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ue anni l’Arcivescovo di Bologna Carlo Caffarra
rivolgeva alla Giunta e al Consiglio regionali un
accorato appello per invitarli a ripensare quella

tanto contestata disposizione che pone sullo stesso piano
singoli, famiglie e convivenze nell’accesso ai servizi
pubblici locali.
Il matrimonio e la famiglia fondata su di esso – egli
affermava - è l’istituto più importante per promuovere il
bene comune della nostra regione. Dove sono erosi, la
società è maggiormente esposta alle più gravi patologie
sociali. La prima erosione avviene quando si pongono
atti che obbiettivamente possono far diminuire la stima
soprattutto nella coscienza delle giovani generazioni,
dell’istituto del matrimonio e della famiglia. E ciò acca-
drebbe se al matrimonio e alla famiglia, così come sono
costituzionalmente riconosciuti, venissero pubblicamen-
te equiparate convivenze di natura diversa. (…). Volete
assumervi la responsabilità di porre un atto che per sua
logica interna muove la nostra Regione verso una
cultura che va estinguendo nel cuore delle giovani
generazioni il desiderio di creare vere comunità
familiari? (…). Ogni estensione dei diritti deve
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II domenica di Avvento

Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza
Domenica 4 dicembre
Letture: Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
Anno B – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco (1,1-8)

nizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
2Come sta scritto nel profeta Isaia:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.

3Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri»,
4vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un
battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
5Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel
fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
6Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura
di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele
selvatico. 7E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci
dei suoi sandali. 8Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo».

L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

che porta un annuncio, dopo
di che la sua attività cessa di
esistere. Giovanni annuncia il
più forte di lui: alla venuta di
Gesù, Giovanni ha concluso
la sua attività.

Meditatio
L’invito in questo tempo di
Avvento è quello di convertir-
si al Signore e prepararne la
venuta raddrizzando i suoi sen-
tieri. La conversione che il
brano ci chiede è per il perdo-
no dei peccati: tante volte chie-
diamo al Signore di convertir-
ci a lui e in realtà vorremmo
che lui si convertisse a noi.
Non desideriamo essere “gua-
riti” con il perdono ma vor-
remmo semplicemente cancel-
lare i peccati con un colpo di
spugna. Giovanni è vero pre-
cursore di Gesù, fedele e umi-
le: la sua vita è dedicata alla
predicazione dell’avvento del
Signore, “Lui deve crescere;
io, invece, diminuire” (Gv
3,30).  Siamo in grado anche
noi di fare spazio a Cristo, di
mettere da parte le nostre
durezze, perché lui possa “cre-
scere” ed essere il Signore della
nostra vita?

Oratio
Dal Salmo 85
Ritorna a noi, Dio nostra sal-

vezza,
e placa il tuo sdegno verso
di noi.
6Forse per sempre sarai adi-
rato con noi,
di generazione in genera-
zione riverserai la tua ira?
7Non tornerai tu a ridarci la
vita,
perché in te gioisca il tuo
popolo?
8 Mostraci, Signore, la tua
misericordia
e donaci la tua salvezza.
9Ascolterò che cosa dice Dio,
il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi
fedeli,
per chi ritorna a lui con
fiducia.
10Sì, la sua salvezza è vici-
na a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la
nostra terra.

Actio
Proviamo, in questo Avven-
to, a impegnarci per “rad-
drizzare le vie del Signo-
re”, cercando nel sacramento
della Riconciliazione, nel-
la direzione spirituale o nella
preghiera personale il desi-
derio di essere guariti dal
perdono del Signore.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Lectio
L’incipit del vangelo di Mar-
co è particolarmente incisi-
vo: l’autore vuole che quanto
segue sia compreso come van-
gelo. Il 1° versetto non è il
titolo dell’opera ma l’indica-
zione del suo contenuto: si
tratta di un racconto inteso
come annuncio. Marco legge
l’opera del Battista alla luce
dell’Antico Testamento, ser-
vendosi di una citazione da
Malachia e Isaia. Il riferimen-
to a Isaia è importante perché
è legato alla figura di Giovan-
ni inteso come il precursore,
colui che prepara e rende pos-

sibile la via del Signore. La
prima parte della citazione (v.
2) indica Giovanni come il
“messaggero” che precede la
venuta del Signore per il giu-
dizio. La seconda (v. 3) lo
indicherà come la “voce” che
annuncia la libertà dall’esilio.
Giovanni chiama il popolo alla
conversione: viene descritto
come un asceta, dalla vita ri-
gorosa e povera. La sua
predicazione ha come oggetto
la venuta di Gesù, che è più
forte di lui in quanto battezza
con lo Spirito Santo. La
contrapposizione dei battesi-
mi evidenzia la forza del più
forte. Il messaggero è colui

Questo numero viene inviato agli abbonati e
anche a più di 500 lettori che hanno già cono-
sciuto Notizie.
Abbiamo pensato a loro come primi destinatari
di una proposta di abbonamento in coincidenza
con la notizia della nomina del nuovo Vescovo
così da partecipare a questo importante pas-
saggio della vita della nostra Diocesi.
Il giornale verrà inviato gratuitamente fino alla
fine dell’anno con la speranza che possa essere
meglio conosciuto e apprezzato, così da poter
decidere di sottoscrivere l’abbonamento.
Nei prossimi numeri saranno allegati i bolletti-
ni di conto corrente postale; è possibile sotto-
scrivere l’abbonamento presso gli uffici di
Notizie in via Loschi 8 a Carpi, presso il nego-
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Nel 25º di Notizie
e del Centro di Informazione Biblica
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Conferenza
L’eredità

della Dei Verbum
relatore il biblista don Luca Mazzinghi

docente di Sacra Scrittura al Pontificio Istituto
Bliblico di Firenze
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di ringraziamento

Presiede S.E. monsignor Elio Tinti

Appello a tutti i lettori
E’ aperta la campagna
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Monsignor Francesco Cavina
vescovo eletto della Diocesi di Carpi

onsignore, ci aiuti a
conoscerla meglio
partendo proprio dal-
le origini…

Sono nato a Faenza e sono
stato battezzato nella parroc-
chia di San Silvestro. La mia
famiglia si è poi trasferita a
San Lorenzo, una frazione di
Lugo, che è una piccola par-
rocchia da cui sono usciti nel
dopoguerra cinque sacerdo-
ti; di questi io sono il più
anziano per ordinazione. Pen-
so che il merito vada attribu-
ito al parroco che è ancora
presente da oltre 40 anni e al
fatto che subito dopo la guer-
ra è stato ucciso, per motivi
ideologici, il parroco di allo-
ra, don Galassi. In questo caso
si è realizzato veramente ciò
che dicono i padri della chie-
sa, che il seme dei martiri è
sorgente di nuovi cristiani e
in questo caso di sacerdoti.
Sono il terzo di cinque fratel-
li, siamo tre maschi e due
femmine. Sono tutti sposati
con figli, ho sette nipoti e
cinque pro-nipotini che sono,
devo dire, il mio orgoglio
personale. Mi è morto il papà
un anno e mezzo fa circa;
mia mamma che ha 85 anni,
lavora ancora in parrocchia a
servizio del parroco don Vit-
torio. A chi le chiede come
mai alla sua età fa questo
servizio risponde “anche io
ho un figlio prete e quando
morirò spero che qualcuno si
prenderà cura di lui, come io
mi sto prendendo cura del
nostro parroco”.

La mamma come ha reagi-
to alla nomina a vescovo?
Mi ha ripetuto, applicandole
all’episcopato, le parole che
lei e il mio babbo mi dissero
nel giorno dell’ordinazione:
“sei diventato un prete, nes-
suno ti ha costretto, obbliga-
to, cerca di essere un bravo
prete”. Lei ha aggiunto “cer-
ca di essere un bravo vesco-
vo”. Quando ha saputo la
notizia naturalmente si è com-
mossa e mi ha detto che ha
dovuto mettersi seduta per-
ché le tremavano le gambe.
Devo dire che è una donna
esile, minuta, che sembra che
a ogni soffio di vento debba
cadere, in realtà è una donna
molto forte e quando vedo lei
mi viene in mente il libro dei
proverbi “La donna forte chi
potrà trovarla…”. Sono cre-
sciuto in una famiglia di soli-
de tradizioni cattoliche - per
mio padre guai se si parlava
male dei sacerdoti e della
Chiesa - vissuta in un am-

biente ideologicamente ostile
(almeno fino a un certo punto,
oggi non è più così) dove chi
andava a messa era segnato a
dito. Attualmente mio fratello
è vicesindaco del comune di
Lugo, da sempre è stato impe-
gnato in politica e nel
volontariato cattolico. Direi poi
che tutti i miei fratelli sono
impegnati in ambito ecclesia-
le.

Un contesto familiare ideale
anche per far emergere la
sua vocazione al sacerdozio.
Quali sono le radici di questa
chiamata?
Quando ripenso alla mia voca-
zione vado con la mente al gior-
no della prima comunione. Il
parroco ci diceva che quel gior-
no Gesù avrebbe esaudito le
nostre preghiere. Bonariamente
ci costringeva a porre come
preghiera “Signore, se mi vuoi
sacerdote io sono pronto”. Penso
che la mia vocazione sia nata
così, perché in realtà in fami-
glia non si era mai parlato del-
la possibilità che io diventassi
prete. Poi, visto che mi piace-
va studiare, il parroco mi chie-
se se ero intenzionato ad entra-
re nel collegio vescovile, e
poiché nella frazione non c’era-
no scuole, ho accettato. Al li-
ceo ho maturato la mia voca-
zione grazie a un’esperienza
di volontariato che ho fatto con
il Centro Volontari della Sof-
ferenza. Questa esperienza mi
ha segnato molto e mi sono
accorto che essere a servizio, a
disposizione degli altri riem-
piva la mia vita. Allora mi sono
chiesto perché non esserlo in
una maniera piena e continua-
tiva, attraverso il sacerdozio.

Poi gli studi al Seminario re-
gionale di Bologna…
Terminato il liceo classico sono
entrato nel seminario regiona-
le di Bologna per gli studi di
teologia che ho concluso nel
1979. L’ultimo anno della quin-
ta teologia i miei compagni

sloco al seminario arcivesco-
vile, con il cambiamento del
rettore, a monsignor Rabitti
successe monsignor Elio Tin-
ti. Il mio vescovo mi inviò a
Roma a studiare diritto cano-
nico con questa santa motiva-
zione: “so che non ti piace il
diritto e quindi non diventerai
mai un freddo giurista”. Ed ef-
fettivamente ha avuto ragione.
Tornato in diocesi ho insegna-
to religione al liceo classico e
scientifico della mia città e sono
stato cooperatore pastorale nella
parrocchia di Sant’Agata a
Imola, anche questo un perio-
do veramente entusiasmante del
mio sacerdozio. L’insegnamen-
to di religione mi ha fatto ama-
re il mondo giovanile per quanto
fosse difficile in quegli anni -
così come anche oggi - e mi ha
dato la possibilità di conoscere
tanti giovani e di aiutarli nel
loro cammino di fede, portan-
doli anche in parrocchia, dove
è nato un gruppo di un centina-
io di giovani che sono stati la
mia prima famiglia spirituale.

Con questi giovani di allora
quale legame è rimasto?
Innanzitutto hanno giocato un
ruolo molto forte di crescita
per il mio sacerdozio. Se il
seminario ha, in qualche modo,
completato la mia educazione
e formazione sacerdotale, questi
ragazzi mi hanno aiutato ad
essere prete, facendo maturare
in me la coscienza di una pa-
ternità spirituale che è tuttora
molto viva. Sono giovani che
poi ho sposato, di cui ho bat-
tezzato i figli. Voglio ricorda-
re un episodio che mi ha molto
colpito. Alle esequie del mio
babbo, ho concluso l’omelia
dicendo che per la sua genero-
sità il Signore ha donato alla
Chiesa cinque figli cattolici,
con quattro famiglie e un sa-
cerdote. Sicuramente per que-
sta generosità gli perdonerà le
mancanze della vita. Termina-
to il trasporto al cimitero è ar-
rivato un gruppo di quei “ra-
gazzi” e uno di loro mi ha detto

L’intervista a monsignor Francesco Cavina. La famiglia, l’esperienza
in seminario a Bologna, la parrocchia a Imola e il consiglio della mamma

“Diventa un bravo vescovo”
M

Ci sono tante persone,
tante suore, tanti mona-
steri di clausura che ho
incontrato in questi anni
che pregano e pregano
ed è ciò che chiedo
anche alla Diocesi di
Carpi.
Vengo con un solo
desiderio che è quello di
volervi bene, di amarvi
di donarvi il mio cuore
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“tu hai sbagliato nell’omelia.
Dovevi dire che tuo padre ha
contribuito a formare cinque
famiglie cattoliche perché noi
siamo la tua famiglia e come
tua famiglia siamo anche fi-
gli di tuo padre”. Devo dire
che questo legame mi ha ac-
compagnato anche negli anni
romani, soprattutto a livello
di comunione nella fede e nella
preghiera.

Come ha accolto la nomina
a vescovo di Carpi?
È stata per me una sorpresa. A
Roma le chiacchiere sono tan-
te; girava il mio nome come
vescovo ma non proprio in
questo periodo, quindi quan-
do è arrivata la notizia ero
molto tranquillo sotto questo
punto di vista. Tornato dalla
vacanza sulle Dolomiti - è uno
dei miei luoghi preferiti -, il
lunedì successivo è arrivata la
telefonata del Cardinale pre-
fetto della Congregazione per
i Vescovi, ma pensavo si trat-
tasse di altro, invece dopo un
breve preambolo mi è stato
comunicato che il Santo Pa-
dre mi nominava Vescovo a
Carpi, insistendo su un’atten-
zione particolare ai sacerdoti.
Compito primario dei Vesco-
vi, mi è stato detto, non è essere
degli amministratori o dei ma-
nager ma annunciare il vange-
lo. La notizia mi ha creato un
certo trambusto interiore e an-
che una certa preoccupazione
che poi ho superato, in qualche
modo, nella scelta del mio motto
episcopale, “Non excidet
dominus”: non verrà meno il
Signore, la fedeltà di Dio mi
accompagnerà in questa nuo-
va tappa e responsabilità della
mia vita, nella quale il Signore
mi ha chiamato ad essere suc-
cessore degli apostoli e far par-
te del collegio episcopale. So
anche che ci sono tante perso-
ne, tante suore, tanti monasteri
di clausura che ho incontrato
in questi anni che pregano e
pregano, ed è ciò che chiedo
anche alla Diocesi di Carpi.
Vengo con un solo desiderio
che è quello di volervi bene, di
amarvi, di donarvi il mio cuo-
re e spero veramente di essere
accolto con altrettanto affetto.

L.L.

NOTIFICA

Il Vicario Generale rende noto
che è stato definito il seguente calendario

Domenica 22 gennaio 2012
Alle ore 15,30 nella Collegiata dei Santi Francesco e Ilaro a Lugo
di Ravenna, si terrà l’ordinazione episcopale di S.E. monsignor
Francesco Cavina.

Domenica 29 gennaio 2012
Alle ore 18 nella Cattedrale di Carpi concelebrazione eucaristica
di saluto e di ringraziamento a S.E. monsignor Elio Tinti per gli
anni di servizio episcopale alla guida della Diocesi di Carpi. La
concelebrazione sarà preceduta, alle ore 16,30 nella Chiesa di
Sant’Ignazio a Carpi, dalla presentazione del volume “Perché
nulla vada perduto”, a cura dello storico Alessandro Albertazzi
dedicato all’episcopato di monsignor Elio Tinti a Carpi.

Domenica 5 febbraio 2012
Nel pomeriggio di domenica 5 febbraio S.E. monsignor France-
sco Cavina farà il suo ingresso e inizierà il suo ministero
episcopale alla guida della Diocesi di Carpi. E’ in via di
predisposizione il programma dettagliato dell’ingresso.

Si rinnova l’invito a tutta la comunità diocesana ad intensificare
la preghiera per il vescovo Francesco Cavina in questo tempo di
attesa del suo arrivo tra noi secondo le indicazioni fornite
dall’Ufficio Liturgico Diocesano.

don Massimo Dotti, vicario generale

erano già tutti “destinati”, man-
cavo solo io. Ero molto preoc-
cupato per la cosa, stavo por-
tando via i libri quando ho in-
contrato il mio padre spirituale
che mi disse “perché porti via
i tuoi libri se devi ritornare?”.
Così ho imparato che sarei ri-
masto al seminario regionale
come vicerettore, con il rettore
che era allora monsignor Pao-
lo Rabitti, attuale arcivescovo
di Ferrara. I cinque anni come
vicerettore sono stati un’espe-
rienza delle più belle che ho

vissuto da sacerdote. Un am-
biente culturale molto ricco,
spiritualmente molto stimolante
e comunitariamente anche mol-
to vivace che, di fatto, ha com-
pletato la mia formazione sa-
cerdotale. Per quegli anni ho
sempre ringraziato il Signore e
mi rendo conto che mi hanno
segnato profondamente.

Da Bologna a Roma, passan-
do per Imola…
Quando vi fu la vendita del-
l’edificio del seminario e il tra-

34 dicembre ‘11

La famiglia Cavina in un’immagine di qualche anno fa

L’ordinazione sacerdotale
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Luigi Lamma

attolici litigiosi? Ma
non scherziamo “si an-
nusano” e il dialogo è

sempre aperto. Allora la pro-
spettiva post-berlusconiana è
una casa comune? Neppure
per idea: il pluralismo delle
opzioni partitiche è una ric-
chezza per la politica italiana.
Esiste almeno un punto di par-
tenza condiviso? Ridare senso
alla politica, è questo il primo
servizio che i cattolici devono
rendere all’Italia, il nostro bene
comune.
La diocesi di Carpi, attraverso
l’Ufficio per la pastorale so-
ciale e il settimanale Notizie
un merito l’ha avuto: ospitare
uno dei primi dibattiti dove
tutti e tre i politici intervenuti
fanno parte della stessa mag-
gioranza: quella che attual-
mente sostiene il governo
Monti. E’ toccato ai senatori
Laura Bianconi del Pdl e Ste-
fano Ceccanti del Pd insieme
al deputato Savino Pezzotta
dell’Udc calarsi in questa in-
solita parte nel corso della ta-
vola rotonda moderata da
Edoardo Patriarca che si è
svolta venerdì 25 novembre
alla sala congressi di Carpi
davanti ad un pubblico etero-
geneo, composto in gran parte
da esponenti poltici, che ha
seguito con molta attenzione
il dibattito.
Certo se l’aspettativa dei pre-
senti fosse stata quella di por-
tare a casa certezze per il futu-
ro della politica italiana e del
ruolo che i cattolici potranno
giocare in un contesto desti-
nato a profonde trasformazio-
ni, sarebbe rimasta in gran
parte delusa dalle parole dei
tre parlamentari.
In realtà si è cercato di volare
un po’ più alto rispetto alla
ricerca di dove collocare i cat-
tolici nello scenario che si an-
drà a prefigurare al termine
dell’esperienza del governo
tecnico, che tutti si sono augu-
rati possa durare per il tempo
necessario a trascinare il Pae-
se fuori da questo tunnel mol-
to pericoloso.
Lo stimolo che ha mosso l’or-
ganizzazione di questo incon-
tro è venuto dai ricorrenti ap-
pelli del Papa e dei Vescovi

italiani ai laici cattolici a ri-
prendere con decisione la stra-
da dell’impegno sociale e po-
litico, ai quali sono seguiti
anche momenti pubblici come
il forum di Todi che ha riunito
proprio su questo tema tutti gli
esponenti della galassia
dell’associazionismo cattoli-
co.
Un primo punto fermo e con-
diviso riguarda l’impossibili-

tà di riprodurre un’esperienza
partitica come la Democrazia
Cristiana anche se non se ne
possono nascondere i grandi
meriti. “E’ cambiato il conte-
sto – ha affermato Savino
Pezzotta – siamo in una socie-
tà secolarizzata e occorre te-
nere conto della pluralità. An-
che il senso dell’impegno per
un cattolico è cambiato: la
politica come luogo della te-
stimonianza personale di fe-
deltà a ciò in cui si crede,
questo è molto più sentito ri-
spetto al passato e richiede
una dimensione di fede molto
più profonda”.

Allora cattolici uniti o in ordi-
ne sparso? Secondo Laura
Bianconi il pluralismo è più
che legittimo ma “si è abbas-
sata la capacità di incidere
quindi occorre recuperare la
nostra identità all’interno di
una casa comune che può ave-
re come riferimento il Partito
Popolare europeo, dove c’è
una condivisione dei principi
del diritto naturale nei quali si

possono riconoscere cattolici
e laici”.
Per Stefano Ceccanti parlare
di “casa comune dei cattolici”
risulta fuorviante e impropo-
nibile dopo l’esperienza del
bipolarismo anche se la ver-
sione italiana ha presentato “un
sistema viziato da un eccesso
di partigianeria”. Per il sena-
tore Pd una delle opportunità
che si dovrebbero cogliere da
questa parentesi di governo
tecnico è realizzare “un reset
del quadro politico nel quale
sia possibile superare la cari-
catura del bipolarismo attuale
per dare vita a due poli non

condizionati dalle frange più
estreme ma protesi a conqui-
stare l’elettorato moderato”.
Si cominciano a delineare al-
cune possibili linee di lavoro
comune, di queste una appare
inderogabile: una legge elet-
torale che restituisca ai citta-
dini la possibilità di scegliere
i politici da cui farsi rappre-
sentare. Una seconda prospet-
tiva conseguente alla prima

riguarda la riorganizzazione
dei partiti: “non più coalizioni
per vincere le elezioni ma poi
incapaci di governare - ha ri-
cordato Pezzotta alludendo
alle ultime esperienze dei go-
verni Prodi e Berlusconi -
quanto piuttosto riprendere il
senso della politica come pro-
gramma per il Paese”. L’espo-
nente dell’Udc pur riconoscen-
do che oggi il mondo cattolico
non è omogeneo e nessuno
può pretendere di averne la
rappresentanza esclusiva, ri-
tiene ci sia ancora spazio per
un partito capace di
“reinterpretare il movimento

Il ruolo dei cattolici per la ripresa dell’Italia, per la democrazia
e per restituire dignità alla politica. Un bipolarismo da rivedere
ma sul futuro le prospettive sono incerte

C’è del bene in comune

C

cattolico italiano”.
I contributi del pubblico han-
no consentito approfondimenti
e aperto nuovi interrogativi
alcuni rimasti senza risposta
come quello relativo ai luoghi
nei quali i cattolici si possono
preparare ad entrare in politi-
ca e con quale tipo di collega-
mento con i partiti.
L’ultima parte della tavola
rotonda è stata dedicata op-

portunamente al confronto
sulla questione assai dibattuta
dei “principi non negoziabili”
ed anche su questo aspetto non
sono mancate le differenti
sottolineature. Da un Pezzotta
che preferisce parlare di “beni”
da promuovere piuttosto che
di “valori” da difendere, alla

Non può avere solide basi una
società, che – mentre afferma
valori quali la dignità della
persona, la giustizia e la pace – si
contraddice radicalmente accet-
tando e tollerando le più diverse
forme di disistima e violazione
della vita umana, soprattutto se
debole ed emarginata. (Caritas in
veritate, n. 15)

Bianconi che ha ribadito il suo
riferimento al diritto naturale
per finire con Ceccanti che
con un’interpretazione un po’
forzata vorrebbe limitare il
problema al solo contesto ita-
liano mentre invece il riferi-
mento ai valori non negoziabili
è presente anche nella Caritas
in veritate e ha parlato di un
rischio di confusione tra dot-
trina cattolica e la necessaria
mediazione della politica. Cri-
tiche sia dalla Bianconi che da
Ceccanti al testo ancora in di-
scussione sulle disposizioni
anticipate di trattamento.

Pezzotta:
“unità nel pluralismo”
Se il merito principale della
Democrazia Cristiana è stato
quello di realizzare e garan-
tire in Italia la democrazia
per tutti, dobbiamo rasse-
gnarci alla diaspora dei cat-
tolici in politica? Anche se
non credo all’idea
dell’insignificanza dei cat-
tolici dispersi nei vari partiti
oggi occorre riflettere sul
concetto dell’unità nel plu-
ralismo. Questo richiede un
maggiore livello di
ecclesialità perché la prima
unità un credente la speri-
menta nella Chiesa. Siamo
di fronte alla svalutazione del
politico quindi il primo im-
pegno è dimostrare cura, pas-
sione e attenzione per la città
e per il bene comune. Occor-
re fare attenzione al prevale-
re dell’economico sul politi-
co: anche questo è un rischio
che deve vedere i cattolici
allertati e impegnati a rac-
cordare etica e politica.

essere pensata nell’ambito del
dovere fondamentale di di-
fendere e promuovere il bene
comune. Se così non fosse, si
costruirebbe e favorirebbe una
società di egoismi opposti.
A prescindere dalle differen-
ti concezioni etiche (ma la
Costituzione è parametro di
riferimento anche per la Re-
gione), una simile disposi-
zione viola infatti elementari
esigenze di equità in quanto
introduce una ripartizione
della spesa sociale che non
tiene conto dei differenti oneri
e degli obblighi legali di soli-
darietà reciproca contratti dai

coniugi e quelli di protezione
da essi necessariamente as-
sunti nei confronti dei figli o
di altri parenti.
Per correggere almeno in parte
questa impostazione la Giun-
ta regionale aveva annuncia-
to e concretamente previsto
nella legge finanziaria l’as-
sunzione di provvedimenti per
le famiglie numerose per age-
volare loro l’accesso ai servi-
zi sociali e socio-educativi.
A distanza di due anni tali
provvedimenti non sono stati
ancora assunti.
Nel mese di settembre di que-
st’anno la Giunta regionale

ha rimodulato l’aumento dei
ticket sanitari sulla base di
fasce di reddito da calcolare,
per le sole coppie coniugate,
attraverso il cumulo dei loro
redditi (reddito familiare lor-
do), così da far gravare sulle
famiglie i maggiori oneri per
l’aumento della spesa sanita-
ria. Con una misura talmente
iniqua e discriminatoria - per
sé e per i propri figli i resi-
denti in Regione in quanto
coniugati pagano sempre di
più le prestazioni sanitarie -
da aver suscitato reazioni ne-
gative nella stessa maggio-
ranza e aver indotto la Giunta

ad annunciare correttivi di cui
però ancora non si vedono
tracce.
E’ un vero peccato che la
nostra Regione, in tempi di
così forte crisi economica e
dei ripetuti appelli alla tutela
della coesione sociale e na-
zionale, non colga l’impor-
tanza che assume la protezio-
ne dei legami familiari e delle
reti di solidarietà e l’adempi-
mento di elementari impegni
di equità sociale nei confron-
ti delle famiglie.

* Responsabile Osservatorio
giuridico-legislativo della

Conferenza Episcopale
dell’Emilia Romagna

ontinua dalla primaC In attesa di equità
FRAGOLA
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Da sinistra Nicola Marino, Laura Bianconi, Stefano
Ceccanti, Edoardo Patriarca e Savino Pezzotta
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Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

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

Per non dimenticare

Haltea Servizi cura e mantiene
costantemente in ordine lapidi e
cappelle di famiglia con posa dei
fiori, nel rispetto della sensibilità

religiosa dei nostri clienti. Il
servizio viene effettuato con la

frequenza richiesta dal cliente. I
servizi vengono svolti presso
tutti i cimiteri delle province

dell’Emilia Romagna.
A garanzia del lavoro svolto

Haltea mette a disposizione del
cliente strumenti che permettono

di avere un riscontro della
regolare esecuzione del servizio.

La Colletta Alimentare a Carpi e nella Bassa modenese ha
registrato un incremento della raccolta dell’11% rispetto allo
scorso anno. L’esperienza del dono eccede ogni aspettativa
generando una sovrabbondante solidarietà umana

La carità non conosce crisi
igliaia di sorrisi. Sor-
risi di donne e uomi-
ni. Sorrisi di bambi-
ni.

Sorrisi di vecchi e di giova-
ni, di ricchi e poveri, di gente
che gli va male e di gente
che ancora gliela fa. Questi
tanti sorrisi hanno accom-
pagnato i milioni di gesti
che hanno costituito tutti
insieme la Giornata della
Colletta Alimentare sul ter-
ritorio della nostra Diocesi.
Quei sorrisi, quella letizia
nel fare il bene, dicono una
cosa più di tutte: che a voler
bene ci si guadagna in salu-
te ed il volto si distende e
gli occhi brillano. E’ una
gioia guardarsi negli occhi
mentre si dà e si riceve un
pacco, sorpresi e lieti di quel
sapore nuovo, ma per noi
anche antico, già vissuto,
che è la carità. Ritorna ad-
dosso la voglia di vivere, la
gratitudine di esserci, per
aver imboccato di nuovo la
via giusta, la via per la feli-
cità, che c’è e accade a te, a
me, a tanti, una mattina di
novembre che sembrava
come tutte le altre ed è ve-
nuto fuori un miracolo, un
miracolo italiano come ce
ne sono in giro pochi.
Allora un grandissimo gra-
zie ai volontari. Un grazie
speciale ai ragazzini del ca-
techismo di San Bernardino,
agli scout ed ai loro educatori
che li stanno tirando su bene,
alla parrocchia di Budrione,
all’asilo dell’Annalisa che
ha fatto la Colletta interna.
Grazie a tutti quelli che han-
no donato. Uno specialissi-
mo grazie ai dipendenti dei
supermercati che in tante
occasioni hanno aiutato i
volontari rendendogli la vita
più facile (particolarmente
nei tre nuovi punti di rac-
colta dove, non sapendo bene
di cosa avremmo avuto bi-
sogno, hanno fatto larga-
mente più del necessario).

Davide Cattini

Cultura e Società

Massimo Camisasca
Amare ancora
Genitori e figli

nel mondo
di oggi

e di domani 
Edizioni Messaggero

Padova, 14 euro,
pp. 144

L’autore don Massimo
Camisasca, intervista-
to da Martino Cervo
capo redattore di Li-
bero, presenterà il li-
bro a Modena sabato
3 dicembre alle ore
17,45 presso l’Hotel
Raffaello. A cura del-
l’associazione Famiglie
per l’Accoglienza.

Giorgio VittadiniGiorgio Vittadini a Carpi

Un secondo appuntamen-
to è previsto sabato 17 di-
cembre alle ore 16 al Ci-
nema Corso a Carpi con
l’intervento di Giorgio
Vittadini, fondatore e pre-
sidente della Fondazione
per la Sussidiarietà.

Sfida per un cambiamento
Interviene il teologo don Stefano Alberto

Continua la riflessione pubblica promossa da Comunione
e Liberazione attraverso il documento dal titolo “La crisi,
sfida per un cambiamento”. Lunedì 5 dicembre alle ore
21 presso la Sala Leonelli della Camera di Commercio in
via Ganaceto 134 a Modena, interverranno il teologo don
Stefano Alberto, docente di teologia presso l’Università
Cattolica di Milano e Eugenio Caperchione, preside della
facoltà di economia “Marco Biagi” dell’Università di Mo-
dena. In particolare don Stefano Alberto aiuterà a com-
prendere l’importanza del rapporto tra fede e ragione anche
in ambito socio politico alla luce degli ultimi interventi di
Benedetto XVI.

Un gesto di speranza

L’abbiamo visto: la finanza, an-
che quando non fa addirittura dan-
no, da sola non ce la fa; i paesi del
Terzo mondo che crescono di più
diminuiscono il loro gap verso i
paesi ricchi, ma aumentano di mol-
to le differenze interne tra ricchi e
poveri; i paesi sviluppati, oberati
di debito pubblico, riescono sem-
pre meno con la spesa pubblica a
rendere più dignitosa la vita dei
meno abbienti. Aveva ragione Be-
nedetto XVI quando nella Deus
Caritas Est diceva: “La carità sarà
sempre necessaria”. (…)
A tal punto questa dimensione ca-
ratterizza la nostra civiltà, che an-
che sistemi di pensiero laici han-
no dato vita a leghe di mutuo soc-
corso, cooperative, opere filan-
tropiche, perché nella nostra ci-
viltà è ancora fortemente radicata
la coscienza che “un uomo vale di
più di tutto l’universo”. Qualcosa
di più di una generica solidarietà o
di un semplice trasferimento di
beni da una persona a un’altra, ma
atti in cui, mossi dal desiderio di
bene contenuto nel cuore, viene
sacrificato qualcosa per rendere
migliore la vita di altri uomini.
Certo, dobbiamo sperare e lottare
per assetti politici, economici e
finanziari più equi ed efficaci, ma
senza questi gesti gli indigenti fra
noi che non possono aspettare,
vivranno peggio. E non sono solo
i poveri ad aver bisogno di gesti
così: ancora di più ne hanno biso-
gno coloro che li attuano, i buoni
samaritani e anche i sacerdoti e i
leviti di oggi che siamo un po’
tutti noi. Rispondendo con un ge-
sto semplice al bisogno del pros-
simo sconosciuto, ci ricordiamo
che ogni uomo è bisogno e deside-
rio infinito di cui l’indigenza ma-
teriale e spirituale sono solo se-
gni.
E così si risveglia il nostro cuore
intorpidito; si riapre la nostra ra-
gione divenuta ottusa e incapace
di creare, lottare, soffrire; rinasce
in noi un desiderio non ridotto,
fattore primo di ingegno, cono-
scenza, creatività, imprevedibile
capacità di generare novità, ric-
chezza, bellezza, per sé e per gli
altri. Così, la crisi diventa una
sfida per un cambiamento, come
recita un recente quartino di CL:
da un gesto di carità come quello
della Fondazione Banco Alimen-
tare rinasce la speranza di un po-
polo perché possiamo essere più
consapevoli di tutto quanto abbia-
mo ricevuto e riceviamo; e poi
possiamo scoprire come questi
gesti possono educare un popolo
ad allargare l’orizzonte alle ne-
cessità di tutti.

Giorgio Vittadini

M

La Colletta Alimentare a Carpi e nella Bassa modenese
Centro di raccolta di Concordia
Alimenti anno 2011 - Kg. 37.876,11 - Colli 3.449
Alimenti anno 2010 - Kg. 33.946,80 - Colli 3.168
Differenza 2011/2010 - Kg 3.929,00  (+11%)

A livello nazionale i primi dati diffusi dal Banco Alimentare
parlano di una raccolta di 9.600 tonnellate, + 2% rispetto al
2010. Alla faccia della crisi.

I punti vendita
Hanno aderito alla Colletta alimentare 38 supermercati così
ripartiti. 11 a Carpi, 3 a Mirandola, Finale Emilia e Soliera,
2 a San Felice e Cavezzo, 1 a Bastiglia, Bomporto, Campo-
santo, Concordia, Massa Finalese, Moglia, Nonantola, Novi,
Ravarino, Reggiolo, Rovereto, San Possidonio, San Prospe-
ro, Sorbara.

Sconti speciali per
i lettori di Notizie

Sconti speciali per pensionati
e disabili
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Annalisa Bonaretti

n dialogo tra banca e im-
presa perché è solo
dialogando che si capi-
scono necessità e com-

portamenti di chi ci sta di fron-
te. Con questo spirito nei giorni
scorsi Lapam Zona di Carpi ha
organizzato un incontro con la
Banca popolare dell’Emilia
Romagna rappresentata da Da-
niele Zanetti, capo Area Carpi,
Mantova e Brescia, Mirco
Leonelli, Desk mercati, Ema-
nuele Cristini, Servizio risk
management di gruppo. I
relatori sono stati loro, ma era-
no presenti anche Roberto Por-
celli che si occupa dei
finanziamenti a medio termine
e del parabancario dell’Area
Carpi e Marco Cristiani, re-
sponsabile estero Area Carpi,
vedi mai ci fosse bisogno anche
di loro.
I meccanismi che regolano le
attività del sistema bancario e
finanziario, nonché il rapporto
banca-impresa sono i temi che
hanno fatto registrare il tutto
esaurito.

Lo scenario dei mercati
Soddisfatto Maurizio
Lusvardi, presidente Lapam
della Zona di Carpi, che com-
menta: “In questo periodo mol-
to difficile per il Paese e per il
nostro territorio, stretto nella
morsa di una terribile crisi fi-
nanziaria e strutturale, è più che
mai importante che gli impren-
ditori siano consapevoli dei
meccanismi che regolano il si-
stema bancario e il credito alle
imprese. E’ compito delle asso-
ciazioni come la nostra stimo-
lare incontri formativi, al fine
di accrescere la cultura d’im-
presa con quelle conoscenze che
sempre più si riveleranno stra-
tegiche per tornare a crescere.
Ben vengano quindi proposte
formative di qualità come que-
sta di Bper. L’interesse che ab-
biamo colto per questa iniziati-
va dimostra come gli imprendi-
tori del territorio siano deside-
rosi di continuare a formarsi per
cercare di restare su mercati
sempre più complessi”.
Daniele Zanetti ed Erio Luigi
Munari, presidente Lapam
Modena, hanno mantenuto gar-
bata una serata che, in alcuni
momenti, è apparsa calda per-
ché alcuni associati, più che una
relazione, chiedevano risposte.
Ma l’obiettivo non era questo,
era offrire un’analisi sullo sce-
nario attuale dei mercati, oltre a
una panoramica completa degli
elementi necessari alle banche
per affiliare la clientela. Leonelli
e Cristini si sono soffermati sul-
le logiche di valutazione del
merito creditizio nel sistema
bancario, sui criteri per la deter-

Organizzato da Lapam un incontro con la Banca popolare dell’Emilia
Romagna per migliorare il dialogo tra imprese e istituti di credito

Lapam e Meucci, una proficua collaborazione

“La collaborazione con il mondo della scuola è senza dubbio un fiore all’occhiel-
lo della nostra associazione. Siamo contenti di metterci a disposizione per
contribuire alla formazione degli studenti carpigiani”. Stefano Cestari, segreta-
rio Lapam della Zona di Carpi, commenta così il progetto che ha portato le terze
del Meucci presso la sede dell’associazione imprenditoriale per una lezione ‘sul
campo’ riguardante contabilità aziendale. Successivamente gli esperti Lapam,
accompagnati da imprenditori che porteranno una testimonianza, renderanno la
visita al Meucci. “Il percorso prevede una prima parte di conoscenza, poi di
comprensione e infine, ed è la parte che riguarda Lapam, di applicazione”. A
spiegarlo è Alessandra Baroni dell’istituto scolastico: “La finalità è di motivare
gli studenti e di fare acquisire competenze spendibili sul mondo del lavoro”
puntualizza la professoressa Baroni.

U

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Fateci largo
rigidi, ma è per salvaguardare
noi e voi. Perché noi, senza di
voi, non esisteremmo”.
Inizia poi il confronto con gli
imprenditori presenti. Qualcu-
no ha il tono di voce più alto del
dovuto, ma è comprensibile, le
preoccupazioni sono tante.
Quanto affermato dal presiden-
te Maurizio Lusvardi può esse-
re un’efficace sintesi: “Gli ac-
cordi di Maastricht rappresen-
tano la voglia di massacrare le
aziende. Se continua così, ve-
dremo morire le aziende una
dopo l’altra. La Popolare forse
è rimasta l’unica banca del ter-
ritorio, una volta scomparsa la
Cassa di Risparmio di Carpi. Le
banche in doppiopetto ragiona-
no solo in base al rating, a stati-
stiche. Lo capisco, ma non lo
accetto”.
Daniele Zanetti, in verità con
uno stile che non deve passare
inosservato, parla bene della
concorrenza. “Unicredit sta
recuperando sul territorio. Spez-
zo una lancia a favore dei colle-
ghi”.
Sarà anche una cosa da poco,
ma è dai particolari che si vede
lo stile delle cose, dei fatti, delle
persone.
Insomma, sarà dura, molto dura,
ma se avremo la capacità di
stare uniti, se avremo l’intelli-
genza di fare squadra, ce la fa-
remo. L’Italia, Carpi ce la farà.
In giro per il mondo ci ricono-
scono talento e dinamismo, i
fondamentali sulla nostra eco-
nomia sono solidi. Guardiamo
avanti e facciamoci largo. Un
posto, per noi, lo troveremo. E
non sarà tre chilometri a Sud di
Topolinia.

Il problema vero è la liquidi-
tà, non la solvibilità. Vale per
il piccolo imprenditore, per le
banche, per il Paese. La risul-
tante è che non c’è denaro da
riversare sull’economia. Fac-
ciamo i conti con una crisi di
fiducia che speriamo non si
trasformi in veri e propri at-
tacchi di panico, con le ban-
che che non si prestano più
denaro tra di loro e con le
stesse banche che hanno pro-
blemi di bilancio. Sono obbli-
gate a contabilizzare i titoli
pubblici che hanno in porta-
foglio ai valori di mercato,
quindi crollati (circa un –
20%). Per rispettare i para-
metri di prudenza, da una par-
te vendono, meglio svendono
quei titoli (e probabilmente il
Btp Day è servito anche ad
“alleggerire” gli istituti di cre-
dito), dall’altra parte devono
decidere se effettuare aumen-
ti di capitale per rafforzare il
patrimonio o ridurre gli im-
pieghi. Quest’ultima è la stra-
da più facile. Ma è quella che
non porta da nessuna parte.

minazione del rating bancario,
sui finanziamenti e sul come
proteggersi dal rischio del tas-
so.

La trappola del debito
Leonelli si è soffermato sulla
“trappola del debito”, ovvero
ha aiutato la platea a capire le
cause della crisi nata all’inizio
degli anni 2000 in America dai
mutui subprime, continuata con
le società veicolo, esplosa con
il fallimento per oltre 610 mi-
liardi di dollari di Lehman
Brothers nel settembre 2008. E
dopo di lei sono fallite oltre 400
banche americane, banche me-
dio-piccole, dalle dimensioni
simili a Bper. “Le banche cen-
trali e i governi intervengono
con forza per ridurre gli effetti
della crisi, si cerca di prelevare
gli asset tossici, l’intento riesce
ma c’è stato un costo da questo
salvataggio. 15 trilioni di dolla-
ri – scandisce Leonelli -, ovve-
ro 15 mila miliardi di dollari”.
Da vertigine.
I  “bocconiani” della Bper han-
no analizzato Maastricht, il rap-
porto debito/Pil, la crisi dei Piigs
(Portogallo, Irlanda, Italia, Gre-
cia, Spagna), hanno parlato di
spread e bund, ovvero della dif-
ferenza che c’è tra il titolo di
stato considerato più sicuro,
quello tedesco, e gli altri. Un

bagno di sangue. Hanno cerca-
to di rispondere al perché l’Ita-
lia è entrata nel mirino degli
speculatori sostenendo che “i
Cds, Credit Default Swap, una
sorta di polizza assicurativa, da
giugno-luglio 2011 sono lette-
ralmente schizzati dopo che il
governo ha perso le ammini-
strative e il referendum” per poi
ricordare che “nel 1994-‘95 il
debito era intorno al 118-119-
120 per cento del Pil, come ades-
so”. Hanno evidenziato il pro-
blema della crescita troppo bas-
sa, lo 0,8 per cento negli ultimi
15 anni. In mezzo a tante dolen-
ti note, qualche spiraglio e, su
tutto, spicca la ricchezza eleva-
ta delle famiglie, “la più elevata
d’Europa, anche per questo il
rischio patrimoniale è concre-
to, sanno dove andare a prende-
re il denaro!”. Formiche, siete
avvisate e se in questa circo-
stanza invidiate le normalmen-
te criticate cicale, ne avete ben
donde. La sintesi è che quando
un Paese è debole, ha un debito
pubblico enorme, la specula-
zione lo attacca. Lo riscontria-
mo tutti i santi giorni.

Solvibili, non liquidi
Sulle banche italiane hanno det-
to quello che sappiamo ormai
tutti, hanno in pancia “pochi
titoli di stato di banche stranie-

re, ma tantissimi titoli di stato
italiani”. Visto come si sono
svalutati, delle due l’una: o li
tengono fino a scadenza, come
consigliano di fare a noi comu-
ni sottoscrittori, oppure ci ri-
mettono percentuali a due cifre.
Se manca liquidità negli istituti
di credito sicuramente è anche
per questo fatto. La sintesi è che
il mercato interbancario è in-
gessato. E, viene da dire, ancora
una volta a causa della finanza
l’industria soffre. Perché sono
le imprese, adesso, a piangere, e
non solo per i consumi stagnan-
ti, per i pagamenti in ritardo e
via discorrendo, ma perché le
banche non danno credito e,
quando lo danno, lo fanno pa-
gare cifre iperboliche. In mezzo
a ogni discorso c’è Basilea, so-
prattutto Basilea 3, ma a buon
senso vien da pensare che non
sia certo questa l’unica causa di
fermo.
Soluzioni? Poche. La Bce, do-
tata di maggiori poteri, può
mettersi a stampare moneta
come già avviene con le banche
centrali americana, inglese,
giapponese, ma la Germania re-
spinge questa eventualità che
sa di ultima istanza. Oppure si
dà il via libera agli eurobond
anche perché la stessa moneta
non regge 17 politiche finan-
ziarie diverse. Un assurdità.

Mercati insabbiati, crisi di li-
quidità uguale disastro annun-
ciato? Verrebbe da pensarla
così, poi arriva Zanetti, uno che
potrebbe vendere ghiaccio agli
esquimesi, che con un sorriso
che non sembra di facciata in-
duce a pensare che, benché la
crisi sia grave, se ne può uscire.
Insomma, sa vedere (o cerca di
vedere) un’opportunità là dove
gli altri vedono un problema.
Semplifica ma insiste su un fat-
to, “la dotazione patrimoniale
deve essere adeguata ai rischi
che la banca si assume. Il rating
è il giudizio sulla solvibilità del
cliente. Si valuta l’impresa sot-
to vari aspetti – sconfinamenti,
insoluti, morosità… -, poi si dà
una valutazione di sintesi che
va da 1 a 13. In classe 1 ci sono
i migliori, in classe 13 i peggio-
ri”, quelli che nessuna banca
vuole a mano.

No alle banche in doppiopetto
Zanetti però insiste sul fattore
umano, sulla vicinanza dei di-
rettori di agenzia agli imprendi-
tori e ammette che invece delle
78 pagine di ogni delibera ne
basterebbero cinque o sei. In-
somma, anche i bancari sono
vittime di Basilea e la riprova
arriva quando afferma: “Noi era-
vamo conosciuti come una ban-
ca elastica, adesso passiamo per

Daniele
Zanetti



VENERDÌ 25 NOVEMBRE – 
VIE DEL CENTRO – ORE 17.00
Accensione ufficiale delle lumi-
narie natalizie

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
– PIAZZA MARTIRI
TUTTO IL GIORNO
Aspettando il Natale: Mercato 
straordinario del Consorzio Il 
Mercato

SABATO 3 DICEMBRE – COR-
SO A. PIO, PIAZZA MARTIRI, 
CORSO FANTI, CORSO CA-
BASSI 
Accensione ufficiale dei grandi 
vasi illuminati 

DOMENICA 4 DICEMBRE
CORSO CABASSI 
DALLE ORE 16.00
Installazioni di luce e musica 
dal vivo con Elina Giuliani. 
In collaborazione con Music 

Center
Corali itineranti, in rassegna (Corale 
Savani)

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Tutto il giorno - Corso Fanti tra le vie 
Loschi e S. Chiara - Natale del Volon-
tariato: Mercatino della solidarietà
Orario 10.00 – 13.00 / 15.30 – 19.30 
– Vie del centro - Trenino di Natale
Ore 17,00 Piazzale S. Francesco, 
Corso Fanti Sagrato della Chiesa 
di S. Ignazio, Corso Cabassi, Corso 
Alberto Pio - Accensione dei quattro 
grandi abeti di Natale

SABATO 10 DICEMBRE
Mattino – Corso Fanti – Mercato 
alimentare straordinario del Con-
sorzio Il mercato
Tutto il giorno - Corso Fanti tra le vie 
Loschi e S. Chiara - Natale del Volon-
tariato: Mercatino della solidarietà
Ore 10.00 – 13.00 / 15,30 - 19,30 – 
Vie del centro - Trenino di Natale

Dalle ore 16.00 – Corso A. Pio e vie 
del centro – Spettacoli e parate con 
i Ragazzi del Circo Strass

DOMENICA 11 DICEMBRE
Tutto il giorno - Corso Fanti tra le vie 
Loschi e S. Chiara - Natale del Volon-
tariato: Mercatino della solidarietà
Tutto il giorno – Corso Fanti – Mer-
cato alimentare straordinario del 
Consorzio Il mercato
Tutto il giorno - Piazza Martiri - Na-
tale in piazza: Mercato straordinario 
del Consorzio Il Mercato
Orario 10.00 – 13.00 / 15.30 – 19.30 
– Vie del centro - Trenino di Natale
Dalle ore 16.00 – Vie del centro - 
“BBB” Babbo Band Bagnolo
Dalle ore 16.30 - Corteo in co-
stume con arrivo in Corso A. 
Pio - Festa di Santa Lucia. Santa 
Lucia arriva a cavallo. A cura 
del Gruppo volontari S. Lucia. 
Coordinamento di A. Camurri. 
Distribuzione di dolciumi ai 
bambini presenti

SABATO 17 DICEMBRE 
VIE DEL CENTRO
Christmas DOWNTOWN
Fino alle ore 22: 
Negozi e Caffè del centro aperti 
Animazione con gli Artisti di 
strada - Trenino di Natale e Pista di 
pattinaggio.
Mattino – Corso Fanti – Mercato 
alimentare straordinario del Con-
sorzio Il mercato
Tutto il giorno - Corso Fanti tra vie 
Loschi e S. Chiara - Natale del Volon-
tariato: Mercatino della Solidarietà

DOMENICA 18 DICEMBRE
Tutto il giorno - Corso Fanti tra le 
vie Loschi e S. Chiara - Natale del 

Volontariato: Mercatino della 
solidarietà
Tutto il giorno – Corso Fanti 
– Mercato alimentare straordi-
nario del Consorzio Il mercato
Tutto il giorno - Piazza Martiri 
- Natale in piazza: Mercato 
straordinario del Consorzio Il 
Mercato
Orario 10.00 – 13.00 / 15.30 – 
19.30 – Vie del centro - Trenino 
di Natale
Dalle ore 16.00 – Vie del centro 
- Corali itineranti in rassegna

SABATO 24 DICEMBRE
Orario 10.00 – 13.00 / 15.30 – 
19.30 – Vie del centro - Trenino 
di Natale 
Dalle ore 16,00 – Vie del centro 
- Corali itineranti in rassegna

In collaborazione con: Confcommercio - Confesercenti - CNA - Lapam. Le iniziative di Con CARPI sono coordinate dallo Studio Marketing City”

Vieni a divertirti pattinando... 
nel centro di Carpi in Piazza Garibaldi

Programma

BIGLIETTO 
PROMOZIONALE
VALE  3 € 
DI SCONTO
Non cumulabilie

Cerca in vetrina il marchio 
“DIREZIONE OBBLIGATORIA”
presso i negozi del Centro 
aderenti alle luminarie natalizie: 

ti dà diritto a un ticket a prezzo ridotto 
(fino ad esaurimento) 
DA SABATO 19 NOVEMBRE 
per tutto il periodo delle festività natalizie
Piazza Garibaldi - Pista Pattinaggio
Orari: feriali 14.30 – 20.00, 
prefestivi e festivi: 
10.00 – 12.30 / 14.30 – 20.00

CON IL PATROCINIO

CON IL PATROCINIO

CITTA’ DI CARPI
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omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

Si rinnova l’appuntamento
con la bellezza Caudalie:
martedì 13 dicembre, la

vinoterapeuta caudalie ese-
guirà trattamenti viso gratuiti.

In questa occasione verrà
applicato lo sconto del 10%

su tutti i prodotti della linea ,
presenti in farmacia.
Per appuntamenti
tel. 059687121

Annalisa Bonaretti

ono in tanti a dare una
mano a Carlo Di Dona-
to, responsabile del-
l’Unità operativa di Me-

dicina interna dell’ospedale in-
dicato proprio dal “maestro”
come suo successore, nell’or-
ganizzare il convegno di Medi-
cina interna voluto per ricorda-
re Carlo Carapezzi scomparso
il 26 novembre 2007, ma su
tutti spicca, apprezzatissimo
dallo stesso Carapezzi, Fabio
Gilioli, dirigente medico nel
reparto diretto da Di Donato.
Assieme a loro Iolanda Po, re-
sponsabile Ufficio
infermieristico tecnico del-
l’ospedale e Lorella Rossetti,
caposala di Medicina interna.
Quest’anno il tema “Le cure
palliative in Medicina interna”
è stato particolarmente
azzeccato perché di grande at-
tualità, oltre che grande spesso-
re.
“Nella maggior parte dei Paesi
con sistemi sanitari avanzati –
ha spiegato Carlo Di Donato –
nonostante lo sviluppo di
hospice e reti di cure palliative
territoriali, un numero consi-
stente di pazienti oncologici o
affetti da patologie croniche
avanzate continua a morire in
ospedale, all’interno del quale
la presa in carico clinica e assi-
stenziale molto spesso è di per-
tinenza dei reparti di Medicina
interna. I sintomi tipici della
terminalità – precisa Di Donato
– sono dolore, agitazione, disp-
nea, incontinenza o stipsi e con-
tribuiscono all’aumento della
sofferenza percepita da pazien-
ti e famigliari, però ci sono trat-
tamenti suscettibili di migliora-
menti significativi. A ciò – pro-
segue – si aggiunge la difficoltà
ad affrontare esplicitamente il
tema della morte che impedisce
una comunicazione corretta tra
i vari soggetti in campo e con-
tribuisce a togliere qualità alle
cure terminali. Queste
problematiche – ha osservato
Di Donato – ci segnalano la
necessità di sviluppare modelli
di cura e assistenziali alternati-
vi, che stentano però ad affer-
marsi in ambito ospedaliero”.
Spirito del convegno, contribu-
ire, grazie al dialogo e al con-
fronto, al miglioramento della
pratica  clinica e dei percorsi di
cura integrati ospedale-territo-
rio. E’ su questo che si gioca
una grossa sfida nel prossimo
futuro, soprattutto ora che le
risorse sono in netto calo e la
contrazione la sentiremo tutti.
Come ha osservato Giorgio
Cioni, direttore dell’Unità ope-

rativa di Medicina interna del-
l’ospedale di Pavullo, “i nostri
reparti sono il cuore dell’ospe-
dale. Molto spesso parliamo con
la badante, non con i famigliari
del paziente. E siamo noi a farci
carico della gestione delle cure
palliative. La
deospedalizzazione di cui si
parla tanto è del tutto
condivisibile, ma bisogna tene-
re conto di tanti aspetti tra cui
l’invecchiamento della popola-
zione, l’aumento di cronicità e
riacutizzazioni, progressi tec-
nologici, riduzione delle risor-
se… Tenendo bene a mente gli
effetti della crisi: in Grecia nel
2010 si è registrato un +24 per
cento di ricoveri ospedalieri ri-
spetto al 2009. E’ stridente, ma
è così”. Anche alla luce di que-
sta realtà, riflettere sui tagli è
doveroso. Al termine numerosi
gli interventi, tutti dal tono molto
concreto.
Angela Righi, caposala del-
l’Unità operativa di Medicina
oncologica del Ramazzini, ha
fotografato lo stato delle cose.
“Oggi si sono dette tante belle
parole, ma non ho visto uscire
‘il ponte’ tra ospedale e territo-
rio. Occorre condividere dei
percorsi e una filosofia di cura.
Delle porte si sono aperte, ma
ce ne sono ancora di chiuse, la
sfida è aprirle. I pazienti – so-
stiene Angela Righi – hanno
l’impressione di vivere l’abban-
dono, perdono fiducia. Forse è
per questo che vengono a mori-
re in ospedale. Condividere con
le ragazze del Nodo ci ha dato
alcune buone morti, pazienti
deceduti a casa, proprio come
avrebbero voluto. Non si sono
sentiti ‘buttati a casa’ perché
intorno avevano figure profes-
sionali capaci e premurose.
E’assolutamente frustrante es-
sere al fianco di un paziente
morente – ha ammesso Angela
Righi -, lo è per noi, per i medici
ospedalieri e soprattutto per i

medici di famiglia che si sento-
no soli. Lavorando insieme ci
può essere ‘soddisfazione’ per
noi operatori e, quel che più
conta, per i pazienti”.
Difficile pensare a una buona
morte, ma c’è, è possibile e va
perseguita. Rita, un’infermiera
del Nodo, ha risposto anche a
nome dei colleghi: “Noi ci sen-
tiamo pronti ad aprire le nostre
porte”. Poi ha portato un esem-
pio concreto, un ragazzo, Pier,
di appena 17 anni morto lo scor-
so agosto. “Il nostro obiettivo
era la buona morte – ha raccon-
tato -; la cosa da fare era condi-
videre. E’ stato molto impegna-
tivo, ma è stata veramente
un’esperienza unica”. Si è ag-
ganciato a questa storia dram-
matica che, paradossalmente,
portava in sé qualcosa di sere-
no, Fabrizio Artioli, direttore
dell’Unità operativa di Medici-
na oncologica degli ospedali di
Carpi e Mirandola. “Due setti-
mane prima di morire Pier è
andato a mangiare la pizza con

gli amici. E’ questa la qualità
della vita”.
Sintetica ma ricca di sostanza la
riflessione di Mara, operatrice
sanitaria: “Dobbiamo ricordare
sempre che si può convincere
con una carezza, dobbiamo es-
sere consapevoli della potenza
del gesto”.
Fabio Gilioli e Giuliana
Tassoni, referente sul territorio
per le cure palliative, hanno
parlato dell’importanza della
nutrizione nei pazienti termina-
li; il 30% dei malati oncologici
terminali muore di cachessia.
Artioli ha sottolineato che “la
differenza tra la vita e la morte,
soprattutto in certe patologie
testa-collo o esofagee, la fa la
nutrizione”.
Le conclusioni sono state di
Davide Milani, responsabile
Direzione assistenziale
infermieristica dell’Ausl di
Modena e di Carlo Di Donato.
Il primo ha commentato favo-
revolmente quanto scritto nel
Pal dove “si punta a nuovi mo-
delli organizzativi, all’integra-
zione tra ospedale e territorio”
dando sempre più spazio alle
professionalità infermieristiche.
“Il Pal – ha concluso Milani –
valorizza fortemente le profes-
sioni sanitarie”.
Di Donato, decisamente restio
all’autocelebrazione, si è però
lasciato andare a un commento:
“Ho la presunzione di pensare
che oggi, con questo convegno,
un ‘ponticello’ lo abbiamo mes-
so” e ha terminato leggendo,
come sempre nei convegni de-
dicati a Carlo Carapezzi, un suo
brano che parlava della malat-
tia come di un mare e del pa-
ziente che ha bisogno di rag-
giungere il suo porto. “Per lui
era la casa del Padre, per ognu-
no di noi può essere qualcosa di
diverso. Il nostro compito di
medici e di infermieri è accom-
pagnare il paziente al suo por-
to”.

Al convegno “Le cure palliative in Medicina interna” si è esaminata
la malattia non solo come questione biologica. Assegnato a Sergio
Romano Aguzzoli il premio in memoria di Carlo Carapezzi

Testimone di umanità,
fede, grazia
Carlo Carapezzi nel
ricordo del Vescovo

Ha delineato il profilo di Carlo
Carapezzi il Vescovo, invitato a
parlare della figura di uno dei
medici più amati e stimati in
città, a memoria d’uomo.
Un ricordo ricco di passaggi
importanti e di qualche annota-
zione sulla situazione attuale della
sanità locale.
“Reggiano di appartenenza,
carpigiano di adozione”, lo ha
definito monsignor Elio Tinti ed
è proprio così, non solo perché è
arrivato, in qualità di primario di Medicina al Ramazzini, nel
settembre del 1987, ma soprattutto perché, in questa nostra città,
in questo nostro ospedale, è venuto a morire. Credeva nei “suoi
ragazzi”, i “Carapezzi’s boys”, giovani medici in cui aveva
riposto fiducia e aveva permesso loro di dimostrare il valore che,
in ciascuno, lui era riuscito a vedere. Un vero e proprio “mae-
stro”, che ha saputo creare una scuola fatta di capacità e di uno
stile riconoscibile.
Carlo Carapezzi, ha sottolineato il Vescovo, “è stato un padre
fondatore dell’Amo, l’Associazione Malati Oncologici ed è
stato membro apprezzato del consiglio d’indirizzo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi”.
Monsignor Tinti lo ha definito “medico di straordinaria qualità.
Per lui la professione medica non era semplicemente una pratica
clinica ma anche e soprattutto etica, così come i pazienti del suo
reparto non erano solo ‘oggetto’ di cura ma ‘soggetti’ da ascol-
tare, incoraggiare, rispettare nella loro dignità. Carapezzi – ha
sottolineato il Vescovo - sapeva parlare ai più fragili e, con garbo
ma assoluta fermezza, si faceva ascoltare anche dai cosiddetti
‘potenti’. Ha combattuto, con il suo stile sobrio ed elegante,
affinché il nostro ospedale mantenesse un ruolo determinante
all’interno dell’Azienda Sanitaria provinciale. Oggi più che mai
la sua presenza sarebbe importante per continuare su questa
strada. In una sanità ‘Modenocentrica’, anche il Ramazzini
rischia di diventare un ospedale di contea. Lui, certamente, non
lo permetterebbe”.
Nel tracciare un profilo di Carapezzi, monsignor Tinti ha preci-
sato tre grandi valori che costituivano anche tre grandi realtà
della sua vita e del suo intessere profonde relazioni: fede e Dio;
la famiglia e i suoi cari; la professione e gli ammalati. Per lui Dio
era l’invisibile evidente, e la sua vita è sempre stata coerente con
gli insegnamenti del Vangelo. Prima come medico, di fronte a
ogni ammalato, si preoccupava di curare non solo il corpo, ma
sapeva ascoltare e parlare donando a ciascuno la medicina più
importante, la fiducia e la speranza. Senza mai dimenticare
empatia verso i famigliari. Poi come malato si è abbandonato
completamente nelle mani del Signore.
Un esempio, Carapezzi, che il Vescovo ha voluto ricordare
perché la fede autentica la si testimonia con la vita e quella di
Carlo Carapezzi è stata contraddistinta “da mitezza, fortezza, e
abbandono. L’ospedale, la città e la Chiesa di Carpi – ha
concluso il Vescovo - debbono moltissimo a questo uomo che ci
ha lasciato una encomiabile eredità che sarà nostro compito
custodire e tramandare alle nuove generazioni. Grazie, Signore,
per avercelo donato!”.

Alla sua prima edizione, pro-
mosso dall’ordine dei Medici
di Reggio Emilia, il Premio
Carlo Carapezzi 2011 per
l’Umanizzazione della Medi-
cina è stato assegnato a Ser-
gio Romano Aguzzoli, già pri-
mario di Ostetricia e Gineco-
logia all’ospedale di Correggio.
“Nella sua lunga carriera pro-
fessionale di medico
ginecologo – si legge nella
motivazione – a fianco di una
professionalità indiscussa ha
sempre mostrato una partico-
lare attenzione agli aspetti
relazionali e divulgativi che
hanno permesso a molte per-
sone, giovani in particolare,
di accostarsi a problematiche
importanti quali l’affettività e
la procreazione responsabile
in una maniera non accademi-
ca ma viva”.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Ricordatevi di prenotare le vostre cene degli Auguri
Sono disponibili gustosi Menù per ogni esigenza
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Carlo Carapezzi

Angela Righi, Fabrizio Artiolo, Carlo Di Donato,
Davide Milani, Giorgio Cioni, Fabio Giglioli
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Giovanni Arletti

Parlare oggi di  Carpi è  difficile, in quanto la situazione economica
e la vita di tutti i giorni di ogni cittadino italiano  è ormai  pesantemen-
te condizionata dagli eventi nazionali e internazionali.  
 Le storie che quotidianamente le  televisioni e i giornali  ci raccon-
tano sulla crisi, da Nord a Sud, ci fanno  entrare nelle case, aprire i
frigoriferi e in tanti  cominciamo a pensare che il presente della Grecia
sarà il nostro futuro. Perciò vorrei parlare di Carpi ricordando  i tanti
concittadini che ci hanno preceduto, spezzando  una lancia  in difesa
della nostalgia,  ma proiettata nel futuro. Infatti senza passato si è ben
poco, senza memoria non si riesce a progredire, senza radici si è
smarriti e sperduti. Parliamo di  Carpi senza riportare gli indicatori
della crisi che tutti conosciamo, e se qualche numero ci è sfuggito lo
possiamo comunque ritrovare su tutti i giornali.
I grandi concittadini che ci hanno preceduto, non è necessario citarli
in quanto  sono noti a noi tutti, li troviamo nel mondo imprenditoriale,
nel mondo politico,  ma anche come semplici cittadini che hanno
speso la loro vita per il bene degli altri.
La loro storia personale di uomini, di imprenditori e di politici si
intreccia non solo con Carpi, ma con quella dell’Italia.
Vorrei che uno di questi scrivesse un libro così intitolato “Nato a
Carpi”,  libro che i nostri giovani dovrebbero tenere sul comodino e
dove molto probabilmente imparerebbero che la ricchezza e il benes-
sere per tutti si costruiscono rimboccandosi le maniche, lavorando
duro, guadagnando la mercede, non pretendendo l’appannaggio,
creando così nuova ricchezza  e valori. 
Per non citarne alcuno di questi concittadini e per onorare tutti loro, 
desidero ricordare  un uomo  non italiano venuto a meno da poco, il
fondatore di Apple e Pixar: Steve Jobs in quanto è stato un uomo
capace di sognare anche quando gravemente malato  stava per morire.
Vorrei ricordare tre dei messaggi che questo uomo straordinario ci
lascia.
Il primo: le grandi innovazioni in economia sono sempre legate alle
persone.  Non sono i capitali, i soldi, le tecnologie ma sono le persone
che intuiscono e portano avanti le grandi innovazioni. Questo ci fa
pensare che l’economia va avanti quando ci sono persone che guarda-
no più lontano.
Il secondo: non è vero che le imprese sono di successo quando
rispondono a dei bisogni dei consumatori:  questa è una visione
scolastica, statica. Nessuno aveva bisogno dell’iPad e dell’iPhone.
Steve Jobs li ha creati prima che diventassero bisogni.   Ha creato dei
simboli, dei sogni, degli stili di vita e conseguentemente dei bisogni.  Le
grandi imprese che fanno innovazione davvero sono in grado di
mettere in campo  qualcosa a cui nessuno pensava prima e di cui non
sentiva il bisogno. Questo qualcosa accomuna in un certo modo i veri
imprenditori  con i grandi artisti o i grandi scienziati
Il terzo: è un inno alla vita.  Se leggiamo le sue ultime dichiarazioni:
“Gli anni più belli e più brillanti sono davanti a noi, non alle nostre
spalle” ci rendiamo conto che pur essendo un uomo malato ed in punto
di morte, guardava avanti.
Le persone grandi  guardano avanti, sempre più lontano e pensano che
il futuro sarà migliore del passato,  anche nei tempi di crisi, ma non
dimenticano le loro radici. Anche oggi gli imprenditori che muovono il
mondo sono imprenditori ottimisti,  capaci di futuro, convinti che il
meglio debba ancora cominciare. Abbiamo sperimentato tante volte
che ogni innovazione grande porta con sé un  aumento della libertà,  delle
opportunità, ed una crescita della società civile. Steve Jobs lascia
un’azienda che funziona, con progetti per il futuro, ci ricorda che
l’economia è vita, che l’impresa è un brano di vita comune che funziona
quando è espressione di creatività, di passione, di voglia di futuro:
niente di più ma neanche niente di meno che vita. Credo sia un modello
di imprenditore e di impresa che rappresenta un’economia per il bene
comune, amica della città e della gente, ed è in quest’ottica che
nonostante tutto dobbiamo avere una grande speranza per il fu-
turo. Speranza e voglia di futuro così come ci è stata trasmessa dai nostri
carpigiani illuminati che ci hanno preceduto e hanno lavorato per noi.

Carpi: voglia di un futuro migliore
senza dimenticare le radici  

L’opinione

Carpi ha un cuore grande
A Palazzo Foresti una ventina di griffes
di Carpi insieme in una vendita per
beneficenza di capi d’abbigliamento
donna e bambino a prezzi da outlet

L’evento moda EV-A è giunto alla seconda edizione. Anche
nel 2011 si propone un duplice scopo. Il primo consiste in
un’operazione di marketing territoriale per divulgare a largo
raggio, quindi anche nel resto d’Italia, la riconfermata imma-
gine di Carpi come capitale dell’abbigliamento. Secondo
obiettivo, destinare fondi derivanti dalla vendita dei capi
d’abbigliamento in beneficenza all’associazione Admo Aseop,
per il Sostegno all’Ematologia ed Oncologia Pediatrica, dopo
aver dato un contributo, con l’edizione 2010, all’acquisto
degli arredi della nuova sede della Radioterapia dell’ospeda-
le Ramazzini. 
Sono una ventina le aziende che hanno aderito con entusia-
smo all’evento sin dalla prima edizione, mettendo a disposi-
zione gratuitamente le proprie creazioni di abbigliamento
donna e bambino. EV-A si è svolta nell’esclusiva cornice di
Palazzo Foresti, di proprietà della famiglia Marri. I parteci-
panti hanno potuto ammirare la bellezza della famosa raccol-
ta artistica dedicata alla pittura dell’Ottocento e del primo
Novecento italiano, nonchè i bronzi di Francesco Messina, e
dipinti di Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Antonio

Fontanesi, Vincenzo Cabianca, Giuseppe Abbati. Oltre, al
celebre Salotto Liberty, un gioiello d’epoca che mantiene
ancora intatte tutte le caratteristiche originali. 
Non è mancato un tocco di glamour: durante la serata inaugu-
rale direttamente dal palcoscenico di Notre Dame de Paris, il
famoso musical di Riccardo Cocciante, è arrivato il poeta
Gringoire, Riccardo Maccaferri.
La manifestazione è stata ideata e organizzata da Sgp Eventi
e gode dei patrocini di Lapam Moda, Confapi, Cna e Comune
di Carpi  e della sponsorizzazione di Banca Popolare dell’Emilia
Romagna e de La Litografica di Carpi.

Annalisa Bonaretti

la casa di vetro del Co-
mune”, così l’assesso-
re alla Comunicazione

Simone Tosi definisce la rete
civica Carpidiem che, all’in-
dirizzo www.carpidiem.it, rac-
coglie tutte le informazioni e
i servizi dell’amministrazio-
ne comunale e non solo. La
nuova versione del portale,
in rete dal prossimo 5 dicem-
bre, si è “rifatta il trucco” a
una quindicina di anni dalla
nascita per mantenere quel-
l’elevato standard che lo ha
sempre contraddistinto e gli
ha procurato premi e ricono-
scimenti. Il tutto, e non gua-
sta, a costo zero.
Tra le migliorie, i contenuti
tradotti in 25 lingue, “le più
parlate del pianeta – spiega
Tosi -, un modo per aprirsi al
mondo. Va detto – prosegue
– che l’intenzione che ci ha
guidato nel rinnovare
Carpidiem è stata essere sem-
pre più e sempre meglio al
servizio del cittadino”.
E’ questo un tema a cui crede
molto anche Giordano
Corradini, direttore genera-
le del Comune e anche diri-
gente della Comunicazione.
“Lo sviluppo lo abbiamo spe-
rimentato all’interno, si basa
sull’esperienza accumulata nel

tempo, su un cambiamento
completo di immagine e su
un accesso di navigazione
facilitato. Per noi – sottolinea
Corradini – il rapporto con il
cittadino è importante; ho la-
vorato parecchio sulla traspa-
renza. Un segmento che si va

provincia, e tra i primissimi
in Italia a usare lo Sportello
Unico con modalità telemati-
che; c’è qualche limite, ad
esempio l’invio di progetti
troppo pesanti, ma si risolve
tutto con un cd. Per il futuro
abbiamo previsto le
certificazioni all’anagrafe on
line. Sono tanti i servizi che,
in futuro, potranno avere un
grosso sviluppo. Da ultimo –
conclude Giordano Corradini
– desidero sottolineare che
per il restyling di Carpidiem
abbiamo utilizzato professio-
nalità interne. Una gratifica-
zione per noi e per loro”.
“Non si tratta solamente di
puro cambiamento estetico –
spiega Simone Tosi - ma di
una maggiore offerta di in-
formazione e di servizi on
line. E’ importante infatti
andare sempre più verso la
semplificazione sia dei servi-
zi burocratici sia degli acces-
si se vogliamo modernizzare
la pubblica amministrazione.
La nostra attenzione è stata
rivolta pure agli standard di
accessibilità e usabilità, te-
nendo conto in primo luogo
dei cittadini diversamente
abili, ma anche di chi possie-
de attrezzature e sistemi in-
formatici differenti. E degli
stranieri”.

Più facile consultare Carpidiem, il portale del Comune sempre più completo

Nel segno della trasparenza
“È

arricchendo è senza dubbio
quello riguardante l’ammini-
strazione comunale, arrive-
remo a mettere on line obiet-
tivi e stato di realizzazione
degli stessi”. Corradini pre-
cisa, con legittima soddisfa-
zione, che “siamo i primi, in

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

Giordano Corradini
e Simone Tosi
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E’ stato dedicato ai disturbi dell’equilibrio l’aggiornamento
scientifico organizzato dal Circolo Medico Merighi di
Mirandola in collaborazione con Riattiva e Inaqua, lo scorso
24 novembre a Mirandola. Il tema del meeting “I disturbi
dell’equilibrio verso la sindrome cervicale: criteri di diagno-
si differenziale” ha richiamato una straordinaria partecipa-
zione di medici, grazie anche al valore dei relatori a comin-
ciare da un esperto vestibologo come Giorgio Guidetti
insieme ai fisioterapisti  Daniele Monari, Massimo Orsi e
Roberto Molinari.
Fare chiarezza fra disturbi dell’equilibrio e sindrome cervicale
che troppo spesso vengono confusi era l’obiettivo scientifico
della serata, illustrato in apertura dal presidente del circolo
Nunzio Borelli, e motivato dal fatto che per le problematiche
vertiginose il paziente si affida inizialmente al medico di
famiglia e questi è tenuto a conoscere le possibili origini del
problema per meglio indirizzare l’intervento specialistico.
I fisioterapisti hanno parlato delle cosidette Red Flags, cioè
bandierine rosse che devono mettere in allerta il medico e
indirizzare il paziente ad accertamenti approfonditi.  E’ stata
poi presentata un’esperienza di riabilitazione in seguito ad
un episodio vertiginoso su base cervicale con le varie pro-
gressioni di manovre e tecniche.

Giorgio Guidetti,  responsabile del  Servizio di Audio-
Vestibologia dell’Azienda Usl di Modena presso l’ospedale
di Carpi, ha condiviso, con la platea di medici, poche mano-
vre che se ben fatte distinguono un disturbo vestibolare da
una patologia molto più importante. Il servizio di Vestibologia
diretto da Guidetti ha una palestra per la rieducazione vestibolare
nei malati con instabilità cronica e per il training strumentale
degli acufeni che è tra le poche in Italia operanti in ambito
pubblico.
Recentemente il Servizio di Vestibologia  si è dedicato anche
alla ricerca in campo sportivo e della sicurezza nella guida e
nello sci grazie alla collaborazione con vari campioni ed ex-
campioni dell’automobilismo e del motociclismo nonché
con il campione olimpico di slalom Giuliano Razzoli. Per
questo motivo Guidetti coordina le ricerche scientifiche del
nuovo Autodromo di guida sicura di Modena e collabora alla
realizzazione di una nuova scuola per lo sci sicuro.

L.L.

Attenti all’equilibrio
Giorgio Guidetti al circolo medico

Annalisa Bonaretti

ue più due fa quattro.
Bella forza, starete pen-
sando, è facile. No, non
è per niente facile, ri-

chiede un sacco di energie, tanta
passione e altrettanta genero-
sità. Perché è con le  offerte del
Calendario 2011 di la Nostra
Mirandola che è stato possibi-
le acquistare due letti elettrici
per il reparto di Lungodegenza
del Santa Maria Bianca e sarà
con le offerte del Calendario
2012 che, si augurano i volon-
tari dell’onlus, sarà possibile
acquistarne altri due. La nostra
sanità va avanti così, guai se
non ci fossero i privati e le
associazioni, senza queste do-
nazioni il livello sarebbe ben
altro.
Quest’anno il fil rouge del ca-
lendario sono i numeri civici.
Come spiega la presidente di
la Nostra Mirandola, Nicolet-
ta Vecchi Arbizzi, “in occa-
sione del censimento 2011 è
emersa l’importanza di una
corretta denominazione civica
e una toponomastica definita.
Un aspetto che può sembrare
insignificante, invece presen-
ta caratteri di valorizzazione
storico-culturale in quanto, nel
tempo, si sono rese necessarie
diverse modalità di rappresen-
tazione della numerazione ci-
vica”. L’onlus, nella realizza-
zione del calendario 2012, si è
documentata anche sul volu-
me del professor Mauro
Calzolari che ha approfondito
la toponomastica storica del
comune di Mirandola e per il
cui volume l’associazione ha
collaborato per la stampa. Si
apprende così  che l’Unità d’Ita-
lia venne celebrata mediante
l’attribuzione, a due piazze
mirandolesi, di nomi legati al
Risorgimento. Nel 1865 il con-
siglio comunale votò a favore
così corso Vittorio Emanuele
divenne l’attuale piazza Costi-
tuente e piazza Montanara  l’at-
tuale piazza Mazzini.
“Per quanto riguarda la nume-
razione civica – spiega Nico-
letta Vecchi Arbizzi – le foto-
grafie riportate per ciascun mese
rendono conto delle fasi stori-
che della numerazione cittadi-
na”.
Nel 1786 a Mirandola erano
presenti targhe in terracotta con
lettere e cifre in numeri arabi.
Le lettere contraddistinguono
il quartiere cittadino. La città

era divisa in otto quartieri in-
dicati con una lettera dalla A
alla H. Dalla lettera A, corri-
spondente al quartiere
Sant’Agostino, e della lettera
G, corrispondente al quartiere
San Rocco, non sono stati tro-
vati esemplari.
Nel 1865, subito dopo l’Unità
d’Italia, viene attuata una nuo-
va numerazione civica solleci-
tata dall’impianto dei registri
anagrafici. Targhe in maiolica
bianca con i numeri in blu scu-
ro e una lettera per indicare il
centro storico o le frazioni. “In
questo caso – puntualizza Vec-
chi Arbizzi – è presente un
solo esemplare”.
Nel 1931 le targhe sono di
maiolica bianca con numeri e
iniziali scritti in nero che
contraddistinguono il centro
storico o le frazioni, con in
calce anche il nome della via,
ma questo solo nelle frazioni.
Nel 1935, per disposizione del-
l’Istituto Centrale di Statisti-
ca, devono essere censiti tutti i
vani a uso abitativo, ma con
accesso autonomo dalla stra-
da; è così che viene posta una
lettera minuscola come espo-
nente accanto al numero civi-
co.
Nel 1990 l’ultima numerazio-

intraoperatorie e due letti elet-
trici, per un totale di sei letti
donati. Ma la Nostra Mirandola
va ben oltre i confini cittadini,
infatti si prende cura di inviare
nei paesi in via di sviluppo
come Paraguay, Nicaragua,
Madagascar, Uganda, Bosnia,
le attrezzature mediche
dismesse ma ancora perfetta-
mente funzionanti.
“In dieci anni di attività di cose
ne abbiamo fatte davvero tante
– conclude Nicoletta Vecchi
Arbizzi -, ma altrettante ne re-
stano da fare. Una cosa ci fa
particolarmente piacere: in
questo lasso di tempo i visita-
tori coinvolti nella riscoperta
della nostra città, dei suoi mo-
numenti e del suo territorio sono
stati oltre 53 mila”. Saper coin-
volgere le scuole con progetti
didattici adeguati è solo uno
dei modi con i quali Nicoletta
Vecchi Arbizzi, insegnante in
pensione, crea legami tra mon-
di che, altrimenti, difficilmen-
te comunicherebbero. Grazie
alla sua forza e alla sua tenacia
giovanissimi in piena salute
collaborano per far sì che, i più
anziani e i più fragili, possano
godere delle cure e delle atten-
zioni di cui hanno il diritto. Ma
che, senza il privato, restereb-
bero solo un desiderio. Anche
gli anziani della casa protetta
di Mirandola beneficiano del-
l’attività di questa associazio-
ne, infatti in agosto è stato loro
donato un iPad per facilitare
progetti di sviluppo cognitivo
degli anziani ospitati e da po-
chi giorni è stato inaugurato un
innovativo percorso sensoriale
con vasca Snoezelen per gli
ammalati di Alzheimer dell’area
Nord per il cui progetto l’asso-
ciazione ha notevolmente col-
laborato per reperire gran par-
te dei fondi necessari.  Poi ogni
15 giorni Nicoletta intrattiene
gli anziani conversando e con-
dividendo con loro  la storia
del  nostro territorio per far
riemergere dai loro ricordi, a
volte sbiaditi,  le radici del loro
vissuto e della loro vita.
Il Calendario 2012, è da pren-
dere assolutamente perché è
bello, perché ci si riappropria
della nostra storia e perché è
uno strumento per fare del bene.
Gode del patrocinio del Co-
mune di Mirandola, ed è nor-
male, ma anche di quello del-
l’Università degli Studi di
Modena e Reggio, e questo,
scontato, proprio non lo è.

In vendita il Calendario 2012 edito da la Nostra Mirandola. Tema dell’anno,
toponomastica e numeri civici. Le offerte realizzate  serviranno per l’acquisto
di due letti elettrici per il reparto di Lungodegenza dell’ospedale

La lunga strada della solidarietà

ne civica urbana, con la sola
indicazione del numero civi-
co.
La Nostra Mirandola, sceglien-
do questo tema, ha svolto un’im-
portante opera di divulgazione
di quello che può sembrare un
dettaglio pressoché insignifi-
cante e che invece ci conduce
attraverso i secoli e ci aiuta a
capire i mutamenti. “Riscoprire
il territorio, il nostro patrimo-
nio culturale, è una delle atti-
vità della nostra associazione
– osserva Nicoletta Vecchi
Arbizzi -. Noi volontari cer-
chiamo poi di unire quelli che,
per statuto, sono i nostri punti
di riferimento, solidarietà e
cultura”. Raggiunti pienamen-
te con la realizzazione e  poi
con la collocazione dei calen-
dari finalizzata all’acquisto di
tecnologie per l’ospedale. Nel
2011 l’onlus ha donato al San-
ta Maria Bianca un microsco-
pio a lettura computer-assisti-
ta per la prevenzione dei tumo-
ri, in particolare quello del-
l’utero. Un primato di cui es-
sere fieri, infatti, come raccon-
ta Vecchi Arbizzi, “ in Italia
siamo stati i primi ad acqui-
starlo”. Oltre a questo, l’onlus
ha donato all’ospedale un
ecografo con due sonde

D

Da sinistra Nunzio Borelli, Giorgio Guidetti, Daniele Monari,
Massimo Orsi e Roberto Molinari

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

40 anni di nido
A Mirandola un’iniziativa con le famiglie

Sabato mattina 3 dicembre i bambini, i genitori e le educatrici
dei due nidi di Mirandola faranno festa sotto il portico del
Municipio di Mirandola: ricorderanno a 40 anni di distanza la
nascita dei primi asili nido in Italia, seguita alla promulgazione
della legge 1044 del 1971.
Oggi i nidi sono un servizio educativo e una risorsa di qualità
da difendere anche a fronte dei tagli indotti dalla crisi, come
sottolinea l’assessore comunale alla Promozione dei servizi
alla persona Lara Cavicchioli: “E’ un motivo di soddisfazio-
ne ma è soprattutto un invito a un nuovo impegno. Dobbiamo
rivendicare con forza il diritto di tutti i bambini e le bambine
a un servizio educativo di alta qualità”. Il ritrovo è per le ore
10.30, con intervento del sindaco Maino Benatti e animazione
di Vittorio Cavallini di Radio Pico. Seguiranno il taglio della
torta e il lancio dei palloncini.
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Speciale parrocchia di

Quartirolo

Don Claudio Pontiroli

un bambino che non
sa parlare, ma che ti
vuole incontrare.

Non ci sono parole da dire,
ma semplicemente c’è da
guardare, anzi da contemplare
in silenzio. Cosa vediamo?
La povertà è lampante. E al-
lora cominciano i problemi:
il figlio di Dio “avvolto in
fasce e deposto in una man-
giatoia”. Inizia lo stupore:
non riusciamo a capire, ma
sentiamo una gioia profon-
da. Allora è lì per noi, per
darci una speranza. Ma per-
ché così povero? Non è forse
un invito a guardarci, a sco-
prire di quanto superfluo vi-
viamo. E chi è in difficoltà -
e noi non possiamo dimenti-
carcelo - se lo sente che è
vicino, il figlio di Dio è nato,
vissuto e morto in povertà.
E i poveri sono stati i primi a
riconoscerlo, sì, i poveri pa-
stori che vivevano
all’addiaccio come le loro
greggi, rifugiati in grotte. Ma
la sua è una povertà che ci fa
ricchi di vita: si è fatto pove-
ro perché noi potessimo es-
sere salvati dalla nostra mi-
seria.
Sant’Ireneo ci ricorda che

Natale è annuncio di salvez-
za: Lui è venuto e noi siamo
salvi. Lui è venuto e ha “di-
strutto il peccato della terra”.
Ancor prima di Pasqua, in
una mangiatoia e non ancora
su una croce, quel bimbo,
che altro non fa che piangere
e attaccarsi al seno, ci salva.
La salvezza di Dio ha rag-
giunto tutta l’umanità: nes-
suno è più perduto, nessuno
è fuori di Dio, nessuno è più
abbandonato.
Ma la salvezza non è solo

nuovo ad abitare. Non solo
entra in noi, ma si fa noi!
Se Dio è in me, io sono di-
ventato un altro. Anzi sono
diventato il vero uomo tota-
le, quello della creazione fat-
to “a immagine e somiglian-
za di Dio”.
Ma questo farsi “carne” in
ciascuno di noi è qualcosa
che si realizza ogni giorno
attraverso la vita quotidiana:
i piccoli atti di amore, di sa-
crificio, di donazione.
Natale è lasciarci trasforma-
re in Lui.
Ci sono momenti in cui la
trasformazione è più inten-
sa. Un mio Vescovo diceva a
tutti: “Un Buon Natale si fa
con una bella Confessione e
una santa Comunione”.
Allora Buon Natale a tutti,
anche a chi pensa che nel suo
cuore non possa nascere qual-
cosa di nuovo.
Anche i pastori in quella not-
te non si aspettavano niente,
eppure.

Riflessioni sul Natale: lasciamoci
trasformare in quel Dio che nasce
per noi nella stalla di Betlemme

Una povertà
che rende ricchi

Aggiornamento sulla
situazione economica

Grazie all’impegno
di tutti
Riprendiamo il consueto ap-
puntamento con i parroc-
chiani per relazionare bre-
vemente sulla situazione
economica tenendo anche
conto che tale, doverosa,
breve relazione è partico-
larmente significativa dati
gli impegni economici che
la parrocchia si è assunta
con la costruzione della
nuova aula liturgica e del-
l’edificio delle opere par-
rocchiali.
Come ci eravamo
ripromessi, le scadenze dei
pagamenti sono state sino
ad oggi tutte regolarmente
onorate, ed il “debito com-
plessivo” che, a fine lavori,
era di circa 600.000 euro,
da fine 2009 ad oggi si è
ridotto di 190.000 euro. E’
certamente un grande risul-
tato, tenuto anche conto che,

con l’aumentare dei locali a
disposizione, sono anche pro-
porzionalmente aumentate le
spese correnti per luce, ri-
scaldamento, spese varie di
gestione. Tre le principali voci
di autofinanziamento della
parrocchia, che esprimiamo
in ordine di importanza: il
contributo delle famiglie che,
anche in questi momenti di
difficoltà, non ci fanno man-
care il loro sostegno arrivan-

togliere il peccato e la morte,
non è solo certezza di vita
eterna,  ma salvezza è “Dio si
è fatto uomo perchè noi di-
ventassimo in Lui - Dio”.
Noi siamo la stalla, la man-
giatoia in cui Dio viene di

do a garantirci una quota si-
gnificativa delle spese cor-
renti; la nostra sagra parroc-
chiale che continua ad essere
la principale voce di entrate,
che anche in questo anno 2011
ha ottenuto eccellenti risulta-
ti di partecipazione e che ci
“tranquillizza” sulla possibi-
lità di pagare le scadenze più
vicine; la disponibilità e ge-
nerosità di tanti “volontari”
che, con l’utilizzo dei nuovi

Un Vescovo va, un Vescovo viene

Una vecchia canzone di Nomadelfia diceva: “la mamma
non muore mai”. C’è sempre chi ti ama con il cuore di
mamma.
Possiamo dire “il Vescovo non muore mai”, mai viene
meno l’affetto, la testimonianza, la parola del nostro Apo-
stolo.
Con un grande abbraccio affettuoso accettiamo dalla vo-
lontà del Signore che il “nostro Vescovo”, monsignor Elio
Tinti, si allontani da noi, perché possiamo accogliere il
“nostro Vescovo”, monsignor Francesco Cavina, con lo
stesso abbraccio affettuoso.
E’ l’Apostolo che va e l’Apostolo che viene.
Anche quando San Paolo si allontanava da una comunità
c’erano tristezza e lacrime, ma risplendeva la gioia quando
arrivava in un’altra comunità.
Cambiano le persone - con le proprie qualità e fragilità - ma
unico il dono, unico lo Spirito.
Ringraziamo il Signore per la “continuità apostolica”.

E’

spazi e delle nuove attrezza-
ture, ci consentono di pro-
porre momenti di incontro,
serate conviviali, iniziative
varie e di ottenere ancora
una importante entrata.
Dobbiamo quindi ringraziare
la disponibilità di tanti che
con generosità offrono so-
stegno economico e dispo-
nibilità di lavoro.

M. S.

Calendario parrocchiale

DICEMBRE 2011
Giovedì 1
• Ore 18.30: Novena Immacolata Santa Messa e Penitenziale

Guide
• Ore 21.00: Penitenziale Catechisti e Corale
Venerdì  2
• Ore 18.15: Novena Immacolata Santa Messa partecipa la

Comunità dell’Agape di Mamma Nina
Sabato 3
Vendita Missionaria Caritas
• Ore 18.15:  Novena Immacolata Santa Messa
• Ore 21.00: Santa Messa Comunità Neocatecumenali
Domenica  4
Vendita Missionaria Caritas
• Sante Messe ore 8.00 – 9.45 – 11.15
Lunedì 5
• Ore 18.00: Penitenziale Reparto Scout
• Ore 18.30: Novena Immacolata Santa Messa
• Ore 21.00: Penitenziale Comunità Capi
• Ore 21.00: Incontro per il Pellegrinaggio in India
Martedì 6
• Ore 14.30: Pulizia straordinaria Aula Liturgica (cercansi

volontari)
• Ore 18.00: Penitenziale Reparto Scout
• Ore 18.30: Novena Immacolata Santa Messa
• Ore 21.00: Penitenziale Comunità Neocatecumenali
Mercoledì 7
• Ore 18.30: Novena Immacolata Santa Messa prefestiva
Giovedì 8
Solennità dell’Immacolata
• Ore Sante Messe: ore 8.00 – 9.45 (sospesa ore 11.15)
• Ore 18.00: Celebrazione del 2° Anniversario della Dedicazione

dell’Aula Liturgica. Santa Messa presieduta da  S. E.
monsignor Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare emerito di
Bologna. Al termine inaugurazione della Mostra di Presepi

Venerdì 16
• Ore 18.30: Novena di Natale e Santa Messa
Sabato 17
• Ore 15.30: Presepe vivente di tutti i ragazzi della parrocchia
• Ore 18.30: Novena di Natale e Santa Messa
Domenica 18
• Sante Messe ore 8.00 – 9.45 – 11.15
• Ore 17.00: Concerto di Natale, ospite la Corale di Cognento
Giovedì 22
Serata Zadi – Concerto e incontro
Sabato 24
• Ore 22.30: Veglia del Santo Natale
• Ore 24.00: Santa Messa della Notte di Natale
Domenica 25
Santo Natale del Signore
• Sante Messe ore 8.00 – 9.45 – 11.15
Lunedì 26
Santo Stefano
• Sante Messe ore 8.00 – 9.45 – 11.15
Sabato 31
• Ore 18.30: Santa Messa di Ringraziamento - Te Deum

GENNAIO 2012
Domenica 1
Festa di Maria Madre di Dio
Giornata mondiale della pace
• Sante Messe ore 8.00 – 9.45 – 11.15
Mercoledì 4
Giornata della memoria scout - don Nellusco Carretti
• Ore 18.30: Santa Messa
Giovedì 5
• Ore 18.30: Santa Messa prefestiva in memoria di don Enea

Tamassia
Venerdì 6
Epifania del Signore
• Sante Messe ore 8.00 – 9.45 Arrivano i Magi – 11.15
• Ore 15.00: Spettacolo dei Burattini e Arriva la Befana
Sabato 7
Grande festa per i bambini
• Ore 16.00: Concerto di Voci Bianche - Premiazione Presepi
Domenica 8
40° Compleanno Agesci Carpi 4
• Sante Messe ore 8.00 - 9.45
• Ore 11.15: Santa Messa del 40° presieduta da  S. E. monsignor

Elio Tinti. Saluto della comunità al Vescovo
Martedì 17
• Ore 11.15: Santa Messa di Sant’Antonio Abate
• Ore 15.30: benedizione delle piccole bestie
Domenica 22
• A Lugo Ordinazione episcopale di S. E.monsignor Francesco

Cavina, vescovo eletto di Carpi
Domenica 29
Festa della famiglia

FEBBRAIO 2012
Domenica 5
Ingresso in Diocesi di S. E. monsignor Francesco Cavina

Da giovedì  8 dicembre 2011 a sabato 7 gennaio 2012
nella chiesa madre Mostra di Presepi artistici della Tradizione
Emiliana-Lombarda. Ingresso libero dalle 9 alle 19 - Per visite
guidate te. 059 694231
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UArant’anni, Carpi
QUAttro e QUArtirolo,
ecco quello che voglia-
mo ricordare: da quan-

to tempo esistiamo, chi siamo
e dove siamo.
L’anno 2012 sarà per il nostro
gruppo particolarmente impe-
gnativo ma anche molto im-
portante: compiere quarant’anni
è un po’ come scoprire im-
provvisamente di essere gran-
di.
I quarant’anni segnano ineso-
rabilmente la fine della giovi-
nezza e l’inizio della vita adul-
ta di ogni donna e ogni uomo,
ma anche di ogni gruppo scout.
Sarà per noi un’occasione per
fare memoria di tutto ciò che in
questi anni è stato fatto, mette-
re un punto e andare a capo con
una storia nuova.
E’ come avere un diario fra le
mani con pagine scritte da ri-
leggere e pagine bianche da
scrivere, lo faremo insieme a
tutti quelli che avranno voglia
di rileggere questi quarant’an-
ni e tutti quelli che hanno qual-
cosa di importante da dire per
il futuro del gruppo.
Lo faremo durante tutto il 2012
in cui, insieme agli scout gio-
vani e/o meno giovani, di adesso

Elio Tinti (sarà l’occasione per
salutarlo e ringraziarlo per la
sua benevolenza in questi 11
anni di ministero tra di noi), un
grande gioco pomeridiano per
i ragazzi del gruppo e conclu-
deremo avendo bisogno del fiato
di tanti scout ed ex scout per
spegnere ben 40 candeline.
Il 28, 29 e 30 aprile saremo
tutti insieme a Giarola di
Ligonchio (Reggio Emilia) per
il “San Giorgio di Gruppo” e
per dirla con le parole di Gesù
“Dove due o tre sono riuniti ...
io sarò con loro” e noi saremo
decisamente più di due o tre!
Il 23 giugno sarà il momento
per tirare fuori il fazzolettone,
dargli una bella ripulitina e ri-
metterselo al collo, anche per
chi è un po’ di tempo che non
lo indossava, perché ci ritrove-
remo tutti insieme a cenare e a
goderci lo spettacolo “La bus-
sola perduta” della compagnia
Carpi scout.
Concluderemo i festeggiamenti
a dicembre del 2012 con un
concerto natalizio in cui si esi-
birà per la prima volta la “Carpi
4 Scout Band”, insieme ai ra-
gazzi del gruppo, in un memo-
rabile concerto.

Q

Nel 2012 il gruppo scout Carpi 4 festeggia
il 40° anniversario di fondazione

L’età della
maturità

Ricerca di foto
Facciamo appello a tutti quelli che vogliono ricordare il nostro
gruppo chiedendo di recuperare fotografie in digitale o
“scannerizzate” da caricare sul sito del gruppo. Serviranno per
una mostra fotografica e un catalogo fotografico che immorta-
leranno questi nostri primi quarant’anni. Si potrà in seguito
acquistare il catalogo fotografico e visitare la mostra durante
la Sagra parrocchiale.
Per contribuire a questa iniziativa si può visitare il sito
www.carpi4.org nella sezione Quarantanni/mostra fotografica
e seguire le indicazioni per il caricamento delle foto. Affretta-
tevi, vorremmo avere le fotografie entro Natale 2011!

La Caritas
parrocchiale
a Roma
Incontro con
monsignor Cavina
In occasione del 40° anniver-
sario della nascita della Caritas
Nazionale - l’organizzazione
caritativa della Conferenza
Episcopale Italiana - celebra-
to a Roma la scorsa settimana,
anche il nostro gruppo della
Caritas di Quartirolo si è uni-
to al viaggio programmato dalla
Diocesi di Carpi.
Dopo avere partecipato alla
Santa Messa in San Pietro,
presieduta da monsignor An-
gelo Bagnasco, che, nel ricor-
dare i motivi che spinsero Pa-
olo VI a fondare la Caritas, ha
sottolineato come questa sia
“sempre pronta a rigenerare
fiducia e ancor prima ad offri-
re una prossimità mai sconta-
ta, in grado di restituire digni-
tà e fiducia”, abbiamo condi-
viso, con i gruppi delle altre
Diocesi italiane, l’ascolto delle
testimonianze di persone che,
come noi, si sono rese parte

attiva all’interno dell’organiz-
zazione. Grande
coinvolgimento ha suscitato
la successiva udienza con Be-
nedetto XVI, durante la quale
il pontefice ha sollecitato ad
essere persone con “un cuore
che vede”, ancora di più nel
periodo che stiamo affrontan-
do, in quanto “la crisi econo-
mica globale è un ulteriore
segno dei tempi che chiede il
coraggio della fraternità”.

Non poteva inoltre mancare il
commovente passaggio davanti
alle tombe dei Beati Giovanni
Paolo II e Giovanni XXIII,
per rivolgere loro una sentita
preghiera.
Nel pomeriggio, in Piazza San
Pietro, il gruppo di Carpi ha
incontrato monsignor Fran-
cesco Cavina, vescovo eletto
di Carpi e successore di
monsignor Elio Tinti, che di-
mostrando una sincera ed aper-

e di allora, ci ritroveremo da-
vanti al nostro diario.
L’8 gennaio festeggeremo,

come tutti gli anni, il comple-
anno del gruppo con una Santa
Messa celebrata da monsignor

ta cordialità, si è reso disponi-
bile a farci da guida all’inter-
no del Vaticano, dando un si-
gnificato ancora maggiore alla
giornata in più che noi di
Quartirolo avevamo deciso di
trascorrere a Roma. La visita,
molto interessante dal punto
di vista culturale, ci ha forte-
mente emozionate, riempien-
do i nostri cuori di grande gio-
ia e soddisfazione.

Gruppo Caritas Quartirolo

La Corale Regina Nivis
e la Corale Pueri et Juvenilia
a servizio della liturgia

Armonia di voci
Tanti gli impegni della Corale Regina
Nivis e della Corale Giovanile Pueri et
Juvenilia. E’ senza dubbio un buon
segno, una soddisfazione per chi come
noi coristi e soprattutto la maestra
Tiziana Santini ci impegniamo nello
studio personale, nelle prove e nelle
esecuzioni e per poter cantare e prega-
re in modo migliore. Questi gli appun-
tamenti per il mese di dicembre e
inizio gennaio.
Venerdì 2 dicembre: animazione li-
turgica musicale nella Santa Messa
per l’Agape di Mamma Nina a
Quartirolo
Giovedì 8 dicembre: nel 2° anniver-
sario della dedicazione dell’aula litur-
gica di Quartirolo, animazione liturgica musicale della cele-
brazione presieduta da monsignor Ernesto Vecchi, vescovo
ausiliare emerito di Bologna.
Domenica 11 dicembre: alle 16.30 nella chiesa di San
Francesco d’Assisi in Carpi, Concerto di Natale con la Corale
G.P. Da Palestrina e la Corale Regina Nivis. Gli oltre 60
coristi saranno accompagnati da un gruppo strumentale e
dalle voci del soprano Daniela Zerbinati e del tenore Danilo
Formaggia.
Domenica 18 dicembre: ore 17 nell’aula liturgica di Quartirolo,
Tradizionale Concerto di Natale con i Pueri et Juvenilia
Regina Nivis, Corale regina Nivis, Coro La Fonte di Cognento.
Martedì 20 dicembre: alle 16 presso la struttura protetta Il
Quadrifoglio di Carpi, Natale con gli anziani, animazione
liturgica musicale della celebrazione presieduta da monsignor
Elio Tinti
Giovedì 22 dicembre: Concerto di Natale presso la Zadi
Sabato 24 dicembre: Santa Messa di Mezzanotte a Sant’An-
tonio in Mercadello
Domenica 25 dicembre: Santa Messa della Natività a Quartirolo
Giovedì 5 gennaio: nella chiesa parrocchiale di Panzano
concerto dei Pueri et Juvenilia
Sabato 7 gennaio: Premiazione dei Presepi e Concerto di
Cori Voci Bianche
Domenica 22 gennaio: animazione liturgica musicale nella
Festa della Famiglia a Quartirolo.
Una particolare cura viene posta nell’insegnamento specie ai
ragazzi, infatti ogni martedì la maestra Tiziana coadiuvata da
un gruppo di coriste, raccoglie nel canto i ragazzi, partendo
dalle classi del catechismo.
Il nostro impegno è anche quello di essere sempre più a
servizio dell’animazione liturgica e musicale; infatti curiamo
che i diversi gruppi musicali, ovvero Il coro delle Mamme, le
Guide scout, il Noviziato e il Clan non solo con chitarre ma
anche con strumenti a fiato e Elena Cattini all’organo,
possano prestare servizio di animazione in tutte le celebrazio-
ni, per aiutare la partecipazione alle assemblee eucaristiche,
anche nella ricerca e nell’insegnamento di nuovi canti.
I diversi gruppi, così come la Corale sono poi aiutati da nuovi
strumenti di ascolto e di studio che consentono di esercitarsi
anche individualmente.
A Nome della Corale un Buon e Santo Natale

Maurizio Gasparini
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Cattedrale

Silvia Cabri

vita della Cattedrale e
le attività pastorali del-
la comunità parrocchiale
non conoscono pause.

Il fervore delle iniziative è co-
stante, e le proposte hanno lo
scopo di coinvolgere non solo
la realtà ecclesiale ma anche
un mondo laico meno toccato
dalla vita della comunità. Da
una parte vi è l’impegno degli
organi consultivi a servizio della
pastorale ad organizzare le di-
verse proposte ma anche a por-
si in ascolto delle necessità,
soprattutto formative, delle
persone che frequentano la
messa domenicale; dall’altra
le iniziative che, soprattutto nel
Tempo di Avvento e Natale,
valorizzano l’annuncio della
Buona Notizia e l’approfondi-
mento della Parola di Dio. Senza
dimenticare la carità verso i
più poveri.
Domenica 13 novembre si sono
tenute le elezioni per il rinno-
vo del consiglio pastorale, che
resterà in carica per tre anni.
Tra nuove candidature,
riconferme e membri di dirit-
to, i componenti sono 25 e avran-
no il compito di curare la co-
municazione ed il confronto
tra il parroco e i fedeli laici, per
ciò che riguarda il bene della
comunità ecclesiale e lo svol-
gersi dell’attività pastorale. La
funzione consultiva di questo
organo è un segno positivo di
coinvolgimento, perché i laici
devono prendere coscienza del
ruolo fondamentale ed
insostituibile che essi hanno
nella Chiesa, anche rispetto alle
iniziative concrete come la
pastorale familiare e la Caritas.
In occasione delle elezioni sono

munità e stanno gradualmente
entrando negli organismi par-
rocchiali.
Si è ritenuto opportuno realiz-
zare in questi giorni una inte-
grazione dei componenti del
consiglio parrocchiale affari
economici, anche ai fini di un
parziale rinnovamento di que-
sto organismo, che è lo stru-
mento di collaborazione dei
fedeli con il parroco nella ge-
stione amministrativa della
parrocchia.
In riferimento alle linee pasto-
rali di monsignor Elio Tinti,
dal mese di ottobre è ripresa
l’attività dei Centri di ascolto
della Parola di Dio, che si ten-
gono con cadenza mensile pres-
so alcune famiglie della par-
rocchia. Agli animatori dei
Centri, generalmente laici mis-

Fin dalla sua nascita, sotto la pro-
tezione di don Enea Tamassia e
la guida di Rossana Bonvento,
la Schola Cantorum della Catte-
drale si è costituita come gruppo
di persone che si riuniscono per
cantare le lodi del Signore e per
rispondere con disponibilità ad
ogni iniziativa che la parrocchia
della Cattedrale intenda propor-
re, per dare alle occasioni liturgi-
che quel senso di solennità che
esse richiedono e che il canto
corale sa suscitare nei fedeli.
“Alla base di tutto c’è sempre la voglia di cantare e, naturalmente,
di cantare bene - spiega il direttore Alessandro Dallari -. Una
esecuzione corale è un ‘ensemble’ perfetto, in cui le abilità
personali si potenziano e si armonizzano e danno forza e bellezza
a quello che si canta”.
Il fascino del canto, chiarisce, nasce anche dal desiderio di
confrontarsi con ciò che sembra difficile ed è “bello vedere che
brani, prima ritenuti bellissimi ma ‘impossibili’ diventano, con
passione e pazienza, eseguibili. Dal punto di vista del
coinvolgimento, penso che l’emozione che si prova nell’eseguire
un canto corale all’interno di una chiesa sia forte e profonda, simile
a quella che anima un coro in un teatro”.

Dopo aver celebrato i suoi primi vent’anni di attività, la Schola
ha in calendario una fitta serie di impegni per il periodo
dicembre 2011 - gennaio 2012. Quali i più significativi?
Col mese di dicembre inizia il ciclo di eventi: “InCanto d’Arte –
Musica e Storia nelle chiese di Carpi”, pensato come prosegui-
mento della visita guidata ai dipinti restaurati della Cattedrale, che
fu l’evento d’apertura del ventennale dalla Schola, realizzato il 13
novembre 2010 con Alfonso Garuti. In questo progetto, ogni
iniziativa si svolgerà alternando brani eseguiti dalla nostra corale
e commenti illustrativi, per conoscere un po’ della storia e dell’arte
presente nelle nostre chiese, argomenti in genere poco noti alla
maggior parte di tutti noi. Si parte sabato 3 dicembre, alle ore
17.30, dalla chiesa di Santa Maria in Castello (Sagra), sul tema:
“Dalla prima Basilica di San Pietro (Roma) alla ‘Sagra’ - Un
legame di fede, arte storia”. Curerà il commento storico-artistico
Marco Guarniti, che ringraziamo per la collaborazione.

Cosa si propone, invece, in vista del Natale?
Oltre a far maturare i frutti raccolti nelle attività del ventennale, la
Schola eseguirà canti natalizi sabato 17 dicembre alle ore 16
presso la Casa di Riposo “Tenente Marchi” ed accompagnerà
domenica 18 dicembre alle ore 10 la Messa degli Artisti in Sagra.
Poi, il cuore delle attività della corale per il mese di dicembre è
come sempre la liturgia della Notte Santa e del mattino di Natale,
per finire il 6 gennaio 2012, con la Messa di Epifania al mattino e
l’animazione del presepe vivente, assieme alle bambine della Casa
della Divina Provvidenza, in Sagra alle ore 16.30.

La musica corale suscita profonda suggestione durante le
funzioni religiose: come vivete il vostro servizio?
E’ una domanda impegnativa! Siamo emozionati quando sentia-
mo il coinvolgimento delle persone, come se la musica potesse
aggiungere gravità e significato alla fede e dare vita a sensazioni
che aiutano a comprendere meglio la funzione della liturgia.
Naturalmente questo non avviene solo nelle grandi occasioni
religiose, ma anche in incontri più semplici, come l’animazione in
ospedale o presso la casa di Mamma Nina, nei matrimoni e negli
anniversari. Quando siamo chiamati per qualche evento, diamo
sempre il meglio di noi stessi, perché al piacere di cantare non
possiamo disgiungere la nostra professionalità.

Pensate di portare le vostre esecuzioni anche fuori dalla
Cattedrale per essere presenti nella realtà cittadina?
Già in parte avviene, come abbiamo detto sopra. Gli impegni ed il
repertorio in Cattedrale si sono ormai stabilizzati e riteniamo che,
per il futuro, parte della nostra attività potrà trovare momenti e
spazi significativi anche fuori dai momenti più strettamente litur-
gici.

S.C.

La

Dal rinnovo del Consiglio pastorale alle attività per il periodo natalizio,
la vita della parrocchia della Cattedrale non conosce sosta

Comunità in ascolto

sionari del Vangelo, sono state
proposte due tematiche distin-
te: quella rappresentata dai Doni
dello Spirito e quella incentra-
ta sui Frutti dello Spirito; que-
sto secondo percorso è stato
generalmente privilegiato ne-
gli incontri dell’attuale ciclo. I
Centri di ascolto offrono ai par-
tecipanti l’opportunità per l’an-
no 2011/2012 di approfondire
la Parola, per camminare se-
condo lo Spirito e divenire a
loro volta comunicatori del
messaggio divino nella fami-
glia, nel lavoro e in ogni am-
biente di vita. Per questo la
parrocchia auspica una mag-
gior sensibilizzazione verso i
Centri di ascolto, strumento
capillare di evangelizzazione
per farci riscoprire la nostra
identità di cristiani.

L’animazione liturgica ma anche un
intreccio tra melodie e arte per la  Schola
Cantorum della Cattedrale

Il fascino della musica
InCanto d’Arte

Musica e Storia nelle
chiese di Carpi

Sabato 3 dicembre,
ore 17.30,

chiesa di Santa Maria in
Castello (Sagra)

“Dalla prima Basilica di San
Pietro (Roma)

alla ‘Sagra’ - Un legame di
fede, arte storia”

state anche espresse le prefe-
renze rispetto agli argomenti e
temi da discutere in seno al
consiglio pastorale; si tratta di
una possibilità in più per cono-
scere la sensibilità e le atten-
zioni della comunità parroc-
chiale, cioè dei fedeli che fre-
quentano le celebrazioni, che
ad oggi si concentra in particolar
modo sugli ammalati e le per-
sone sole; le famiglie; i giova-
ni; la cura della Santa Messa
domenicale; i rapporti genito-
ri-figli. A proposito dei giova-
ni, la parrocchia si aspettereb-
be più slancio e maggior ade-
sione e resta il desiderio di
coinvolgerli il più possibile nella
vita della Chiesa; essi comun-
que non sono indifferenti alla
richiesta di partecipazione e
sostegno che nasce dalla co-

Mercatino di Natale in Sala Duomo

“Fai una torta,
compra una torta!”
Ecco lo slogan con cui si ripresenta anche
quest’anno il mercatino di Natale della Catte-
drale. I parrocchiani, ma non solo loro, possono
infatti contribuire in due modi alla raccolta di
fondi di beneficenza: cuocendo e portando una
torta da vendere, oppure comprandola. Il
mercatino si svolgerà presso la Sala Duomo, di
fianco alla Cattedrale, nei giorni di sabato 3,
domenica 4 e giovedì 8 dicembre, dalle 9.30
alle 13 e dalle 16 alle 19. Oltre alle torte sarà
possibile anche comprare piccoli manufatti
artistici realizzati dai parrocchiani: angioletti,
centrotavola, decorazioni per le porte e altri
oggetti di Natale.
Il ricavato della vendita sarà interamente
devoluto alla missione in Sri Lanka in cui già
da un anno svolge il suo servizio suor Angela
Radin. Suor Angela, nei cinque anni in cui è
stata nella parrocchia della Cattedrale, è stata
sempre davvero un “angelo” per gli anziani, i
bambini e per le altre attività parrocchiali: è
quindi giusto che adesso sia lei a ricevere un
aiuto, per i bambini della sua missione. Gli
organizzatori del mercatino si raccomandano di
una cosa in particolare: intervenite numerosi!!

Nicola Catellani

Nido - -
Scuola secondaria di 1º grado
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• CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI
• LABORATORI DIDATTICI
• DOPOSCUOLA
• SERVIZIO POST-SCUOLA

Via Curta Santa Chiara, 20 - 41012 CARPI (MO) • Tel. 059.688124 • Fax 059.630091

www.sacrocuorecarpi.it • amministrazione@sacrocuorecarpi.it

Il 28 novembre infine si è riunita la commissione liturgica, con il compito di programmare
le attività della Cattedrale nel periodo dell’Avvento, sia relative alle diverse funzioni
religiose e all’animazione delle messe domenicali, sia per quanto attiene il Mercatino
Missionario che si svolge in Sala Duomo, finalizzato a collaborare e a dare sostegno
economico ai missionari della Diocesi.
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Arance a tutto Gas

Maxi fornitura dal consorzio Goel della Locride
al Distretto di economia solidale modeneseVittorio Reggiani*

movimento dei Gruppi
di Acquisto Solidale sul
territorio di Modena ha
avuto una notevole cre-

scita negli ultimi anni. Fami-
glie e varie realtà del nostro
tessuto sociale si sono messe
insieme per unire la loro forza e
la loro consapevolezza di con-
sumatori responsabili, alla ri-
cerca di produttori e prodotti
che valesse la pena “premiare”
con i proprio acquisti. Lo sco-
po, unire la qualità del prodotto
alla convenienza del prezzo, il
tutto sostenuto da un processo
produttivo che abbia attenzio-
ne al lavoratore, all’ambiente e
alla comunità locale.
Questo movimento, che non è
spesso citato nei giornali di fi-
nanza ed economia, ha in realtà
dimensioni interessanti, sia per
i consumatori che per i produt-
tori.
Proprio in virtù di questa evo-
luzione, nella Provincia di Mo-
dena è nato il Des, Distretto di
Economia Solidale, un coordi-
namento dei Gas e delle asso-
ciazioni del territorio che cerca
di migliorare ancora gli obietti-
vi che hanno ispirato i vari gruppi
locali.
Il Des oltre che condividere
pensieri e procedure ha voluto
proporre un’azione concreta e
nuova, per portare anche un ri-
sultato di crescita economia.
E’ stato così proposto ai mem-
bri un acquisto di arance presso
Goel Bio, una cooperativa so-
ciale agricola che riunisce pro-
duttori della Locride e della Piana
di Gioia Tauro. La scelta del
produttore è nata dalla qualità
del prodotto proposto e dalla

eticità della conduzione del-
l’azienda. Goel Bio, infatti, nasce
come alternativa alle mafie in
ambito agricolo, favorendo nel
contempo un inserimento lavo-
rativo nel rispetto della legali-
tà. La cooperativa fa parte del
Gruppo Goel, una realtà di con-
sorzi specializzati in aree di pro-
duzione specifiche. Tale con-
sorzio sociale è nato nel 2003
come frutto di un percorso
decennale di impegno della
Pastorale sociale e del lavoro
della Diocesi di Locri-Gerace,
promosso e accompagnato dal

Vescovo di allora monsignor
Giancarlo Bregantini, contro
la disoccupazione e per il cam-
biamento. L’intenzione era cre-
are un sistema che si contrap-
ponesse al sistema di stampo
mafioso volto invece a ostaco-
lare uno sviluppo del territorio
fondato sulla giustizia sociale
ed economica.
Il Des modenese ha presentato
ai propri membri questa realtà e
ha iniziato a raccogliere gli or-
dini di arance. Quello che sem-
brava inizialmente un gesto
pioneristico per il nuovo sog-

getto modenese si è rivelato,
invece, un vero e proprio im-
pulso economico, sia per Goel
che per i consumatori. Circa
300 famiglie hanno raccolto la
proposta del Des e nella nostra
provincia sono arrivati 3.700
kg di arance. Un inizio davvero
incoraggiante, forse aiutato dalla
qualità del produttore scelto e
dall’alto valore aggiunto delle
arance, ma anche sicuramente
un segno della concreta possi-
bilità del lavoro in rete. Quan-
do questa fatica della
condivisione di principi e azio-
ni si basa su una vera rete di
valori condivisi e di intenzioni
di operatività, non è impossibi-
le far crescere l’economia soli-
dale, dando a questa variante
dell’economia tradizionale la
reale possibilità di incidere e
portare cambiamenti importanti.
Il Des modenese è partito con il
piede giusto.

* Presidente Cooperativa Oltremare

L’esperienza del Carpi2 diventa un incontro
aperto alla città

La speranza,
un antidoto alla mafia
Domenica 4 dicembre presso l’Auditorium della Biblio-
teca Loria di Carpi, il Clan Pegasus del gruppo Carpi2
organizza una conferenza sul tema della giustizia e della
mafia dal titolo “In-Giustizia. La mafia siamo noi ed il
nostro modo sbagliato di comportarci”.
“Dopo l’esperienza della Route estiva a Palermo e del
cammino di riflessione e confronto sul tema della giusti-
zia - spiega la capo clan Eugenia Notardonato -, abbiamo
sentito la necessità di riportare la nostra testimonianza. È
nata così l’idea di organizzare un incontro aperto a tutti
per riflettere su un argomento molto attuale e sempre più
presente nel nostro territorio: quello della mafia ma anche
di quei gesti e quelle azioni che quotidianamente ci
allontanano dalla giustizia e dal bene comune. Un mondo
onesto forse è possibile ma dipende dall’impegno di
ciascuno di noi”.
Alle 16.30 i ragazzi del gruppo presenteranno con letture,
filmati, canzoni, foto e testimonianze l’esperienza alla
base scout Volpe Astuta, nata in un bene confiscato alla
mafia, le persone incontrate e i valori vissuti. Alle 18.00
interverrà Federico Valenzano, membro del coordina-
mento di Libera Modena, per presentare la realtà della
provincia di Modena e del territorio carpigiano e proporre
alcune azioni concrete che quotidianamente è possibile
attuare per la legalità.

B.B.

Cultura e Società

Il

Arance a tutto Gas

Fanno parte del gruppo promotore: Ass.ne GASLOW – Nonantola;
Ass.ne La Festa GAS – Soliera; Ass.ne Slow Food - Modena; Ass.ne
Venite Alla Festa – Soliera; Carpitransizione – Carpi; GAS Il
Castello – Formigine; GASMO - Modena; GASPARE – Castelfranco
E; MIOGAS – Modena; CICCIOGAS – Finale Emilia; MAGAS –
Magreta; Coop. Sociale Oltremare – Modena; Coop. Vagamondi –
Modena; Coop. Sociale Eortè – Soliera; Coop. Sociale Il Mantello
- Carpi; Coop. Sociale Giovani Ambiente Lavoro – Modena; Az.Agr.
Andrea Testoni; Caseificio Soc. Santa Rita Soc. Agr. Coop. –
Serramazzoni; GIT Banca Popolare Etica - Modena; Gruppo Mani
tese – Finale Emilia. Info: www.lafestacarpi.org e  www.goel.coop/
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aperto
tutto
lʼanno!
MERCATO CONTADINO  TERRE D’ARGINE

 aperto
 tutto lʼanno!
dalle 7,30 

 alle 13,00

prodotti a Km 0, degustazioni p , g
attivitaʼ  didattica, offerte 
speciali, confezioni regalo
per informazioni:
mercatocontadino@libero.it
www.dallaterraallatavola.com

venerdi
SOLIERA
via Nenni

lunedi
CAMPOGALLIANO
p.za della Meridiana

giovedi
NOVI di M.

corso Marconi

martedi
sabato
CARPI

via Alghisi 
(ex Foro Boario)

Centro di aiuto alla vita Carpi “Mamma Nina”

Natale è tempo di accogliere
atale è il tempo dell’accoglienza, in
cui il dono del nostro salvatore Gesù
si rivela come un bimbo fragile, appe-

so com’è al sì di Maria prima e oggi al
nostro. Il Centro di aiuto alla vita “Mamma
Nina” propone di rinunciare a una parte
delle spese dei regali di Natale raccogliendo
il corrispettivo per Progetto Gemma, l’ado-
zione a distanza di una mamma che decide
di non abortire. L’intero progetto prevede
l’erogazione di 160 euro per 18 mesi dal
terzo mese di gravidanza fino al compimen-
to di un anno del bambino, ma è possibile
contribuire versando anche solo una quota
(ad esempio 160 euro) o parte di essa.
E’ una proposta che vorremmo diffondere
per sostenere il Cav in questo momento
particolare in cui sta incontrando quattro
nuove mamme indecise se proseguire o meno
la gravidanza (senza contare quelle che hanno
accolto il loro bambino ma hanno comun-
que bisogno di aiuto).
In una settimana, il corrispettivo di quasi un
anno di lavoro.
Chi desidera maggiori informazioni su come
sostenere le mamme può contattare il Cav.

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   

Prosegue il Corso di bioetica sull’Inizio vita
Ore 21, Seminario vescovile, c.so Fanti 44

Giovedì 1 dicembre
Pratiche di fecondazione assistita

e ricerca sull’embrione umano
Professor Renzo Puccetti

Medico chirurgo, docente di bioetica

Mercoledì 7 dicembre
Aspetti giuridici sull’inizio vita. L’aborto in Emilia

Romagna e i servizi per la maternità difficile
Antonella Diegoli, presidente Federvita Emilia Romagna

I testi delle relazioni tenute al corso di bioetica su “L’inizio
vita” sono disponibili sul sito diocesano

www.carpi.chiesacattolica.it

Centro Aiuto alla Vita Mamma Nina
Spazio ascolto

a Carpi, via Puccini n. 17-19
Sabato ore 10 - 12

Telefono attivo 24 h su 24 345 442 96 46
e-mail cav.carpi@gmail.com

CF: 90033410367
IBAN: IT 74Y0538723300000001984019

Vita della Chiesa

N
Il Cav invita tutti a
partecipare alla preghie-
ra dei Vespri per la vita
nascente e per le mamme
in difficoltà insieme alle
Sorelle Clarisse
giovedì 1 dicembre alle
ore 20,30 presso la
chiesa di Santa Chiara
di Carpi.
A seguire, alle 21, ci sarà
la possibilità, per chi è
interessato, di partecipa-
re al corso di bioetica
presso il Seminario
vescovile di Carpi.
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VENERDÌ 9 DICEMBRE 2011 DALLE 9.00 ALLE 18.00

UN OTTIMO MOTIVO 
PER BRINDARE.

Degustazione dei vini nuovi della vendemmia 2011, accompagnati a prodotti tipici 
del territorio. Per l’occasione, a tutti i clienti, in OMAGGIO una bottiglia 

di Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc, selezionato dal Gambero Rosso, 
sulla guida Berebene 2012, come miglior vino rosso per il rapporto qualità prezzo.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. (a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi)
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 - info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it

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

In collaborazione con

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

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

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Giovedì 8 dicembre ore 21.30
Replica domenica 11 dicembre alle ore 8.30

In questa puntata: intervista in esclusiva a monsignor Francesco Cavina, vescovo eletto di Carpi;
l’inaugurazione della scuola Don Severino Fabriani a Santa Croce; la visita al monastero di Santa
Chiara; i Martedì di Sant’Ignazio; l’intervento di Brunetto Salvarani al ciclo di conferenze “Terra

Promessa”; e molto altro ancora.

Puntata successiva
Giovedì 22 dicembre ore 21.30

Replica domenica 25 dicembre alle ore 8.30

“Le radici della
Speranza, oggi,

alla luce
del Vangelo”

lunedì
5 dicembre

alle ore 21
chiesa di

Sant’Ignazio
a Carpi

La Caritas invita
la comunità diocesana

all’incontro
di preparazione

al Natale

Riflessioni di
Monsignor

Douglas Regattieri,
vescovo

di Cesena-Sarsina

Pastorale familiare
Ritiro spirituale
Domenica 4 dicembre pres-
so il Centro di spiritualità
di San Martino Carano di
Mirandola l’Ufficio
diocesano per la pastorale
familiare promuove il ritiro
spirituale d’Avvento per le
famiglie. Alle 9 preghiera
delle Lodi, alle 9.30 medi-
tazione sul capitolo 5 della
Lettera ai Galati a cura di
Enrica Bedini della Picco-
la Famiglia dell’Annunziata.
Alle 12 la Santa Messa.
Info: info@pastorale
familiarecarpi.org

Il CSI di Carpi organizza per lunedì 5
dicembre presso la Sala Congressi di
Via Peruzzi a partire dalle ore 20.30 il
consueto incontro associativo in pros-
simità delle festività natalizie.
Verrà proposta una relazione sul tema
“CSI nello sport di oggi” che sarà
svolta da don Alessio Albertini sa-
cerdote della Diocesi di Milano dove
è segretario della Commissione per lo
sport oltre ad essere collaboratore
dell’Ufficio nazionale per lo Sport della CEI. E’ autore di
numerose pubblicazioni e noto anche per essere fratello del
calciatore Demetrio Albertini (ex Milan e Nazionale) e da anni
si occupa di attività sportiva rivolta agli oratori e alle parrocchie,
di educazione dei giovani attraverso lo sport. Dato il valore ben
noto del relatore l’incontro è rivolto sia ai dirigenti e allenatori
del CSI sia agli operatori di pastorale giovanile impegnati negli
oratori. Saranno presenti anche personaggi dello sport locale: i
calciatori Cioffi del Carpi e Magnanelli  del Sassuolo e una
pallavolista della Liu-Jo di Modena.

Guido Leporati, presidente CSI Carpi

Appello
Aggiungiamo
un posto per Realda
I lettori di Notizie ricorderanno il caso di Realda, la
ragazzina albanese che è stata più volte curata a
Reggio Emilia per una grave malattia. Attualmente
Realda è di nuovo in Italia con la mamma per prepa-
rarsi ad un intervento programmato per il mese di
febbraio sempre a Reggio Emilia ed è ospite presso
l’appartamento “Il glicine” a Carpi, gestito dalla
cooperativa Eortè, utilizzato per le emergenze di tipo
sociale in collaborazione con la comunità di famiglie
Venite alla Festa.
L’impegno per sostenere otto o nove mesi di acco-
glienza per Realda e la mamma è molto oneroso sia
sotto il profilo finanziario che in termini di tempo
dedicato all’accompagnamento.
Da qui l’appello per un aiuto economico che la comu-
nità Venite alla Festa rivolge anche tramite Notizie a
singoli, famiglie e gruppi che si sentono provocati da
questa emergenza pur nella consapevolezza della
difficile situazione del momento.

Info: Rita Lacetera c/o Venite alla Festa – tel. 342
1006828 - mail info@veniteallafesta.org

Il 16 novembre alle 20,50 è
venuto alla luce Francesco
Forghieri, un bel bimbo di
2,780 kg, che ha
riempito di gioia i cuori di
mamma Alessandra e papà
Sergio, dei nonni Eva e
Fabrizio, Arlesiana e
Marzio e dei bisnonni.
A i genitori le più vive
felicitazioni e al piccolo
Francesco un benvenuto
alla vita.

Benvenuto
Francesco

Vita della Chiesa

Centro sportivo italiano Carpi
Incontro associativo con don Alessio Albertini

ANIMATRICI
MISSIONARIE

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE
Ore 15,30

Chiesa del S.S. Crocefisso  - Carpi
AUGURI DI NATALE

Siete tutti invitati a partecipare alla
Santa Messa, celebrata da padre
Ippolito e padre Gerardo, Missiona-
ri Servi dei poveri, per ricordare
nella preghiera tutti i nostri missio-
nari, tutti i volontari che lavorano
per loro e tutti i donatori che hanno
sostenuto economicamente i proget-
ti. Seguirà un momento di festa con
lo scambio degli auguri.

Don Fabio Barbieri



Ogni giorno i  sacerdoti diocesani annunciano i l  Vangelo nel le parrocchie tra la gente, offrendo a tutt i  carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il

sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a tutti

i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I  NOSTRI  SACERDOTI .  UN SOSTEGNO A MOLTI  PER IL  BENE D I  TUTT I .  

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

CartaSi chiamando il numero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 
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er una decina di giorni
la missionaria
Germana Munari è

stata ospite a Carpi, alla fine
dello scorso mese di settem-
bre insieme ad Anna
Tommasi, la consorella del-
le Francescane Ausiliarie
Laiche Missionarie dell’Im-
macolata (Falmi), con cui vive
e opera in Malawi. Un
apostolato che la dottoressa
Germana vive dal 1981 nel-
l’ospedale di Lunzu. “Da al-
lora - spiega - l’ospedale è
notevolmente progredito sot-
to certi aspetti, come aumen-
to di corsie, di servizi per i
malati nel poliambulatorio, di
personale paramedico, ma è
regredito sotto altri aspetti,
come il gabinetto dentistico
ed il laboratorio. Abbiamo 250
posti letto e siamo in due
medici: io e un dottore profu-
go del Rwanda. Naturalmen-
te – prosegue - un grande
aiuto viene dato dai medical
assistants e specialmente dai
clinical officers. Il ruolo di
questi è molto vicino a quello
dei dottori: fanno diagnosi
corrette, ordinano analisi di
laboratorio, radiografie, fan-
no la visita ai malati ricove-
rati tre volte la settimana -
secondo il metodo inglese -
fanno operazioni, svolgono i
turni di notte e così via. Non
abbiamo reparti specializza-
ti. C’è un poliambulatorio,
dove vengono visti tutti i
malati, anche quelli da rico-
verare che poi vengono man-
dati in corsia”.

Quali sono le necessità mag-
giori dell’ospedale?
La maggiore e più scottante
riguarda i farmaci per cui ho
rivolto un caloroso appello un
anno fa. Ancora scarseggia-
no, ancora la nostra farmacia
è quasi vuota a causa anche
del notevole aumento del prez-
zo di tutte le medicine. Una
macchina raggi è stata ordina-
ta in Olanda ed è in arrivo.

Necessitiamo anche di attrez-
zature per il laboratorio, come
un blood analyzer, un
analizzatore del sangue che
faccia tutte le analisi, incluse
quelle del fegato, reni ecc.
Anche questo è stato promes-
so da una organizzazione in-
ternazionale un anno fa, ma
fino ad ora non è arrivato niente.

Qual è la testimonianza che
può dare in un contesto così
diverso da quello “occiden-
tale”?
Nel nostro ospedale non si
trovano difficoltà con gli “stre-
goni” locali che somministra-
no le loro medicine nei vil-
laggi, spesso a caro prezzo, a
volte con buoni risultati spe-
cialmente nelle malattie di
ordine psichico. La testimo-
nianza evangelica che si può
dare ai nostri malati dipende
dalla persona. Voi aiutatemi
con la vostra preghiera.

Qual è la presenza dei cri-
stiani e delle altre religioni
in Malawi?
I cattolici in Malawi sono
ancora la maggioranza, oltre
2.000.000 su una popolazio-
ne di circa 13.500.000; poi
vengono i protestanti, i
musulmani, gli anglicani, gli
avventisti, ecc. Le sette non
si contano: ogni giorno ne
nascono di nuove, spesso per
motivi di lucro.

Come procedono le adozio-
ni a distanza?
Le adozioni a distanza conti-
nuano. Gli orfani seguiti in
tutto sono 313 di cui 73 dal
Centro Missionario di Carpi.
Ancora non ho avuto occa-
sione di iscriverne di nuovi,
essendo tornata solo da poco,

ma non tarderanno a venire,
dopo essere stati controllati
al loro villaggio dal nostro
aiutante. Ai parenti degli or-
fani chiediamo di venire una
volta al mese a casa nostra
per un piccolo lavoro manua-
le, per renderli più consape-
voli dell’aiuto che ricevono.

Cosa vorrebbe dire ai tanti

fedele è un balsamo di vita”
dice il libro del Siracide. Voi
siete i nostri amici fedeli, voi
siete quel lenimento che ri-
stora, profuma, lenisce le fe-
rite dolorose della vita mise-
ra e faticosa dei figli più po-
veri del Regno di Dio: i pove-
ri del Malawi. Ancora e sem-
pre grazie di tutto cuore.

M. G.

Germana Munari e Anna Tommasi
nell’incontro di settembre a Rovereto

P

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

25 Novembre 2011
Celebrata la Giornata Internazionale per

l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

Il 25 Novembre si è celebrata  la “Giornata mondiale per l’elimina-
zione della violenza sulle donne”, momento importante di riflessione
su questo fenomeno sempre più diffuso nel nostro Paese, come le
cronache quotidiane dimostrano.
La giornata è stata istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel
1999, invitando governi, organizzazioni internazionali e ong a pro-
muovere azioni e attività finalizzate a sensibilizzare l’opinione pub-
blica su questo tema. La data fu scelta per ricordare l’assassinio delle
sorelle Mirabal, attiviste politiche trucidate nel 1960 nella Repubbli-
ca Dominicana durante la sanguinaria dittatura di Trujillo.
Le statistiche ci danno un quadro estremamente preoccupante del
fenomeno. Per le donne di età compresa tra i 15 e 44 anni, la violenza
rimane nel mondo una delle maggiori cause di morte e disabilità.
Quasi una donna su tre è stata picchiata, ha subito coercizione
sessuale o altro genere di abusi durante la propria vita. La violenza
contro le donne e le ragazze è un problema universale di proporzioni
dilaganti, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
Gli ultimi dati a disposizione per l’Italia sono i dati Istat del 2007,
secondo i quali il 5,4% delle donne italiane è stato vittima di violenza,
in particolare il 3,5% ha subito violenza sessuale, il 2,7% violenza
fisica e lo 0,3% ha subito stupri o tentativi di stupro. Nella maggior
parte dei casi gli autori della violenza sessuale sono stati il partner
(69,7%) o un conoscente (17,4%), mentre nel 6,2% dei casi uno
sconosciuto. Sono 1 milione e 400 mila le ragazze che hanno subito
violenza sessuale prima dei 16 anni.
Altro capitolo drammatico ed estremamente preoccupante riguarda il

“femminicidio”: nel 2010 sono state 127 le donne uccise da uomini nei
quali il sentimento d’amore degenera in furia omicida.
Sono, quindi, quasi il 7% in più le donne che nel corso del 2010 hanno
perso la vita per violenze
perpetrate, nella stragrande maggioranza dei casi, dai mariti (22%), dai
compagni e conviventi (9%)
o ex (23%), ma anche dai figli (11%) e dai padri (2%).
Solo dal ia:2005 in Italia si è iniziato a celebrare con eventi adeguati
questa data. Anche il nostro sindacato, in prima linea per contrastare
questa vera e propria violazione dei diritti umani, sarà impegnato in
questa occasione per non stancarsi di ricordare a tutti che le donne,
purtroppo, continuano a subire violenze basate sulla discriminazione di
genere.
Perché il 25 novembre non sia solo una ricorrenza, è bene soffermarsi
a riflettere e agire di conseguenza, giorno dopo giorno, per non permet-

tere che episodi così gravi siano confinati solo negli spazi di cronaca
nera.
Troppe sono ancora le donne che subiscono violenze.
Le donne pensionate della Cisl (Fnp) stanno facendo da tempo un
percorso, che oggi confluisce nella piattaforma Cisl anche sulla
prevenzione verso i minori, esposti anch’essi a questi soprusi che
ledono i diritti fondamentali dei bambini.
La violenza rimane una delle violazioni dei diritti umani maggior-
mente diffusi e nello stesso tempo uno dei crimini meno perseguiti.
Sebbene l’uguaglianza tra donne e uomini sia garantita dalle Costi-
tuzioni di 139 paesi e territori, troppo spesso alle donne vengono
negate giustizia e protezione dalla violenza.
Tutto ciò è un fallimento che deriva non solo dalla mancanza di
conoscenza, ma anche da un vuoto di investimenti e volontà politica
per andare incontro ai bisogni delle donne e tutelarne a pieno i diritti
fondamentali. E’ necessario unire le diverse responsabilità con mag-
giore consapevolezza e determinazione. In Emilia Romagna il nume-
ro di vittime per violenze domestiche sono 14 rispetto alle 127
all’anno che l’Istat indica per l’intero territorio italiano.
In media ogni 3 giorni una donna perde la vita per le mani di un uomo.
Preoccupa la Fnp il recente aumento dei maltrattamenti e delle
violenze perpetrate anche su donne anziane. Ad oggi sono 10 i centri
antiviolenza nella regione Emilia Romagna che assistono più di
2.500 donne all’anno.
L’impegno di noi pensionate Cisl è quello di continuare la nostra
azione di lotta ed informazione anche tra la popolazione maschile, per
eliminare insieme qualsiasi forma di violenza contro le donne e i
minori.

Anna  Pini
Coordinamento Donne FNP Modena

Amici del Perù
Iniziativa di Natale
L’associazione Amici del Perù promuove una spe-
ciale iniziativa il cui ricavato sarà destinato a soste-
nere la farmacia nella posta medica di madre Agnese
Lovera nella missione di Monterrey in Perù. Si
tratta di due formati di biglietti. Il più grande può
essere spedito al destinatario direttamente da chi lo
acquista o dall’associazione. Il costo è 5 euro. I
biglietti più piccoli sono i classici da legare al pacco
regalo. Costo: 10 biglietti a 5 euro.
I biglietti sono disponibili: nel negozio Insieme per
le Missioni in via Guido Fassi 22 a Carpi; presso il
Centro Missionario diocesano in corso Fanti 13;
presso il Mercatino di Natale nei giorni 8,10,11,17,18
dicembre sotto il portico di corso Fanti.

amici e sostenitori di Carpi?
Colgo l’occasione di questa
intervista per ringraziare an-
cora tutti gli amici della Dio-
cesi per il loro contributo a
favore dei nostri poveri, dei
nostri sofferenti, dei nostri
orfani, nella mia breve sosta
a Carpi, breve, ma densa di
visite, di contatti, di cordiali-
tà, di fraternità. “Un amico

L’opera e l’apostolato di Germana Munari in Malawi
Tante le necessità all’ospedale di Lunzu

Amicizia, balsamo di vita
L’opera e l’apostolato di Germana Munari in Malawi
Tante le necessità all’ospedale di Lunzu

Amicizia, balsamo di vita
Un pozzo
per il
Seminario
di Blantyre
Cari amici del Centro
Missionario, è venuto qui
il sacerdote che è rettore
del Seminario minore
della nostra arcidiocesi
di Blantyre, intitolato a
Pio XII. Ha supplicato di
fargli scavare un pozzo
al Seminario perché non
hanno acqua e ci sono
più di 150 giovani
seminaristi. Perciò ho
pensato di scrivervi nella
speranza che possiate
aiutarci a costruire
questo pozzo nell’immi-
nenza del periodo
dell’Avvento. Ho chiesto
il preventivo scritto
all’indiano che scava i
pozzi nei villaggi, ma
ancora non l’ha manda-
to. Probabilmente
aspetta perché il diesel è
aumentato moltissimo tre
giorni fa e poi non si
trova, anche lui va a
comperarlo in Mozambi-
co. Ha detto solo a voce
che ora il prezzo del
pozzo è più di 5 mila
euro a causa dell’au-
mento improvviso del
diesel e della pompa,
ritorna a Blantyre a fine
mese e speriamo di avere
una risposta precisa.
Mi affido alla vostra
generosità, saluti cari
nel Signore
Germana Munari,
missionaria Falmi

Per donazioni:
Associazione Solidarietà
Missionaria Onlus
CCB. IT 14 M 02008
23307 000028443616
Unicredit Carpi
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CARPI DI IERI

ANDÈM AVANTI
CON UNO SGUARDO AL PASSATO

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

Il Libro
di Natale 2011

250 pagine
oltre 430 foto

IN LIBRERIA
E IN EDICOLA

dal 10 dicembre

Presentazione Giovedì 8 Dicembre 2011 ore 15
Salone parrocchiale di Cibeno

CARPI DI IERI

Il caso Libia
Se ne parla con Magdi
Cristiano Allam

Per iniziativa del centro cultu-
rale Il Faro si terrà venerdì 2
dicembre alle ore 21 presso la
Sala Leonelli della Camera di
Commercio in via Ganaceto 134
a Modena, una conferenza dal titolo “Il caso Libia,
un’analisi fuori dal coro” che avrà come relatore il parla-
mentare europeo Magdi Cristiano Allam.

Cultura e Società

Sant’Antonio in Mercadello
Concerto del Cai

La parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello ospita giovedì 8
dicembre alle 16 in chiesa il concerto del Coro del Cai (Club
Alpino Italiano) di Carpi, diretto dal maestro Alessandro
Dallari. Organizzano la parrocchia e il Circolo Anspi Mario
Gasparini Casari. Tutti sono invitati a partecipare.

Storia e Storie di Concordia
Venerdì 2 dicembre la presentazione del volume

Sarà presentato venerdì 2 dicembre
alle ore 20,30 al Teatro del Popolo di
Concordia il volume “Storia e Storie.
Toponomastica, eventi e personaggi di
Concordia” curato da Disma Mantovani
e Vittorio Negrelli. Un’opera corposa,
380 pagine, corredata da una ricca docu-
mentazione per lo più inedita frutto della
ricerca di due cultori della storia locale
come Mantovani e Negrelli che non na-
scondono l’intento educativo del loro im-
pegno: offrire un contributo di conoscen-
za e di consapevolezza delle proprie radici e della comune
identità alle giovani generazioni. Alla presentazione, oltre
agli autori, interverranno Bruno Andreolli, docente all’Uni-
versità di Bologna, e i rappresentanti delle istituzioni che
hanno promosso questa iniziativa editoriale il sindaco di
Concordia Carlo Marchini, il presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola Edmondo Trionfini, il
presidente della Cooperativa De Gasperi Fausto Gandini e
l’editore Enrico Lui.

Partenza ore 7.30 dalla stazione delle autocorriere di viale
Peruzzi a Carpi. Ore 10 visita all’abbazia. Ore 11.30 Santa
Messa. A seguire pranzo nei locali del santuario. Ore 15
incontro con l’Unitalsi di Cesena e saluto fraterno al
vescovo Douglas Regattieri. Ore 16 attività ricreativa.
Ore 18 partenza da Cesena. Arrivo a Carpi alle 20 presso
la stazione autocorriere.
Quota: 50 euro (comprensiva di viaggio e pranzo a base di
pesce, da versare all’iscrizione).
Iscrizioni presso la sottosezione Unitalsi, via San Bernardino
da Siena, 14 - 41012 Carpi (MO)
Tel e fax 059/640590 (martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19)

Primi venerdì del mese
Venerdì 2 dicembre al santuario della Madonna dei Ponticelli
a San Marino incontro di preghiera con l’Unitalsi. Alle ore
21 la recita del Santo Rosario seguita dalla celebrazione
della Messa. Tutti sono invitati a partecipare, in particolare
i malati. Chi necessita di un mezzo di trasporto può rivol-
gersi ai volontari unitalsiani (tel. 059 640590, martedì e
giovedì dalle 17.30 alle 19).

Pellegrinaggio
all’abbazia

Santa Maria del Monte
Cesena

Giovedì 8 dicembre

San Giacomo Roncole
Le Notizie storiche di don Ceretti

Nel 2011 ricorre il 150° anniver-
sario della nascita di don Archimede
Gaddi, che svolse il suo ministero
pastorale a San Giacomo Roncole
dal 1892 al 1939. Per ricordare
questa ricorrenza è stata realizzata
una ristampa anastatica del volu-
me che lo storico don Felice Ceretti
scrisse in occasione dell’ingresso
di don Gaddi, nel 1895, come
prevosto di San Giacomo. L’evento
è stato promosso dalla parrocchia,
dal Circolo Anspi Le Roncole e
dall’associazione culturale
Borgofuro, con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.
La presentazione della ristampa si terrà venerdì 2 dicembre
alle 21 nella sala parrocchiale di San Giacomo Roncole con
gli interventi, fra gli altri, del parroco don Gino Barbieri, del
sindaco di Mirandola Maino Benatti, dell’archivista Luca
Baraldi. Ai presenti sarà consegnata una copia del volume.
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invitano al

- INGRESSO LIBERO -

Domenica 11 Dicembre 2011 - ore 16.30

Chiesa di S. Francesco d’Assisi in Carpi
Corale G.P. da Palestrina di Carpi      Corale Regina Nivis di Carpi

Solisti
Daniela Zerbinati (soprano)  -  Danilo Formaggia (tenore)

Direttori
Andrea Beltrami  -  Tiziana Santini

APPUNTAMENTI
IL TESTIMONE
Sabato 3 dicembre
Carpi - Museo Monumento al Deportato, Sala dei Nomi
Alle 17 inaugura “Il testimone”, la video-installazione realizzata
dall’artista Francesco Nonino nell’ambito del ciclo “Ad hoc” a cura
del critico d’arte Luca Panaro. L’intervento dell’artista è collocato
nella Sala dei Nomi presso il Museo Monumento al Deportato, ma è
stato realizzato presso il Campo di concentramento di Fossoli. Aper-
tura fino al 29 gennaio 2012: giovedì ore 10-13 su richiesta; venerdì,
sabato e festivi ore 10-13 e 15-19. Aperture straordinarie: sabato 3 dic.
fino alle ore 24.
Info: Fondazione ex Campo Fossoli tel. 059 688272

INDISTINTI CONFINI
Domenica 4 dicembre
Carpi - Musei di Palazzo Pio
Nell’ambito del ciclo “Ora d’arte”, alle 17 visita alle opere della
mostra “Indistinti confini”, inaugurata in occasione del Festivalfilosofia
e visitabile fino al prossimo 8 gennaio. La rassegna propone attraverso
una selezione di opere d’arte antiche e moderne un percorso sui modi
con cui gli artisti hanno rappresentato la metamorfosi. Da Cranach a
Picasso, passando per Gustave Dorè, Bilal e Moebius. Ingresso
gratuito per i cittadini dell’Unione Terre d’Argine.
Info: Tel. 059 649955, www.palazzodeipio.it

SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI
Sabato 3 dicembre
San Marino di Carpi - Teatro Ariston
Alle 21 va in scena il musical “Sette spose per sette fratelli” a cura
della compagnia dei Belli Dentro, un gruppo di amici carpigiani che
da 12 anni si esibiscono solo per beneficienza, per strappare un sorriso
e per divertirsi. Ingresso: 10 euro. Il ricavato sarà devoluto ad Aism,
l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Gruppo Operativo di Carpi.

Cultura e Spettacoli
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Un

Una grande festa della musica
L’11 dicembre il concerto di Natale
delle Corali Palestrina e Regina Nivis

E’ proprio dei momenti più bui il rischio di cedere allo
sconforto e di chiudersi sempre più in se stessi. L’urgenza dei
bisogni materiali induce forzatamente a mettere in secondo
piano la fame di bello e di grande delle nostre anime. Ecco
allora la voglia di reagire, creando opportunità di incontro, di
festa, di speranza.
Questo è l’intento delle corali “G.P. da Palestrina” e “Regina
Nivis” di Carpi unite nell’organizzazione di un grande Con-
certo di Natale. Intento da subito supportato dagli sponsor
Blumarine e Banca Popolare dell’Emilia Romagna con la
consueta sensibilità e l’attenzione da sempre dimostrata ver-
so l’attività culturale e sociale della nostra città. Con il loro
generoso sostegno hanno non solo reso possibile l’evento, ma
l’hanno voluto e incoraggiato.
Siete tutti invitati, quindi, l’11 dicembre prossimo alle ore
16.30, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi a Carpi, per
una grande festa della musica. Un ensemble corale di circa 80
elementi, le voci di due prestigiosi artisti - il soprano Daniela
Zerbinati e il tenore Danilo Formaggia - accompagnati da
un organico orchestrale di ben 18 elementi e eseguiranno le
musiche più celebri di Mozart, Vivaldi, Haendel, Corelli,
Benedetto Marcello. La direzione sarà affidata ai maestri
Andrea Beltrami e Tiziana Santini.
Il concerto è a ingresso libero.

L’italico pino del 150°
L’ultima creazione di

Oscar Sacchi

Dal 4 dicembre e per tutto
il periodo natalizio alla Li-
breria Mondadori di piaz-
za Martiri a Carpi sarà vi-
sibile un originale allesti-
mento dal titolo “L’italico
pino del 150°”, opera del-
l’umorista carpigiano
Oscar Sacchi che ha volu-
to dedicare al nostro pae-
se uno speciale albero di
Natale, decorato con i volti
dei principali protagonisti
della politica italiana e di
questo 150esimo disegnati
da dieci famosi caricatu-
risti. Dal 1° dicembre inol-
tre, presso lo studio di O&A
Centro affari (viale
L.Ariosto 14/B a Carpi )
dello stesso Sacchi sarà
visitabile la personale del-
l’umorista padovano
Giancarlo Sartore.

Emidia Dotti Dondi dell’Uni-
versità della Libera Età Natalia
Ginzburg. “Abbiamo cercato
di dare risposte di qualità al
tempo libero dei bambini e la
domenica, spesso, è il giorno
più ‘vuoto’. Il nostro è un mo-
dello virtuoso di lavoro in rete,
si può estendere”. Finora si è
comunque allargato: partito al-
l’inizio con il solo circolo Gra-
ziosi ad affiancare per gli spazi
l’Auditorium San Rocco, già
dall’anno scorso ha visto la
partecipazione del circolo
Guerzoni e del Gorizia. “Sia-
mo ben lieti di ospitare questi
spettacoli – spiega Giancarlo
Veroni, presidente del Guerzoni
-, il nostro è un circolo aperto a
tutti, a tutte le età. D’altronde,
con questa iniziativa, non fac-
ciamo che proseguire quanto
facciamo abitualmente nel re-
sto dell’anno, ad esempio ab-
biamo un doposcuola funzio-
nante tutti i giorni. Ma abbia-
mo anche altre attività rivolte
ai bambini. Sono loro la gioia
nel presente e la speranza per il
futuro”.
Dello stesso parere Sergio
Malavasi del circolo Grazio-
si. “Per noi questo è un investi-
mento sul futuro, c’è crisi an-
che di volontari e  speriamo

Annalisa Bonaretti

privilegio lavorare per i
bambini, un lusso lavo-
rare in mezzo a cose di-
vertenti e istruttive, ma

indubbiamente un merito farlo
con competenza e quello spiri-
to giocoso che permette di far
funzionare tutto a meraviglia,
anche quando le realtà coin-
volte sono parecchie e tutte
differenti tra loro. “Pomeriggi
Animati” è la rassegna finan-
ziata con oltre 40 mila euro
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi e promossa,
su tutti, da San Rocco Arte &
Cultura con la collaborazione
del Comune, del Castello dei
Ragazzi, dei circoli sociali
Guerzoni, Graziosi, Gorizia e
dall’Università  Libera Età
Natalia Ginzburg.
Sandra Righi, presidente e
direttore artistico di San Rocco
Arte & Cultura, si dice soddi-
sfatta delle due precedenti edi-
zioni, ma le aspettative per
questa sono ancora tante. “Il
palcoscenico dell’Auditorium
San Rocco si animerà ancora
una volta di storie, favole, rac-
conti, spaziando tra i vari ge-
neri del teatro ragazzi: dal tea-
tro d’attore a quello di figura
passando dal teatro d’ombre e
videoproiezioni con disegni dal
vivo dei più famosi illustratori
per bambini. Gli spettacoli –
sottolinea – sono realizzati per
due fasce d’età, dai tre ai sette
anni e dai cinque ai dodici”.
Alessia Ferrari, vicesindaco
e assessore alla Cultura del Co-
mune di Carpi, osserva che con
questa rassegna si è voluto “dare
risposta a un diritto e a un biso-
gno, essere accompagnati in
un percorso di crescita cognitivo
e relazionale. In un periodo di
difficoltà come questo spesso
sono le fasce più deboli a esse-
re messe in disparte. La volon-
tà – precisa Ferrari – è offrire
delle opportunità e il fatto che
tutti gli spettacoli siano gratui-

ti è un modo per ridistribuire
della ricchezza”. Ricchezza che
genera un’altra ricchezza, an-
cora più preziosa, perché inve-
stire nell’infanzia è la cosa più
saggia che una comunità possa
fare. E si investe anche con il
gioco, il divertimento. Se poi è
condiviso da grandi e piccini,
meglio ancora.
Giuseppe Ferrario,
vicepresidente di San Rocco
Arte & Cultura, rammenta,
“anche come pediatra, l’impor-
tanza di questo filone che ab-
biamo scelto di perseguire.
Lavoriamo per una qualifica-
zione costante dell’offerta”.
Offerta che appassiona pure

A Carpi inizia la rassegna “Pomeriggi Animati” promossa da San Rocco Arte & Cultura. Da dicembre
a marzo un modo sano e intelligente per far trascorrere ai bambini una buona domenica

che, accompagnando i bambi-
ni, ci siano genitori o giovani
nonni che pensano così ad av-
vicinarsi al mondo del
volontariato. Nei circoli socia-
li c’è tanto altro oltre che alla
briscola e al lambrusco!”. Vero.
La conclusione di Emilia
Ficarelli, apprezzata direttri-
ce del Castello dei Ragazzi, è
una perfetta sintesi di “Pome-
riggi Animati”, una rassegna il
cui punto di forza è nei legami
che sa creare. “Legami tra sog-
getti differenti così come di
contaminazione e interscambio
tra diverse arti. La comunica-
zione tra i vari linguaggi del-
l’arte sarà certamente uno sti-
molo per incentivare la curio-
sità e la passione dei bambini
nei confronti della cultura”.

Festa in festa

Primi appuntamenti
Ingresso libero
Domenica 4 dicembre ore
16.30, Auditorium San
Rocco, “L’orco sconfitto,
ovvero il sapere del più pic-
colo” (3-7 anni, su prenota-
zione, tel. 347-3263971, lu-
nedì-mercoledì-venerdì dalle
10 alle 12).
Giovedì 8 dicembre, ore 16,
Circolo Gorizia, “Kamillo
Kromo & i cinque lionni”
(5-7 anni, tel. 059-695173)

Giancarlo Veroni

Sergio Malavasi, Giuseppe Ferrario,
Sandra Righi, Alessia Ferrari, Emidia Dotti Dondi



22 4 dicembre '11 Agenda

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.

Settimanale della Diocesi di Carpi

ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

Via don E. Loschi, 8 – 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059/687068 – Fax 059/630238
Redazione: redazione@notiziecarpi.it

Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it
Pubblicità: info@notiziecarpi.it    Grafica: grafica@notiziecarpi.it

CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDI’

Direttore Responsabile: Luigi Lamma
Coordinamento di Redazione: Annalisa Bonaretti – Coordinamento
Area Ecclesiale: Benedetta Bellocchio e Virginia Panzani – Redazio-
ne: Eleonora Tirabassi (Mirandola – Concordia), Pietro Guerzoni,
Saverio Catellani, Corrado Corradi - Fotografia: Fotostudioimmagini.
Editore: Notizie soc. coop.
Grafica e impaginazione: Compuservice sas - 059/684472

Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86 -  C.C.P. n. 15517410  intestato a  Notizie,  Settimanale
della  Diocesi  di  Carpi - Stampa: Sel srl - Cremona - Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90.
La testata percepisce contributi statali diretti ex L. 7/8/1990 nr. 250.

Una copia  1,50(i.i) - Copie arretrate  3,00(i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO  43,00 (i.i)

ABBONAMENTO SOSTENITORE  60,00 (i.i)
BENEMERITO  100,00 (i.i)

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.

Gli uffici
diocesani

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

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

Parrocchia di Sant’Agata
Cibeno

Primi sabati del mese
“I doni dello Spirito Santo”

(Is 11,1-2)

Sabato 3 dicembre
Presiede padre Ivano Cavazzuti

guardiano del convento
di San Nicolò a Carpi

Tema della celebrazione sarà il con-
siglio (Lc 14,25-33). E’ il dono che
può dare la giusta misura ai desideri
e aspirazioni di ciascuno: cioè verso
Gesù Cristo. Il programma prevede
alle 20.45 l’accoglienza e la recita
della Coroncina della Divina Miseri-
cordia; alle 21 il Rosario con la Con-
sacrazione al Cuore Immacolato di
Maria; alle 21.30 la Santa Messa per
i malati; alle 22.20 l’esposizione e
adorazione del Santissimo Sacramen-
to; alle 23 la benedizione Eucaristica
L’incontro è animato dal gruppo di
preghiera del Rinnovamento nello
Spirito Santo “Gesù Misericordioso”
della parrocchia di Sant’Agata (mer-
coledì ore 21, info 349 8612518).

Chiesa dell’Adorazione - Carpi

Prosegue nella chiesa dell’Adora-
zione a Carpi l’appuntamento di

preghiera ogni prima domenica del
mese. Domenica 4 dicembre alle
ore 16 Adorazione eucaristica con
Rosario e Vespri; segue, alle ore

17, la Messa vespertina.

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

Mese di dicembre
SABATO 3 ore 17: Il Carpine
DOMENICA 4 ore 10:  Il Quadrifoglio
GIOVEDI 8 ore 10: Il Quadrifoglio

Solennità dell’Immacolata
SABATO  10 ore 17: Il Quadrifoglio
DOMENICA 11 ore 10: Il Carpine
SABATO 17: ore 16: Il Carpine

Santa Messa di Natale celebra monsignor Elio Tinti
DOMENICA 18: ore 10: Il Quadrifoglio
MARTEDI 20: ORE 16: Il Quadrifoglio

Santa Messa di Natale celebra monsignor Elio Tinti
SABATO 24 ore 17: Il Quadrifoglio
DOMENICA 25  ore 10: Il Carpine

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE
INCONTRI
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Ritiro per il clero
BIOETICA
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– “Pratiche di fecondazione assistita
e ricerca sull’embrione umano”, in-
terviene il prof. Renzo Puccetti

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

razione eucaristica per le vocazioni

DOMENICA 4
PREGHIERA
• Ore 9 - San Martino Carano - Ritiro

spirituale di Avvento per le famiglie
INCONTRI
• Ore 15.30 - Carpi, Sant’Ignazio -

Conferenza nel 25° del Cib, intervie-
ne don Luca Mazzinghi

PREGHIERA
• Ore 18 - Carpi, Cattedrale - Santa

Messa presieduta da monsignor Elio
Tinti per il 25° del Cib e di Notizie

LUNEDI’ 5
INCONTRI
• Ore 21 - Carpi, Sant’Ignazio - Incon-

tro in preparazione al Natale promos-
so dalla Caritas. Interviene monsignor
Douglas Regattieri

MARTEDI’ 6
INCONTRI
• Ore 21 - Carpi, Oratorio cittadino - Com-

missione diocesana Pastorale giovanile

MERCOLEDI’ 7
BIOETICA
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile –

“Aspetti giuridici sull’inizio vita.
L’aborto in Emilia Romagna e i servi-
zi per la maternità difficile”, intervie-
ne Antonella Diegoli, presidente
Federvita Emilia Romagna

GIOVEDI’ 8
Solennità dell’Immacolata Concezione
• Azione cattolica - Giornata dell’Ade-

sione

GIOVEDI’ 8 - DOMENICA 11
• San Zeno (Verona) - Esercizi spiritua-

li per i diaconi

1° Anniversario
3 - 12 - 2010     3 - 12 - 2011

Maura Bellelli

Ti ricordiamo sempre
con immutato affetto,
nel pensiero della gioia

che ci hai dato.
Annarosa, Tiziana,

Marta, Lorena, Paola
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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

GIOVEDI’ 1
• Ore 9.30, Carpi, Seminario Vescovile: Ritiro del Clero
• Ore 21, Carpi, Corpus Domini: presiede il Corso per fidanzati

VENERDI’ 2
• Ore 9, Reggio Emilia, Seminario: partecipa all’apertura

dell’Anno Accademico e alla Santa Messa

SABATO 3
• Ore 21, Carpi, San Nicolò: Concerto nell’anniversario della

morte di Mamma Nina

DOMENICA 4
• Ore 10,30, Cividale: Santa Messa per i Vigili del Fuoco nella

festa di Santa Barbara
• Ore 15,30, Carpi, Sant’Ignazio: partecipa al Convegno del

Centro informazione biblica (Cib)
• Ore 18, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa per il 25°

anniversario del Cib e del settimanale Notizie

LUNEDI’ 5
• LUNI:  S.Messa nella Festa di Santa Barbara con i militari

e Mons. Claudio Caleffi loro Cappellano
• Ore 21, Carpi, Sala Duomo: partecipa alla conferenza pro-

mossa dalla Caritas con intervento di monsignor Douglas
Regattieri, vescovo di Cesena

Agenda

MARTEDI’ 6
• Ore 19, Carpi, chiesa della Sagra: Santa Messa per il Lions

Club di Carpi in preparazione al Natale

MERCOLEDI’ 7
• Ore 15.30, Carpi, Curia Vescovile: Riunione con i direttori

degli Uffici diocesani

GIOVEDI’ 8
• Ore 11.15, Mirandola, San Francesco: Santa Messa nella

festa dell’Immacolata Concezione e pranzo con i sacerdoti
• Ore 19, Carpi, San Francesco: Santa Messa nella festa

dell’Immacolata Concezione

VENERDI’ 9
• Ore 10.30, Mirandola, Municipio: inaugurazione e benedi-

zione del presepio

SABATO 10
• Ore 15.30, Carpi, Seminario Vescovile: saluto e scambio

degli auguri natalizi con il Movimento Terza Età
• Ore 17.30, Budrione: visita al presepio della Cooperativa

Nazareno
• Ore 19: Incontro con alcune famiglie

DOMENICA 11
• Ore 11, Carpi, Cappella Ospedale Ramazzini: Santa Messa

per l’Associazione Alzheimer e altre associazioni
• Ore 16.30, Carpi, San Francesco: Concerto di Natale con la

Corale Palestrina
• Ore 18, Carpi, Cattedrale: Santa Messa di Natale per i

ragazzi della Cooperativa Nazareno
• Ore 20, Gargallo: partecipa alla cena con i Sacerdoti della

Diocesi

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: Rolo, Novi di Modena • 19,00: 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: 17,00: San Martino Spino
Festive: • 9,30: S. Martino Spino, Gavello • 11,00: Quarantoli,

S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

Festa di Santa Barbara
Domenica 4 dicembre a Soliera

Il 4 dicembre si ricorda Santa Barbara, patrona delle
persone che svolgono professioni pericolose quali gli
artificieri, gli artiglieri, i carpentieri, i minatori, i vigili del
fuoco ed i marinai. Nelle navi da guerra il deposito delle
munizioni è denominato “Santa Barbara”.
L’Anmi, Associazione Nazionale Marinai d’Italia celebre-
rà questa festa a Soliera presso “Le Vigne della Duchessa”
in Via Cà Vecchia,84 (tel. 059-8570414) dove sarà cele-
brata la Santa Messa da don Ivo Silingardi, che fu anche
cappellano militare col grado di tenente presso l’Accade-
mia Militare di Modena, e da don Benito Poltronieri, già
parroco di Cortile.
Dopo il pranzo sociale, alle ore 15,30 il Capitano di Fregata
Angelo Bianchi,docente dei corsi dell’Accademia Navale
di Livorno, illustrerà le attività dell’Istituto, il ruolo e la
carriera dell’allievo ufficiale di Marina, con proiezione di
audiovisivi. L’accesso è libero a tutti e gli studenti dei licei
carpigiani saranno particolarmente graditi, con consegna
di materiale informativo dell’Accademia Navale.

S.M.

Domenica 4 dicembre alle 10.30 nella chiesa di Cividale
di Mirandola il vescovo Elio Tinti presiede la celebra-
zione della messa per i vigili del fuoco nella festa di
Santa Barbara.

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

UFFICIO DIOCESANO
PELLEGRINAGGI

Lunedì 2 gennaio: partenza ore 6 da Carpi (Piaz-
zale Stazione autocorriere) per Roma. Arrivo e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con
la guida e inizio dell’itinerario pedonale nella
Roma barocca partendo da piazza del Quirinale
(visita degli esterni) sino alla Fontana di Trevi, al
Pantheon e piazza Navona. Sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento.
Martedì 3 gennaio: pensione completa. Visita
guidata alla Cappella Sistina, proseguimento per la
visita alla Basilica di San Pietro, alle Grotte Vaticane,
ed alla Tomba di Giovanni Paolo II, Santa Messa. Nel pomeriggio visita
guidata a piedi da Piazza Venezia ai Fori Imperiali, al Colosseo. Visita alla
Basilica di S. Maria Maggiore, alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano,
terminando il percorso in Santa Croce in Gerusalemme.
Mercoledì 4 gennaio: colazione, al mattino partecipazione all’Udienza
papale. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

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

Roma 2-4 gennaio 2012

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)



 Aperto
DOMENICA 4 E GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

UOMO · DONNA · BAMBINO ·

S H O P P I N G  C E N T E R

ORARI: 10-13  / 15.30-19.30


