutti i let-
tori di Notizie un acco-
rato appello per poter
garantire il servizio di
apertura della chiesa del-
la Sagra così apprezza-
ta da turisti e visitatori.
C’è preoccupazione per
i mesi futuri in partico-
lare per il mese di settembre così ricco di eventi culturali
nel corso dei quali sarebbe un vero peccato non poter
assicurare l’apertura della Sagra.
Ci rivolgiamo a persone di buona volontà che possono
mettere a disposizione 2 o 3 ore alla settimana anche
giovani studenti volonterosi e amanti dell’arte e della
storia locale.
Chi fosse interessato a saperne di più o disponibile al
servizio può chiamare la Segreteria 059.6550494 op-
pure Dino 337.302433.
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APPUNTAMENTI
ERAN GIOVANI E FORTI…
Giovedì 21 luglio
Budrione, Circolo Rinascita
Alle ore 21.30 la rievocazione storica dedicata a Costante Rebucci da Budrione
e i moti del 1821. Voce di Irene Guadagnini, musiche a cura di Elena Luppi.
A cura di assessorato alle Politiche culturali della Città di Carpi e Musei di
Palazzo dei Pio con il contributo di Sinergas e Goldoni S.p.A. Ingresso libero
e gratuito. Info: Ufficio Cultura, tel. 059 649905; cultura@carpidiem.it

LA FORTEZZA DELLE DONNE
Da venerdì 22 a domenica 24 luglio
Mirandola, Bastione del Castello dei Pico
Venerdì 22 alle ore 21.30, Shijo X band, gruppo musicale bolognese che
miscela generi diversi. Sabato 23 il pop raffinato dei milanesi Iori’s eye, dream
pop che colpisce al cuore. Domenica 24 spettacolo-concerto “Liete delle nostre
mansioni d’amore”. In scena le Megliosole, sestetto vocale femminile accom-
pagnate al pianoforte da Piergiorgio Pirro, impegnate in uno spettacolo
sull’universo femminile e sui cliché che lo circondano, tra musica, teatro e
danza. L’evento è organizzato dall’associazione Leggermente, in collabora-
zione e con il patrocinio del comune di Mirandola, assessorato alla Promozione
della Città e del Territorio, con il principale contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Mirandola. Info: Castello dei Pico, tel. 0535 609995;
fortezzadelledonne@gmail.com

FESTIVAL KURT WEILL
Venerdì 29 luglio
Carpi, Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
Alle ore 21 concerto dedicato al compositore tedesco a cura di Cefac in
collaborazione con associazione Rino Viani, Associazione Culturale Carlo
Rustichelli, Teatro di Corte, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Avis e
con il patrocinio della Città di Carpi. Ingresso libero e gratuito. Info e
prenotazioni: associazione Rino Viani, tel. 059 654977; eventi@cefac.org

Cultura e Spettacoli

I concerti estivi del Faith Gospel Choir a Cortile e a Mirandola in
occasione della cittadinanza onoraria al vescovo Tinti. In uscita il
primo cd e l’anno prossimo si vola negli Stati Uniti

Un’estate ricca di impegni e
un cantiere aperto sul futuro
per il Faith Gospel Choir che
nei prossimi giorni si appre-
sta ad affrontare una sessione
straordinaria di prove sotto la
guida del maestro Nehemiah
Brown. Come spiegano
Rossana Bonvento e Roberto
Cavicchioli, rispettivamente
presidente e vicepresidente del
coro, costituito da una quin-
dicina di cantanti provenienti
da Modena, Carpi, Mirandola,
San Felice, Campogalliano,
Rubiera e Cesena, si tratta di
uno sforzo finale straordina-
rio prima della pausa estiva,
per preparare i concerti e com-
pletare la registrazione del
primo cd.
“Su invito del Comune di Carpi
– afferma Rossana Bonvento
– saremo a Cortile il 26 luglio
nell’ambito delle rassegne
culturali estive. Per l’occa-
sione sarà con noi il maestro
Brown e quindi lo spettacolo
che offriremo sicuramente sarà
di alto livello. Un altro avve-
nimento che siamo felici e
onorati di accompagnare con
i nostri canti è la cerimonia di
consegna della cittadinanza
onoraria di Mirandola al ve-
scovo Tinti, mercoledì 27 lu-
glio”.
Il Faith Gospel Choir ha com-
piuto quest’anno i sei anni di
attività costellati da concerti,
stage e partecipazioni a ras-
segne nazionali e internazio-
nali, esperienze molto valide
sul piano artistico che hanno
unito i membri del coro e
consolidato lo spirito che ani-
ma ogni esibizione. Proprio
per questa ricchezza accumu-
lata negli anni il coro ha rite-
nuto importante pubblicare il
primo cd, che è stato registra-
to presso il nuovo auditorium
di Poggio Rusco, una struttu-

ra attrezzata e dotata di una
magnifica acustica, apprez-
zata anche dal grande violini-
sta Salvatore Accardo.
“Nei prossimi concerti di fine
luglio – dice Roberto
Cavicchioli – uscirà un ‘as-
saggio’ che si chiamerà ap-
punto ‘A taste of…The long
road to freedom’. Conterrà
quattro canzoni e verrà pre-
sentato nel corso della serata
del 27 luglio a Mirandola dopo
la cerimonia per il vescovo
Tinti, nell’auditorium del
Castello dei Pico”.
Lo sguardo del Faith però è
proiettato verso un altro obiet-
tivo molto affascinante, rea-
lizzare una tournee artistica e
culturale negli Stati Uniti, per

la precisione a San Francisco,
nel prossimo inverno.
“Ho potuto verificare di per-
sona accompagnando il mae-
stro Brown negli Stati Uniti –
precisa la presidente Rossana
Bonvento – e cantando insie-
me a lui, quanto sia impor-
tante per il nostro coro questa
esperienza. Servirà soprattutto
per capire cosa vuol dire can-

tare in un coro gospel che non
è pura esibizione artistica ma
essere in relazione, profon-
da, di preghiera, con il pub-
blico o l’assemblea nella quale
si è inseriti”.
A che punto è la preparazione
di questo progetto e a chi vi
siete rivolti per i
finanziamenti?
“Ad oggi sia i concerti, sia la
pubblicazione del cd – spiega
Bonvento – sono finalizzati a
questo obiettivo come pro-
mozione dell’attività artisti-
ca del coro e come possibilità
di raccogliere contributi da-
gli sponsor. Intanto dobbia-
mo ringraziare le Fondazioni
bancarie di Mirandola e di
Carpi per il contributo alla
realizzazione del cd, i Comu-
ni di Carpi e di Modena per il
patrocinio dell’iniziativa”.
Dopo l’estate si annuncia un
autunno altrettanto caldo per
il Faith Gospel Choir, c’è San
Francisco all’orizzonte.

L.L.

Info: www.faithgospelchoir.it

Martedì 26 luglio alle ore 21
Chiesa parrocchiale

Cortile di Carpi

Martedì 27 luglio alle ore 18.30 e alle 21
Auditorium Castello Pico

Mirandola

Assaggi d’America Sarà una questione di sinapsi, ma per molti Eden significa
musica. In principio viene il bar, aperto pomeriggio e sera ogni
giorno della settimana da tanti giovani volontari, alcuni giova-
nissimi. Poi i concerti, che quest’anno si svolgono ogni merco-
ledì e domenica dal 22 giugno e continueranno fino al 27 luglio.
Il palco dell’Eden, ormai punto di riferimento per i gruppi
musicali emergenti di Carpi e dintorni, nasce nuovamente ogni
anno: persone nuove che collaborano alla riuscita dei concerti,
nuovi baristi, tutti professionisti in disponibilità. C’è bisogno di
fare un volantino della manifestazione, contattare i gruppi mu-
sicali e stilare un calendario, c’è bisogno di costruire un nuovo
palcoscenico, aggiustare qualche pezzo di attrezzatura, fare la
spesa per il bar, gestire i turni, riordinare e pulire i locali a fine
serata, controllare gli ingressi, occuparsi della parte tecnica dei
concerti, montaggio e smontaggio delle strutture compresi… ma
soprattutto chi può far-
lo sempre col sorriso?
Sono tanti i giovani che
frequentano l’Eden du-
rante il corso dell’an-
no, per motivi diversi,
e molti trovano in que-
sta manifestazione l’oc-
casione di plasmare con
la propria creatività e
le proprie mani qual-
cosa di bello e apprez-
zato da tantissime per-
sone. Sono centinaia
infatti le persone che
frequentano l’Eden nel-
le sere d’estate: se non
sempre molto spesso,
qualcuno “ci passa” per la prima volta, ma ormai c’è chi vi torna
come a casa. Una serata certamente particolare quella di merco-
ledì 20 luglio, dedicata al saggio della Eden Music School. La
scuola, inaugurata lo scorso 16 ottobre ha offerto durante tutto
l’anno lezioni di strumento, canto e musica d’insieme, oltre ad
alcuni workshop dedicati a tematiche specifiche. La conclusione
dell’anno didattico è stata affidata ad un Campus di quattro
giorni, dal 17 al 20 luglio, durante il quale i ragazzi, accompa-
gnati da alcuni insegnanti dei corsi, in particolare Emanuele
Stassi, vice direttore dell’oratorio cittadino, hanno messo a
punto il saggio finale.
Se si potesse salire sulla gru piazzata nel giardinetto della scuola
materna, che servirà ad aggiustare il tetto di palazzo Corso,
osservando il cortile dell’Eden, probabilmente lo si vedrebbe
come una specie di alveare. Le numerose celle che lo caratteriz-
zano sono solo apparentemente separate, infatti le api passano
costantemente da una all’altra con facilità, dal campo giochi a
dietro il bancone del bar, dal palcoscenico al campo da calcetto…
non sono solo come api questi ragazzi: oltre alle capacità e alla
voglia di fare, mettono in campo tanta creatività e disponibilità
al servizio.

P.G.

Musica dal vivo fino alla fine di luglio

Eden Rock Café

I consiglieri e gli assessori di Carpi vestiranno
i panni dei loro personaggi letterari preferiti

Mettici la faccia!
“Mettici la faccia!”, il pro-
getto ideato dalla Festa
del racconto che permette
ai lettori di vestire i panni
dei loro personaggi lette-
rari preferiti, si estende ai
rappresentati delle istitu-
zioni carpigiane.
L’iniziativa è stata accol-
ta con entusiasmo dalla
presidenza del consiglio
comunale. Giovanni
Taurasi, che nei prossi-
mi giorni proporrà l’iniziativa a consi-
glieri e assessori, dichiara: “Ho colto
con entusiasmo la proposta di coinvol-
gere i luoghi della democrazia in que-
sto progetto di promozione della lette-
ratura, perché penso che la storia ci
abbia insegnato come vi sia un nesso
inscindibile tra i libri e la democrazia.
Questa è infatti stata forte laddove la
cultura si è diffusa e radicata, mentre
quando si è voluto colpire la democra-

zia si è colpita prima di tutto
la cultura. I grandi
totalitarismi del ‘900 ce lo
insegnano, così come i grandi
romanzi, penso per esempio
a ‘Farenheit 451’ di
Bradbury”. Una partecipa-
zione importante che per-
metterà, da un lato, di spon-
sorizzare Carpi sempre più
come luogo di forte incenti-
vo alla cultura e alla lettura
e, dall’altro, di avvicinare la

politica ai cittadini attraverso un’ini-
ziativa simpatica e lodevole.
Le fotografie verranno esposte durante
la Festa del racconto dal 29 settembre
al 2 ottobre, e gli sarà dedicato uno
spazio specifico nell’ambito del Con-
siglio Comunale.

Per ulteriori informazioni
www.festadelracconto.it
www.bibliotecaloria.it.
festadelracconto@carpidiem.it
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

Nella chiesa dell’Adorazione a Carpi ogni primo giovedì del
mese alle ore 10 celebrazione della Messa seguita da una
meditazione guidata.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di agosto

Generale: Perché la Giornata Mondiale della Gioventù che si svolge a
Madrid incoraggi tutti i giovani del mondo a radicare e fondare la loro vita
in Cristo.
Missionaria: Perché i cristiani dell’Occidente, docili all’azione dello Spirito
Santo, ritrovino la freschezza e l’entusiasmo della loro fede.
Vescovi: Perché lo Spirito Santo conceda ai giovani di accogliere con
coraggio l’invito di Gesù che li chiama alla sequela: sperimentino la gioia
della vocazione cristiana, che scaturisce dall’amore del Signore e può
compiersi solo grazie a una risposta d’amore.

4° anniversario
20 agosto 2007
20 agosto 2011

Don Angelo Chiossi
Canonico penitenziere

della Cattedrale

Nel quarto anniversario della morte
sarà celebrata una messa

sabato 20 agosto
alle ore 19 nella chiesa

di San Francesco a Carpi.
Tutti sono invitati a partecipare

Calendario celebrazioni delle Sante Messe
Case Protette “Il Carpine” e “Il Quadrifoglio”

Mese di agosto

SABATO 6  ore 17.00 “Il Carpine”
DOMENICA 7 ore 10.00 “Il Quadrifoglio”
SABATO 13 ore 17.00 “Il Quadrifoglio”
DOMENICA 14 ore 10.00 “Il Carpine”
LUNEDI 15 dopo la Processione dell’Assunzione
di Maria ore 10.15 “IL CARPINE”
SABATO 20 ore 17.00 “Il Carpine”
DOMENICA 21 ore 10.00 “Il Quadrifoglio”
SABATO 27 ore 17.00 “IL Quadrifoglio”
DOMENICA 28 ore 10.00 “Il Carpine”

Pellegrinaggi
Lourdes

Pellegrinaggio regionale
presieduto dal cardinale
di Bologna Carlo Caffarra
22-28 agosto in treno
23-27 agosto in aereo

Pellegrinaggio nazionale
26 settembre-2 ottobre in treno
27 settembre-1 ottobre in aereo

Informazioni e prenotazioni: Unitalsi, via San
Bernardino da Siena, 14 - Carpi, tel e fax 059-
640590 (martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19);
presso parrocchia di Mirandola tel. 0535 21018
(sabato ore 9-12).

Museo diocesano
Chiusura estiva

Il Museo diocesano di
arte sacra, che ha sede
nella chiesa di
Sant’Ignazio, sarà chiu-
so durante tutto il mese
di agosto. Riaprirà il 1°
settembre con l’orario
consueto: giovedì e sa-
bato dalle 10 alle 12.30;
domenica dalle 10 alle
12.30 e dalle 16 alle 18.



2324 luglio '11

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

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

51° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale
11° anniversario dell’Ordinazione episcopale

di monsignor Elio Tinti

Il 25 luglio del 1960 nella Basilica di San Petronio a Bolo-
gna, monsignor Tinti ricevette l’Ordinazione presbiterale per

le mani del cardinale Giacomo Lercaro.
Nel giugno del 2000 il Santo Padre Giovanni Paolo II lo

nominava Vescovo di Carpi.

Il 26 agosto ricorre l’anniversario dell’ordinazione
episcopale

e il 24 settembre dell’ingresso in Diocesi.

Domenica 25 settembre 2011

Santa Messa per l’inizio dell’anno pastorale
e 11° anniversario dell’Ordinazione episcopale

di Monsignor Vescovo

Basilica Cattedrale di Carpi - Ore 18,00

Ricordiamo il vescovo Elio anche nel giorno
del suo 75º compleanno, il 14 agosto.

Al lunedì e al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 riceve i
collaboratori della Curia e i Sacerdoti
Al martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 12.30, udienze
private
Al mercoledì, giornata personale di studio di preghiera e
di riflessione

MERCOLEDI’ 27
• Ore 18.30, Mirandola, Auditorium del Castello dei Pico:

riceve la Cittadinanza onoraria dal sindaco di Mirandola alla
presenza delle autorità e di S.E. monsignor Douglas Regattieri
Vescovo di Cesena Sarsina

SABATO 30
• Ore 18, Novi di Modena: Santa Messa e Cresime adulti

DOMENICA 31
• Ore 10, Limidi: Santa Messa nella festa del patrono

LUNEDI’ 1
• Ore 18, Carpi, chiesa della Sagra: Santa Messa per gli Scout

che arrivano da Torino

GIOVEDI’ 4
• Ore 18, Quartirolo: incontro con i Sacerdoti nella festa di San

Giovanni Maria Vianney patrono dei parroci

VENERDI’  5
• Ore 19, Quartirolo: Santa Messa e processione. Sagra della

Madonna della Neve

SABATO 6
• Ore 10, Rimini: Santa Messa di conclusione del Convegno

Comunità del Diaconato

MARTEDI’ 9
• Ore 18.30, Carpi, Santa Chiara: Vespri con le Monache

Clarisse e le Monache Cappuccine

MERCOLEDI’ 10
• Ore 10, Gargallo: Santa Messa e processione nella Sagra di

San Lorenzo e pranzo

GIOVEDI’ 11
• Ore 7, Carpi, Monastero Cappuccine: Santa Messa nella

festa di Santa Chiara
• Ore 18, Carpi, Monastero Clarisse: celebrazione del Vespro
• Ore 18.30, Carpi, Monastero Clarisse: Santa Messa nella

festa di Santa Chiara

DOMENICA 14
COMPLEANNO DI MONSIGNOR VESCOVO

LUNEDI’ 15 – SOLENNITA’ DELLA MADONNA ASSUNTA
• ore 8, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa nella Solen-

nità dell’Assunta e processione per le vie della Città
• ore 12.30, San Marino, Parrocchia: partecipa al pranzo

comunitario della Terza Età

GIOVEDI’ 25
• Ore 19, Panzano: Santa Messa. Sagra e cena con i Sacerdoti

VENERDI’ 26
11° ANNIVERSARIO DELL’ORDINAZIONE EPISCOPALE

GIOVEDI’ 1
• Ore 20.30, Budrione: Santa Messa nella Sagra di San Luigi

SABATO 3
• Ore 18, Carpi, Cattedrale: Santa Messa e diaconato a Giu-

seppe Migatti

DOMENICA 4
• Ore 10, Carpi, Club Giardino: Santa Messa per i Soci
• Ore 11.30, Santa Croce: Santa Messa. Inaugurazione e bene-

dizione nuovo piazzale del sagrato e pranzo comunitario
• Ore 18, San Marino: Santa Messa e processione nella chiu-

sura della sagra e cena con i sacerdoti

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

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

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Congresso Eucaristico Nazionale - Le proposte della diocesi

Martedì 6 settembre
Loreto

Eucaristia: presenza di
misericordia - Eucaristia

per la fragilità
Per i laici (in pullman)

Giovedì 8 settembre
Ancona

Eucaristia pane del cammino
Eucaristia per la tradizione

Per i sacerdoti, diaconi e
seminaristi (in pullman)



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


