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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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Si parla ancora di referendum elettorali

Per tornare a scegliere

4

Nicola Marino *

a manovra economica è finalmente approvata,
almeno al Senato. Possiamo ora prenderci una
pausa -  e cercare di riprenderci - rispetto allo

spettacolo indecente che ne è emerso, dove la politica è
apparsa totalmente inadeguata, sorda agli appelli del
Presidente della Repubblica e incapace di fare il proprio
mestiere: prendere decisioni strategiche per il paese.
A fronte di un solo pregio, quello di avere aritmeticamente
messo una pezza ai conti pubblici, potremmo parlare a
lungo dei gravi difetti contenuti in questa manovra, che
dal mondo cattolico sono stati criticati: troppa
improvvisazione; manca equità, attenzione ai più deboli,
famiglia; risparmia la casta e gli sprechi… contiene un
attacco alle cooperative, a difesa delle quali si è scomo-
dato perfino il cardinale Bertone, ribadendo il valore e le
potenzialità etiche di questa forma d’impresa.
L’elenco dei singoli aspetti potrebbe continuare e meri-
terebbe ampio spazio; ma questa vicenda ha messo a
nudo, ancora una volta, il problema di fondo della nostra
democrazia: la condizione di malato terminale in
cui versa il sistema politico oggi, nei suoi mecca-
nismi istituzionali, piuttosto che nelle sue prassi
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Il Vescovo ha visitato la sede di Confagricoltura e Apima. Davanti a una politica che ignora le necessità
di un settore portante del Paese, monsignor Tinti ha espresso stima e fiducia per gli agricoltori

A Carpi fino al 29 settembre la prima edizione
della Festa degli Stili di Vita Sostenibili    pag. 4
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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

XXVI Domenica del Tempo Ordinario

Ricòrdati, Signore,
della tua misericordia
Domenica 25 settembre
Letture: Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Anno A - II Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo

 quel tempo, Gesù disse ai capi dei
sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva

due figli. Si rivolse al primo e disse: Fi-
glio, oggi va’ a lavorare nella vigna. Ed
egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si
pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e
disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore.
Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto
la volontà del padre?». Risposero: «Il
primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i
pubblicani e le prostitute vi passano avanti
nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a
voi sulla via della giustizia, e non gli avete
creduto; i pubblicani e le prostitute invece
gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete
visto queste cose, ma poi non vi siete
nemmeno pentiti così da credergli».

A cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
 e di Notizie – Settimanale della Diocesi di Carpi

In collaborazione con

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

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Giovedì 29 settembre ore 21.30
Replica domenica 2 ottobre alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 13 ottobre ore 21.30

Replica domenica 16 ottobre alle ore 8.30

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

su Youtube all’indirizzo http://www.youtube.com/user/notiziecarpitv

Il Mese di settembre e la pigiatura dell’uva (XII secolo),
Otranto, Cattedrale

“I pubblicani e le prostitute
vi precederanno nel regno
di Dio”, dice Gesù ai farisei
che lo ascoltano nel tem-
pio. Senza dubbio, queste
parole suonano come una
bruciante sferzata per i
farisei. Loro, che si consi-

deravano (ed erano ritenuti)
“puri”, sarebbero stati prece-
duti dai pubblici peccatori e
dalle prostitute! Qual è il rim-
provero che Gesù fa ai farisei?
Anzitutto la distanza tra il
“dire” e il “fare”. E lo esem-
plifica con la parabola dei

due figli. Il primo si dichiara
pronto ad andare a lavorare
nella vigna, ma non lo fa, il
secondo invece, dopo il di-
niego, si reca alla vigna. Le
parole da sole non salvano,
occorre metterle in pratica.
In tal senso aveva detto Gesù:

“Non chiunque mi dice: Si-
gnore, Signore, entrerà nel
regno dei cieli, ma colui che
fa la volontà del Padre mio
che è nei cieli” (Mt 7,21).
L’esempio del secondo figlio
è efficace: egli adempie la
volontà del padre non a paro-

le, che sono anzi contrarie ad
essa, ma con i fatti.
La distanza tra il dire e il fare
esplicita cos’è la religiosità
farisaica stigmatizzata da
Gesù. E’ un’accusa rivolta a
chiunque bada più all’appa-
rire che all’essere, più alle
parole che al fare, più all’este-
riorità che al cuore. E se ci
esaminiamo un poco vedia-
mo subito quanto ciascuno di
noi somiglia al primo figlio
pronto più a dire sì con le
labbra che a fare concreta-
mente la volontà di Dio. Ta-
lora c’è anche un’obbedienza
che ha il tono e la forma della
deferenza, dell’apparenza e
dell’equilibrio, ma che nel
profondo nasconde una sotti-
le ribellione interiore. Come
può esserci un’esteriore
disobbedienza che presenta
una superficie scomposta e
indisciplinata ma che in real-
tà ha nel profondo una so-
stanza valida ed esemplare di
impegno.
Gesù afferma che è più faci-
le per un peccatore ravve-
dersi piuttosto che per un
benpensante, sicuro e altez-

zoso della sua giustizia,
spezzare l’involucro duro
del suo autocompiacimento
e delle sue abitudini. E pren-
de spunto dalla
predicazione del Battista:
i farisei l’hanno respinta,
mentre i peccatori si sono
convertiti. Costoro, infat-
ti, non si sono contentati di
ascoltare, ma hanno chie-
sto: “Cosa dobbiamo fare?”
(Lc 3,10-14); e hanno messo
in atto quanto il predicato-
re diceva loro. Questa è la
fede: ascoltare l’invito della
predicazione del Vangelo
e percepirlo come rivolto
personalmente a se stessi,
non come parole astratte
su cui dibattere e discettare.
Chi si lascia toccare il cuo-
re dal Vangelo, costui si
allontana da se stesso (in
fondo la religiosità farisaica
è il compiacimento di se
stessi, del proprio compor-
tamento, delle proprie azio-
ni) e si abbandona alla vo-
lontà di Dio.

Monsignor Vincenzo Paglia
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Educare alla vita buona
del Vangelo:
comunicazione e cultura

Giovedì 22 Settembre 2011
Ore 9.30 - 12.30

Parrocchia di Sant’Agata di Cibeno - Carpi

S.E.R. monsignor Elio Tinti

Per i sacerdoti e i diaconi

Presentazione delle linee pastorali per l’anno 2011-2012
Relatore:

, vescovo di Carpi

Sabato 24 Settembre 2011
Ore 9.30 - 12.30

Istituto Nazareno - Carpi,

S.E.R. monsignor Claudio Giuliodori

via Peruzzi 42

Per gli operatori pastorali, i religiosi e i laici

Educare alla vita buona del Vangelo: comunicazione e cultura
Relatore:

,

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

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

presiede la solenne

con l’istituzione dei Laici Missionari del Vangelo nell’inizio del nuovo anno pastorale

e nell’11° anniversario dell’Ordinazione episcopale

Concelebrazione eucaristica

Si ricorda a tutti i sacerdoti che l’incontro del 22 settembre in occasione del
Convegno pastorale diocesano si terrà nel salone parrocchiale di Cibeno a Carpi.

Se

Benedetta Bellocchio

l’invito di monsignor Elio
Tinti per l’anno 2011-2012 è
quello di “Camminare secon-
do lo Spirito”, il Convegno

pastorale diocesano è certamente la
prima importante concretizzazione
di questa idea, che da sempre il
Vescovo porta nel cuore: è possibi-
le e necessario, come Chiesa, cam-
minare insieme, in un costante ascolto
della Parola di Dio e docili allo
Spirito Santo, cercando di armoniz-
zare le scelte di fondo e di costruire
i percorsi concreti in uno stile di
collaborazione e corresponsabilità,
seguendo le indicazioni del proprio
pastore.

Un testamento spirituale
Tale momento assume quest’anno
un significato in più in quanto le
linee pastorali sono anche la testi-
monianza e la consegna del Vesco-
vo, al suo successore, di ciò che ha
vissuto e sperimentato nella nostra
Chiesa: “Voglio - scrive lui stesso
nell’introduzione al documento -,
insieme alla Chiesa di Carpi, rin-
graziare il Signore, fare una verifi-
ca a livello personale, coniugale,
familiare, parrocchiale, diocesano,
del cammino compiuto, cogliendo
l’occasione per condividere con il
nuovo Vescovo mete e proposte non
realizzate”.

Motivi di speranza
Diversi sono i segni di speranza
indicati da monsignor Tinti: una
Chiesa che ha colto l’invito alla
missionarietà, sia incrementando i
momenti di ascolto della Parola di
Dio e di formazione, sia creando
nuovi luoghi e occasioni di annun-
cio.
Si è insistito sulla comunione e la
corresponsabilità tra sacerdoti, tra
questi e i laici, all’interno delle par-
rocchie, tra le diverse associazioni
e movimenti ecclesiali.
Ulteriore motivo di gioia, perché
costantemente invocate nella pre-
ghiera, sono le vocazioni sacerdo-
tali e religiose che non sono man-
cate nel decennio di episcopato di
monsignor Tinti e che anche que-
st’anno portano all’ingresso in se-
minario di tre giovani che fre-
quenteranno il primo anno di teo-
logia.

Giunti a maturità
La declinazione scelta quest’anno
come sottotitolo per il tema “Cam-
minate secondo lo Spirito”, cioè la
prospettiva della comunicazione e
della cultura, in un certo senso porta
a pienezza quell’invito  alla santità
- anzi, un vero e proprio percorso -
proposto da monsignor Tinti duran-
te tutto il suo episcopato.
“Viviamo ciò che siamo! Siamo
santi!” è stata l’esortazione che ha
aperto il suo ministero e che ha
guidato i primi cinque anni di lavo-
ro, poi approfonditi seguendo il te-

sto delle Beatitudini che ha fatto
riscoprire la vocazione alla santità
di ogni battezzato e lo stile di vita
del cristiano.

Il frutto dello Spirito
“Il mio testamento spirituale come
Vescovo e la mia raccomandazio-
ne - prosegue oggi il Vescovo - è
‘Vivete i doni dello Spirito Santo
accogliendo e realizzando i suoi
frutti’. Il frutto dello Spirito Santo
mi sembra la logica conseguenza
dei comportamenti e della testimo-
nianza cristiana, se si vivono l’Eu-
caristia domenicale, la Parola di
Dio, le Beatitudini - dunque il cam-
mino percorso finora - e i doni
dello Spirito Santo”. L’esortazio-
ne che dà il titolo alle linee di

monsignor Tinti è dunque da leg-
gere dentro questo orizzonte: una
Chiesa che continua a camminare
secondo lo Spirito e, in un’ottica di
maturità di fede, si impegna a dare
testimonianza del frutto che esso
porta, dentro la cultura e anche
attraverso i mezzi di comunicazio-
ne, che sono un importante stru-
mento di evangelizzazione.
“Se ognuno di noi, appartenenti alla
Chiesa di Carpi, se ogni coppia di
sposi, ogni famiglia, ogni comunità
ecclesiale operante nel nostro terri-
torio vive i sette doni dello Spirito
Santo - conclude monsignor Vesco-
vo -, la nostra Chiesa di Carpi di-
venta luce, calore, messaggio di spe-
ranza e di pace per tutti gli abitanti
nel nostro territorio”.

Claudio Giuliodori è nato ad
Osimo (Ancona) nel 1958;
ordinato sacerdote nel 1983, ha
conseguito la Licenza (1985) e il
Dottorato (1990) in Sacra Teolo-
gia presso la Pontificia Universi-
tà Lateranense. Giovani, matri-
monio e famiglia, comunicazione
sono gli ambiti in cui si è speso
con il suo servizio pastorale,
prima nella sua diocesi di
Ancona-Osimo e poi con incari-
chi a livello nazionale. È stato
eletto Vescovo di Macerata -
Tolentino - Recanati - Cingoli -
Treia il 22 febbraio 2007.
Ha ricoperto diversi ruoli
consultivi e direttivi nel campo
delle comunicazioni sociali e nei
media cattolici; dopo l’elezione a
Vescovo, nel maggio 2008 è
divenuto presidente della Com-
missione episcopale per la
cultura e le comunicazioni
sociali, incarico per il quale è
stato nuovamente eletto per il
quinquennio 2010-2015. In
qualità di pubblicista, è iscritto
all’Ordine dei Giornalisti di
Ancona e collabora con agenzie,
quotidiani e riviste trattando
tematiche teologiche e pastorali.

Copertina

Claudio Giuliodori

L’intervista al Vescovoin preparazioneal Convegno Pastoralewww.youtube.com/user/notiziecarpitv

Giovedì 22 settembre l’incontro dei sacerdoti e diaconi, sabato 24 quello per tutta la
comunità diocesana, domenica 25 la messa con l’istituzione di 50 Laici Missionari del
Vangelo. La Diocesi si appresta a vivere la tre giorni di Convegno pastorale di inizio anno

Frutto dello Spirito, per la Chiesa di Carpi

Dal 22 al 25 settembre
Benedetto XVI in Germania

Dove c’è Dio,
là c’è futuro
Benedetto XVI tornerà in Ger-
mania dal 22 al 25 settembre.
“Tra pochi giorni partirò per il
mio viaggio in Germania, e ne
sono molto contento”, ha affer-
mato il Papa all’Angelus di do-
menica scorsa, ricordando, poi,
le principali tappe della sua visi-
ta. “Tutto ciò – ha chiarito - non è
turismo religioso, e meno ancora
uno ‘show’. Di che cosa si tratta,
lo dice il motto di questi giorni:
‘Dove c’è Dio, là c’è futuro’.
Dovrebbe trattarsi del fatto che
Dio torni nel nostro orizzonte,
questo Dio così spesso totalmen-
te assente, del quale però abbia-
mo tanto bisogno”. Per il Pontefi-
ce, “dobbiamo di nuovo svilup-
pare la capacità di percezione di
Dio, capacità che esiste in noi”,
attraverso la grandezza del co-
smo, la grande razionalità del
mondo, la bellezza della creazio-
ne, l’incontro con le persone che
sono state toccate da Lui. “In que-
sti giorni – ha concluso - voglia-
mo impegnarci per tornare a ve-
dere Dio, per tornare noi stessi ad
essere persone dalle quali entri
nel mondo una luce della speran-
za, che è luce che viene da Dio e
che ci aiuta a vivere”.
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Festa grande per i primi 20 anni
di Economia di Comunione

La logica del cielo 
Giovanni Arletti

o partecipato il 16 set-
tembre in Toscana al
2° convegno Naziona-
le Loppianolab, dove

Chimar era presente con uno
stand.
Questo evento è un momento
non solo espositivo, ma an-
che culturale e informativo.
Chiara Lubich ha lanciato
questa proposta nuova stra-
ordinaria, una “Terza Via”
che va oltre il marxismo e il
capitalismo, fondata sulla con-
sapevolezza che l’essere uma-
no non è mosso unicamente
dall’interesse personale e che
dal profondo del suo animo
emerge l’esigenza
di una pienezza che
si può raggiungere
solo superando il
proprio egoismo per
costruire relazioni
fraterne.
Così Chiara Lubich
ha lanciato nel 1991
il progetto di Eco-
nomia di Comunio-
ne un agire econo-
mico che proietta
anche in terra la lo-
gica del cielo,
l’amore scambievo-
le.
Chiara con la sua
proposta chiese agli
esperti in economia
e agli imprenditori
di dare tutto: lanciò così una
nuova “vocazione laica” con
l’impegno di crescere insie-
me, consci che la pienezza si
raggiunge non nel possedere
o nel consumare, ma nel vi-
vere nell’amore reciproco.
Girando fra gli stand il clima
che si respira è diverso, regna
la cordialità, lo sforzo di tutti
nel mettere l’altro nella con-
dizione migliore. Il pensiero
mi è corso al momento politi-
co che stiamo vivendo, pen-
sare che sarebbe così sempli-
ce risollevare il nostro Paese
e dare a tutti pari dignità.
La nostra società è malata
non solo a causa di chi ci
governa, con pochezza e
goffaggine, ma anche perché
c’è una opposizione che bal-
betta senza proporre un’al-
ternativa seria.
Il nostro problema profondo,
strutturale sta nel blocco so-
ciale conservatore il cui obiet-
tivo è la sopravvivenza e l’im-
mobilità.
Nulla deve cambiare, è que-
sto il macigno che oscura il
nostro futuro; ne fanno parte
i ceti professionali organiz-
zati, i finti invalidi, i com-
mercianti evasori, i pensio-
nati nel fiore degli anni, gli
impiegati e gli amministrato-
ri parassitari, i tassisti a nu-
mero chiuso, gli imprenditori
che lavorano in nero, i nostal-

gici della contrattazione col-
lettiva, gli elusori fiscali, gli
aspiranti a condoni, quelli che
non vogliono la discarica o la
linea tav, e così via per altri
settori, insomma tutti quelli
che impostano la propria vita o
il proprio futuro su piccole o
grandi condizioni di favore.
Insomma, l’Italia è un Paese
prigioniero del suo passato,
nel quale troppi hanno co-
struito la propria esistenza
sfruttando rendite di posizio-
ne, trincerandosi in ben mu-
niti fortini corporativi.
Non ci sarà mai una manovra
giusta per raggiungere il pa-
reggio di bilancio se non cam-
biamo noi; tutti noi, siamo

prigionieri del nostro passato
E’ necessario ravvivare il sen-
so di appartenenza al Paese
per affrontare i sacrifici che
siamo chiamati a fare, speria-
mo con equità, e accrescere il
nostro senso di appartenenza
all’Europa, in quanto legati
da un destino comune.
Ho trovato all’Expo 2011 un
mondo diverso nuovo, perso-
ne che guardano avanti; i 20
anni passati sono serviti an-
che per impostare i prossimi
20 fino al 2031. Questa vo-
lontà di costruire nuove real-
tà che non abbiano primaria-
mente solo la redistribuzione
della ricchezza, ma anche la
creazione di nuova
ricchezza,  mi ha aiutato a ri-
trovare la consapevolezza che
nell’uomo emerge l’esigenza
di una pienezza che si rag-
giunge solo superando l’ego-
ismo per costruire relazioni
fraterne.
Ho parlato con giovani con-
sapevoli di essere la prima
generazione nella storia che
rischia un futuro peggiore dei
loro genitori, non solo per
aspetti economici, ma anche
per l’ambiente, la qualità del-
l’aria e dell’acqua e delle ener-
gie non rinnovabili. Ma nel
cuore hanno, abbiamo, forte,
la speranza  di essere sulla
strada che inverte la tenden-
za.

H

ontinua dalla primaC Per tornare a scegliere
formali e informali.
Chi avesse voglia di rilegger-
si gli atti dell’ultima Settima-
na Sociale dei cattolici (che,
vorrei ricordare, non è un ra-
duno qualunque, ma l’assise
ecclesiale in cui la Chiesa ita-
liana tutta fa il punto sulla
società italiana), troverebbe
una lucida chiave di lettura
della situazione, dove si par-
la della “questione democra-
tica” che oggi nel nostro pae-
se si pone, e che richiede un
grande sforzo da parte di tut-
ti, per completare quella pe-
renne transizione istituzionale
(ma anche politica e sociale)
in cui ormai da quasi 20 anni
ci troviamo impantanati.
E’ proprio questo il problema
all’origine: un sistema politi-
co completamente bloccato,
avvitato su se stesso, incapa-
ce di futuro e di allargare i
propri confini a tutta la socie-
tà. Da qui gli interventi tam-
pone, dettati da 1.000 lobbies,
dalla difesa di grandi e picco-
le caste, dall’incapacità di
uscire dal contingente per pro-
iettarsi e lavorare ad un dise-
gno strategico, pluriennale,
utile al paese.
Nella settimana sociale emer-
sero diverse proposte per pro-
vare a invertire la rotta. Una
di queste, emersa praticamente
all’unanimità, prevede la re-
visione della legge elettora-
le, nel senso di “tornare  a
dare all’elettore un reale po-
tere di scelta per esercitare il
proprio diritto di indirizzo e
di controllo sull’eletto”.
In questi giorni si è tornato a
parlare di riforme elettorali,
grazie a proposte di referen-
dum che, in pochi giorni, han-
no raccolto un grande nume-
ro di firme, dimostrando an-

cora una volta quanto gli ita-
liani continuino a volere un
cambiamento, nonostante le
continue chiusure della clas-
se politica.
Si tratta dell’abolizione del-
l’attuale sistema elettorale, che
impedisce le preferenze del-

l’elettore, prevedendo il ri-
torno al sistema precedente,
maggioritario e uninominale.
Senza entrare nel merito tec-
nico, mi limito ad una consi-
derazione.
Come abbiamo già visto in
passato, lo strumento

referendario non è perfetto
per le riforme istituzionali.
E’ però l’unico modo che in
Italia sembra funzionare per
produrre cambiamenti e co-
stringere un parlamento in-
capace di autoriformarsi,
quantomeno ad affrontare il
tema. Forse, anche questa volta
tirare un sasso nello stagno
(meglio, in piccionaia) po-
trebbe essere utile. Non cre-
do ci sia molto da perdere.

* direttore Ufficio diocesano per
la pastorale sociale e del lavoro

Economia Solidale è un sistema di relazioni economi-
che e sociali che pone l’uomo e l’ambiente al centro,
cercando di coniugare sviluppo con equità, occupazio-

ne con solidarietà e risparmio con qualità.  Sempre più realtà
produttive, infatti, intraprendono un percorso di sostenibilità
ambientale e responsabilità sociale
e, al contempo, cresce il numero di
cittadini consapevoli dell’importan-
za e della forza che risiede nella loro
capacità di partecipazione diretta e
nelle loro scelte di acquisto.
Per questi motivi le associazioni im-
pegnate nel progetto “Reti di Pace”
(Africa Libera, Caritas Diocesana,
Progetto Chernobyl, Bottega del Sole,
Il Mantello, La Festa, Porta Aperta,
Venite alla Festa) affiancate da 
Carpitransizione, Legambiente, Fica Cisl, Banca Etica e
Consulta A, coordinate dal Centro Servizi per il Volontariato
e patrocinate dal Comune di Carpi, hanno dato vita alla prima
edizione del Festival degli stili di vita sostenibili.

A Carpi dal 20 al 29 settembre la prima edizione della Festa degli Stili
di Vita Sostenibili - FeStiViS, ricca di spettacoli, conferenze, mostra
mercato, laboratori per adulti e bambini, Biobar e Biopizzeria

Buone pratiche di sostenibilità
Festivis rappresenta un’occasione per diffondere sul territo-
rio le buone pratiche di consumo e produzione, generando
momenti ed eventi in grado di diffondere principi di econo-
mia solidale, valorizzando specificità ed eccellenze del terri-
torio, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associa-
tivo e imprenditoriale locale.

A Festivis si parla di “Reti di famiglie”

Nell’ambito della manifestazione Festivis (Festa degli stili
di vita sostenibili  www.festivis.it) la comunità di famiglie
Venite alla Festa ha promosso un incontro sul tema “Co-
struire reti di famiglie per il benessere della città” che si
svolgerà sabato 24 settembre dalle 17 alle 18 presso
l’Auditorium Loria a Carpi. Il programma prevede la pre-
sentazione di esperienze da parte di Liana Balluga (Comu-
ne di Carpi), Daniela Casi (Famiglie del gelso), Sonia
Corradini (Comune di Modena) e Milvia Sala (Il paese
delle meraviglie). Sono invitati in particolare genitori
affidatari/adottivi e famiglie interessate ad aprirsi all’acco-
glienza. Sempre sabato 24 settembre alle ore 10.30
all’Auditorium Loria è in programma l’incontro Reti di
Economia Solidale e Mappa della Spesa Sostenibile orga-
nizzato dall’associazione La festa.

Dalla 46ª Settimana Sociale
dei cattolici italiani
Estratto dalla relazione finale
del Gruppo di lavoro “completare
la transizione istituzionale”

Per il primo punto “completare la trasizione” è apparso
molto chiaro e originale il come, cioè che occorre comple-
tare la transizione con tutti, senza lasciare al di qua
nessuno: perchè é un rischio veder transitare i ricchi e i
capaci e lasciar indietro i poveri, i giovani o i non qualifi-
cati. E’ un momento delicato, si percepisce che i partiti da
soli non riescono a salvaguardare una democrazia di tutti,
che ora più che mai è una questione di popolo non di élite:
quindi, come è emerso, ci interessano le riforme e le
finanziarie che non lascino fuori nessuno.
Sulla scorta di questo fondamento della questione demo-
cratica, si sono individuati 3 punti chiari su cui impegnar-
ci ed impegnare la gente intorno a noi. Una decisa spinta
verso una maggior democrazia nei partiti. Oggi, tutte le
formazioni politiche sono apparse dotate di potenti respin-
genti verso chi vi si affaccia. Ed è uscita una proposta, fatta
ancora a suo tempo da don Sturzo (radice di tanto del
nostro impegno di cattolici): farne delle associazioni di
diritto pubblico, completando la dizione dell’art 49 della
Costituzione. Presidiare il Parlamento perchè giunga ad
approvare una legge di disciplina dei partiti che preveda un
bilancio pubblico e regole certe di democrazia interna.
Una altrettanto decisa spinta, presente praticamente in tutti
gli interventi, è venuta per la revisione della legge eletto-
rale. Ciò che è apparso più urgente è stato la modifica della
modalità di scelta dei candidati: tornare cioè a dare all’elet-
tore un reale potere di scelta per esercitare il proprio diritto
di indirizzo e di controllo sull’eletto. La richiesta pressante
di modifica si è articolata anche - e questo non solo a livello
nazionale - sul numero dei mandati, sull’ineleggibilità di
chi ha problemi con la giustizia, su una maggior gratuità
dell’impegno politico.

N.M.

Referendum
elettorali

Si raccolgono
le firme

E’ stata presentata a Mo-
dena nei giorni scorsi l’ini-
ziativa referendaria per mo-
dificare l’attuale legge elet-
torale. Si dovranno racco-
gliere al più presto le fir-
me necessarie a promuo-
vere i due referendum abro-
gativi della legge elettora-
le n. 270 del 2005, il co-
siddetto “porcellum”. La
raccolta attraverso banchet-
ti e gazebo è partita in tutto
il Paese e approda anche
nel capoluogo modenese.
Il simbolo scelto un
maialino stilizzato che ri-
corda a tutti una legge elet-
torale che permette ad un
pugno di segretari di parti-
to di scegliere e nominare
l’intero parlamento. A pre-
sentare l’iniziativa il Co-
mitato per il referendum
per i collegi uninominali
(nome ufficiale del Comi-
tato) Arturo Parisi, Giulio
Santagata e Livio Filippi.

L’

Info: Tutti gli eventi in programma sono ad ingresso libero
e gratuito. Il programma completo sul sito www.festivis.it
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Al via un nuovo anno alla scuola Sacro Cuore
che celebra il 120° anniversario di fondazione

Al primo posto
l’accoglienza

Copertina Speciale

Scuola

Virginia Panzani

 anni di impegno costan-
te per l’educazione in-
tegrale di bambini e ra-
gazzi in collaborazione

con le famiglie. Un importante
anniversario che la scuola Sa-
cro Cuore celebra nell’anno
scolastico 2011-2012 al via in
questi giorni. E che vedrà par-
tecipi, nel clima familiare così
tipico di questa realtà educativa,
alunni, genitori, personale do-
cente e non. “Da quel 1891 -
afferma il dirigente Franco
Bussadori - tante cose sono
cambiate tuttavia rimane intat-
to non solo lo spirito di acco-
glienza ma anche lo sforzo di
migliorare la qualità dell’of-
ferta scolastica per rispondere
ai bisogni dei bambini e delle
famiglie e alle sfide sempre
nuove dell’educazione”. In
questo senso è stato intrapreso
di recente il percorso per con-
seguire la certificazione di qua-
lità Agiqualitas accreditata
dall’Agidae (Associazione
Gestori Istituti Dipendenti dal-
l’Autorità Ecclesiastica). Sarà
inoltre attivato a breve, in col-
laborazione con l’associazio-
ne Effatà, il “progetto acco-
glienza” per offrire un soste-
gno didattico personalizzato agli
alunni che presentano difficol-

tà di varia natura nell’appren-
dimento. “Tramite momenti di
recupero a cura dei docenti -
spiega Bussadori - la presenza
di personale specializzato e at-
tività interdisciplinari, l’intento
è di accompagnare questi bam-
bini nella crescita puntando ad
aumentare la loro autostima e
ad incentivarli allo studio.
Quando la scuola è in grado di
creare questa fame di conosce-

re e di imparare allora si può
dire che ha raggiunto uno dei
suoi obiettivi fondamentali”.
Sempre più utile nella didatti-
ca - naturalmente non solo per
chi è in difficoltà - si sta rive-
lando la tecnologia, che è at-
tualmente presente alla scuola
Sacro Cuore, sottolinea
Bussadori, “con un computer e
una stampante per ogni classe,
un’aula di informatica dotata
di lavagna interattiva e un la-
boratorio linguistico. Al mo-
mento stiamo provvedendo ad
un ulteriore adeguamento tec-
nologico con un collegamento
wireless in tutta la scuola”.
Nell’ambito dell’offerta
formativa un posto di primo
piano - e questo è un aspetto

120

Al via un nuovo anno alla scuola Sacro Cuore
che celebra il 120° anniversario di fondazione

Franco Bussadori

Al primo posto
l’accoglienza

Santa Messa
di inizio anno

presieduta dal vescovo
Elio Tinti

Sabato 1 ottobre, ore 9
Cattedrale di Carpi

I numeri e le persone
Nel 2011-2012 si contano 34 iscritti al nido, 110 alla
materna (scuola dell’infanzia), 182 alle elementari (pri-
maria), 72 alle medie (secondaria di primo grado). 350 le
famiglie che hanno scelto la scuola Sacro Cuore. “Se al
nido, che potrebbe accogliere quaranta bambini, si regi-
strano meno iscritti - osserva Bussadori - le materne sono
al completo, mentre le elementari e le medie sono cresciu-
te”. Da quest’anno il dirigente è coadiuvato da quattro
coordinatori per ciascun ordine di scuola: Marika Daolio
per il nido, Greta Campolongo per la materna, Idemma
Calciolari per le elementari, Claudio Cavazzuti per le
medie.

imprescindibile per la scuola
Sacro Cuore - occupa l’anima-
zione spirituale, attualmente a
cura di suor Teresina Holland.
Filo conduttore di quest’anno
saranno le linee pastorali
diocesane con un percorso,
spiega suor Teresina, “calibrato
in modo specifico per ogni or-
dine di scuola e fascia d’età,
dal nido alle medie, coniugan-
do l’invito a vivere e a realiz-
zare il frutto dello Spirito San-
to con la riflessione sull’iden-
tità della scuola Sacro Cuore
che abbiamo avviato. Amore,
pace, gioia, pazienza, benevo-
lenza, bontà, fedeltà, mitezza e
domino di sé, che sono appun-
to il frutto dello Spirito, saran-
no proposti ai bambini attra-
verso alcune figure di testimo-
ni esemplari. Si partirà con San
Francesco”.

Tornare alle origini di un carisma per aderirvi con rinnovato
slancio: è questo il significato del 120° anniversario di
fondazione della scuola Sacro Cuore. Dallo studio dei docu-
menti d’archivio la storia della fondazione è emersa in tutta
la sua ricchezza e troverà spazio prossimamente in una
pubblicazione. “Con la loro opera infaticabile - spiega don
Massimo Dotti, vicario generale della Diocesi e presidente
dell’Aceg - le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida
prima crearono un oratorio femminile in Borgofortino, poi
una scuola per le bambine
più bisognose. Di lì a qual-
che anno giunsero le pri-
me richieste anche dalle
famiglie benestanti, segno
che la proposta educativa
delle religiose era parti-
colarmente apprezzata”. Il
120° anniversario non è
naturalmente l’unico mo-
mento per riflettere insie-
me sul carisma del Sacro
Cuore e della scuola cat-
tolica più in generale. Du-
rante l’anno scolastico si
organizzano infatti quat-
tro incontri di formazio-

ne, curati da don Dotti e da suor Teresina, non solo per i
docenti ma per tutto il personale. L’ultimo, in ordine di
tempo, si è tenuto il 10 settembre presso la casa di spiritualità
di Fontanafredda (Verona) con la presenza di una trentina di
partecipanti. “Siamo noi per primi - conclude il preside
Bussadori - ad avvertire il bisogno di questi momenti di
formazione che ci permettono di crescere nella condivisione
dei valori che costituiscono l’identità di una scuola cattolica”.

V.P.

Dall’opera delle Suore della Carità agli incontri di formazione

Un carisma sempre vivo

I partecipanti all’incontro di Fontanafredda

Antonia Fantini *

Il nostro tempo mostra una spiccata attenzione al fatto educativo:
ne registra la priorità in vista di una società ben ordinata e
organizzata e la scuola diventa luogo di una cultura anonima e
massificata che finisce spesso per evidenziare nei giovani un
senso di inquietudine e smarrimento di fronte alle scelte valoriali.
Nella sua autobiografia, Chesterton scrive: “... della scuola
ricordo quello che mi fu insegnato senza che mai imparassi
niente, e quello che imparai, senza che nessuno me lo insegnas-
se”. Questo giudizio ironico indica un fenomeno in grande
crescita: la funzione esplicita della scuola viene realizzata - in
parte - in modo latente. Da qui la riflessione sempre più ampia
dello stile educativo e delle sue modalità per contribuire alla
costruzione di una identità individuale orientata al “bene comu-
ne”. E’ dovere di tutti - insegnanti, genitori, educatori - impe-
gnati ad aiutare i ragazzi a cogliere l’importanza dell’essere
cittadini per l’oggi e per il futuro, sulla base di alcuni valori
irrinunciabili quali quelli legati alla dignità di ogni persona, alla
sua libertà e responsabilità.
Se siamo convinti che la scuola, - ma tutti i luoghi educativi -
, hanno la responsabilità di “rifondare” il vivere sociale, questo
è il tempo opportuno per rinsaldare nel mondo adulto quella
consapevolezza che “insieme” possiamo trovare quelle moda-
lità e strategie che aiutino i giovani ad essere soggetti attivi e
positivi del cambiamento nel rispetto di alcuni valori fonda-
mentali: la libertà e la responsabilità di ciascuno.
La libertà è un potenziale enorme, che può sprigionare energie
di ogni genere e in qualsiasi direzione. E’ illusoria, ad esempio,
una libertà che significa totale autonomia dagli altri, rifiuto di
impegno. La libertà è una conquista e si può coniugare con una
responsabilità finalizzata a far crescere la persona nella sua
unicità.
Il Convegno del 7 ottobre rivolto al mondo della scuola e
dell’educazione vuole essere un momento di approfondimento
e di condivisione per riprendere il cammino di un nuovo anno
di lavoro e di impegno nel cantiere sempre aperto “dell’educare
è possibile e bello se...”.

* direttore Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola

Il convegno diocesano venerdì 7 ottobre

Credere nell’educazione

Info: Scuola Sacro Cuore
Via Curta Santa Chiara, 20

Carpi - Tel. 059 688124
www.sacrocuorecarpi.it

Arte in Movimento
Esperienze didattiche con le scuole

In occasione della mostra “Il Cantico delle Creature”, che
si terrà dal 22 ottobre al 3 novembre, il gruppo Arte in
Movimento promuove “Educare con l’arte”, un progetto
didattico con le scuole del territorio. In collaborazione
con i docenti di lettere, arte e religione, gli alunni sono
invitati a produrre uno speciale elaborato sul tema, ap-
punto, del Cantico delle Creature di San Francesco.
Chi è interessato ad aderire all’iniziativa può rivolgersi al
gruppo Arte in Movimento, tel. 335 5625580.
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Due domeniche speciali al Borgogioiso: Open Day del Volontariato e
il sesto compleanno del centro commerciali hanno visto il passaggio
di quasi 25 mila persone

Annalisa Bonaretti

ue domeniche, una in
fila all’altra, che si ri-
corderanno a lungo
perché il successo è

stato grande. Protagonista il
Borgogioioso  che il 18 set-
tembre ha festeggiato il sesto
compleanno. Oltre 13 mila
persone si sono recate al cen-
tro commerciale e, tutte in-
sieme, hanno festeggiato que-
sta lieta ricorrenza.
“Ottimi gli aperitivi e il ser-
vizio professionale a cura del
Nazareno – commenta il di-
rettore Guido Lugli -, eccel-
lente il concerto dell’orche-
stra di 60 elementi dell’isti-
tuto Vecchi-Tonelli, squisita
la grande torta di quasi dieci
metri che ha consentito di
distribuire oltre duemila fet-
te tra le 18 e le 20. Un dolce
preparato dai pasticceri
dell’Ipercoop molto gradito
dai nostri ospiti che hanno
apprezzato tutta l’organizza-
zione dell’evento. E’ stata
davvero una giornata ecce-
zionale e, diciamolo, la piog-
gia ci ha dato una mano”.
La domenica precedente, l’11
settembre, invece c’è stato
un gran sole  e temperature
ancora estive, dunque sono
state meno le persone al
Borgogioiso, sempre comun-
que molte, per un’iniziativa
molto importante, la giorna-
ta dedicata al volontariato.
“Per noi è un onore ospitare
tante associazioni di
volontariato – puntualizza
Lugli – e l’appuntamento di
quest’anno rivestiva un’im-
portanza particolare visto che
il 2011 è l’Anno Europeo del
Volontariato. Abbiamo dato
spazio a 25 associazioni, molte
delle quali appartenenti al-
l’area socio-saniatria, fonda-
mentale per aiutarci a vivere
in una comunità attenta, ge-
nerosa e solidale. Un Open
Day del Volontariato che fa
capire quale è lo spirito che
ci anima”. Come dire, com-
mercio e affari non devono
mancare, sono aspetti fonda-
mentali per salvaguardare il
lavoro, ma se dentro al
business non ci metti un’ani-
ma, è destinato a essere steri-
le e, oggi come oggi, anche a
non durare. I tempi sono cam-
biati e nonostante le gravi
difficoltà mettano paura a tutti,
sta di fatto che il cambiamen-
to è nell’aria e questo non
può che venire salutato con
fiducia.

Anche il Vescovo, monsignor
Elio Tinti, non ha voluto far
mancare il suo saluto a un
mondo, e a un evento, che gli
sta particolarmente a cuore.
“Per dare maggior risalto al-
l’iniziativa – racconta Guido
Lugli – abbiamo ideato un
concorso di disegno, La gio-
ia della solidarietà. Possono

no educati a certi tempi; noi,
da parte nostra, cerchiamo di
fare la nostra parte. E’ un
obiettivo ambizioso cercare
di far sì che avvenga, nel-
l’ambito del volontariato, il
necessario ricambio genera-
zionale, lo perseguiamo con
determinazione e fiducia pur
nella consapevolezza della
difficoltà di raggiungerlo.
Riteniamo che anche piccole
cose come il nostro concorso
aiutino a concretizzare quel-
la cultura della solidarietà che
ha sempre caratterizzato la
nostra terra e la nostra gente.
Personalmente – prosegue
Guido Lugli – sono convinto
della generosità dei bambini
e dei ragazzi e credo che, se
coinvolti nel modo giusto,
possano fare tanto. Sono tal-
mente tanti gli ambiti in cui
possono impegnarsi. Ci sono
tanti settori in cui fare
volontariato – quello della
salute, dell’educazione, del-
l’ambiente… -, ognuno può
trovare quello più adatto alle
sue inclinazioni”. Ma c’è un
unico modo per fare il volon-
tario: dare ascolto alla spinta
interiore che ci indirizza ver-
so l’altro. Un modo di vive-
re, non solo di passare qual-
che ora con qualcuno o al
servizio di una buona idea.
“I complimenti e i ringrazia-
menti delle associazioni pre-
senti a Borgogioiso – con-
clude Guido Lugli – sono stati
per noi la risposta più bella;
c’era soddisfazione nell’aria
perché le persone presenti
sapevano di aver contribuito
a far conoscere di più e me-
glio le associazioni che rap-
presentavano. Trovo sia im-
portante anche il fatto che
tante associazioni stiano fian-
co a fianco. Ognuna è porta-
trice di un messaggio diver-
so, ma lo spirito che le acco-
muna è il medesimo”.
Abituato ai grandi numeri, il
Borgogioioso anche nelle ul-
time domeniche estive ha fatto
l’en plein. Di gente e di cuo-
re.

D

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

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

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

partecipare tutti gli studenti
dai sei ai 18 anni, il termine
di consegna scade il 29 otto-
bre 2011. Il nostro obiettivo
è far riflettere le giovani ge-
nerazioni sul valore del do-
narsi, della gratuità, qualco-
sa dunque che va molto al di
là delle abilità creative. I gio-
vani sono sensibili, ma van-

18 negozi, cinque aree ri-
storo, cinque medie super-
fici, un ipermercato, que-
sti i numeri del Borgogioiso.
Che l’anno scorso ha visto
passare tre milioni e 200
mila persone. Il numero del
successo.

CronaCarpi

Guido Lugli assieme ai ragazzi del Nazareno

Il bello della festaIl bello della festa
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omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

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

La

Giorgio Guidetti: tra primati scientifici, partecipazioni a trasmissioni radiofoniche
di grande successo, è protagonista di articoli su settimanali popolariAnnalisa Bonaretti

fama vera non è con-
quistare spazio su
Lancet o su altre

prestigiose riviste mediche,
la fama vera sai di averla rag-
giunta quando ti dedicano un
tot di pagine su giornali po-
polari. Giorgio Guidetti, di-
rettore del Servizio di Audio-
Vestibologia dell’Ausl con
sede a Carpi, allora può dire
di essere diventato davvero
famoso perché, oltre alle sva-
riate volte in cui è stato ospite
a Elisir, oltre alle molte occa-
sioni in cui ha parlato alla
radio, (l’ultima lunedì 19 set-
tembre quando, a Radio 24,
ha parlato con alcuni colleghi
per un’ora di vertigini), oltre
ai grandi spazi che gli hanno
dedicato i vari Repubblica e
Corriere Salute, alle lezioni
in varie università nel mondo
(alcuni giorni fa era a Paler-
mo dove è stato relatore in un
interessante seminario
sull’interconnessione tra fat-
tori emozionali come ansia e
depressione e vertigine) a ini-
zio settembre è stato protago-
nista di un megaservizio su
Intimità. Chiaro il target, fem-
minile e popolare. Ed è que-
sto a siglare il successo, come
medico e come divulgatore.
Dedicato alla salute e al be-
nessere delle donne, l’artico-
lo parla di Vertigini: quando
i farmaci non bastano. Spes-
so provocati da problemi del-
l’orecchio interno, capogiri e
disturbi dell’equilibrio pos-
sono essere curati in maniera
efficace e quasi sempre riso-
lutiva con la rieducazione
vestibolare.
Il centro del Ramazzini è uno
dei maggiori in Italia e conta
circa 12 mila pazienti all’an-
no, provenienti da ogni parte
del Paese. Guidetti, tra i vari
primati, ha anche quello di
essere stato il primo ad avere
introdotto la riabilitazione
vestibolare, un metodo non
farmacologico e non invasivo,
una sorta di fisioterapia che
permette di risolvere
sbandamenti e capogiri, spesso
in modo definitivo, magari
dopo anni di cure inutili quan-
do non sbagliate.
“Le vertigini – spiega Guidetti
– sono quasi sempre un sinto-
mo benigno, oltre che diffu-
sissimo,  ma capirne l’origi-
ne e risolverle è spesso diffi-
coltoso. Dietro a frasi come
‘mi gira la testa’ o ‘mi sem-
bra di cadere’ ci sono diagno-
si completamente diverse.

Tecnicamente – precisa – le
vertigini si dividono in og-
gettive, quando si ha al sensa-
zione che l’ambiente circo-
stante si muova intorno a noi,
e in soggettive, quando ab-
biamo l’impressione che sia
la nostra testa a girare. A que-
ste due condizioni si possono
aggiungere senso di instabi-
lità e difficoltà a mantenere
l’equilibrio e il senso di mar-
cia quando si cammina, nau-
sea e conati di vomito. Sono
molto diffuse e colpiscono a
qualunque età, più le donne
che gli uomini. Possono ave-
re frequenza e durata molto
diversa, presentarsi una sola
volta o diventare ricorrenti e,
in alcuni casi, addirittura
cronicizzare”.
Va detto che le vertigini non

sono una malattia ma un sin-
tomo e, come rileva Giorgio
Guidetti, “nella maggior par-
te dei casi sono scatenate da
alterazioni dell’orecchio in-
terno (labirinto o vestibolo),
che insieme alla vista, al tatto
e alle articolazioni ci permet-
te di stabilire la posizione e il
movimento del nostro corpo
nello spazio e di mantenere
l’equilibrio. Quando i segna-
li che provengono dal labi-
rinto non corrispondono a
quelli inviati al cervello dagli
altri sensi, si scatenano le
vertigini e i capogiri”.
A causare danni al labirinto
possono essere un trauma
come il colpo di frusta, ma
anche infezioni di origine vi-
rale come l’herpes o infiam-
mazioni batteriche come le

otiti, che possono dar luogo a
una delle più conosciute for-
me di vertigine, la labirintite.
C’è poi la vertigine
parossistica posizionale be-
nigna determinata dal distac-
co, all’interno dell’orecchio,
di microscopici sassolini chia-
mati otoliti che, muovendosi
all’interno dell’orecchio, in-
viano segnali sbagliati al la-
birinto. Questa situazione
comporta capogiri di breve
durata durante alcuni movi-
menti come alzarsi, girarsi nel
letto, guardare in alto. Meno
comune e fortemente
invalidante è la malattia di
Menière: in questo caso il
danno è dovuto a un aumento
dei liquidi nel labirinto
membranoso.
Guidetti afferma che sia i ca-

pogiri che gli sbandamenti
possono essere causati anche
da ipertensione, problemi di
circolazione sanguigna, squi-
libri ormonali, artrosi
cervicale, per questo lui de-
dica tempo per conoscere la
storia clinica del paziente. Solo
dopo arrivano gli esami che
consentono di confermare o
meno i sospetti diagnostici:
ecodoppler, audiogramma,
stimolazione del labirinto.
Le vertigini, comunque, si
possono curare risolvere. “In
caso di labirintolitiasi o ver-
tigine parossistica – spiega
Giorgio Guidetti – in genere
si guarisce con le manovre
liberatorie, in grado di risol-
vere immediatamente il pro-
blema nel 90 per cento dei
casi. Negli altri casi la terapia

Medico
e divulgatore

può essere, inizialmente,
farmacologica poi, una volta
ridotti i sintomi, si passa alla
rieducazione vestibolare. La
strategia riabilitativa, basata
su appositi esercizi, è finaliz-
zata a riprogrammare l’appa-
rato dell’equilibrio. L’equili-
brio è dato da tre distinte in-
formazioni: visive,
propriocettive, cioè quelle che
segnalano al cervello la posi-
zione del corpo nello spazio e
vestibolari, relative al movi-
mento. La rieducazione
vestibolare insegna al cervel-
lo a usare al meglio i sistemi
sani risolvendo in gran parte,
e spesso totalmente, i proble-
mi di equilibrio. La riabilita-
zione – prosegue – avviene in
centri specializzati dotati di
un’apposita palestra con stru-
menti computerizzati che,
sotto la guida di personale
qualificato, creano varie dif-
ficoltà di equilibrio. La dura-
ta della terapia è di un’ora al
giorno per una-due settimane
per i giovani, tempo che rad-
doppia per le persone anzia-
ne. Le terapie sono sempre
personalizzate e, in ogni caso,
si arriva a un miglioramento
quando non a una completa
guarigione”.
A Carpi c’è, grazie a lui, l’unica
vera palestra in Italia dove è
possibile fare riabilitazione
vestibolare; per la rieducazione
Guidetti si avvale di tre vali-
de collaboratrici: Elisa
Biasetti, Silvia Delmonte,
Elena Riccò. Oltre 200 i pa-
zienti rieducati lo scorso anno
e se si considera le ore spese
per ognuno, oltre a quelle della
preparazione, si capisce ve-
locemente la mole di lavoro
svolto da questo gruppetto di
persone guidate da un’eccel-
lente medico che si adatta a
fare il segretario, il centrali-
nista, l’accompagnatore per-
ché l’Azienda Usl non gli
mette a disposizione perso-
nale sufficiente per fare solo
il medico, come dovrebbe.
Dalla Vestibologia di Gior-
gio Guidetti passano quattro-
mila nuove visite all’anno,
persone che vengono da tut-
t’Italia pur di farsi curare da
lui; se si aggiungono i con-
trolli, il numero triplica e sfiora
le 12 mila persone. Una fol-
lia. Ma bisogna essere un po’
folli per fare tutto questo, es-
sere considerato uno dei mi-
gliori al mondo e lavorare al
Ramazzini. Sorride Guidetti,
ma lo sguardo è già in un
altrove dove c’è una nuova
sfida. Da vincere.

Dopo l’incontro nelle scuole e una conferenza
pubblica, grazie alla disponibilità di Giorgio
Guidetti accompagnato come sempre dal pilota
Stefano Livio, ha tenuto un incontro in Sala
Peruzzi rivolto alla Polizia municipale e aperto a
tutte le forze dell’ordine, promosso da Susi Tinti,
comandante delle Terre d’Argine e Daniela
Tangerini, comandante della Polizia di Carpi. Un
progetto pensato per la sicurezza stradale; tema
trattato, la guida sicura. Pochi insegnamenti,
semplici accorgimenti per controllare i movimenti
oculari garantiscono maggior sicurezza e, per gli
sportivi, tempi migliori sul giro.
Può fare miracoli la scienza applicata alla tecno-
logia: un paio di occhiali speciali dotati di teleca-
mere, messi a punto da Stefano Livio con la Sr
Labs di Milano, consentono di analizzare i movi-
menti oculati di chi è alla guida in modo da
rendere possibile, con pochi insegnamenti, il
controllo dei riflessi visivi.

Elisa Biasetti, Giorgio Guidetti, Silvia Delmonte

Daniela Tangerini, Giorgio Guidetti, Susi Tinti, Stefano Livio

Progetto sicurezza stradale
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Blumarine: nuove aperture a Milano e Roma

Il prestigio di una griffe
Blufin consolida la sua presen-
za in Italia con l’inaugurazione
di due nuove boutique
monomarca Blumarine: cock-
tail party di apertura il 15 set-
tembre 2011 a Roma e il 23
settembre 2011 a Milano.
Per il nuovo spazio milanese,
che si trova al numero 30 di Via
della Spiga, una location d’ec-
cezione: una superficie di 700
metri quadrati distribuiti su tre
livelli e cinque ampie vetrine che
si affacciano sulla prestigiosa
via del Quadrilatero della moda.
L’ambiente richiama il concept
di tutte le altre boutique
Blumarine nel mondo ed è ca-
ratterizzato da pavimenti in
marmo bianco, dettagli in cri-
stallo e vetro rosa, pareti con formelle di vetro di Murano
retroilluminate. Una scala di marmo con gradini a sbalzo colle-
ga i diversi livelli, sino ad arrivare alla vip room del piano
superiore; un’illuminazione combinata di ultima generazione
valorizza la cromia dell’ambiente, rendendolo brillante ed acco-
gliente.
La nuova boutique propone una completa visione del mondo
Blumarine: oltre alle collezioni della griffe, infatti, per la prima
volta si potrà trovare anche la Blumarine Home Collection,
declinata in tutte le sue linee - arredo casa, arredo tessile e
arredo tavola - a cui saranno dedicati 100 metri quadrati nel
nuovo spazio.
Per il nuovo store romano, invece, 250 metri quadrati disposti
su due piani, due differenti ingressi, in Via Borgognona 31 e Via
Bocca di Leone 83, e quattro luminose vetrine.
Al pianterreno l’ambiente è caratterizzato da un grande pannel-
lo centrale in madreperla grigia con nicchie in vetro rosa, pareti
con rivestimento in specchi molari a effetto mosaico ed un
grande light box. Il piano superiore, collegato da un ascensore
interno, è dedicato alla vip room: divani e poltrone in pelle
bianca, un grande camerino e preziosi dettagli in vetro rosa, in
perfetto stile Blumarine.

Dopo la cittadinanza onoraria di Forte dei Marmi
Anna Molinari al Vogue Fashion’s Night Out

La cifra del successo
Un inizio settembre denso di
appuntamenti social-mondani
per Anna Molinari: il 2 a For-
te dei Marmi ha ricevuto la
cittadinanza onoraria dal sin-
daco Umberto Buratti. In una
Capannina allestita per l’oc-
casione in perfetto stile
Blumarine, alla presenza di
un gruppo di bambine vesti-
te con le sue creazioni di Miss
Blumarine, la stilista è stata
intervistata da Roberto Alessi.
Un bel clima come quello a
Milano quando, l’8 settem-
bre, Anna Molinari ha parte-
cipato con la sua creatività
alla terza edizione di “Vogue Fashion’s Night Out”, inizia-
tiva promossa da Condé Nast e dal Comune di Milano.
Presso le boutique Blumarine e Blugirl, rispettivamente al
30 e al 48 di Via della Spiga, in vendita le due t-shirt che
la stilista ha realizzato per l’occasione in limited edition.
Il ricavato delle vendite di queste creazioni è stato devo-
luto a supporto del Comune di Milano per l’iniziativa
“Adotta un albero”, promossa per incrementare la
piantumazione della città di Milano.

Nei due negozi alcuni personal
shopper d’eccezione: la giornali-
sta Cristina Parodi presso la
boutique Blumarine; grazie a lei, in
total look Blumarie, le t-shirt create
da Anna Molinari sono andate a
ruba.
Sold out anche presso la boutique
Blugirl, dove lo stylist del settima-
nale Vanity Fair, Simone Guidarelli,
ha dato consigli di look a tutte le
clienti. Presente anche la “modella
per una sera” Elena Barolo che si
è divertita a indossare le proposte
consigliate dallo stylist.

Anna Molinari al Chi è
Chi è Chi Awards 2011

La moda premia
chi lo fa con amore
Anna Molinari è stata premiata il 20 settembre al
Four Seasons di Milano dove si è tenuta la XI
edizione dei Chi è Chi Awards, i premi che la
testata Chi è Chi del Giornalismo e della Moda
assegna quest’anno sulla tematica Made with
love… fatto con amore.
Assieme ad Anna Molinari sono stati premiati
Brunello Cucinelli, Vittoria Puccini, Simone Dalla
Valle, Rossana Orlandi, Chanel Make Up. Premi
speciali a Bob Krieger, Stephan Janson, Veronica
Etro e Federico Marchetti.
E’ l’amore che fa la differenza?, questa la doman-
da rivolta ai vincitori dei Chi è Chi, uomini e donne
che, con professionalità, passione e dedizione,
lavorano nel mondo della moda, dell’imprenditoria
e dello spettacolo.
I vincitori di questa edizione sono stati selezionati
da una giuria composta da Benedetta Barzini
- docente ed esperta di cultura della moda –,
Mario Boselli - presidente della Camera Naziona-
le della Moda Italiana -, Gaetano Marzotto -
presidente di Pitti Immagine –,Cristina Milanesi –
beauty editor di Io Donna -, Beppe Modenese -
presidente onorario della Camera Nazionale della
Moda -, Cristina Morozzi - giornalista e critica di
design -, Giuliana Parabiago - direttore di
Vogue Bambini e Vogue Sposa -, Anna Riva -
corrispondente di Vogue Germania -, Cristiana
Schieppati -, direttore del Chi è Chi del Giornali-
smo e della Moda -, Barbara Vitti - esperta di
pubbliche relazioni e moda.
I vincitori, tra i 20 candidati proposti dalla giuria,
sono stati votati sia sul sito www.chiechi.it sia
attraverso la newsletter dove i lettori potevano
esprimere una o più preferenze.
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Annalisa Bonaretti

na visita “fuori stagio-
ne” dato che il Vesco-
vo visita fabbriche e

luoghi di lavoro prima delle
festività natalizie e pasquali,
ma l’eccezione sta nella na-
tura delle cose, infatti si è
deciso che, per visitare una
realtà di servizio al mondo
agricolo, il periodo migliore
fosse proprio questo, settem-
bre, il mese della raccolta.
Uva, pere, barbabietole, i frutti
della terra oggi maturi sono
raccolti dall’uomo per essere
venduti al naturale o per es-
sere trasformati. E la Giorna-
ta del Creato si celebra pro-
prio in questi giorni e il Festival
di Filosofia di quest’anno ha
per tema proprio la natura.
Insomma, tante concomitanze
che fanno pensare all’impor-
tanza della terra. Se solo la
sappiamo osservare, può es-
sere una straordinaria mae-
stra di vita.
Così la mattina del 15 settem-
bre monsignor Elio Tinti,
accompagnato dal diacono
Sergio Previdi, si è recato
presso gli uffici di
Confagricoltura e Apima di
via Carlo Marx dove è stato
ricevuto dai direttori provin-
ciali e di zona, dal presidente
Apima Gianfranco Pini, dai
dipendenti e da tantissimi agri-
coltori, felici di ascoltare le
parole del Vescovo.
“Pane, vino, olio, la liturgia
si serve abbondantemente di
questi elementi fondamentali
nella religione e nella vita di
ciascuno di noi. Il vostro la-
voro – ha sottolineato rivol-
gendosi ai numerosi agricol-
tori presenti – completa e porta
avanti la creazione del Si-
gnore. Mi rallegro con voi
per quanto fate e perché i
vostri prodotti, e il cibo che
se ne ricava, è autentico.
L’agricoltura è un settore
bistrattato, il governo se ne
deve occupare, tutta la politi-
ca deve farlo anche perché, è
ormai provato scientificamen-
te, una parte significativa di
tumori e altre malattie è pro-
vocata da una cattiva alimen-
tazione. Mi auguro che i poli-
tici siano abbastanza avveduti
e saggi per porre rimedio a
questo stato di cose. Grazie –
ha concluso il Vescovo pri-
ma di leggere la Preghiera
per la Campagna – per quan-
to fate e per quanto siete. Sie-
te più che mai necessari al
mondo d’oggi, ricordatelo
sempre”.
La visita, a cui ha partecipato
anche l’assessore all’Agricol-

tura del Comune di Carpi
Simone Morelli, è stata or-
ganizzata con passione da Ste-
fano Gasperi, segretario di
Zona Carpi – Bomporto di
Confagricoltura Modena.
A nome di Confagricoltura
ha parlato il direttore provin-
ciale, Pier  Luigi Bolognesi,
che ha ribadito come “l’agri-
coltura sia tenuta ai margini,

eppure ha dato e continua a
dare lavoro a gente che non lo
trovava. Questo vale anche
per il distretto carpigiano,
quando la maglieria è andata
in crisi, in molti hanno trova-
to un’occupazione in agricol-
tura. Per quanto riguarda la
nostra associazione – ha os-
servato Bolognesi – posso
affermare che adesso siamo
veramente una presenza im-
portante sul territorio, e per
raggiungere questo risultato
è stata determinante anche la
stretta collaborazione con
Apima, l’associazione che
raccoglie i terzisti. Ognuno
ha la propria sede, ma siamo
sullo stesso pianertottolo, è
sufficiente aprire una porta
per diventare una cosa sola.
Questa integrazione è frutto
di un percorso culturale che
ha portato a buoni risultati”.
La conferma arriva, puntua-
le, dal direttore provinciale
di Apima, Massimo Alber-
ghini Maltoni che usa un pa-
ragone per rendere ancora più
efficace il concetto: “Le no-
stre due associazioni sono
come l’uomo e la donna, com-
plementari. Ognuno ha il suo
ruolo ben definito e questo
consente alla famiglia di an-
dare avanti. L’agricoltura è il
nostro oggi e anche il nostro
domani, proprio come è stata
il nostro ieri”.
Un settore che sta riprenden-
dosi da una lunga e pesante
crisi e da una trasformazione
non ancora terminata. Sta di
fatto che si continua a soffri-
re per un passaggio genera-
zionale che fatica a realizzar-
si, ma è un dato che, seppure
ci siano meno giovani a lavo-
rare nei campi, quelli che lo

Il Vescovo in visita presso la sede di Confagricoltura
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Un mondo di valori

Gli agricoltori
di Modena per
il Madagascar

Tra i tanti impegni di
Confagricoltura, la volontà
di migliorare e assicurare la
sicurezza alimentare non
solo in Italia ma ovunque. E
non lo fa a parole, infatti
sostiene con i fatti – un fi-
nanziamento – l’obiettivo.
Per questo è in atto una col-
laborazione con Reggio
Terzo Mondo che, nella zona
Sud-Est del Madagascar,
opera per alzare un livello
di sicurezza alimentare molto
basso dovuto principalmente
alla scarsa produttività dei
terreni agricoli, alla
deperibilità delle scorte ali-
mentari, alle precarie con-
dizioni igienico-sanitarie,
alla scarsa preparazione tec-
nica a causa dell’isolamen-
to geografico e dei bassi li-
velli di istruzione. Tutto
questo incide negativamen-
te sull’alimentazione, la sa-
lute, le condizioni di vita di
numerose famiglie. Nel 2010
la situazione è ulteriormen-
te peggiorata a causa del
ciclone Hubert, un evento
catastrofico che ha avuto
conseguenze devastanti per
la popolazione. Anche gra-
zie al piccolo ma importan-
te finanziamento di
Confagricoltura, Rtm riesce
a migliorare la produzione
agricola, a realizzare corsi
di formazione agricola fi-
nalizzati a diffondere tecni-
che agricole con particolare
attenzione al biologico.
Tra i progetti di Stefano
Gasperi, allargare la colla-
borazione di Confagricoltura
ai nostri missionari.

Emilio Carani, professione agricoltore, artista per hobby, ha
donato a monsignor Elio Tinti un quadro dipinto appositamen-
te per l’occasione, un volto intenso di Gesù.
“Mi piace dipingere – ha confidato emozionato -, lo faccio
soprattutto in inverno quando la campagna mi lascia tempo.
Frequento la Scuola di pittura di Migliarina, di solito dipingo
altri temi, ma volevo donare un quadro speciale al nostro
Vescovo per ringraziarlo di questa bella visita”.

“Apprezzo tutte le associa-
zioni di categoria presenti
sul territorio – ha sottoline-
ato l’assessore all’Agricol-
tura Simone Morelli -, è
anche grazie a loro, a voi se
possiamo ragionare meglio
sui Piani di sviluppo rurale.
Nei prossimi mesi –ha anti-
cipato – renderemo note
anche attività promozionali
collegate alla Strada dei Vini
e dei Sapori. Io – ha prose-
guito – sono un assessore
giovane e un giovane asses-
sore, come tale guardo avanti
e nutro la speranza che il
mondo ‘guardi indietro’ e
recuperi quei valori tipici
del mondo contadino. Va-
lori etici, politici, forti e vivi
che fanno sperare in un mon-
do sereno e prospero”.

fanno sono molto, ma molto
preparati.
Per loro è una scelta, non un
destino subito, e i risultati,
prima o poi, si vedranno. Per
ritrovare quei punti fermi che
solo la terra può dare, occorre
tornare – anche solo per una
passeggiata o un giro in bici-
cletta - tutti in campagna, e la
nostra è bellissima. In mezzo
al verde è più facile trovare
quei punti di riferimento smar-
riti e anche il tempo ritrova la
sua giusta scansione. Sono
tante le cose che si possono
imparare dalla terra e da chi,
con amore e sacrificio, que-
sta nostra buona terra la lavo-
ra da anni. Per l’agricoltura,
per la campagna è tempo di
riscatto.

Un cesto con i migliori pro-
dotti della nostra terra, il
dono al Vescovo di Stefa-
no Gasperi, Roberta Ri-
ghi, Giorgio Martini,
Maria De Luca
(Confagricoltura), Anna
Boccaletti e Clara
Mancuso (Apima). Un pic-
colo segno per esprimere
una grande gratitudine.

“Coroni l’anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla
l’abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si
cingono di esultanza. I prati si coprono di greggi, le valli si
ammantano di grano.  Tutto canta e grida di gioia”

 (Sal 65,12-14)

Preghiera per la Campagna
Guarda benigno, o Padre, le nostre campagne; dona alle zolle
assetate il refrigerio della pioggia, alle nostre famiglie l’armo-
nia e la pace; allontana il flagello delle tempeste e fa che nel
tranquillo svolgersi delle stagioni sia fecondato e rimunerato
l’impegno quotidiano per il benessere della nostra gente e di
tutti gli uomini.
Circonda del tuo amore i lavoratori della terra; fa che non si
estingua nelle nuove generazioni la luce della tua verità e il
dono della tua grazia; resti vivo e coerente il senso dell’onestà
e della generosità, la concordia operosa, l’attenzione ai picco-
li, agli anziani e ai sofferenti, l’apertura verso l’umanità che
in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera, perché non
manchi mai ad ogni uomo, la casa, il pane e il lavoro.
Risplenda la luce del tuo volto, o Padre, sulle case e sui campi
e la tua benedizione ci accompagni nel tempo della semina e
del raccolto, della mietitura e della vendemmia; fa che al
termine dei nostri giorni possiamo ricevere dalle tue mani il
frutto delle opere buone compiute nel tuo nome.
Amen.
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Nasciamo dall’unione di diverse esperienze nel settore, 
con l’obiettivo di diventare un fornitore globale “full liner” 
affi ancando alla classica produzione di imballaggi in legno 
e cartone, gli accessori ed i servizi di logistica industriale. 
In quest’ottica nel corso degli anni sono entrate a far 
parte del gruppo altre aziende specializzate nei singoli 
settori. La Qualità come soddisfazione del Cliente e lo 
sviluppo sostenibile ambientale sono elementi sostanziali 
che accompagnano la nostra crescita. Da qui un percorso 
coerente iniziato con la certifi cazione Qualità ISO 9001, 
seguita dal marchio FITOK che evita la diffusione nel 

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

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

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

IL RISTORANTE  L’INCONTRO  organizza

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi

ha creato un percorso  per tutti coloro,donne e uomini,
amanti del gusto e dell’olfatto che vogliono allargare

la gamma del loro sapere

*La  Zucca dalla a alla z *
1°lezione sabato 24 settembre 2011-  Ore 15.00-18.00  euro 40.00

*La cucina vegetariana *
2°lezione sabato 8 ottobre 2011-  Ore 15.00-18.00  euro 40.00

*Il Pesce*
“I dottori dicono che di pesce non se ne mangia mai abbastanza… quindi approfittiamo”

3°lezione sabato 22 ottobre 2011-  Ore 15.00-18.00  euro 40.00

*Viaggio tra le  intolleranze alimentari*
4°lezione sabato 5 novembre  2011- Ore 15.00-18.00  euro 40.00

*Come diventare pasticceri e stupire tutti i famigliari*
5°lezione sabato 19 novembre 2011- Ore 15.00-18.00  euro 40.00

posti limitati - per prenotazioni
 tel.059 693136   cell. Chef Carlo 3479770267

I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collaborando
con lo chef e degustando insieme il risultato.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

U

Auser e Gruppo Unica presentano un nuovo mezzo per il trasporto di persone fragili

Mobilità garantita
Apertura uffici Cup
Fino al 1 ottobre l’apertura
straordinaria per la raccolta delle
autocertificazioni per i nuovi ticket

Fino al 1 ottobre i Cup delle sedi di Novi, Rovereto,
Campogalliano e Soliera effettueranno delle aper-
ture straordinarie al pomeriggio per raccogliere i
moduli di autocertificazione per i nuovi ticket.
La sede di Novi sarà aperta lunedì, martedì, giove-
dì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30;
La sede di Rovereto sarà aperta mercoledì dalle
14.30 alle 17.30;
La sede di Soliera sarà aperta dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle 17.30;
La sede di Campogalliano sarà aperta dal lunedì al
giovedì dalle 14.30 alle 17.30;
A Carpi è possibile consegnare le autocertificazioni
presso il punto di raccolta all’ingresso del
Poliambulatorio 2; al mattino dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8 alle 12.30; al
pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle
17.30.

Avo
Lunedì 26 settembre inizia

il corso di formazione
Primo appuntamento aperto a tutti

Iniziano i consueti corsi dell’Avo, Associazio-
ne Volontari Ospedalieri.
Lunedì 26 settembre alle 20.45 presso la Casa
del Volontariato, il primo appuntamento dal
tema “La mia ricompensa: la gioia di quel
sorriso”.  Saranno gli stessi volontari a raccon-
tarsi, a comunicare ai presenti le loro esperien-
ze. Obiettivo primario: fidelizzare gli stagisti,
ovvero tutti quei giovani volontari che si sono
avvicinati all’associazione senza ancora farne
parte.
L’appuntamento è aperto a tutti

Annalisa Bonaretti

na conferenza stampa in
municipio per presentare
il nuovo mezzo dell’
Auser, onlus nazionale co-

stituita nel 1989 da Cgil e dal
sindacato pensionati Spi-Cgil,
costituitasi a Carpi il 9 aprile
2011. Attualmente conta 21 vo-
lontari e ha sede presso il centro
anziani Arci Due Ponti.
Alla presenza di Tamara
Calzolari, coordinatrice Cgil
Carpi e Olinto Artioli, già co-
ordinatore Cgil Carpi, hanno pre-
sentato il progetto Paolo
Mantovani, responsabile Auser
Carpi, Angelo Morselli, presi-
dente provinciale Auser, Alberto
Bellelli, assessore alle Politiche
sociali del Comune e Roberto
Rozzi, procuratore Gruppo Uni-
ca, una società per azioni di
Reggio Emilia.
Mantovani e Morselli hanno
spiegato l’attività di Auser: ga-
rantire la mobilità alle persone
fragili e in un momento di tagli,
di un welfare che rischia parec-
chio, di una rete familiare che
inizia a vacillare, attività come
questa diventano sempre più im-
portanti. “Agli anziani – precisa
Mantovani – chiediamo un con-
tributo libero per sostenere l’as-

sociazione, ma anche se non
danno niente va bene lo stesso”.
Attualmente l’Auser ha in dota-
zione una Citroen Berlingo adat-
tata per il trasporto delle carroz-
zine, un mezzo costato 32 mila
euro e acquistato grazie al 5 per
mille di carpigiani e modenesi
che hanno scelto Auser per il
contributo volontario di solida-
rietà. La Farmacia Soliani ha
donato una carrozzina ad Auser.
Il nuovo mezzo, motivo della
conferenza stampa, è un pulmi-
no Fiat Ducato che sarà utiliz-
zato per il trasporto di anziani
non autosufficienti, disabili,
persone con ridotta capacità
motoria; potrà trasportare fino a
nove persone, autista compre-
so, e due carrozzine.
Questo Fiat Ducato attrezzato
viene concesso in comodato gra-

tuito dal Gruppo Unica di Reggio
Emilia per quattro anni; la so-
cietà si accolla anche tutte le
spese di manutenzione, bollo,
assicurazione, tagliandi, cambi
gomme e ha promesso pure un
buono carburante di mille euro.
Lo dettaglia Roberto Rozzi, il
procuratore di Unica, che non è
Babbo Natale, ma semplicemente
rappresenta una società che cer-
ca finanziamenti nelle ditte del
territorio. “Diamo loro la possi-
bilità di supportare il sociale.
Noi – precisa – stimoliamo la
società civile e diamo qualcosa
in cambio: offriamo spazi pub-
blicitari sui mezzi che girano
realizzando così una pubblicità
itinerante, inoltre c’è il vantag-
gio fiscale per le aziende visto
che sono costi detraibili”. In-
somma, hanno ftto della ricerca

fondi un mestiere.
L’assessore Bellelli ha parlato
del valore del volontariato, del-
l’importanza di “razionalizzare
gli interventi di prossimità so-
ciale” visto che le associazioni
operative sul territorio sono pa-
recchie e tutte attive, ma ha ag-
giunto che “è un percorso non
semplice, il volontariato ha le
sue ritualità, le sue dinamiche, i
suoi tempi. Va detto che Auser,
prima di insediarsi a Carpi, ha
fatto una lettura del territorio
per non creare doppioni”.
Che ci sia un gran bisogno di
volontari è fuori discussione,
ma è decisamente importante
far sì che ci sia chi vigila per
evitare dispersioni di risorse.
Per i trasporti di persone fragili
(e anche per fare loro compa-
gnia) in città ci sono già varie
associazioni: Il Faro, L’Anco-
ra, Il Ponte hanno avuto l’intel-
ligenza di unirsi in Anziani in
Rete, poi c’è ConTatto a cui
vanno aggiunte le associazioni
sanitarie tipo Amo che ha un
nutrito parco macchine per tra-
sportare i malati. Speriamo se
ne tenga conto in una auspicabile
programmazione di cui anche il
volontariato, per evitare spre-
chi, ha indubbiamente bisogno.
Info: 348.1791978 - 800.236482
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L’ultimo sabato del
mese sono stati festeg-
giati in casa protetta
Cisa i compleanni degli
ospiti nati nel mese. E’
ormai una consuetudi-
ne: raccontare un po’
della propria vita, il
taglio della torta, scam-
biarsi gli auguri, insom-
ma una festa condivisa
e vissuta tutti insieme.
In questa piacevole at-
mosfera di fine estate,
nei giorni scorsi si è
verificata un’ulteriore
sorpresa.
Alcuni membri dell’associazione “La nostra Mirandola” insie-
me a Nicoletta Arbizzi, presidente dell’associazione, hanno
portato un regalo a tutti gli ospiti della struttura.
“La nostra Mirandola” ha donato alla struttura un i-pad, uno
strumento che consentirà di far partecipare alle attività anche
quelle persone che per motivi di salute non possono frequentare
il salone.
“Desidero ringraziare Roberto della Comet, è stato lui a procurae
e a mettere a punto per gli anziani l’ i-pad. Saranno soprattutto
gli allettati a utilizzarlo e questo li terrà in contatto con il mondo,
i loro cari e i loro ricordi. Insomma – osserva Nicoletta Arbizzi -,
un modo per continuare a dialogare con il presente e il passato
grazie a uno strumento che ci apre al futuro”.
Così non sarà più escluso chi non frequenta il salone che è
un’agorà, infatti rappresenta praticamente una piazza, centro
della vita, della quotidianità e straordinarietà della struttura.
Quegli ospiti più difficilmente raggiungibili perché fermi nelle
loro camere, saranno coinvolti attraverso l’uso dell’ i-pad che
permetterà loro di poter consultare immagini, dati da internet,
giornali, e-book, e giochi come per esempio creare da una foto
un puzzle da scomporre e ricomporre, insomma un’occasione
di vita, di stimolazione cognitivo-sensoriale mirata al benessere
di chi ha più difficoltà.
La sensibilità della struttura ormai da tempo si è concentrata,
visto l’aggravarsi della nuova utenza, su un soggiorno più
confortevole sia fuori che dentro la stanza, senza dimenticare
una continua integrazione con il territorio e la vita moderna.
L’associazione “La nostra Mirandola” con Nicoletta Arbizzi, da
anni frequenta il Cisa attraverso varie attività.  Nicoletta è di casa,
ha condiviso in più occasioni il suo sapere con gli ospiti della
struttura attraverso progetti di stimolazione cognitiva su vari
argomenti come per esempio “Il Castello dei Pico”, “I percorsi
fluviali del fiume Secchia”, “La chiesa del Gesù e di San
Francesco”,“Mortizzuolo” con relative visite in loco, oltre ad
argomenti più internazionali come le 7 meraviglie del mondo
antico e le 7 meraviglie del mondo moderno. Gli incontri con
Nicoletta sono molto attesi proprio per la sua capacità di
interessare e coinvolgere gli ospiti.
Gli anziani, il personale e le autorità ringraziano l’associazione
“La nostra Mirandola”con tutti gli associati per il dono dell’i-
pad e Nicoletta di tutti gli altri doni che porta ad ogni incontro.

L’ i–pad  entra in Cisa
grazie a “La nostra Mirandola”

Tecnologia con amore

Grazie anche al generoso con-
tributo che da anni la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Mirandola eroga all’Associa-
zione, la San Vincenzo ha
ricominciato le numerose at-
tività, del tutto gratuite, volte
ad andare incontro alle “nuo-
ve povertà”: doposcuola,
alfabetizzazione nelle scuo-
le, interventi di emergenza
umanitaria verso i profughi,
corsi rivolti alle donne stra-
niere; sostegno allo studio.
Questi interventi, possibili
grazie alla generosa disponi-
bilità di tanti volontari, sono
paralleli a quelli consueti da
oltre un secolo: accompagna-
mento e sostegno nelle diffi-
coltà di ogni genere per le
persone bisognose. Voglia-
mo anche ricordare: “Il Filò”
che organizza incontri quin-
dicinali per le persone “ma-

ture”; la collaborazione con i
Volontari della Casa Circon-
dariale “Sant’Anna” a Mode-
na; il corso di arti femminili
(ricamo, uncinetto, chiacchie-
rino…) per le ragazzine du-
rante le vacanze estive; le vi-
site e gli incontri periodici di

Conferenze di San Vincenzo de Paoli
Nuovo anno, tante attività

Chi fosse interessato a
prestare servizio come
volontario per la San

Vincenzo può contatta-
re l’Associazione al
numero di telefono

3387052620.

animazione al Cisa.
Oltre alla Fondazione, voglia-
mo ringraziare le tante perso-
ne che ci danno una mano per
l’autofinanziamento (per la
Festa del Dolce; per i Fiori
della Carità; per la Questua
Natalizia; per il Banco vendi-

ta di Maggio) e naturalmente
tutti coloro che offrono dona-
zioni in denaro o servizi gra-
tuiti all’associazione e ai no-
stri assistiti. Ricordiamo che
noi operiamo sempre in col-
laborazione con Porta Aperta
e con i Servizi Sociali, per
evitare sovrapposizioni e per
fare interventi più mirati.
La nostra associazione, pre-
sente a Mirandola dal lonta-
nissimo 1856, è posta sotto la
protezione di San Vincenzo
de Paoli, è guidata da uno
Statuto Internazionale ed è
iscritta al Registro del
Volontariato Provinciale e
Comunale.

Irene Natali

Eleonora Tirabassi

egli ultimi anni è stato
avviato un progressi-
vo processo di unifi-
cazione e qualificazio-

ne della rete dei servizi rivol-
ti ad anziani e disabili all’in-
terno dell’Unione comuni mo-
denesi area nord. Il coordina-
mento di tali servizi è infatti
passato dai singoli comuni ai
Servizi sociali dell’Unione,
che attraverso l’Azienda Pub-
blica dei Servizi alla Perso-
na, gestisce cinque case pro-
tette e cinque centri diurni
dislocati sul territorio dei nove
comuni.
Tra queste strutture troviamo
il Cisa, Centro Integrato Ser-
vizi Anziani, la casa residen-
za inaugurata a Mirandola
negli anni Settanta, che dei
suoi 104 posti complessivi,
ne riserva 89 agli anziani e 9
a disabili gravi e gravissimi
(la cui retta è rapportata alla
situazione patrimoniale indi-
viduale), oltre a 6 posti priva-
ti. A seguito di tale processo
d’integrazione, la gestione
delle liste d’attesa è ora a
livello di Area Nord ed è uni-
ca per tutte e cinque le strut-
ture protette. Questa, dato an-
che l’innalzamento dell’aspet-
tativa di vita, è piuttosto lun-
ga in quanto conta all’incirca
200 persone in attesa. C’è però
da sottolineare come di que-
ste domande il 30-35% non
siano attive, in quanto al mo-
mento della disponibilità, il
posto non è stato accettato
avendo trovato un’altra solu-
zione. Queste persone si tro-
vano perciò in una “zona di
sospensione” della richiesta,
che porta così una riduzione
di fatto della lista d’attesa a

120-130 persone.
Il problema dell’insufficien-
za di posti presso le case pro-
tette è esploso solo negli ulti-
mi anni, proprio a causa della
maggior longevità. “La po-
polazione nella fascia d’età
compresa fra i 65 e i 102 anni
rappresenta il 23% dei citta-
dini mirandolesi – spiega Lara
Cavicchioli, assessore ai Ser-
vizi per la promozione della
persona – questo dato mostra
come la nostra popolazione
stia invecchiando e come lo
faccia anche in buona salu-
te”. Il merito è anche dei ser-

vizi domiciliari, che assisto-
no persone con disabilità lie-
vi presso la propria casa. “L’in-
tento infatti – prosegue Lara
Cavicchioli – e quello di man-
tenere il più possibile le per-
sone nel proprio ambiente
abitativo, consentendo così di
conservare le proprie abitu-
dini quotidiane”. I servizi
sociali e l’amministrazione
locale puntano quindi ad una
diffusione sempre maggiore
dell’assistenza agli anziani sul
territorio e solo laddove non
vi siano più lo condizioni anche
per i famigliari, spesso non

più giovani, di prestare l’ade-
guata assistenza, si procede
al ricovero in casa protetta.
Molto importante è inoltre il
ruolo svolto dai servizi diur-
ni: quando l’inabilità aumen-
ta, ma non al punto tale da
richiedere un’assistenza con-
tinua attraverso il ricovero,
gli anziani possono usufruire
di un luogo in cui trascorrere
la giornata, socializzare, pran-
zare in compagnia, per poi la
sera tornare presso la propria
abitazione. Questo permette
una maggiore assistenza, senza
però sradicare la persona dal
proprio contesto. I centri diurni
nell’Area Nord sono cinque e
quello mirandolese dispone
di 20 posti. Pur non essendo
ancora lunga, anche in questo
caso sta iniziando a formarsi
una lista d’attesa. “Stiamo cer-
cando una soluzione per am-
pliare il centro diurno – affer-
ma l’assessore Cavicchioli –
un servizio ottimale che vede
crescere sempre più la pro-
pria domanda e che per que-
sto necessita di un più ampio
ed idoneo spazio. Una volta
realizzato questo si potrà por-
tare il servizio a 25 posti, il
massimo consentito dalla re-
gione Emilia Romagna”.
Le prospettiva di rinnovamen-
to dei servizi però non si fer-
ma qui: “stiamo ora lavoran-
do allo sviluppo di un nuovo
regolamento – chiarisce Glo-
ria Bulgarelli, responsabile
dei servizi sociali del comu-
ne di Mirandola – che porterà
ad un miglioramento del ser-
vizio di rete, all’unificazione
dei criteri e alla regolazione
degli accessi, oltre ad
ottimizzare e migliorare i ser-
vizi ai cittadini”.

L’assistenza agli anziani a Mirandola e nell’Area Nord

Non solo case protette
N

Da non dimenticare la possibilità di altre soluzioni
come la comunità alloggio. A Mirandola ne troviamo
una a palazzo Kraus, in via Pico, che ospita otto
persone. Questa soluzione viene attivata in presenza
di anziani che godono di un minimo di autonomia, ma
che non avendo una sufficiente rete di protezione
famigliare, rischierebbero di vivere in maniera troppo
isolata.
Attraverso il “sollievo” poi, la pubblica assistenza va
incontro anche alle esigenze delle famiglie con a
proprio carico il mantenimento di un anziano general-
mente in gravi condizioni di salute. Viene perciò
offerta la possibilità di alleggerire questo carico per
un periodo massimo di 30 giorni all’anno, in cui
l’anziano viene ospitato presso le strutture protette.
“Si cerca perciò d’intervenire dove non c’è nessuno –
spiega Gloria Bulgarelli – ma anche dove c’è una rete
parentale che mantiene il proprio caro e se ne cura”.

Confindustria
Inaugurazione nuova sede

“Area Nord: quali strategie per competere? Opportunità e
vincoli di un territorio a forte vocazione industriale”, è il
titolo della tavola rotonda che seguirà l’inaugurazione
della nuova sede di Confindustria Modena presso i nuovi
locali all’interno del Direzionale 110 a Medolla, in via
Statale 12, numero 110 interno 8.
L’inaugurazione si terrà giovedì 29 settembre  alle ore 17
e tra i protagonisti del dibattito vedrà il presidente di
Confindustria Emilia-Romagna Gaetano Maccaferri, l’as-
sessore regionale alle Attività produttive Giancarlo
Muzzarelli, l’amministratore delegato della Bellco Stefa-
no Rimondi e il presidente di Wam Group Vainer
Marchesini.
Confindustria è sicuramente una realtà importante all’in-
terno dell’Area Nord, in quanto conta tra i propri associati
112 aziende che nel complesso realizzano un fatturato di
circa 3,3 miliardi di euro e contano oltre 13 mila dipendenti.

E.T.
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Speciale parrocchia di

San Giuseppe
L’esperienza del Clan Fenice, Carpi 3, in Albania per la route estiva

Da un piccolo seme un grande albero
n incontro che genera
un cammino di relazio-
ne e fiducia”: questo è
il nome del capitolo che

per quasi tutto l’anno ha ac-
compagnato e guidato la pro-
gettazione e quindi la grande
esperienza della route di ser-
vizio in Albania del Clan
Fenice. Quella semplice frase
ha trovato piena realizzazione
nell’esperienza vissuta a
Gramsh dal 24 al 30 luglio. La
route è nata dall’esigenza dei
ragazzi del Clan di vivere
un’esperienza di servizio a
contatto con la povertà, con
particolare riferimento ad
esperienze di volontariato in-
ternazionale. La route è nata
anche perché ha incontrato
l’esigenza delle Sorelle della
Carità di San Vincenzo De
Paoli, sempre in attesa di chi
possa portare nel distretto di
Gramsh entusiasmo e speran-
za per i bambini e i giovani che
vivono là. Da queste esigenze
sono scaturiti gli obiettivi, con-
divisi con le famiglie e la par-
rocchia: imparare a essere
dono per gli altri; conoscere e
vivere lo spirito di
missionarietà; conoscere e ca-
pire le difficoltà di un paese e
della relativa popolazione;
promuovere la formazione del

Il Clan fenice con le suore di Gramsh e Mira presso la missione

Durante il servizio
con due anziani
di Gramsh

abbiamo cercato di servire con
le nostre mani inesperte ci ha
parlato di un rispetto dovuto a
chi ci offre la possibilità di
seguire Gesù nella strada del
servizio. La responsabilità e la
puntualità nel servizio, l’at-
tenzione verso il diverso sono
punti che ci siamo resi conto
di dare spesso per scontato,
mettendo le esigenze persona-
li al primo posto nel momento
di servire, pensando in modo
errato che il povero, il disabile,
la guida, il lupetto siano lì ad
aspettare che noi offriamo loro
dignità, aiuto, educazione. Il
desiderio di condividere que-
sta esperienza al nostro ritor-
no, proprio di noi capi come e
soprattutto dei ragazzi, sotto-
linea come un seme piantato
nel clima favorevole della
route, possa iniziare da subito
a germogliare, conquistando
rapidamente il cielo, allargan-
do la sua ombra di entusiasmo
su chi ci incontra.

Lo staff

Servizio di animazione con i bambini di Gramsh

“Penso che quello che
abbiamo fatto non abbia
cambiato le cose, ma ha
reso felici delle persone”.

“Cercavamo la povertà:
ora la vediamo, ma il
povero disarma perché è
semplice. L’accoglienza
della gente è  cordiale,
generosa”.

abbiamo fatto altro che segui-
re le suore della comunità nei
loro diversi servizi che, oltre
all’animazione per i bambini,
comprendono l’accompagna-
mento dei malati della città
nelle loro esigenze primarie.
Così abbiamo toccato ancor
più nel vivo il dramma della
povertà di famiglie che abita-
no tra muri di pietra privi di

carattere; favorire l’autonomia
e il prendere decisioni in vista
di un obiettivo.

La preparazione
Nello svolgimento del Capi-
tolo il Clan ha avuto un primo
contatto, anche diretto grazie
a preziosi testimoni, con la
realtà albanese, studiandone
la storia e gli stili di vita. L’en-

tusiasmo dei ragazzi, che non
è mai mancato, era una com-
ponente necessaria. Al grande
impegno logistico ed econo-
mico (sono state numerose le
attività di autofinanziamento),
non è stata seconda la preoc-
cupazione dello staff di favo-
rire e verificare costantemen-
te la solidità delle motivazioni
dei ragazzi.

Emergenza visibile
A Gramsh ci sono 101 battez-
zati e poco o niente da fare per
i tanti bambini e ragazzi che vi
abitano, loro sono la speranza
dell’Albania, ma le opportu-
nità sono troppo poche.
L’emergenza educativa si
vede, nelle strade. Le suore
curano molto i bambini e han-
no, negli anni, preparato alcu-
ni animatori, ancora giovanis-
simi, che le affiancano nelle
attività o si recano nei quartie-
ri invitando a giocare bambini
e ragazzi. Durante la nostra
permanenza a Gramsh non

infissi, di anziani e disabili cui
manca l’assistenza di base.
Tuttavia non abbiamo incon-
trato la disperazione e questo
ci ha insegnato molto.

Responsabilità nel servizio
La dignità delle persone che

Famiglie insieme
Il campo a Canale
d’Agordo

Le Pale di San Martino sono state lo
sfondo del periodo di vacanza, dal 6 al 20
agosto, che il gruppo di famiglie della
Parrocchia di San Giuseppe Artigiano ha
trascorso quest’anno a Canale d’Agordo,
nel cuore delle Dolomiti. Come per gli
anni scorsi, si è cercato di puntare sul-
l’accoglienza alle nuove famiglie. Le poche
regole, ma chiare, improntate su un lin-
guaggio “pulito” e sulla rinuncia alla
televisione, ci hanno aiutato a ritrovare
uno stile comunitario, che dà precedenza
alla relazione con l’altro, anche se il
numero di partecipanti (70) non sempre
ha permesso di rapportarsi in egual misu-
ra con tutti. L’esperienza è stata comun-
que positiva e sicuramente importante
per i nostri figli, che hanno toccato con
mano la condivisione di uno stile educativo.

L’intervista, le immagini,i racconti dellaroutewww.youtube.com/user/notiziecarpitv
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Quarantoli

e tornassi indietro, in
un posto così verrei an-
ch’io volentieri”. Le

parole di una nonna
quarantolese interpretano al
meglio le impressioni dei tanti
convenuti all’inaugurazione
della scuola materna Santa
Maria ad Nives il 18 settem-
bre. Ambienti nuovi, amplia-
ti, accoglienti e più funzionali
sono il risultato del recente
intervento di ristrutturazione
a cui, dopo l’entrata in fun-
zione già nello scorso anno
scolastico, mancava solo il
suggello del “taglio del na-
stro”. Cerimonia che è stata
festosamente presieduta dal
vescovo Elio Tinti, dal sin-
daco di Mirandola Maino
Benatti, dal parroco e presi-
dente della scuola don Fabio
Barbieri, dal presidente del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola
Edmondo Trionfini, e dal
presidente del Comitato per
l’asilo Lino Cavicchioli. “Il
più vivo ringraziamento – ha
affermato don Fabio Barbieri
– va a tutti coloro che a vario
titolo hanno contribuito alla
buona riuscita dell’interven-
to. Vogliamo ricordare anche
i parroci che si sono adopera-
ti per la scuola negli ultimi 50
anni: don Carlo Lambertini,
che l’ha fondata; don Fran-
co Tonini, per l’ampliamen-
to di trent’anni fa; e don Clau-
dio Pontiroli. E non dimenti-
chiamo le 32 suore che si
sono susseguite, fra cui suor
Teresina che ha seguito con-

cretamente questi ultimi la-
vori”. Felicitandosi per l’opera
svolta, monsignor Tinti ha
sottolineato l’importanza del-
l’impegno di un’intera comu-
nità e di varie istituzioni, ci-
vili ed ecclesiali, “a favore di
una realtà educativa preziosa
per i bambini e per le fami-
glie. E’ bello constatare che,
nonostante il momento di cri-
si economica e di valori, è

Tutto il paese in festa per l’inaugurazione della scuola materna ristrutturata

Bene prezioso

“S

Pagina a cura di Francesca
Leardini e Virginia Panzani

Il 2011 è un anno di novità
per la scuola Santa Maria ad
Nives. Oltre all’inaugurazio-
ne, si sono infatti passate il
testimone due direttrici: suor
Teresina Mazza, inviata a
Napoli, e suor Bianca
Lombardini. Approdata in
quel di Quarantoli nel caldo
di agosto, suor Bianca è ori-
ginaria di Sondrio. Dopo aver
lavorato alcuni anni in Sviz-
zera come cameriera, riser-
vando il tempo serale allo stu-
dio, il Signore le ha fatto ca-
pire che la chiamava ad esse-
re sua “cameriera personale”
nell’istituto delle Suore del
Beato Palazzolo di Bergamo
dove è entrata a 18 anni. Con-
seguito il diploma di inse-
gnante, ha quindi iniziato il
suo “peregrinare” nelle scuo-
le materne: Isolaccio
(Sondrio), Palosco (Bergamo),
Capriolo (Bergamo), Livigno,
Brescia, Belluno e infine an-
cora Brescia (Roccafranca)
per gli ultimi 8 anni prima di
giungere nella bassa mode-
nese. Dopo tanti anni passati
al Nord, suor Bianca aspetta-
va non senza timore – ha con-
fessato - la sua nuova desti-
nazione ma il Signore ha avu-
to un occhio di riguardo in-
viandola a Quarantoli, nella

possibile unirsi per risponde-
re alle esigenze del territo-
rio”. Proprio grazie a questa
unione di intenti e di sforzi la
scuola Santa Maria ad Nives
guarda con speranza al futu-
ro, proseguendo sulla strada
di quell’attenzione ai piccoli
che da sempre è la sua prero-
gativa. E i numeri in crescita
lo confermano: da quest’an-
no infatti gli iscritti sono 55,
a cui si aggiungono i 74 alun-
ni delle vicine elementari a
cui è offerto il servizio men-
sa, seguito per una ventina di
loro, dal doposcuola.

Il saluto a suor Teresina Mazza,
per sei anni guida dell’asilo

Sempre pronta

L’intervento di amplia-
mento e ristrutturazione
è stato possibile grazie ai
contributi determinanti
della Fondazione Cassa
di Risparmio di
Mirandola, del Comune
di Mirandola, della
Diocesi di Carpi, della
Banca Popolare
dell’Emilia Romagna e
del Comitato Sagra di
Quarantoli. Si sono poi
aggiunte le donazioni di
aziende, istituti di credito
e di privati. Da segnalare
anche la partecipazione
delle famiglie
quarantolesi con le loro
offerte, così come dei
tanti volontari che si
sono prestati per i lavori.

Don Fabio Barbieri la ricorda
così: “Suor Teresina si è spe-
sa per la scuola con determi-
nazione. E’ stata lei tre anni
fa a lanciare l’idea di amplia-
re l’asilo e ha poi sostenuto e
accompagnato i lavori ‘su-
bendo’ il fastidio della pre-
senza continua di operai e
tecnici. E’ stata partecipe di
tutte le attività parrocchiali
ma si può dire che lei è stata
soprattutto per la scuola dove
ha lasciato il segno del suo
passaggio”. Anche le inse-
gnanti e le due collaboratrici
nel servizio cucina e pulizia
ambienti si uniscono a don

Barbieri ricordando suor
Teresina come una guida, un
sostegno, una persona con cui
condividere gioie e fatiche,
anche al di là del rapporto
lavorativo. A suor Teresina
va dunque l’augurio di un buon
cammino a Napoli con la ri-
chiesta di un ricordo nella
preghiera anche per
Quarantoli.

Suor Bianca Lombardini e le insegnanti

Con i bambini si dimentica tutto
Il benvenuto a suor Bianca Lombardini

parrocchia della Madonna
della Neve per farla sentire
un po’ come nei suoi luoghi
nativi, anche se qui le nevica-
te più spettacolari si hanno il
5 di agosto! Del resto è lei
stessa che afferma di essersi
sentita subito molto ben ac-
colta, di aver trovato tante
persone disponibili e sempre
pronte a prevenire eventuali

bisogni, nonché un bel nume-
ro di volontari in gamba. In
una parola: un clima di fami-
glia. Ora è iniziato il nuovo
anno e suor Bianca è serena
perché è convinta che “stare
con i bambini fa dimenticare
tutto”. Benvenuta allora, suor
Bianca, in mezzo ai nostri
bambini e alle nostre fami-
glie e buon anno scolastico!

Durante la celebrazione ai
primi di agosto nel cuore del-
la Sagra, il vescovo Elio Tinti
ha ringraziato e salutato suor
Teresina Mazza, direttrice
uscente della scuola materna,
in partenza per Napoli-
Ponticelli. Il sentito “grazie”
della parrocchia e della scuo-
la con tanto di bimbi, fiori,
doni e “nevicata” fuori pro-
gramma, è stato naturalmen-
te contraccambiato da suor
Teresina che ha voluto anche
lasciare uno scritto rivolto a
tutti. Giunta a Quarantoli nel-
l’estate 2005, sostituendo la
precedente direttrice suor
Bonaria, suor Teresina trovò
allora una realtà scolastica un
po’ diversa da come l’ha la-
sciata. Basti pensare che in
quell’anno gli iscritti erano
circa 35 e le insegnanti fon-
damentalmente due. In sei anni
non solo il numero dei bam-
bini è aumentato di venti uni-
tà, accogliendo anche presenze
dai paesi limitrofi, ma pari-
menti le insegnanti sono rad-
doppiate con conseguente au-
mento del carico di lavoro.

“Carissimi amici di Quarantoli – ha scritto suor Teresina -
sono passati sei anni da quando sono arrivata qui, un po’
spaesata al primo momento, come è normale quando si
cambia casa o servizio; ma poi piano piano la vostra
accoglienza, disponibilità e simpatia mi hanno aiutato a
sentirmi quarantolese. In questi anni quanti volti ho incon-
trato, quanti sorrisi scambiati, quanto bene ho ricevuto da
tutti! Per questo la parola che mi nasce in cuore è semplice,
ma ricca di valore: grazie! Mi piace concludere con una
espressione del mio fondatore, il Beato Luigi Palazzolo:
‘Siamo tutti nelle buone mani di Dio’; in queste buone mani
di Dio cosa temere? Un saluto a tutti e vi assicuro la mia
preghiera”.

suor Teresina Mazza
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Novi

Pietro Guerzoni

l centro della vita par-
rocchiale c’è l’Eucari-
stia: da essa nasce e

trova risposta l’esigenza del-
la comunità di essere tale, la
necessità dei singoli di vivere
in fraternità, trovando gli uni
negli altri accoglienza reci-
proca”. Esordisce così don
Ivano Zanoni, parroco di
Novi, parlando dell’anno pa-
storale che sta per iniziare. A
fronte delle necessità espres-
se dalla comunità parrocchiale
“partiremo dall’Eucaristia per
riscoprire di essere Chiesa, di
essere fatti gli uni per gli al-
tri, lasciando da parte ogni
individualismo”. Come ogni
anno il cammino annuale tro-
va ispirazione nella sagra par-
rocchiale, arricchita anche
quest’anno da un triduo di
preparazione che si svolgerà
da lunedì 26 a mercoledì 28
settembre. Il triduo sarà or-
ganizzato in tre incontri: il
primo, intitolato “Signore da
chi andremo?” prende spunto
dai temi del Congresso
eucaristico nazionale. “In una
società disgregata come quella
attuale - spiega don Zanoni -
sentiamo il bisogno di essere
più uniti per costruire un fu-
turo migliore. Al centro di
questo desiderio c’è il Signo-
re: gli apostoli avevano capi-
to che le parole di Gesù erano
le uniche valide e come loro
anche noi sentiamo il biso-
gno di stringerci attorno a Lui”.
Nel secondo incontro, intito-
lato “Rimanete nel mio amo-
re” la riflessione prenderà
avvio dal messaggio del Papa
ai giovani di Madrid, trovan-
do anche qui un motivo di
crescita, una direzione sicura
per il cammino della comuni-
tà: “Se ci orientiamo verso
Gesù non avremo più a teme-
re le personali fragilità né le
difficoltà del momento o l’in-
certezza del futuro”. Durante
l’ultimo momento di rifles-
sione saranno invece presen-
tate le nuove linee pastorali
diocesane “Camminate secon-
do lo Spirito”. “Meditare in
questa occasione e vivere
durante tutto l’anno la pre-

senza dei frutti dello Spirito -
continua don Zanoni - ci aiu-
terà a riscoprire il carisma
della comunione. Pur essen-
do tutti diversi possiamo tro-
vare un modo per essere uni-
ti, aprendoci agli altri nella
carità. Orientando la propria

vita a Cristo, si entra in co-
munione con la Chiesa intera
e i suoi pastori”.

Vent’anni insieme
Nel mese di luglio appena
passato don Ivano Zanoni ha
festeggiato il ventesimo an-

La parrocchia di Novi si prepara a festeggiare il santo patrono.
Congresso eucaristico, Gmg, linee pastorali i pilastri della riflessione

Per una Chiesa più unita SABATO 24 SETTEMBRE
• Ore 15 - Gara ciclistica 47° G.P. San Michele, 2° Trofeo

Tecnofiliere-Novi

DOMENICA 25
• Ore 11 - Sagrato - Lancio dei colombi

Triduo Solenne

LUNEDÌ 26
• Ore 9 - Santa Messa
• Ore 20.30 - Santa Messa
• Ore 21 - Adorazione Eucaristica “Signore, da chi andre-

mo?”

MARTEDÌ 27
• Ore 9 - Santa Messa
• Ore 20.30 - Santa Messa
• Ore 21 - Adorazione Eucaristica “Non abbiate paura!”

MERCOLEDÌ 28
• Ore 9 - Santa Messa
• Ore 20.30 - Santa Messa
• Ore 21 - Adorazione Eucaristica “Camminate secondo lo

Spirito”

GIOVEDÌ 29
Festa del patrono San Michele Arcangelo
• Ore 9 - Santa Messa
• Ore 15 - accoglienza degli ospiti della Casa di riposo
• Ore 18.30 - Santa Messa solenne presieduta da

monsignor Elio Tinti con i sacerdoti della Zona pasto-
rale e le autorità cittadine

SABATO 1 OTTOBRE
• Ore 15 - Inizia l’Acr, giochi per i ragazzi
• Ore 21, chiesa parrocchiale - Concerto vocale-strumentale

degli allievi dell’istituto Tonelli di Carpi

DOMENICA 2
• Ore 12.30, sala Emmaus - Pranzo comunitario
• Ore 16, centro parrocchiale Emmaus - Torneo di rugby per

esordienti
Sabato 24, giovedì 29 settembre e domenica 2 ottobre,
presso il centro parrocchiale Emmaus gnocco fritto e pesca.

Novi
Sagra di San Michele Arcangelo

26 settembre - 2 ottobre

“A

Quinta zona pastorale
Peregrinatio della Madonna Assunta

In preparazione al quinto cen-
tenario della donazione della
statua dell’Assunta alla Catte-
drale di Carpi (2015), una co-
pia dell’immagine sta attraver-
sando la Diocesi sostando ogni
anno in una zona pastorale. Nel
prossimo mese di ottobre sarà
accolta dalla quinta zona e, in
particolare, da sabato 8 a do-
menica 16 ottobre nella chie-
sa parrocchiale di Novi. Da lu-
nedì 10 a sabato 15 ottobre il
seguente programma: alle ore 9
Santa Messa in chiesa (e non in San Gaetano); alle ore 18
Santo Rosario meditato; alle ore 18.30 Santa Messa con una
riflessione sull’enciclica “Marialis Cultus”.

Voglia 
  di  Shopping?

V g
   S

Orari: 10,00-13,00   15,30-19,30    STRADA STATALE MODENA-CARPI 290   APPALTO DI SOLIERA (MO) - TELEFONO: 059 569030

NUOVECOLLEZIONIAUTUNNOINVERNO

Campo Acr zonale
Con la fede di Abramo
Dal 29 agosto al 4 settembre a Giarola (RE) si è svolto il
campo Acr della quinta zona pastorale. Erano circa cento
i bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni che, con 12 educatori,
cui si è aggiunto nel corso del campo don Luca Baraldi,
hanno avuto occasione di vivere una settimana speciale
alla scoperta della figura di Abramo. Il patriarca non cessa
di essere un riferimento per
i cristiani di oggi a motivo
della sua testimonianza di
fede che, nell’arco del rac-
conto biblico, trova nume-
rose occasioni in cui misu-
rare la propria saldezza. Così
anche nell’ambientazione del
campo Acr Abramo e Sarai,
possessori di un piccolo al-
bergo a due stelle, si sono
sentiti chiamare dal signore
degli alberghi verso una ter-
ra nuova ove gettare le fon-
damenta di una nuova strut-
tura. Abramo e Sarai hanno
fiducia in que-
sta promessa e
la vedono rea-
lizzata solo
dopo numerose
vicissitudini.
Ogni mattina
dopo la preghie-
ra ed ogni po-
meriggio, le
scenette intro-
ducevano l’ar-
gomento del
giorno, affrontato da bambini e ragazzi divisi per fasce
d’età, proseguendo la discussione in piccoli gruppi. Le
attività che arricchivano questi momenti erano tutte volte
a favorire l’interiorizzazione e allo stesso tempo la
condivisione del tema del giorno. Una occasione preziosa
dunque per crescere nella fede e nel confronto, avendo
sempre modo di farlo divertendosi, grazie all’ambientazione,
ai giochi a squadre e ai momenti liberi. Nello stare insieme
agli altri si impara ad accogliere, ad avere fiducia e a
trovare nel confronto e nell’ascolto la propria strada, con
la stessa fiducia di Abramo. La preghiera e la celebrazione
dell’Eucaristia hanno accompagnato lo svolgimento di
tutto il campo ed anche per questo è stata significativa la
presenza di don Ivano Zanoni, don Callisto Cazzuoli e
don Carlo Gasperi, che si sono resi disponibili per la
celebrazione delle confessioni.

P.G.

niversario della sua presenza
a Novi. “Un bel cammino di
crescita” definisce questo arco
di tempo che ha visto nume-
rosi cambiamenti che si ri-
flettono oggi in una pastorale
quotidiana dinamica e attenta
alle diversità. “Ora viviamo
un momento di transizione,
cosa particolarmente eviden-
te nella presenza di tanti im-
migrati, nei mutamenti e nel-
la fragilità della struttura
famigliare e tutto questo ci
porta verso una nuova pasto-
rale”. “Mi sento fortunato ad
essere parte di questa comu-
nità - prosegue don Ivano -
perché con il passare del tem-
po mi sono sentito accolto e
sostenuto da tante persone.
Mi volto indietro e ringrazio
il Signore per tutti coloro che
hanno risposto al Suo invito a
partecipare alla vita della co-
munità mettendo a disposi-
zione tempo e talenti, racco-
gliendo un gran numero di
giovani attraverso tante atti-
vità che ci hanno portati dalle
colonie ai campi diocesani.
Questa è una comunità viva-
ce e dinamica, agganciata alla
dimensione diocesana e uni-
versale della Chiesa, cui ha
donato anche preziose voca-
zioni. Nonostante questo ri-
mane ancora tanto da realiz-
zare, speriamo di migliorare
sempre. Voglio bene a questa
comunità, è la mia famiglia e
sono contento di essere qui.
Un ringraziamento particola-
re va - conclude - a monsignor
Elio Tinti che per più di dieci
anni ci ha guidati e sostenuti,
che ha sempre avuto una par-
ticolare attenzione per nostra
comunità”. Per incontrare e
ringraziare il Vescovo, al ter-
mine del suo mandato, è stato
posticipato il pranzo comu-
nitario, che solitamente con-
clude i festeggiamenti della
sagra parrocchiale, a dome-
nica 16 ottobre.

don Ivano Zanoni
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uesto è il regalo più bel-
lo che avreste potuto
farmi”. Così don Nino
Levratti ha salutato i

tanti amici e conoscenti che il
14 settembre, in occasione del
suo 90° compleanno, sono con-
venuti a sorpresa in Duomo
per partecipare alla celebrazione
eucaristica da lui presieduta,
affiancato dall’amico di sem-
pre don Ivo Silingardi, e da
don Massimo Dotti che, come
ha sottolineato il vescovo Elio
Tinti, ne ha raccolto l’eredità
all’Oratorio Eden, all’Aceg e
presso il gruppo scout Carpi 1.
La Santa Messa ha avuto ini-
zio con un breve indirizzo di
saluto proprio di monsignor
Tinti che, in modo quasi ami-
chevole, ha ringraziato il Si-
gnore a nome di tutta la Chiesa
di Carpi per la preziosa pre-
senza di don Nino al servizio
di tutta la comunità diocesana.
Toccanti sono state le parole di
don Nino durante la breve
omelia, quando ha ricordato le
esperienze delle camminate in
montagna allorquando si in-
contrano, anche su sentieri
impervi ed impegnativi,  i cro-
cifissi o le edicole religiose,
che sembrano messi lì apposta

Festeggiati i 90 anni di don Nino Levratti
Il grazie commosso per il suo ministero di sacerdote e educatore

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Grande protagonismo della Fnp di Carpi
“Pane e internet”, ovvero i nonni tornano a scuola

Il titolo è sicuramente curioso e qualcuno si chiederà come sia
possibile avere “pane” navigando in internet. In realtà il titolo
è una metafora che sta a significare come oggi sia indispensa-
bile avere le abilità  necessarie per potere usare gli strumenti
informatici (il computer) a qualsiasi età, così come è sempre
stato considerato indispensabile il pane sulle nostre tavole.
Grazie all’impegno e alla caparbietà della Segreteria Fnp di
Carpi, la Regione Emilia Romagna ha inserito infatti il nostro
Comune tra quelli che potranno godere dei corsi gratuiti  per
l’apprendimento delle più elementari competenze all’uso di
Internet rivolti agli anziani. Grazie anche, ovviamente, all’in-
teresse e al patrocinio dei responsabili del Comune alle nostre
proposte e della dirigenza dell’Istituto Meucci.
Le sedi dei corsi saranno la Biblioteca Loria e i laboratori
d’informatica dell’Istituto Meucci, dove si avrà la collabora-
zione di alcuni studenti, valorizzando in tal modo anche
l’intergenerazionalità dell’iniziativa. I corsi inizieranno nel
tardo autunno, avranno una durata di 20 ore e saranno comple-
tamente gratuiti.
L’Fnp di Carpi rassicura coloro che sono interessati sulla
facilità di apprendimento dell’informatica, della navigzione in
Internet e invita ad iscriversi presso la sede di via Peruzzi 2
(tel. 059 682322).

Festa Fnp CISL
Sabato 1 ottobre a San Marino

Con l’obbiettivo di mantenere sempre vivo e consolidare il
rapporto con i propri Iscritti, l’Fnp organizza il “pranzo insie-
me”, iniziativa annuale rivolta a tutti gli iscritti, familiari e
simpatizzanti.
La giornata si aprirà con la Santa Messa alle ore 9.30 presso la
Chiesa di San Marino di Carpi e  seguirà alle ore 10.30, presso
il cinema Ariston di San Marino, il dibattito sul tema “Il ruolo dei

pensionati nel Paese” che vedrà la partecipazione di Pietro
Pifferi , segretario provinciale della Fnp, William Ballotta,
segretario provinciale della Cisl, Nicola Marino, direttore
dell’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro e rappresentanti
del Comune di Carpi. Alle ore 12.30 circa avrà inizio il pranzo.
Le iscrizioni si ricevono presso la Cisl di Carpi; il costo è di 15
euro.

Autocertificazione per nuovi ticket sanitari

Grande impegno degli operatori e dei collaboratori della Fnp
per supportare gli Iscritti nella compilazione del modello di
autocertificazione per i nuovi ticket relativi a farmaci, visite,
esami.
L’Fnp comunica che:
1) chi aveva già ricevuto il tesserino per l’esenzione non deve
rifare l’attuale procedura;
2) ogni componente della famiglia tenuta all’autocertificazione
deve compilare un proprio modulo;
3) è necessario presentarsi con la carta d’identità (non scadu-
ta!)
Si invitano le persone che si recheranno nei prossimi giorni
negli uffici di precompilare il modulo  nella parte relativa ai
dati personali senza firmarlo.

Per la Segreteria Fnp-Cisl
Roberto Righi

“Q

Guardando lontano
per alleviare la fatica.
Il crocifisso e la presenza del
Signore, ha infatti sottolinea-
to, devono essere i punti di
appoggio e di ancoraggio della
nostra vita di tutti i giorni, an-
che quando ci sono problemi
od ostacoli che sembrano
insormontabili.
Davanti ad un don Nino visi-
bilmente commosso, non sono
mancati anche i ringraziamen-
ti, sotto forma di preghiera
comunitaria, da parte dei tanti

scout presenti e delle famiglie
che negli anni hanno affidato a
lui i loro figli per un cammino
educativo di  grande sostanza,
dove il suo esempio e la sua
testimonianza ne sono stati gli
elementi fondanti.
Al termine della celebrazione,
la festa, sempre a sorpresa, è
proseguita all’Oratorio Eden
dove si è radunato più di un
centinaio di persone in un im-
provvisato “jamboree” di tan-
te generazioni che tanto hanno

Carlo Alberto Medici ricevuto da don Nino durante
il suo prezioso servizio
educativo.
E’ lì che il gruppo scout gli ha
consegnato una foto realizzata
durante l’ultimo campo estivo
dove campeggiava la frase di
Baden-Powell: “Guardate lon-
tano e sorridete, e anche quan-
do credete di star guardando
lontano guardate ancora più
lontano!”.
In chiusura, il lancio di tantis-
sime candeline volanti, che
hanno illuminato il cielo du-
rante il taglio dell’immancabi-
le torta di compleanno.

L’artista Alberto Rustichelli ha realizzato un
ritratto su legno che, a nome del Masci di
Carpi, ha donato a don Nino nel corso della
festa all’Oratorio Eden un ritratto realizzato
su legno.
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Seminario per
insegnanti e genitori

Cittadinanza
e Costituzione:

educazione e aspetti
bioetici

Il Forum delle associazioni
familiari, il Movimento per
la vita e Centro Aiuto alla
Vita, Scienza e Vita, Noè –
Associazione delle famiglie
per le famiglie, Agesc - As-
sociazione Genitori Scuole
Cattoliche e lo Student
Office, con il patrocinio della
Direzione dell’Ufficio Sco-
lastico Provinciale di Mo-
dena, promuovono per lu-
nedì 26 settembre un semi-
nario di approfondimento
sul tema “Cittadinanza e
Costituzione: educazione e
aspetti bioetici”.
“Costruire il futuro di citta-
dini consapevoli dei propri
diritti e doveri” ha ricorda-
to il Presidente Giorgio
Napolitano nel 60° anniver-
sario della Costituzione Ita-
liana, e così le Associazio-
ni desiderano offrire un’oc-
casione di  formazione per
i docenti, ma aperto anche
ai genitori, dedicato alle
tematiche specifiche del
Biodiritto e più in generale
all’educazione alla vita.
Interverranno relatori auto-
revoli e sarà possibile indi-
viduare piste di lavoro già
sperimentate con successo
e materiali multidisciplinari
da utilizzare nelle classi.

Programma
del seminario

“Una disciplina
per educare”

Andrea Porcarelli,
docente Università di Padova, 
“Il diritto tutela l’essere

umano?”
Pino Morandini

magistrato
Materiali e percorsi

a cura del MPV Gruppo
Scuola – Educazione

Esperienze in atto
a cura dell’Ist. G. Galilei

di Mirandola

Lunedì 26 settembre
dalle 16 alle 19, a Modena
in via Berengario, presso
l’Aula Magna della Facoltà
di Economia e Commercio.

Info: Giovanni Pradelli
059.310606 (ufficio) –

349.4462745
e Antonella Diegoli:
adiegoli@tiscali.it  

Perché insistere immutabilità
e assolutezza dei valori?

La disponibilità a tenere aperto il
dialogo è troppo invitante per non
essere sfruttata, anche perché il
dibattito è cresciuto molto: per
Edoardo Patriarca (editoriale, 3
luglio) la sana laicità si fonda sui
“valori universali” affermati dai
diritti umani (e dalla Costituzio-
ne) che sarebbero equivalenti ai
valori assoluti o non negoziabili
di Benedetto XVI, dato negato
solo dai “laici immaturi”. Pecca-
to, però, che i “diritti dell’uomo”
sono appunto dell’uomo ossia sta-
biliti, decretati o creati dall’uo-
mo. Non sono i diritti dell’etica
naturale sull’uomo, ma i diritti
dell’uomo! Mentre era in gesta-
zione (cfr. Osservatore Romano
del 15 e 31 ottobre 1948) Pio XII
bocciò la Dichiarazione dell’Onu
per aver dato (come la Costituen-
te italiana!) “l’ostracismo a Dio”,
visto che in essa gli uomini sono
uguali per dignità e non perché
figli di Dio. Osservava che se è
l’uomo (non Dio o la natura cre-
ata) che decreta e statuisce ciò
che ha dignità, l’uomo stesso po-
trà poi anche modificare il punto.
Negli anni in cui sembrava che il
Concilio cambiasse il cattolicesi-
mo, Giovanni XXIII e Paolo VI
hanno mutato atteggiamento cir-
ca la Dichiarazione ma la presen-
za di “fondate riserve” ribadite
anche da Giovanni Paolo II impe-
discono al Vaticano di sottoscri-
verla. Infine, almeno dalla confe-
renza Onu del Cairo (1994) c’è
un aperto contrasto sui “diritti
riproduttivi” (contraccezione) che
l’Onu pone tra i diritti umani e
negati dalla chiesa. Questi sono
in breve i duri “fatti”, per cui è
meglio lasciar stare sui diritti
umani, documento laico e
laicissimo.
Se dalla storia passiamo alla teo-

ria, l’errore di Patriarca sta nel-
l’identificare l’universalità con
l’assolutezza o immutabilità. I
diritti umani (come i valori mora-
li) sono universali perché valgo-
no per tutti a parità di circostan-
ze, ma se le condizioni storiche
cambiano devono cambiare an-
che i valori o i diritti. Quando
diciamo che è giusto che tutti
abbiano un paio di scarpe lascia-
mo sottinteso “adatto alla propria
taglia”. A un bambino che cresce
è giusto e si deve cambiare misu-
ra. Questo vale per tutti (è univer-
sale) perché lo scopo delle scarpe
(dei valori, diritti e norme mora-
li) è favorire l’autorealizzazione.
Chi confonde “universale” con
“assoluto” (non-negoziabile, im-
mutabile) è come se dicesse che
le scarpe che si avevano da bam-
bino non si possono più cambia-
re! L’uomo non è statico e fisso,
ma è in evoluzione. Di fronte alle
nuove circostanze non basta ripe-
tere la solita solfa che senza i
valori assoluti e aviti la società si
disintegra.
In poco più di un secolo l’attesa
di vita in Italia è raddoppiata. Era
di 45 anni nel 1885 ed è oggi di
quasi 90. Si prevede un ulteriore
raddoppio nel prossimo secolo
andando a 150-200 anni. È un
esempio di come l’uomo evolve:
morire oggi a 100 anni in ospeda-
le con tutte le macchine ecc. è
diverso che morire duemila anni
fa quando l’attesa di vita media
era poco più di 20 anni. I valori
universali sul fine vita devono
essere adattati alle nuove circo-
stanze ed è sbagliato credere che
debbano rimanere quelli di
duemila anni fa. Le religioni che
insistono sull’immutabilità e
assolutezza dei valori (come il
cattolicesimo) diventano danno-
se, perché bloccano la crescita
sociale e le possibilità di
autorealizzazione. Dicendo que-

sto sarò bollato come “laico im-
maturo”, ma in assenza di solide
ragioni contrarie replico che la
mia è forse l’immaturità del bam-
bino che dice “Ma il re è nudo…!”.
È azzeccato, direttore Lamma,
l’invito rivoltomi a non confon-
dere i “valori universali” con i
“valori diffusi” tra gli italiani (ri-
sposta 17 luglio). Per ragioni di
brevità ho contratto troppo l’ar-
gomento, e Lei ha subito colto il
punto: non sempre, infatti, l’adat-
tamento alle nuove circostanze
avviene rapidamente perché i tabù
e i pregiudizi sono duri a morire.
Basti pensare, per esempio, a
quanti continuano a credere alla
magia e al satanismo o ad essere
razzisti, sessisti, specisti, ecc. Può
quindi darsi che i “valori univer-
sali” siano sostenuti solo da una
minoranza. Coglie nel segno, di-
rettore, quando Lei mi chiede se
sono sicuro che i miei “valori
comuni diffusi” siano proprio
“così comuni e così diffusi”. L’ho
presupposto sia perché i “diritti
umani” non dipendono da mag-
gioranze, sia perché pensavo che
l’importante fosse essere il “lume
sul moggio” che illumina il futu-
ro e non il baluardo a difesa dei
pregiudizi di “maggioranze si-
lenziose” (e spesso paludose, me
lo lasci dire!) che, in nome del
passato, hanno paura di affronta-
re con prontezza le sfide che ci
aspettano. I cattolici dove stan-
no?!
Quello su “Laicità. Scienza.
Bioetica” sembrava essere un in-
contro anticlericale teso ad aiz-
zare solo polemiche faziose, ma
ha invece dato origine a un civile
e simpatico scambio di opinioni
che non cambierà il mondo ma
che spero possa aiutare la rifles-
sione. Grazie, direttore, dell’op-
portunità offerta a tutti.

Maurizio Mori

Laicità, valori e diritti: un confronto avvincente.
Il Cortile della gentilezza

Si conclude con gli ultimi due interventi, di Maurizio Mori e di Edoardo Patriarca, un interes-
sante confronto sul tema della laicità. Grazie a tutti gli intervenuti per la disponibilità,
ovviamente la tematica non può dirsi esaurita, il cantiere è sempre aperto perché riguarda la
società, le dinamiche socio-politiche e le nuove frontiere della scienza e del diritto.

Chiesa e Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
L’universalità, l’indivisibilità e l’interdipendenza dei diritti
umani servono tutte quali garanzie per la salvaguardia della
dignità umana. È evidente, tuttavia, che i diritti riconosciuti e
delineati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uo-
mo si applicano ad ognuno in virtù della comune origine della
persona, la quale rimane il punto più alto del disegno creatore
di Dio per il mondo e per la storia. Tali diritti sono basati sulla
legge naturale iscritta nel cuore dell’uomo e presente nelle
diverse culture e civiltà. Rimuovere i diritti umani da questo
contesto significherebbe restringere il loro ambito e cedere ad
una concezione relativistica, secondo la quale il significato e
l’interpretazione dei diritti potrebbero variare e la loro universalità verrebbe negata in nome di
contesti culturali, politici, sociali e persino religiosi differenti. Non si deve tuttavia permettere che
tale ampia varietà di punti di vista oscuri il fatto che non solo i diritti sono universali, ma lo è anche
la persona umana, soggetto di questi diritti.
Discorso di Benedetto XVI all’Assemblea generale dell’ONU. New York, 18 aprile 2008

Pensiero laico:
la persona al centro

Nel mio contributo apparso su Notizie nel mese di luglio, senza
acrimonia, ho cercato di offrire una riflessione sui temi che oggi si
pongono più frequentemente nel dibattito pubblico. E volutamente
non mi sono riferito ai documenti conciliari e neppure alla dottrina
sociale delle Chiesa. Piuttosto, ho proposto un terreno laico sul
quale aprire un confronto sereno, con un unico punto fermo: e cioè
che una laicità matura è tale se accetta la dimensione religiosa come
ricchezza: perché “le religioni sono diventate un test infallibile di
pluralismo, sono spesso il vistoso abbigliamento di culture, etnie,
storie umane diverse: dimmi come tratti la fede, il culto, i riti degli
altri e ti dirò quanto, e se, sei liberale” (Bosetti). Uno spazio per dare
vita a quel Cortile dei Gentili cui fa riferimento Papa Benedetto
XVI nel suo messaggio alla Curia romana del 21 dicembre 2009. Un
Cortile di gentilezza nel quale ciascuno porta le proprie opinioni con
sincero spirito di ricerca e libertà, ascoltando e soprattutto coglien-
do nelle argomentazioni altrui quanto più bene possibile.
In un bell’articolo apparso sull’Unità solo qualche giorno fa, Luigi
Manconi propone una riflessione che pone al centro del suo
ragionamento il concetto di persona, negletto da molti fino a pochi
decenni fa, oggi conquistato anche da altre ideologie e culture. “La
centralità della persona è la qualità possibile della politica contem-
poranea nell’epoca dell’individualismo e delle società liquide... È
la persona umana che fonda la politica e la sua ricostruzione”. E si
domanda se su questo assunto si possa ricostruire un umanesimo
nuovo, tema caro anche a Benedetto XVI. Un umanesimo che ci
aiuti a vivere questa stagione difficile e complessa, ma (non mi
stanco mai di dirlo) ricca, ricchissima di opportunità per gli uomini
e le donne oggi ancora sono bambini e adolescenti.
Provo a porre alcune questioni per un  “Cortile dei gentili”.
La Costituzione mette al centro la persona, la sua dignità, i suoi
diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà. E’ possibile
- a partire anche dalle Carte internazionali – dichiarare che alcuni
diritti fondamentali  valgono in sé perche si riferiscono alla persona
e alla sua dignità? Il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto
alla sicurezza, il diritto alla partecipazione politica…
La nostra Carta costituzionale all’art. 2  parla di formazioni sociali
nelle quali la persona svolge la sua personalità. Possiamo dirci che
le formazioni sociali precedono lo Stato e che vanno difese nella
loro autonomia e libertà? Possiamo dire che lo Stato ha compiti
puntuali e ben definiti, ma che lo svolgersi della realizzazione della
persona avviene altrove? Il principio di sussidiarietà, presente nella
Carta,  non ridisegna una nuova articolazione della nostra Repub-
blica?
Nell’art 29 della Carta (e nell’art.16 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo) la famiglia è definita come una società
naturale fondata sul matrimonio, tra un uomo e una donna che, oltre
ad impegnarsi reciprocamente, assumono una responsabilità pub-
blica riguardo il generare e il costruire un futuro per le nuove
generazioni. Possiamo dirlo senza essere accusati di omofobia e
possiamo concordare su  questo “favor” che la Carta assegna alla
famiglia?
Il diritto alla vita percorre tutta l’esistenza umana, ma più dramma-
ticamente viene sfidato all’inizio e alla fine di essa. Si può ragionare
sulle sfide che pongono le biotecnologie al corpo umano che è il
luogo in cui la persona è e sul potere che la tecnica può agire
sull’umano, in particolare sul corpo della donna? E’ possibili
indagare con serietà il rapporto assai complesso tra persona e
diritto?
La libertà del  fai da te, narcisistica e autoreferenziale, non aiuta a
costruire la civiltà: le macerie sono davanti ai nostri occhi. Possiamo
dirci che la libertà delle persone è questione non negoziabile e che
in una prospettiva personalistica – non necessariamente cattolica- la
persona è chiamata anche ai doveri (art 2 e art 4 della Carta), e cioè
ad una libertà non solo “da”, ma anche una libertà “con” e “per”?
Non da ultimo propongo un’altra prospettiva, meglio, un altro punto
di partenza, e mi domando se oggi non si debba parlare più di doveri.
Sono sempre più convinto che i diritti sussistono se sono sorretti da
altrettanti doveri - non derogabili – di  fratellanza fra gli uomini.
Ecco, mi domando su queste domande e altre, prima ancora di
pensare alle risposte, si possa aprire un confronto serio, pensoso,
appassionato, fondato sulla comune passione per l’uomo e  per il suo
destino. Passione che accomuna laici maturi, credenti e non, e che
grazie a Dio sono ancora tanti in questo paese. Un cortile della
gentilezza per l’appunto!

Edoardo Patriarca
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Benedetta Rovatti

a alcuni anni ormai la
Caritas diocesana of-
fre ai ragazzi impe-

gnati nel servizio civile l’op-
portunità di vivere un’espe-
rienza forte durante il perio-
do estivo, quando il lavoro
presso le sedi di servizio ral-
lenta.
Le proposte hanno spaziato
da un campo di animazione
in Kosovo nel 2007, a una
settimana di formazione sul
tema della mediazione so-
ciale nel 2008, alla visita alla
Caritas di Zara lo scorso anno.
Obiettivi della proposta sono
quelli di conoscere realtà im-
pegnate nell’educazione alla
pace e alla legalità, valori
chiave dell’esperienza del
servizio civile. In linea con
queste finalità, il gruppo di
giovani volontari della Caritas
ha deciso quest’anno di par-
tecipare a uno dei campi di
lavoro e formazione che l’as-
sociazione Libera Terra or-
ganizza durante l’estate.
Fra le varie attività di Libera
rientra l’organizzazione di
campi di formazione per co-
noscere meglio la realtà del-
la criminalità organizzata e
le azioni concrete per com-
batterla. La particolarità di
questi campi è che vengono
effettuati nei beni confiscati
alle mafie. Una delle prime
campagne in cui Libera si è
impegnata è stata infatti quella
per promuovere l’uso socia-
le dei beni confiscati.
Ogni anno su questi terreni
si svolgono i campi di
volontariato e di studio con
migliaia di persone prove-
nienti da ogni parte d’Italia.
Quest’anno anche noi abbia-
mo potuto indossare la ma-
glietta di Libera e darci da
fare per far fruttare questa
importante esperienza.
La destinazione del nostro
viaggio è stata la Cascina
Caccia, bene confiscato a S.
Sebastiano Po, a 30 km da
Torino. Abbiamo scelto un
bene confiscato al nord Ita-
lia per approfondire la cono-
scenza sulle infiltrazioni delle
organizzazioni mafiose nel
nostro territorio. La Cascina
Caccia apparteneva fino agli
anni Novanta alla famiglia
Belfiore, che annovera alcu-
ni suoi componenti nelle fila
della criminalità organizza-
ta torinese. Domenico
Belfiore, il capo famiglia, è
stato condannato nel 1992
alla pena dell’ergastolo per
essere il mandante dell’omi-

cidio del procuratore Bruno
Caccia, ucciso il 26 giugno
del 1983.
La cascina tuttavia ha dovu-
to attendere molti anni pri-
ma di essere definitivamente
confiscata, perché, come
spesso accade tra gli affiliati
delle cosche, era stata inte-
stata ad un soggetto non le-
gato agli affari illeciti della
famiglia, in questo caso ad
un fratello incensurato. Solo
nel 2005 il bene viene desti-
nato, per la sua riutilizzazione
a fini sociali, al Gruppo Abele
e a Libera Terra.
Grazie a questo percorso vir-
tuoso abbiamo potuto pren-
dere parte a uno dei campi di
lavoro che da giugno ad ago-
sto animano la cascina.
Le giornate erano scandite

dal lavoro mattutino, impe-
gnati in diversi servizi agri-
coli e di ristrutturazione del-
la cascina, e nella formazio-
ne pomeridiana. Il tema del-
la mafia e dell’anti-mafia è
stato sviscerato nelle sue ra-
dici storiche e nella sua or-
ganizzazione attuale attraver-
so la visione di film, la lettu-
ra di libri e articoli, la cono-
scenza di testimonianze di
familiari delle vittime e del
coraggio di chi ha deciso di
rifiutare un meccanismo che
in alcuni contesti sembra
essere l’unica prospettiva.
Come giustamente ha sotto-
lineato Giuseppe, giovane in
servizio civile presso l’asso-
ciazione Porta Aperta di
Carpi, una parola che non è
mai comparsa sulle bocche

dei partecipanti al campo è
“rassegnazione”. Il messag-
gio chiaro che è passato è
stato piuttosto quello di spe-
ranza, anche davanti a mec-
canismi più grandi di noi,
anche se l’affiliazione sem-
bra l’unica via, anche se la
posta in gioco sembra trop-
po alta.
Un’esperienza di comunità
importante, a cui ognuno ha
partecipato secondo le pro-
prie capacità e che abbiamo
vissuto insieme ad un grup-
po scout di Varese.
La domenica, ultimo giorno
di campo, è arrivata in fretta,
e ha portato con sé una do-
manda comune: “noi cosa
possiamo fare?”. La carica e
l’entusiasmo che esperienze
di questo tipo trasmettono
hanno un valore aggiunto se
riescono ad arricchire il no-
stro territorio e ad avere una
ricaduta sulle persone che lo
abitano. Da questi giorni in-
tensi è germogliato nei gio-
vani in servizio civile un pic-
colo proposito che speriamo
possa diventare realtà: dare
vita al presidio di Libera a
Carpi. Un presidio che pro-
muova atteggiamenti rispet-
tosi della legalità sul nostro
territorio e che tenga viva
l’attenzione della cittadinanza
sulle tematiche della giusti-
zia sociale e della lotta alle
mafie.
Un presidio in cui la parola
rassegnazione suona vuota e
che si aggiunge a un puzzle
di speranza che attraversa la
nostra penisola e la
ricongiunge a un comune ide-
ale di legalità e di giustizia.

D

Libera Terra è una rete di
associazioni nata nel
1995 con l’intento di
sollecitare la società
civile nel contrasto alle
mafie e nella promozione
alla legalità e alla giusti-
zia. Attualmente aderi-
scono alla rete oltre
1.500 fra associazioni,
cooperative sociali,
gruppi e realtà locali,
oltre a circa 4.000 scuole.

Grazie a una raccolta firme su tutto il territorio, nel 1996
è stata approvata la legge n. 109 sul riutilizzo sociale dei
beni confiscati alle mafie, che prevede l’assegnazione
dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza illecita a
quei soggetti – associazioni, cooperative, Comuni,
Province e Regioni – in grado di restituirli alla cittadi-
nanza, tramite servizi, attività di promozione sociale e
lavoro. Il lavoro sui terreni confiscati ha portato alla
produzione di olio, vino, pasta, taralli, legumi, conserve
alimentari e altri prodotti biologici realizzati dalle
cooperative di giovani in Sicilia, Calabria, Campania,
Puglia, Lazio e Piemonte contrassegnati dal marchio di
qualità e legalità Libera Terra.

E-state liberi

I volontari del
Servizio civile
Caritas ad un
campo di lavoro
estivo in
collaborazione
con Libera Visto il successo dello scorso anno,

l’associazione Porta Aperta riattiverà
il doposcuola “Senti questa voce”.
Il servizio che da anni l’associazio-
ne mette a disposizione della città è
iniziato lunedì 19 settembre. I ra-
gazzi verranno divisi, in base alla
loro età, in due gruppi: scuola pri-
maria e scuola secondaria di primo grado. Ogni gruppo
accoglierà un massimo di dieci bambini, seguiti da un’educatrice
e da alcune volontarie; si cercherà di creare un rapporto quasi
individuale fra volontari e bambini, in modo da offrire oltre
che un sostegno scolastico, anche una figura di riferimento.
Il gruppo scuola primaria sarà attivo nelle giornate di merco-
ledì e venerdì - dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - presso i locali
di Recuperandia, in via Monteccasino, 10. Oltre ai compiti
verranno proposte anche attività ludiche ed educative; tra
queste ultime avranno maggiore
rilievo le proposte di riuso e
riparazione degli oggetti, at-
traverso i laboratori di
falegnameria, ago e filo e ripa-
razione di biciclette. Inoltre sarà
possibile trattare - attraverso
animazioni, giochi ed attività
ludiche - il tema
dell’intercultura, cercando di
valorizzare le differenze e le
uguaglianze, dando inoltre ade-
guato riconoscimento alle di-
verse culture di cui sono porta-
tori i ragazzi.
Verranno inoltre svolte varie
attività di svago per i ragazzi,
anche proposte da loro stessi, in modo da valorizzare mag-
giormente le capacità e gli interessi di cui sono portatori.
La novità di quest’anno è costituita dal cambio di sede per il
gruppo scuole medie inferiori, attivo nelle giornate di marte-
dì-giovedì o lunedì-mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 presso
la sede dell’associazione, in via Peruzzi, 38.
Il doposcuola ha un costo mensile di 10 euro, una quota che
copre una piccola parte delle spese e che intende aiutare le
famiglie ad attribuire un giusto valore al servizio. Rimane
salva la possibilità di aiuti nel pagare anche questa piccola
quota, previo colloquio con gli operatori del Centro di ascol-
to. E per tutti i genitori interessati: affrettatevi le iscrizioni
sono aperte.

Simona Caramaschi

Info: Simona Caramaschi 3396381861 - mail simona.c1@alice.it

Riparte il doposcuola
promosso da Porta Aperta

Senti questa voce

Cerchiamo
volontari

Per realizzare nel miglio-
re dei modi questo

servizio di doposcuola
Porta Aperta cerca nuovi

volontari dai 16 ai 99
anni, che siano disposti a
dedicare qualche ora ad
aiutare i ragazzi nello

svolgimento dei compiti,
o a svolgere con loro

varie attività.

50° edizione della Marcia
Perugia-Assisi
Per la pace e per l’Italia

Domenica 25 settembre decine
di migliaia di persone torneran-
no a marciare da Perugia ad Assisi
per la pace e la fratellanza dei
popoli. Proprio come accadde
cinquant’anni fa, il 24 settembre
1961, su invito di Aldo Capitini.
“Sarà una grande manifestazio-
ne civile contro il degrado politi-
co, sociale e morale in cui è pre-
cipitata l’Italia - dichiara Flavio
Lotti, coordinatore nazionale della
Tavola della pace -. Ma sarà an-
che l’occasione per rialzare la
testa, riaprire gli occhi sul mondo e ripensare al nostro
rapporto con gli altri popoli. La situazione è molto grave. Il
comportamento irresponsabile del nostro governo e di tanta
parte della politica ha trascinato l’Italia ai margini della scena
internazionale al punto da mettere in serio pericolo la nostra
capacità di difendere e promuovere i nostri legittimi interessi
e di far crescere il nostro Paese. E noi non possiamo restare
a guardare”. La Marcia Perugia-Assisi sarà preceduta da un
grande meeting al quale hanno già aderito oltre 4.000 giovani.
Il Meeting “1.000 giovani per la pace” si svolgerà a Bastia
Umbra (PG) sul tema: pace, lavoro e futuro.

Cultura e Società
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CHIESA DI SAN NICOLO’
GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO

”SANTA MARIA ASSUNTA” CARPI

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI
SAN PIO DA PIETRELCINA

VENERDI’ 23 Settembre 2011
FESTA LITURGICA DI SAN PIO DA PIETRELCINA
presso Ingresso Principale OSPEDALE RAMAZZINI

Via Molinari
• Ore 18,15: Santo Rosario
• Ore 19,00: Solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Elio Tinti,

animata dalla Corale di Cortile
• Ore 19,45: Processione con la statua del Santo, con il seguente percorso: via

Molinari, via del Perugino, via Berengario, via G. Fassi, Chiesa di San Nicolò.

Triduo di preparazione a cura
dei Padri Francescani di San Nicolò

Chiesa di San Nicolò

MARTEDI’ 20 Settembre 2011
• ore 17,30: adorazione eucaristica
• ore 18,00: santo rosario
• ore 18,30: santa messa con omelia

MERCOLEDI’ 21 Settembre 2011
• ore 17,30: adorazione eucaristica
• ore 18,00: santo rosario
• ore 18,30: santa messa con omelia

GIOVEDI’ 22 Settembre 2011
• ore 17,30: adorazione eucaristica
• ore 18,00: santo rosario
• ore 18,30: santa messa con omelia

FRAGOLA

BLU

bper.it

QUALCOSA 
DI PERSONALE

 Il prestito personale 
per realizzare i tuoi progetti 

e i tuoi desideri
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Ad Assisi il Corso di Spiritualità del Centro Italiano Femminile

Il valore dell’ascoltoNadia Lodi Gherardi*

al 9 al 12 settembre
2011 si è svolto ad
Assisi il tradizionale

Corso di Spiritualità del Cif
Nazionale sul tema “Ascolta
Israele, io sono il Signore”.
Padre Antonio Lombardi,
consulente ecclesiastico na-
zionale, ha guidato le medi-
tazioni mentre Rosanna
Virgili ha curato l’approfon-
dimento biblico. Partendo dal
concetto di “ascolto”, ne sono
esaminate la fase di “nascita”
e quella di “crescita” secon-
do un percorso evolutivo che
implica “orecchio” ma anche
e soprattutto “cuore”. Ascol-
tare infatti significa prender-
si cura di chi ci parla, dedi-
candogli tempo, curvandosi
anche fisicamente verso di
lui per entrare empaticamente
in relazione con lui... Nel ca-
pitolo 5 del Deuteronomio
Mosè convocò tutto Israele e
gli disse “Ascolta Israele, le
leggi e le prescrizioni che oggi
pronunzio ai vostri orecchi,
imparatele dunque e custodi-
tele per metterle in pratica…”
ed il Signore Iddio parlò al
popolo di Israele.
Anche oggi il prendersi cura
dell’altro, ascoltandolo, com-
porta, come allora, fondare
un patto, un’alleanza attra-
verso modalità quali il silen-
zio, la riflessione, la contem-
plazione e l’adorazione. La
fase contemplativa prevede
l’aspirazione, sia da parte della
coscienza individuale che di

tutta la “Chiesa mediatrice”,
a realizzare il progetto del
Signore, attraverso la comu-
nità, secondo la logica del-
l’Incarnazione. Spaziando dal-
l’Antico al Nuovo Testamen-
to si rivela, attraverso la na-
scita, morte e Resurrezione
di Cristo, l’azione salvifica
che vince la morte andando
anche oltre. Utilizzando il
metro e giudizio dell’Amore,
la fase contemplativa esalta
l’uomo il quale aspira a vede-
re Dio riconoscendo nel fra-
tello se stesso, con le proprie
debolezze e limiti. La fase
dell’adorazione è la più diffi-
cile poiché per l’essere uma-
no comporta porsi “a nudo”
al cospetto di Dio, rendendo-
si pienamente consapevole dei
propri limiti. Le amiche in-
tervenute nei lavori di grup-
po si sono riconosciute nel
concetto di “fase evolutiva”
dell’ascolto, intesa come re-
lazione con gli altri e con
Dio, con il superamento di
insicurezze sino all’annulla-
mento del sé a favore dell’al-
tro che gli si affida. Nel testo

VI Giornata
regionale

del “Timone”
dell’Emilia
Romagna
Interventi

di Saverio Gaeta
e Francesco Agnoli

Sabato 24 settembre a par-
tire dalle ore 9.30 a Modena
è stata organizzata la VI gior-
nata regionale del Timone,
la nota rivista di apologetica
in collaborazione con  i cen-
tri culturali “Amici del Ti-
mone”.  Interverrà l’arcive-
scovo di Modena monsignor
Antonio Lanfranchi che pre-
siederà la celebrazione
eucaristica (ore 11), e sono
previsti gli interventi del
giornalista e scrittore Saverio
Gaeta e del giornalista e scrit-
tore Francesco Agnoli al
quale verrà assegnato il pre-
mio “Fides et ratio”.  Alle
ore 15 Saverio Gaeta parle-
rà del beato Giovanni Paolo
II e successivamente, alle
ore 16.30 toccherà al pre-
miato Francesco Agnoli te-
nere una lezione sul tema
“Fede e ragione”.
Info: sede dell’incontro co-
munità L’Angolo, Modena
in via Martiniana 385.

biblico emerge come l’uomo
e la donna siano in relazionalità
reciproca in termini di rispet-
to e collaborazione. In ma-
niera più profonda la donna
ha un proprio dono chiamato
“la capacità dell’altro” , un’in-
tuizione, collegata alla facol-
tà fisica di dare la vita, che la
orienta alla crescita e prote-
zione dell’altro e che la porta
a proporre soluzioni anche
innovative ai problemi eco-
nomici, sociali ed umani. Tra-
sponendo tutto ciò nel quoti-
diano, primariamente in am-
bito familiare e poi in quello
comunitario e sociale, alcune
amiche hanno riportato vali-
di esempi di ascolto cosid-
detto maturo (gestione di ser-
vizi quali le scuole d’infanzia
ed i Consultori, percorsi di
alfabetizzazione ed interven-
ti nelle carceri). Altra moda-
lità indicata dalle presenti è
stata quella di far tesoro del-
l’ascolto dando circolarità alle
proprie esperienze territoria-
li al fine di poterle proporre
in altre realtà.
* Presidenza Nazionale Cif

Commissione Regionale Pari Opportunità
Il Cif chiede più spazio alla società civile

Il Cif dell’Emilia Romagna si è espresso in modo critico
nei confronti della Regione per i criteri istitutivi della
Commissione per le Pari Opportunità che prevede la sola
presenza di consiglieri regionali in carica. La presidente
del Cif, Laura Serantoni nel corso di un’audizione in
Regione ha ribadito che “la Commissione debba essere
composta prevalentemente da donne nominate dal Consi-
glio regionale e scelte fra le associazioni femminili ed
altre maggiormente rappresentative della società civile
emiliano-romagnola e non solo da consigliere e consiglie-
ri eletti (art.3); che debba essere un organismo autonomo
di tutela e garanzia istituito presso il Consiglio regionale
per l’attuazione dell’uguaglianza tra i generi e la rimo-
zione di ostacoli che costituiscono per le donne fattori di
discriminazione diretta e indiretta”. Serantoni ha inoltre
sostenuto l’importanza di “dare voce all’associazionismo
impegnato a favore delle donne, dei giovani, delle fami-
glie per dare diritti di cittadinanza a chi li ha persi o li sta
perdendo,in un tempo di palese discriminazione nel lavo-
ro fra uomini, donne e giovani, a livello intergenerazionale
(es.pensioni), di violenza alle donne ed ai minori e di altre
problematiche di genere”.

Vita della Chiesa
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“Il

Silvia Gozzi e Luca Rinaldi hanno trascorso un mese
alla Casa degli Angeli in Thailandia mettendo a disposizione
le loro competenze in campo sanitario

Ecco la vera gioia di vivere
 vero viaggio di scoper-
ta non consiste nel cer-
care nuove terre ma
nell’avere nuovi oc-

chi’’.  È con questa frase di
Marcel Proust impressa nel
cuore che Silvia Gozzi e Luca
Rinaldi hanno lasciato i bam-
bini e le mamme  della Casa
degli Angeli in Thailandia
dove opera suor Angela
Bertelli. Porteranno per sem-
pre inciso in modo indelebile
il ricordo dei sorrisi dei bam-
bini, l’affetto delle mamme e i
forti legami creati durante i
giorni trascorsi insieme. Ecco
cosa raccontano Silvia e Luca
della loro esperienza.

Cosa vi ha spinto a partire?
Avevamo da tempo maturato
il desiderio di vivere insieme
un’esperienza umanitaria nel
mondo per vedere nuove cul-
ture e condividere le nostre
esperienze con altre persone.
E’ capitato per caso di entrare
a conoscenza della missione
di suor Angela in Thailandia e
così dopo mille riflessioni ab-
biamo deciso; il 10 agosto sia-
mo partiti destinazione
Bangkok.

E’ stata una scelta maturata
in comune ?
Sin dal primo momento ne
abbiamo parlato insieme, coin-
volgendo le nostre famiglie e i
nostri amici. Il primo impatto
con quel mondo dai colori
sgargianti, dal profumo
d’oriente e  dai sorrisi color
oro è stato molto forte; si re-
spirava un’aria diversa, si sta-
va bene.

Quanto tempo siete stati e
cosa avete fatto?
Un mese ma è passato troppo
in fretta. Abbiamo vissuto in
casa con alcuni bambini e le
loro mamme, altri bambini
venivano tutte le mattine alla
Casa degli Angeli. Al mattino
suonava la sveglia verso le
sette, correvamo fino al mer-
cato vicino per comprare il
pranzo e fare colazione. Verso
le otto iniziava la fisioterapia
con i bambini. Essendo due
operatori sanitari, abbiamo
deciso di mettere a disposizio-
ne le nostre conoscenze ed
esperienze. Silvia è una
riabilitatrice psichiatrica, ed ha
portato progetti di CAA (co-
municazione aumentativa al-
ternativa). La CAA compren-
de tutte le modalità di comuni-
cazione che possono facilitare
e migliorare la comunicazio-
ne di tutte le persone (soprat-
tutto attraverso l’uso di imma-
gini) che hanno difficoltà ad
utilizzare i più comuni canali
comunicativi, soprattutto il lin-
guaggio orale e la scrittura.

Alla Casa degli Angeli, Silvia
ha costruito tabelle di comuni-
cazione, agende giornaliere
per l’autonomia e, con l’aiuto
di suor Angela, storie facilita-
te con le immagini.

E tu Luca come hai potuto
essere di aiuto?
Essendo podologo ho notato
che quasi tutti i bambini erano
affetti dalla patologia del pie-
de torto congenito, in alcuni
casi i bambini avevano subito
un intervento chirurgico. Ho
mostrato alle mamme alcune
manipolazioni allo scopo di
allungare progressivamente la
muscolatura dell’arto inferio-
re, mantenere il movimento
corretto delle articolazioni e
facilitare con la pressione del-
le mani il ritorno venoso. In-
sieme a Silvia ho costruito un
percorso in cui i bambini cam-
minavano su materiali a diver-
se densità e forme per favorire

una corretta deambulazione.
L’aiuto di suor Angela è stato
necessario per tradurre in Thai
le nostre spiegazioni e com-
pletare con le sue conoscenze
i nostri progetti. Ogni attività
veniva proposta come se fosse
un gioco, noi come i bambini
infatti ci divertivamo tantissi-
mo.

Il resto della giornata?
Verso le 12 aiutavamo le mam-
me a dare da mangiare ai bim-
bi e subito dopo seguiva il
momento del riposino e della
preghiera delle mamme. Alle
tre riprendevano le attività di
fisioterapia e di gioco sino alle
cinque per fare cenare i bam-
bini. Ogni momento, compre-
so quello della merenda veni-
va visto come un’opportunità
per interagire sempre di più
con i bambini. Non dimenti-
cheremo mai la giornata pas-
sata insieme al mare, il pome-

riggio trascorso in piscina o la
partita di calcio con alcuni bim-
bi sopra le spalle... non dimen-
ticheremo mai i loro sorrisi.

Cosa vi ha insegnato questa
esperienza?
Questa esperienza ci ha tra-
smesso tante emozioni, di si-
curo un pezzo del nostro cuore
è rimasto là, insieme a Tam,
Hoot, Alisaà, Pum, Maria,
First, Eek, Tè Tè, Ham, Prim,
Cartoon, Benji, PonPuana e
tutti gli altri bimbi e mamme
della Casa degli Angeli.  Que-
sti bambini ci hanno insegna-
to che le cose più semplici
della vita sono le più impor-
tanti, non danno nulla per scon-
tato, apprezzano ogni singolo
momento della giornata mo-
strando una gioia di vivere au-
tentica. Dalle loro mamme ab-
biamo capito che bisogna sem-
pre essere forti di fronte alle
difficoltà e affrontarle con il
sorriso.
Il messaggio che vorremmo
trasmettere è che la diversità,
che spesso spaventa, si rivela
in realtà un arricchimento che
unisce le persone. Le mamme
e i bambini mostravano infatti
un legame incredibilmente
forte. Inoltre non bisogna pro-
vare pena per i disabili, sono
persone uguali a tutte le altre e
come tali vanno trattate.

Pensate di tornare in
Thailandia o vorreste cono-
scere un’altra realtà ?
Ci piacerebbe molto tornare in
Thailandia per rivivere questa
esperienza che si è rivelata
bellissima. Non escludiamo
però la possibilità di conosce-
re altre realtà.

M.G.

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Martedì 27 settembre
Ore 15.30, Carpi, Convento Suore Cappuccine:

incontro promosso dalle Animatrici Missionarie con
madre Giovanna Catellani, missionaria di clausura

in Thailandia

Domenica 2 ottobre
Meeting Missionario Regionale

“Per un tempo nuovo, nuovi stili di relazioni umane”
Ore 9-17.30, Bologna, Studentato per le Missioni
Padri Dehoniani. Intervengono: monsignor Elio

Greselin, monsignor Giancarlo Perego, Domenico
Finiguerra, Cristina Simonelli, Alidad Shiri, Fabio

Corazzina

Sabato 8 e domenica 9,
sabato 15 e domenica 16 ottobre

Mercatino dell’usato: Francobolli, Santini, Cartoli-
ne, Libri, Fumetti

Sala Esposizioni della Fondazione Cassa Risparmio,
Corso Cabassi 4, Carpi

Sabato 22 e domenica 23 ottobre
Mercatino Animatrici Missionarie: ricami a mano,

lavori ai ferri, ago e cucito.
Seminario Vescovile, Corso Fanti 44, Carpi.

Ore 9-12 e 15-19

Sabato 22 ottobre
Veglia Missionaria Diocesana

“Testimoni di Dio”
Ore 21, Cattedrale di Carpi. Testimonianza di
Luciano Lanzoni dell’Istituto Secolare dei Servi

della Chiesa, missionario in Madagascar

Domenica 23 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale

Martedì 25 ottobre
Ore 15.30, Carpi, Centro Missionario: incontro
promosso dalle Animatrici Missionarie con suor

Ambrogia Casamenti, missionaria in Costa D’Avorio

Venerdì 28 ottobre
Ore 21, Carpi, Sala Duomo: il giornalista e scrittore

Filippo Anastasi presenta il suo ultimo libro “In
viaggio con un Santo” dedicato al beato Giovanni

Paolo II. Modera Luigi Lamma in occasione del 25°
del settimanale Notizie

Domenica 6 novembre
Convegno Missionario Diocesano

Ore15.30, Parrocchia di Fossoli. Don Gianni
Cesena, direttore di Missio Italia, interviene sul

tema: “Uso del denaro a sostegno della missione
universale della Chiesa”

Ottobre Missionario

Rovereto - Con Germana Munari e Anna Tommasi
Domenica 18 settembre presso la parrocchia di Rovereto una cinquantina di persone,
insieme al parroco don Ivan Martini, si sono strette intorno alle missionarie Germana
Munari e Anna Tommasi, nell’incontro organizzato dal Centro Missionario e dal
Gruppo Missionario Parrocchiale. Sono stati proiettati filmati della realtà e del lavoro
svolto in Malawi da queste due bravissime missionarie e, dopo lo scambio di domande,
tutto è finito gioiosamente a base di pizza e torte.

Luca Rinaldi e Silvia Gozzi
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Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

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

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

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

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

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

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

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

L’ANGOLO DI ALBERTO

A Modena con i giovani musicisti dell’orchestra “Marija Judina”

Il concerto che commosse Stalin
Lucia Rolando

opo il positivo esordio
con lo “Stabat Mater”
del Pergolesi lo scorso
aprile, l’orchestra  di

giovani musicisti “Marija
Judina” propone sabato 24
settembre alle ore 18 presso il
Teatro Storchi di Modena “Il
Concerto che Commosse
Stalin” dedicato a Marija
Judina. Si tratta del concerto
n. 23 K 488 di W.A.Mozart,
per pianoforte ed orchestra.
Al pianoforte Federico
Pulina, dirige Giovanni
Paganelli. Il concerto sarà
meglio apprezzato in tutto il
suo spessore artistico con la
“Guida all’Ascolto” del Mae-
stro Roberto Andreoni, com-
positore, con esperienze di
docenza nei più prestigiosi
conservatori nazionali ed in-
ternazionali.
L’orchestra è nata dalla vo-
lontà del giovane direttore
Giovanni Paganelli di
riproporre la musica colta, con
l’esecuzione di concerti per il
grande pubblico. “Il gruppo -
spiega Paganelli - è dedicato

alla pianista sovietica Marija
Judina, nota come la pianista
che commosse Stalin, un esem-
pio di quanto possa essere uti-
le la musica, capace di cam-
biare le persone, e quindi il
mondo”.
La storia e la personalità di
Marija Judina (1899-1970),
spiegano il fascino che ancora
oggi esercita sui giovani allie-
vi. In lei, la musica è una “vo-
cazione missionaria” che sco-
pre a 17 anni: “Dio, lo Spirito
si sono svelati attraverso l’ar-

te, la musica. Questa è la mia
vocazione! Io ci credo e credo
anche nella forza che mi è data
percorrerla”. E la vocazione
sarà totalizzante per tutta la
sua esistenza. Si narra che una
delle massime intensità
interpretative della Judina fos-
se il Concerto n. 23 K 488 di
Mozart, di cui suonava il se-
condo movimento interpretan-
dolo come una preghiera, un
requiem per le vittime dei lager
staliniani. Fu così che nell’im-
mediato dopoguerra, come
narrato da Sostakovic, duran-
te una sua esecuzione musica-
le al pianoforte alla radio di
Leningrado del concerto
mozartiano, fu ascoltata da
Stalin che ne restò così colpito
da volerne immediatamente
un’incisione, e fece avere alla
Judina come riconoscimento
20mila rubli, cifra esorbitante
per allora, cui lei rispose: “La
ringrazio per il Suo aiuto. Pre-
gherò giorno e notte per Lei e
chiederò al Signore che per-
doni i Suoi gravi peccati con-
tro il popolo e la nazione. Dio
è misericordioso, La perdone-
rà. I soldi li devolverò per i
restauri della mia parrocchia”.
Si dice che il disco con il con-
certo della Judina fosse sul
grammofono di Stalin, quan-
do lo trovarono morto nella
sua dacia.
La vita di M.Judina fu segnata
da tragedie personali e dalle
tragedie storiche che attraver-
sarono la Russia in quegli anni,
per lei acuite dall’essere di
famiglia ebraica, poi battez-

zata alla religione cristiano-
ortodossa: la rivoluzione rus-
sa, la repressione stalinista,
l’invasione tedesca, la guerra,
poi la guerra fredda e la propa-
ganda contro la cultura e i va-
lori dell’occidente. Negli ulti-
mi anni della sua vita artistica
e personale, segnata dalla co-
stante persecuzione religiosa,
dirà: “Solo Dio, la Grande
Misericordia Divina mi ha
permesso di sostenere anni di
solitudine nell’arte, infiniti
colpi, stilettate, ostacoli, tal-
volta anche paure e
sacrifici…ma sono riuscita a
trascinarmi, come una formi-
ca, fino alla méta…Sebbene
non sia stata né deportata, né
internata, sono stata scaricata,
privata di sussidi statali, ma
soprattutto privata della co-
municativa con il pubblico, il
popolo”.

L’Orchestra
Marija Judina

lo scorso aprile
all’Auditorium

Marco Biagi per
lo Stabat Mater

Giovedì 15 settembre è stata inaugurata con una serata di
concerti la nuova sala prove dell’oratorio cittadino Eden.
L’impegno di tanti ragazzi, coordinati e sostenuti dagli ani-
matori dell’oratorio, ha permesso loro di realizzare l’ambien-
te giusto per le prove e ancora più confortevole rispetto alla
precedente struttura. La sala accoglie durante la settimana più
di trenta gruppi musicali ed è gestita da alcuni di quegli stessi
ragazzi che l’hanno costruita e che la utilizzano. A comple-
tare l’offerta musicale dell’oratorio, sabato 1 ottobre alle ore
17.30 si aprirà l’anno accademico della Eden Music School,
con clinic-concerto degli insegnanti e presentazione dei cor-
si. Oltre alle lezioni di strumento, tutti gli iscritti possono
partecipare a lezioni di musica d’insieme e workshop a tema,
completamente gratuiti. Inoltre, da quest’anno, è possibile
scegliere tra lezioni individuali e collettive. Le lezioni inizie-
ranno lunedì 3 ottobre.
Info: Emanuele 340 4147739

Una delle band presenti all’inaugurazione

D

Inaugurata la sala prove, inizia il
secondo anno della Eden Music School

Se l’oratorio è rock

Sabato 24 settembre ore 18
Teatro Storchi - Modena

Il concerto
che commosse Stalin

Concerto nr. 23
per pianoforte e orchestra

K 488 di W. A. Mozart
Eseguito dall’Orchestra

Marija Judina
ingresso intero 12 euro;

ridotto 8 euro
prevendita presso

Fangareggi Casa del
DiscoLargo L. A. Muratori

nr. 204 - Modena

L’evento è promosso
dal Centro Culturale

“La Collina della Poesia”
di Modena.
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APPUNTAMENTI
PEDALANDO CONTRO L’ALZHEIMER
Domenica 25 settembre
Carpi, Piazza Martiri-Quartirolo
Una pedalata non competitiva nei dintorni di Carpi, aperta a tutta la cittadi-
nanza. A cura del Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer (Gafa). Ritrovo
alle 10 in Piazza Martiri, partenza alle 10.30. Arrivo per le 12-12.15 sul
sagrato della nuova chiesa di Quartirolo, a seguire pranzo presso la sala
parrocchiale. Percorso: 15 chilometri. Iscrizione pedalata: 5 euro; pranzo: 20
euro (su prenotazione). Info e iscrizioni: Gafa, via Peruzzi 22; tel. 349
5928342; pedalata@gmail.com. ADiCa tel. 059 659030 – 059 680065

GIOCA FAMIGLIE
Domenica 25 settembre
Carpi, Centro per le famiglie (viale De Amicis, 59)
Dalle ore 16 un pomeriggio speciale per bambini, mamme e papà con giochi,
balli e laboratori creativi. Durante la festa, speciale apertura dello Spazio
Giovani Mac’è, con fumetti, biliardino, ping-pong e tanto altro. In caso di
pioggia la festa si terrà presso il Centro Sociale Graziosi (via Sigonio, 25).
Ingresso libero. A cura del Centro per le Famiglie dell’Unione delle Terre
d’argine.
Info: tel. 059 649272

SUGGESTIONI FRA LE TORRI
Sabato 24 e domenica 25 settembre
Carpi, Palazzo dei Pio; Mirandola, Castello dei Pico
In occasione delle Giornate europee del patrimonio si tiene “Suggestioni fra
le torri”, apertura dei 17 Castelli del circuito di Modena, con ingressi gratuiti
o ridotti e decine di appuntamenti. A Palazzo dei Pio sabato 24, dalle 18 alle
24, “La Sentinella del Palazzo” con presentazione del restauro dell’affresco;
domenica 25 alle ore 17 e 18 visite guidate. Al Castello dei Pico sabato 24
alle 16.30 visita a cura dell’Associazione La nostra Mirandola; domenica 25
alle 15.30 laboratorio didattico per bambini e alle 17.30 racconti balsamici
con degustazione.
Info: Musei di Palazzo Pio, tel. 059 649955; Comune di Mirandola, Servizio
Cultura tel. 0535 609985

Cultura e Spettacoli

Ad

Il film della settimana
CARNAGE di Roman Polanski
Con J.Foster, K.Winslet, C.Waltz,
J.C.Reilly
(Commedia, Ger-Fra, 2011, 79’)

Quando un grande regista
(R.Polanski) trova una sceneggiatura
di grande spessore (tratta da Y.Reza,
Il Dio del massacro, Adelphi), adat-
tandola in modo perfetto. Quando ha
a disposizione quattro attori strepi-
tosi. Quando riesce a trasformare
una tragica situazione in una esila-
rante commedia tutta ambientata in
un elegante salotto della middle-class
americana…..il risultato è Carnage
(la cui traduzione varia da massacro
a carneficina). Presentato tra gli ap-
plausi a scena aperta a Venezia, il
film racconta una storia tanto comu-
ne quanto terribilmente feroce: due
coppie si incontrano per risolvere
“pacificamente e civilmente” un in-
cidente seguito al litigio dei rispetti-
vi figli adolescenti, nel quale uno
dei due ha colpito il volto dell’altro
con un bastone. Tutto sembra risolto
in pochi istanti dopo una dichiara-
zione scritta condivisa dai quattro
genitori, quando una battuta di trop-
po innesca una girandola di osserva-
zioni, critiche, ironie, accuse, mali-
gnità e confessioni che trasforma
quel “civile” incontro in una vera e
propria carneficina. L’abilità della
sceneggiatura sta nel variare conti-
nuamente il filo del discorso in modo
tale da creare di volta in volta allean-
ze diverse: prima le due coppie una
contro ll :’altra, poi gli uomini con-
tro le signore, poi il marito contro la
moglie. Il tutto mantenendo un tono
da commedia: si ride tanto, ma an-
che mandando giù bocconi amari…
Nessuno sbalzo temporale: la vicen-
da sembra proprio durare 79 minuti.
Unità di luogo: un salotto con bre-
vissime deviazioni nel pianerottolo
e nel bagno. E come se non bastasse,
nulla sappiamo del motivo del liti-
gio dei figli, perché in fondo a Polanski
non interessa. Preferisce piuttosto
descrivere in modo ironico, malizio-
so e irriverente una certa borghesia
americana, fatta di buone maniere
ed eleganza, pronta ad esplodere in
invidia, acrimonia e disprezzo verso
i propri simili.

Stefano Vecchi

A Reggio Emilia il Festival Francescano 2011

Il pensiero di grandi
protagonisti

aprire il ricco calenda-
rio di conferenze del
Festival Francescano

2011 sarà, venerdì 23 settem-
bre alle 9.15 sul Sagrato della
chiesa San Francesco, Ernesto
Olivero, più volte candidato
al Nobel per la Pace e fonda-
tore del Sermig (SERvizio
MIssionario Giovani), impe-
gnato in una conferenza dal
titolo “Il messaggio di Fran-
cesco: strumento di pace
oggi”. Nella giornata di ve-
nerdì partecipano al Festival
anche la professoressa di sto-
ria economica Vera Negri Zamagni, Enzo
Fortunato direttore della rivista “San
Francesco Patrono d’Italia” e l’editoria-
lista del Corriere della Sera Gian Anto-
nio Stella.
Numerosi gli ospiti di sabato 24 settem-
bre: alle 9.30 Valerio Onida, Presidente
dell’Associazione italiana dei
costituzionalisti, tiene la conferenza inti-
tolata “I valori francescani nella Costitu-
zione” (sagrato della chiesa San France-
sco). Alle 11 (area del Teatro Municipa-
le) Armando Massarenti, responsabile
della pagina “Scienza e filosofia” del-
l’inserto domenicale de “Il Sole 24 Ore”
introdotto dallo psicologo e psicoterapeuta
Alessandro Meluzzi, analizza il rappor-
to tra lo Stato e diversi temi etici. Il
pomeriggio di sabato si apre alle 15
(Sagrato della chiesa San Francesco) con
la conferenza di Romano Prodi “Il mon-
do di domani” e prosegue alle 16.30 nello
stesso luogo con Giuseppe Pisanu, già
ministro dell’Interno, invitato al Festival
per relazionare sul tema “La legalità nel-
la cultura italiana”.
Gli appuntamenti continuano domenica
25 settembre: alle 9.15 (area del Teatro
Municipale) con Alberto Melloni, mas-
simo esperto del Concilio Vaticano II;
alle 15 (sagrato della Chiesa San France-
sco) Marco Impagliazzo, presidente della

Comunità di Sant’Egidio parlerà de “Lo
spirito di Assisi nell’Italia di oggi”; alle
ore 17 (sagrato della Chiesa San France-
sco) è presente la psicologa Maria Rita
Parsi, recentemente insignita del Premio
nazionale “Paolo Borsellino” per l’impe-
gno sociale e civile.

Tutte le iniziative del Festival Francescano
sono a ingresso libero e gratuito. E’ pre-
vista una sede al coperto in caso di mal-
tempo.
Per informazioni: 334/2609797
www.festivalfrancescano.it

Festivalfilosofia 2011
un’edizione da record
“Cose” é il tema scelto per il 2012

Alta la partecipazione al Festivalfilosofia di Modena, Carpi, Sassuolo: secondo le prime stime le
presenze sono state oltre 170 mila. Per tre giorni la “natura” ha fatto riflettere e trasformato tre
città, che da venerdì 16 a domenica 18 settembre si sono riempite di giovani, studenti, stranieri
e cittadini di ogni età. Molto soddi-
sfatti gli organizzatori, come sotto-
linea Franco Tazzioli, presidente
del Consiglio direttivo del Consor-
zio per il festivalfilosofia: “Anche
quest’anno un grande successo. Le
iniziative sono ancora in corso, ma
possiamo già dire che l’affluenza di
pubblico alle lezioni magistrali, agli
spettacoli e alle manifestazioni arti-
stiche è stata davvero rilevante, con
punte da record”.
“Cose” sarà il tema dell’edizione
2012 che si svolgerà il 14, 15 e 16
settembre 2012: “Si tratta di un
concetto importante della tradizio-
ne filosofica e di una questione cal-
da dell’esperienza contemporanea - sottolineano i membri del Comitato Scientifico del Consorzio
per il festivalfilosofia -. Cose è un termine critico, che consente di riflettere sugli oggetti che ci
circondano, sulla loro dimensione quotidiana, ma anche sui modi in cui essi vengono prodotti. Il
prossimo festival porterà quindi a considerare l’attività umana nelle sue diverse forme produttive:
da quella lavorativa a quella artistica”.

Da venerdì 23 a domenica 25
settembre a Novellara, Correggio
e Bagnolo in Piano è in program-
ma “Terra”, la quarta edizione
del Festival Uguali_Diversi. Que-
st’anno il comitato scientifico ha
scelto la “Terra” al centro degli
interventi e tavole rotonde, per-
ché in questa stagione confusa e
segnata più dalle chiusure
identitarie e dalle paure globali che dall’accoglienza e dal dialogo,
sognare una terra più pacifica, vivibile e giusta pare un’utopia.
Aprirà la kermesse culturale sabato 24 settembre alle ore 10.30 in
Rocca a Novellara Enzo Bianchi, priore del monastero di Bose
con l’intervento “Abita la terra e persegui la pace” a seguire alle
ore 11.30 Tonio dell’Olio, responsabile del settore internazionale
di Libera porterà il suo contributo per la giustizia e la legalità
nell’incontro dal titolo “La terra liberata dalle Mafie”. Nel pome-
riggio a Novellara Alberto Melloni dell’Università di Modena e
Reggio parla d’identità collegata al tema dei 150anni dell’Unità
d’Italia con la conferenza dal titolo “Italia terra cristiana?”.
Incentrata sulla geopolitica e sull’accaparramento di fonti di
sussistenza e d’energia l’incontro delle ore 18.30 che terrà Roma-
no Prodi dal titolo “Cibo, energie e materie prime: strumenti di
divisione o di unione per il mondo di domani”.
Luciano Manicardi, monaco della comunità di Bose apre il
programma domenica 25 settembre alle ore 9.30 a Novellara con
la lettura della novella di Luigi Pirandello “Canta l’epistola” per
proporre una riflessione su “La terra, il corpo, l’anima”.. Il filosofo
Salvatore Natoli dell’Università Bicocca di Milano parlerà de “Il
buon uso del mondo. Agire nell’età del rischio” alle ore 15.30 a
Novellara. Il ruolo che gioca la globalizzazione nel diventare
partecipazione e corresponsabilità, in un’ottica interculturale di-
venta l’argomento della tavola rotonda, condotta da Brunetto
Salvarani teologo e scrittore, intitolata “La terra infuocata del
nord Africa” a Novellara alle ore 17. Il tema della biodiversità
chiuderà la due giorni d’incontri con la tavola rotonda “La
biodiversità e la qualità della vita dell’uomo” alle ore 18.30 a
Novellara.
Per maggiori informazioni www.ugualidiversi.org

A Novellara la quarta edizione di Uguali_Diversi

Amata Terra

A Bologna la 5ª Biennale Artincontro
L’Associazione Verso un Mondo Unito, in colla-
borazione con i gruppi artistici Artincontro e
Clarté di Emilia Romagna-Marche, promuovono
la 5ª Biennale “Artincontro, dialogo tra le arti e
tra gli artisti” dal 24 settembre al 2 ottobre a
Bologna. Una mostra di arti figurative, unita a
manifestazioni di musica, teatro e poesia, che si
svilupperà sul tema “…dal Finito all’Infinito”.
Interverranno per l’occasione 11 artisti carpigiani:
Sandra Andreoli, Sergio Bigarelli, Maria Giulia
Campioli, Filippo Carnazza, Alberto Cova, Anna Ferrarini, Renzo
Gherardi, Enrica Melotti, Romano Pelloni, Renzo Pozzetti, Al-
berto Rustichelli. L’inaugurazione si terrà sabato 24 settembre alle
17 presso la Sala Museale del Baraccano a Bologna (via Santo
Stefano, 119), mentre domenica 2 ottobre dalle 16.30 alle 19.30
presso la Sala delle Conferenze è in programma “Incontro con la
città”, spazio giovani, tavola rotonda, performance musicale, poesia
e teatro. Orari di apertura: tutti giorni dal 25 settembre al 2 ottobre, ore
10.30-12.30 e 16.30-19.30. Info: http://ermaclarte.blogspot.com

GLI SPETTACOLI
Diverse le proposte culturali e gli

spettacoli proposti dal Festival
Francescano tra questi ultimi segna-
liamo gli eventi più significativi che

si terranno tutti in Piazza della
Vittoria a Reggio Emilia

Venerdì 23 settembre 2011 ore 21
Niccolò Fabi in concerto

Sabato 24 settembre 2011 ore 21
“Alien Tour” Giovanni Allevi in

concerto
Domenica 25 settembre 2011 ore 16

Concerto del Piccolo Coro
“Mariele Ventre”

dell’Antoniano di Bologna
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Gruppo di Preghiera “Serra – Carpi”

Pellegrinaggio
Santuario della Madonna

di S. Luca Bologna
Venerdì 14 ottobre 2011

PROGRAMMA
Ore 17: Ritrovo presso la Parrocchia di Quartirolo:
partenza in pullman per Bologna con Mons. Vescovo.
Ore 18.30: Arrivo previsto a Bologna al Meloncello: salita a piedi al Santuario
recitando il S. Rosario (chi non se la sente può continuare in pullman fino al
Santuario).
Ore 19.30: S. Messa al Santuario presieduta da Mons. Vescovo.
Ore 20.30: Cena comunitaria presso il Ristorante “Vito”.
Ore 24: Rientro

Quota di partecipazione (viaggio + cena completa): euro 33
Prenotazioni: entro domenica 10 ottobre, presso la Parrocchia di Quartirolo – tel.
059.694.231 (il pagamento verrà effettuato in pullman).
Il pellegrinaggio è aperto a tutti, si pregherà per il dono di vocazioni sacerdotali e
sono invitati in modo particolare i sacerdoti ed i seminaristi

Agenda

GIOVEDI’ 22
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
• Ore 9.30 - Carpi, Sant’Agata di

Cibeno - Incontro per il clero

SABATO 24
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
• Ore 9.30 - Carpi, Istituto Nazareno -

Incontro per gli operatori pastorali

DOMENICA 25
GIORNATA DIOCESANA
DELLA SCUOLA
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
• Ore 18 - Carpi, Cattedrale - Santa Mes-

sa episcopale di inizio anno e istituzio-
ne dei Laici Missionari del Vangelo

LUNEDI’ 26
SCUOLA
• Ore 15.30 - Carpi, Seminario - Incon-

tro generale insegnanti di religione

MERCOLEDI’ 28
INCONTRI
• Ore 21 - Carpi, Seminario - Consulta

aggregazioni laicali
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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

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

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

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

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

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

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

AGAPE DI MAMMA NINA

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

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

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

EFFATÀ ONLUS

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

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

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

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

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

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

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

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

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

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

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

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

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

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

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

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

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

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

Migliarina
Inaugurazione
pista ciclabile

Domenica 25 settembre la parroc-
chia di Migliarina celebra le Cresi-
me. Alle 10.30 la messa presieduta
da monsignor Elio Tinti. A seguire
l’inaugurazione, alla presenza del
Vescovo, del sindaco Enrico
Campedelli e delle autorità cittadi-
ne, della pista ciclabile intitolata a
don Giuseppe Manicardi, parroco
di Migliarina dal 1955 al 1991, anno
della morte.

Giovedì 13 ottobre
Fiaccolata presso il Santuario
di Fatima a Montignoso (FI)

Partenza alle ore 14,
rientro in serata.

Prenotazioni: tel. 059 662639

Parrocchie di Cortile
e San Martino Secchia

Circolo culturale Anspi “Perla” - Cortile

Parrocchia francescana
di San Nicolò

Iscrizioni in parrocchia, tel. 059 685310

Pellegrinaggio
Sabato 15 ottobre

Santuario della Madonna
del Covolo di Crespano del Grappa
Possagno (con i capolavori del Canova)

Asolo
Riese S.Pio X

Quota viaggio e ingressi: 25 euro

Circolo ANSPI
“Mario Gasparini Casari”

di S. Antonio in Mercadello

Pellegrinaggi/gite 2011
Domenica 2 ottobre

LUCCA
Con visita: al Duomo, le Mura

ed alla Chiesa di S. Michele in foro

Partenza ore 6,00 davanti alla chiesa e
rientro in serata numero minimo

partecipanti 30 persone è richiesta la
tessera ANSPI (costo • 8,00)

PREZZO: • 65,00 (nel prezzo è compre-
so: pulman G.T., guida, pranzo e tassa di
ingresso in città). Caparra all’iscrizione •
30,00

Informazioni ed iscrizioni: Anna Maria
Cavazza telef. 059 674195; Giovanna
Mantovani telef. 059 674178 cell. 348
1939737; Sandra Gasparini in negozio
oppure tel. 059 674233
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Intensa preghiera

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

Il quotidiano
dei cattolici

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

GIOVEDI’ 22
• Ore 9.30, Cibeno, Parrocchia di Sant’Agata: Convegno

diocesano per il Clero e presentazione delle linee pastorali
2011-2012

VENERDI’ 23:
• Ore 19, Carpi, Ospedale Ramazzini: Santa Messa nella festa

di San Pio da Pietrelcina

SABATO 24
• Ore 9.30, Carpi, Istituto Nazareno: Convegno pastorale

diocesano per gli operatori pastorali, i laici e i religiosi.
Relatore S.E. monsignor Claudio Giuliodori

• Ore 17.30, Carpi, Sala Mostre Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi: inaugurazione della Mostra fotografica del 25°
dell’Ushac

DOMENICA 25
• Ore 10.30, Migliarina: Cresima e inaugurazione nuova pista

ciclabile intitolata a don Giuseppe Manicardi
• Ore 15.30, Carpi, Monastero di Santa Chiara: Incontro con

Agenda

le Religiose sulle linee pastorali 2011-2012 e sulla vita
religiosa

• Ore 18, Carpi, Basilica Cattedrale: Concelebrazione
Eucaristica di inizio anno pastorale con l’istituzione dei
Laici Missionari del Vangelo nell’11° Anniversario dell’Or-
dinazione Episcopale e ingresso in Diocesi

LUNEDI’ 26
• Ore 15.30, Carpi: Incontro con gli insegnanti di Religione

GIOVEDI’ 29
• Ore 10, Cividale: Santa Messa per la Polizia di Mirandola e

di Modena nella festa di San Michele
• Ore 18.30: Novi: Santa Messa nella festa del patrono San

Michele

SABATO 1
• Ore 9, Carpi, Cattedrale: Messa di inizio anno della Scuola

Sacro Cuore
• Ore 16, Bologna, San Paolo di Ravone: Celebrazione Cresi-

ma

DOMENICA 2
• Ore 11, Carpi, San Francesco: Cresime e ammissione al

diaconato di Giorgio Lancellotti
• Ore 15, Carpi, Sant’Ignazio: Giornata della Parola di Dio e

conferimento del ministero del lettorato a Enrico Caffari e
Fabio Michelini

• Ore 17, Carpi, Corpus Domini: Cresima 1° Turno

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

ORARIO SS. MESSE

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

Festive: 7,15: S. Bernardino da S. • 7,30: S. Chiara • 8,00:
Cattedrale, S. Nicolò • 9,00: Ospedale, Tenente Marchi •
9,30: Cattedrale, S. Nicolò, S. Francesco • 10,00: casa
protetta Quadrifoglio/Carpine (p.zza Donatori di Sangue 1) •
10,30: Cimitero • 10,45: Cattedrale • 11,00: S. Nicolò, S.
Francesco • 12,00: Cattedrale • 17,30: S. Nicolò • 18,00:
Cattedrale • 19,00: S. Francesco – Ospedale

Prima messa festiva: • 19,00: S. Croce, Quartirolo, 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  • 11,30: Fossoli • 18,30:   S. Giuseppe A.

Prima messa festiva: 18,00: Novi di Modena • 19,00: Rolo, S.
Antonio in M. • 20,30: Rovereto

Festive: 8,30: Novi di Modena, Rovereto  • 9,30: Rolo • 10,00:
Novi di Modena, S. Antonio in M. • 11,15: Rolo, Rovereto •
18,00: Novi di Modena

Prima messa festiva: 17,00: Mirandola Casa di Riposo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,00: Cividale • 18,30: Mirandola
Duomo • 19,00: Mortizzuolo • 20,00: S. Giacomo Roncole

Festive: 7,30: Mirandola Ospedale • 8,00: Mirandola S. Fran-
cesco • 8,30: Cividale • 9,00: Mirandola Duomo • 9,30:
Mortizzuolo, S. Giacomo Roncole • 9,45: S. Giustina •
10,30: Mirandola Duomo, Cividale, S. Martino Carano •
11,15: Mirandola S. Francesco • 11,30: Mortizzuolo, S.
Giacomo Roncole • 12,00: Mirandola Duomo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,30: Mirandola Duomo

Prima messa festiva: 18,30: Concordia • 19,00: 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

Una “particolare e intensa preghiera per il nuovo Vescovo
che in queste settimane verrà scelto per la nostra Chiesa di
Carpi”: è l’oggetto di una lettera che monsignor Elio Tinti
ha inviato negli ultimi giorni ai suoi sacerdoti, chiedendo
una speciale intenzione nella preghiera dei fedeli in tutte le
Sante Messe, specie in quelle festive, per domandare al
Signore, scrive, il dono di un Vescovo che sia “testimone
convinto e gioioso del Signore Gesù”, “un autentico Padre
e Pastore capace di forti relazioni con la gente e con i
fedeli”, “presenza efficace della salvezza di Gesù Signo-
re”.
“Il nuovo Vescovo - precisa infatti monsignor Tinti - è un

Per il nuovo Vescovo

dono del Signore e, come tutti i doni del Signore, va
impetrato con la preghiera costante e fiduciosa e con
l’offerta delle nostre sofferenze e del nostro lavoro”.
Il cambio di un episcopato non è “un fatto burocratico ma
di fede”, da accogliere con consapevolezza: “il Vescovo è
strumento di cui il Signore si serve per sottolineare alcune
realtà di fede e ne dona un altro che le porterà avanti magari
con nuove forme e attenzioni. Va dunque accolto - esorta
- con la certezza che è l’apostolo che il Signore ha prepa-
rato per la Chiesa di Carpi, con obbedienza, pregando
perché davvero sia un pastore che sappia stare in mezzo
alla gente e sia portatore della grazia dello Spirito Santo”.

B.B.

Intensa preghiera

Un pasto al giorno
In Piazza Martiri la raccolta fondi della Papa Giovanni XXIII

Sabato 24 e domenica 25 si terrà anche a Carpi come in altre 200 piazze italiane la
tradizionale raccolta fondi nazionale per le missioni e case famiglia della Comunità Papa
Giovanni XXIII. Saranno alcuni membri dell’associazione residenti sul territorio a organiz-
zare il banchetto nel centro storico, all’ingresso di Piazza Martiri, nella parte del Portico
Lungo più vicina alla Cattedrale. Sabato e domenica dalle 9 alle 18 saranno presenti i
volontari per raccogliere le offerte, che saranno ricambiate con pacchetti di pasta da 1/2 kg
offerti da Divella e i volantini esplicativi (altre informazioni su www.unpastoalgiorno.org). “E’ insieme che portiamo avanti
questa missione - diceva don Oreste Benzi -. Ciascuno di noi metta quello che può, sarà poi il Signore a trasformare la nostra
piccola offerta in pane spezzato per tutti”.
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IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni su benefici fiscali previsti
dalla legge presso gli uffici CMB


