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Edoardo Patriarca

o partecipato all’incontro di Todi con la  netta
percezione che il seminario organizzato dal Forum
delle persone e delle associazioni di ispirazione
cattolica  nel mondo del lavoro fosse un altro

passaggio di avvicinamento e di risposta, della comunità
ecclesiale e del laicato cattolico, all’appello di Papa Bene-
detto XVI a ricostruire una politica impegnata per il bene
comune. Già nei due anni di preparazione alla Settimana
sociale di Reggio Calabria, celebrata solo un anno fa, la
lettura che i delegati hanno condiviso  è di un paese
attraversato da  una grave crisi: degrado morale della vita
pubblica, aumento delle  disuguaglianze, difficoltà a ri-
muovere tutto ciò  che impedisce di crescere,  crisi disa-
strosa del sistema istituzionale e della politica. Quelle
analisi apparvero ad alcuni troppo pessimistiche, e una
critica velata al Governo e alla sua maggioranza. Ma a Todi
le preoccupazioni annotate  a Reggio Calabria  si sono
mostrate ancor più  nella loro crudezza, ed è apparso chiaro
ai presenti come sia urgente, e non più derogabile,
la chiamata alla responsabilità di un maggior nu-
mero di cattolici nella vita sociale, politica ed
economica del Paese.
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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

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

Beato chi teme il Signore
Domenica 13 novembre
Letture: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1 Ts 5,1-6;
Mt 25,14-30
Anno A – I Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo
(Forma breve 25, 14-15.19-21)

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi

beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro
uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle
regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva
ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo:
Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele - gli
disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò
potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».

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

In questa puntata: i dati diocesani sull’insegnamento della religione cattolica; l’assemblea di Zona
dell’Agesci; l’intervista a Filippo Anastasi, autore del volume “In viaggio con un santo” su Giovanni

Paolo II; il rapporto Caritas sulle povertà; l’incontro sulla “Primavera araba” con gli studenti di
Carpi e molto altro.

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

terzo servo si accosta e
riconsegna al padrone quel-
l’unico talento che aveva ri-
cevuto. E premette anche il
motivo del suo gesto: aveva
paura di un padrone cattivo e
voleva quindi assicurarsi se-
condo la più stretta consuetu-
dine giuridica. Quel talento,
quei talenti, sono la vita, non
quella astratta ma quella con-
creta, di tutti i giorni, fatta del
rapporto tra noi e il mondo.
Tutto ciò è consegnato alla
responsabilità di ognuno per-
ché lo faccia fruttare. E a cia-
scuno è dato secondo le sue
capacità. Questo vuol dire che
non c’è uguale misura di vita
per tutti, ma anche che nessu-
no è incapace di far fruttare la
propria vita e nessuno può
avanzare scuse (la mentalità,
il carattere, la stessa malattia
e l’indebolimento...) per sot-
trarsi a questa responsabilità.
Semmai è frequente che si
faccia fruttare la vita solo per
il proprio tornaconto, per la
propria particolare sicurezza,
per la propria tranquillità e
basta. E’ quanto ha ricercato

La parabola dei talenti ini-
zia parlando di un uomo che
prima della partenza convo-
ca i tre dipendenti e conse-
gna loro i suoi beni. La sua
fiducia in loro è assoluta
perché il talento era una enor-
me somma: corrispondeva
a circa 50 chili d’oro. La
consistenza del patrimonio
fa comprendere l’importan-
za dell’incarico dato dal pa-
drone ai tre dipendenti. Al
primo affida in gestione cin-
que talenti, al secondo due e

al terzo uno. La consegna,
come si vede, è personale.
Non siamo di fronte ad una
piatta omologazione: il pa-
drone rispetta le capacità di
ognuno (capacità sempre no-
tevoli, se si tiene presente
l’enormità della cifra). Tra la
partenza e il ritorno del pa-
drone, i tre dipendenti deb-
bono far fruttare quanto è sta-
to consegnato loro. Il primo
dipendente raddoppia il capi-
tale; altrettanto fa il secondo.
Il terzo, invece, fa una buca

nel terreno e vi nasconde il
talento ricevuto. C’è da nota-
re che il seppellimento del
talento corrispondeva a un
dettato della giurisprudenza

rabbinica secondo la quale
chi, dopo la consegna, sotter-
ra un pegno o un deposito, è
liberato da ogni responsabili-
tà. Al ritorno del padrone il

Johannes Vermeer, Cristo in casa di Marta e
Maria (ca.1655), Edimburgo. “La donna che
teme Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per il
frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle
porte della città” (Pr 31,30-31)

il terzo servo che ha prefe-
rito nascondere la sua vita
in una buca, in una avara ed
egoistica tranquillità. E forse
è proprio qui la paura, non
tanto nei riguardi del pa-
drone, quanto di perdere la
propria tranquillità avara.
Gesù, con questa parabola,
da una parte svela l’ambi-
guità di colui che si conten-
ta di come è, senza avere
alcun desiderio di cambia-
re. Dall’altra mostra che il
regno dei cieli inizia quan-
do ognuno di noi, piccolo o
grande che sia, forte o de-
bole che sia, non si chiude
nell’egosimo, ma si apre alla
vita, all’impegno per cam-
biare il proprio cuore, al
desiderio operoso che la vita
dei più deboli sia sollevata,
che questo nostro mondo
sia più vicino al Vangelo.

Monsignor Vincenzo Paglia

Venerdì
11 novembre

San Martino di Tours
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arissimi fratelli e so-
relle, celebriamo do-
menica 13 novembre

la Giornata Nazionale del
Ringraziamento, promossa
dalla Federazione Coltiva-
tori Diretti per ringraziare il
Signore dei frutti della ter-
ra.
Importante è ringraziare
il Signore, datore di ogni
dono, specialmente con la
celebrazione eucaristica,
che io celebrerò a San
Martino Spino alle ore 11
per tutta la Diocesi e che
ogni Parroco celebrerà nel-
la propria comunità parroc-
chiale valorizzando questa
giornata anche con partico-
lari iniziative e nella pre-
ghiera dei fedeli.
Vorrei poi esprimere un gra-
zie a nome di tutta la Chiesa
diocesana, a Voi carissimi
Coltivatori Diretti, per il
dono del Vostro lavoro, del-
la Vostra tenacia e perseve-
ranza nel lavoro dei campi,
nonostante le molte diffi-
coltà dovute alle stagioni me-
teorologiche e alle non sem-
pre favorevoli comprensio-
ni delle Autorità politiche.

Grazie a Voi, agri-
coltori e coltivatori diret-
ti, perché se sulle nostre

mense c’è il pane, il vino,
l’olio, il latte, la frutta, la
carne, la verdura, le uova, la
polenta, la farina, le casta-
gne, è per merito Vostro e
del Vostro lavoro.
Grazie a nome delle no-
stre famiglie che Voi soste-
nete e aiutate in una alimen-
tazione sana con il Vostro
sacrificio.
Grazie a nome della Chie-
sa, perché con il pane, il
vino, l’acqua, l’olio, ci do-
nate gli elementi umani per

celebrare i sacramenti, gli
elementi scelti dal Signore
per comunicare la sua sal-
vezza nella Eucaristia, nel
Battesimo, nella Cresima,
nell’Unzione degli infermi,
nell’Ordine Sacro.
E’ doveroso dire “grazie!
Parola oggi in disuso! In un
mondo, dove tutto sembra
dovuto e dove tutto è scam-
biato come contratto e come
profitto, dove sta sempre più
scomparendo il gratuito e la
dimensione del dono, è im-
portante riscoprire la cultu-
ra del grazie!
Il grazie è un atto di fede e
di fiducia in Dio, che ci
dona la vita, la salute, la
famiglia, il lavoro; è un atto
di fede e di fiducia in chi ci
è vicino oggi nel lavoro nei
campi.
“Dacci oggi il nostro pane
quotidiano…”. E’ un passo
del “Padre nostro” (Mt. 6,11),
la preghiera che Gesù ha
insegnato ai suoi discepoli.
Ma è, anche, il titolo del
messaggio della Commis-
sione episcopale per i pro-
blemi sociali  e il lavoro, la
giustizia e la pace per la
Gionata del Ringraziamen-
to. Con l’invito a contem-
plare – in atteggiamento di
stupore – le meraviglie del
creato, il messaggio addita
tre impegni: ringraziare,
vivere sobriamente, impe-
gnarsi per la giustizia. Lo

Il mondo dell’agricoltura in festa per la Giornata del Ringraziamento.
Il vescovo Elio Tinti, che sarà domenica 13 novembre a San Martino
Spino, nel suo messaggio parla di “peccati ecologici”

La terra dono da accogliere e rispettare

L’esperto
Risanare il territorio

La grande opera di cui ha
bisogno oggi l’Italia è risa-
nare il territorio, mettendo i
Comuni in condizione di con-
tenere il rischio
idrogeologico, insieme a
“strategie di adattamento e
prevenzione dei nuovi rischi
causati dai cambiamenti cli-
matici”: a parlare al Sir è
Marco Fratoddi, direttore
della rivista “La Nuova Eco-
logia”, specializzata in temi
ambientali, in una riflessio-
ne sull’emergenza maltem-
po che ha colpito la Liguria,
il Piemonte, la Toscana e di-
verse Regioni del Sud, pro-
vocando, nelle ultime due
settimane, oltre venti vittime
e danni incalcolabili.
In Italia sono 6.633 i Comuni
a rischio idrogeologico, con
oltre 3 milioni e mezzo di
persone esposte al pericolo
di frane e alluvioni. Dati noti,
eppure continuano ad acca-
dere tragedie. Quali rifles-
sioni da queste ultime, dram-
matiche, vicende?
“Bisogna capire che uno de-
gli investimenti migliori che
il Paese possa fare è quello di
mettere in sicurezza i territo-
ri a rischio, passando all’atto
pratico. Sono anni che si rac-
conta di un piano straordina-
rio contro il dissesto. Ma il
governo ha addirittura tenta-
to di scippare al ministero
dell’Ambiente i fondi fina-
lizzati a questo programma.
Il ministro Prestigiacomo ha
denunciato la settimana scor-
sa, in audizione al Senato,
che i 150 milioni messi a
disposizione nella legge di
stabilità sono ancora insuffi-
cienti. Bisogna sottolineare
che la grande opera di cui ha
bisogno oggi l’Italia è risa-
nare il territorio, mettendo i
Comuni in condizione di con-
tenere il rischio
idrogeologico. Anche perché
è necessario spiegare bene le
ragioni ai cittadini: da una
parte c’è il consumo di suolo,
vale a dire la cementi-
ficazione eccessiva che im-
pedisce al terreno di assorbi-
re le precipitazioni, per cui si
crea il rovinoso ‘effetto palla
di cannone’. Questo è parti-
colarmente evidente in Ligu-
ria. Poi, ad aggravare questo
scenario, c’è il problema dei
cambiamenti climatici che
produce fenomeni estremi,
come le precipitazioni più
forti e concentrate. In una
strategia di adattamento a
questi scenari bisogna che il
Paese investa”.

Alluvioni
a Genova e in Liguria
La solidarietà
della Chiesa
italiana
Diretto “testimone della
violenza e delle conse-
guenze devastanti del
nubifragio” che si è
abbattuto oggi su Geno-
va, il cardinale Angelo
Bagnasco, arcivescovo
di Genova e presidente
della Conferenza
episcopale italiana,
chiede che “si accresca
la mobilitazione di ogni
persona di buona volontà
per alleviare le difficoltà
più urgenti”. Al momen-
to il bilancio è di diversi
morti, tra le vittime
anche 2 bambini. Il
cardinale esprime “sin-
cera vicinanza” ed eleva
“al Signore della vita la
preghiera più intensa,
anzitutto per le vittime e,
quindi, per tutte le
persone coinvolte in
questo doloroso evento”.
Per rispondere alle
necessità delle popola-
zioni liguri e toscane
colpite in questi giorni
dall’alluvione, la presi-
denza della Cei ha
disposto un contributo
straordinario di un
milione di euro dai fondi
dell’otto per mille
destinati alla Chiesa
cattolica. Tale somma si
aggiunge alle raccolte
promosse a livello locale
dalla Caritas.

Caritas Italiana
Emergenza maltempo

La Caritas Italiana è mobilitata per far fronte all’emergenza
creata dal maltempo in Liguria e Toscana. 5 mila euro la
somma stanziata per l’emergenza alluvione Genova e Ligu-
ria dalla Caritas Diocesana di Carpi, a cui la parrocchia di
Rolo ha già consegnato 350 euro con la medesima finalità.
Quanti intendono sostenere gli interventi in corso tramite
Caritas Italiana possono inviare offerte su
C/C POSTALE N. 347013 specificando nella causale: “Emer-
genza Liguria/Toscana 2011”.
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:
UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008
05206 000011063119
Banca Prossima, via Aurelia 796, Roma – Iban: IT 06 A
03359 01600 100000012474
Intesa Sanpaolo, via Aurelia 396/A, Roma – Iban: IT 95 M
03069 05098 100000005384
Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U
05018 03200 000000011113
CartaSi (VISA e MasterCard) telefonando a Caritas Italiana
tel. 06 66177001 (orario d’ufficio)
Le offerte possono essere consegnate anche presso gli uffici
della Caritas diocesana (Corso Fanti 13).

Corno d’Africa
La parrocchia di Rolo ha versato 1.200 euro direttamente a
Caritas Italiana per la crisi del Corno d’Africa.

Copertina

C

San Martino Spino
di Mirandola

Domenica
13 novembre

Ore 11: Santa Messa pre-
sieduta dal vescovo Elio Tinti
nella Giornata diocesana del
ringraziamento
Ore 12: nell’area artigia-
nale benedizione dei mezzi
agricoli e di trasporto
Ore 12.30: al Teatro Poli-
teama pranzo comunitario
con il vescovo Elio Tinti

sguardo del messaggio è glo-
bale: oggi pochi hanno mol-
to, fino al superfluo. Molti
invece hanno poco o nulla.
“La fame si può e si deve
sconfiggere”. E l’impegno
per la giustizia è “l’unica
arma che fonda la pace”.
Un invito chiaro per me e
per Voi tutti, fratelli e so-
relle, a non offendere la Terra
con peccati ecologici; a ri-
spettare campi, vigneti, frut-
teti e tutte le fonti del benes-
sere alimentare; ad abbrac-
ciare e dare il nostro contri-
buto concreto con attenzio-
ne a moltitudini di poveri
nel mondo e a tanti che fra
di noi iniziano a mancare
del necessario.
Il Signore benedica Voi agri-
coltori e tutti coloro che ope-
rano efficacemente per una
migliore condizione di la-
voro e di vita nei campi e
dovunque,

+ Elio Tinti, Vescovo



4 13 novembre '11

timanale diocesano può svol-
gere un ruolo importante di
evangelizzazione: quali sono,
nella sua realizzazione, i difet-
ti da evitare e gli aspetti della
realtà ecclesiale e sociale da
evidenziare maggiormente? Il
sito diocesano costituisce sem-
pre più un fondamentale stru-
mento di comunicazione: come
impostarlo e sostenerlo affin-
ché serva effettivamente per
l’annuncio?
È chiaro, però, che la questio-
ne principale riguarda il modo
di presentare il messaggio evan-
gelico perché possa essere com-
preso in tutto il suo significato,
e non frainteso, dall’uomo
moderno. Rimanendo, poi, sem-
pre consapevoli che il Vangelo
è un messaggio che dobbiamo
annunciare prima di tutto con
la testimonianza delle nostre
vite, perché, come Paolo VI ha
detto, “l’uomo contemporaneo
ascolta più volentieri i testi-
moni che i maestri, o se ascolta
i maestri lo fa perché sono dei
testimoni” (Evangelii nuntiandi,
41).

E

Dall’omelia ai mezzi di comunicazione nell’era digitale:
non c’è un annuncio efficace senza una buona comunicazione
Lunedì 14 in  Sant’Ignazio l’arcivescovo di Modena Antonio Lanfranchi

Non basta amplificare
Tommaso Cavazzuti

vangelizzare vuol dire
annunciare il Vangelo e
Vangelo significa “buo-
na Notizia”. C’è, quin-

di, un rapporto molto stretto
tra la missione della Chiesa e il
mondo delle comunicazioni.
Nella cultura di oggi, però, i
mezzi della comunicazione
sembrano sovrapporsi al mes-
saggio che viene comunicato,
nel senso che ne determinano
in parte il significato. Ed è que-
sta, forse, la ragione principale
per cui la Chiesa, oggi, vi dedi-
ca una maggiore attenzione.
Scrive Benedetto XVI: “I gran-
di cambiamenti sociali avve-
nuti negli ultimi vent’anni hanno
sollecitato e continuano a sol-
lecitare un’attenta analisi sulla
presenza e sull’azione della
Chiesa in tale campo. Giovan-
ni Paolo II nell’Enciclica

Redemptoris missio (1990) ri-
cordava che ‘l’impegno nei
mass media, non ha solo lo
scopo di moltiplicare l’annun-
zio: si tratta di un fatto più
profondo, perché l’evangeliz-
zazione stessa della cultura
moderna dipende in gran parte
dal loro influsso’. Ed aggiun-
geva: ‘Non basta, quindi, usar-
li per diffondere il messaggio
cristiano e il magistero della
Chiesa, ma occorre integrare il
messaggio stesso in questa ‘nuo-
va cultura’ creata dalla comu-

nicazione moderna’ (n. 37.c).
In effetti, la cultura moderna
scaturisce, ancor prima che dai
contenuti, dal dato stesso del-
l’esistenza di nuovi modi di
comunicare che utilizzano lin-
guaggi nuovi, si servono di
nuove tecniche e creano nuovi
atteggiamenti psicologici” (Be-
nedetto XVI, 29 ottobre, 2009)
“Ne consegue - sosteneva il
Papa in un altro messaggio -
che la Chiesa non può non im-
pegnarsi sempre più profonda-
mente nel mutevole mondo delle

comunicazioni sociali. La rete
mondiale delle comunicazioni
sociali si sta estendendo e sta
diventando sempre più com-
plessa e i mezzi di comunica-
zione sociale hanno un effetto
sempre più visibile sulla cultu-
ra e sulla sua trasmissione. Men-
tre un tempo gli eventi veniva-
no semplicemente riportati, ora
vengono spesso creati per sod-
disfare le esigenze dei mezzi
di comunicazione. Quindi il
rapporto fra la realtà e i mezzi
di comunicazione sociale è di-

venuto sempre più intricato e
questo dà vita a una
ambivalenza. Da una parte può
sfumare la distinzione fra veri-
tà e illusione, dall’altra posso-
no schiudersi opportunità sen-
za precedenti per rendere la
verità il più possibile accessi-
bile a un numero maggiore di
persone. Il compito della Chiesa
è di garantire che sia quest’ul-
tima eventualità a realizzarsi”
(Benedetto XVI, 24 gennaio
2001, memoriale di san Fran-
cesco di Sales).
Per aiutarci a capire e affronta-
re meglio questa tematica è
stato invitato monsignor An-
tonio Lanfranchi, arcivesco-
vo di Modena-Nonantola, che
lunedì 14 novembre alle 21 sarà
presente nella chiesa di
Sant’Ignazio per il secondo
appuntamento del ciclo di in-
contri su emergenza educativa
e nuova evangelizzazione. Le
domande che desideriamo por-
gli sono molto concrete. Vo-
lendo qualificare gli strumenti
della comunicazione ecclesia-
le a livello diocesano, ci chie-
diamo: quali sono gli “stru-
menti della comunicazione” da
privilegiare con un adeguato
impegno diocesano?  L’ome-
lia è certamente il mezzo che
raggiunge il maggior numero
di persone: è possibile una sua
qualificazione, e come? Il Set-

Copertina

Diocesi di Carpi

Per maggiori informazioni:

www.aimag.it

Cosa Dove Diventano
raccolta  

 porta a porta
raccolta  

 cassonetto

RIFIUTI  
ORGANICI

* * compost e ammendante  

per orti e giardini

CARTA, CARTONE E CARTONI 
PER BEVANDE

* * quaderni, borsine, fogli, 
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IN PLASTICA

vasi, tubi, vestiti in pile, panchine 

ed arredi da giardino

VETRO
bottiglie, caraffe, bicchieri, vasi

LATTINE
caffettiere, biciclette, barattoli

SFALCI E  
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per orti e giardini
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Dove vanno e cosa diventano i rifiuti

La raccolta differenziata
fa crescere bene l'ambiente. 

Contribuisci anche tu con:

CRESCI CON NOI

in collaborazione con

l'Unione dei Comuni delle Terre D'Argine

e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord
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BUONA VITA A TUTTI
Fra emergenza educativa
e nuova evangelizzazione

Lunedì 14 novembre 2011
CHI BEN COMUNICA EVANGELIZZA MEGLIO?

Qualificare gli strumenti privilegiati della
comunicazione ecclesiale a livello diocesano

nell'era digitale
S.E.Mons. Antonio LANFRANCHI

Arcivescovo di Modena-Nonantola

Martedì 29 novembre 2011
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 sem-

pre fatto
S.E.Mons. Nikola ETEROVIC

Segretario generale del Sinodo

Carpi, Chiesa di S. Ignazio ore 21.00

monsignor
Antonio Lanfranchi
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Il vescovo Elio Tinti in preparazione alla Giornata diocesana
del Seminario: preghiera per le vocazioni e offerte generose

Un cuore pulsante
arissimi fratelli della
Chiesa di Carpi,
domenica 20 novem-

bre celebriamo nella nostra
Chiesa locale la Giornata
diocesana del Seminario.
La giornata del Seminario
ci coinvolge tutti personal-
mente per due motivi:
1. Normalmente riteniamo
dovuto e scontato che ogni
mattina ci sia il sole, ci sia
l’acqua nelle nostre case, ci
sia l’aria da respirare e... ci
siano dei sacerdoti in ogni
chiesa. Ma... certe volte l’ac-
qua manca, l’aria è
irrespirabile e i sacerdoti di-
minuiscono. Il Signore ci
dice: “La messe è molta, ma
gli operai sono pochi. Pre-
gate dunque il padrone
della messe, perché mandi
operai nella sua messe” (Lc
10,2). E’ doveroso allora
per  ciascuno di noi prega-

re il Signore perché:
- ci doni molti e santi preti;
- susciti nel cuore di molti
giovani la bellezza e la vo-
lontà di diventare sacerdoti;
- dia ad ogni prete e ad
ogni seminarista il dono
della gioia per la chiamata
al sacerdozio, il dono della
perseveranza e il dono della
salute;
- doni alle famiglie cristia-
ne la grazia di favorire e
accogliere una vocazione sa-
cerdotale nella propria casa;
- faccia sì che ogni educa-

tore e catechista (Azione
cattolica, Agesci, Comunio-
ne e Liberazione, ecc…)
abbia alta la consapevolez-
za e la necessità di preti san-
ti e faccia cogliere la bellez-
za della vocazione sacerdo-

La nuova tariffa che ti fa risparmiare davvero

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.

Chiama il numero verde 800 038 083
o vai su www.sinergas.it
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Seminario
e seminaristi
I seminaristi della Diocesi di
Carpi sono attualmente cin-
que. Enrico Caffari e Fabio
Michelini, istituiti lettori do-
menica 2 ottobre, frequentano
rispettivamente il terzo e quin-
to anno di teologia. Sono en-
trati in seminario quest’anno,
e dunque stanno svolgendo
l’anno propedeutico, Nicola
Mazzola, Dino Maiolani e
Emiddio Voli.
L’edificio del Seminario
vescovile diocesano, situato
in corso Fanti 44 a Carpi, ospi-
ta la Casa soggiorno per il
clero anziano, dove sono ac-
colte alcune persone tra sacer-
doti e laici. Presso il semina-
rio di Carpi hanno inoltre sede
la Biblioteca diocesana, il Cen-
tro multimedia Mons.
A.M.Gualdi e la Scuola di for-
mazione teologica diocesana
San Bernardino Realino. Esso
è dunque un luogo di forma-
zione per tutti i cristiani della
Diocesi, sede di numerosi
eventi e corsi, incontri e con-
vegni per i sacerdoti, i religio-
si, i diaconi, i ministri istituiti,
e tutti i laici che vogliono co-
noscere meglio Gesù e vivere
appieno la propria vocazione
nella Chiesa. È uno spazio nel
quale si possono realizzare
attività proposte dagli uffici
pastorali diocesani e dalle as-
sociazioni ecclesiali.

Sostenere le vocazioni
Il Servizio diocesano vocazioni mette a disposizione una
serie di strumenti utili all’animazione vocazionale in par-
rocchia. Si segnala inoltre la disponibilità del Servizio
stesso nell’animare incontri vocazionali per i gruppi giova-
nili o momenti di preghiera. Sul sito della Diocesi
www.carpi.chiesacattolica.it nella pagina dedicata alla Pa-
storale vocazionale sono disponibili brevi video-testimo-
nianze da proporre ai gruppi giovanili.

tale  ai suoi bambini, ragaz-
zi e giovani.
2. Se ci preme avere molti
e santi preti, è necessario e
doveroso sostenere finanzia-
riamente l’opera del Semi-
nario. Attraverso questa
offerta si contribuisce alle
numerose e ingenti spese
che una struttura come
questa richiede. Solo così
è possibile sostenere le rette
dei seminaristi e mantenere
l’edificio, restaurato recen-
temente secondo le urgen-
ze, partecipando alle spese
di riscaldamento, luce, puli-

Il vescovo Elio Tinti in preparazione alla Giornata diocesana
del Seminario: preghiera per le vocazioni e offerte generose

Un cuore pulsante

Vita della Chiesa

zia di un luogo che viene
molto utilizzato da tutte le
diverse realtà ecclesiali per
incontri, ritiri, momenti for-
mativi e come Casa del Cle-
ro. Per una cosa che pre-
me, si fa qualsiasi sacrifi-
cio.
Il Signore Vi benedica e Vi
ricompensi per la generosi-
tà che sempre dimostrate e
che pure in questa giornata
esprimerete con amore  e
con gioia.
Grazie e buona domenica di
Cristo Re e del Seminario!

+ Elio Tinti, Vescovo
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Annalisa Bonaretti
Virginia Panzani

sintesi perfetta è quel-
la di Roberto
Andreoli, invitato in
qualità di “amico della

scuola” alla conferenza stampa
per presentare ai giornalisti il
nuovo plesso scolastico del-
l’Istituto Figlie della Provvi-
denza. Una considerazione
frutto di una osservazione
semplice ma non scontata: a
Santa Croce si è creato un
polo attento alla persona, un
polo di eccellenza, a dimo-
strazione che la Chiesa è den-
tro la comunità. Basta guar-
dare fuori dalle grandi vetra-
te del nuovo plesso scolasti-
co per rendersene conto. Qui
la nuova scuola, al di là della
strada Villa Chierici e le nuo-
ve strutture inaugurate da poco.
Denominatore comune, la
formazione della persona e
l’attenzione alle fragilità.
“C’è un aspetto profetico in
tutto questo – ha precisato
Andreoli -. Questa scuola è
molto bella, ma non è questa
la sua essenza, la cosa più
bella non sono i muri ma il
rapporto che si crea tra le
persone che la frequentano.
Inoltre tutti coloro che hanno
difficoltà – e non penso solo
a persone di Carpi o Modena,
ma a persone proveniente dalla
nostra regione e dal resto d’Ita-
lia - possono godere di questa
scuola”.
Antonia Fantini, responsa-
bile dell’Ufficio per l’educa-
zione e la scuola della Dioce-
si, ha sottolineato: “Come
Ufficio scuola siamo partico-
larmente attenti agli alunni e
a chi lavora all’interno della
scuola. A chi si domanda quale
è la differenza tra una scuola
statale e una scuola di ispira-
zione cristiana, rispondiamo
che il valore aggiunto di que-
st’ultima è l’educazione com-
pleta – e lo ha scandito bene -
, integrale che riguarda tutti
gli aspetti del bambino. In
scuole come questa si educa-
no i più piccoli ai valori cri-
stiani, al trascendente. E’ que-
sto il punto di qualità, per noi
la scuola è una comunità edu-
cante ma sappiamo bene che

per essere una buona scuola
occorre relazionarsi con il
territorio. La scuola non è
una monade”.
Lo sa bene anche Maria
Cleofe Filippi, assessore alle
Politiche scolastiche del Co-
mune che ha ammesso di es-
sere “particolarmente
affezionata a questa scuola,

- la scuola per non udenti che
apre agli udenti - , in questa
scuola Cleofe Filippi ricono-
sce la presenza del valore
educativo, del Maestro. “Que-
sto – ha osservato – è un gio-
iello che adesso sta dentro un
bellissimo scrigno”. E le per-
le più preziose sono proprio
loro, quelle suore come suor

Tutti invitati
All’inaugurazione sabato
12 alle 9.30 le suore
Figlie della Provvidenza
per i Sordomuti assieme
agli allievi aspettano ex
allievi, famigliari, amici
della scuola.
Saranno presenti
monsignor Antonio
Lanfranchi, arcivescovo
di Modena, monsignor
Elio Tinti, vescovo di
Carpi, monsignor
Douglas Regattieri,
vescovo di Cesena.

La

In occasione dell’inaugurazione del nuovo plesso scolastico
delle Figlie della Provvidenza vari interventi
su una scuola di assoluta qualità

Suor Rosaria
Guidetti
Vocazione “originale”

La speciale vocazione della scuola
delle Figlie della Provvidenza si
traduce nell’impegno costante, ha
sottolineato suor Rosaria, di “of-
frire ad ogni bambino, sordo o
no, il massimo a livello educativo
e di apprendimento. Per questo la
scuola non si è chiusa in se stessa
autoalimentandosi di un proprio
sapere esclusivo e specialistico
ma si è confrontata negli anni con proposte pedagogiche
emergenti cercando di trarne il massimo vantaggio per i suoi
alunni, distribuiti fra sezione primavera, scuola dell’infanzia
e primaria”. Una realtà in cui, ha affermato suor Rosaria, “la
diversità è vissuta con naturalezza e rispettata e dove l’aspet-
to pedagogico-didattico possiede un’originalità che andreb-
be sostenuta e incoraggiata come eccellenza e dovrebbe
rappresentare paradigma per altre esperienze educative si-
mili. Un importante passo in avanti è stato il riconoscimento
da parte della Regione come Centro di servizio e consulenza
per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna
per l’anno scolastico 2011-2012, che si affianca all’adesione
da tempo al Patto per la scuola dell’Unione Terre d’Argine.
Nel nuovo complesso scolastico - ha concluso suor Rosaria
- continuiamo dunque la nostra missione educativa spronati
dai bambini stessi a fare sempre meglio”.

Copertina Speciale

Scuola

Dopo aver visitato alcune scuole nel mese di ottobre,
prosegue il cammino del gruppo di genitori carpigiani
riuniti nell’associazione “Scuola amica dei bambini”,
impegnata già da tempo per attivare sul territorio del-
l’Unione Terre d’Argine una classe montessoriana den-
tro la scuola pubblica. Nel mese di novembre è prevista
la partecipazione a un ciclo di conferenze sulla proposta
educativa di Maria Montessori in programma a Modena.
Il secondo incontro su “La vita pratica nella scuola e il
materiale sensoriale di Maria Montessori”, aperto a
docenti, genitori, educatori è previsto per venerdì 11
novembre alle 20.30 presso l’istituto Venturi (via dei
Servi 22, Modena). A tenerlo sarà Paola Collina Alberici,
docente in una scuola materna montessoriana nel Comu-
ne di Bologna e formatrice del metodo. Chi desiderasse
maggiori informazioni può contattare l’associazione Scuola
Amica dei Bambini (scuolaamicadeibambini@gmail.com;
http://scuolaamicadeibambini.wordpress.com).

alle scelte lungimiranti e
profetiche di don Marzio
Gualmini” ricordato un po’
da tutti, e con grande rim-
pianto in questa mattinata che
vuole essere gioiosa ma che
non lo è fino in fondo perché
manca quello che è stato un
grande punto di riferimento.
Sono passati 11 anni dalla

Ottobre pedagogico

Giovedì 10 novembre alle 21 nella Sala delle
Vedute di Palazzo Pio si terrà la conversazio-
ne con lo scrittore emiliano Giuseppe Pederiali
su “Il potere delle parole e della narrazione. Il
linguaggio che trasforma e fa comprendere la
realtà”.
Martedì 15 novembre alle 20,30 presso l’
Auditorium della Biblioteca “Loria” prende il
via il ciclo di incontri per genitori su “L’edu-
cazione possibile ai tempi del virtuale”. Il
primo appuntamento, “Crescere col cellulare”,
è condotto da Letizia Caronia, docente di
psicologia generale e sociale all’Università di
Bologna. “Videogiochi e social network: tra
mondo virtuale e mondo reale” e “I rischi
della rete e del cyber bullismo” sono i titoli
degli altri due incontri, previsti per lunedì 21
(a Campogalliano) e 28 novembre (a Carpi).
Informazioni: Coordinamento pedagogico
Unione Terre D’argine, tel. 059 649716.

sua scomparsa, eppure quan-
do viene nominato il tono della
voce si incrina ancora e gli
occhi degli adulti si fanno
lucidi come fossero quelli dei
bambini.
In questa scuola dove c’è sta-
ta una specie di rivoluzione
di velluto, dove tutto è andato
a meraviglia e all’incontrario

Gelsomina, suor Giorgia,
suor Rosaria che vivono ac-
canto a questi bambini a cui
hanno dedicato la loro vita.
Giuseppe Schena, assessore
alle Politiche scolastiche del-
le Terre d’Argine, centra il
bersaglio quando afferma:
“Questa scuola è la prova pro-
vata dell’inconsistenza del
muro pubblico/privato. Il pro-
getto educativo e pedagogico
che c’è qualifica, integra, com-
pleta l’offerta formativa del
territorio. Questa scuola è la
prova provata che non esiste
differenza tra pubblico e pri-
vato quando il tema è la fun-
zione. Se c’è la funzione,
quando arriva dal privato, va
considerata alla stregua degli
altri enti”.
Insomma, è la qualità che fa
la differenza, il resto è un’inu-
tile perdita di tempo. E qui, di
tempo da perdere, ce n’è poco.
Suor Rosaria freme, sa che di
là, nella scuola vecchia, c’è
bisogno anche di lei, è l’ora
del pranzo e le suore non ba-
stano mai per controllare i
bambini, bellissime albe di
vita certo, ma non stanno mai
fermi e richiedono un’atten-
zione costante. Solo il sorriso
affettuoso e caldo di suor
Giorgia, sua sorella di san-
gue che per tanti anni, prima
di lei, è stata la coordinatrice
di questa scuola e che è torna-
ta da poco, riesce a fermarla
un attimo. Il tempo di un sor-
riso appunto, poi ognuna al
proprio lavoro. E tutte queste
sorelle amate da tanti di nuo-
vo lì, a occuparsi di tutti quei
bambini. Sono 237 di cui 34
disabili, di ciascuno conoscono
i tratti del volto e le sfumatu-
re dell’anima.

Gian Fedele
Ferrari
Un sostegno
“con i soldi di tutti”

Complimentandosi con le
suore, l’amministrazione e i
progettisti per il risultato rag-
giunto, Gian Fedele Ferrari,
presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Carpi, ha affermato che “in-
vestire sulla presenza e sul-
la qualità delle strutture educative, e tra queste, di quelle
rivolte all’infanzia, significa considerare le nuove genera-
zioni e le loro famiglie per quello che sono, risorse
importanti della società per il nostro futuro”. Una politica
di sostegno alle scuole statali e paritarie che la Fondazione
ha intrapreso da anni, ha sottolineato il presidente, “desti-
nando dal 2007 oltre 6 milioni e mezzo di euro al
potenziamento e ampliamento delle strutture e delle dota-
zioni educative nei tre Comuni di pertinenza della Fonda-
zione stessa. A 900 mila euro ammonta il contributo per la
costruzione del nuovo complesso scolastico delle Figlie
della Provvidenza, che amplia l’offerta educativa di Carpi.
La Fondazione crede molto - ha aggiunto Ferrari - in
questo tipo di interventi ed esprime soddisfazione per il
fatto che i propri soldi, che sono i soldi di tutti, siano spesi
per una realtà come questa di Santa Croce, impegnata a
favorire la crescita personale dei bambini e la capacità di
integrazione”.

In ascolto del bene

Scuola Amica dei Bambini
Prosegue l’approfondimento
del metodo Montessori

Tanto interesse
dei giovani delle scuole
di Carpi all’incontro
sulla primavera araba
Sulle sponde dello stesso mare

Anteprima

Martedì 8 novembre il Cinema Corso era gremito di studenti per l’incontro
organizzato dall’Ufficio scuola diocesano su “Una primavera per la libertà:
quale futuro per i popoli arabi?”. Assente giustificata Carmel Lasorella, che
ha ottenuto di poter intervistare, prima in Italia, la presidente liberiana e
premio nobel per la pace Ellen Johnson Sirleaf, l’incontro si è però svolto
nel migliore nei modi grazie alla guida di Edo Patriarca ma soprattutto alla
competenza del giornalista di Avvenire Luigi Geninazzi e al racconto
intelligente di una testimone d’eccezione, la giovane marocchina Naini
Zeimib che ha potuto osservare e sostenere con entusiasmo, se pur dall’Italia,
un processo di rivoluzione senza precedenti per la storia dei popoli arabi.
Molte le domande degli studenti, alto l’interesse per un’area da cui solo il
Mediterraneo ci separa e che certamente, dopo questo incontro, sarà sentita
ancor più vicina nei cuori. Servizio in anteprima su Notiziecarpi.tv questo
giovedì alle 21 e poi sul prossimo numero di Notizie.
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Generosità e simpatia alla cena  per Gafa e Avo presso la Sanmarinese

La polisportiva vince in solidarietà

CronaCarpi

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.

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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Una donazione della Fondazione CrC
certifica la bontà del lavoro di Oculistica

A me gli occhi
Annalisa Bonaretti

ui sì che lo può dire se è
vero che gli occhi sono
lo specchio dell’anima.
Ne ha guardati a fondo

migliaia e migliaia e anche di
più, eppure la risposta in tasca
non ce l’ha neppure Amos
Bartolino, direttore dell’Uni-
tà operativa di Oculistica del
Ramazzini dal 2006. Si limita
a dire che “l’occhio, come reti-
na, è un pezzettino di cervello
affacciato sul mondo. La reti-
na – aggiunge – è formata da
strati che assomigliano stretta-
mente alla corteccia cerebra-
le”. Sull’occhio, l’unico distret-
to del corpo umano dove si
vedono i vasi, sa tutto. L’oc-
chio continua ad affascinarlo
non solo perché, nel fondo, puoi
trovare grandi informazioni su
dismetabolismi come il diabe-
te, sull’ipertensione arteriosa
e altro, lo affascina forse per-
ché in uno spazio così piccolo
c’è davvero tanto. E in versio-
ne doppia.
“La passione è nata a suo tem-
po, quando ho fatto l’esame di
Oculistica e ho iniziato a fre-
quentare la Clinica. Ho pensa-
to che sarebbe stata la chirur-
gia emergente e di rapida evo-
luzione” perché Amos
Bartolino, su tutto, si sente un
chirurgo. Certamente un
miniaturista visto che anche
per l’intervento più semplice,
la cataratta, occorre una note-
vole abilità: lo spazio in cui
lavora è di appena tre millime-
tri e se anche il microscopio
operatorio ingrandisce l’occhio
di dieci volte, gli strumenti
devono essere guidati da mani
sicure, agili, capaci. Anche
perché l’occhio, seppur
anestetizzato, non sente dolo-
re ma continua a muoversi. E il
cristallino artificiale, nella sua
parte centrale, ha uno spessore

di soli due micron, ovvero due
millesimi di millimetro.
Facile capire che le
strumentazioni, in oculistica,
sono importanti, così la recen-
te donazione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi,
uno strumento per cataratta, ac-
quisisce un ulteriore significa-
to, oltre ad essere la conferma
che “la nostra attività è apprez-
zata. Le è stato riconosciuto un
valore che fa piacere a me e a
tutto il reparto”. Ovvero a quat-
tro medici oltre a lui, appena
cinque persone che lavorano
su tutta l’area della provincia
di Modena; a eccezione del Po-
liclinico e dell’ospedale di

Sassuolo, una società per azio-
ni, Bartolino e la sua équipe
operano in tutte le strutture
dell’Azienda Usl provinciale.
“Siamo pochi, ma non ho la-
mentele, lavoriamo molto ma
il nostro lavoro ci piace mol-
tissimo - precisa -; abbiamo
anche un ottimo rapporto con
la Medicina specialistica terri-
toriale. Una delle cose di cui
vado più fiero è proprio questo
rapporto con il Distretto. Noi
medici ospedalieri, assieme ai
tre del territorio – Pietro
Procopio, Gualtiero Gualdi,
Franco Simoni – lavoriamo,
bene, gomito a gomito e que-
sto lo dobbiamo non solo a noi

Oltre
Oltre 13 mila interventi di cataratta, dal 1997 con anestesia
topica.
Oltre 1.200 interventi di chirurgia vitreo-retinica su patologie
di vario tipo; dal 2007 utilizzo di tecnica transcongiuntivale
mini-invasiva in anestesia locale.
Oltre 120 interventi di chirurgia filtrante e non filtrante per
trattamento del glaucoma primario e secondario.
Oltre 250 interventi di chirurgia corneale.
Trenta interventi di chirurgia dello strabismo in età pediatrica
e adulta.
Cinque trapianti corneali endoteliali.
Inoltre utlizzo routinario di laser termici e Yag laser;
formazione chirurgica degli attuali collaboratori che svol-
gono attività in sala operatoria presso gli ospedali del-
l’Azienda Usl di Modena; consulenza su chirurgia vitreo-
retinica presso l’Unità operativa di Oculistica dell’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria di Parma per cui Amos Bartolino
si occupa anche della formazione chirurgica su tecnica di
facoemulsificazione.

Amos Bartolino

Reggiano, sposato, due figli,
Amos Bartolino ad appena
23 anni e mezzo consegue,
con lode, la laurea in Medici-
na e Chirurgia presso l’Uni-
versità di Parma; specializ-
zazione in Oftalmologia, sem-
pre con lode, nella stessa Uni-
versità.
Numerose partecipazioni a
congressi sia in veste di chi-
rurgo che di relatore.
Prima di lavorare nell’Ausl
di Modena, ha prestato servi-
zio presso l’Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio
Emilia, gli ospedali di Bolzano
e Merano ed è stato assisten-
te medico presso la Clinica
universitaria Erlangen-
Norimberga.

no. Una trentina i glaucoma,
più di dieci interventi per stra-
bismo su bambini e adulti, poi
ci sono gli interventi di cataratta,
oltre 800. Un intervento di
routine - puntualizza -, ma po-
trei dire che è il più difficile, la

vera insidia è qui. L’aspettati-
va del paziente è folle; l’ane-
stesia è topica per cui l’impat-
to sul paziente è minimo per-
ciò l’abilità del medico deve
essere totale. Per non parlare
della rapidità, necessaria”.
Sarà che la giornata è ancora di
quelle belle e fuori ci sono i
colori dell’autunno dorato, sarà
che deve essere di buon umo-
re, sarà che la donazione della
Fondazione gli ha dato nuovo
slancio, sarà perché sarà, ma
Amos Bartolino continua a
esprimere soddisfazione per
quello che fa e per come e dove
lo fa.
“Il nostro è un ospedale mera-
viglioso, un piccolo Policlini-
co; naturalmente non mi riferi-
sco alla struttura, fatiscente,
ma a quello che c’è dentro. E’
un ospedale ben strutturato, con
ottimi professionisti; i rappor-
ti con i colleghi sono molto
buoni, improntati su reciproca
stima e cordialità. E’ vero, sa-
rebbe bello avere più persona-
le medico e infermieristico, sa-
rebbe bello avere muri nuovi e
uno strumentario più ricco, ma
si può lavorare anche così. Si
fatica, certo, ma le soddisfa-
zioni le abbiamo comunque. E
le soddisfazioni più grandi ven-
gono dalla gente, dai pazienti
che si affidano a noi e ritorna-
no. Si figuri, stanno comin-
ciando a venire anche gli stra-
nieri. Si fanno curare da noi
anche i cinesi”. Chissà se gli
occhi a mandorla richiedono
un’ulteriore abilità, ma se an-
che così fosse c’è da starne
certi, Amos Bartolino sa di si-
curo dove – e come – mettere
le mani.

ma all’impegno profuso da
Claudio Vagnini, direttore del
Distretto. Penso che siamo pro-
fessionisti fortunati – sostiene
Bartolino – lavoriamo in am-
bulatori stupendi e siamo do-
tati di una buona
strumentazione. Adesso, con
lo strumento della Fondazio-
ne, le cose sono ulteriormente
migliorate”. Sentire parlare un
medico che lavora al Ramazzini
di ambulatori spaziosi e lindi
potrebbe sembrare una presa
in giro, ma non è così, Bartolino
ha la fortuna di lavorare presso
la nuova struttura del Distret-
to, niente a che fare con muri
scrostati, infiltrazioni d’acqua,
pavimenti multicolor danneg-
giati dall’usura e dall’incuria.
Anche la sala operatoria va bene,
è stata implementata il 1° otto-
bre, le sedute sono diventate
quattro a settimana e con que-
sto raddoppio le liste d’attesa
si stanno visibilmente riducen-
do.
“Facciamo tutto - osserva -;
garantiamo la diagnostica, se-
guiamo i pazienti con determi-
nate patologie, ad esempio il
diabete; poi c’è tutta la chirur-
gia, dai trapianti di cornea, una
decina all’anno, alla
vitreoretina, oltre 150 all’an-

Generosità e simpatia alla cena  per Gafa e Avo presso la Sanmarinese

La polisportiva vince in solidarietà
Si può proprio dire che se ci fosse una gara di
solidarietà tra gruppi la Polisportiva Sanmarinese
avrebbe tutti i titoli per vincerla.
Nei giorni scorsi ha ospitato nei suoi locali una
cena a favore di due associazioni di volontariato,
Gafa, Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer, e
Avo, Associazione Volontari Ospedalieri e alla
fine della serata ha devoluto tutto il ricavato della
cena ai progetti delle due associazioni senza tratte-
nersi neppure le spese vive della serata e quindi
offrendo oltre il proprio lavoro anche il proprio
contributo economico.
In un clima di naturale amicizia e sinergia sono
state messe in campo le energie migliori: la bravura
dei cuochi (tutti volontari e volontarie della
Polisportiva), la freschezza dei camerieri (scout
del clan Gemini del Carpi 1), la simpatia e profes-
sionalità della presidente Gafa, la geriatra Vanda
Menon, che ha intrattenuto brevemente gli ospiti

sui benefici della dieta mediterranea anche sulla
salute del cervello.
Ma tutto non sarebbe riuscito senza la partecipa-
zione numerosa di più di cento convitati, tanti
volontari delle due associazioni coi loro famigliari
e amici, Eros Forghieri del Distretto di Carpi,
alcune famiglie colpite dalla malattia e tante per-
sone semplicemente sensibili e generose.
Il risultato è avvenuto anche in virtù degli sponsor:
Dallari Mobili, lo studio audioprotesico “Ti
ascolto”di Daniele Benincasa, la Cantina Sociale
di Carpi, la ditta Criv di Werther Verzellesi.
“Serate come questa – affermano all’unisono
Annalena Ragazzoni, già presidente Gruppo As-
sistenza Familiari Alzheimer, e Isa Adini, presi-
dente Associazione Volontari Ospedalieri, riscal-
dano il cuore e dimostrano come sia possibile
moltiplicare i risultati se tutti concorrono allo
stesso fine cercando di dare il meglio”.
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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

Corsi di formazione per disoccupati: il danno e la beffa
Questa non è equità

Desidero esprimere la mia piena condivisione circa tutti i con-
tenuti dell’editoriale “Questa non è equità”: “una patrimoniale
camuffata”, decisamente ingiusta proprio perché applicata così
danneggia gravemente le famiglie. Come presidente della San
Vincenzo, che si occupa delle tante povertà sul territorio, vorrei
anche esprimere un parere sui corsi a pagamento (3.000 euro) e
che richiedono a chi li frequenta ben 1.000 (mille!) ore di
frequenza, di cui 450 di stage. Tali corsi, patrocinati dalla
Provincia (cito quello di formazione iniziale per OSS, svolti
all’interno del Centro di formazione professionale del Nazareno,
Centro che, peraltro gode di tutta la mia stima, voglio precisar-
lo!), sono riservati ai disoccupati.
Ora, mi spiegate come fa un disoccupato (reddito zero, penso a
persone reali!!) a sostenere sia i costi, sia la frequenza (tutte le
mattine e parte del pomeriggio)? Come campa, se non riesce a
fare almeno qualche ora di lavoro durante la settimana? E se poi
ci sono dei figli in tenera età da mantenere? Come la mette poi
con l’affitto, le bollette delle utenze, le medicine non gratuite? 
Vorrei che il problema della riqualificazione di persone che
hanno passato la quarantina e che si vedono negare ogni possi-
bilità di assunzione (belli i cartelli nei vari Discount o Super-
mercati: “cercasi personale”, e chi non è giovanissimo non viene
nemmeno chiamato per i colloqui, pur avendo un buon curriculum!)
venisse affrontato al più presto a livello provinciale o regionale,
senza che si perda tempo e con concretezza.
Grazie per l’attenzione.

Irene Natali - Mirandola

Per la Giornata mondiale dell’ictus
mobilitati i volontari di Alice

Premura e salute
Sabato 29 ottobre, dalle 9 alle 12, nell’atrio dell’ospedale i
volontari di Alice, Associazione Lotta all’Ictus Cerebrale, per la
Giornata mondiale dell’ictus, hanno misurato pressione arteriosa,
frequenza cardiaca, glicemia, colesterolo a un centinaio di
persone. In presenza di più fattori di rischio veniva eseguito
anche il doppler dei tronchi sovraortici.
Soddisfazione da parte dei volontari che si sentono davvero utili
nell’organizzare questi momenti divulgativi che ambiscono a
fare della prevenzione uno stile di vita, dei professionisti che
comprendono chiaramente quanto sia importante la richiesta di
salute, delle persone che ne hanno usufruito. Non solo perché è
tutto rigorosamente gratuito, ma perché essere oggetto di atten-
zione premurosa e vera non è cosa che capita tutti i giorni.

Organizzato a Carpi da Giorgio Guidetti
il corso internazionale di audio-vestibologia

Tutti al Touring
Venerdì 11 e sabato 12 no-
vembre Carpi avrà nuovamen-
te l’onore di ospitare l’edi-
zione semestrale della Vertigo
Academy, evento internazio-
nale di massimo livello nel
campo dell’aggiornamento
medico specialistico.
Si tratta di un corso full-
immersion a numero chiuso a
cui parteciperanno  50 spe-
cialisti  provenienti da diver-
si Paesi (India, Messico, Rus-
sia, Slovenia, Ungheria, Bul-
garia, Lithuania) che deside-
rano apprendere le più
innovative metodiche e stra-
tegie di diagnosi e terapia delle
vertigini e dei disturbi del-
l’equilibrio, abitualmente uti-
lizzate presso il Servizio di
Audio-Vestibologia del-
l’Azienda Usl situato presso
l’ospedale Ramazzini di Carpi
e diretto dal dottor Giorgio
Guidetti.
Collaboreranno docenti di

chiara fama internazionale
come i professori Strupp di
Monaco di Baviera, Kingma
di Maastricht, Nuti di Siena,
Toupet di Parigi e Leuner di
Norimberga.
Le lezioni teoriche si terran-

no presso l’Auditorium Arturo
Loria e le dimostrazioni pra-
tiche presso l’ospedale.
L’ospitalità e l’intera orga-
nizzazione congressuale del-
l’evento è stata affidata al-
l’Hotel Touring di Carpi.

Al Borgogioioso
il 13 novembre
Premiazione
“La gioia
della
solidarietà”

Grande successo per il con-
corso artistico “La gioia del-
la solidarietà”, ideato dal Cen-
tro Commerciale “Il
Borgogioioso” e patrocinato
da 25 associazioni locali di
volontariato e dalla Città di
Carpi allo scopo di
sensibilizzare i più giovani
sui temi del volontariato e
della solidarietà. Sono stati
ben 218 gli elaborati conse-
gnati presso il Punto Servizi
Ipercoop, con una netta pre-
valenza delle scuole prima-
rie, anche per la sensibilità
all’iniziativa mostrata dalle
scuole. Il concorso, aperto ai
ragazzi dai 6 ai 18 anni resi-
denti nelle province di Mo-
dena, Reggio Emilia e
Mantova, e finanziato da tutti
i  punti vendita del
Borgogioioso, mette a dispo-
sizione un montepremi com-
plessivo di 1.550 euro in buo-
ni acquisto spendibili entro il
31 dicembre 2011 presso i
negozi del centro commer-
ciale, suddivisi tra un primo
premio assoluto di 500 euro
ed altri nove premi che an-
dranno ai primi tre classifica-
ti di ciascun ciclo scolastico.
I vincitori saranno decretati
da un’autorevole giuria tec-
nica presieduta dal regista e
autore Guido De Maria, com-
posta inoltre dal fumettista
Clod (Claudio Onesti), dal
direttore del centro commer-
ciale Guido Lugli, da Clau-
dio Varetto ,  presidente
Federpubblicità Emilia
Romagna, e da Gianni
Ronchetti, membro della Con-
sulta del Volontariato di Carpi.
La premiazione della giuria
tecnica si terrà durante l’aper-
tura straordinaria di domeni-
ca 13 novembre alle ore 16,
di seguito sarà inaugurata una
mostra che esporrà 100 ela-
borati scelti tra quelli più me-
ritevoli, che rimarranno espo-
sti in galleria fino al 27 no-
vembre. Le 100 tavole saran-
no riprodotte anche sulla pa-
gina facebook del
Borgogioioso: i tre disegni
che riceveranno il maggior
numero di “Mi piace” vince-
ranno premi prestigiosi d’in-
coraggiamento agli artisti.

Giorgio
Guidetti



913 novembre '11CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

omunque la si pensi po-
liticamente, di una cosa
ormai siamo tutti con-
sapevoli: la prima cosa

da fare è recuperare credibili-
tà. Una volta si diceva che la
reputazione (bellissima parola
ormai fuori moda) ci si impie-
gava una vita a farsela, eppure
bastava poco per ammaccarla.
Adesso che la parola reputa-
zione non esiste praticamente
più (se le parole smettono di
venire usate è perché non ser-
vono e perdere parole signifi-
ca perdere concetti, imperdo-
nabile), in questi ultimi giorni
si cita la credibilità. Se ci sia-
mo accorti di averla persa per
strada siamo sulla buona via
per un cambiamento vero. E
allora le turbolenze di oggi sa-
ranno benedette perché neces-
sarie a una svolta epocale.
In questi giorni di grande fru-
strazione di ricette ne abbiamo
lette tante, ma che le si guardi
da destra o da sinistra, le cose
da fare non cambiano. Sono
quelle e quelle devono essere
fatte. Nessuna rendita di posi-
zione per nessuno, ma sia ben
chiaro che non è vero che sia-
mo tutti uguali e qualcuno va
colpito di più perché non ha
fatto il suo dovere di cittadino.
Ci sono i mascalzoni, gli
approfittatori, quelli che van-
no indicati come colpevoli di
questo sfascio, ma sono una
minoranza rispetto al Paese.
Perché l’Italia è governata – a
tutti i livelli – dalla
peggiocrazia, ed è ora di finir-
la. Se non fosse per il presi-
dente Napolitano, saremmo
alla deriva. Poi, diciamocelo,
è ora di piantarla di dire che se
qualcuno fa certe affermazio-
ni è un qualunquista. No, ha
solo gli occhi per vedere, le
orecchie per ascoltare e la boc-
ca per parlare e dire che il re è
nudo. E che è tempo di cam-
biare aria. Intendiamoci, non
solo a Roma, ma in Regione,
in Provincia, in Comune, nelle
municipalizzate dove trovano
posto i trombati della politica,
nelle Ausl e in tutti quegli enti
o istituzioni dove entrano solo
gli immanicati con un potere
che puzza e che non ci possia-
mo più permettere di ignorare.

In tanti e per troppo tempo
hanno fatto finta di niente gi-
rando la testa dall’altra parte,
questo sì peccato capitale di
tanti cittadini che credevano
bastasse fare (bene) la loro par-
te. No, non bastava, e comun-
que non basta più.
Adesso basta, che gli interven-
ti siano sulle cause e non sem-
pre e solo nelle tasche dei soliti
noti. Non meritiamo di temere
per il nostro presente e per il
nostro futuro. E non è solo
questione di generazioni: ai
giovani dobbiamo garantire la
speranza, al resto ci penseran-
no loro e, ne sono certa, saran-
no capaci di affrontare anche
le difficoltà se solo sapranno
che il domani esiste. Ma anche
gli adulti, i capofamiglia han-
no dei diritti imprescindibili e
gli anziani hanno il diritto,
dopo una vita spesso di sacrifi-
ci, di vivere serenamente l’ul-
tima stagione dell’esistenza.
Che la medicina sarà amara
ormai lo abbiamo capito tutti,
ma allora forza, datecela e poi
fatevi da parte. Destra, Sini-
stra e Gattopardi. Noi, la no-
stra, di parte, continueremo a
farla. Ma per favore, signori
della politica (ribadisco: na-
zionale, regionale, provincia-
le, comunale…, ma anche ban-
chieri, sindacalisti e via di-
scorrendo) andatevene via. E
non giratevi neanche indietro.
Perché noi, gli italiani, voglia-
mo fare quello che abbiamo
sempre fatto. Andare avanti. E
guardare al domani con fidu-
cia. Ce lo meritiamo, noi.
E questo noi è composto da
tantissima gente che tutte le
mattine mette impegno, pas-
sione in un lavoro che sta di-
ventando sempre più difficile
mantenere. Vale per i dipen-
denti, ma anche per tutti que-
gli imprenditori che non pren-
dono nemmeno in considera-
zione la parola delocalizzare,
che rischiano in proprio e non
vogliono nemmeno un grazie.
Perché hanno la consapevo-
lezza del loro ruolo. Come Gio-
vanni Arletti, imprenditore di
lungo corso, presidente Picco-
la impresa e vicepresidente
Confindustria Modena. Il suo
pensiero, ricco di buonsenso,
non può che essere condiviso.
Solo con i migliori nei posti-

Un progetto complessivo per cambiare l’Italia secondo l’imprenditore
Giovanni Arletti, vicepresidente Confindustria Modena
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

chiave potremo guardare al-
l’Italia e all’Europa in modo
tale da poterci orientare in un
mondo complesso e duro, ma
che da qualche parte offre an-
cora buone opportunità.

Nuovo crollo delle borse e
crisi finanziaria: quali le con-
seguenze sulle imprese e sul-
l’economia reale?
Il rischio - si badi che sto par-
lando di rischio - è che all’at-
tuale turbolenza finanziaria in-
ternazionale segua una fase di
recessione come è avvenuto
nel 2009.
In questo momento non pos-
siamo permetterci cali di fat-
turato anche oltre il 50% come
nel recente passato. La disoc-
cupazione è troppo alta, spe-
cialmente quella giovanile, ed
il costo degli ammortizzatori
sociali assorbirebbe ingenti ri-
sorse che andrebbero destina-
te allo sviluppo.

Rischio default, ma è davve-
ro un rischio reale?  Cosa
promuove e cosa boccia dei
principali provvedimenti
contenuti nella manovra fi-
nanziaria?
Non credo esista un rischio
reale di default. La nostra eco-
nomia non è paragonabile a
quella della Grecia o di altri
paesi europei.
La nostra industria manifattu-
riera, sottolineo manifatturie-
ra, è ancora forte, seconda in
Europa solo a quella della Ger-
mania. I risparmi delle fami-

glie continuano ad essere sen-
za pari nel mondo, l’Italia è in
buona parte indebitata con gli
italiani.
Non mi interessa approvare o
bocciare i singoli provvedi-
menti dell’ultima manovra ap-
provata. Il punto vero è che
essa è tutta sbilanciata sul ver-
sante di  nuove entrate e non
contiene misure strutturali per
la crescita né  tagli selettivi
della spesa pubblica che conti-
nua a crescere.

Formuli  una sua proposta/
azione che ritiene prioritaria
e strategica per lo sviluppo
delle imprese.
Le cose da fare sono note a
tutti. Occorre soltanto il co-
raggio di farle: una riforma
fiscale che riduca l’Irap per le
imprese e l’Irpef per i lavora-
tori, per far ripartire la doman-
da interna; una riforma delle
pensioni che agganci la vita
lavorativa all’aspettativa di
vita; un credito d’imposta au-
tomatico e stabile per le im-
prese che investono in ricerca
e sviluppo; una radicale ridu-
zione della presenza pubblica
in economia; una riduzione so-
stanziale di tutta la burocrazia
inutile; la liberalizzazione di
tutte le professioni; una
dismissione dei ben pubblici
mal gestiti o non gestiti dallo
Stato; investimenti in infra-
strutture ed efficienza
energetica.
Infine, la politica deve tornare
ad essere un’arte etica eserci-
tata per il bene della collettivi-
tà. 
Non servono misure spot, ser-
vono interventi a tutto campo
per risanare i conti pubblici e
contemporaneamente puntare
allo sviluppo.
Penso a una riforma del fisco,
per ridurre le tasse su imprese
e lavoratori, per aumentare la
competitività delle aziende e
aumentare i salari, spingendo i
consumi
Insomma riforme a tutto cam-
po, dalle pensioni al fisco, dal-
le privatizzazioni alle
liberalizzazioni. Un progetto
complessivo che possa cam-
biare l’Italia.
Teniamo conto che con lo
spread cosi alto si rischia di
portare alla paralisi il mondo
imprenditoriale.

Al Nazareno le premiazioni del concorso
Lapam per la scuola
Martedì 8 novembre alle 18, presso il Centro di Formazione
Nazareno di Carpi, ha avuto luogo la cerimonia di consegna
delle Borse di studio Lapam agli studenti che lo scorso luglio
hanno partecipato al concorso “Lapam per la scuola”.
Erano presenti i responsabili della Lapam  di Carpi e in
particolare il presidente, Maurizio Lusvardi, che ha fatto
dell’incontro scuola-mondo del lavoro uno degli obiettivi
primari del suo mandato. Insieme a lui, gli altri imprenditori
che hanno fatto parte della giuria,
nonché i dirigenti dell’istituto
Leonardo da Vinci e gli insegnan-
ti dei quattro indirizzi della scuo-
la carpigiana, Elettronica, Infor-
matica, Meccanica, Fase (Fisica
Ambientale).
Ad arricchire l’incontro, la pre-
senza di una delegazione stranie-
ra del progetto europeo Ist, cui
anche la scuola carpigiana parte-
cipa, per la creazione di una nuo-
va figura professionale polivalente,
l’International Service Technican.
L’evento è stato aperto da un sa-
luto dell’assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di
Carpi, Maria Cleofe Filippi.
“E’ stata la prima occasione di collaborazione tra la nostra
associazione e l’istituto Da Vinci, ma ha subito dato i frutti
sperati. I ragazzi che hanno partecipato al concorso hanno
dimostrato infatti una buonissima preparazione e confidiamo
che non sfigurino affatto nel loro futuro approccio al mondo
del lavoro”, il commento di Stefano Cestari, segretario
Lapam Carpi.
Analoghi commenti positivi sul buon esito dell’iniziativa
anche da parte del corpo docente della scuola e dei ragazzi che
hanno capito l’importanza dell’iniziativa e hanno “sentito” la
fiducia che il mondo degli adulti rivolge loro. L’auspicio è
che il loro essere studenti sia un’attesa proficua che anticipa
la speranza, quella di un posto di lavoro che permetta loro di
esprimersi e di dare il meglio delle loro capacità.

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

Giovanni
Arletti

Maurizio Lusvardi
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Annalisa Bonaretti

ecine e decine di occhi
accarezzano con lo
sguardo i quadri dell’800
appesi alle pareti di Pa-

lazzo Foresti messo gentilmente
a disposizione dal proprietario
Alberto Marri, socio di
Confagricoltura. Quest’anno
l’assemblea zonale si tiene qui
grazie a una bella idea del se-
gretario d’area Stefano
Gasperi, un tipo che chiede
perché domandare è lecito e
rispondere è cortesia. Così, la
sua proposta di tenere l’assem-
blea in un palazzo invece che
nella consueta sala di un qual-
siasi circolo sociale è stata ac-
colta favorevolmente.
Un bel salto di qualità rispetto
agli altri anni. Arrivano alla
spicciolata gli agricoltori, pa-
iono quasi intimoriti da tanta
eleganza e ricchezza, c’è addi-
rittura chi non osa sedersi, quasi
temesse di sporcare le
poltroncine bordeaux sistema-
te per l’occasione. Poi, quando
inizia a parlare il direttore di
Confagricoltura Modena, Pier
Luigi Bolognesi, tutto torna
come sempre. Lui parla chia-
ro, si fa intendere da tutti e
tutti, adesso finalmente seduti,
lo ascoltano senza fiatare.
Parla della Pec, la Posta elet-
tronica certificata, “bisogna
dotarsi della Pec che sostitui-
sce le raccomandate della Pub-
blica amministrazione”, sug-
gerisce elencando opportunità
e costi. Poi è la volta del Sistri,
della sua applicazione e delle
problematiche circa lo
smaltimento dei fitofarmaci.  “Il
problema compare quando i
recipienti sono vuoti, quando
li andiamo a comperare e sono
pieni non sono pericolosi, vuoti
sì”, sembra una barzelletta in-
vece è la realtà. Un’altra nor-
ma all’italiota. Sorride, Bolo-
gnesi, mentre spiega quanto è

successo e quanto occorra fare
per non incorrere in sanzioni,
poi aggiunge che qualcosina
potrebbe cambiare, in meglio.
“Che i rifiuti debbano essere
smaltiti in un certo modo –
sottolinea – è corretto, il resto
fa ridere”. Con buon garbo parla
quanto basta e tace perché è
educato, ma il tono della voce
fa capire che pensa quello che
pensiamo tutti: l’Italia è un paese
folle, le norme sono troppe e
spesso sembrano pensate da un
ubriaco. Il tutto per complica-
re la vita al cittadino probo,
perché quell’altro se ne frega
di rispettare le leggi, capirai
quelle senza senso.

Si è soffermato sulla nuova
Pac, il via lo ha dato “il 12
ottobre 2011 il commissario
europeo all’Agricoltura. Un
programma settennale che va
dal 2013 al 2020; la proposta
fatta è riuscita a scontentare
tutti i 27 Paesi, tutte le associa-
zioni, tutte le cooperative. Ma
c’era da aspettarselo – com-
menta Bolognesi -, al 90% sarà
modificata, serviva comunque
qualcosa per potere iniziare la
trattativa. L’unica cosa decisa
su cui siamo d’accordo è che la
vecchia Pac è stata allungata di
un anno, arriverà fino al 31
dicembre 2013, poi cambierà
tutto parecchio”. Ha espresso

con tranquillità le sue preoc-
cupazioni, che poi sono un po’
quelle di tutti. L’Italia deve
presentarsi a Bruxelles unita
perché se un Paese va diviso, e
noi lo facciamo spesso, non
porta a casa niente. La Francia,
che fa l’esatto contrario “e si
muove il presidente per l’agri-
coltura mentre da noi un fun-
zionario di terza categoria…”
porta a casa moltissimo. “Il
ministro Galan – afferma Bo-
lognesi – aveva fatto un buon
lavoro, le tre associazioni prin-
cipali – Confagricoltura,
Coldiretti, Cia hanno lavorato
insieme -, speriamo continui
questa impostazione”. Quan-
do è passato alle percentuali,
un brivido ha percorso la schiena
di molti agricoltori: la riduzio-
ne media della Pac sarà consi-
stente perché verrà divisa per i
27 Paesi dell’Unione Europea
e perché cambiano i criteri,
questo comporterà anche ine-
vitabili “sconvolgimenti pro-
duttivi, almeno nei primi anni.
Conterà più la terra della col-
tura. Noi, per non farci coglie-
re impreparati e per dire la no-
stra, abbiamo rafforzato i no-
stri uffici a Bruxelles”.
Barbara Tolomelli, responsa-
bile Ufficio tributario
Confagricoltura Modena, con
esemplare chiarezza ha spie-
gato la situazione dei fabbrica-
ti rurali e ha aggiornato i pre-
senti sulla situazione.
Al termine la conferma, per
alzata di mano, di Giampaolo
Marchetto eletto di nuovo
membro di giunta della Zona
per il prossimo triennio.
Ha concluso la mattinata Ste-

fano Gasperi che ha anticipato
ai soci un’idea di cui discuterà
con l’assessore all’Agricoltu-
ra e al Commercio Simone

Morelli. “Sono stato a Bruxel-
les e proprio lì, parlando, ascol-
tando, guardandomi in giro, mi
è venuta un’idea. Sotto la no-
stra bella sede c’è un grande
spazio occupato una volta da
un ristorante, il Mc Daniel. Sono
anni che i locali sono sfitti,
così ho pensato che potremmo
prenderli noi per
commercializzare i nostri pro-
dotti Dop ma non solo, a pran-
zo potremmo servire le perso-
ne con cibi squisiti e naturali.
Una cucina ‘fredda’ ma di estre-
ma qualità. Ci sono
finanziamenti a cui attingere,
ci sono opportunità che vanno
prese. Amici – dice rivolgen-
dosi ai presenti – non bisogna
solo lavorare, serve ‘uscire’, ci
si arricchisce. Per fare bene
occorre sapere come gira il
mondo”.
Saggio e vulcanico questo se-
gretario di Zona che una ne fa
e cento ne pensa. E tra quelle
cento, quella del negozio-ri-
storante-tavola fredda, è sicu-
ramente un’idea da portare
avanti. Non risolleverà le sorti
dell’agricoltura, ma darebbe
comunque uno slancio a un
settore e aprirebbe nuove pro-
spettive.
Intanto un profumino di
porchetta arriva in sala, un as-
sociato offre ai presenti una
porzione di delizia. I soci si
alzano, l’assemblea è finita e
sono in pochi quelli rimasti a
guardare i quadri al muro. In
tema con l’incontro: tacchini,
buoi, cavalli, donne e ragazzi
che raccolgono la frutta. Un
assaggio di paradiso, quando il
bello si sposa con il buono.

D

A Palazzo Foresti l’assemblea annuale di Confagricoltura. La proposta del segretario Stefano
Gasperi: affittiamo uno spazio in via Marx e facciamo un punto vendita e di ristorazione di qualità

Vetrina del territorio

Fabbricati rurali
Ci risiamo, l’agricoltura considerata come l’ultimo dei settori e
gli agricoltori i paria della comunità. E nessuno ne parla, quasi
non interessasse nessuno. Pensare che… “no agricoltura, no
cibo”, l’argomento dovrebbe coinvolgere tutti e meritare il
dovuto rispetto.
Anche nella nostra provincia migliaia di agricoltori non hanno
potuto rispettare il termine del 30 settembre per la presentazione
delle domande di variazione delle categorie catastali dei fabbricati
rurali, perché non sono stati messi nelle condizioni di adempiere
alle disposizioni di legge visto che il decreto ministeriale di
attuazione, con la complessa e inadeguata modulistica, è stato
pubblicato solo il 22 settembre”.
Barbara Tolomelli rimarca “le conseguenze della mancata pro-
roga del termine ultimo del 30 settembre” e precisa che “le
procedure di garanzia fissate dallo Statuto del contribuente
prevedono un intervallo temporale di 60 giorni prima dell’appli-
cazione dei provvedimenti di attuazione previsti dalla legisla-
zione tributaria”.
Confagricoltura aveva da subito interessato i parlamentari mo-
denesi e sollecitato il governo a prorogare il termine ultimo,
considerato l’esiguo tempo a disposizione concesso agli agricol-
tori. La richiesta urgente non è stata presa in considerazione e
così la gran parte degli agricoltori non ha potuto assolvere a un
preciso obbligo di legge.
L’unico risultato della mancata proroga  è di avviare un
contenzioso con la pubblica amministrazione, che non fa bene
allo stato e aggrava il già pesante carico burocratico che opprime
le imprese.
Confagricoltura si impegna ad assistere gli agricoltori che dalla
violazione dello Statuto del contribuente, subiranno un danno
ingiustificato, anche promuovendo azioni collettive per contra-
stare ingiustificate richieste di pagamento da parte delle ammi-
nistrazioni competenti. Sempre buone a prendere.

Sarà una donna la nuova
presidente di Confa-
gricoltura Modena: la
vicepresidente Eugenia
Bergamaschi prenderà il
posto di Alberto Dallari
Bondanini che ha deciso di
non candidarsi per il secon-
do mandato per nuovi, im-
portanti impegni di lavoro.
Nel segno della continuità.

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

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

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

5 novembre, Festa degli alberi in piazza Martiri
Centinaia di alunni coinvolti
Anche quest’anno le scuole carpigiane
hanno partecipato numerose alla tra-
dizionale Festa degli alberi, promossa
per sabato 5 novembre da Wwf,
Legambiente, associazione Panda
Carpi e Lega per la difesa ecologica, in
collaborazione con il Settore Ambien-
te del Comune di Carpi e il Centro di
Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità dell’Unione delle
Terre d’Argine.
Dalle 10 alle 18 sono stati esposti sotto il portico di piazza Martiri
disegni, cartelloni e piccole sculture realizzati nel corso delle
lezioni per questo appuntamento da scuole dell’infanzia, prima-
rie e secondarie: centinaia gli alunni e le alunne coinvolti.
Durante la Festa degli alberi verranno poi distribuite ai cittadini
piante tipiche della pianura da parte dei volontari di PandaCarpi
che gestiscono l’Oasi la Francesa. Il Centro di Educazione
all’Ambiente e alla Sostenibilità dell’Unione Terre d’Argine
gestito da La Lumaca di Modena propone un servizio permanen-
te rivolto non solo alle scuole, ma anche ai cittadini, alle
associazioni e alle aziende, e che si esplica attraverso diverse
tipologie di interventi: progetti di educazione ambientale per le
scuole, consulenze e collaborazioni con i docenti, campagne di
comunicazione, corsi e serate informative. Prossimo appunta-
mento del Ceas, in collaborazione con Lega per la difesa ecolo-
gica e Aimag, nell’ambito della settimana Unesco dedicata al
tema Acqua dal 7 al 13 novembre, sarà la conferenza-dibattito
Acqua umile e preziosa che si svolgerà mercoledì 9 novembre
alle ore 21 presso la Casa del volontariato di via Peruzzi 22.

“E’ un’iniziativa privata che
vedo favorevolmente –
commenta l’assessore al-
l’Agricoltura e al Commer-
cio Simone Morelli -, apri-
re un negozio con prodotti
tipici e soprattutto un pun-
to di degustazione è sicu-
ramente positivo, a mag-
gior ragione in tempi come
questi dove le iniziative pri-
vate latitano. Nel progetto
che mi ha presentato Ste-
fano Gasperi ci sono aspetti
innovativi che meritano
grande attenzione e la pos-
sibilità di venire realizzati.
Aspettiamo e vediamo,
personalmente mi auguro
che l’iniziativa possa de-
collare, lo spazio ci po-
trebbe essere”.

Giampaolo Marchetto
e Stefano Gasperi
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Un ecografo, un microscopio e due letti elettrici. Sono stati
donati all’ospedale Santa Maria Bianca dall’associazione La
Nostra Mirandola e sono il frutto, ancora una volta, della
collaborazione fra volontariato, aziende, privati cittadini e Azienda
Usl. Attrezzature importanti che vanno ad arricchire la dotazio-
ne tecnologica dell’ospedale e che consentono di migliorare
l’assistenza ai pazienti, la diagnosi e la prevenzione di importan-
ti patologie, come i tumori.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il vicesindaco
e assessore alla promozione della salute del Comune di Mirandola
Enrico Dotti, la presidente dell’associazione Nicoletta Vecchi
Arbizzi, il direttore generale dell’Azienda Usl Modena Giusep-
pe Caroli e il direttore degli Ospedali di Mirandola e Finale
Emilia Andrea Donati. Il Vescovo di Carpi, monsignor Elio
Tinti, ha benedetto le nuove attrezzature.
“Voglio rivolgere un caloroso ringraziamento alla comunità
mirandolese e in particolare ai cittadini, imprenditori, studenti e
a tutte le persone che da anni rispondono in maniera entusiasta
alle nostre richieste e con la loro fiducia ci danno tanto coraggio
per continuare l’impegno rivolto all’acquisto di attrezzature di
avanguardia destinate al nostro ospedale, anche in una logica di
integrazione con l’ospedale di Carpi”, ha osservato Nicoletta
Vecchi Arbizzi che ha sollecitato il pubblico a fare la sua parte
perché il privato “non può e non vuole sostituirsi al pubblico”.
Un cenno, ma importante, che la presidente di La nostra Mirandola
ha scelto di dare. Con eleganza, ma chi deve intendere, intenda.
Proprio in un’ottica di integrazione tra i due nosocomi, Santa
Maria Bianca e Ramazzini, erano presenti alcuni carpigiani
impegnati del sostenere la sanità locale: Attilio Bedocchi,
Giliola Pivetti, Giorgio Verrini, Roma Lodi, Daniele, Mari-
no, Nadia Nanetti e molti altri.
Il Vescovo si è felicitato con Nicoletta Vecchi Arbizzi e le ha
raccomandato: “Avanti, avanti. Quando si lavora per gli altri e
si è nel giusto bisogna sempre guardare avanti, non lasciarsi
pendere dallo scoramento e andare avanti”. “Le sue parole –
commenta la presente di La nostra Mirandola – per me sono una
spinta formidabile. Mi danno coraggio e per questa sua parteci-
pazione così sincera e preziosa ringrazio di cuore monsignor
Elio tinti. Il suo sostegno è, per me, uno slancio nel proseguire
su questa strada”.

A.B.

In una logica di integrazione – pubblico e privato,
Mirandola e Carpi, l’inaugurazione delle donazioni
all’ospedale dell’associazione La nostra Mirandola
presieduta da Nicoletta Vecchi Arbizzi

una maggiore incidenza di tumori al polmone nelle donne rispetto
agli uomini, a causa dell’aumento del fumo tra le donne. Uno
studio ha documentato che una sana e corretta alimentazione, con
cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura, accompagnata da
una adeguata attività fisica (ad esempio camminare per 20-60
minuti dalle 3 alle 5 volte alla settimana) influenza positivamente
la sopravvivenza delle operate al seno rispetto a chi non le mette

in pratica. Alla termine della splendida le-
zione Conte ha ringraziato Amo e Circolo
Medico per la straordinaria partecipazione
di pubblico ed ha ribadito l’importanza di
attuare lo screening mammografico. Secon-
do le stime epidemiologiche in Italia nel
2011 saranno 41mila i nuovi casi di carcinoma
mammario: un dato allarmante che solo una
puntuale prevenzione può attenuare. In Emilia
Romagna lo screening è rivolto alle donne
con età compresa fra i 45 e i 74 anni e
permette di riconoscere neoplasie mamma-
rie di piccole dimensioni e per le quali
eseguire una terapia chirurgica non
demolitiva.

N.B.

Laura Michelini

elle scorse settimane
sono stati ispezionati
oltre 15 cantieri edili

nella Bassa Modenese, nel-
l’ambito di un’azione svolta
a livello regionale dagli orga-
ni ispettivi. Le squadre che si
sono recate sui cantieri per
svolgere i controlli erano for-
mate da Direzione Provincia-
le del Lavoro, Inail, Inps,
Dipartimento di Sanità Pub-
blica dell’Azienda Usl e Cor-
po di Polizia Municipale del-
l’Area Nord.
Una prima tranche di con-
trolli svolti nella Bassa Mo-
denese,  in particolare nei co-
muni di Mirandola, San
Possidonio, San Prospero e
San Felice sul Panaro che fan-
no riferimento al Corpo di
Polizia Municipale dell’Area
Nord, ha portato a ispeziona-
re 15 cantieri, interessando
25 imprese, 34 lavoratori di-
pendenti e 16 lavoratori auto-
nomi.
I luoghi di lavoro che hanno
presentato irregolarità sono
stati quattro, pari al 26,7 per
cento del totale; le violazioni
accertate sono state cinque e
le sanzioni imposte ammon-
tano a 5.800 euro.
Delle cinque irregolarità ri-
scontrate, due riguardavano
lavorazioni effettuate sui tet-
ti e tre opere provvisionali, in
particolare ponteggi non in
regola con le normative.
Grazie alla presenza della Di-
rezione Provinciale del La-
voro e degli ispettori di Inail
e Inps si sono fatti controlli
anche sulla regolarità dei rap-
porti di lavoro: nei cinque
cantieri presi in esame, la
Polizia Municipale dell’Area
Nord ha individuato un lavo-
ratore in nero, ma proseguo-
no le verifiche sulla posizio-
ne degli altri lavoratori e del-

le aziende ispezionate.
Dopo la prima settimana di
controlli la Polizia Munici-
pale dell’Area Nord, insieme
ad Ausl e Inps, ha fatto un
nuovo blitz da su altri cantie-
ri da cui sono emerse ulterio-
ri irregolarità: nella prima
periferia di San Possidonio,
infatti, gli agenti hanno indi-
viduato in un cantiere gli uni-
ci due operai al lavoro senza
regolare contratto, un italia-
no e un magrebino. Il cantie-
re inoltre presentava proble-
mi di sicurezza, con la totale
irregolarità del montaggio
delle impalcature. Proprio
perché fuori norma comple-
tamente, il cantiere è stato
chiuso fino alla
regolarizzazione delle posi-
zioni lavorative e del ponteg-
gio. Nel frattempo il titolare
dovrà pagare una multa glo-
bale di 8.000 euro.
“L’attività di controllo edili-
zio è una costante per la Poli-
zia Municipale - spiega Ste-
fano Poma, comandante del-
la Polizia Municipale del-
l’Area Nord -. Da gennaio a
settembre 2011 abbiamo in-
fatti svolto 122 controlli edi-
lizi individuando circa 25
abusi”. Un’altra parte impor-
tante di attività viene svolta

dalla Polizia Municipale sul
contrasto al lavoro nero e ir-
regolare: laboratori artigianali,
settori di autotrasporti ed edi-
lizia, volantinaggio, attività
minori. “Abbiamo eseguito
dall’inizio dell’anno oltre 300
verifiche da cui sono emerse
alcune irregolarità. – conti-
nua Poma – In seguito ai no-
stri accertamenti partono poi
le segnalazioni all’Inps che
procede poi ad ulteriori con-
trolli”.
Un dato importante e positi-
vo per Poma riguarda il fatto
che in tutti gli ultimi controlli
svolti nella recente operazio-
ne congiunta non sia emerso
neanche un clandestino al la-
voro nei cantieri edili. “Du-
rante le verifiche che abbia-
mo svolto dall’inizio dell’an-
no in generale sono emersi
pochi casi di clandestini al
lavoro con relative denunce
di sfruttamento di manodo-
pera clandestina”.
Il settore dell’edilizia sta in-
dubbiamente vivendo delle
difficoltà a causa della crisi
economica ma, commenta
Poma, “per la salvaguardia e
il bene di chi lavora bene è
indispensabile colpire chi la-
vora male”.

Area Nord, svolte nei giorni scorsi verifiche sull’edilizia

Cantieri sicuri

“Cura del carcinoma mammario: dagli stili di vita alla biologia
molecolare” è stato il tema della relazione di tenuta da Pierfranco
Conte, direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena,
nei giorni scorsi a Mirandola. Un’iniziativa di carattere divulga-
tivo promossa da Amo Area Nord e Circolo Medico Merighi per
rendere sempre più consapevole la popolazione del valore della
prevenzione e dei grandi progressi della
medicina nel campo della cura dei tumori. Il
relatore ha innanzitutto smontato il luogo
comune secondo cui il tumore è una patolo-
gia moderna, alcune ricerche documentano
la presenza di forme tumorali nei dinosauri,
quindi di oltre 200 milioni di anni fa,
attribuibili al tipo di alimentazione. Oggi le
malattie oncologiche costituiscono un’emer-
genza sanitaria a livello mondiale e proba-
bilmente anche le istituzioni internazionali
come l’Oms, devono ancora prendere atto.
E’ appurato da studi epidemiologici che gli
stili di vita non corretti, alimentazione e
fumo di sigaretta, sono alla base del 75% di
tutti tumori. Ad esempio si sta assistendo ad

N

La vigilanza
nei cantieri
edili
I controlli svolti di recente
nei cantieri della Bassa
Modenese si inseriscono
nell’ambito della settima
campagna coordinata e
intensiva di controllo delle
condizioni di sicurezza sul
lavoro nei cantieri edili,
condotta dai Servizi di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro e
dai Servizi Impiantistici
Antinfortunistici delle
Ausl di Modena, Reggio
Emilia, Parma e Piacenza,
con la partecipazione degli
enti preposti al controllo
della sicurezza e della
regolarità del lavoro nei
cantieri edili, ovvero
Direzione Provinciale del
Lavoro, Inail, Inps e della
Polizia Municipale. I
controlli hanno riguardato
i rischi di caduta dall’alto,
i rischi di sprofondamento
e di seppellimento negli
scavi, la sicurezza degli
impianti elettrici e delle
macchine da cantiere,
principali cause di infortu-
ni gravi e mortali. La
vigilanza è stata inoltre
estesa alla verifica delle
gru.
In totale, i cantieri ispezio-
nati sono stati 255; con
413 imprese e 1066 addetti
complessivi di cui ben 288
lavoratori autonomi (27 %
degli addetti). I Servizi
Impiantistici
Antinfortunistici hanno
sottoposto a verifica 91
gru, nessuna delle quali
presentava pericolo di
ribaltamento e rischio per
le aree esterne ai cantieri.
La vigilanza nei cantieri
edili è una delle attività
prioritarie dei Servizi di
prevenzione delle Aziende
USL e viene svolta nell’ar-
co di tutto l’anno secondo
programmi definiti. Il
Piano Regionale Edilizia
prevede per il 2011 in
Emilia Romagna l’ispezio-
ne di 5.000 cantieri.

Stefano Poma

Su iniziativa di Amo Area Nord e Circolo Medico
Tumori, prevenzione e stili di vita

Pierfranco Conte

La forza dei fatti
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Emergenza acqua
Virginia Panzani

ome è possibile aiutare
le popolazioni del Cor-
no d’Africa, così dura-
mente provate dalla ca-

restia? E’ la domanda a cui
intende dare una risposta con-
creta l’Operazione Oro (Ope-
razione regalo originale) che
prende il via domenica 13 no-
vembre. Promossa da Volon-
tari per le Missioni, Insieme
per le Missioni onlus, Centro
Missionario Diocesano e So-
lidarietà Missionaria onlus,
l’iniziativa servirà a finanzia-
re la costruzione di un pozzo
nel villaggio di Ali Sabieh a
Gibuti. Qui operano suor
Anna Bacchion e le consorelle
Missionarie della Consolata.
“Ci siamo sentiti - spiegano
gli organizzatori dell’Opera-
zione Oro - particolarmente
interpellati da Benedetto XVI
che ha invitato le comunità
cristiane a fare qualcosa di con-
creto per i fratelli bisognosi
del Corno d’Africa. Pur es-
sendo una goccia in un mare di
bisogni e di sofferenza, il poz-
zo ad Ali Sabieh eviterà alle
popolazioni locali di dover per-
correre a piedi 10 chilometri
per rifornirsi d’acqua”. Come

di consueto l’Operazione Oro
sarà ospite di domenica in do-
menica a turno nelle parroc-
chie della Diocesi che hanno
aderito. Durante le messe sa-
ranno presenti i volontari per
spiegare le finalità dell’inizia-
tiva e per offrire come idea
regalo originale i biglietti na-
talizi messi a disposizione dai
missionari diocesani e i prese-
pi dell’artigianato equo-soli-
dale.

Un piccolo stato
Quella di Gibuti è forse la
realtà meno nota del cosid-

C

In Benin
con Benedetto XVI

Il 7 novembre don
Germain Kitcho, sacerdote
fidei donum della Diocesi
di Lokossa e vicario par-
rocchiale a Mirandola, e il
volontario Gianni Garuti
sono partiti per il Benin.
Qui rimarranno fino alla
fine del mese visitando di-
verse realtà, fra cui alcune
realizzate grazie al contri-
buto della Diocesi di Carpi,
come il centro di forma-
zione giovanile di Lokossa.
Parteciperanno inoltre alla
celebrazione di chiusura
della visita apostolica di
Benedetto XVI in occasio-
ne del 150° anniversario di
evangelizzazione del Benin
(18-20 novembre).

detto Corno d’Africa, ma non
certo meno bisognosa di at-
tenzione. Un piccolo stato,
scrive suor Anna Bacchion,
“bagnato dal Mar Rosso e
incuneato tra Etiopia, Eritrea
e Somalia. La morfologia del
territorio è irregolare: a cate-
ne montuose che raggiungo-
no i 2 mila metri si alternano
pianure costiere e il deserto
vulcanico. Il clima è classifi-
cato come torrido e può rag-
giungere i 45 gradi all’ombra
con tassi di umidità molto
alti. La popolazione ammon-
ta a 800 mila abitanti, fra cui

300 mila profughi da Etiopia,
Somalia e Eritrea”. L’econo-
mia è da sempre una lotta per
la sopravvivenza, attualmen-

te aggravata dalla carestia.
“Le risorse naturali - sottoli-
nea suor Anna - sono inesi-
stenti e l’agricoltura trova seri
limiti sempre per la mancan-
za di acqua e di conseguenza
per la terra non fertile. Gli
indigenti sono numerosissimi,
li incontriamo nei villaggi e
alla Caritas che chiedono aiuto.
Molti sono ammalati a causa
della malnutrizione e nume-
rosi sono colpiti dalla tuber-
colosi. Fin da ora - conclude
suor Anna rivolgendosi alle
nostre comunità - vi ringra-
ziamo di cuore per la vostra
generosa collaborazione e vi
assicuriamo la nostra preghie-
ra”.

L’Operazione
Oro 2011 per la
costruzione di
un pozzo a
Gibuti nel Corno
d’Africa

Queste le date nelle
parrocchie che hanno

aderito finora: domeni-
ca 13 novembre Catte-
drale di Carpi; domeni-

ca 20 Duomo di
Mirandola, Novi e San
Giuseppe Artigiano;

domenica 27 Gavello,
Quarantoli, Sant’Anto-

nio Mercadello e
Rovereto; domenica 4
dicembre Rolo, Santa

Giustina Vigona,
Tramuschio.
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dalla legge presso gli uffici CMB

ca e formazione cristiana ai
bambini, sovvenzionare i me-
dia cattolici locali, fornire auto-
veicoli ai missionari. In queste
raccolte fondi l’Italia si conten-
de il 3° posto con la Spagna,
dopo l’America (1°) e la Ger-
mania (2°), con 17.000 offeren-
ti personale che sostengono gli
studi di altrettanti seminaristi.

E noi?
Da tutto ciò si capisce che, da
sempre, la Chiesa è la più gran-
de “agenzia globalizzatrice” so-
stiene don Cesena che di nuovo
mette in campo il ruolo di ogni
cristiano. Oggi si è tempestati
da svariati tipi di onlus e ong
che sostengono progetti di emer-
genze umanitarie e si rimane
attratti da pubblicità inganne-
voli, da belle ragazze che ti pro-
pongono “pacchetti” o progetti
che toccano il cuore. A Missio
Italia viene sempre chiesto qua-
li e quante sono le spese di ge-
stione di questo lavoro univer-
sale (dal 15 al 19%) e se vanno
a “finire bene”, mentre nei con-
fronti di queste ong non si pon-
gono tali domande, ci si fida per
il breve termine in cui vengono
realizzati i progetti, ma se si
analizzasse in fondo si vedreb-
bero costi ben più elevati. Inol-
tre queste ong che dicono di
costruire il Regno, sanno in re-
altà cos’è il Regno? Noi siamo
abituati ad avere la nostra chie-
sa, è scontato, ma per certe po-
polazioni avere un sacerdote che
l’aiuta a costruire la loro chiesa,
scavando fondamenta insieme,
innalzando muri, impastando
terra vuol dire costruire una casa,
trovare dignità. Il dono che vie-
ne fatto durante la Giornata Mis-
sionaria Mondiale ha la caratte-
ristica dell’universalità, perché
è rivolto a tutti, e non si deve
fermare a quella giornata. L’Eu-
ropa, che si crede avanti, in re-
altà è l’appendice del mondo
cattolico tanto da essere supe-
rata dalla Nigeria e nascono
spontanee le domande: dove sta
il futuro del mondo e della Chie-
sa? Quale il ruolo di ogni cri-
stiano? Quale il mio piccolo
grande ruolo?

S

Magda Gilioli

embra scontato e chiaro
il significato di “solida-
rietà universale tra le
Chiese” ma non è un ar-

gomento così semplice come
sembra, è una medaglia dalle
due facce, da una parte vi è
l’accusa che si pensa solo a rac-
cogliere soldi e dall’altra che
non bisogna solo pensare ai sol-
di. Con queste premesse don
Gianni Cesena, direttore di
Missio Italia, ha aperto la sua
vivace testimonianza durante il
convegno missionario
diocesano svoltosi il 6 novem-
bre presso la parrocchia di
Fossoli alla presenta del vesco-
vo Elio Tinti, di un nutrito grup-
po di operatori missionari e di
religiose. La prima realtà è che
i cattolici devono partire sem-
pre dalla parola di Dio. Il Van-
gelo dà vari spunti: “fatevi ami-
ci con la disonesta ricchezza” o
“se non siete fedeli nelle picco-
le cose come lo sarete per le
grandi cose?”, “Gesù accompa-
gnato dai discepoli e da signore
pie che lo sostenevano”. Que-
sto però non dà una linea univo-
ca da seguire, sostiene don
Gianni, che ribadisce “la parola
di Dio è intrigante perciò dob-

biamo fare discernimento per
capire lo stile ed il significato
della raccolta fondi per la Chie-
sa in tutto il mondo”. Altra que-
stione è la continua richiesta,
presso i Centri missionari, di
aiuti per la costruzione di un
dispensario, di una scuola o al-
tro ancora per un paese dove
operano i missionari. Don
Cesena allora pone queste do-
mande: noi che ci interessiamo
dei bisogni degli altri, non ab-
biamo dei bisogni? Non capia-
mo che i popoli più poveri han-
no qualche cosa da consegnare
a noi? Quando si riceve un rega-
lo è più importante la grandez-
za, il valore del regalo o lo spi-
rito con cui è stato fatto?

Un poco di storia
L’Opera per la Propagazione
della Fede nasce a Lione, in

Francia, nei primi dell’ottocen-
to, dopo la rivoluzione francese
che aveva distrutto il cristiane-
simo ed il clima era oppressivo.
Grazie a Maria Paolina Jaricot
che, anziché obbedire a questa
repressione, “guarda fuori” ed
inizia un semplice ma geniale
lavoro missionario dai tre aspetti
fondamentali: la preghiera, la
raccolta fondi e la diffusione
della Parola di Dio. Maria
Paolina ha avuto questa grande
intuizione: è la comunità che fa
missione, nasce così la Giorna-
ta Missionaria Mondiale. In se-
guito si forma, sempre in Fran-
cia, l’Opera dell’Infanzia Mis-
sionaria per iniziativa di
monsignor Forbin-Janson (oggi
in Italia è Missio ragazzi) con lo
scopo di suscitare nei ragazzi
una coscienza missionaria uni-
versale e nasce così la Giornata

Missionaria dei
Ragazzi (6 genna-
io). L’Opera di San
Pietro Apostolo fu
fondata da Gio-
vanna Bigard
(Francia) per la
col laborazione
spirituale e mate-
riale alla formazio-
ne dei seminaristi,
dei novizi e delle
novizie nelle Chiese di missio-
ne. Come si può constatare,
queste tre realtà sono nate gra-
zie al lavoro del popolo di Dio e
sono state riconosciute come
Opere Pontificie il 3 maggio
1922, con il Motu proprio
Romanorum Pontificun di Papa
Pio XI.

Cos’è Missio?
La Fondazione Missio è stata
costituita nel 2005 dalla Confe-
renza Episcopale Italiana con
lo scopo di “sostenere e pro-
muovere, anche in collabora-
zione con altri enti e organismi,
la dimensione missionaria del-
la comunità ecclesiale italiana,
con particolare attenzione alla
missio ad gentes e alle iniziati-
ve di animazione, formazione e
cooperazione tra le Chiese”.
Con questo concetto, spiega don
Gianni Cesena, sotto la parola
Missio sono state unite tre gran-
di realtà: Pontificie Opere Mis-
sionarie, l’Ufficio Nazionale
Cooperazione Missionaria tra
le Chiese ed il Centro Unitario
cooperazione Missionaria
(Cum) preposto alla formazio-
ne di personale italiano e stra-
niero partente e rientrante.
L’animazione serve a dare alla
vita della chiesa locale l’aspet-
to missionario aperto sulle ne-
cessità non solo dei propri po-
veri ma anche degli altri. Per
quanto riguarda la cooperazio-
ne, quando Dio chiama una per-
sona a partire per una missione
vuole che vada a seminare in
campi nuovi quello che ha rac-
colto nella sua comunità, vuole
che vada a vivere come ospite e,
soprattutto, che sappia meritar-
si l’accoglienza che riceve con
il dovere di riportare alla sua
comunità originaria la sua espe-
rienza. La formazione serve per
avere un dialogo continuo e
scambievole tra culture e reli-
gioni diverse, serve per la rea-
lizzazione di progetti non fatti a
“tavolino” ma facendone gli altri
i veri protagonisti.

Gli strumenti
Gli strumenti che Missio mette
a disposizione e che ogni anno

studia, prepara e
realizza sono ma-
teriale didattico,
fascicoli, locandi-
ne, oggetti specifi-
ci per bambini, ca-
techisti, adulti, fa-
miglie, religiosi e
religiose, che se-
guono un tema pre-
ciso indicato dal
Santo Padre nella

sua lettera all’inizio di ogni anno
missionario. Tutto viene invia-
to, previo ordinazione, ai Cen-
tri Missionari che si preoccupa-
no della relativa distribuzione
nelle parrocchie o nei gruppi
che ne hanno fatto richiesta. Poi
vi sono le riviste, a cui è possi-
bile abbonarsi, Mondo e Mis-
sione (che ha come direttore
padre Giulio Albanese) mentre,
per i più piccoli, Il ponte d’oro,
e, per essere sempre al passo coi

tempi, il sito www.missio
italia.it dove è possibile
visionare, scaricare, chiedere
materiale. A questa interfaccia
elettronica appartiene anche la
direzione italiana delle Pontifi-
cie Opere Missionarie.

Cos’è il Fus?
Il Fondo Universale di Solida-
rietà delle Pontificie Opere Mis-
sionarie è la somma totale di
tutte le offerte ricevute durante
l’anno dai fedeli dei vari paesi
del mondo destinate alle Chiese
di nuova o recente costituzione,
per agevolarne lo sviluppo, alle
Chiese prive di autonomia fi-
nanziaria, alle Chiese in situa-
zione di emergenza per guerre,
carestie o calamità naturali. Le
priorità d’intervento sono rivol-
te alle 1.091 cosiddette “Chiese
di missione” per sostenere gli
studi dei seminaristi, sacerdoti,
religiosi, e catechisti laici, co-
struire e mantenere seminari,
cappelle e aule per la catechesi
e le attività pastorali, assistenza
sanitaria, educazione scolasti-

“Dona un prete …”
Per ringraziare degli anni
di servizio episcopale nel-
la nostra Diocesi, il Centro
Missionario e  l’Associa-
zione onuls Solidarietà Mis-
sionaria, propongono a tutti
coloro che desiderano dare
un piccolo segno di grati-
tudine a monsignor Elio
Tinti, l’adozione di un
seminarista  in un paese di
missione, per mezzo delle
Pontificie Opere Missio-
narie, con un’offerta mini-
ma di 10 euro.

Dono universale

A Fossoli si è tenuto il
convegno missionario
diocesano. L’intervento
di don Gianni Cesena per
spiegare i meccanismi
della solidarietà fra
Chiese sorelle

Il Vescovo Elio Tinti ha se-
guito con partecipazione ed
interesse questa bella testi-
monianza ed al termine, pri-
ma della benedizione fina-
le, ha esortato i presenti con
queste parole: “Dio è padre
di tutti, Gesù è morto per
tutti, la Chiesa è la casa di
tutti: con queste tre convin-
zioni non si può stare fermi.
Tutti dobbiamo far vedere e
manifestare a tutti il dono
della Fede con la preghiera
e la carità”.

don Gianni Cesena
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ontinua dalla primaC Scendere in campo

La gravità della crisi in cui
versa la politica è emersa in
quasi tutti gli interventi, come
pure è apparso insopportabi-
le lo scontro persistente tra le
istituzioni che governano la
Repubblica. Le agenzie di
stampa si sono focalizzate sulla
parte strettamente politica e
molto meno sui contenuti che
via via sono stati proposti nello
svolgersi del seminario. Ne
riprendo solo alcuni.
Anzitutto l’invito pressante,
dai laici invitati al seminario,
a scendere in campo con più
decisione: la comunità cri-
stiana è forse l’unica realtà
oggi capace di rimettere in
moto una cultura politica più
attenta alle domande che pro-
vengono dai territori. Da qui
l’auspicio che le Chiese loca-
li sostengano nuove vocazio-
ni all’impegno sociale e poli-
tico; vocazioni chiamate a ri-
pensare il paese con l’intelli-
genza del bene comune, e a
partire da una antropologia
che metta al centro le perso-
ne, le famiglie e le comunità
locali, vere protagoniste di
una primavera italiana. Ne

deriva l’urgenza a mettere in
cantiere una nuova
strumentazione pre-politica
che sappia  connettersi stabil-
mente con le responsabilità
politiche: il Forum si è pro-
posto come uno degli “attrez-
zi” da agire a livello locale,
per una presenza più efficace
e per sostenere vocazioni al-
l’impegno civile e politico.
E’ questa una responsabilità
in capo ai laici cattolici, laici
abituati a masticare quotidia-
namente la dottrina sociale
ancora troppo sconosciuta, e
spesso ridotta più ad  un elen-
co/raccolta di principi, che
ad uno  strumento quotidiano
per il discernimento nell’eser-
cizio delle responsabilità pub-
bliche. Per parte sua, il Car-
dinale Bagnasco ha ribadito,
con parole chiare e asciutte,
la fonte dell’impegno politi-
co dei cattolici: “primato del-
la vita spirituale e partecipa-
zione assidua all’eucaristia,
sacramento dei cristiani nella
città”. Una presenza che si fa
testimonianza della speranza
in Cristo nella  pratica di quelle
virtù che mostrano una vita

personale dedicata al servi-
zio del bene comune: giusti-
zia, fortezza, prudenza, cari-
tà (per citare quelle cardina-
li),  spirito di sacrificio,  dedi-
zione e fedeltà agli impegni
presi.
Ed infine, da parte di tutti i
partecipanti, la presa d’atto
di un ciclo politico oramai
terminato. Conclusa la sta-
gione berlusconiana e oramai
in declino un bipolarismo
muscolare e incattivito, si tratta
di costruire una nuova road
map. Sul come farlo  si sono
registrate, legittimamente, opi-
nioni differenti anche a Todi.
In alcuni è emersa l’urgenza
di dotarsi di un nuovo partito
laico e di ispirazione cristia-
na che presieda il settore cen-
trale dell’elettorato italiano

così da scardinare l’attuale
bipolarismo. Altri ritengono
utile segnare una presenza più
fattiva e propositiva nelle for-
mazioni politiche attualmen-
te presenti in Parlamento, ri-
tenendo il bipolarismo una
dimensione consolidata e  ac-
quisita dall’elettorato italia-
no.
Ma queste scelte riguarderan-
no il laicato cattolico, la sua
capacità  di assumere respon-
sabilità in proprio, e di farsi
presente nell’agone pubbli-
co, illuminato dalla Dottrina
sociale e dal Magistero che
da sempre apre squarci di luce
sul tempo degli uomini. La
Caritas in veritate attende di
essere masticata e praticata.
E’ ora di rimettersi in cammi-
no.

L’incontro per i cattolici impegnati a servizio del bene comune

Un salto di qualità
on sempre maggiore in-
tensità, direttamente
proporzionale alla crisi
epocale il cui peggio

sembra non avere fine, il mon-
do cattolico è chiamato a un
impegno nell’ambito sociale e
politico che forse in questi anni
di seconda repubblica ha un
po’ messo da parte.
Dalla Settimana Sociale 2010
e fino al seminario di Todi di
qualche settimana fa, passan-
do per i sempre più stringenti
richiami del Pontefice e dei
vescovi, la comunità ecclesia-
le sembra avere avviato
l’accantieramento di una nuo-
va stagione di impegno, anche
nelle istituzioni politiche. Ma
quale tipo di impegno in poli-
tica? Come i cattolici possono
fare un “salto di qualità” nel
loro essere presenti nelle isti-
tuzioni? Si è più volte ribadito
che non si vuole ricreare un
partito cattolico; ma in quale
modo stare/incidere nell’am-
bito politico e istituzionale?

Quali strategie di unità e con-
vergenza, anche tra cattolici
di schieramento opposto?
Quale stile e modalità per rin-
novare il modo di fare politica
e per favorire lo sviluppo di
quella “nuova generazione” da
tutti invocata?
Per riflettere su questi interro-
gativi è stata organizzata la
conferenza Italia, il nostro
bene comune che si terrà il
prossimo venerdì 25 novem-
bre in Sala Peruzzi a Carpi.
Con l’aiuto dei tre relatori,
politici cattolici di livello na-

zionale appartenenti a  diver-
se, e opposte, formazioni poli-
tiche, proveremo, più che a
dare risposte, a tratteggiare
possibili percorsi per superare
la situazione nazionale, ma an-
che rinnovare nella nostra dio-
cesi la spinta all’impegno ci-
vile che la Dottrina Sociale
della Chiesa - declinazione del
Vangelo per essere cristiani
dentro la storia -  richiede a
tutti noi.

Nicola Marino
Direttore Ufficio diocesano di
pastorale sociale e del lavoro

Il Convegno Nazionale “Educare al lavoro dignitoso. 40
anni di pastorale sociale in Italia “, organizzato dalla Cei  e
dall’ Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro,
svoltosi a Rimini dal 25 al 28 ottobre, ha dato l’opportunità
di riflettere sulla crisi attuale e sui possibili cambiamenti, tra
i partecipanti Nadia Lodi Gherardi, in rappresentanza della
Presidenza nazionale del Centro Italiano Femminile.

Nadia Lodi Gherardi*

Il difficile periodo che sta attraversando il Paese richiede
l’impegno a riaprire l’orizzonte dell’occupazione, ritornando
ai saldi principi della dignità, onestà e rispetto delle regole. Il
testo “Il cambiamento demografico”, presentato dal progetto
culturale della Cei, evidenzia con forza, attraverso analisi
scientifiche (reddito,consumo, natalità, disequità intergene-
razionali, sviluppo), dati inesorabili che, soprattutto  in un
momento di crisi, debbono spronare al cambiamento. La sfida
è dare a tutti un lavoro dignitoso, a misura d’uomo (come ha
detto il cardinal Bagnasco all’apertura dei lavori) e per
arrivarci occorre ribadire il primato della cultura sull’econo-
mia. La missione educativa è di proporre solidarietà e
sussidiarietà, assumendosi da cattolici questa grande respon-
sabilità verso la società. Nell’analisi del Presidente della Cei,
che ha ricordato il cammino fruttuoso della Pastorale sociale,
delineato 45 anni fa, emerge come “l’errore antropologico”,
ovvero la negazione della verità umana, annullando la re-
sponsabilità individuale, è stato fatale ieri al socialismo,
mentre oggi ne è portatore il consumismo.
È soltanto coniugando equità ed impegno per il lavoro “espres-
sione della dignità essenziale di ogni  uomo e donna” (Caritas
in veritate, 63), che potranno diventare sostenibili i sacrifici
richiesti da questa particolare stagione sociale e politica.
Anche i giovani indignati ed inascoltati vogliono questo:
poter  ricostruire la speranza nel futuro non attraverso violen-
za o strumentalizzazioni, ma impegnandosi quotidianamente
e vigilando sulla democrazia.
I laboratori tematici, realizzati nel corso del Convegno,
miravano a far riflettere per delineare azioni, testimonianze e
buone prassi capaci di contribuire a rendere sostenibile que-
sta difficile crisi. Personalmente ho partecipato (in linea con
il Convegno, proposto l’anno scorso dal Cif Nazionale “Don-
na e società sostenibile”), al gruppo “Imprenditoria femmini-
le”, in cui erano presenti anche giovani donne. Partendo
dall’analisi del contesto socio-economico nazionale, che
vede l’imprenditorialità femminile sorgere molto tardi, si è
evidenziato come le donne oggi non siano più soltanto sog-
getti deboli da proteggere nell’insicurezza del mercato, ma
soprattutto protagoniste misconosciute di un’economia di-
versamente orientata e finalizzata al bene comune.
Il laboratorio ha fatto emergere punti di forza, criticità e
proposte. Tra i primi: peculiarità femminili (creatività, intui-
zione, attenzione al “breve termine”), capacità di creare
comunione, protezione della propria azienda, capacità di
includere persone che provengono da altre culture, peso della
cultura della famiglia (politiche aziendali di conciliazione).
Tra le criticità: calo dell’interesse verso l’imprenditoria a
causa della difficoltà di accesso al credito, affievolirsi della
cultura del sacrificio, difficoltà di collegamento tra  Nord e
Sud. Tra le proposte: stimolo al lavoro come vocazione,
accompagnamento delle giovani verso percorsi di sviluppo,
valorizzazione delle potenzialità femminili e non omologazione
al modello maschile, una Pastorale sociale come impegno
condivisibile tra imprenditrice e lavoratrice, sviluppo di
“buone prassi” e la proposta di un sito web per raccogliere
esperienze significative di imprese femminili.

*Presidenza Nazionale Cif

Dagli “errori antropologici” del socialismo
e del consumismo ritrovare la centralità
della persona e lo spazio delle donne

Lavoro dignitoso per tutti
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Presentato il 21° rapporto Caritas sull’immigrazione: “gli immigrati
tendono a restare, pagano le tasse e i figli vanno a scuola”

Insieme oltre la crisi
li immigranti in Italia
sono cinque milioni, il
10% del totale dei la-

voratori; producono quasi il
20% del Pil, tendono a rima-
nere, pagano le tasse, manda-
no i figli a scuola e prendono
mutui. Il 21° Rapporto an-
nuale sull’immigrazione pre-
sentato lo scorso 27 ottobre a
Roma, e realizzato da Caritas
Italiana assieme alla Fonda-
zione Migrantes, alla Caritas
di Roma, a organizzazioni in-
ternazionali, strutture pubbli-
che e mondo sociale, ci aiuta
a conoscere in maniera detta-
gliata la situazione del nostro
paese. L’aumento dell’immi-
grazione in Italia dal 1990 ad
oggi, dimostra il dossier, è
stato esponenziale. Nel 1990
gli stranieri erano l’1% della
popolazione, oggi sono il 7%.
Nello stesso arco di tempo si
è passati da 20.000 minori a
circa un milione.

5 milioni di immigrati,
700.000 permessi scaduti
Gli immigrati regolari pre-
senti in Italia (fine 2010) sono
4.968.000, una cifra simile a
quella dell’anno precedente
perché, per effetto della crisi,
684.413 permessi di soggior-
no per lavoro non sono stati
rinnovati, costringendo mol-
ti all’irregolarità, al rimpa-
trio o al lavoro nero. Le nuo-
ve presenze sono state però
oltre mezzo milione (così come
circa mezzo milione sono gli
irregolari). Le principali col-
lettività sono i romeni
(968.576), gli albanesi
(482.627), i marocchini
(452.424) e i cinesi (209.934).

Integrazione
Nell’ultimo decennio la po-
polazione immigrata è aumen-
tata di 3 milioni di unità e gli
indicatori di inserimento sono
diventati sempre più forti,
dall’equilibrio tra maschi e
donne immigrate (queste sono
il 51,8%) al numero dei mi-
nori (993.238), dall’inciden-
za sulla popolazione residen-
te (7,5%) a quella sulla forza
lavoro (oltre il 10%), dal nu-
mero degli occupati (oltre 2
milioni) a quello dei titolari
d’impresa (228.540), dalle
acquisizioni di cittadinanza

(66 mila) ai matrimoni misti
(21.357).

Cie e rimpatri “troppo co-
stosi”, no a “tolleranza zero”
Nel 2010 sono stati registrati
4.201 respingimenti alle fron-
tiere e 16.086 rimpatri forza-
ti, a fronte di 50.717 persone
rintracciate in posizione irre-
golare. Le persone sbarcate
sono state 4.406 (erano state
36.951 nel 2008 e 9.573 nel
2009), ma gli sbarchi sono
ripresi nel 2011 a seguito de-
gli sconvolgimenti politici in
Tunisia, Egitto e Libia: oltre
60.000 persone dall’inizio
dell’anno ad oggi. Nei Cie
sono transitati, nel 2010, 7.039
immigrati, ma nonostante gli
accordi bilaterali in tema di
riammissione, osserva il
Dossier, nemmeno la metà
delle persone trattenute è sta-
ta effettivamente rimpatriata
(3.339). “La cosiddetta ‘tol-
leranza zero’ – commentano
i curatori – non assicura di
per sé l’efficacia auspicata”.
Anzi, “con l’inasprimento
delle norme si rischia di peg-
giorare la situazione delle
carceri italiane”, dove il 36%
dei 67.394 detenuti in stato di
sovraffollamento sono stra-
nieri. Oltre 540 sono i casi di
discriminazione e razzismo
segnalati all’Unar (Ufficio
nazionale antidiscriminazioni
razziali).

Due milioni di lavoratori,
1/5 dei disoccupati
Nel mondo del lavoro gli oc-

cupati stranieri sono 2.089.000
e costituiscono un decimo della
forza lavoro. Pagano però du-
ramente gli effetti della crisi:
sono un quinto dei disoccu-
pati. Ancora vivace è però il
dinamismo imprenditoriale:
sono 228.540 le imprese ge-
stite da immigrati, 20.000 in
più dell’anno precedente. La
precarietà del lavoro si riflet-
te sul piano abitativo, dove il
34% degli immigrati (contro
il 14% degli italiani) lamenta
condizioni di disagio. È addi-
rittura dimezzata l’incidenza
degli immigrati sulle
compravendite immobiliari:
dal 16,7% nel 2007 all’8,7%
nel 2010.

Minori in aumento
L’insediamento degli immi-
grati diventa sempre più sta-
bile e diffuso: i minori figli
di stranieri sono quasi 1 mi-
lione e aumentano ogni anno
di 100.000 unità. Nell’anno
scolastico 2010/2011 erano
709.826 gli alunni stranieri
(+5,4%), incidendo per il
7,9% sull’intera popolazio-
ne scolastica. La popolazio-
ne immigrata è più giovane
(32 anni in media, 12 in meno
degli italiani), incide positi-
vamente sull’equilibrio

G

Gli oltre 50 capitoli che com-
pongono il Dossier, artico-
lati a diversi livelli (inter-
nazionale, nazionale e re-
gionale), con il supporto della
più ampia documentazione
statistica e delle indagini sul
campo, affrontano gli aspetti
più rilevanti del fenomeno
migratorio, da quelli socio-
economici a quelli culturali
e giuridici. La struttura del
volume è quella da tempo
consolidata e prevede le se-
guenti sezioni: introduzio-
ne e scheda riepilogativi; il
contesto internazionale ed
europeo; flussi migratori e
stranieri soggiornanti; il
mondo del lavoro; i contesti
regionali; i rifugiati e il si-
stema di accoglienza.

In occasione dell’avvio
dell’attività della Com-

missione diocesana
Migrantes, giovedì 17

novembre sarà presente a
Carpi monsignor

Giancarlo Perego,
direttore generale della
Fondazione Migrantes.

demografico con le nuove
nascite (un sesto del totale),
è lontana dal pensionamento
e versa annualmente oltre 7
miliardi di contributi
previdenziali. In pratica, “ren-
de più di quanto costi alle
casse dello stato”: “Gli im-
migrati si attendono di esse-
re apprezzati per la positiva
funzione esercitata, che va
completata con più ampi spazi
di partecipazione”.

Le religioni degli immigrati
Riguardo alle appartenenze
religiose vi sono 2.465.000
cristiani (53,9%), 1.505.000
musulmani (32,9%), 120.000
induisti (2,6%), 89.000
buddhisti (1,9%), 61.000 fe-
deli di altre religioni orientali
(1,3%), 46.000 che fanno ri-
ferimento alle religioni tradi-
zionali, per lo più dell’Africa
(1,0), 7.000 ebrei (0,1%) e
83.000 (1,8%) immigrati ap-
partenenti ad altre religioni

non prese in considerazione.
Si aggiungono 196.000 im-
migrati (4,3%) classificati
come atei o non religiosi, in
prevalenza provenienti dal-
l’Europa e dall’Asia (dalla
Cina in prevalenza).

a cura
di Benedetta Bellocchio

Sviluppo e collaborazione

Sul fenomeno migratorio bisogna “riuscire a
superare i ragionamenti di corto respiro, biso-
gna andare oltre” e “superare insieme questa
fase di difficoltà provocata dalla crisi”. È l’in-
vito di monsignor Giuseppe Merisi, presi-
dente di Caritas italiana, intervenuto alla pre-
sentazione del Dossier, illustrato con il leitmotiv
“oltre la crisi, insieme”. “Andare oltre – ha
precisato il vescovo – significa non limitarsi
alla situazione presente bensì impegnarsi a
proiettare le implicazioni nel futuro”.
“Il dossier offre anche una chiave di lettura
imperniata sulla solidarietà, sulla quale - ha
osservato al termine del suo intervento - occor-
re fortemente insistere”. Agli operatori che si
occupano di immigrazione e a tutti i cittadini di
buona volontà, “ base indispensabile perché si
avvii un nuovo corso, che congiunga il nostro
passato di emigrazione con il presente che
stiamo vivendo come paese di immigrazione”,
ha detto: “impariamo insieme a essere aperti

ma non approssimativi e senza principi, a farci
carico dello sviluppo del nostro Paese senza
trascurare gli altri, a vivere una globalizzazione
all’insegna dei diritti e di uno sviluppo auten-
tico. Impariamo a vivere con gli immigrati e
chiediamo agli immigrati di collaborare”. Oc-
corre dunque, ha concluso, che “camminiamo
insieme: e insieme adoperiamoci per superare
questa fase di difficoltà, sempre nella logica
tante volte evocata della accoglienza, del ri-
spetto della Legge, della integrazione, con at-
tenzione ai diritti umani”.

Cultura e Società
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Alla frontiera

A Limidi l’Assemblea di Zona dell’Agesci, momento comunitario
dedicato quest’anno al rapporto tra servizio educativo e territorioEnrico Malagoli

omenica 6 novembre
si è tenuta presso l’ora-
torio di Limidi l’As-
semblea di Zona

dell’Agesci. La mattinata è
iniziata abbastanza presto alle
8.30 con le operazioni di iscri-
zione e verso le 9.15 l’As-
semblea è stata aperta e di-
chiarata valida dai responsa-
bili di Zona Federico Silipo
e Tiziana Venturi e dall’as-
sistente don Flavio Segalina.
I lavori sono iniziati con il
saluto di monsignor Elio Tinti
e la preghiera comunitaria. Il
Vescovo ha anche presentato
i tre nuovi assistenti ecclesia-
stici che affiancheranno don
Segalina, don Anand
Nikarthil per la branca L/C,
don Xavier Kannattu per gli
E/G, e don Andrea Wiska
per gli R/S. Tra i momenti
principali della mattinata l’ap-
provazione del Bilancio di
Zona, la presentazione degli
incaricati alle branche, le can-
didature per l’elezione della
nuova responsabile femminile
di Zona e le votazioni. Dopo
una pausa con il ristoro al
punto bar organizzato dal Clan
Arcobaleno del Limidi 1/Carpi
6, i lavori sono proseguiti en-
trando nel tema specifico del-
l’Assemblea, “La frontiera

dentro e fuori l’associazione.
Quali le urgenze educative
nel nostro territorio e quale
tipo di Zona vi può risponde-
re? Limiti e difficoltà da su-
perare nel nostro essere capi”.
Lo scautismo è da sempre im-
pegnato in terra di “frontie-
ra” per il quotidiano servizio
ai ragazzi - che non sempre
hanno un percorso educativo
lineare e costante e che spes-
so in tante situazioni della
vita vengono emarginati -,
rapportandosi con bambini,
giovani e famiglie di diverse
estrazioni culturali e sociali e
cercando di avviarli all’in-
contro con la fede cristiana. I
relatori, Massimo Maini,
pedagogista del Settore So-
ciale dell’Unione Terre d’Ar-
gine, e don Massimo Dotti,
vicario generale della Dioce-
si, hanno riflettuto sulle
problematiche sociali ed
educative dei ragazzi sul ter-
ritorio e su come intervenire
e valorizzare l’operato del-
l’associazione, lavorando in

D

Il saluto del
Vescovo ai capi
“Siate credenti
coerenti
e gioiosi”
Nel suo intervento
monsignor Tinti ha esortato
i capi, alla luce dell’attuale
Progetto di Zona, a conti-
nuare ad impegnarsi nel loro
servizio educativo, cercan-
do di essere veri testimoni
della fede e aiutando gli as-
sistenti ecclesiastici nel com-
pito di evangelizzazione dei
ragazzi, facendo sentire que-
sti ultimi sempre più appar-
tenenti alla Chiesa. “La vo-
stra associazione – ha detto
il Vescovo - è particolar-
mente importante e signifi-
cativa, perché arriva ad ag-
gregare ragazzi che, dopo la
Cresima, si sono allontana-
ti: associazione di frontiera
e tipicamente associazione
in missione e quindi asso-
ciazione missionaria. Asso-
ciazione, la vostra, che con-
tiene nel nome una ‘C’,
AgesCi, che indica e inter-
preta e vive la specificità

del metodo scoutistico den-
tro la proposta del Vangelo
e di Cristo Signore e Salva-
tore. La vostra associazione
è a servizio della Chiesa e
dentro la Chiesa, come pro-
tagonista di educazione
e di formazione umano-cri-
stiana di tanti bambini, ra-
gazzi e giovani delle nostre
parrocchie”. “Per il battesi-
mo - ha proseguito il Ve-
scovo - ciascuno di noi ap-
partiene a Cristo, pulsa in
noi il ‘sangue’ e ‘la vita’ di
Dio, siamo ‘suoi figli’ e ‘fra-
telli fra di noi’, appartenia-
mo alla sua famiglia sulla
terra che è la Chiesa univer-
sale e diocesana di cui sia-
mo ciascuno parte integran-
te e corresponsabile. E’ im-
portante allora – ha sottoli-
neato - che ogni capo senta
e alimenti il proprio amore
e la propria passione per
Cristo e per la Chiesa, e
viva la gioia di appartenere
a loro nella realtà della dio-
cesi, della parrocchia e
dell’Agesci, che è associa-
zione di Chiesa. Come capi
è conseguente che sentiate
l’esigenza e il bisogno di
dire a tutti i ragazzi e giova-
ni la vostra gioia e la vostra
piena realizzazione in Cri-
sto, nella Chiesa, mediante
l’Agesci, e quindi vivere il
vostro servizio come
educatori adulti e maturi, e
credenti coerenti e gioiosi”.

rete con le altre istituzioni
locali. I capi si sono sentiti
spronati ad impegnarsi come
testimoni della fede - che i
ragazzi molte volte vedono
riflessa negli educatori prima
di incontrarla personalmente
-, a capire come l’oratorio
possa essere nuovamente un
luogo di incontro con varie
realtà, e ad entrare in relazio-
ne con chi “vive” sulla fron-
tiera costruendo percorsi di
conoscenza, crescita, esperien-
za, vissuto quotidiano. Al pran-
zo, in cui i temi trattati dai

relatori sono stati digeriti con
un buon piatto di pasta, sono
seguiti nel primo pomeriggio
i lavori di cinque gruppi, che
hanno affrontato l’argomen-
to della frontiera da punti di
vista diversi: nei rapporti tra
gruppo scout e territorio, ri-
guardo alle competenze, ai
linguaggi, alla qualità del ser-
vizio e all’ambito spirituale.
I capi si sono poi ritrovati in
Assemblea plenaria per la
condivisione dei lavori di grup-
po e per conoscere il nome
della nuova responsabile di
Zona, Carlotta Miselli del
Carpi 5. Per concludere la
giornata la Santa Messa cele-
brata da don Segalina, don
Wiska e dal parroco don Rino
Malagoli, assistente del grup-
po Limidi 1/Carpi 6. Ai capi,
tornati a casa, il compito di
continuare la propria forma-
zione ed esperienza diretta
sul tema affrontato per mi-
gliorare la realtà che ci cir-
conda e cogliere le sfide
educative della frontiera.

Carlotta Miselli, Federico Silipo e don Flavio Segalina

Alla frontiera

Zona di Carpi
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Il bilancio della Settimana biblica diocesana
e le proposte del Settore apostolato biblico

In cammino
con Marco Un momento della Giornata diocesana

della Parola: Enrico Caffari, istituito
lettore, riceve dal Vescovo il dono della

Bibbia impegnandosi a divenire ascoltato-
re e comunicatore della Parola di Dio

Il bilancio della Settimana biblica diocesana
e le proposte del Settore apostolato biblico

21 ottobre scorso si
è chiusa la Settima-
na biblica diocesana,

tradizionale appuntamen-
to organizzato dal Settore
di apostolato biblico del-
l’Ufficio catechistico
diocesano, che annualmente
“anticipa” il cammino del-
la liturgia con una serie di
incontri dedicati al Vange-
lo dell’anno.
Una novità significativa ha
segnato la Settimana biblica
di quest’anno, articolata su
quattro incontri, anziché i
canonici tre, arricchendo
il percorso attraverso il Van-
gelo di Marco, con un in-
contro sull’Antico Testa-
mento, in particolare sul
Libro di Isaia, che nel Van-
gelo di Marco viene spes-
so citato.
Nel primo incontro fratel
Roger Manzinga Akonga,
frate cappuccino di origi-
ne congolese, ci ha aiutati
ad entrare nel testo mar-
ciano, presentandocelo
come un’opera letteraria e
come un’opera comunica-
tiva, un testo che è Parola
di Dio e opera di un testi-
mone oculare, proposta di
Dio all’uomo. Fra’ Roger
ha messo in evidenza come
il racconto non può essere
preso solamente come la
riproduzione della storia di
Gesù, poiché con questa
narrazione Marco intende
agire sul suo interlocutore.
Il secondo incontro, con
l’intervento di don Flavio
Dalla Vecchia, biblista bre-
sciano, ha messo in evi-
denza i numerosi punti di
contatto tra il Vangelo di
Marco e il Libro di Isaia,
mostrando la ricchezza di
poter leggere il Nuovo Te-
stamento come compimen-
to dell’Antico. Questo in-

contro ha costituito una
bella novità all’interno della
Settimana biblica, solita-
mente orientata solo all’ap-
profondimento dei Vange-
li.
Nel terzo incontro don
Maurizio Compiani,
biblista di Cremona, ci ha
riportati al cuore del Van-
gelo, parlando di Resurre-
zione e Missione secondo
Marco. Don Maurizio ha
messo in evidenza il carat-
tere missionario del Van-
gelo di Marco,
soffermandosi sulla singo-
lare storia della conclusio-
ne del Vangelo (finale au-
tentico Mc.16,1-8) arric-
chita con un testo origina-
riamente autonomo
(Mc.16,9-20) che, assumen-
do tradizioni presenti an-
che negli altri Vangeli, pre-
senta lo sviluppo dell’azio-
ne  di Gesù che si prolunga
nella missione cristiana.
Nell’ultimo incontro, Fran-
co De Carlo, padre
carmelitano,  ha concluso
il percorso meditando sul
racconto della morte di
Gesù e sulla preghiera dei
Salmi.  Padre Franco ha
osservato come  l’evento
della morte di Gesù rap-
presenta il momento cen-
trale nella narrazione del
Vangelo, cui il lettore giun-
ge passando per le innu-
merevoli domande sparse
lungo tutto il racconto. Gli
interrogativi guidano la
nostra lettura, ci istruisco-
no, ci rendono “competen-
ti”, e ci interpellano ad una
risposta, coinvolgendoci in
prima persona nel percor-
so di Gesù con i suoi disce-
poli.
È bene ribadire, in conclu-
sione, il fine di questo per-
corso, che si apre con la

Sussidi di Avvento
per i giovani

Sono già disponibili
presso il negozio di
articoli religiosi Koiné e
in seminario, al costo di 2
euro ognuno, i sussidi di
preghiera per i giovani “Il
Pane quotidiano” proposti
dal Servizio Diocesano
per la Pastorale Giovanile
per il tempo di Avvento e
Natale, che comprendono
i due interi mesi di
novembre e dicembre.
Come sempre, per ogni
giorno
del
mese, i
testi
biblici
della
liturgia
del
giorno
vengo-
no commentati in modo
schietto e sintetico attra-
verso scritti di don Oreste
Benzi, con meditazioni e
spunti utili per vivere in
modo spiritualmente
fecondo la quotidianità,
seguendo ciò che la
liturgia propone per i
tempi forti. Chi desidera
acquistarne più copie per
la propria parrocchia o
gruppo formativo può
anche contattare il Servi-
zio di pastorale giovanile.
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Vita della Chiesa

Lectio
continua

Domenica 13 novembre
alle 18, come di consueto
presso il Monastero delle
suore Clarisse, si svolge-
rà l’incontro a supporto
della Lectio continua. Si
tratta dell’ultimo degli
incontri pensati sul
Vangelo di Matteo,
essendo ormai giunto al
termine l’anno liturgico.
Ma il Sab ha già a
disposizione, per chi non
l’avesse ritirato alla
Giornata della Parola di
Dio, il nuovo
calendarietto per la
Lectio continua sul
Vangelo del prossimo
anno liturgico, quello di
Marco. Il libretto sarà
scaricabile anche dal sito
diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it.

Il

In cammino
con Marco

Giornata diocesana della
Parola di Dio. Insieme alla
Settimana biblica, sono pen-
sati con l’obiettivo di invi-
tarci, anno dopo anno, a
gustare la ricchezza ine-
sauribile di verità e di vita
della Sacra Scrittura, ed in
particolare del Vangelo che
ci accompagna per tutto

l’anno liturgico; frequen-
tare spesso le Scritture e
lasciarle risuonare nella
nostra vita sarà sicuramente
la risposta migliore a que-
st’invito.

Fabio Torrebruno
Segretario del Settore di

Apostolato Biblico
Ufficio Catechistico diocesano

Il Vangelo
di Marco
Proposte di
incontro tematiche

Funzione importante del
Settore apostolato biblico
è anche quella di studiare
e prepararsi per poter
offrire alle parrocchie o ai
gruppi che lo richiedono,
incontri di approfondi-
mento del Vangelo
dell’anno. Catechisti,
educatori, operatori
pastorali, gruppi famiglie,
adulti o giovani hanno
dunque la possibilità di
contattare il Sab per
svolgere una lectio divina
o un incontro di carattere
catechetico-formativo.
Questi i temi per il
Vangelo di Marco:
“Seguire Gesù oggi”;
“Quale salvezza ha
portato Gesù”; “La novità
di Gesù nella vita del
credente”; “Le parabole di
Gesù nel Vangelo di
Marco”; “Gesù insegna la
Pasqua”; “La missione di
Gesù nel Vangelo secon-
do Marco”; “Introduzione
generale al Vangelo
secondo Marco”.
Maggiori informazioni sul
sito diocesano o telefo-
nando a don Roberto
Vecchi (392 1970770);
Simone Ghelfi (338
8781137); Fabio
Torrebruno (328
5798814).



SCOPRI LE OFFERTE, FAI CRESCERE LA COMUNIONE INSIEMEAI SACERDOTI

Chi può donare l’Offerta Insieme ai sacerdoti
e come?
Ognuno di noi. A proprio nome, della famiglia o
del gruppo parrocchiale:
� con conto corrente postale (n. 57803009 in-

testato a Istituto Centrale Sostentamento
Clero – Erogazioni liberali, Via Aurelia 796,
00165 Roma);

� in banca (su uno degli 8 conti correnti ban-
cari dedicati alle Offerte. La lista è su
www.insiemeaisacerdoti.it, nella sezione Le
Offerte – Bonifico bancario);

� direttamente presso l’Istituto Diocesano
Sostentamento Clero della diocesi (la
lista degli IDSC è su www.insiemeaisacer-
doti.it, nella sezione Le Offerte – IDSC);

� con carta di credito, chiamando il numero
verde CartaSì 800825000 o donando online
su www.insiemeaisacerdoti.it.

Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero (ICSC)

che le distribuisce equamente tra i circa 38mila
preti diocesani. Si assicura, così, una remune-
razione mensile dignitosa: da 862 euro netti al
mese per un sacerdote appena ordinato, fino a
1.341 euro per un vescovo ai limiti della pen-
sione. Queste Offerte sostengono, inoltre, oltre
3 mila preti ormai anziani o malati e raggiun-
gono anche 600 missionari fidei donum nel
Terzo mondo.

Perché ogni parrocchia non provvede da sola
al suo prete?
L’Offerta è nata come strumento fraterno, per
dare alle comunità più piccole gli stessi mezzi
di quelle più popolose. Dal 1989 ha sostituito
la congrua statale. Vuol dire che oggi i sacerdoti
si affidano a noi fedeli per il loro sostenta-
mento. Con una libera Offerta da riconfermare
ogni anno o più volte l’anno. Una scelta di vita
importante per ogni cristiano, chiamato alla
corresponsabilità, anche economica, nel grande
disegno della Chiesa-comunione tracciato dal
Concilio Vaticano II.
Che differenza c’è tra le Offerte Insieme ai sa-
cerdoti e l’obolo raccolto durante la Messa?
Ogni comunità dà un contributo al suo parroco. Il
quale può contare così su una piccola cifra per il
suo sostentamento, tratta dalla cassa parroc-
chiale (quota capitaria) pari a 7 centesimi (0,0723
euro) al mese per abitante. Ma nella maggior
parte delle parrocchie italiane, che hanno meno

di 5 mila abitanti, ai parroci mancherebbe il ne-
cessario. Perciò vengono allora in aiuto le Offerte
Insieme ai sacerdoti destinate all’ICSC.
Perché versare l’Offerta all’ICSC se c’è già
l’8xmille?
Perché queste Offerte, nate insieme all’8xmille
nel 1984 con l’applicazione degli accordi di re-
visione del Concordato, indicano una partecipa-
zione alla vita ecclesiale più matura e
consapevole. Infatti l’8xmille non costa nulla ai
fedeli. Le Offerte destinate all’ICSC, invece, ri-
chiedono una piccola spesa. Tuttavia la loro rac-
colta copre circa il 3% del fabbisogno annuale,
e dunque l'8xmille è ancora determinante per
remunerare i sacerdoti. Vale la pena, quindi,
farle conoscere, perché queste Offerte sono un
dono importante per tutta la Chiesa.
Perché sono deducibili?
Perché si possono dedurre dal reddito imponi-
bile nella dichiarazione dei redditi fino a un
massimo di 1.032,91 euro l’anno.

Era il 1989 e stava cambiando qualcosa
nel panorama delle donazioni in favore
della Chiesa cattolica e dei suoi sacerdoti.
Entravano in vigore le nuove Offerte
deducibili. L’aggettivo, poco usato all’epoca,
era legato alla novità del vantaggio fiscale.
Passano gli anni e diventano Offerte per

il sostentamento, e poi Offerte per i nostri sacerdoti.
Ora queste donazioni, ecclesialmente importanti
e destinate a 38mila operai del Vangelo, si chiameranno
Insieme ai sacerdoti. Ma la sostanza, chiariamo subito,
non cambia. Infatti mantengono invariata la deducibilità
e sempre intatti anche i loro valori di fondo: comunione,
partecipazione, perequazione, solidarietà. Il nome nuovo
sarà inoltre accompagnato da una nuova immagine:
un “insieme” di mani, tutte unite per sostenere i sacerdoti.
“Questa scelta non è nata per caso”, spiega Matteo Calabresi,
responsabile del Servizio per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa della C.E.I., “ma è stata la scelta finale
frutto di uno studio sulla simbologia e sul gradimento
del logo stesso e del concetto che esso evocava”.
Nulla si fa per caso, dunque, e la novità grafica e semiotica
è quella che si avvicinava di più al sentimento di laici
e religiosi verso la corresponsabilità e il sostegno ai sacerdoti.
“Insieme ai sacerdoti è forse un nome meno esplicito
rispetto a Offerte per i nostri sacerdoti”, aggiunge Calabresi,
“ma rende un migliore senso di vicinanza ai presbiteri.
E sarà un mezzo privilegiato affinché ogni fedele sia con loro
in comunione, faccia reale perequazione e promuova
concreta solidarietà con quelli vicini e lontani”.

Maria Grazia Bambino

“Quante piaghe sanate dai parroci.
Quante lacrime asciugate. Quanto soc-
corso ai poveri e quante iniziative per aiu-
tarli. Poi quanta luce attraverso le loro
parole, che ci illuminano nelle turbolenze
della vita. E poi pasti caldi per i più soli,
abiti, porte aperte, luce spirituale. Per le
opere pastorali e sociali penso che biso-
gna sostenere i sacerdoti”.
VINCENZO B. - ROMA
“Nei momenti più difficili e tristi ho tro-
vato nei sacerdoti sostegno e conforto. E
ho riscoperto la gioia di partecipare alle
iniziative parrocchiali e missionarie, col-
laborando per far crescere il bene. La
mia offerta è un gesto concreto di ricono-
scenza per la loro presenza in mezzo a
noi, segno inconfondibile della miseri-
cordia. Così dono e prego che il Signore,
anche di questi tempi, mandi operai per
la sua messe”.
MARIA LUISA B. – PADOVA
“Dono perché sostenere i sacerdoti mi dà
un senso di gioia e pace interiore. Faccio
a tutti i parroci e preti diocesani i migliori
auguri per la loro difficile e importantis-
sima opera”.
DAMIANO G. – ROMA
“Mettendo in pratica ciò che diceva mia
nonna, ‘è meglio dare a chi ci aiuta a cre-
scere nella fede che nel superfluo’,
mando sempre il mio contributo e il mio
grazie per tutto quanto i sacerdoti fanno
per ogni uomo in nome di Gesù”.
MARIA CRISTINA S. – ABBIATEGRASSO (MILANO)
“Conosciamo il loro lavoro, vediamo quo-
tidianamente l’impegno dei nostri parroci
verso le persone bisognose di aiuto spiri-
tuale e verso gli ammalati. Dovremmo
tutti partecipare con le preghiere, ma
anche con aiuti piccoli e tangibili”.
ANTONIO M. –MILANO
“Non farò mai mancare il mio sostegno
economico alla missione e al sostenta-
mento dei sacerdoti, a cui va il mio af-
fetto e la mia riconoscenza. Alimentano
la nostra fede, ci confortano quando ci
accostiamo al sacramento della riconci-
liazione, spezzano il pane eucaristico e
sono impegnati tra gli emarginati”.
FILIPPO R. – ROMA
“Offro ricordando il prete della mia infan-
zia, don Costantino, un uomo semplice e
onesto, di un’umiltà davvero evangelica e

una fede salda come una roccia. Le sue
parole le porto ancora nel cuore”.
Nicola R. – via email
“Offro volentieri per riconoscenza verso
quei sacerdoti che nelle situazioni più cri-
tiche e disastrate, portano alla gente un
raggio di luce, di speranza e di amore con
la loro opera, e soprattutto diffondono il
Vangelo. La mia offerta è molto piccola,
una goccia nell’oceano, ma continuerò a
farla”.
AGOSTINA G. –MODENA
“E’ essenziale continuare a donare per i
tanti sacerdoti che si spendono quotidia-
namente per la comunità: a loro vanno il
mio ringraziamento e le mie preghiere”.
LAURA B. – PAVIA
“Io invio la mia offerta nel ricordo di mio
fratello sacerdote, don Bartolo, scom-
parso a 62 anni. Oggi so che il mio cari-
sma è stato sempre quello della
santificazione delle vocazioni sacerdotali.
Per questo l’offerta che accompagna
nella missione tutti i sacerdoti come mio
fratello è il mio modo di ricordarlo”.
ANGELICA B. – SELVA DI FASANO (BRINDISI)

NUOVA SOLIDARIETÀ
E PEREQUAZIONE...
INSIEME AI SACERDOTI

“ECCO PERCHE’ OFFRO
PER I NOSTRI SACERDOTI”
Parlano i donatori italiani
Perché si diventa offerenti? Lo abbiamo chiesto ai circa
135 mila fedeli italiani che donano per il sostentamento
dei sacerdoti. E attraverso le pagine del trimestrale Sovvenire,
loro hanno risposto così:
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In consiglio comunale
la richiesta di intitolare una via
o un parco a don Enea Tamassia

In
attesa
di un sì

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 consiglio comunale discuterà prossimamente l’ordine
del giorno firmato da Maddalena Zanni e Gianni Bassoli
che contiene la proposta di intitolare una via o un parco a
don Enea Tamassia, figura fondamentale per l’associazio-
nismo e la formazione di migliaia di giovani carpigiani,
scomparso nel 2003.
La domanda dei consiglieri è corredata dalle testimonian-
ze di don Claudio Pontiroli, Alberto Marri e Massimo
Zanni.
Un parco sarebbe molto adatto per ricordare don Enea, una
sorta di giardiniere dell’anima o delle anime, lui che sapeva
coltivare i giovani per farli diventare autenticamente perso-
ne; ma anche una strada è indicata perché, a tanti, ha indicato
un percorso, spesso un vero percorso di vita.
Per dare forza all’iniziativa è stata aperta una petizione on
line ideata da Alberto Solieri, che in soli due giorni ha già
raccolto più di cento firme. Allora, Buona Strada!

Parrocchia di Cortile

Il giorno 1 novembre è tornata alla casa del Padre
l’archivista e benefattrice

Carla Cavazzuti Schiavi

La ricordano con immenso affetto don Benito
Poltronieri, già parroco di Cortile, don Andrea Wiska,

parroco attuale, e la comunità tutta.

Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata
sabato 26 novembre alle ore 18

nella chiesa parrocchiale di Cortile.

Il vescovo Alessandro Maggiolini

La memoria e l’esempio
In consiglio comunale
la richiesta di intitolare una via
o un parco a don Enea Tamassia

In
attesa
di un sì

ell’anno in cui si celebra il 25° di fondazione del nostro settimanale il pensiero
corre al vescovo Alessandro Maggiolini che a ragione possiamo ritenere il vero
fondatore di questo giornale. Seppe associare in modo speciale il suo essere
sacerdote prima e vescovo poi con un’intensa attività di giornalista e scrittore. Il

tutto alimentato da un’intelligenza arguta e da una autentica passione apostolica, protesa
all’annuncio senza cedimenti delle verità della fede cristiana. “Non si poteva andare
avanti con il tam tam – scrisse nell’editoriale del primo numero - come nella foresta, dopo
Gutenberg e al tempo dei satelliti. Almeno un foglio modestissimo. Per rendere noto il
lavoro che si svolge nella nostra Chiesa. Per suscitare sempre maggiore fraternità e
collaborazione”. Questo il suo mandato al quale abbiamo sempre cercato di restare fedeli.
Ricordiamo il vescovo Alessandro nella preghiera nell’anniversario della morte e in
modo particolare nella messa di ringraziamento per i 25 anni di Notizie il prossimo 4
dicembre. Lo sentiamo sempre vicino a sostenere ed incoraggiare la nostra “fatica”
settimanale.

L.L.

Dal testamento spirituale
[...] Signore, quanta grati-
tudine devo esprimerti per
le persone che mi hai messo
accanto. Riconoscenza devo
a Te per il sacerdozio. Meno
per l’Episcopato, che però,
ho accettato con disponibi-
lità per servire la tua Chie-
sa, e che mi ha gettato in
una sofferenza talvolta stra-
ziante: l’Episcopato con il
quale mi sono riconciliato,
con il passare del tempo, e
che ho vissuto con amore.
Grazie anche di questa pa-
ternità. Ho amato incessan-
temente, a volte con fatica,
ma con affetto sincero e sem-
pre più grande la Chiesa di
Carpi e Como.
Ti ringrazio perché mi hai
chiesto di esercitare il mini-
stero della tua riconcilia-
zione: ivi ho incontrato fra-
telli e sorelle, peccatori come
me, eppur protesi a chiede-
re il perdono e a promettere
la vita nuova in te. Per me il
confessionale si è rivelato
momento di grazia e di gio-
ia: anche quando perdona-
vo e consolavo a nome tuo e

del tuo Spirito.
Vengo a Te recando il ri-
cordo dei miei cari, dei miei
maestri, dei miei studenti,
dei sacerdoti, dei seminaristi,
delle persone consacrate e
dei fedeli laici della Diocesi
di Carpi e della Diocesi di
Como (di Sondrio e di
Varese).
Non riesco a immaginarmi
solo a presiedere i credenti
che mi hai affidato. E che
porto in cuore davanti a Te.
Salvali tutti. Portali alla san-
tità.
Mi affido a coloro che mi
sono stati e mi sono vicini
perché mi aiutino con il suf-
fragio ad arrivare a Te nel-
la beatitudine senza limiti e
senza fine. Soprattutto alla
gente fedele e semplice che
ho amato, amato, amato.
Chiedo perdono a chi ho
offeso e procurato dolore.
Da parte mia non vedo chi
devo perdonare. [...]

Vita della Chiesa

CIRCOLO ANSPI  & PARROCCHIA DI FOSSA
Mercoledì 28 dicembre  2011

Gita di Natale, in VAL GARDENA (BZ)
con visita a:

Mostra di presepi in legno a Ortisei
Concorso di sculture in neve e ghiaccio a Selva Gardena

Mercatino di Natale a Santa Cristina
Partenza da Fossa  ore 6,00 dalla chiesa;
quota di 50,00 euro con pranzo a menù fisso

25,00 euro con pranzo a menù libero
Prenotazioni presso: Nino Ruosi (0535-23859/cell.3391245217),

Otello Bertoli (335-7770971/0535-34644)

La petizione “Carpi renda omaggio ad un suo concitta-
dino che tanto ha dato alla comunità” si trova al seguente
indirizzo:
http://www.petizionionline.it/petizione/carpi-intitolare-
una-via-o-un-parco-a-don-enea-tamassia/5390

Alessandro Maggiolini,
vescovo

15-07-1931 - 11-11-2008
Ne mors dissociet

quos sociavit amor

N
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Il Premio Enzo Piccinini alla neonatologa Elvira Parravicini. Alta
professionalità e carità rendono compiuto l’atto medico

C’è sempre qualcosa da fare
uest’anno il Premio
Enzo Piccinini è stato
assegnato ad Elvira
Parravicini, neonato-

loga italiana, docente di Cli-
nica Pediatrica alla Columbia
University e responsabile del
team di diagnosi prenatale del
Morgan Stanley Children’s
Hospital. Erano in tanti ad
ascoltarla, mercoledì 26 otto-
bre, nell’aula magna della
facoltà di medicina del Poli-
clinico di Modena, e sono ri-
masti colpiti dal suo pensiero
così carico di speranza: “Non
è vero che non c’è più nulla
da fare, mai! C’è sempre qual-
cosa che possiamo fare”. Se-
condo Parravicini, che si oc-
cupa di neonati con
prognosi difficili e dramma-
tiche, talvolta infauste, in uno
dei dieci migliori ospedali
pediatrici d’America, la do-
manda sullo stato di benesse-
re di un paziente deve essere
esplicita, evitando criteri
precostituiti, secondo i quali
l’unica alternativa al non fare
nulla è un trattamento attivo
aggressivo.
In particolare alla Parravicini
si deve l’introduzione di un
percorso sanitario e umano
per i neonati ritenuti incom-
patibili con la vita. Lo chia-
mano “comfort care”:  accol-
gono il bambino con la
prognosi peggiore, lo curano
in modo personalizzato, af-
frontano in modo appropria-
to il possibile dolore fisico,
ricontrollano dopo il parto la
diagnosi prenatale perché “c’è
sempre qualcosa da fare”. Il
luogo si potrebbe definire un
hospice, dove accompagnare
un essere umano nel momen-
to più difficile e, trattandosi

in questo caso di neonati, per
accompagnarne anche i
famigliari.
Nel team che opera con la
neonatologa la persona è pre-
sa in cura sotto ogni aspetto:
c’è chi si occupa di sostenere
le famiglie povere, chi trova
l’eventuale conforto religio-
so personale - del resto New
York è una metropoli
multietnica e multireligiosa -
e chi, da volontario, fa foto
ricordo dei neonati per la

“memory box”, una raccolta
di oggetti e ricordi del neona-
to che spesso i genitori poi
richiedono. In tre anni la squa-
dra del “comfort care” ha as-
sistito quasi 50 casi, e c’è
anche chi ha smentito la
prognosi e ora è vivo e felice
coi propri cari, come Jaden.
Aprendo l’incontro Giorgio
Bordin, direttore sanitario
dell’Ospedale delle Piccole
Figlie di Maria di Parma, ha
affermato che la capacità di
unire sanità ad alto livello, e
carità, che rende compiuto

l’atto medico, ha orientato la
scelta di quest’anno della
Fondazione Enzo Piccinini,
in collaborazione con l’As-
sociazione Medicina e Per-
sona, di assegnare il premio
“Enzo Piccinini” ad Elvira
Parravicini. Nella sua espe-
rienza lavorativa, a contatto
con condizioni cliniche gravi
e a prognosi infausta, si rende
evidente come l’impostazione
operativa da sola sia dram-
maticamente insufficiente: è

un approccio alla professio-
ne sanitaria centrato sull’ac-
coglienza della persona in ogni
sua necessità fisica e morale
a rispondere nel modo più
adeguato alle esigenze dei
pazienti e dei loro familiari.
Con l’istituzione del Premio
Enzo Piccinini, la Fondazio-
ne a lui dedicata intende ono-
rare la memoria del medico
modenese per testimoniare il
continuo riaccadere dell’even-
to che ne ha suscitato la pro-
rompente umanità. Il suo modo
di vivere intensamente ogni

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Dissesto del territorio Italiano
Quante vite ancora

e quanti danni?
Stiamo assistendo ad un ripetersi quasi regolare e periodico
di disastri sul nostro territorio: d’estate ci sono gli incendi,
d’inverno le inondazioni e le frane, causa di tragedie fami-
liari e di intere comunità.
Ogni volta si ripete che la gestione del territorio ha bisogno
di essere attuata con maggiore attenzione e continuità,
andando alle radici delle cause di questi fenomeni, cause
legate essenzialmente agli enormi interessi speculativi an-
che da parte delle pubbliche amministrazioni.
Nella storia del nostro paese, in questi ultimi anni si sono
registrati circa cinquemila eventi/disastri dovuti a fenome-
ni atmosferici di particolare intensità.
E’ senz’altro vero che il clima assomiglia sempre più a
quello di un paese tropicale.
Anche il nostro territorio e le nostre città sono soggetti
ultimamente a fenomeni piovosi violenti con caduta di
decine di millimetri di pioggia in brevissimo tempo.
Il 5 giugno del 2011 la nostra città di Carpi è stata colpita da
un violentissimo nubifragio.

Nessuna informazione preventiva era stata data alla cittadi-
nanza circa la possibilità di un evento così straordinario. E’
vero che non siamo un territorio a rischio frane, ma disgrazie
dovute a tali fenomeni si sono già registrate anche nelle città.
Dopo tre ore di pioggia, sicuramente molto intensa, molti
quartieri della città, ed in particolare la zona nord di Carpi,
sono stati sommersi dall’acqua : scantinati, garages, apparta-
menti a pian terreno, con danni ingenti ad auto, moto, mobili
e arredi vari.
Subito sarebbe scattata la solidarietà, non abbiamo mai sapu-
to da parte di chi.
Il comune ha chiesto la calamità naturale alla regione, la
regione ha trasferito il tutto a livello governativo e alla fine gli

abitanti di quella zona che avevano subito notevoli danni
non hanno ancora ricevuto nessuna risposta.
Il comune di Carpi non si ritiene responsabile, perché
sostiene che l’evento è stato straordinario. Ha inviato
alcuni suoi tecnici per un controllo, poi silenzio di tomba.
Sembra che i tagli del governo agli enti locali non permet-
tano alcun risarcimento; in ogni caso, colpa o no dei tagli,
nonostante la certificazione dei vari danni e le rispettive
fatturazioni degli interventi di risistemazione, il comune,
pur essendo assicurato, a tutt’oggi non ha dato risposte
concrete.
Di quanto accaduto si è discusso anche negli organismi
della FNP carpigiana in considerazione del fatto che le
persone anziane, in queste situazioni, per ovvie ragioni,
sono le più indifese.
Certamente gli eventi sono straordinari, ma non dimenti-
chiamo quanto è stato cementificato senza preoccuparsi di
sistemare e di mantenere la rete fognaria in grado di
smaltire comunque l’acqua piovana garantendo la tranquil-
lità di noi cittadini.

Per la Lega FNP di Carpi
Roberto Righi

ambito della vita personale e
professionale ha generato ec-
cezionali capacità di
valorizzazione della persona,
ed una continua tensione al
miglioramento delle cono-
scenze, con una positiva in-
fluenza su scelte organizzative
e strutturali in ambito sanita-
rio.
Quella di quest’anno è la se-
conda edizione del premio:
l’anno scorso il premio è sta-
to assegnato a Mario
Melazzini, medico, ammala-
to di Sla e appassionato testi-
mone di speranza.
Alla cerimonia ha portato il
saluto Gabriella Aggazzotti,
preside della facoltà di Medi-
cina e Chirurgia nell’Univer-
sità di Modena e Reggio
Emilia, che ha voluto sottoli-
neare come l’aspetto
educativo, quello scientifico
e professionale fino ad arri-
vare alle pieghe dell’organiz-
zazione, sia un tutt’uno che
nasce dentro un io ancora
capace di stupirsi e di stare di
fronte al mistero di ciò che
accade. Infine, commovente
è stata la testimonianza di
Fabio Catani, primario di
Ortopedia nel Policlinico
modenese, amico di Enzo per
molti anni, che nella sua rela-
zione “La lezione umana e
professionale di Enzo
Piccinini” ha sottolineato
come la solitudine sia l’anti-
camera della superficialità o
del cinismo, e che l’altro ne-
mico da affrontare è la paura
di sbagliare: si è strumenti di
bene e di cura, ma non artefi-
ci e padroni della cura.

A cura di Gianni Varani e
Massimiliano Sconosciuto

Q

Lunedì 14 novembre a Modena
Convegno nazionale Cie e immigrazione

“La sicurezza passa anche attraverso i Cie, più sicurezza per
gli operatori, più garanzie per i cittadini. Analisi, riflessioni
e proposte” è il titolo dell’incontro pubblico che si tiene
lunedì 14 novembre a Palazzo Europa a Modena (via Emilia
Ovest 101, sala B) dalle
ore 9. Si tratta del primo
convegno nazionale Cie
(Centri di identificazione
ed espulsione) ed immigra-
zione promosso da Siulp
(Sindacato Italiano Unita-
rio Lavoratori Polizia Se-
greteria Provinciale Mode-
na) e Anioc (Associazione
Nazionale Insigniti Onori-
ficenze Cavalleresche De-
legazione Provinciale e Co-
munale Modena-Carpi).
Sono previsti, fra gli altri,
gli interventi del presiden-
te provinciale Anioc Nun-
zio Massari, del segreta-
rio senerale provinciale Siulp Bruno Fontana, di Sonia
Viale, sottosegretario di Stato all’immigrazione, Carlo
Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e
del segretario generale nazionale Siulp Felice Romano. Info:
Siulp Modena tel. 059 410866 - 349 5200816; modena@siulp.it

Cultura e Società

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

BOTTEGA DI PITTURA
Fino a lunedì 14 novembre
Carpi - Saletta pubblica della Fondazione CrCarpi (corso Cabassi
4, Carpi)
Nell’ambito delle collettive degli artisti della Bottega di Pittura,
espongono Enrico Davolio e Marco Lugli. Apertura: da lunedì a
domenica ore 10-12 e 17-19.30. Ingresso libero.
Info: Mauro Filippini tel. 348 1147875

L’ARTE DEL DUO
Domenica 13 novembre
Carpi - Sala delle Vedute di Palazzo Pio
Nell’ambito del ciclo “L’arte del duo, clarinetto e pianoforte”, a
cura del Teatro di Corte, alle 17 il concerto dal titolo “Robert
Schumann: musica da camera”. Si esibiscono Francesco Bonafè
al clarinetto e Alice Martelli al pianoforte. Ingresso gratuito su
prenotazione.
Info: Cefac tel. 059 654977 (dal lunedì al venerdì ore 9-13)

AIDA
Venerdì 18 novembre
Carpi - Teatro Comunale
Alle 20.30 va in scena Aida, l’opera lirica musicata da Giuseppe
Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni. Protagonisti saranno il
Coro dell’Opera di Parma e l’Orchestra Sinfonica Cantieri d’Ar-
te. Regia, scene e costumi di Artemio Cabassi.
Info: Teatro Comunale Biglietteria tel. 059 649263;
www.carpidiem.it/teatrocomunale/; e-mail:
teatro.comunale@carpidiem.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

S

A 60 anni dall’alluvione del
Polesine il rischio
idrogeologico in Italia è
aumentato ovunque. Anche
nella Pianura Padana dove
è cambiata la realtà entro
la quale si snoda il Po.
In questi giorni drammatici
per Liguria e alta Toscana,
ricordare è doveroso. Il
racconto di una profuga del
Polesine, Giovannina
Azzalin Piovan, sfollata
allora a Carpi ci offre
un’occasione per riflettere
e far sì che ricordo e
memoria contribuiscano al
progresso umano e civile
del nostro Paese

Con l’acqua alla gola

Maria Chiara Botti

ignora Giovannina,
come furono i giorni im-
mediatamente prima
dell’alluvione?

Orribili! Ci avevano avvertiti
del pericolo e avevamo comin-
ciato a  portare sull’argine gli
animali, per metterli in salvo;
poi un po’ di paglia un po’ di
coperte per scaldarci... L’acqua
era lì, a mezzo metro dal bordo
dell’argine.
Da chi arrivavano le notizie?
Non c’erano i mezzi di oggi.
Passava uno per la strada lungo
l’argine,  in bicicletta o in  mo-
torino, con un megafono e ci
diceva di tenerci pronti, perché
l’acqua avrebbe potuto arrivare
da un momento all’altro e
avremmo dovuto scappare e la-
sciare lì tutto.
E la ronda, dava informazioni?
Sì. Ce n’era una ogni 200 metri,
perché bisognava tenere sotto
controllo i fontanazzi, che era-
no tanti e se ne aprivano in
continuazione.
La sorveglianza era costante: la
ronda girava a piedi, tutto il
giorno e di notte con una lanter-
na....  Avevamo già acqua dap-
pertutto: qui la campagna è più
bassa del Po.
Si erano formati due partiti: chi
era a favore del taglio degli
argini della Fossa Polesella e
chi contro.  Arrivavano queste
notizie?
Altroché. E quelli che abitava-
no sotto il Po non erano d’ac-
cordo di tagliare lì.

Chi raccoglieva gli umori fra la
popolazione?
I carabinieri, i vigili, la polizia e
le autorità, parlando con le per-
sone e chiedendo.
Ma quello che interessava alla
gente, non era far sapere la pro-
pria opinione, era sapere chi un
domani avrebbe pagato i danni.
 Che cosa ne pensava la gente a
Mazzorno Sinistro?
Che chiedere un parere era inu-
tile, la conclusione era: “Tanto
fanno quello che vogliono”.
C’è stato chi è andato via?
Chi ha potuto è andato via, da
parenti.
Io sono rimasta lì, non ho fatto
in tempo. Avevo una bambina
di nove mesi e una suocera an-
ziana.
E’ riuscita a mettere in salvo
qualcosa? 
Abbiamo salvato gli animali.
Abbiamo portato sull’argine il
maiale, le galline e il pollame.
Molte bestie sono state portate
sull’altra sponda del Po. Ma
l’acqua era già dappertutto.
Come è arrivata l’acqua?
Ci hanno avvisati di scappare

subito. E’ stato terribile!
L’acqua è arrivata forte, con un
rumore bestiale, da morire di
paura.
Erano le 11 di notte: un buio,
una nebbia terribile, un freddo
che mai.
Come ha abbandonato la sua
casa?
Ho lasciato la mia casa così...
con mia figlia in braccio e die-
tro mia suocera, molto anziana,
che piangeva e non voleva ve-
nire via. Mio marito non c’era,
perché era andato a cercare un
posto per noi. Prima di arrivare
alla strada ho dovuto chiamare
aiuto, perché l’acqua mi bagna-
va già i piedi. Poi ci hanno cari-
cati su un camion, come fossi-
mo dei sacchi di granturco. E
noi siamo stati fortunati...
Che cosa ha provato nel lascia-

re la sua casa, la sua terra, le
sue cose?
Tanta umiliazione e tanto di-
spiacere.  Ero sposata da nean-
che un paio d’anni, e ho lasciato
il mio piccolo paradiso... Le la-
crime scendevano a 8 a 8.
E suo marito?
Mio marito è rimasto qui a
Mazzorno, con il prete, don
Eugenio, un carabiniere e un
avvocato o notaio, non so bene,
una personalità comunque. Loro
sono rimasti qui, a sorvegliare,
perché c’erano dei ladri che
andavano dappertutto e porta-
vano via tutto, tutto, tutto.
Erano costretti a muoversi in
barca?
Sì, ma solo quando era possibi-
le, perché l’acqua andava velo-
ce e di notte c’era una nebbia
così fitta che dovevano andare
con una specie di bussola. Ma i
ladri, quelli non avevano paura
di niente...
Dove è stata sfollata?
A Carpi di Modena; in un  teatro
vuoto,  (teatrino Lux in via Giu-
seppe Rocca, sede di Azione
Cattolica, delle opere sociali di
don Vincenzo Saltini, di
Onarmo, Opera Nazionale As-
sistenza Religiosa e Morale agli
Operai, dell’Acli, ndr). 70 letti,
uomini donne e bambini insie-
me per  due mesi. Poi in un
asilo, dopo in un capannone…
per carità! Alla mia bambina è
venuto il morbillo. Ed è stata
una fortuna, perché ci hanno
portate in un altro luogo, dove
avevo una cameretta per conto
nostro, riscaldata, ed ero servita
come fossi una regina. Lì sono
rimasta quattro mesi e ho co-
minciato a scrivere. Mi porta-
vano carta e penna.
Come è stato il ritorno casa?
Brutto. Perché non ho potuto
entrare subito. C’era ancora fan-
go dappertutto, e acqua.  Sono
andata a Porto Viro, da un pa-
rente, ma non è stata una bella
esperienza.
… e i suoi animali?
Al ritorno ho trovato parte degli
animali, che mio marito aveva
sistemato al piano di sopra, dove
era arrivata poca acqua.

Francia Corta a Mirandola

Una gran Fiera
Si aprirà con un’anteprima, il Concorso di Pittura per
ragazzi “Aleotti” all’intero della ex sede della Scuola
Media di piazza Garibaldi, sabato 12 novembre, la tradi-
zionale Fiera Mercato di Francia Corta, attesissimo appun-
tamento dell’autunno mirandolese che si svilupperà tra
sabato 19 e domenica 20 novembre. Ad organizzare la
manifestazione è la Società del Principato di Francia
Corta, che nel 2012 festeggerà il 150° anniversario della
nascita.

Si apre con lo “zampone dei Pico”
La manifestazione prenderà il via sabato 19 alle 13,30 con
l’apertura della cucina del Principato (maccheroni al pet-
tine, polenta con ragù, “Zampone dei Pico”, stracotto con
polenta e gnocco fritto). Alle 15,30 inaugurazione della
Fiera del Principato di Francia Corta alla presenza delle
autorità, mentre alle 16 taglio del nastro per la mostra di
pittura di artisti mirandolesi deceduti nel secolo scorso.
Sempre alle 16 sfilata della Corte di Francia Corta con
spettacolo del Gruppo Sbandieratori di Santa Maria in
Vado (Fe). Alle 16,30 presentazione ed incoronazione
della nuova Principessa di Francia Corta, mentre alle
18,30 i principi offriranno la cena al popolo affamato.

Si chiude con il Faith Gospel Choir
Domenica 20 novembre ancora numerosi appuntamenti.
Alle 9 dal piazzale della stazione Atcm partenza della
corsa podistica non competitiva “26° Trofeo Francia Cor-
ta” e alle 11 in piazza Costituente concerto della Banda di
Folgaria. Alle 15,30 concerto per le vie del Principato con
la banda di Folgaria. Alle 16,30 saluto di Mirandolina,
sproloquio di Sandrone e della famiglia Pavironica e
discorso del Principe di Francia Corta. Alle 20,30 presso
la Chiesa di San Francesco il concerto del Coro Faith
Gospel Choir concluderà la Fiera 2011.

Idee regalo
per l’Unicef
Progetto
Pigotta

Da giovedì 10 a sabato
12 novembre (ore 9-19)

nello spazio messo a
disposizione da Denny

Rose Spa (piazza
Martiri 38, Carpi) si

tiene la vendita di idee
regalo a sostegno

dell’Unicef. Il ricavato
sarà devoluto al finan-
ziamento della campa-
gna “Vogliamo zero”

contro la mortalità
infantile. L’iniziativa è
promossa dal Comitato

Per Lei.

Giovannina Azzalin Piovan
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GIOVEDI’ 10
CORSO DI BIOETICA
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– “Le caratteristiche del neonato am-
malato e del suo contesto famigliare”:
interviene Fiorella Balli, membro del
Comitato Etico Provinciale di Mode-
na

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

LUNEDI’ 14
MARTEDI’ DI SANT’IGNAZIO
• Ore 21 – Carpi, Sant’Ignazio – 2°

incontro del ciclo I Martedì di
Sant’Ignazio, interviene monsignor
Antonio Lanfranchi

INCONTRI
• Ore 16.30 Fossoli – Incontro di for-

mazione per tutti i docenti

MARTEDI’ 15-GIOVEDI’ 17
Tre giorni di aggiornamento del clero a

San Zeno di Montagna

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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UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

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

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

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

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

Sede: c/o Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi. Tel e Fax 059 686048. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org
www.pastoralefamiliarecarpi.org

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

CURIA VESCOVILE

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

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

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

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

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

Gli uffici
diocesani

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

Fossa
Incontro

con suor Elena Bosetti

La comunità di Fossa organizza per
domenica 20 novembre alle 15.30
nella chiesa parrocchiale un mo-
mento di
formazio-
ne, aperto a
tutti, con-
dotto dalla
b i b l i s t a
suor Elena
Bosetti. Ti-
tolo dell’in-
c o n t r o
“Martiri e testimoni nel quotidia-
no”. Commentando alcuni brani
degli Atti degli Apostoli, suor Ele-
na guiderà la riflessione sul signifi-
cato del martirio per i cristiani di
oggi. L’iniziativa si propone come
introduzione al 250° anniversario
della traslazione delle reliquie di
San Massimo, che la parrocchia
celebrerà nel 2012.

Giornata del Ringraziamento
Diretta Tv

In occasione della 61esima Giornata
nazionale del Ringraziamento, in pro-
gramma ad Acerenza (Pz), domenica 13
novembre alle ore 11 sarà trasmessa su
Rai1 la messa dalla Cattedrale Santa
Maria Assunta e San Canio, presieduta
dall’arcivescovo monsignor Giovanni
Ricchiuti; a seguire l’Angelus e la be-
nedizione degli agricoltori e delle mac-
chine agricole.

Pellegrinaggio a Santa Croce

Domenica 13 novembre
Vivere sempre intensamente il reale

Aspettatevi un cammi-
no, non un miracolo che
eluda le vostre respon-
sabilità, che elida la
vostra fatica, che ren-
da meccanica la vostra
libertà. No! Non aspet-
tatevi questo. È questa
una differenza profonda da prima,
dal cammino percorso fino adesso:
la differenza profonda è che non po-
trai seguirci se non teso a compren-
dere. Adesso dovrai incominciare ad
amare realmente la vita e il suo desti-
no.                    Don Luigi Giussani
Ritrovo alle ore 9.15 presso la chiesa
di Santa Croce di Carpi. Seguirà la
Messa alle 11.15 e il pranzo insieme.

Incontro
di

catechesi

Si tiene mer-
coledì 23 no-
vembre alle 21
presso la sede
dell’Unitalsi (via San Bernardino da
Siena 14) il primo incontro di catechesi
promosso dalla Sottosezione di Carpi
per l’anno 2011-2012. “Pregare il
Rosario con Bernadette. L’esperien-
za delle Case di Carità” è il tema
della serata a cui interviene don Da-
niele Patti, fratello delle Case di
Carità.

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

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

LL’INIZIO VITAL’INIZIO VITAL’INIZIO VITA   
Seminari di formazione Bioe�caSeminari di formazione Bioe�caSeminari di formazione Bioe�ca   
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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

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

Figlie della Provvidenza per 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: Santa Messa nella giornata del

Ringraziamento e pranzo comunitario

Agenda

LUNEDI’ 14
• Ore 21, Carpi, Sant’Ignazio: nell’ambito del ciclo “I Martedì

di Sant’Ignazio” partecipa alla conferenza di S.E. monsignor
Antonio Lanfranchi sul tema “Chi ben comunica evangelizza
meglio?”

DA MARTEDI’ 15 A GIOVEDI’ 17
San Zeno di Montagna (Verona): tre giorni del Clero

VENERDI’ 18
• Ore 18.30, Quartirolo: Santa Messa per il Gruppo di preghie-

ra Serra per le vocazioni. Incontro e cena assieme

DOMENICA 20
• Ore 18, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa nella festa

di Santa Cecilia

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: • 18,30: Quartirolo, Corpus Domini •
19,00: S. Croce

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 • 20,30:
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 •
17,00: 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,  S. Possidonio• 19,00:
Fossa • 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

Il 4 novembre, 93° anniver-
sario della fine della prima
guerra mondiale, giorno del-
le Forze armate e dell’Unità
nazionale, nella chiesa della
Sagra monsignor Elio Tinti
ha presieduto la Santa Messa
in suffragio dei caduti di tutte
le guerre e dei caduti nelle
missioni di pace. Un momen-
to di preghiera comunitaria,
ha affermato il Vescovo nel-
l’omelia, “per chiedere a Dio
il dono di promuovere, come
uomini di buona volontà, la
pace, la giustizia e la
libertà in Italia e nel mon-
do. E anche per chi non
è credente, c’è un invito
caldo da chi ha dato il
sangue e la vita per la
patria, a lavorare e a im-
pegnarsi per la pace e la
fraternità di tutti i po-
poli. La celebrazione
della festa nazionale del
4 novembre – ha prose-
guito il Vescovo - si in-
serisce nella storia del
nostro popolo italiano
ed è un momento forte
di presa di coscienza di
ciò che costituisce il fon-
damento e la norma del
bene comune, in una
tavola di valori che deve
rifarsi a Dio Padre, da
cui discende ogni vincolo di
fraternità”. Molto significa-
tive al riguardo le letture pro-
clamate durante la liturgia, in
particolare il Vangelo in cui
Gesù afferma: “Ma io vi dico:
amate i vostri nemici e prega-
te per quelli che vi persegui-
tano, affinché siate figli del

Il vescovo Elio Tinti alla celebrazione del 4 novembre. Un richiamo a superare
gli interessi di parte per costruire il bene comune del Paese e dell’Europa

Lavoriamo per la pace

Padre vostro che è nei cieli”
(Mt 5,43). “E’ solo ascoltan-
do e mettendo in pratica que-
ste parole – ha sottolineato
monsignor Tinti - che posso-
no infrangersi le catene di
ogni violenza e possono aprirsi
nuovi orizzonti di solidarietà
nella giustizia e nell’amore.

Vorrei tanto, e spero
che noi e tutti gli uo-
mini lo sentiamo e ci
sforziamo di viverlo
nel cuore e negli at-
teggiamenti, che, ce-
lebrando il giorno del-
l’Unità nazionale, in-
tendessimo e arrivas-
simo a celebrare il
superamento di ogni
forma di terrorismo e
di intolleranza, a vin-
cere la costante tenta-
zione dell’individua-
lismo e della indiffe-
renza, e a favorire e
costruire rapporti veri
e sinceri di pace e di

reciproco rispetto, ricercan-
do tutti, ed in primis i nostri
politici e governanti, il bene
comune e il bene della gen-
te”. Un richiamo e un auspi-
cio rivolto dal Vescovo ad
“ogni sponda sociale, politi-
ca, partitica e ideologica in
Italia e in Europa” perché “ri-

conosca la propria parte di
responsabilità e giunga a chie-
dere e a donare una ricerca
sincera di collaborazione e di
intesa e una vera e autentica
liberazione dai propri inte-
ressi e dalle proprie vedute
per attuare insieme il vero
bene di ogni persona”. In que-
sto 150° dell’Unità d’Italia, è
stata la preghiera finale di
monsignor Tinti, “il Signore
doni a tutti gli italiani una
maggiore consapevolezza
dell’etica naturale, un più forte
senso di umanità, un più grande
amore leale e coerente alla
patria e un’autentica fraternità;
doni pure alla nostra Italia,
per il sacrificio dei nostri ca-
duti, di essere sempre fedele
alla tradizione cristiana cu-
stodendo i valori che fonda-
no la sua millenaria civiltà,
concorrendo efficacemente a
costruire una vera casa co-
mune nella nostra Europa”.
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