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o firmato, insieme ai direttori dei settimanali Fisc,
e altri direttori di testate di diverso orientamento
politico e culturale, la lettera al Capo dello Stato a
riguardo del taglio del Fondo per l’editoria deciso

dal Governo. Una misura che, se non rivista, comporterà
la chiusura di molte testate e la perdita di migliaia di posti
di lavoro. Come ricordato più volte non ci sono privilegi
da difendere ma c’è un principio fondamentale in demo-
crazia, quello della libertà dell’informazione, che anche
lo Stato è chiamato a promuovere e a garantire. L’imme-
diata risposta del Presidente della Repubblica è segno
profondo di rispetto e di attenzione alle nostre ragioni.
Ora tocca al Governo.

L.L.

Signor Presidente,
ci rivolgiamo a Lei, nella Sua qualità di
più autorevole rappresentante e custode
della democrazia costituzionale per
significarLe il rischio imminente di chiu-
sura che coinvolge un centinaio di gior-
nali politici, cooperativi, non profit e di
idee e la conseguente perdita
del lavoro per svariate migliaia
di giornalisti e poligrafici.
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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

XXXII Domenica del Tempo Ordinario

Ha sete di te, Signore,
l’anima mia
Domenica 6 novembre
Letture: Sap 6, 12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
Anno A – IV Sett. Salterio

In

Dal vangelo secondo Matteo

 quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa para-
bola:
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che
presero le loro lampade e uscirono incontro allo

sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte
presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le
sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio
in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e
si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli
incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepara-
rono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un
po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le
sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a
voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo
sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre
vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”.
Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

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 10 novembre ore 21.30
Replica domenica 13 novembre alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 24 novembre ore 21.30

Replica domenica 27 novembre 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

venuta”. E’ quel conservarsi,
anche nel tumulto della vita,
sereni interiormente come se
vivere, lavorare, soffrire, fos-
sero solo la cornice di un bello
che è la vita dello spirito, ossia
l’attesa dello sposo che verrà
di notte quando meno ce lo
aspettiamo e vuole trovarci
pronti con la lampada accesa.
Ed è davvero bella, ma nello
stesso tempo austera, la paro-
la di Gesù di questa domeni-
ca. Viene da chiederci tutti:
noi siamo vigili come le ver-
gini sagge con l’olio della fede
e dell’attesa? O siamo stolti?
Dura la Parola di Dio a chi è
stolto: “non vi conosco”. E
nasce una domanda: ma è pos-
sibile essere saggi, secondo
Cristo, in questo mondo che
fa di tutto perché siamo stol-
ti? Come fare a vivere da sag-
gi?
C’è un brano della lettera a
Diogneto, che risale ai primi
tempi della Chiesa: “I cristiani
abitano in città sia greche che
barbare, e pur seguendo nel
vestito, nel vitto e nel resto, le
usanze del luogo, si propon-

gono una forma di vita me-
ravigliosa e a detta di tutti,
incredibile. Abitano ciascu-
no la loro patria, ma come
forestieri, partecipano a tut-
te le attività di buoni cittadi-
ni e accettano gli onori come
ospiti di passaggio. Ogni
terra straniera è per loro una
patria, mentre ogni patria è
per loro terra
straniera...Vivono la loro
vita sulla terra, ma la loro
cittadinanza è quella del cie-
lo... Amano tutti e da tutti
sono perseguitati... Sono
poveri ma arricchiscono tut-
ti...”. Un vero esempio di
saggezza che attende lo spo-
so.
Come vorrei che tutti fossi-
mo come questi primi fra-
telli: piantati in questo mon-
do, ma non di questo mon-
do. Difficile? Necessario!
Perché in gioco vi è l’eterni-
tà. E non vorrei che a nessu-
no Gesù alla fine dicesse,
quando busseremo alla sua
porta: Non vi conosco.

Monsignor Antonio Riboldi

Se c’è un modo errato di vi-
vere il quotidiano è quello di
“camminare con la testa tra
le nuvole”, come si dice di
chi non dà peso al senso della
vita. Questa è un bene che ci
è stato dato da Dio per un
fine soltanto: quello di un

pellegrinaggio verso l’eterni-
tà, ossia verso la Casa di Dio,
che è il vero “oggi” senza tra-
monto e soprattutto senza quel-
le sofferenze che distinguono
questa esperienza terrena. C’è
una parola che definisce tutto
questo: l’escatologia, ossia il

domani. E’ facile però perder-
si nel presente, finendo col
consumare tutto nel presente e
non pensando al futuro, se non
materiale. Ma viene il giorno
in cui lo sposo, come nella
parabola di questa domenica,
arriva nella notte. La vita Gesù

la trasforma in una attesa vigi-
lante, con una provvista di lam-
pada e olio, che renda pronti a
seguirlo.
La vera sapienza sta nel sape-
re coniugare quanto siamo
chiamati a vivere su questa
terra con l’attesa “della sua

Cristo e le vergini sagge (1280-1300), Cattedrale di Strasburgo
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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

Il primo appuntamento dei Martedì di Sant’Ignazio l’8 novembre
con il vescovo Franco Giulio Brambilla

Educare alla vita buona del Vangelo
Tommaso Cavazzuti

ducare alla vita buona
del Vangelo è l’argo-
mento del primo incon-

tro dei Martedì di Sant’
Ignazio, in programma per
l’8 novembre prossimo, ed è
quanto ha proposto la CEI
negli Orientamenti pastorali
per il decennio 2010-2020.  I
vescovi “intendono offrire
alcune linee di fondo per una
crescita concorde delle Chie-
se in Italia nell’arte delicata e
sublime dell’educazione”, e
noi desideriamo impegnarci
subito in una riflessione che
ci aiuti a capire e, soprattutto,
a operare in modo coerente.
Per questo ci chiediamo: cosa
significa educare alla vita
buona del Vangelo? Signifi-
ca, dicono i vescovi, “farci
discepoli del Signore Gesù, il
Maestro che non cessa di edu-
care a una umanità nuova e
piena”;  farci discepoli di quel
Gesù che è venuto, come dice
San Giovanni, perché avessi-
mo la vita e una vita in abbon-
danza (Gv 10,10). In altre
parole, l’educazione, per la
Chiesa, ha come scopo e rife-
rimento costante quella pie-
nezza di vita che si può com-
prendere solo alla luce della
fede.
Questa risposta, però, pone
un problema: se l’educazione
cristiana suppone la fede, come
è possibile farsi comprende-
re da chi non ce l’ha ancora o
l’ha persa? Può esserci un
linguaggio comune, compren-
sibile a tutti, attraverso il quale
trasmettere valori condivisi?
Noi ne siamo convinti. In re-
altà, la fede cristiana è “cre-
dibile” e la sua accettazione è
“ragionevole” proprio perché
ci svela e ci rende possibile la
pienezza della vita. L’uomo
trova nella fede il compimen-
to delle sue aspirazioni più
vere e più profonde. La fede
risponde alle domande fon-
damentali che l’uomo si pone
sul senso della vita e soddisfa
le esigenze più radicali del
suo spirito.
Tuttavia, la comprensione di
questa risposta non è facile,
soprattutto oggi quando una
visione riduttiva dell’uomo
tende a diminuirlo, limitan-
dolo a una dimensione pura-

mente neurobiologica. È ne-
cessario riscoprire quella di-
mensione più profonda del-
l’uomo che solo una sana fi-
losofia è in grado di svelarci.
Allora, sì, sarà possibile ca-
pire che la grazia di Cristo
perfeziona, nel senso che porta
a pienezza, le potenzialità della
nostra natura umana, arric-
chendoci oltre ogni nostra
aspirazione più profonda.
Per aiutarci a capire questo è
stato invitato monsignor
Franco Giulio Brambilla,
vescovo ausiliare di Milano,
preside della Facoltà teologi-
ca dell’Italia settentrionale e
docente di antropologia teo-
logica. Nel suo intervento al
Convegno ecclesiale di Ve-
rona, Brambilla osservava:
“Nel tempo della tecnologia
e della scienza, nel contesto
culturale di una concezione
antropologica – come ha det-
to il card. Ratzinger nel suo
intervento sull’Europa il gior-
no prima della morte di Gio-
vanni Paolo II – guidata dal
‘saper fare’, più che da un
‘fare sapiente’, è necessaria
una nuova capacità di gene-
rare l’uomo nuovo (…) Papa
Benedetto continua a dirci con
insistenza che prima di dire
dei no, dobbiamo comunica-
re e testimoniare al mondo
una visione positiva dell’uo-
mo. I Padri della Chiesa la
chiamavano ‘divinizzazione’.
Con estrema audacia presen-
tavano la vita cristiana come
la partecipazione alla vita stes-
sa di Dio (…) Questa visione
è stata la sorgente della testi-
monianza dei martiri, dei
monaci e dei missionari – tra
cui moltissimi laici – che hanno
attraversato e costruito l’Eu-
ropa del primo millennio”.
Poi aggiungeva: “Bisogna,
però, essere coscienti che per
i cristiani non si tratta solo di
una “questione”, cioè di una
visione dell’uomo originale
da difendere e da promuove-
re nel confronto sincero e le-
ale con altre visioni della vita.
L’immagine dell’uomo per noi

E

Diocesi di Carpi

Carpi, Chiesa di S. Ignazio - Museo diocesano d’arte sacra ore 21

Promotori:

Associazione Fede e Cultura - Aggregazioni laicali - Biblioteca diocesana - Scienza e Vita

Scuola di formazione teologica - Pastorale giovanile - Pastorale scolastica - Pastorale sociale

BUONA VITA A TUTTI
Fra emergenza educativa e nuova evangelizzazione

Lunedì 14 novembre 2011

S.E.Mons. Antonio LANFRANCHI

CHI BEN COMUNICA
EVANGELIZZA MEGLIO?

Qualificare gli strumenti privilegiati
della comunicazione ecclesiale

a livello diocesano nell'era digitale

Arcivescovo di Modena-Nonantola

Martedì 8 novembre 2011

S.E.Mons. Franco Giulio BRAMBILLA

COME EDUCARE ALLA
“VITA BUONA” DEL VANGELO?

L'impegno della Chiesa italiana per il decennio

Vescovo ausiliare di Milano
Preside della Facoltà teologica

dell'Italia settentrionale

Martedì 29 novembre 2011

S.E.Mons. Nikola ETEROVIC

PERCHE' E COS'E' LA “NUOVA EVANGELIZZAZIONE”?
Il Sinodo dei Vescovi 2012 si chiederà come superare

una concezione pastorale che ritiene sufficiente continuare  a fare ciò che si è sempre fatto

Segretario generale del Sinodo

non è solo “un problema”,
ma riguarda la vita concreta
delle persone che nascono e
crescono, della gente che la-
vora, delle coppie che devo-
no scegliere e metter su casa,
delle famiglie che generano
figli, della sofferenza delle
persone, dell’esperienza e
della marginalità degli anzia-
ni, della vita sociale che man-
ca di regole certe, del senso
di solidarietà con cui sognare
il domani, del confronto tra le
anime culturali dell’Italia ca-
pace di dar voce all’autentico
spirito degli italiani. Un pen-
siero antropologico cristiano,
cioè una filosofia/pedagogia
dell’uomo e una teologia del-
la storia, troverà la sua forza
di irradiazione culturale solo
se partirà e ritornerà conti-
nuamente alle forme pratiche
della vita, all’esperienza quo-
tidiana delle persone”.
Questo ci fa comprendere che
sono molte le domande che
richiederebbero almeno un
inizio di risposta. Tra le tante
che emergono, possiamo elen-
carne alcune: quali sono le
cause principali della
“precarietà educativa” che
oggi registriamo? Al di là della
possibilità pratica di una
sinergia efficace fra le varie
agenzie formative per far fron-
te all’“emergenza educativa”,
qual è il ruolo specifico della
Chiesa in tale direzione?  Quali
sono le iniziative concrete che
in una Diocesi potrebbero
essere assunte prioritariamente
per affrontare con impegno il
problema posto dal documento
Cei per questo decennio? Que-
ste ed altre questioni sono
una ragione sufficiente per
non mancare a questo impor-
tante appuntamento.

Occasioni speciali
Impegniamoci a partecipare
E’ dura uscire la sera per ascoltare una conferenza, ci sono tanti appuntamenti, la
parrocchia, l’associazione, il movimento, senza dimenticare la casa, il lavoro, la scuola,
ecc… Ecco questa volta occorre mollare tutto, declinare altri inviti ecclesiali, e per quella
settimana l’appuntamento è per martedì 8 novembre in Sant’Ignazio. Per tutti. E’ ora di
assegnare le giuste priorità anche nelle agende ecclesiali specialmente quando si coinvol-
gono relatori autorevoli che non è facile poter ascoltare e con cui confrontarsi in diretta.
Anni fa qualcuno parlava di “pastorale bonsai” fatta di piccole proposte, tanto piccole da
risultare spesso insignificanti anche se all’apparenza più gratificanti. Ecco I Martedì di
Sant’Ignazio non rientrano certo in questa categoria, sono un’occasione speciale di
formazione per dare il via ad una programmazione pastorale che necessita di linfa nuova.

monsignor Franco
Giulio Brambilla

Copertina
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chi dedica tempo ed energie in
questo prezioso servizio. La
nostra intenzione è quella di pro-
seguire ancora a lungo questo
lavoro educativo di
affiancamento alle scuole, alle
famiglie ed agli insegnanti; un
lavoro impegnativo e a tratti anche
difficile da portare avanti, un
servizio nel quale le risorse sono
sempre più scarse a tutti i livelli;
un servizio sempre più necessa-
rio nella nostra società ed in
particolare nella nostra comuni-
tà diocesana”.

B.B.

E’
E’ a disposizione degli insegnanti il sussidio che presenta le
attività didattiche proposte da alcuni uffici pastorali ed associazioni

Una scuola aperta al mondo

Copertina Speciale

Scuola
Scuola, cinema
e immigrazione
Dibattito dopo il film Terraferma
Mercoledì 26 ottobre diverse classi degli isti-
tuti carpigiani Meucci e Vallauri hanno assi-
stito, presso il Cinema Corso, alla proiezione
del film Terraferma di Emanuele Crialese,
premio speciale della giuria alla Mostra del
Cinema di Venezia. Un film che lega nel
vincolo di una solidarietà silenziosa, una gio-
vane vedova di un’isola siciliana a una nau-
fraga somala che partorisce appena sbarcata.
Una vita tra le tante degli immigrati africani
che nel loro viaggio su barconi fatiscenti
cercano sulle nostre coste un approdo sicuro,
un futuro migliore.
Il film è stato proprio ciò che ha unito l’inte-
resse di Manuela Barbaro, docente di lettere
dell’istituto Meucci e l’attività di informa-
zione e promozione del volontariato che Lin-
da Oliviero a nome di Porta Aperta porta
avanti nelle scuole da diversi anni. “Ho con-
tattato come di consueto la professoressa per
i laboratori in classe - racconta Linda - poi
scoprendo che avrebbero guardato Terrafer-
ma, è nato questo progetto di far incontrare
agli studenti l’esperienza diretta di accoglienza
dei profughi africani”. E’ stata Linda, insie-
me al direttore di Caritas Stefano Facchini,
ad occuparsi dei profughi che da Lampedusa,
passando per il grande centro di smistamento
di Manduria, sono stati assegnati all’Emilia
Romagna e poi a Carpi. “Attualmente ospi-
tiamo una famiglia di 5 persone - chiarisce
l’operatrice - ce ne occupiamo insieme alla
Cooperativa Eortè”.
“L’incontro - commenta Facchini che è inter-
venuto come direttore di Caritas - è stato
molto partecipato. Mi ha colpito l’attenzione,
il silenzio degli studenti sia durante il film
che durante il dibattito, nel quale sono inter-
venuti alcuni ragazzi che hanno proposto
riflessioni significative e intelligenti”.

con il contributo di:

Intervengono i giornalisti:

Moderatore:

Carmen Lasorella
Luigi Geninazzi

Edo Patriarca

UNA "PRIMAVERA"

PER LA LIBERTA':

QUALE FUTURO

PER I POPOLI ARABI?

sul tema:

UNA "PRIMAVERA"

PER LA LIBERTA':

QUALE FUTURO

PER I POPOLI ARABI?

Gli Studenti degli Istituti Superiori
sono invitati ad un incontro che si terrà

presso il Cinema Corso - Corso Manfredo Fanti, 91
dalle ore 10 alle ore 12,30

MARTEDI' 8 NOVEMBRE 2011

con il patrocinio del

UFFICIO DIOCESANO

PER L’EDUCAZIONE

E LA SCUOLA

CARPI
“Sono l’Alfa e l’Omega

il principio e la fine.”

 stato presentato e distri-
buito a inizio anno il “Rap-
porto delle attività con le

scuole”, frutto della collabora-
zione tra tre uffici pastorali
(Caritas diocesana, Centro Mis-
sionario diocesano e Ufficio per
l’educazione e la scuola) e l’as-
sociazione Porta Aperta onlus,
coi suoi 3 centri operativi/pro-
getti (Centro di Ascolto,
Recuperandia e Senti questa
Voce). L’obiettivo è quello di
descrivere i servizi rivolti alle
scuole, facendo parlare non solo
i responsabili, gli operatori ed i
volontari ma anche gli insegnanti
e gli alunni. Insom-
ma far conoscere, con
semplicità, le propo-
ste educative, consa-
pevoli del fatto che
quella educativa è
una delle questioni e
delle “sfide” più im-
portanti – e difficili
– del nostro tempo.
“Queste attività nel-
le scuole sono ini-
ziate nel 2008 grazie
all’appoggio dell’
Ufficio per l’educa-
zione e la scuola e
l’Ufficio per l’inse-
gnamento della Re-
ligione Cattolica del-
la Diocesi di Carpi -
spiega il direttore del
Centro missionario
don Fabio Barbieri
-. Gli insegnanti han-
no manifestato in più
occasioni apprezza-
menti del lavoro svol-
to dai nostri volon-

tari Magda, Fulvio, Paola,
Erminia e Carmen, promuoven-
do anche iniziative al di fuori di
questa attività, in alcuni casi
hanno ospitato missionari, in
molti altri hanno fatto visita alla
sede del Centro Missionario ed

in altri hanno realizzato intervi-
ste con i nostri operatori per siti
internet scolastici”. 110 le clas-
si incontrate, per un totale di
circa 2700/2800 studenti, “cifre
- commenta don Barbieri - mol-
to incoraggianti e gratificanti.

L’importanza di entrare
nelle scuole con equilibrio
e rispetto, facendo cono-
scere i nostri missionari, le
realtà in cui vivono, far
vedere il lavoro del nostro
ufficio senza imporre e
prevaricare nessuno, è mo-
tivo di grande soddisfazio-
ne personale. Perciò rima-
ne il desiderio e la speranza
di continuare, in futuro, ad
essere accolti nelle scuole
con l’affetto e la disponibi-
lità fino ad ora ricevuti”.
Lo stesso spirito si ritrova
nelle parole di Stefano Fac-
chini, direttore di Caritas,
che dopo il ringraziamento
ai volontari ed operatori che
hanno lavorato ai diversi
progetti, commenta: “Qua-
si sempre nel lavoro
educativo non si vedono
risultati immediati - che noi
però confidiamo emergano
col tempo – per tale motivo
sento di dover ringraziare
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Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
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già da anni e che certe cose le
ha già viste.
Altro tema cardine, su cui già
alla Conferenza del Patto per
la scuola De Mizio era inter-
venuto, per così dire, a gam-
ba tesa, è “l’orientamento.
Considerando che il biennio
appartiene all’obbligo scola-
stico, credo che almeno al
primo anno debba esservi
questa attenzione, eventual-
mente anche ri-orientando
quegli studenti che, per aspet-
tative o risultati ottenuti, sen-
tono l’inadeguatezza del per-
corso scelto”. Una piccola
stoccata: “alle scuole medie
sono molto ben informati su
programmi e caratteristiche
degli istituti superiori, poi vi
sono numerosi siti per rima-
nere aggiornati rispetto al
cambiamento del sistema di
istruzione e formazione pro-
fessionale. Ma mi sembra di

Copertina Speciale

Scuola
Alberto De Mizio è il
nuovo reggente
dell’Istituto
Vallauri. Scuola e
lavoro insieme per
un traguardo
comune: “tra Carpi
e Modena un polo
tecnologico della
maglieria”

Benedetta Bellocchio

ono qui da troppo poco
tempo e non conosco
ancora alla perfezione
l’istituto e la realtà sco-

lastica del territorio”. Infatti
è a Carpi solo dall’inizio di
settembre Alberto De Mizio,
attuale reggente dell’Istituto
Vallauri, ma ha già le idee
chiare su quali saranno le li-
nee guida del suo operato.
L’esperienza c’è tutta, come
dirigente dell’istituto di istru-
zione superiore Cattaneo-
Deledda di Modena (indiriz-
zi economico-aziendale,
moda, turistico e sociale), suo
principale incarico. “Anche
qui la mia intenzione è di
lavorare, non di reggere”,
aggiunge in riferimento alla
responsabilità carpigiana di
un istituto che ad oggi conta
più di 500 studenti e 66 do-
centi distribuiti sui quattro
percorsi di studio. E così
parlando si concretizzano
orientamenti, progetti,
sottolineature.
La prima: “i ragazzi molto
spesso arrivano alle superiori
che non sono ancora
‘scolarizzati’, dal punto di vista
delle regole (ma non solo). Il
problema viene da lontano,
alla base c’è il comportamen-
to e questo viene dalle fami-
glie, dalle scuole primarie.
Non posso affermarlo per
Carpi - chiarisce inoltre - ma
l’esperienza è che in genere i
figli quando vanno alle supe-
riori vengono ritenuti adulti.
I genitori partecipano poco e
dal canto loro gli studenti si
sentono lasciati a se stessi…
devo dire - precisa poi - che
qui al Vallauri è attivo il co-
mitato genitori, cosa non scon-
tata”.
Ripartire, allora, dalle figure
educative? “Anche su questo
bisogna riflettere, mettere in
discussione il nostro ruolo.
Un’idea, da sviluppare in
maniera trasversale al siste-
ma scolastico, potrebbe esse-
re quella di corsi di formazio-
ne per riprendere in mano il
ruolo dell’educatore”. Sug-
gerimenti che hanno incon-
trato l’ironia, quando non le
resistenze, di chi qui ci lavora

vedere carenze di interesse
reale sul processo in atto e
una conoscenza solo a grandi
linee”. È vero però che la
riforma procede a piccoli passi:
“siamo fermi a un riordino di
cui abbiamo certezze solo fino
al secondo anno - conferma -
e non vi è una visione del-
l’obiettivo”. Figuriamoci per
gli studenti. “Lo scopo della
legge regionale - chiarisce poi
- è di non perdere nessuno, ed
è un fine che qualifica ma
servono strumenti adeguati e
oggi, con il calo delle risorse,
è un rebus”.
Su cosa puntare, allora, come
istituto? “Sulle collaborazio-
ni locali e sulle sinergie”. A
chi controbatte che si tratta di
una vecchia ricetta De Mizio
precisa: “non bisogna gettare
le risorse. Sono in contatto
con le associazioni di catego-
ria, mi piacerebbe però dialo-

gare più direttamente con gli
imprenditori, perché è solo
da una conoscenza reciproca
che si possono esprimere
potenzialità e trovare accordi
e iniziative utili per tutti”.
Meno tavoli e più relazioni,
insomma, per concretizzare
meglio i progetti. “Ricordo le
prime fasi del Campus della
Moda e con occhi da esterno
rimasi deluso, prefigurandomi
le difficoltà di realizzazione.
Ciò mi ha fatto pensare che
forse gli operatori carpigiani
non sono molto attenti e tena-
ci nei confronti della scuola.
Talvolta l’impressione è che
gli imprenditori oggi consi-
derino la scuola non come
una fucina di idee ma solo
come un luogo di scrematura
della forza lavoro cui attinge-
re in caso di bisogno”.
Ma le possibilità per puntare
in alto ci sono, ad esempio

facendo fruttare la sinergia,
già presentata ai docenti, con
l’Istituto Deledda per il set-
tore moda: “la mia idea? Far
sì che tra Carpi e Modena si
possa mettere insieme il polo
tecnologico per la maglieria.
L’unione può fare la forza
necessaria per superare le dif-
ficoltà di un lavoro in solita-
ria. Certo - conclude - biso-
gna che ci credano tutti”.

“S

Il Vescovo
ha incontrato
i dirigenti
scolastici
Il primo confronto con i
colleghi dirigenti,
Alberto De Mizio l’ha
avuto nella curia di
Carpi, lunedì 17 ottobre
in occasione del tradi-
zionale incontro con
monsignor Elio Tinti
organizzato dall’Ufficio
per l’educazione e la
scuola. “Ho trovato il
Vescovo molto sensibile
al ruolo educativo che
può avere la scuola”,
commenta.
Il dibattito ha portato
alla luce alcune osserva-
zioni, prima tra tutte la
difficoltà per molti
dirigenti-reggenti di
doversi occupare di più
istituti. Si è condivisa
l’intenzione, come
Ufficio diocesano, di
supportare le scuole, ma
anche i genitori, dal
punto di vista educativo:
“i presidi - chiarisce il
direttore Antonia
Fantini - si sono sentiti
sostenuti sapendo che vi
è un soggetto che si
occupa, direi anche si
preoccupa, di questo. Al
di là infatti delle riunioni
di carattere
organizzativo o
progettuale cui spesso
partecipano, hanno
apprezzato la disponibi-
lità del Vescovo a
valorizzare la funzione
educativa della scuola,
sentendo la Diocesi
come presenza e risorsa
cui potersi rivolgere”.
Sono stati poi presentati
brevemente i dati sul-
l’insegnamento della
religione cattolica, che a
Carpi vive un calo
generalizzato anche in
scuole che prima teneva-
no. “Per fare un esem-
pio, mai come quest’an-
no - osserva Fantini -
nelle classi prime del
Liceo Fanti vi sono così
tante astensioni. I
docenti ci hanno dunque
chiesto di promuovere e
informare maggiormente
genitori e alunni, nelle
occasioni a disposizione,
sulle caratteristiche e il
valore di questo insegna-
mento”.

La scuola dev’essere un laboratorio di esperienze e l’Istitu-
to Vallauri nel sistema può avere un valore aggiunto: “è una
scuola ben strutturata - commenta il dirigente -. Non è per
studenti di serie B, anzi al suo interno vi è una rosa di
diversità tali che se ben gestite possono arricchire tutti”.
Diversità innanzi tutto etnico-culturali, data l’altissima
percentuale di stranieri, che impone di mettere l’integrazio-
ne “alla base dei rapporti. Vorrei si puntasse alla formazio-
ne della persona e al riconoscimento dei rispettivi ruoli, ma
anche alla conoscenza dell’altro e del suo pensiero, alla
valorizzazione dello scambio interpersonale”.
Questa diversità che arricchisce si è toccata con mano
sabato 22 ottobre, alla cerimonia di consegna agli studenti
dei diplomi di tecnico delle industrie meccaniche, elettri-

che, elettroniche, abbi-
gliamento e moda, non-
ché dei diplomi di quali-
fica professionale. Nel-
l’occasione - cui hanno
presenziato, oltre a De
Mizio, i precedenti diri-
genti scolastici, Sergio
Pagani e Silvano
Fontanesi - le
premiazioni per gli alun-
ni che si sono distinti nel-
l’anno 2010-2011 hanno
visto protagonisti molti
stranieri. A partire dal
“Premio Vittorio Fusari”
destinato ai due migliori
diplomati, consegnato a
Carolina Li e a Hicham
Ghoufiri. Tante anche le borse di studio erogate, una per
ciascuna classe, rivolte agli studenti meritevoli. A chiudere
la cerimonia, la premiazione per la gara di matematica a
squadre dell’istituto, per la gara Kangourou di matematica
e la menzione per i primi classificati alle Olimpiadi interna-
zionali della Matematica (Giochi di Archimede).

Quelle differenze che arricchiscono

Fucina di ideeFucina di idee

Carolina Li

Alberto De Mizio
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Ad Assisi l’incontro di Benedetto XVI con i leader religiosi mondiali
per un rinnovato impegno a servizio dell’umanità

Sorella pace

Copertina

Ad Assisi l’incontro di Benedetto XVI con i leader religiosi mondiali
per un rinnovato impegno a servizio dell’umanità

In occasione dell’incontro con i
rappresentanti di tutte le religio-
ni, 25 anni dopo il primo pro-
mosso ad Assisi da Giovanni
Paolo II, papa Benedetto XVI
ha parlato di “pellegrini della
verità, pellegrini della pace”. La
Chiesa, insieme con tutta l’uma-
nità, è alla ricerca instancabile
della Pace. Come Giovani di
Azioni Cattolica viviamo da
qualche anno la preghiera e il
digiuno per la Pace (ogni ultimo lunedì del mese, dalle 20 alle 21
in San Bernardino da Siena insieme alle suore cappuccine).
Perché la pace è un dono, che deve essere invocato e chiesto.
In questi anni abbiamo imparato quanto sia importante mantene-
re vivo in noi il desiderio per la Pace, costante la nostra preghiera
insieme, non solo in situazioni limite di guerre o eventi eccezio-
nalmente tragici, ma sempre. Abbiamo vissuto anche noi, insie-
me con l’Azione Cattolica nazionale, un incontro di preghiera ad
Assisi, sulle orme di Chiara e Francesco. Due santi e amici, che
grazie alla loro amicizia con il Signore, sono riusciti ad essere
tracce di Pace, di quella pace che sfocia nella generosità, nella
pazienza, nella povertà...tutti segni che ci hanno lasciato e che
anticipano quella Pace promessa da Dio.
Vorremmo affrontare insieme, in questo anno di preghiere, il
tema della casa, come abitazione preparata da Dio per tutti i
popoli, come necessario luogo sicuro e accogliente per permet-
tere le relazioni vitali, come spazio bisognoso di cura per le
tensioni che possono venirsi a creare. La pace per noi, quest’an-
no, sarà una casa da abitare, una meta da raggiungere ogni mese
con il nostro carico di speranze e preoccupazioni, camminando
per le vie del mondo da pellegrini in cerca della verità e della
Pace vera.

Rita Pollastri

Giovani di Azione Cattolica

Una casa
per tutti i popoli

Una proposta
per tutti i giovani

Preghiera e digiuno
per la pace giovedì 3 e
lunedì 28 novembre

dalle 20 alle 21
in San Bernardino
da Siena a Carpi

Sorella pace

D
i nuovo ad Assisi dono
25 anni: 176 esponenti
di diverse tradizioni
religiose, 31 delega-

zioni di Chiese, Comunità
ecclesiali e Organizzazio-
ni cristiane mondiali, 3 mila
giovani di tutte le diocesi
umbre, 200 volontari sono
alcuni dei numeri della
Giornata di riflessione, dia-
logo e preghiera per la pace
e la giustizia nel mondo,
“Pellegrini della verità, pel-
legrini della pace”, svolta-
si ad Assisi, a 25 anni dal
primo incontro  voluto da
Giovanni Paolo II. Giunto
in treno, Benedetto XVI,
con le delegazioni, si è su-
bito trasferito nella vicina
basilica di Santa Maria degli
Angeli dove è stato ricevu-
to dai ministri generali de-
gli Ordini francescani. Dopo
l’ingresso in basilica, sul-
lo sfondo della Porziuncola,
i leader religiosi hanno
portato le loro testimonianze
di pace, introdotte dal car-
dinale Peter Kodwo Appiah
Turkson, presidente del
Pontificio Consiglio della
giustizia e della pace, e
chiuse dalle parole di Be-
nedetto XVI.

Le
testimonianze
Dai leader religiosi è giun-
ta una unanime condanna
della violenza e della guer-
ra, soprattutto se condotte
in nome di Dio. Molto si-
gnificativi al riguardo gli
interventi del patriarca
ecumenico di Costantinopoli,
Bartolomeo I, dell’arcive-
scovo di Canterbury, Rowan
Williams, del segretario ge-
nerale della Conferenza in-
ternazionale degli studiosi
islamici, Kyai Haji Asyim
Muzadi, e del segretario
generale del Consiglio
ecumenico delle Chiese,

Olav Fykse Tveit. Sulla
stessa lunghezza d’onda sono
state le testimonianze dei
rappresentanti induisti,
armeni, buddisti, delle reli-
gioni animiste e del rabbi-
no David Rosen che ha
espresso gratitudine per
questo incontro. A Santa
Maria degli Angeli era pre-
sente anche Julia Kristeva,
docente bulgara, che ha
parlato a nome dei non cre-
denti, una presenza, que-
sta, nuova per gli incontri
di Assisi.

Le parole
del Papa
La vera natura della reli-
gione non è quella che giu-
stifica il terrorismo e la vio-
lenza, questo, anzi, è il suo
travisamento che la condu-
ce alla distruzione. La Chiesa
cattolica, da parte sua, “non
desisterà dalla lotta contro
la violenza, dal suo impe-
gno per la pace nel mon-
do”. Lo ha ricordato Bene-
detto XVI nel suo discorso,
tornando a 25 anni fa quan-
do “la grande minaccia per
la pace nel mondo derivava
dalla divisione del pianeta
in due blocchi contrastanti
tra loro”, dove “simbolo

vistoso” di tale divisione
era il muro di Berlino. Tut-
tavia ancora oggi “il mon-
do è pieno di discordia”,
dal momento che essa “as-
sume nuovi e spaventosi volti
e la lotta per la pace deve
stimolare in modo nuovo
tutti noi”. “Nella storia – ha
ricordato il Papa – anche in
nome della fede cristiana si
è fatto ricorso alla violen-
za. Lo riconosciamo, pieni
di vergogna. Ma è assoluta-
mente chiaro che questo è
stato un utilizzo abusivo della
fede cristiana”. Alla violenza
“motivata religiosamente”,
Benedetto XVI ha poi af-
fiancato quella “conseguenza
dell’assenza di Dio, della
sua negazione”. “Il ‘no’ a
Dio – ha evidenziato – ha
prodotto crudeltà e una vio-
lenza senza misura, che è
stata possibile solo perché
l’uomo non riconosceva più
alcuna norma e alcun giu-
dice al di sopra di sé”. E’
“l’assenza di Dio” che “porta
al decadimento dell’uomo
e dell’umanesimo”, in una
sorta di “contro-religione”.
Da ultimo, il Santo Padre
ha rivolto un pensiero a quanti
“non è stato dato il dono del
poter credere e che, tutta-
via, sono alla ricerca di Dio”.
“Sono ‘pellegrini della ve-

rità, pellegrini della pace’.
Che non riescano a trovare
Dio dipende anche dai cre-
denti con la loro immagine
ridotta o anche travisata di
Dio. Così la loro lotta inte-
riore e il loro interrogarsi
sono anche un richiamo per
i credenti a purificare la pro-
pria fede”.

Sir
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Una grande partecipazione all’inaugurazione
dell’Ambulatorio di Stomaterapia voluto da Margherita GavioliAnnalisa Bonaretti

ono io che mi piscio
addosso”, “Ne parlo
tranquillamente perché

non l’ho voluto io quello che
mi è capitato”, ecco due frasi
pronunciate ad alta voce, pub-
blicamente, che fanno capire
chiaramente quale clima si
respirava alla recente inau-
gurazione dell’Ambulatorio di
Stomaterapia fortemente vo-
luto da quel martello pneu-
matico di Margherita
Gavioli. Così, con un tocco
di stima e di affetto nel tono
della voce, l’hanno definita
tanti suoi colleghi medici che
hanno riconosciuto in questa
donna ancora giovane, dal-
l’aspetto fragile ma dalla te-
sta dura, l’artefice di questo
ambulatorio. Niente di che
visto che sono due stanzette
comunicanti lungo il corri-
doio che ospita vari ambula-
tori, ma un grande risultato,
capace di apportare miglio-
ramenti enormi nella vita de-
gli stomizzati se solo lo si
vede dalla loro prospettiva.
Ci sono certe malattie che
possono inibire più di altre
anche se la stomia (la devia-
zione), ed è questo concetto
che ha guidato Gavioli, non
deve essere un ostacolo alla
vita che può continuare a es-
sere completa e armoniosa
sotto tutti i punti di vista.
L’ambulatorio garantisce la
continuità terapeutica alle 400
persone con stomia residenti
nell’Area Nord della provin-
cia, persone che vanno aiuta-
te anche nel loro percorso di
accettazione e verso le quali
vanno applicate quelle tecni-
che e quelle attenzioni che
implicano un concetto

onnicomprensivo di salute e
che niente hanno a che vede-
re con l’idea di salute di un
solo organo. Noi siamo ben
di più di un pezzo di carne.
Una buona notizia ripetuta
durante l’inaugurazione è che
c’è l’intenzione di realizzare
un ambulatorio simile anche
a Mirandola.
Numerosi gli interventi: Fa-
brizio Artioli, direttore del-
l’Unità operativa di Medici-
na oncologica di Carpi e di
Mirandola ha fatto un discor-
so che poco aveva a vedere
con la salute in senso stretto
ma molto invece con la salute
della società. Si è soffermato
sul nostro Paese, “il più vec-
chio del mondo e nessuno fa
quanto dovrebbe per difen-

dere la famiglia”.
Gianni Natalini, direttore
dell’Unità operativa di Chi-
rurgia e primario di Marghe-
rita Gavioli, ha ricordato come
“è cambiata la figura del chi-

rurgo, adesso sempre più spe-
cializzato” e ha sottolineato
“l’esigenza di ambulatori de-
dicati. Importantissimi per-
ché risolvono molti problemi
a malati e famigliari e risulta-
no decisamente meno costosi
per la sanità, dunque per la
collettività”. Un piccolo scam-
bio di ringraziamenti tra lui e
Gavioli: lavorano insieme da
15 anni e la fiducia che li lega
è a prova di bomba.
Maurizio Brausi, direttore
dell’Unità operativa di
Urologia, ha precisato che gli
ambulatori dedicati “miglio-
rano la qualità di vita di tutti,
anche dei medici” che così
possono svolgere la parte più
impegnativa del loro mestie-
re senza perdere tempo nel
rassicurare i pazienti o visi-
tarli e curarli per problemi
gestiti benissimo dagli infer-
mieri. “Abbiamo fatto 650
cistectomie – ha sottolineato
Brausi -, nel 50% di questi
casi è stata posta una stomia;
ogni anno 25-30 pazienti ven-

caldo dicendo fiera “è un
ambulatorio infermieristico
che andiamo a inaugurare.
Possiamo parlare di nuove
modalità di assistenza dove
al centro c’è veramente la
persona. Credo fortemente a
queste modalità e ci tengo a
precisare che noi tutti, senza
le associazioni di volontariato,
possiamo fare ben poco. Noi
– ha sostenuto – siamo qui a
lavorare per voi, non per noi.
Mi auguro che questo princi-
pio mi sia sempre vicino e se
dovessi dimenticarlo, allora
che qualcuno mi tiri per la
giacchina per ricordarmelo”.
Un’inaugurazione decisamen-
te ricca, con delegazioni di
associazioni nazionali di
volontariato, che ha dato spa-
zio anche alla consegna dei
diplomi agli infermieri che
hanno partecipato al corso
della Scuola nazionale di
stomaterapia che si è svolto
proprio a Carpi, a dimostra-
zione di quanto nel settore è
considerata Margherita
Gavioli. Ventinove allievi
provenienti da tutt’Italia sono
un successo per lei e la con-
ferma delle professionalità che
abbiamo al Ramazzini. Da
tenercele ben strette.
Al termine un breve interven-
to del sindaco e del Vescovo
che poi ha impartito la benedi-
zione all’Ambulatorio di
Stomaterapia. “Un segno di
umanità e civiltà - lo ha defini-
to monsignor Elio Tinti -,
una risposta alla frase evange-
lica ‘fate agli altri quello che
volete sia fatto a voi”. Può
tanto l’amore umano: man-
chevole, incompiuto,
contradditorio e perfettibile.
Ma quando il nostro sguardo
si posa su un altro uomo e lo
riconosciamo fratello, bé quello
stesso amore, piccolo e im-
preciso, diventa in un attimo
forte, potente, grandioso. Quel-
le decine e decine di occhi
presenti all’inaugurazione lo
dicevano senza timore di es-
sere smentiti. Loro, quella spe-
cie di amore, lo avevano sen-
tito sulla loro pelle quando ne
hanno avuto più bisogno, e lo
stavano ricambiando così, con
la loro presenza autentica. Che
ha parlato più delle tante paro-
le dei relatori e che continua a
farlo anche adesso, a luci spen-
te. Saper portare con dignità
un dolore, un peso, saper vin-
cere un’umiliazione, che gran-
de lezione ci è stata regalata,
senza che neanche loro, i veri
protagonisti, se ne accorges-
sero. Ma noi sì che ce ne sia-
mo accorti, eccome.

operatore socio sanitario
corso di formazione iniziale per

CHI È: è un operatore che svolge la sua attività in case protette, centri diurni per disabili o 
anziani, aziende ospedaliere, servizi domiciliari. Supporta l’utente nelle attività della vita 
quotidiana, garantendo prestazioni di assistenza socio-sanitaria di base e gli interventi 
igienico-sanitari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio sanitarie.

PERIODO: dicembre 2011 - ottobre 2012 (frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì).

ATTESTATO RILASCIATO: qualifica per “operatore socio sanitario” valevole su tutto il 
territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

REQUISITI DI ACCESSO: per iscriversi è necessario essere disoccupati e maggiorenni, aver 
assolto l’obbligo scolastico.

POSTI DISPONIBILI: 30. Eventuali selezioni saranno attuate attraverso la somministrazione 
di questionari motivazionali, colloqui di gruppo e individuali.

CONTENUTI: i moduli didattici vertono sulla promozione del benessere psicologico e 
relazionale della persona, sulla Cura dei bisogni primari, sull'adattamento domestico 
ambientale e sull'Assistenza alla salute della persona.

COSTO: 3000 euro (inclusi accertamenti sanitari) con possibilità di rateizzazione.

Iscrizioni aperte dal 17/10/2011 al 
10/11/2011 presso il CFP Nazareno (via Peruzzi 
42) a Carpi. Presentarsi dal lunedì al venerdì (8.30 - 
12.30) con documento d’identità.  info@nazareno.it
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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.

gono operati in questa ma-
niera. Credo che l’ambulato-
rio sia un risparmio. Se noi
curiamo bene un paziente ha
meno bisogno di visite, tera-
pie antibiotiche, per non par-
lare del tempo perso dello
stesso paziente e dei famigliari
che lo accompagnano alle
visite”. Con un risparmio di
stress non indifferente.
Ha sorriso, Brausi, quando
un ex paziente ha ricordato di
essere stato operato da lui “23
anni fa e devo dire che la
nostra Urologia è tra le mi-
gliori d’Europa”. Tanto per
sgomberare il campo e fare
chiarezza: non è sempre det-
to che il meglio sia nelle grandi
strutture anche se è ormai
un’ovvietà dire che la tecno-
logia - non i professionisti - si
trova soprattutto lì.
A Lorella Rossi, responsabi-
le infermieristica del Distret-
to, si leggeva la soddisfazio-
ne in volto e il tono della voce
confermava questa sua gioia.
Ha esordito con un sorriso

Un’assistenza migliore

A lato Lorella Rossi con le infer-
miere; al tavolo Margherita
Gavioli, Enrico Campedelli, Gior-
gio Lenzotti, monsignor Elio Tinti



Gas&luce
Gas, più elettricità, più risparmio!
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Gas&Luce di Sinergas 
unisce gas
ed energia elettrica, 
dandoti ancora
più convenienza!
Con la nuova tariffa
Gas&Luce hai uno sconto
di 1 centesimo di euro su 
ogni m3 di gas che consumi,
per due anni.

Inoltre puoi scegliere
Gas&Luce anche nella
formula a prezzo bloccato
per un anno.

Tutti i vantaggi dei prezzi 
Sinergas sia sulla fornitura
di gas, sia su quella di
energia elettrica,
con tutta la comodità
di un fornitore unico.

Chiama il numero verde
800 038 083 o vai su
www.sinergas.it

La nuova tariffa che ti fa risparmiare davvero
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

dalle garanzie che offre”.
Vecchi, da garbato contraltare,
chiede come mai “un 20-25%
delle richieste di credito pre-
sentate vengono respinte, an-
che se già valutate dal Consor-
zio Fidi. Troviamo una solu-
zione”, conclude propo-
sitivamente.
Avellino tenta di rispondere
puntualizzando che “il campo
di calcio su cui si gioca oggi la
partita è diverso rispetto a quel-
lo di ieri e anche le dinamiche
sono differenti. Oggi la strut-
tura dei crediti è a parte rispet-
to alla struttura commerciale
che, per sua natura, è portata
molto a dare”. Una fotografia
dello stato delle cose che a
molti, però, fa rimpiangere i
tempi andati.

Tante domande

poche risposte
Qualche domanda impertinen-
te c’è, vedi quella sulla
superliquidazione di Profumo
che se ne è andato da Unicredit
con una liquidazione di 40 mi-
lioni di euro e il fatto che la
banca non abbia accettato i
Tremonti bond non solo per-
ché ha detto di non averne
bisogno ma forse anche per-
ché, accettandoli, doveva ac-
cettare la clausola di diminui-
re i compensi degli ammini-
stratori… Ma qualcuno dei
presenti sta più sul territorio e

Annalisa Bonaretti

al dire al fare, dalle re-
gole alla loro applica-
zione, dalle parole ai
fatti, dai regolamenti

alla realtà, insomma, da quan-
to indica Basilea a come vivo-
no le imprese. Si è parlato di
tutto questo in
Confcommercio, una serata
autunnale per il clima esterno
ma calda e partecipata all’in-
terno della sala dell’associa-
zione di categoria a cui va il
merito di aver ravvicinato due
mondi che, a sentir molti, sono
distanti anche se qualche pic-
colo segnale di “disgelo” si
avverte. Almeno da parte di
Unicredit che, forse non lo
dice esplicitamente ma lo rac-
conta nei fatti, sta cercando di
recuperare il terreno perduto e
sta facendo il possibile per farsi
sentire come banca del territo-
rio. Quasi una bcc, banca di
credito cooperativo, formato
extra large.

C’era un tempo…
Giorgio Vecchi, presidente di
Confcommercio Area Carpi e
vicepresidente provinciale, ha
introdotto la serata precisando
l’intento. “Siamo qui per ave-
re un dialogo concreto, terra a
terra, con un istituto bancario
con cui ci rapportiamo quoti-
dianamente”. Che il tema sia
sentito lo dimostra la platea,
numerosa e di qualità. Che
l’argomento sia importante lo
precisa lo stesso Vecchi quan-
do ricorda: “A inizio anno il
tasso per le imprese era del
5%, adesso è arrivato all’8%.
Sembra che la colpa di tutto
sia delle banche, non credo sia
così ma rimpiango i tempi
quando c’era una pacca sulla
spalla e una conoscenza, di-

retta e approfondita, tra clienti
e bancari”.
Raccoglie la sfida Filippo
Avellino, responsabile com-
merciale Area Carpi che inizia
il dialogo con una domanda:
“Siamo anche noi vittime di
Basilea o siamo complici?”.
Indubbiamente sa destare l’at-
tenzione e una piccola pulce
all’orecchio  è riuscito a met-
terla. Spiega poi cosa e perché
Basilea, in estrema sintesi
provvedimenti per fare qual-
cosa a tutela, per non spiazza-
re il mondo come era successo
(corsi e ricorsi della storia an-
che in finanza) nel giugno 1974
quando in una notte una banca
tedesca (tedesca, teniamolo
bene a mente ogni volta che li
vediamo fare i giudici o i ma-
estri) chiuse tutto senza alcun
preavviso creando il panico.
Bene, Basilea è ben di più di
una cittadina svizzera di 170
mila abitanti, Basilea dovreb-
be essere un modo per lavora-
re tutti tranquilli. Nelle inten-
zioni almeno, ma nei fatti si è
trasformata in qualcosa di di-
verso, soprattutto per le nostre
imprese che hanno la peculia-
rità di essere piccole, piccolis-
sime quando non micro. E an-
che per questo faticano a so-
stenere parametri che sembra-
no pensati per la grande indu-
stria.

Manca la materia prima
Avellino non si è nascosto die-
tro un dito e ha ammesso subi-
to che il problema del credito
esiste, è mondiale e in giro c’è
una gran penuria di materia
prima, il denaro. Come inizio
non c’è male.
Aiutato da slides scelte con
cura spiega che il rischio di
sistema è iniziato nel 2008 con
i mutui subprime e le
cartolarizzazioni. Credit
crunch e instabilità non sono
che una conseguenza.
Parte da prima, dal 2000, quan-
do molte banche americane
hanno concesso troppi mutui

subprime dando vita a una mi-
cidiale bolla immobiliare; dal
2001 al 2004 la Federal
Reserve, con tassi molto bas-
si, ha contribuito a creare que-
sto meccanismo che stiamo
ancora pagando. Parte deter-
minante l’ha avuta il trasferire
il mutuo a un’altra istituzione
finanziaria (società veicolo)
che emette obbligazioni lega-
te ai mutui. E’ così che le
banche sono riuscite a emette-
re molti più mutui di prima
guadagnando sulle differenze
dei tassi. Nel 2006 i prezzi
delle case iniziano a scendere,
la gente comincia a non paga-
re più le rate dei mutui e tutto
si avvita. Si genera una crisi di
fiducia verso le altre banche,
gli istituti di credito non si
prestano più denaro tra loro, si
scatena una crisi di liquidità.

Le banche vendono i loro tito-
li, governi e banche centrali
riducono interessi e accesso al
credito, Stati Uniti e Gran
Bretagna fanno tagli selvaggi
a sanità, istruzione e non solo,
limitano i bonus ai managers e
a garanzia del prestito
interbancario interviene lo sta-
to. Così, da una crisi finanzia-
ria nata da troppa ingordigia e
poca lungimiranza, siamo ar-
rivati a una crisi economica
che fa perdere posti di lavoro e
fa scendere una classe media
che si era abituata a certe

agiatezze e che, adesso, fatica
in una retrocessione che sta
causando crisi d’identità. In-
somma, un disastro.

Fidejussioni: e se fosse
il cliente a richiederle?
E allora, in questo scenario,
come impatta Basilea su di
noi, chiede Avellino.
Basilea 1, Basilea 2 e lo spau-
racchio del temutissimo
Basilea 3, è di questo che parla
Filippo Avellino. Cercando di
farli conoscere, tenta di ren-
derli meno “nemici” a impre-
se che, in Italia, sono e restano
“sottocapitalizzate. Per que-
sto chiediamo fidejussioni del-
l’imprenditore a garanzia”.
Con i tempi che corrono, con
le banche nell’occhio del ci-
clone, forse sarebbe decisa-
mente più opportuno che ca-

pitasse il contrario, che la
fidejussione la chiedessimo
noi quando entriamo in una
banca per depositare il nostro
denaro.
Avellino spiega, con pazienza
e chiarezza,  che rispetto al
passato c’è un cassetto di soldi
che non possono essere messi
sul mercato riferendosi agli
accantonamenti richiesti:
“Ogni cento euro  affidati,
abbiamo un accantonamento
minimo di 10 euro e mezzo
che possono diventare 22 e
mezzo, dipende dal cliente e

D

“Dai regolamenti di Basilea alla realtà quotidiana”, il rapporto tra banche e imprese
in un convegno organizzato da Confcommercio in collaborazione con Unicredit

domanda cosa serve alle pic-
cole imprese sapere che la ban-
ca nel 2011 è già
patrimonializzata come
Basilea impone per il 2019 e
questo comporta ulteriori pa-
rametri restrittivi che penaliz-
zano le nostre imprese. Un
altro chiede come mai la stes-
sa ditta, nello stesso periodo,
ha fatto domanda di credito a
varie banche e ogni istituto ha
dato valutazioni diverse.
Hai il bel daffare a cercare di
far chiarezza, la realtà è sem-
pre molto, ma molto più strin-
gente della teoria e davanti
alla realtà anche uno come
Filippo Avellino, sicuramen-
te dotato di professionalità e
buona parlantina, si ritrova un
po’ in difficoltà.
Ma è niente rispetto alle diffi-
coltà che le nostre imprese in-
contrano ogni giorno.

Prove di dialogo

“Il problema credito esiste – è
intervenuto l’assessore al-
l’Economia Simone Morelli
-, chi ha inventato il subprime
deve risolvere la situazione”.
Magari, ma impraticabile; sa-
rebbe stato più efficace pren-
derli a pedate.
Morelli ha precisato che i Co-
muni hanno investito nei Con-
fidi e che il tema del
microcredito alle imprese an-
drebbe sviluppato”. Pronta la
risposta di Avellino. “Mi por-
ti dei progetti e vediamo quale
è il modo saggio per portarli
avanti. Parliamone. Possiamo
farlo, lavoriamo vicini, ci se-
para solo la piazza”. Ma è una
grande piazza…

Enrico Gelati, responsabile
Distretti e piccola Impresa di
Unicredit Area Carpi risulta
più tecnico, si sofferma sui
vari momenti della fase
istruttoria per verificare la
fattibilità di un’operazione,
procedure interne necessarie
per dare un rating a
un’azienda.
Sintetico ed efficace l’inter-
vento di Andrea Baraldi,
responsabile finanza d’im-
presa di Confcommercio
Area Carpi. Precisato che
“per tutti, per noi e per voi, è
diventato più difficile
lavorare” e sottolinea il
ruolo svolto dal Consorzio
Fidi. “Solo quest’anno – ha
detto – abbiamo appoggiato
un milione e 700 mila euro
come cooperative Confidi”.
Alberto Pesci, direttore del
Consorzio Fidi, ha osservato
che “i Tremonti bond
dovevano essere dati ai
Confidi e che tutti dovrebbe-
ro passare da lì. Noi faccia-
mo il check up alle imprese
e seguiamo il cliente”.
Tiziano Davoli,
vicepresidente provinciale
Confcommercio con delega
al credito, ringrazia gli
interventuti; il presidente
provinciale Carlo Galassi
conclude: “Siamo tutti
preoccupatissimi – ammette
con fare garbato -, ma noi
non stiamo cedendo. Ci
stiamo arrampicando per
vedere se ce la faremo, ma
so che ce la faremo. Siamo
di quelle terre dove ci sono
uomini e donne che ce la
fanno”. Speriamo, consape-
voli come siamo dell’aiutati
che il ciel ti aiuta.
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Non si può accettare che quel-
l’editoriale in prima pagina fir-
mato da alcune associazioni e
c o o p e r a t i v e  c a t t o l i c h e
non metta assolutamente in
evidenza che il problema, per-
ché di problema si tratta, dei
ticket sanitari nasce dal fatto
che è il governo di Berlusconi
che ha posto questo diktat alle
Regioni che a loro volta devo-
no imporlo ai cittadini! E co-
munque ci sono state Regioni,
come Emilia Romagna e
Toscana, che hanno cercato di
far pagare questa tassa
governativa, lui che diceva che
non metteva le mani nelle ta-
sche dei cittadini, a seconda
del reddito e altre, tutte quelle
governate da loro!, che hanno
spalmato in modo eguale su
tutti senza contare che per po-
chi quella tassa è una bazzeco-
la e per tanti è un balzello enor-
me!. E’ questo che non sop-
porto da un giornale cattolico!
Leggendovi sembra un’ingiu-
stizia creata dalla regione
Emilia Romagna e non da
Berlusconi e Bossi. E’
vero!  Ma questi comunisti della
regione Emilia Romagna sono
impazziti per aver scelto di tu-
telare i cittadini più deboli
confermando tutte le esenzio-
ni esistenti e
modulando l’incremento del
ticket a seconda del reddito,
una modalità certamente più
equa di quella prevista dal
Governo (quota fissa per ogni
prescrizione a tutti, indipen-
dentemente dal reddito). 
Tutti sanno che Lusenti, asses-
sore alla sanità ed Errani,
presidente, nei tempi stretta-
mente necessari, hanno l’in-
tenzione di identificare uno
strumento, a partire
dall’Isee, che garantisca anco-
ra maggiore equità e che tenga
conto, prima di tutto, della
numerosità del nucleo familia-
re. 
Al contrario per voi carissime
Associazioni sicuramente è
meglio quanto previsto dal
cattolicissimo Formigoni del-

la Regione Lombardia o
dalla Polverini che
hanno deliberato che i ticket
addizionali previsti dalla finan-
ziaria 2011 saranno modulati a
seconda del valore della sin-
gola prestazione. In breve: i
ticket integrativi (cioè sommati
al costo canonico della ricetta)
andranno da un minimo di 0 a
un massimo di 30 euro, in base
all’entità dell’esame speciali-
stico e l’importo massimo del
ticket sui farmaci è di 2 euro a
confezione e di 4 euro a
ricetta  indipendentemente dal
reddito e cioè una famiglia di
operai con due figli a carico
paga come il Berlusconi. Op-
pure come in Veneto che pri-
ma dicono che non vogliono
pagare a “Roma Ladrona” que-
sta tassa poi..., dopo aver in-
contrato il Capo, per i ticket
sanitari nella Regione Veneto
la normativa prevede il paga-
mento di 10 euro sulle ricette

di visite specialistiche ambu-
latoriali, per capirsi quelle ros-
se, per gli utenti che non abbia-
no esenzioni particolari e che
abbiano un reddito uguale o
superiore a 29 mila euro. Il
pagamento del ticket “maggio-
rato” vale per tutte le visite che
avverranno dopo il 6 agosto,
comprese quelle prenotate pri-
ma di tale data. E chi ha un
reddito di 29.000 euro? Sicu-
ramente due operai, sia che
abbiano 1 figlio o dieci, lo su-
pera. Ma loro sono Padani,
amici di Lui e va bene così!
Suvvia Direttore, prenda posi-
zione una buona volta!
E se i toni sono un po’ alti
credo che lei debba capire che
in una situazione simile, e quello
che verrà tra operai e impiegati
che già ora soffrono non poco
a causa di questa banda gover-
nativa, sia doveroso!
Saluti
Gian Paolo Camurri - Rolo  

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

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

Replica alla lettera delle Associazioni Familiari
Ticket: questa è equità

Certo fa piacere che nei palazzi della Regione stiano pensan-
do a modificare questa norma, a testimonianza che, a soli due
mesi dall’entrata in vigore, qualcuno ha aperto gli occhi su
quanto fosse iniqua. Libero di fare tutti i confronti che vuole
ma ormai da diversi anni le Regioni hanno piena autonomia
nell’amministrazione della sanità a tal punto che il diritto
alla salute del cittadino italiano risulta fortemente condizio-
nato a seconda di quale sia la Regione di residenza. Dico
questo perché la scelta di mettere o non mettere ticket è
sempre e solo della Regione. Se per ragioni demagogiche, e,
a mio parere, profondamente diseducative, nel tempo si è
inculcato il principio che per la salute il cittadino deve avere
tutto e gratis, indipendentemente dal reddito, ora i nodi
vengono al pettine perché così il sistema, anche nell’esempla-
re Emilia Romagna, non è sostenibile. Purtroppo le risorse
anche in sanità devono essere per definizione limitate quindi
l’emergenza finanziaria imposta dal Governo Berlusconi non
ha fatto altro che svelare questa amara verità. Quanto poi a
prendere posizione non ho problemi e non le sarà sfuggito
che sul numero 37 riprendendo il lucido editoriale di Mario
Monti (Corriere della Sera domenica 16 ottobre) ho parlato
di Italia sull’orlo del precipizio con il rischio che il nostro
Paese da “Stato fondatore a Stato affondatore dell’Unione
Europea, di rendere ancora più precario il futuro e la stessa
dignità dei giovani italiani”. C’è da augurarsi che gli ultimi
eventi, unitamente alle esplicite raccomandazioni del Capo
dello Stato, possano allontanare questa prospettiva e aprire
ad un cambiamento della politica capace di unire rigore e
sviluppo.

L.L.

Una seria lotta contro l’evasio-
ne fiscale deve tener conto di
alcune peculiarità del fenome-
no.
“Un primo aspetto – sottolinea
Erio Luigi Munari, presidente
Lapam Confartigianato - è quel-
lo legato al mondo delle micro e
piccole imprese, per le quali
oggi è difficile stare sul merca-
to in modo sufficientemente
competitivo, senza aumentare i
prezzi. In questa situazione di
crisi, infatti, i ridotti ricavi pro-
dotti dalle imprese si tramutano
a fatica in liquidità a causa del-
l’allungamento dei tempi di in-
casso dei crediti commerciali,
oltre che dell’aumento delle
insolvenze. In tale contesto si
inserisce l’amministrazione fi-
nanziaria che negli ultimi anni
ha notevolmente intensificato
l’attività di accertamento e ri-
scossione, senza dimenticare la
pressione fiscale che in un arco

temporale che va dal 2008 al
2014, passa dal 42,8% al 44,5%,
dopo le ultime manovre
correttive”.
Munari, poi, entra nel merito
dell’aspetto geografico del fe-
nomeno: “Per mettere in piedi
una seria lotta all’evasione oc-
corre verificarne la distribuzio-
ne sul territorio nazionale; in
pratica occorre scovare l’eva-
sione distribuita in modo non
omogeneo. Si va da un 92,6%
della Campania ad un 65,5 della
Sicilia, da un 64,7 della Sarde-
gna ad un 34,0 delle Marche. I
valori più bassi sono stati ri-
scontrati, nell’ordine da Lom-
bardia, dalla nostra Emilia
Romagna, Veneto e Lazio, con
tassi, rispettivamente, del
13,0%, 22,1%, 22,3% e 26,1,
mentre le regioni dell’Italia cen-
trale si attestano su valori inter-
medi. Questi numeri mostrano,
peraltro, una stretta relazione

tra economia sommersa ed ille-
gale (vedi malavita organizza-
ta) ed evasione fiscale, un dato
che purtroppo non sempre vie-
ne messo in correlazione”.
Il presidente Lapam, poi, mette
in luce un evidente stortura: “A
dispetto dei dati l’azione di ac-
certamento ha un’intensità piut-
tosto elevata proprio nelle re-
gioni con minor tasso di evasio-
ne. Risulta, infatti, che sia in
termini di numero di controlli
che in termini di importi
recuperati, l’Emilia Romagna
si colloca ai primi posti in clas-
sifica. Si verifica, dunque un
paradosso, in base al quale l’im-

pegno della Pubblica Ammini-
strazione nella lotta all’evasio-
ne ed al sommerso, è inversa-
mente proporzionale al tasso di
evasione.
In questo contesto di piccole
imprese strozzate dalla scarsa
liquidità generata dalla crisi
economico finanziaria e dalla
pressione fiscale, si innesta un
terzo elemento di criticità costi-
tuito dall’azione dell’Agenzia
delle entrate e di Equitalia. Ap-
pare evidente come l’ammini-
strazione finanziaria e il mondo
politico, non abbiano la perce-
zione che continuando a spre-
mere così le piccole imprese si

finisce per distruggerle,
dopodichè non vi sarà neppure
un euro da recuperare nella lot-
ta all’evasione.
Lapam Confartigianato – con-
clude Munari - è da sempre fa-
vorevole ad un leale rapporto
tra fisco e contribuente, contro
l’evasione fiscale come elemen-
to di distorsione del mercato e,
non ultimo, ad una lotta senza
quartiere al sommerso e
all’abusivismo. Tuttavia ritenia-
mo che la possibilità di ottenere
consenso sociale nella lotta al-
l’evasione non deve poggiare
su considerazioni di tipo
moralistico ma sulla prospetti-

va che le maggiori entrate vada-
no a ridurre la pressione fiscale
e non ad aumentare una spesa
pubblica già elevatissima, con
effetti depressivi sulla crescita.
Occorre inoltre tendere ad indi-
rizzare l’azione di contrasto
verso i grandi evasori (quelli in
doppiopetto e quelli senza vol-
to) piuttosto che nei confronti
delle piccole imprese.
La lotta all’evasione e il
recupero di legalità debbono
viaggiare di pari passo con un
alleggerimento della tassazio-
ne su imprese e lavoratori di-
pendenti. Solo così si può spe-
rare di far ripartire un processo
di crescita economica sostenu-
to dai consumi delle famiglie,
dagli investimenti delle impre-
se e da un sistema di regole che
stiamo attendendo da troppo
tempo”.

Lapam sull’evasione:
le riflessioni del presidente
Per un rapporto leale
tra fisco e contribuente

Erio Luigi
Munari
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EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

Domenica 6 novembre a Fossoli sono invitati animatori, volontari e amici delle missioni

Tutti a convegno
ome ogni anno, nel
mese di ottobre, arriva
sulle scrivanie dei Ve-

scovi italiani e dei direttori dei
Centri Missionari Diocesani,
il rapporto circa Il contributo
delle diocesi italiane al Fondo
universale di solidarietà delle
Pontificie Opere Missionarie
(quello dell’anno 2010 è già
disponibile anche presso il
Centro Missionario di Carpi).
E’ interessante leggere le cifre
emerse per avere un’idea del
grande lavoro che avviene gra-
zie alle 226 diocesi italiane
che, insieme, si mobilitano per
dare quel volto universale al
dono missionario che non è
rivolto solo ad un’esperienza,
un paese, un bisogno specifi-
co ma per riaffermare ciò che
è la caratteristica delle Ponti-
ficie Opere Missionarie: ogni
Chiesa si occupa di tutte le
Chiese.
Guardando i numeri, la regio-
ne che detiene il primato delle
offerte raccolte nell’anno 2010
con 1.987.062,70 euro è il
Triveneto seguita dalla Lom-
bardia con 1.701.032,02 euro
mentre l’Emilia Romagna, con
676.770,90 euro, è al quinto

posto e qui, Carpi, si aggiudi-
ca l’ottavo posto su quattordi-
ci diocesi. Ma Carpi si distin-
gue anche per donare (grazie
ad una parrocchia sola) fondi
per materiale liturgico distri-
buito da Missio a missionari
italiani e a personale apostoli-
co delle giovani Chiese.
Nel corso del Convegno Mis-
sionario Diocesano che si ter-
rà presso la parrocchia di
Fossoli, si avrà la possibilità
di capire quali sono i criteri di
gestione e d’intervento, ma
anche delle modalità d’inter-
vento che avvengono grazie a
questi importanti risultati, gra-
zie alla presenza di don Gianni
Cesena, direttore di Missio
Italia.

M.G.

C

volse a Gesù quando quest’ul-
timo gli chiese di lasciare la
famiglia e tutto quello che
aveva per seguirlo”. E se non
tutti possono offrire la loro
testimonianza andando in terra
di missione - un’esperienza
splendida, come la definisce
Lanzoni – tutti noi però, bam-
bini, giovani e adulti, possia-
mo essere testimoni a partire
dall’ambiente in cui viviamo
e operiamo. “Sono convinto
– afferma Lanzoni - che il
cammino di missionarietà
debba partire proprio lì dove
si è, in famiglia, a scuola, nel
lavoro. E lo dico in particolar
modo ai giovani che deside-
rano iniziare questo cammi-
no. Nella misura in cui ci la-
sciamo condurre da Dio per
parlare di Lui, sarà Lui a con-
durci dove vuole. Potrà esse-
re la nostra quotidianità di
vita e di lavoro, magari la
missione, come è stato per
me in Madagascar, e magari
anche la politica, dove oggi
più che mai i cristiani sono
chiamati a dare testimonian-
za lasciandosi guidare dal-
l’amore di Dio”.

V. P.

ome è possibile essere
oggi testimoni di Dio?
A questa domanda ha

offerto la sua risposta, con
l’affabilità e la disponibilità
che gli sono proprie, Lucia-
no Lanzoni, missionario in
Madagascar e ospite della
nostra Diocesi in queste setti-
mane. “Colui che testimonia
– afferma Lanzoni, che è con-
sacrato nell’Istituto secolare
dei Servi della Chiesa -  è per
definizione colui che parla di
qualcun altro. Si dice giusta-
mente che i cristiani devono
essere testimoni di Dio, però
mi sembra molto chiaro che
questa testimonianza è im-
possibile se non ci si mette
davvero alla sequela di Gesù.
Soltanto lui infatti è l’unico
vero testimone di Dio. E’ sta-
to il Signore ad amarci per
primi e ci ha annunciato l’amo-
re di Dio in un modo sconvol-
gente prima facendosi bam-
bino, poi servo e infine dando
la vita, quindi testimoniando
quello che lui stesso ha inse-
gnato”. Dunque testimonian-
za dell’amore di Dio e seque-
la di Gesù devono andare di
pari passo, anche quando il
cammino si fa più difficile.
“Essere testimoni – sottoli-
nea Lanzoni - è certamente
un’immolazione, cioè com-
porta il mettersi in una posi-
zione di servizio e di acco-
glienza, alle volte anche di
umiliazione. Non è dunque
sempre facile né gratificante,
ma tutti possiamo perché Gesù
ci ha insegnato con la sua
umanità che è possibile, no-
nostante le nostre obiezioni.
Quelle stesse che Pietro ri-

L’invito di Luciano Lanzoni ad essere missionari
in ogni ambito di vita, dalla famiglia al
lavoro, dalla scuola alla politica

Testimoni nella quotidianità

C

Dalla Thailandia
Madre Giovanna Catellani
Carissimi tutti, sono rientrata da circa dieci giorni e ho trovato
tanto lavoro che mi attendeva.
Grazie del vostro ricordo. Qui grazie a Dio, come sempre, piove
poco e ci sentiamo molto più fortunate di tantissimi altri che
stanno lottando con l’acqua. Proprio ieri pensavo a suor Angela
e alla Casa degli Angeli e mi fa immenso piacere sapere che
l’inondazione non sia arrivata da loro.
Ringraziamo il Signore che ci risparmia da questa grande cata-
strofe e preghiamo per i nostri fratelli che si trovano in grandi
difficoltà. Che il Signore usi loro misericordia!
Vi ringrazio ancora una volta di tutto e restiamo uniti nella
preghiera.

Suor Angela Bertelli
“Grazie a Dio noi siamo ancora salvi” con queste parole suor
Angela Bertelli ci tranquillizza sulla sua situazione nell’alluvio-
ne che sta travagliando la Thailandia, e in particolare Bangkok.
Anche se hanno delle limitazioni nel rifornimento del cibo, la
Casa degli Angeli si trova in un lembo di terra all’asciutto.
Tutt’intorno però è acqua: paesaggio, strade, campagne, tutto è
sommerso da due metri e mezzo d’acqua. Ci si sposta in barca,
il canale con l’acqua potabile per una lunghezza di 25 chilometri
è stato protetto da un argine costruito con le ruspe, ma, nonostan-
te questo, l’acqua piovana è a filo: se travasasse sarebbe un
disastro ancora più grande di quello attuale perché esplodereb-
bero le epidemie. Nonostante tutto la gente continua a lavorare
giorno e notte per fare sacchi di sabbia per le barriere protettive
e la solidarietà li unisce in un modo incredibile, commenta suor
Angela, che ci chiede di ricordarli tutti con le preghiere.

M.G.

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Anno missionario

Poiché l’impegno missiona-
rio è un impegno che dura
sempre, oltre alla quotidianità
in cui si realizza una iniziati-
va e una testimonianza, si ri-
cordano gli appuntamenti che
scandiscono il corso dell’an-
no missionario.
Gennaio: Giornata mondia-
le di preghiera per la pace (1
gennaio), Giornata Missiona-
ria dei Ragazzi (6 gennaio),
Ottavario di preghiera per
l’unità dei cristiani (18-25
gennaio).
Febbraio:Giornata mondia-
le del malato (11 febbraio)
Marzo: Organizzazione qua-
resima Missionaria, Giorna-
ta di preghiera e digiuno per i
missionari uccisi (24 marzo).
Aprile: giornata mondiale
della gioventù (domenica del-
le Palme), Giornata naziona-
le Movimento Giovanile Mis-
sionario (25 aprile).
Maggio: Giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni
(IV domenica di Pasqua),
Giornata di preghiera per la
Chiesa in Cina (24 maggio).
Ottobre: Giornata missiona-
ria delle Religiose (1 otto-
bre), Giornata Missionaria
Mondiale (penultima dome-
nica di ottobre)
Dicembre: Giornata missio-
naria dei sacerdoti (3 dicem-
bre).

don Gianni Cesena



136 novembre '11

FRAGOLA

BLU

bper.it

QUALCOSA 
DI PERSONALE

 Il prestito personale 
per realizzare i tuoi progetti 

e i tuoi desideri

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 fi

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

li.
 P

er
 t

ut
te

 le
 c

on
di

zi
on

i c
on

tr
at

tu
al

i s
i r

in
vi

a 
ai

 f
og

li 
in

fo
rm

at
iv

i a
 d

is
po

si
zi

on
e 

de
lla

 c
lie

nt
el

a 
pr

es
so

 o
gn

i fi
lia

le
 d

el
la

 B
an

ca
 o

 s
ul

 s
ito

 w
eb

 w
w

w
.b

pe
r.i

t 
- 

ap
ril

e 
20

11

L’impegno di suor Ambrogia Casamenti
per la formazione delle giovani in Costa d’Avorio

Non solo taglio e cucito
Magda Gilioli

on è più una bambina
da vari decenni
suor Ambrogia

Casamenti, missionaria in
Costa D’Avorio dal 1995,
eppure sembra una di loro
mentre parla, si muove, canta
e balla con i cinquanta bam-
bini delle classi quinte A e B
della scuola elementare
Gasparotto a Fossoli. Le in-
segnanti Lorena Melegari
e Lorella Pacchioni la guar-
dano stupite ed affascinate
dal modo in cui si porge o
meglio diventa “bambina”
come questi scolaretti, per
trasmettere la gioia della sua
fede, la gioia di donarsi ogni
giorno al servizio del popo-
lo ivoriano, la gioia di esse-
re missionaria nonostante il
lungo percorso (ben venti-
cinque anni) prima di avere
il permesso di partire, la gioia
di essere tra questi bambini
tra cui alcuni musulmani.
Eppure anche questi, come
tutti gli altri, l’hanno ab-
bracciata e baciata quando

se n’è andata, ma, d’altron-
de, non ci si poteva aspetta-
re altro da una suora che
quando imparò che doveva
partire per il nord della Co-
sta D’Avorio tra musulmani
e Mahou di religione animista

N

San Bernardino Realino
Suor Ambrogia è stata ospite nella parrocchia di San Bernardino
Realino sabato 22 e domenica 23: in questa occasione le
Animatrici Missionarie hanno allestito un mercatino missio-
nario a suo favore raccogliendo 2.000 euro per il progetto
“Alfabetizziamo” per la scuola Leonardi. Si ringrazia di
cuore tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di
questa importante offerta.

Limidi
Domenica 30 ottobre suor Ambrogia Casamenti, ha concluso
il giro di incontri in diocesi presso la parrocchia di Limidi
portando le sue riflessioni, prima durante la Santa Messa e poi
ai bambini e ai genitori durante una “colazione” nei locali
parrocchiali. E’ stata molto apprezzata da tutti, questa missio-
naria “figlia di Mamma Nina” che partirà per la Costa
D’avorio il prossimo 8 novembre. La sua testimonianza parte
dalla nascita della sua vocazione, momento di difficile di-
scernimento e momento di grandi e combattute scelte perso-
nali. Non ha dubbi suor Ambrogia nell’affermare l’importan-
za della formazione, l’importanza di essere soprattutto qui
missionari, l’importanza dei giovani. Proprio loro toccano il
cuore generoso di questa piccola suora che ribadisce con
forza l’importanza dell’oratorio come luogo aggregante, luo-
go di formazione e punto di riferimento per i giovani di questa
società che, anziché dare loro punti di riferimento e certezze,
li bombarda di luci, rumore e fumo negli occhi. Suor Ambrogia
lascia a tutti una grande gioia ed una grande serenità nono-
stante il grande e non facile impegno con cui saluta tutti:
formare i giovani per avere un futuro migliore. La parrocchia
le ha destinato una donazione di 350 euro per l’acquisto di una
macchina da cucire per una ragazza diplomata nella scuola di
suor Ambrogia.

affermò “li ho amati prima
ancora di conoscerli”. La
Congregazione delle Figlie
di Gesù di Verona, di cui fa
parte suor Ambrogia, è stata
fondata da padre Pietro
Leonardi, scomparso ormai

da duecento anni, con l’obiet-
tivo che le suore che vi en-
travano si occupassero del-
la formazione ed educazio-
ne di bambini e giovani. Il
suo motto era “Se prendo
cura della gioventù, prendo
parte alla riforma del mon-
do” ed in questa filosofia si
è trovata subito a pennello
suor Ambrogia quando a
vent’anni entrò in questa con-
gregazione e lo ha dimo-
strato e confermato tuttora
nell’incontro con questi bam-
bini che ha completamente
affascinato. Il prossimo 8
novembre rientrerà a Touba
per ricominciare a seguire
la scuola professionale sta-
tale Leonardi dove le ragaz-
zine ivoriane possono,
innanzitutto, imparare a leg-
gere e a scrivere, poi, dopo
aver frequentato il triennio
di modello e cucito, soste-
nere l’esame statale per avere
il diploma.
Tutto questo grazie a suor
Ambrogia che, entrata a cin-
que anni nella Casa della
Divina Provvidenza a
Campogalliano, dopo le
scuole medie, frequentò
l’Istituto Florentia conse-
guendo il diploma di mo-
dello e cucito: nel 2003, dopo
una guerra civile in Costa
D’Avorio, per togliere le
ragazze dalla strada ha mes-
so in pratica questa sua espe-
rienza giovanile che è stata
premiata nel 2009 con la
costruzione di questa scuo-
la professionale che lo stato
ivoriano ha riconosciuto di
validità statale.
Nel 2010 ha ricevuto il pre-
mio “Mamma Nina” dal
Comitato Festa del Patrono
di Carpi.

Realizzato il container
Nei giorni scorsi è stato
consegnato il materiale
raccolto per il container
che a fine mese partirà
per la Costa D’Avorio
per la missionaria suor
Ambrogia Casamenti.
Con infinta gratitudine
il Centro Missionario
ringrazia tutte le perso-
ne e le aziende che han-
no donato macchine da
cucire, taglia e cuci, bi-
ciclette, manichini, tes-
suti, pizzi, coperte, len-
zuola, giocattoli, abiti da
bambino per la missio-
ne di Touba dove oltre all’asilo, suor Ambrogia nel 2009 ha
inaugurato la scuola professionale di modello e cucito Leonardi.

I volontari che hanno organizzato il mercatino di franco-
bolli e Santini presso la Sala della Fondazione CrC hanno
raccolto per il progetto “Alfabetizziamo” euro 1.421.

Le Animatrici Missionarie della parrocchia di San Bernardino
Realino con suor Ambrogia

Suor Ambrogia con gli alunni della Scuola Gasparotto di Fossoli

Per donazioni

• Progetto “S.O.S. BERNINA” con 350 euro è possibile
comperare una macchina da cucire alle ragazze diplomate
• Progetto “Alfabetizziamo” offerta libera per le spese
degli insegnanti e materiale scolastico
CCBancario IT 14 M 02008 23307 000028443616
intestato a Associazione Solidarietà Missionaria Onlus
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Annalisa Bonaretti

dicono gli esperti, ne-
gli ultimi anni il vino
italiano ha fatto gran-

di miglioramenti, ma i passi
da gigante li ha fatti so-
prattutto per come viene
percepito nel mondo. Un
vantaggio competitivo è in-
dubbiamente lo stile di vita
che, nell’immaginario col-
lettivo, l’Italia richiama
ovunque. Moda, lusso, ma
un lusso alla portata, non
snob come quello, chic ma
ghignosino, dei francesi.
Punto di forza dei nostri
vini è senza dubbio la faci-
lità con cui si bevono, per
dirla all’americana sono
vini easy e nessun rosso o
rosato è più easy di un
lambrusco.  Insomma, i
nostri vini portano con loro
quel po’ di dolce vita che
scalda il cuore all’umanità
intera.
Se c’è una cosa che, inve-
ce, manca al vino italiano
sono i leader capaci di pro-
muoverlo. E’ vero che ci
sono alcune grandi fami-
glie, Antinori per tutti, ma

Vino da export

Domenica 13 novembre si celebra in Italia la Giornata del
Ringraziamento istituita per ricordare il valore dei doni
della terra e per auspicare benedizioni per tutti coloro che
sono impegnati in questo settore vitale del lavoro. Il
vescovo Elio Tinti sarà come tradizione nella frazione
mirandolese di San Martino Spino per la celebrazione
diocesana della Giornata. I
Vescovi italiani nel loro mes-
saggio ricordano che “rin-
graziare è sempre un gesto
alto e bello, che nobilita chi
lo compie. Per noi è un atto
doveroso, soprattutto al ter-
mine di un anno agricolo se-
gnato dalle conseguenze di
una grave crisi economica e
finanziaria, ma anche gravi-
do di quella speranza che
sgorga dal primato che rico-
nosciamo a Dio solo. Per
questo, abbiamo scelto come
titolo di questa Giornata
un’espressione evocativa, che
ci rimanda al dialogo serrato
che il Papa Benedetto XVI ha sviluppato nel suo recente
viaggio in Germania: Solo con Dio c’è futuro, anche nelle
nostre campagne!
Solo con Dio, infatti, c’è il gusto del lavoro. Solo con lui
il sudore della fronte è asciugato da mani solidali. Dio
entra così nelle nostre fatiche, si fa compagno di strada di
ogni nostro passo, verso mete di luminosa speranza”.

Verso la Giornata del Ringraziamento
di domenica 13 novembre

Solo con Dio c’è futuro
nelle nostre campagne! Lo

Giornata
del Ringraziamento

San Martino Spino
di Mirandola

Domenica 13 novembre
ore 11 nella chiesa

parrocchiale Santa Messa
presieduta da S.E.

Monsignor Elio Tinti,
vescovo di Carpi
ore 12 nell’area

artigianale benedizione
dei mezzi agricoli

e di trasporto
il “nuovo”, l’erede, il vero
traino non è all’orizzonte.
Almeno, non ancora.
Il lambrusco non può com-
petere con vini particolar-
mente pregiati, ma molto
può ancora fare per la
commercializzazione, no-
nostante sia il vino più ven-
duto al mondo. E’ Londra
il luogo dove si decidono

tatori, impegnassero tem-
po, idee e risorse, sicura-
mente potremmo fare mol-
to di più e meglio. Se il
cinese ricco privilegerà
certe bottiglie prestigiose,
il cinese borghese, cattu-
rato dalla ristorazione ita-
liana, potrebbe diventare
un estimatore dei nostri
lambruschi. E allora sì che
non sarebbe sufficiente
un’intera produzione per
soddisfare il popolo più
numeroso della terra. Che,
fra l’altro, nelle nostre ter-
re ha messo radici. Un se-
gnale, un auspicio, un au-
gurio.

Cantina Sociale di Carpi: una nuova acquisizione e nuovi mercati

Cin-Cin Cina
Cantina di S. Croce: un calo
lievissimo della produzione

Baciati dalla pioggia

le tendenze ed è su questa
città che si potrebbe punta-
re per un ulteriore slancio
del nostro vino. I numeri
non ingannano: sul merca-
to cinese, in forte espan-
sione, gli italiani si accon-
tentano del 2,3%. La stra-
da da fare è ancora molta e
riguarda l’intero settore, ma
se i modenesi, grandi espor-

 “Il ciclo vegetativo della vite
è stato regolare, con precipita-
zioni  e temperature ideali  per
tutta la primavera fino ad esta-
te inoltrata le premesse erano
di un ottima  vendemmia – os-
serva Villiam Friggeri, enologo
della Cantina di S. Croce -. Lo
stato vegetativo delle uve fa-
ceva prevedere già a luglio un
anticipo della  vendemmia, e
così è stato, la nostra Cantina
ha iniziato a ricevere le prime
uve già dal 1º settembre”.
Ammette, Friggeri, che agli inizi
si  è temuto  per la qualità, “il
caldo e la siccità delle  ultime
due settimane di agosto – pre-
cisa - stavano portando le uve
ad uno stress idrico che se pro-
lungato avrebbe compromes-
so la buona qualità dei vini. La
‘provvidenziale’ pioggia del 5
e del 6 settembre – puntualizza
Villiam Friggeri - ha capovol-
to la situazione, confermando
un ottima annata per i nostri
lambruschi. La quantità,  gra-
zie alle precipitazioni, non ha
subito grossi scostamenti a dif-
ferenza di alcune aree della
provincia dove la disidratazione
delle stesse ha portato a cali
produttivi anche oltre il 20% .
L’uva conferita è stata 123.900
quintali con un calo rispetto lo
scorso anno pari al 7%”. Un
piccolo record che si discosta
di parecchio rispetto alla me-
dia provinciale.

Quest’anno si è parlato di rac-
colta notturna delle uve, e nes-
suno meglio di Friggeri può
spiegarne l’utilità o meno. “La
raccolta notturna – sostiene -
permette di introdurre l’uva in
cantina a temperature più bas-
se rispetto alle ore più calde
del giorno, con il vantaggio di
un significativo risparmio sul-
l’energia   necessaria  per il
condizionamento delle tempe-
ratura di fermentazione”.
Per ciò che riguarda i consumi,
il lambrusco sta vivendo un
momento favorevole in Italia e
soprattutto all’estero. “La no-
stra Cantina – conclude Villiam
Friggeri - ha già esaurito le
scorte dello scorso anno e sta
già mettendo mano alla nuova
produzione. Il mercato sta
evidenziando un aumento dei
prezzi”. Che aiuterà e ben
remunerare gli agricoltori. Una
buona notizia.

Annalisa Bonaretti

“Il lavoro sta aumentando –
esordisce Erennio Reggiani,
enologo e direttore della Can-
tina Sociale di Carpi -, siamo
nel vivo della vendemmia che
non si esaurisce certo con la
raccolta dell’uva che, per noi,
è un inizio; inoltre abbiamo
acquisito recentemente un
nuovo stabilimento a Poggio
Rusco che si aggiunge agli
altri di Carpi, Concordia e
Rio Saliceto”. Uno sbarco in
Lombardia fatto in sordina,
come è nello stile di questa
gente abituata a lavorare, ot-
tenere successi e gratificazioni
ma mai a vantarsene. Una
ragione che rende speciali
queste persone amanti e ri-
spettose della natura ma non
per questo fuori dal mondo,
anzi, nel mondo d’oggi sono
calati al 110% e la prova è
che il vino che producono lo
esportano ovunque.
“Oltre ai nostri mercato soliti
di riferimento – spiega
Reggiani – stiamo vendendo
bene nei paesi dell’Est come
Romania, Bulgaria, Russia,
in certi paesi asiatici tra cui la
Cina e in Brasile. Il lambrusco
è ben visto nel mondo perché
è un vino semplice, non im-
pegnativo e per il suo rappor-
to qualità/prezzo. Questi sono
paesi che si stanno avvici-
nando al vino e dimostrano di
apprezzare il nostro. Certa-
mente essere rappresentanti

del made in Italy aiuta – am-
mette Reggiani -, nell’agro-
alimentare l’Italia è molto
considerata. La nostra imma-
gine è ottima, anche quella
della Francia lo è, ma per noi
mi sembra che, nel mondo, ci
sia una particolare predile-
zione”. Gioia di vivere, alle-
gria, tolleranza e un patrimo-
nio di arte, cultura, storia che
i francesi, piaccia o no, non
possono eguagliare.
Sulla vendemmia di quest’an-
no Reggiani si dice soddi-
sfatto: “Abbiamo avuto un
calo medio dell’11% che
rispecchia l’andamento nazio-

nale. Un calo era previsto,
l’anno scorso è stata un’an-
nata abbondante e la natura si
autobilancia. Non avevamo
previsto, però, le condizioni
atmosferiche, abbiamo avuto
una stagione molto calda,
soprattutto la parte terminale
di agosto. E’ successa la stes-
sa cosa in Spagna, ma il calo
quantitativo non ci crea pen-
sieri perché la qualità del-
l’uva è molto buona e perché,
anche grazie a giacenze ab-
bastanza contenute, il prezzo
del vino aumenterà. In ma-
niera sostenibile, almeno il
nostro”.
Con la vendemmia 2011 la
Cantina Sociale di Carpi ha
lavorato 322 mila quintali
d’uva, compreso quella di
Poggio Rusco che rappresen-
ta un 6-7% del totale. Ma
quest’acquisizione vuol dire
qualcosa di più di un incre-
mento produttivo, infatti con
lo sbarco in Lombardia la
Cantina diretta da Erennio
Reggiani produce, tranne il
Grasparossa di Castelvetro,
tutti i lambruschi doc: a Carpi
Sorbara, Salamino, Modena
doc; a Rio Saliceto viene la-
vorato il lambrusco reggiano;
a Concordia e oggi a Poggio
Rusco il mantovano. “Con le
nostre due cantine – conclu-
de Erennio Reggiani - siamo
in grado di coprire il 50%
della produzione nazionale di
lambrusco mantovano”. E dico
poco.

Per i nostri vini aumenta
l’export ma cala il
mercato interno.
Negli anni Sessanta ogni
italiano beveva 115 litri
di vino, oggi 40.
Ma se si è ristretto il
mercato nazionale, si è
allargato a dismisura
quello internazionale.
Un vantaggio
indiscutibile della
globalizzazione che, tra
l’altro, nel tempo, porta
anche a un certo
“livellamento” dei gusti.
Ma questo non è detto
che sia un bene.

Erennio Reggiani

Villiam Friggeri

La Cantina di Poggio Rusco ha portato un centinaio
di soci; può lavorare dai 20 ai 30 mila quintali d’uva
all’anno che, ovviamente, da questa stagione si
aggiungono ai 340-350 mila quintali che la Cantina
Sociale di Carpi può movimentare.

Copertina Speciale

Agricoltura
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LA BANCA DIFFERENTE NEL CUORE DEL TUO TERRITORIO

“SOCIO È?”

CONTO
SOCI  

SAPERE DI 
CONTARE 
DI PIÙ 

“

In più:
 prelievi gratuiti, anche su altri istituti
 emissione carta bancomat      

gratuita
carta di credito gratuita
 attivazione home banking 

informativo gratuita
 condizioni di favore sul dossier titoli

AI SOCI
IL CONTOA

AL MESE
1,50 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per i dettagli e le condizioni si rimanda ai fogli 
informativi disponibili in filiale e sul sito 
www.bancacentroemilia.it

Laura Michelini

vendemmia 2011 ha
dato buoni frutti an-
che nella bassa mo-
denese: qualità a di-

scapito della quantità, come
è successo un po’ ovunque.
Tommaso Zucchi, titolare
dell’azienda agricola Zucchi
Tommaso Tobia, ha 12 etta-
ri di vigna sotto il comune di
Cavezzo, tutto lambrusco
salamino. Il 1° settembre ha
tolto una parte di uva in ven-
demmia anticipata per la
Cantina di Limidi, che chie-
de un prodotto con acidità
elevata quindi tendenzial-
mente acerbo. Il resto della
produzione è stato tolto dal
13 al 15 settembre una volta
giunto a maturazione cor-
retta, per la Cantina Sociale
di Carpi.
“Per quanto riguarda i
quantitativi ho avuto una
flessione del 9 per cento ri-
spetto all’anno scorso – spie-
ga Zucchi – a causa dell’an-
damento stagionale secco e
caldo che si è verificato dal-

Area Nord, meno grappoli sulle piante ma ottima qualità

Vendemmia d.o.c.

Paolo Breveglieri, titolare
dell’azienda Breveglieri  Pa-
olo e Tomasini Liviana e
presidente del Gruppo
Trebbiatori e Motoaratori
della Bassa Modenese, ol-
tre all’attività di contoterzista
è anche coltivatore. “Abbia-
mo 2 ettari di vigneto sotto
San Prospero e Bomporto,
composto in parte da

di uva; quest’anno 200 quin-
tali. C’è stato dunque un im-
portante calo quantitativo:
la siccità di quest’estate ha
portato ad avere un grano
più piccolo. Ciò è compen-
sato però da un ottimo gra-
do zuccherino. La media del
nostro prodotto è stata 18,86
gradi”. In fin dei conti si
verrà a recuperare circa lo

C’erano anche la Cantina di
Carpi e la Cantina S. Croce
tra le 20 cantine cooperative
aderenti a Confcooperative
premiate per aver superato il
primo secolo di vita. Fondate
una nel 1903 (Cantina di Carpi)
e l’altra nel 1907 (Cantina S.
Croce), le due cooperative
hanno ricevuto dal presiden-
te nazionale di Fedagri (l’or-
ganizzazione che rappresen-
ta le cooperative
agroalimentari aderenti a
Confcooperative), Maurizio
Gardini, il riconoscimento per
i loro “100 anni di vite”. La
premiazione è avvenuta in
occasione dell’assemblea na-
zionale del settore vitivinicolo
di Fedagri-Confcooperative,
che si è tenuta il 26 e 27
ottobre a Pollenzo (Cuneo).
Per la Cantina di Carpi ha
ritirato il premio il presidente
Antonio Benatti; per quella
di S. Croce il vicepresidente
Lauro Coronati.
Una grande soddisfazione per
entrambi, che Coronati espli-
cita dicendo: “E’ stato piace-
vole, un premio che contiene
un significato molto impor-
tante infatti aver superato il
secolo di vita vuol dire non
solo essere longevi, ma avere
lavorato bene. Perché non si
accumulano oltre cent’anni di
lavoro se non si perseguono
valori come la qualità del pro-
dotto ma anche la lealtà, la
correttezza di tutte quelle per-
sone che, per tantissimi anni,

hanno contribuito a dare vita
a quel prodotto. Questo pre-
mio – considera Lauro Coro-
nati – è stato davvero gradi-
tissimo proprio perché abbrac-
cia una filosofia di lavoro e di
vita, non solo la gradevolezza
di un buon vino o un ottimo
rapporto qualità/prezzo, pre-
rogativa, questa, dei nostri
lambruschi”.
Precisa, Coronati, un dato
piuttosto importante: tra le
cantine premiate, in percen-
tuale molte provenivano da
Emilia Romagna e Trentino
Alto Adige. “Da noi – ricorda
Lauro Coronati – la coopera-
zione è nata prima e questo ci
ha avvantaggiato”. Non solo
per vincere premi, ma per aver
assimilato una mentalità che,
in Emilia, risplende visto che
abbiamo saputo coniugare lo
spirito imprenditoriale, rigo-
roso, con l’attenzione al so-
ciale. Non solo profitto, ma

lavoro. E mai come in questi
tempi se ne capisce l’impor-
tanza.
“In una ventina d’anni abbia-
mo allargato la Cantina, ab-
biamo spinto su un
ammodernamento forte e ab-
biamo sempre puntato sulla
qualità e sulla fedelizzazione
dei clienti, il vero patrimonio
di un’azienda – conclude Lau-
ro Coronati -. Siamo passati
da lavorare 55-60 tonnellate
d’uva alle 130 di oggi sempre
cercando di garantire una di-
screta remunerazione ai soci.
Ci sono stati momenti in cui è
stato particolarmente diffici-
le, quest’anno è in crescita
rispetto all’anno precedente
e anche se gli agricoltori avreb-
bero bisogno ancora di
qualcosina in più, posso dire
che gli indicatori sono positi-
vi”. Prosit.

Annalisa Bonaretti

In Piemonte  un riconoscimento alle nostre due
Cantine. Benatti e Coronati hanno ritirato i premi

“100 anni di vite”

La
la metà di agosto in poi”.
Salvo casi particolari come
vigneti giovani quindi mol-
to produttivi o vigneti che lo
scorso anno avevano pro-
dotto poco a causa di malat-
tie, l’andamento generale ha
visto un calo della produ-
zione pari al 6-8 per cento
per quanto riguarda il
Salamino e al 15 per cento
per la qualità Sorbara. Se il
caldo eccezionale ha porta-
to una minore quantità di
grappoli sulle piante, ha però
dato vita a un prodotto di
qualità. “Abbiamo avuto
un’uva sana e ottima, con
un grado zuccherino medio
in aumento rispetto allo scor-
so anno – spiega Zucchi - .
Oltre i 17 gradi zuccherini il
prodotto necessita però di
maggiori lavorazioni per non
eccedere i 10,5 gradi alcoo-
lici richiesti per il
lambrusco”.

lambrusco A e in parte da
lambrusco B ovvero
salamino, le due qualità che
bisogna avere in percentua-
le rispettivamente del 75 per
cento e del 25 per cento per
possedere un vitigno doc per
la produzione di lambrusco
di Sorbara – racconta
Breveglieri –. Nel 2010 ab-
biamo ricavato 300 quintali

stesso denaro dello scorso
anno. Breveglieri, che con
la sua azienda continua una
tradizione di famiglia lunga
ormai un secolo, porta l’uva
alla Cantina Sociale di
Sorbara, una delle più vec-
chie della zona.
In generale c’è soddisfazio-
ne tra i produttori, dopo le
due annate pessime del 2008
e 2009. “A partire dalla ven-
demmia dello scorso anno
vediamo finalmente buone
prospettive - continua
Zucchi -. Rispetto al 2009,
gli agricoltori mediamente
hanno avuto nel 2010 un
aumento del 10-15 per cen-
to di liquidazione. Anche
per il 2011 si prospetta un
andamento in lieve aumen-
to, come mostrano le buone
trattative condotte finora. Fi-
nalmente per noi produttori
c’è un po’ di respiro, dopo
gli anni 2008 e 2009 che
sono stati i peggiori per quan-
to riguarda gli andamenti di
mercato del prodotto, legati
soprattutto alle mode e alle
richieste degli acquirenti”.

Copertina Speciale
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Al centro Antonio Benatti
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La donazione è stata possibile con i fondi raccolti grazie
all’impegno di Nicoletta Vecchi Arbizzi, presidente di La
nostra Mirandola. “Veramente – dice sincera – sono io a dover
ringraziare tutti coloro che continuano a donarci la loro fiducia.
Francamente – prosegue Nicoletta Vecchi Arbizzi -, questo
calore, questa partecipazione attiva e condivisa mi dà un
grande coraggio. E’ grazie alla generosità di tanti se riusciamo
a realizzare, insieme, tutto questo. La nostra è una comunità
che fa il possibile per ‘salvare’ l’ospedale e per poter creare
l’integrazione con l’ospedale di Carpi. All’Area Nord io credo
fermamente, ma sono tanti i mirandolesi a crederci”.
All’inaugurazione di sabato 5, presso il Padiglione Scarlini
dell’ospedale, verranno presentate le attrezzature acquistate.
Un microscopio donato alla Unità operativa complessa di
Citopatologia dell’ospedale di Mirandola diretto da Orville
Raisi per la prevenzione del tumore all’utero e di tutti i
tumori, grazie alla generosità di 70 donatori tra cui anche due
classi del liceo Pico con le rispettive insegnanti, Concetta
Montoneri e Paola Calciolari e due classi delle scuole
elementari di Mirandola e San Martino Spino con i maestri
Gianni Braghiroli e Assunta Simone.
“Questa  sensibilità delle nuove generazioni, che hanno ade-
rito alla solidarietà per mantenere efficiente il nostro ospeda-
le, è un segno di grande valenza civica e morale”, commenta
Vecchi Arbizzi.  
L’attrezzatura è in  funzione da  marzo 2010,  è stato il primo
microscopio in Italia, a lettura computer assistita, è un brevet-
to americano. “Abbiamo aspettato a fare l’inaugurazione –
spiega - per avere il laboratorio di Citopatologia ristrutturato
e perfettamente funzionante”.
Altra donazione, un ecografo portatile con due sonde
intraoperatorie per l’Unità complessa di Chirurgia
dell’ospedale grazie alla  donazione della Ditta Baraldini
Quirino Costruzioni.
Infine due letti elettrici automatizzati con tre snodi per il
reparto di Lungodegenza, grazie alle offerte di tante persone
per i calendari 2011. “Ogni anno facciamo un calendario
diverso, il cui filo conduttore è sempre la storia di Mirandola”,
ricorda Nicoletta Vecchi Arbizzi. In totale i letti elettrici
donati da La nostra Mirandola sono sei.
Da sottolineare che l’associazione sta finanziando da settem-
bre un contratto per un medico che opera in  Pneumologia ai
fini di mantenere e consolidare  la Pneumologia di Mirandola
come unità operativa di eccellenza a livello provinciale,
anche questo “per creare le condizioni di una vera integrazio-
ne con l’ospedale di Carpi nell’ambito della salvaguardia
dell’Area Nord, un impegno condiviso, e più volte sostenuto,
anche dal direttore generale dell’Azienda Usl”.

A.B.

Il 5 novembre alle 10.30 inaugurazione delle
donazioni di La nostra Mirandola all’ospedale

Una città sensibile
Virginia Panzani

reatività e colori vivaci
uniti ad una rigorosa ri-
cerca storica. E’ il vo-
lume “I documenti dei

Pico” illustrato da Gino
Gavioli, disegnatore e
fumettista, e pubblicato dal
Circolo Anspi San Massimo di
Fossa, con il contributo fonda-
mentale della Fondazione Cassa
di Risparmio di Mirandola, a
cui si è aggiunto quello della
ditta Fam di Modena. In
concomitanza con l’iniziativa
“Un castello di libri”, il volu-
me è stato presentato nei gior-
ni scorsi in un incontro pubbli-
co a cui sono intervenuti
l’illustratore Gino Gavioli, le
autorità, fra cui Caterina
Dellacasa, assessore alla Pro-
mozione della città e del terri-
torio, e Lara Cavicchioli, as-
sessore ai Servizi per la pro-
mozione della persona, e nu-
merosi cittadini. “Già in pas-
sato - spiega l’amministratore
dell’Anspi di Fossa Otello
Bertoli, che ha ideato la pub-
blicazione - abbiamo collabo-

Un volume, edito dall’Anspi di Fossa, illustra le vicende della signoria dei Pico

La storia siamo noi

allora nell’808 Carlo Magno e
Manfredo, capostipite della
dinastia, nel 1311 l’imperato-
re Enrico VII di Lussemburgo
e Francesco Pico, nel 1596 l’im-
peratore Rodolfo d’Asburgo che
erige Mirandola a città, e nel
1617 un altro Asburgo, Mattia,
che concede ad Alessandro I
Pico e ai suoi eredi il titolo di
duchi. Figure celebri che le il-
lustrazioni di Gino Gavioli ren-
dono più vicine a noi e quasi di
famiglia. Proprio per questo
suo valore didattico il volume
“I documenti dei Pico” sarà
distribuito a breve nelle scuole
elementari e medie del Comu-
ne di Mirandola.

rato con Gino
Gavioli nella rea-
lizzazione di varie
iniziative, fra cui
un volume dedica-
to al castello dei
Pico. Questa volta
la scelta è caduta
sui documenti an-
tichi che ricostrui-
scono alcune tap-
pe importanti del-
la storia di questa
dinastia. I docu-
menti originali
sono riprodotti a
fianco delle tavole
illustrate, mentre la
ricerca storica e i
testi sono stati cu-
rati da Giampaolo
Ziroldi, dirigente
del Comune di
Mirandola”. Ne è
uscita una pubblicazione di pia-
cevole lettura, non solo per i
ragazzi ma anche per i più gran-
di, che raccoglie un tassello
significativo della memoria col-
lettiva mirandolese, saldando-
lo alle vicende più ampie della
storia d’Europa tra il IX e il

Il volume “I documenti dei
Pico” è stato pubblicato con
il patrocinio del Comune di
Mirandola, della Provincia
di Modena e della Regione
Emilia-Romagna. Può es-
sere acquistato contattando
il Circolo Anspi San Massi-
mo, via Martiri della Liber-
tà 236, Fossa di Concordia;
tel. 0535 413000 (parroc-
chia di Fossa) oppure 335
7770971.

XVII secolo. “E tutto ciò ac-
quista un significato ulteriore -
aggiunge Bertoli - se si consi-
dera che il volume è uscito
nell’anno in cui Mirandola ce-
lebra ben tre centenari legati
alla famiglia che ha governato
la città per quattro secoli”. Ecco

Al via i corsi dell’Università della libera età

Alla portata di tutti
E’ stato inaugurato nei giorni
scorsi a Mirandola il nuovo
anno accademico dell’Univer-
sità della libera età, promos-
sa come di consueto dall’as-
sociazione Hesed, con il con-
tributo fondamentale della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola, e il patro-
cinio del Comune e della Pro-
vincia di Modena. Sono dun-
que iniziate le lezioni, che
vedono già la partecipazione
di un buon numero di iscritti,
provenienti anche dai comu-
ni limitrofi. “I corsi del 2011-
2012 sono tredici - spiega la
coordinatrice Elisa Golinelli
-  e, se si esclude informatica
di base, tutti nuovi. Dalla sto-
ria dell’arte al corso di diritto
per un approccio all’ordina-
mento giuridico e giudizia-
rio. Dalla storia greca, con
uno sguardo alla contem-
poraneità sul concetto di Eu-

ropa, alla storia e cultura del-
la gastronomia. Dalla storia
della musica, che si concen-
tra quest’anno su Beethoven,
alla letteratura del secondo
Ottocento e alla storia locale.
Infine, dal feng shui, l’antica
arte cinese di arredare, alla
scrittura creativa”. Tra i do-
centi che interverranno Bru-
no Andreolli, Renata Bertoli,
Giacomo Gibertoni, Letizia
Gilioli, Enrica Luppi, Ro-

berto Ranieri, Clau-
dio Sgarbanti,
Luigina Signoretti,
Lorenzo Tinti.
Un’altra importante
novità è la collabora-
zione con il Consor-
zio Bonifica di
Burana, che anticipa
Golinelli, “curerà una
lezione teorica e al-
cune visite guidate
agli impianti idraulici alla
scoperta dei percorsi delle
acque. Il corso sarà gratuito
perché offerto dal Consorzio”.
Proprio riguardo alla quota di
iscrizione vale la pena di ri-
cordare che, sottolinea
Golinelli, “grazie al contri-
buto della Fondazione CrM è
stato possibile mantenere un
costo per così dire popolare,
ovvero 10 euro per la mag-
gior parte dei corsi, tranne
quelli più specialistici come

feng shui e scrittura creativa.
Per questi ultimi è previsto
un orario serale di lezione,
per permettere la frequenza
anche a coloro che lavorano,
mentre gli altri corsi si svol-
gono nel pomeriggio”. Dun-
que, un calendario che si
mantiene variegato, alla por-
tata di tutti, e che punta ad
incrementare il numero degli
utenti, coinvolgendo, per
quanto possibile, anche i più
giovani.

V. P.

Le lezioni dell’Università
della libera età si tengono
nella Sala Conferenze del
Servizio Cultura presso la
Biblioteca comunale di
Mirandola. E’ possibile
iscriversi entro e non oltre
una settimana prima del-
l’inizio dei corsi. Per infor-
mazioni e iscrizioni: tel. 347
6861847.
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  di  Shopping?
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Orville Raisi, Nicoletta
Vecchi Arbizzi e l’équipe
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comunità di Fossa si
appresta a celebrare nel
2012 il 250° anniver-

sario della traslazione e del-
l’arrivo del corpo di San
Massimo dalle catacombe di
Santa Priscilla di Roma. Una
monumentale cappella nella
chiesa parrocchiale lo acco-
glie insieme ai corpi dei mar-
tiri Clemente, Pellegrino,
Celestino, Fortunato e Cristi-
na, provenienti dalle catacom-
be romane di San Lorenzo, e
a numerose altre reliquie. Da
quel lontano 14 febbraio 1762
la devozione a Massimo e ai
martiri giunti nella bassa per
impulso dell’allora arciprete
don Onofrio Venturini, si è
indissolubilmente legata alla
vita della comunità locale e si
mantiene ancora oggi, nono-
stante gli inevitabili cambia-
menti nella sensibilità reli-
giosa. Per celebrare questo
anniversario un comitato or-
ganizzatore ha promosso un
programma di iniziative, ap-
provato in questi giorni dal
consiglio pastorale parrocchia-
le, che prenderà il via nel
febbraio 2012. Sono previste
inoltre alcune edizioni spe-
ciali del bollettino parrocchiale
La Voce, che uscirà periodi-

martiri, che hanno vissuto la
fede, la speranza e l’amore a
Dio e al prossimo in modo
eroico fino al sacrifico totale
di sé. La loro testimonianza è
sempre attuale e contagiosa e
oggi anche a noi può dare
coraggio per un nuovo risve-
glio cristiano. La commemo-
razione storica della
traslazione di San Massimo a
Fossa sia da parte nostra un
cosciente e doveroso recupero
dei fondamenti della nostra
fede e della nostra pratica cri-
stiana. Solo così - conclude -
potremo rendere la nostra vita
più umana e più bella, ricca di
senso e di valore”.

V. P.

Nel 2012 si celebra a Fossa il 250° della traslazione delle reliquie di San Massimo

Un esempio sempre attuale
Qualche anticipazione
Le celebrazioni inizieranno
domenica 12 febbraio 2012
con una solenne Santa Mes-
sa di apertura. Martedì 14
febbraio - giorno esatto del-
la traslazione di San Massi-
mo - sarà disponibile uno
speciale annullo postale e si
terrà un concerto musicale.
Prossimamente su Notizie
il programma completo delle
iniziative.
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Nasciamo dall’unione di diverse esperienze nel settore, 
con l’obiettivo di diventare un fornitore globale “full liner” 
affi ancando alla classica produzione di imballaggi in legno 
e cartone, gli accessori ed i servizi di logistica industriale. 
In quest’ottica nel corso degli anni sono entrate a far 
parte del gruppo altre aziende specializzate nei singoli 
settori. La Qualità come soddisfazione del Cliente e lo 
sviluppo sostenibile ambientale sono elementi sostanziali 
che accompagnano la nostra crescita. Da qui un percorso 
coerente iniziato con la certifi cazione Qualità ISO 9001, 
seguita dal marchio FITOK che evita la diffusione nel 

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

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

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

La

“I venerdì dell’Incontro”
Serate di gusto

Finalmente a Carpi dopo tanti anni di assenza Livio Felluga
ritorna affiancando i suoi grandi vini ai piatti dello Chef

Carlo Gozzi

Maurizio Felluga e Gianfranco Zinani
vi guideranno in questo simposio

11   Novembre 2011     ore 21.00

Menù
Trancio di baccalà con salsa alla cacciatora

Guazzetto di seppie con lenticchie di Castelluccio
Risotto con gamberi e salsa all’arancia

Sarde con crema al limone e pane al caffè
Quaglia alle nocciole e composta di frutta

Variazione di Spongata con gelato alle noci
Caffè

euro 48.00
Per prenotazioni posti limitati tel.  059/ 693136

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

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

*Viaggio tra le  intolleranze alimentari*
4°lezione sabato 5 novembre  2011

Ore 15.00-18.00  euro 40.00
posti limitati - per prenotazioni:  059 693136 - 3479770267

Concordia
I 5 linguaggi dell’amore

Prosegue il ciclo di incontri dedicati alle famiglie e alle
tematiche della vita insieme, promossi dai Gruppi Fami-
glia dell’Unità Pastorale di Concordia, San Giovanni e
Santa Caterina. Tema di quest’anno: “I 5 linguaggi del-
l’amore”. Prossimo appuntamento “Doni. Regali, pensie-
ri carini, gesti di attenzione e presenza nei momenti di
crisi, fanno sentire l’altro ‘importante’” sabato 5 novem-
bre alle ore 21 nell’atrio della sala della comunità Splendor
(via Garibaldi, 25 - Concordia). L’iniziativa è aperta a
tutti. Per agevolare la partecipazione delle coppie, sarà
riservato uno spazio di gioco per i bambini presenti.

camente per informare la co-
munità sulle iniziative e per
spiegare il significato e l’im-
portanza del culto dei marti-
ri.

“La nostra comunità - affer-
ma il parroco don Mario
Ganzerla - possiede da 250
anni un grande tesoro, il san-
tuario di San Massimo e dei
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Dall’Assemblea Organizzativa a San Patrignano
Un resoconto per la speranza

La partecipazione all’Assemblea Organizzativa Regionale della
FNP a Riccione non è stata una scampagnata: tre giorni di lavoro,
di discussione, di analisi, di proposte sul come rispondere, come
organizzazione, non solo ai problemi locali, ma anche nazionali,
mondiali. E’ stato un buon lavoro.
“Nel pomeriggio c’è la possibilità di andare a san Patrignano”.
La proposta giunge inaspettata e la curiosità di conoscere questa
realtà mi hanno spinto ad andare. Della comunità di san Patrignano
sapevo ben poco: una struttura che accoglie i tossicodipendenti,
ma poi? Un mezzo ospedale e un mezzo riformatorio? Un recinto
dove mettere insieme tutte le “mele marce” prodotte dalla nostra
società? San Patrignano: il cartello stradale ci avverte che siamo
arrivati. Siamo un’ottantina di pensionati, anziani, con una vita
alle spalle, che hanno più o meno vissuto  le strettezze del
dopoguerra, della ricostruzione, per i quali il tema della droga è
apparso come problema creato dal benessere, dalla crisi dei
valori, una fuga dalla realtà, come nel caso dell’alcolismo:
l’alcol per i poveri, la droga per i ricchi.
Con questi pregiudizi ho varcato il cancello di San Patrignano
c’erano dei ragazzi ad attenderci con un bracciale di servizio al
braccio. “Non si può fumare”: è per me un sacrificio che accetto
come un dovere. Abbiamo percorso un vialetto di selciato ben
curato. Giunti ad un fabbricato abbiamo visitato una falegnameria
enorme, ben illuminata con ragazze e ragazzi al lavoro: distratti

dalla nostra presenza, ci hanno sorriso. Usciti fuori, si è aperta una
vallata estesa, a perdita d’occhio: una conca divisa in campi arati,
uliveti, vigneti, frutteti, punteggiata qua e là da piccole costruzio-
ni: case coloniche. Ci è stato detto che tutta la tenuta è stata
utilizzata da Vincenzo Muccioli per la realizzazione di san
Patrignano.
“Muccioli ha iniziato il tutto mettendo a disposizione dei ragazzi
solo alcune roulottes”.
Saliamo verso le scuderie. Mi fermo per osservare quella che mi
sembra una cappella con accanto il cimitero. Non ci è permesso
entrare nelle stalle: avranno avuto una quarantina di poste; sono
famosi i cavalli di san Patrignano. Vado oltre, perché il gruppo si
sta allontanando: non vorrei perdermi tra tante costruzioni, vialetti.
Il canile è ben curato: le gabbie sono ampie, accoglienti; i cani sono

tranquilli e ogni gabbia riporta il loro nome e la dieta.
Scendiamo perché il tempo trascorre veloce. La vallata è illumi-
nata dal tramonto, uno spettacolo di colori. Dall’alto osservo le
varie costruzioni: l’officina, dove un ragazzo ci saluta con un
gesto della mano, la tipografia che visitiamo.
“Degli artigiani vengono qui ad istruire i ragazzi, così, quando
tra qualche anno usciranno, avranno un’occupazione”, racconta
uno degli ospiti. Passiamo oltre dove una ragazza sta confezio-
nando un orsacchiotto con una pelliccia; mi soffermo a parlare
con lei. Visitiamo il teatro, aree e strutture per i vari sport; alcuni
bimbi giocano, pattinano: sono i figli di  ragazzi che lì si sono
costruiti una famiglia . Perché lì anche i rapporti tra i due sessi
devono sottostare alla regola di “ essere  consapevoli di assumer-
si delle responsabilità nel pieno rispetto reciproco ” .
All’auditorium ci sediamo ed alcuni ragazzi rispondono alle
nostre domande ci dicono che i ragazzi dopo qualche tempo
hanno dei permessi per attività all’esterno e per rientrare in
famiglia.
Andiamo a cena. Una cascatella d’acqua illuminata indica il
refettorio, una costruzione ampissima in legno con mille posti a
sedere. Entra una marea di 800 ragazzi, una lunga fila di
camerieri ben visibili per la divisa è  in attesa davanti alla cucina.
C’è brusio, ma non è mai chiasso. Improvvisamente risuonano
due battiti di mani: tutti si alzano in un immediato, assoluto,
intenso minuto di silenzio. Per noi inaspettato e commovente!
Tanti ragazzi  si fanno il segno della croce.

Celso Vecchi
Lega FNP di Pavullo

na sfida che ci sta da-
vanti, ma anche una
grandissima opportuni-
tà”. Così Francesco

Zanotti, direttore del “Corrie-
re Cesenate” (settimanale del-
la diocesi di Cesena-Sarsina) e
presidente della Fisc (la Fede-
razione cui fanno capo 189 te-
state cattoliche locali), ha por-
tato il suo saluto ai circa 150
partecipanti al convegno na-
zionale della Federazione che
si è svolto dal 20 al 22 ottobre,
a Cesena (per i 100 anni del
“Corriere Cesenate”), parlan-
do del rapporto fra Internet e il
territorio.  “La rete - ha sotto-
lineato il presidente della Fisc
- è un territorio che non possia-
mo non abitare”. Secondo
Zanotti il web “non sostituisce
la carta stampata, ma si ag-
giunge ad essa”. È “un nuovo
territorio da abitare, senza al-
cun dubbio”, è “una sfida enor-
me che a volte ci vede protago-
nisti con le armi spuntate per le
scarse risorse che abbiamo a
disposizione”, ed è pure
“un’opportunità, per noi
dei settimanali, per uscire
dall’angolo e non vivere
più la sindrome dell’usci-
ta una sola volta alla set-
timana”. “Con la rete - ha
ricordato - possiamo ad-
dirittura anticipare i quo-
tidiani. Possiamo
rilanciare il giornale
cartaceo, riproporre noti-
zie e annunciare appro-
fondimenti. Con la rete il gior-
nale non è più costruito su ‘tot’
pagine, ma ha spazi infiniti, da
trattare come si deve trattare il
mare in cui siamo chiamati a
navigare che non vuole, non
può e non deve essere la mera
riproduzione di ciò che viene
pubblicato sulla carta stampa-
ta. E poi il web riduce le di-
stanze, porta il mondo a di-
stanza di un click”.

Tessitore paziente
“Voi rappresentate migliaia di
lettori che quotidianamente ri-

cevono a casa uno strumento
formidabile - il settimanale cat-
tolico - per la formazione e l’in-
formazione”, ha sottolineato il
vescovo di Cesena-Sarsina,
monsignor Douglas Regattieri,
che ha parlato dei settimanali
cattolici come strumento “per
la formazione di una coscienza
cattolica capace di leggere gli
avvenimenti della storia uni-
versale e locale alla luce del
Vangelo”, oltre che “per l’in-
formazione al fine di far cre-
scere nella comunità cristiana -
e non solo - una conoscenza
delle cose, dei fatti e delle per-
sone che nella stima e nel ri-
spetto reciproco favorisca il con-
fronto delle idee e delle posi-
zioni”. “Insomma - ha aggiunto
- il settimanale cattolico può
ben definirsi come un tessitore
paziente e instancabile di una
rete di relazioni, un raccoglito-
re attento di esperienze e un
promotore d’iniziative”. “Voi -
ha quindi proseguito - date voce
a un popolo che vive oggi la sua
fede amplificandone le attese,
esprimendone i desideri e fa-
cendone emergere le potenzialità
di competenze professionali, di
esperienze di vita che altrimen-
ti resterebbero nascoste e igno-
te ai più”.

A Cesena il Convegno nazionale della Federazione dei settimanali
cattolici (Fisc). Si è parlato del rapporto tra internet e il territorio.
Festeggiati i 100 anni del “Corriere Cesenate”

Questo gravissimo evento sarà la conseguenza inesorabile del
taglio del Fondo per l’editoria deciso dal Governo, se non
interverranno immediate misure atte a ripristinarlo, sia pure
nell’entità – peraltro assai modesta e nel tempo già considere-
volmente ridotta – stabilita per gli anni precedenti. Chi Le scrive
è perfettamente consapevole dei problemi di bilancio dello Stato
e della necessità di ridurre la spesa pubblica, eliminando ogni
fonte di spreco. Anche nel mondo dell’editoria, dove è indispen-
sabile un’opera di bonifica per distinguere, sulla base di rigorosi
criteri, i giornali «veri» dalle testate inventate a bella posta per
lucrare sulle erogazioni pubbliche. Abbiamo da anni indicato
soluzioni di maggior rigore e trasparenza, idonee ad evitare lo
sperpero di denaro pubblico. Il recente Regolamento solo in
parte le ha recepite, pertanto mentre chiediamo l’adeguamento
del Fondo torniamo a proporre ulteriori criteri per consentire da
un lato risparmi o e dall’altro una più rigorosa selezione nell’ac-
cesso alle risorse.
Senza questo intervento, il taglio “lineare” prodotto sortirà il
risultato di buttare il bambino con l’acqua sporca.  Siamo certi,
Signor Presidente, che comprenderà quale vulnerazione demo-
cratica si determinerebbe se il pluralismo dell’informazione
subisse un’amputazione delle proporzioni annunciate.
In edicola rimarrebbero i giornali che hanno alle spalle editori
potenti, che drenano pressoché tutta la pubblicità, compresa
quella degli inserzionisti istituzionali. Il perimetro dell’infor-
mazione si comprimerebbe drasticamente, rimanendo appannaggio
di pochi gruppi privilegiati.
Il tempo a disposizione per evitare il tracollo è talmente breve
che già domani sarebbe troppo tardi. Per questo, Signor Presi-
dente, noi che rappresentiamo testate del più diverso orienta-
mento culturale e politico, Le chiediamo un intervento utile a
scongiurare un epilogo disastroso.
Nella nostra qualità di direttori dei giornali sottoscrittori della
presente, Le chiediamo anche di volerci incontrare, in modo da
rendere vieppiù chiari i termini delle nostre valutazioni e delle
nostre proposte.

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
ha immediatamente risposto alla lettera dei direttori

“Cari amici, ho letto con attenzione la vostra lettera e mi rendo
ben conto dell’importanza degli argomenti che mi avete illustra-
to in polemica con l’annunciato taglio ‘lineare’ al Fondo per
l’editoria. Condivido la preoccupazione per i rischi che ne
potrebbero derivare di mortificazione del pluralismo dell’infor-
mazione. E non mancherò di manifestare questo mio punto di
vista al governo”. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, nella risposta alla “lettera aperta” inviata-
gli dai direttori di testate non profit, di partito e cooperative, sul
taglio del Fondo per l’editoria, pubblicata da numerosi quotidia-
ni. “Ho, nello stesso tempo, trovato - continua il Capo del Stato
- altamente apprezzabile, nella vostra lettera, la sensibilità per
l’urgenza di ‘un’opera di bonifica’ in questo settore e la dispo-
nibilità ‘a proporre ulteriori criteri per consentire da un lato
risparmi e dall’altro una più rigorosa selezione nell’accesso alle
risorse’. Credo che quanto più darete seguito concreto a questi
vostri intendimenti, tanto più ne guadagnerà in efficacia la
sollecitazione, che faccio mia, per una riconsiderazione delle
decisioni del governo”.

ontinua dalla primaC L’informazione amputata
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Le parole di monsignor Mariano Crociata
La Chiesa italiana conta su di voi
“Continuate ad essere voce del territorio. Innovate la
vostra grafica, ma – soprattutto – prestate attenzione ai
contenuti: raccontate la cronaca, aiutate a contestualizzare

gli eventi, curate la scrittura, investite in
qualità”. Ad indicare “alcune tracce di cam-
mino che possano scandire la tabella di mar-
cia ed essere condizione di futuro” per i
giornali della Fisc è stato monsignor Mariano
Crociata, segretario generale della Cei, in-
tervenuto a conclusione del convegno nazio-
nale. “Fatevi scegliere – ha detto Crociata –
per una linea editoriale coraggiosa e ricono-
scibile nella sua identità ecclesiale, sul trac-
ciato della dottrina sociale della Chiesa con la
sua costitutiva articolazione di etica della vita

ed etica sociale gerarchicamente ordinate e connesse.
Abitate il ‘cortile dei gentili’, attenti a sollevare domande,
pronti a proporre percorsi di risposta”.

La semplicità e la prudenza
“La Chiesa italiana conta su di voi – ha assicurato monsignor
Crociata – vi è vicina e si impegna a fare la sua parte per
sostenervi”. Il segretario della Cei ha quindi invitato i
giornali Fisc a “congiungere la semplicità della colomba
con la prudenza del serpente, la conversazione del mondo
con il raccoglimento interiore – ‘Silenzio e Parola’, per
riprendere il tema della prossima Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali. Ricolmi della vera sapienza, siate
forza che, anche in questa difficile stagione, non si stanca
di contribuire a formare coscienze libere e mature”.

Tessitori di umanitàTessitori di umanità

Mariano
Crociata

Monsignor Douglas Regattieri
e Francesco Zanotti
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“Q

La presentazione del libro “In viaggio
con un Santo” dedicato a Giovanni
Paolo II con l’autore Filippo Anastasi.
Evento promosso da Notizie e dal
Centro Missionario

Luigi Lamma

uesto è un libro fatto
con il cuore. Un atto di
riconoscenza per una
persona che ha cam-

biato la mia vita e mi ha tra-
sformato da credente distrat-
to a credente più convinto.
Questa persona è il beato Gio-
vanni Paolo II”. E’ la testi-
monianza di Filippo Anastasi,
vaticanista di Radio Uno Rai,
che ha seguito ottanta viaggi
di Papa Woityla in giro per il
mondo, una esperienza che
ha voluto racchiudere in un
libro, “In viaggio con un San-
to” presentato venerdì 28 ot-
tobre a Carpi. Quella di
Anastasi è una voce amica
per aver condotto oltre mille
puntate della rubrica religio-
sa di Radio Uno “Oggi 2000”
alla domenica mattina e an-
che nella serata carpigiana si
è avuto conferma del suo nar-
rare capace di catturare l’at-
tenzione, di soffermarsi su
particolari significativi. Ac-
canto all’autore del libro, per
incalzarlo con opportune
sottolineature, padre Ugo
Sartorio, direttore del Mes-
saggero di Sant’Antonio, ri-
vista molto diffusa in tutto il
mondo con oltre 500mila ab-
bonati, e responsabile della
casa editrice Messaggero.
E’ proprio vero che per il
popolo di Dio Giovanni Pao-
lo II è come se non se ne fosse
mai andato tanto è forte la sua
presenza spirituale, testimo-
niata dai milioni di pellegrini
che dal 2005 ad oggi hanno
visitato la sua tomba in San
Pietro.
“Possiamo ritenere questo
Papa il patrono dei media –
ha affermato Sartorio – per-
ché egli stesso ha incarnato

l’annuncio, il desiderio di
comunicare il vangelo in ogni
angolo della terra. Il viaggio
è l’icona della vita di ognuno
di noi e l’avere come compa-
gno un Santo significa avere
qualcuno capace di darti oc-
chi nuovi per vedere cose che
non tutti vedono”.
Presentando il libro Anastasi
preferisce evitare i luoghi
comuni che portano a ricor-
dare papa Woitjla solo per i
bagni di folla che l’hanno
accolto nella sua Polonia o in
America Latina o alle Gior-
nate Mondiali della Gioven-
tù. Questo è già nell’immagi-
nario di tutti. “Nel libro ho
voluto dedicare anche capi-
toli e immagini – ricorda l’au-
tore – ai viaggi della solitudi-
ne e della sconfitta. Quello
stadio vuoto che l’ha accolto
a New Delhi in India, oppure
l’umiliante accoglienza rice-
vuta al monastero di Santa
Caterina in Egitto”. Dietro
l’immagine ufficiale lo sguar-
do attento del cronista, si po-
trebbe dire dell’amico, che
ha saputo cogliere lo stato
d’animo di un Papa con la
grazia di una straordinaria
umanità: il pianto per i poveri
dei marciapiedi indiani, la

gioia per l’incontro con i suoi
concittadini a Cracovia, la
sofferenza provata sulle tom-
be di Sarajevo, i gesti forti
che hanno costellato anche i
viaggi più rischiosi sul piano
politico e diplomatico.
“Il Santo Padre ti vuole par-
lare ma non ti preoccupare
chiede la tua compagnia…
mi disse una volta Navarro
Valls sull’aereo di ritorno dal
Kazakhstan nel 2001 – rac-
conta Anastasi - e quando un
Papa così ti invita in questo
modo a stare con lui non puoi
che commuoverti. Oggi è an-
cora lui il mio compagno di
viaggio e a lui mi affido nei
momenti difficili della mia
vita”.
Il libro è come un distillato di
emozioni estratte da una mole

Il libro è in vendita
presso Koinè,

in corso Fanti 44,
di fianco al Seminario

Il vescovo Elio Tinti

E’ tempo
di annuncio
La serata in omaggio a
Giovanni Paolo II è stata
organizzata da Notizie e
dal Centro Missionario
Diocesano a suggellare
la dimensione di questo
Pontefice grande
comunicatore e infatica-
bile annunciatore del
vangelo.
A questo significato ha
richiamato i presenti il
vescovo Elio Tinti che
ha voluto rimarcare nel
suo intervento il ruolo
del settimanale
diocesano Notizie, nel
25° di attività, e dei
media cattolici all’inter-
no della comunità
ecclesiale. “Anche la
chiesa locale senza
mezzi di comunicazione
è muta mentre invece è
chiamata per la sua
stessa natura a parlare e
a comunicare con il
mondo per annunciare
l’amore e la speranza di
cui è depositaria”. Forte
poi il riferimento agli
orientamenti pastorali
del decennio dedicati
all’educazione laddove
si definisce un’ingiusti-
zia che dei credenti non
rendano pubblicamente
ragione della loro fede,
prima di tutto con la
testimonianza che
scaturisce
dall’eucaristia e poi
nella vita pubblica.
E’ vivo in monsignor
Tinti il ricordo di Gio-
vanni Paolo II incontra-
to in diverse occasioni:
“Di lui mi ha sempre
colpito la dimensione
contemplativa, lo trova-
vo sempre davanti al
Santissimo a pregare
prima che iniziasse a
celebrare la messa, poi
durante la messa una
partecipazione evidente
al mistero che stava
celebrando. E’ stato un
santo perché ha saputo
unire preghiera e con-
templazione ad un’azio-
ne missionaria senza
soste, all’accettazione
della sofferenza e della
morte come Cristo sulla
croce. Ma non dimentico
le sue parole quando a
Bologna esortando i
cattolici all’impegno
disse ‘i cristiani non
devono sistemarsi nel
mondo ma devono
sistemare il mondo’. In
questo c’è tutto il suo
magistero sociale
portata avanti con forza
in ogni contesto sociale e
politico”.

enorme di appunti e di ricordi
personali, nulla a che vedere
con le corpose biografie di
Giovanni Paolo II, si legge
d’un fiato e anche il lettore
viaggia insieme a un Santo.

Il centro diocesano
per le comunicazioni
sociali sarà intitolato
al Beato Giovanni
Paolo II

Al termine della serata è
stato dato l’annuncio che
con l’approvazione del ve-
scovo Elio Tinti l’attuale
sede dell’Ufficio diocesano
per le comunicazioni so-
ciale in via don Loschi, 8,
che ospita la redazione e
l’amministrazione di Noti-
zie, Notiziecarpi.tv, e il sito
della diocesi verrà intitola-
to al Beato Giovanni Paolo
II. A distanza di oltre
vent’anni dalla storica vi-
sita del Papa a Carpi è la
prima intitolazione di una
realtà ecclesiale, motivata
ancor più dalla
beatificazione avvenuta nel
maggio del 2011. E’ un
gesto significativo di affi-
damento di tutto l’impe-
gno della diocesi nel cam-
po dei media alla luminosa
protezione del Beato Gio-
vanni Paolo II.

L’omaggio
delle Animatrici
Missionarie

Magda Gilioli a nome del-
le Animatrici Missionarie
ha fatto dono ai relatori
Filippo Anastasi e padre
Ugo Sartorio di un libro-
immagine decorato a mano
con bordi dorati e sulle pa-
gine aperte il ritratto di
Giovanni Paolo II e una
frase che ne sintetizza lo
slancio missionario.

25° di Notizie
Prossimi appuntamenti

Per ricordare il 25° di No-
tizie, il giorno preciso del
compleanno è il 16 novem-
bre, sono previsti altri due
momenti nel corso dell’an-
no. Venerdì 25 novembre
si terrà a Carpi una tavola
rotonda promossa insieme
all’Ufficio per la pastorale
sociale e il lavoro, dedicata
all’impegno politico dei
cattolici. Si tratta di una
problematica che ha accom-
pagnato tutta la breve sto-
ria del giornale: dopo la
caduta della Democrazia
Cristiana l’avvio di una tran-
sizione ancora lontana dal-
l’essere conclusa.
Poi domenica 4 dicembre
la Santa Messa di ringra-
ziamento in Cattedrale pre-
sieduta dal vescovo Tinti,
in questa occasione insie-
me ad un’altra realtà eccle-
siale che compie 25 anni, il
Centro di Informazione
Biblica, come segno di unità
e di rinnovato impegno a
servizio alla chiesa locale.

Padre Ugo Sartorio e Filippo Anastasi

Cultura e Società
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Caritas Diocesana
Offerte per l’emergenza Corno d’Africa

Parrocchie
Concordia 800; Santa Caterina 185; Corpus Domini
1.100; San Giovanni 102,5; San Francesco Carpi 700;
Cattedrale 1.650; Santa Chiara 350; Fossa 300; Panzano
375; Santa Giustina 371; Tramuschio 94; San Martino
Spino 500; San Giacomo Roncole 600; San Martino
Carano 150; Quarantoli 764; Gavello 150; Santa Croce
1.000; San Possidonio 500; Vallalta + Coro parrocchiale
820; San Nicolò 3.655; Cortile 150; San Marino 170,
Gargallo 230; Cividale 800; Fossoli 860.
Totale 16.376,5

Altre offerte
N.N. 20; Coppi e Leardini 50; Gabriella 200; N.N. 205;
Ass. Apima Carpi 300; Confagricoltura Carpi 300; Ve-
scovo 1.000; N.N. 75
Totale 2.150

Bonificate a Caritas Italiana
Parrocchia di Mirandola 4.313, parrocchia di Quartirolo
500; N.N. 3.000; N.N. 182.
Totale 7.995

Caritas diocesana (al 28 ottobre) 1.473,50

Totale complessivo 27.995,00

convegno di apertura
dell’anno pastorale, te-
nutosi presso il Centro
di spiritualità familiare

Focherini di San Martino
Carano, domenica 16 ottobre,
un invito particolare è stato ri-
volto ai referenti parrocchiali di
pastorale familiare, allo scopo
di favorire una collaborazione
sempre più efficace con le par-
rocchie e valorizzare le occa-
sioni di formazione e reciproca
condivisione. Insieme è stata
sottolineata la necessità di par-
tire dal vissuto, dalla
quotidianità: aree in cui i cri-
stiani sono chiamati a manife-
stare i segni e i fermenti della
novità evangelica alla luce di
una fede pensata, vissuta e co-
municata per incidere sulla
mentalità e sugli atteggiamenti
correnti: “E’ tanto nobile il po-
sto che Dio ha assegnato ai
cristiani che a nessuno è per-
messo di disertare” (Diogne-
to). Sono tanti i documenti che
affrontano la realtà familiare,
tra questi spicca il Convegno
ecclesiale nazionale di Verona
del 2006 che, nella indivi-
duazione degli ambiti, vita af-
fettiva, lavoro e festa, fragilità,
tradizione e cittadinanza, ha pri-
vilegiato il riferimento alla vita
concreta, alle difficoltà e
potenzialità quotidianamente
legate alla famiglia.

Vita affettiva
Ogni persona rivela la ricchez-
za della propria identità attra-
verso i sentimenti, tra tutti è il
sentimento dell’amore che
polarizza, sotto molteplici
aspetti, le relazioni umane, dal-
l’innamoramento giovanile al-
l’amore degli sposi, alla
sessualità: a partire da questa
realtà è possibile proporre per-
corsi di educazione affettiva
e sessuale agli adolescenti,
aiutare i fidanzati a passare
da un amore egocentrico ad
un amore maturo, da un amo-
re vissuto come fatto umano
ad un amore nel quale si rea-
lizza il progetto di Dio. Nella
nostra Diocesi sono attivi da
tempo Corsi di preparazione
al matrimonio, Gruppi sposi
parrocchiali che si incontra-
no regolarmente, il
Consultorio diocesano che
propone percorsi di forma-
zione e affronta il disagio fa-
miliare.

Cittadinanza
Sollecitare le famiglie nei con-
fronti della cittadinanza si-
gnifica contrastare la tenden-
za a chiudersi nella dimensio-
ne privata, aiutare la famiglia
a sentirsi una risorsa sociale e
quindi ad entrare più decisa-
mente nella gestione della vita
sociale e civile. A questo sco-
po il sussidio della Caritas
diocesana Famiglia cittadi-
na del mondo costituisce un
valido strumento sugli stili di
vita, da quello ecologico a
quello sociale e relazionale.
Anche nella lettera Alle fami-
glie della Chiesa di Carpi, il

nostro Vescovo parla della fa-
miglia come soggetto unitario e
comunitario, che non deve ri-
nunciare alla sua originalità
educativa e socializzante.

Il lavoro e la festa
Rappresentano una dimensione
anche creativa dell’attività uma-
na, ma possono entrare  in con-
flitto con le esigenze e i tempi
della vita familiare. Allora la
conciliazione dei tempi comin-
cia dall’ambito familiare, dalle
scelte condivise, dalle priorità:
trascorrere il fine settimana con
i figli, per esempio, significa
capire quali sono i loro impe-
gni, i loro desideri e trarne le
conseguenze. Coltivare le rela-
zioni, stare in silenzio nella na-
tura, pregare, riflettere, sono
attività di indubbio beneficio
per adulti e bambini. Si rivela-
no anche efficaci le esperienze
di famiglie che si aiutano e col-
laborano, anche nella gestione
della vita quotidiana.

La fragilità
E’ un ambito indagato a fondo
che ha colto gli elementi di crisi
del nostro tempo, sia a livello
individuale che familiare, con
situazioni problematiche perce-
pite in modo diffuso. Compren-
dere la fragilità, la debolezza
può aprire alla comprensione,
alla relazione, al contatto con

altre fragilità, e alla dimensione
della speranza necessaria in ogni
ambito familiare.

Tradizione
In una cultura schiacciata sul
presente la famiglia è il luogo di
trasmissione dei valori e della
fede. Quanto più la famiglia è
consapevole del suo ruolo, tan-
to più è parte attiva nei processi
educativi del figlio e questo vale
anche per l’iniziazione cristia-
na, a cominciare dal battesimo.
Su questo versante sia l’Ufficio
che la Commissione di pastora-
le familiare ritengono fonda-
mentale la presenza e il
coinvolgimento dei genitori con
l’attuazione di un vero e pro-
prio Cammino battesimale,
come risulta dalla nota pastora-

le Orientamenti pastorali ri-
guardo la celebrazione del
Battesimo dei bambini del no-
stro Vescovo.  Accompagnare
le famiglie fin dall’inizio è quin-
di diventata una priorità, corri-
sponde alla necessità di dare
continuità agli eventi del matri-
monio e del battesimo con
un’adeguata attenzione. Attra-
verso i Pato (Progetti a tappe
organici) realizzati per ora solo
nel vicariato di Mirandola, è
stata data una risposta di conti-
nuità formativa, che copre un
arco temporale che va dal ma-
trimonio all’inizio del catechi-
smo dei bambini.
Anche nelle tappe successive,
comunione e cresima, il percor-
so di iniziazione cristiana deve
avere il carattere della continui-
tà e coinvolgere il vissuto del
ragazzo, il suo ambiente fami-
liare e il contesto comunitario.
Incoraggiare le famiglie verso
una maggiore consapevolezza
del proprio compito educativo,
unitamente alla crescita nel-
l’esperienza di fede è, in sintesi,
il nostro programma in linea
con le scelte della Conferenza
episcopale dell’Emilia
Romagna.
I vescovi della nostra regione,
dopo una preparazione accura-
ta cui hanno partecipato anche
Stefano e Brunetta Zerbini,
responsabili diocesani, hanno
organizzato per il 18/19 novem-
bre il convegno che coinvolge
gli uffici di pastorale familiare
e gli uffici catechistici delle dio-
cesi. Per un aggiornamento sul
tema e in particolare sulla pa-
storale battesimale si auspica
una significativa partecipazio-
ne.

Nel corso del convegno il con-
fronto si è sviluppato in parti-

colare su tre temi.
Tappe della vita: aver cura
della coniugalità, dell’ascol-
to, della fedeltà dinamica. Si
può litigare costruttivamente.
Essere padri, essere madri:
presenze educative diverse e
corresponsabili. Educazione
ad una vita di fede attraverso
la quotidianità e la testimo-
nianza coerente.
Giovani coppie: dare conti-
nuità alla pastorale, dai corsi
di preparazione al matrimo-
nio alla valorizzazione di luo-
ghi, ambiti e iniziative incen-
trati sulla famiglia. Rinnova-
ta attenzione al consultorio
familiare, anche per creare
servizi di ascolto, accompa-
gnamento, promozione di ri-
sorse a cui guardare per una
ricerca di rinnovamento della
pastorale, qualche volta
ripetitiva.
Pastorale familiare e par-
rocchia: valorizzazione del-
le famiglie e dei gruppi sposi:
consapevolezza che il loro im-
pegno si colloca in un conte-
sto, risorsa cruciale per allac-
ciare ponti con altre famiglie.
Parrocchia e vita ecclesiale
diocesana.

A cura di Gabriella e
Antonio Gelli

Il convegno di inizio anno degli operatori di pastorale familiare. Ripresi gli ambiti
del convegno di Verona per una presenza più vicina alla quotidianità delle persone

Trasmettere la fede in famiglia
Il

Vita della Chiesa

Incontro di Quaresima
a san Martino Carano

Prossimi appuntamenti
Venerdì 18 e sabato 19 no-
vembre: Convegno a Bolo-
gna Domenica 4 dicembre:
Ritiro spirituale di avvento
condotto da Enrica Beni-
gni della Famiglia
dell’Annunziata presso la
Casa di spiritualità fami-
liare di S.Martino Carano.
I titoli delle schede 2011-
2012, in sintonia con le li-
nee pastorali diocesane,
sono disponibili dal sito.

Info:
www.pastoralefamiliarecarpi.org

È possibile prenotare presso Koiné
il materiale di Caritas Italiana
“...E venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14)
  
Come ogni anno Caritas Italia-
na propone i propri sussidi per
arricchire il tempo forte del-
l’Avvento con la preghiera,
l’ascolto della parola di Dio e
l’attenzione alle persone biso-
gnose.
Ispirazione di tutto il kit è il
versetto 14 del prologo del
Vangelo di Giovanni (cap. 1)
“il Verbo si fece carne … e
venne ad abitare in mezzo a
noi”. L’itinerario inizia con
queste parole pronunciate a
Lampedusa il 28 maggio scor-
so dal cardinale Angelo Bagnasco: “Anche per questo scopo
sono venuto: per incrociare il vostro sguardo e dirvi grazie per
l’esempio di fraternità cristiana”.  
Lampedusa, per tutti, è il luogo della presenza di bambini,
donne e uomini che improvvisamente troviamo in mezzo a
noi in cerca di futuro, che sconvolgono le nostre certezze, le
nostre sicurezze, le nostre abitudini, i nostri stili di vita e ci
costringono a fare i conti con la nostra coscienza di cristiani,
fratelli di un Dio che si è manifestato, piccolo e indifeso, nel
villaggio di Betlemme.
I materiali a disposizione sono, come sempre, l’opuscolo per
le famiglie; un album per i bambini con la storia di Fu’ad e
Jamila, fuggiti dalla guerra e approdati a Lampedusa, dove
nasce il loro bambino: una vicenda che educa, raccontando ai
bambini il nostro tempo, fatto di violenza e di speranza, di
fatica e di accoglienza; il poster che mostra un soccorritore
che a Lampedusa recupera un bimbo. Il suo abbraccio, per
conto delle nostre comunità, è insieme sostegno, tenerezza,
condivisione con le vittime innocenti dell’ingiustizia mon-
diale. Il salvadanaio, infine, come sempre, uno strumento
semplice per chi intende accompagnare il cammino dell’Av-
vento con un gesto concreto di solidarietà.
I kit possono essere ordinati presso la Libreria Koinè di
Carpi, corso Fanti 46, 059/684037.

CESTI DI ALTA QUALITÀ, UN ARCOBALENO DI COLORI 

E DI SAPORI ATTRAVERSO PRODOTTI TIPICI ITALIANI 

PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA, 

DAL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E A KM ZERO.

CESTI DI NATALE 2011
DI “FESTA IN FESTA”

BIO  & KM-ZERO

UN’IDEA ETICA PER 
FARE GLI AUGURI
 RENDERA’IL DONO 
 PIU’ AUTENTICO
in collaborazione con:
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APPUNTAMENTI

A CENA CON VIVERE DONNA
Venerdì 4 novembre - Carpi – Circolo Graziosi (via Sigonio 25)
Il Centro di ascolto antiviolenza Vivere Donna onlus organizza alle ore
20 una cena a sostegno dei propri progetti e attività. Costo: 20 euro a
persona. E’ necessaria la prenotazione.
Info e prenotazioni: tel. 059 653203 – 338 5793957; vivere
donna@gmail.com

VOCALITA’ E MUSICOTERAPIA
Sabato 5 novembre
Carpi – Sala Loria (Biblioteca comunale) e Auditorium San Rocco
Nell’ambito del 25° anniversario di fondazione dell’Ushac, dalle ore 9
alla Sala Loria il convegno “Vocalità e musicoterapia” con gli interventi
fra gli altri di Carlo Alberto Fontanesi, presidente Ushac, Monica
Maccaferri, direttrice del Centro Comunale di Musicoterapia di Novellara,
Vanda Menon dell’Ambulatorio psico-geriatrico del Distretto Sanitario
di Carpi. Presso l’Auditorium San Rocco alle 16 Rassegna Corale con
l’esibizione, del Coro Kàntèle di Montecchio Emilia, del Coro Le
Nuvole del Gruppo Parkinson di Carpi, del Coro Airone del Gruppo
Parkinson di Reggio Emilia e del Coro Ushac Arcobaleno di Carpi.
Ingresso libero al convegno e al concerto.
Info: Ushac tel. 059 684310; ushac.carpi@virgilio.it

FESTA DEGLI ALBERI
Sabato 5 novembre - Carpi – Piazza Martiri
Dalle 10 alle 18 l’iniziativa “C’è bisogno di alberi sulla terra” nell’am-
bito della Campagna per la tutela e la gestione del Patrimonio Verde
cittadino. Distribuzione di piante autoctone di pianura ed esposizione dei
lavori realizzati dalle scuole su questo tema. Fra i promotori l’Assesso-
rato comunale all’Ambiente, il Ceas (Centro di Educazione all’Ambien-
te e alla Sostenibilità dell’Unione delle Terre d’Argine), il Wwf e
l’Associazione Panda Carpi.
Info: Ceas tel. 059 649990

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

R
icorre il 4 novembre il
93° anniversario della
fine della prima guer-

ra mondiale, l’inutile strage,
come la definì papa Benedet-
to XV, che causò oltre 10
milioni di morti, tra militari e
civili, e diversi altri milioni
di feriti. Un’immane tragedia
che, pur essendo ormai scom-
parsi i testimoni diretti, deve
continuare ad interpellarci sul
valore inestimabile della pace,
oltre che rinnovare, al di là di
ogni retorica, il ricordo per le
vittime. Come osserva Fabio
Montella, giornalista e stori-
co del Novecento, “i popoli
che si massacrarono nelle trin-
cee della Grande Guerra oggi
hanno un orizzonte comune,
che è l’Europa. E’ questa una
delle scommesse vinte del
Novecento. Credo quindi che
il modo migliore di celebrare
il 4 novembre, giorno del-
l’Unità Nazionale e delle Forze
Armate, sia quello di porre
l’accento non sui vincitori e
sui vinti, ma sulla fine del
conflitto e sul ritorno alla
pace”.

Vittime, feriti
e ospedali
Dei 7.336 caduti modenesi,
sottolinea Fabio Montella,
“furono ben 550 i carpigiani,
su una popolazione di 27.500
abitanti, e 352 i mirandolesi,
su 16.500. Senza contare le
migliaia di feriti e mutilati
che portarono per sempre sul
corpo i segni del conflitto. I
braccianti pagarono il prezzo
più alto, perché furono arruo-

Archivio
Centro

Etnografico
Carpi

4 novembre, occasione per ricordare la Grande
Guerra e per fare il punto sulla ricerca storiografica

Il valore della pace

lati soprattutto nella fanteria
e decimati in assurdi assalti
frontali contro mitragliatrici
e cannoni”. Dall’estate 1915
gli ospedali militari e civili
della provincia di Modena si
attivarono per curare i feriti
che non richiedevano inter-
venti sanitari d’urgenza e per
accogliere i convalescenti.
Vicende queste ricostruite nel
volume “Una regione ospe-
dale. Medicina e sanità in
Emilia Romagna durante la
prima guerra mondiale” pub-
blicato da Montella insieme a
Francesco Paolella e Felici-
ta Ratti, che tratta anche de-
gli effetti sociali e sanitari
della guerra sulla popolazio-
ne. In questi ospedali, affer-
ma Montella, “morirono molti
soldati che furono sepolti nei
cimiteri locali. A Mirandola
e a San Giacomo Roncole, ad
esempio, vi sono lapidi che

ricordano i loro nomi. Dal
nostro studio sono emersi tut-
tavia anche altri particolari
interessanti. Per esempio, nel
suo bel saggio comparato sul-
l’influenza spagnola, Felici-
ta Ratti ha analizzato il rap-
porto fra tensioni sociali, esi-
genze sanitarie legate alla
guerra e atteggiamento verso
la pandemia. Tra le altre cose
- aggiunge - si è evidenziata
la grave leggerezza con cui fu
affrontata l’epidemia di spa-
gnola alla fine del 1918, che
qualcuno pensava di curare
con un buon bicchiere di
lambrusco e un po’ di ripo-
so”.

Nuovi
orizzonti
Un contributo, quale appunto
“Una regione ospedale”, te-

stimonia le molteplici dire-
zioni intraprese dalla ricerca
storiografica sulla Grande
Guerra. “In Italia - osserva
Montella - la bibliografia è
piuttosto nutrita, anche se si
tratta di un periodo ancora
poco indagato rispetto, ad
esempio, al fascismo e alla
seconda guerra mondiale. Da
una netta prevalenza agli aspet-
ti politici, diplomatici e mili-
tari si è passati ad una visione
più complessa, che tiene con-
to, per esempio, di come i
soldati, ovvero ‘l’ultimo anello
della catena del Regio Eser-
cito’, hanno affrontato il pri-
mo conflitto globale ed indu-
striale della storia. Oggi si
studiano poi - prosegue - le
ricadute di quel conflitto sul-
la società civile: come lo Sta-
to ha gestito e organizzato la
produzione e le risorse, come
ha controllato e represso le

forme di dissenso, quale ruo-
lo hanno avuto le donne e i
bambini che hanno sostituito
nel lavoro gli uomini partiti
per il fronte, quali i rapporti
tra i sessi e le modificazioni
nell’istituto familiare. Sono
questi i filoni di ricerca più
interessanti e stimolanti”. In
tale contesto è stata ideata
una speciale iniziativa da un
gruppo di ricerca, di cui fa
parte Montella. “Si è pensato
di approfondire - spiega - la
dimensione locale della guer-
ra, ponendo una nuova atten-
zione, ad esempio, alle con-
dizioni materiali, ai dati strut-
turali ed economici, all’im-
patto degli assetti militari sulla
vita locale, alle interrelazioni
e contrasti tra città e campa-
gna. Su questi aspetti - con-
clude - abbiamo invitato gli
studiosi ad inviare una pro-
posta di saggio e i lavori più
interessanti saranno raccolti
in un volume di prossima
pubblicazione”.

Virginia Panzani

Il call for papers, ovvero
l’invito a inviare proposte
di saggi in vista della pub-
blicazione del volume Co-
munità e territori nella
Grande Guerra, è stato lan-
ciato da un comitato
organizzativo composto da
Mirco Carrattieri, Daniele
Ceschin, Matteo
Ermacora, F. Melchionda,
Fabio Montella, Francesco
Paolella e Andrea
Scartabellati. L’iniziativa
è promossa dal Centro di
ricerca Galmozzi di Cre-
ma, dagli Istituti storici di
Treviso, Udine, Modena e
Reggio Emilia, dal Centro
Interuniversitario di Studi
e Ricerche Storico-Militari
e dall’Associazione Nazio-
nale della Sanità Militare
Italiana-sezione di Torino.
Per l’invio delle proposte
(entro 31 dicembre 2011):
cfp.comter@gmail.com

Da venerdì 4
a domenica 6 novembre

Cioccolato
in piazza

In Piazzale Re Astolfo a
Carpi inaugura venerdì 4
novembre alle 11 “Ciocco-
lato in piazza”, manifesta-
zione giunta alla terza edi-
zione. Artigiani e
cioccolatieri provenienti da
tutta Italia presenteranno le
loro opere più golose: dalle
praline alle tradizionali ta-
volette, dal cioccolato fuso
alla cioccolata calda, dalle
crepes alla nutella al torro-
ne al cioccolato, e tanto al-
tro ancora. Inoltre saranno
proposte vere e proprie scul-
ture di cioccolato realizzate
dai maestri artigiani presen-
ti alla manifestazione. In-
gresso libero.
Info: tel. 059 643664;
www.cioccolatoinpiazza.it

Sabato 12 novembre
a Bologna
Convegno del Cif
sul 150° dell’Unità
d’Italia

Nel 150° dell’Unità d’Italia
il Centro italiano femminile
(Cif) regionale, in collabo-
razione con il Cif provincia-
le e comunale di Bologna,
organizza per sabato 12 no-
vembre il convegno “Ieri e
oggi: il contributo delle donne
nella vita politica-sociale per
l’Unità e lo sviluppo del-
l’Italia”. Alle 9.15 il saluto
di Maria Chiara
Annunziata della presidenza
nazionale Cif. A seguire in-
terverranno Maria Lucia
Xerri della Soprintendenza
Archivistica per l’Emilia
Romagna su “Carte nasco-
ste, carte svelate: primi esiti
del censimento degli archi-
vi femminili bolognesi” e
Mara Casale e Chiara
Kolletzek su “Donne
emiliano-romagnole negli
anni dell’Unità d’Italia. Cre-
ature utili a sé alla famiglia
e alla Patria”, mentre Nadia
Lodi della presidenza na-
zionale Cif presenterà la ri-
cerca “Nel segno della don-
na: figure femminili prota-
goniste nella recente vita
politica-sociale regionale”.
Dopo alcune testimonianze
di impegno politico, l’attri-
ce Maria Giulia Campioli
proporrà il reading storico-
poetico “Così siam tutte. 150
anni di donne italiane”. Co-
ordina Laura Serantoni,
presidente regionale Cif
Emilia Romagna. Alle 13
aperitivo e buffet. Il conve-
gno si terrà al Circolo Uffi-
ciali di Presidio presso Pa-
lazzo Grassi a Bologna (via
Marsala,12).
Info: Segreteria Cif, via del
Monte, 5 - 40126 Bologna.
Tel e fax 051 233103; e-
mail: cif.bologna@libero.it

Venerdì 4 novembre alle
12 nella chiesa della
Sagra il vescovo Elio

Tinti presiede la Santa
Messa a suffragio dei

caduti di tutte le guerre e
dei caduti in missione

di pace.
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GIOVEDI’ 3
CORSO DI BIOETICA
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– “Contraccezione e aborto”: inter-
viene Matteo Crotti, medico del re-
parto di Ostetricia e ginecologia del-
l’ospedale di Carpi

PREGHIERA
• Ore 21 – Carpi, Santa Chiara – Pre-

ghiera per le vocazioni

SABATO 5
DIACONI
• Ore 18 – Carpi, Seminario - Incontro

di formazione per i diaconi

DOMENICA 6
MISSIONI
• Ore 15.30 – Parrocchia di Fossoli –

Convegno Missionario Diocesano

MARTEDI’ 8
MARTEDI’ DI SANT’IGNAZIO
• Ore 21 – Carpi, Sant’Ignazio - 1°

incontro del ciclo I Martedì di
Sant’Ignazio, interviene monsignor
Franco Giulio Brambilla

MERCOLEDI’ 9
INCONTRI
• Ore 15.30 – Carpi, Curia – Riunione

dei direttori degli Uffici pastorali

SABATO 12
MINISTERI
• Ore 17.30 – Carpi, Seminario – In-

contro dei ministri istituiti

DOMENICA 13
Giornata nazionale del ringraziamento
• Ore 11 – San Martino Spino – Santa

Messa nella Giornata del ringrazia-
mento presieduta dal vescovo Elio
Tinti

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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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

Parrocchia S. Agata – Cibeno

Primi sabati del mese
“I doni dello Spirito Santo”

(Is 11,1-2)

Sabato 5 novembre
Presiede monsignor Elio Tinti

Tema della celebrazione sarà l’intel-
letto (Col 1,9-14). Il dono dell’intel-
letto rende il nostro sguardo illumi-
nato e profondo per divenire capaci
di idee chiare e costruttive.
Il programma, prevede, alle 20.45
l’accoglienza con recita della
Coroncina della Divina Misericor-
dia; alle 21 il rosario con la consa-
crazione al Cuore immacolato di
Maria; alle 21.30 la messa per i ma-
lati; alle 22.20 l’esposizione del San-
tissimo Sacramento con adorazione.
La chiusura alle 23 con la Benedi-
zione eucaristica.
L’incontro è animato dal gruppo di
preghiera del Rinnovamento nello
Spirito Santo “Gesù misericordio-
so” della parrocchia di Sant’Agata
(mercoledì ore 21, info 349 8612518).

Corso di bioetica
I testi delle relazioni tenute al

corso di bioetica su “L’inizio vita”
sono disponibili sul sito diocesano

www.carpi.chiesacattolica.it

Chiesa
dell’Adorazione

Carpi
Prosegue nella chiesa dell’Adora-
zione a Carpi l’appuntamento di pre-
ghiera ogni prima domenica del mese.
Domenica 6 novembre alle ore 16
Adorazione eucaristica con Rosario
e Vespri; segue, alle ore 17, la Mes-
sa vespertina.

La Bioe�ca nell’a�uale contesto socialeLa Bioe�ca nell’a�uale contesto socialeLa Bioe�ca nell’a�uale contesto sociale   
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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

VENERDI’ 4
• Ore 10.30, Carpi, Cimitero urbano: preghiera per i Caduti
• Ore 11, Carpi, Piazza Martiri: deposizione corona ai Caduti
• Ore 12, Carpi, chiesa della Sagra: S.Messa per tutti i Caduti

SABATO 5
• Ore 10.30, Mirandola, Ospedale: inaugurazione delle nuove

attrezzature donate dall’Associazione “La nostra Mirandola”
• Ore 21, Cibeno: Rosario e S.Messa per i primi sabati del

mese del Gruppo “Gesù Misericordioso” del Rinnovamento
nello Spirito Santo

DOMENICA 6
• Ore 9.30, Limidi: saluto all’Assemblea di Zona dell’Agesci
• Ore 15.30, Fossoli: partecipa al Convegno Missionario

Diocesano

Agenda

MARTEDI’ 8
• Ore 9.30, Santa Croce, Scuola Figlie della Provvidenza:

S.Messa in preparazione all’inaugurazione della nuova scuola
• Ore 21, Carpi, Sant’Ignazio: partecipa alla conferenza di

S.E. monsignor Franco Giulio Brambilla nell’ambito del
ciclo I Martedì di Sant’Ignazio

MERCOLEDI’ 9
• Ore 15.30, Carpi, Curia vescovile: presiede l’incontro con i

direttori degli Uffici Diocesani
• Ore 19.30, Carpi, Canonica Cattedrale: incontra gli Amici

della Sagra

SABATO 12
• Ore 9.30, Santa Croce: inaugurazione della Scuola delle

Figlie della Provvidenza per i sordomuti con la presenza di
S.E. monsignor Antonio Lanfranchi, arcivescovo di Mode-
na, e S.E. monsignor Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-
Sarsina

DOMENICA 13
• Ore 11, San Martino Spino: S.Messa nella Giornata del

Ringraziamento e pranzo comunitario

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 •  9,30:  S. Agata-Cibeno, S. Giuseppe
Artigiano • 10,00: Migliarina, Fossoli • 11,00: S.Marino, S.
Giuseppe Artigiano • 11,15:   S. Agata-Cibeno,    Budrione
• 11,30: Fossoli • 18,30:   S. Giuseppe A.

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

Festive: 8,30: Novi di Modena, Rovereto  • 9,30: Rolo • 10,00:
Novi di Modena, S. Antonio in M. • 11,15: Rolo, 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 Corso M. Fanti, 13 - 41012 Carpi  (MO)
Tel. 059-652552 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
DOMENICA 20 NOVEMBRE

visita alla

BASILICA e MUSEO CIVICO POLIRONIANO
di San Benedetto Po

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
2011-2012

Cena e Visita al santuario
della Madonna delle Grazie (Mantova)

Ore 14 - Partenza da Carpi Stazione Autocorriere
Ore 15 - Inizio della Visita guidata a San Benedetto Po (Basilica, Museo
Civico, Complesso  Monastico). Al termine trasferimento alla Madonna
delle Grazie per breve visita
Ore 19 - Cena bevande comprese in ristorante. Rientro
QUOTA 55,00 euro (con 30 partecipanti)
QUOTA 50,00 euro (con 45 partecipanti)

Lunedì 2 gennaio: partenza ore 6 da Carpi (Piazzale Stazione
autocorriere) per Roma. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida e inizio dell’itinerario pedona-
le nella Roma barocca partendo da piazza del Quirinale (visita
degli esterni) sino alla Fontana di Trevi, al Pantheon e piazza
Navona. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Martedì 3 gennaio: pensione completa. Visita guidata alla
Cappella Sistina, proseguimento per la visita alla Basilica di San
Pietro, alle Grotte Vaticane, ed alla Tomba di Giovanni Paolo II,
Santa Messa. Nel pomeriggio visita guidata a piedi da Piazza
Venezia ai Fori Imperiali, al Colosseo. Visita alla Basilica di S.
Maria Maggiore, alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano, termi-
nando il percorso in Santa Croce in Gerusalemme.

Mercoledì 4 gennaio: colazione, al mattino partecipazione
all’Udienza papale. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il
rientro.

Quota di partecipazione: 395 euro (con 30 partecipanti); 370
euro (con 45 partecipanti)
Supplemento camera singola: 90 euro.

Roma 2-4 gennaio 2012

Assemblea
di Zona

Si terrà domenica 6
novembre dalle ore 9
presso la parrocchia di
Limidi l’Assemblea di
Zona dell’Agesci. Un
importante momento di
condivisione sul tema
“La frontiera dentro e
fuori l’associazione.
Quali le urgenze
educative nel nostro
territorio e quale tipo di
Zona vi può rispondere?
Limiti e difficoltà da
superare nel nostro
essere capi”. Si procede-
rà inoltre all’elezione
della nuova responsabile
di Zona. Sono previsti,
fra gli altri momenti,
alle 9.30 il saluto del
vescovo Elio Tinti; alle
11 l’introduzione al
tema di Massimo
Maini, pedagogista del
Settore Sociale del-
l’Unione delle Terre
d’Argine, e don Massi-
mo Dotti, vicario
generale della diocesi;
alle 16.15 la Santa
Messa.

Zona di Carpi



AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti


