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EDITORIALEEDITORIALE
Dalla Giornata internazionale del Volontariato
l’appello che conferma l’impegno di tanti, anche

sul nostro territorio. Senza il loro apporto si
sgretola il tessuto sociale

Per l’oggi e per il futuro

Si moltiplicano le iniziative benefiche in occasione delle festività
natalizie. Un invito a non dimenticare chi è nel bisogno. Tutto
acquista più significato a conclusione dell’Anno Europeo del Volontariato

olidarietà, sussidiarietà e partecipazione civica”
sono le parole chiave per il volontariato tanto nella
sua storia, quanto per l’oggi e per il futuro. “In
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia – si legge

nell’‘Appello del volontariato’ reso pubblico lunedì 5
dicembre a Roma e consegnato dal portavoce del Forum
terzo settore Andrea Olivero direttamente nelle mani del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano – voglia-
mo ricordare a noi e a tutti i cittadini che il volontariato è
stato parte attiva nella costruzione della coscienza della
comunità nazionale e delle comunità locali e ha contribu-
ito, con il proprio apporto originale, alla realizzazione di
una solidarietà diffusa e partecipata, elemento imprescin-
dibile di una buona democrazia. La nostra storia è storia di
solidarietà, sussidiarietà e partecipazione civica”. Così
come lo è pure “il nostro presente”. “Oggi il volontariato
e il Terzo settore – prosegue
l’appello – sono un soggetto
strutturato che opera con qua-
si 6 milioni di volontari e gode
della fiducia della stragrande
maggioranza degli italiani.
Questo ci rende particolarmen-
te consapevoli della respon-
sabilità della nostra azione e
della necessità di continuare
a dare risposte, insieme agli altri soggetti della società
civile e della politica, alle sempre più pressanti richieste di
aiuto che si levano da chi ancora è escluso dai diritti
fondamentali e vive situazioni di grave difficoltà e di
emarginazione sia dai diritti fondamentali della persona
sia dalla cittadinanza”. Per il futuro, “consci della com-
plessità in cui viviamo”, l’impegno è “a continuare la
nostra collaborazione con tutte le forze sociali e le istitu-
zioni mettendo a disposizione le nostre competenze e la
gratuità della nostra azione sociale”, “sensibilizzare tutti i
cittadini anche attraverso nuovi stili di vita a costruire un
nuovo modello di sviluppo, sociale, culturale ed economi-
co”. “Anche il nostro futuro – conclude – ci vedrà artefici
di solidarietà, sussidiarietà e partecipazione civica”.

Mirandola
Città dal cuore
grande

Note di fede
e antiche radici

Parrocchie verso
il Natale

San Giuseppe A.
San Marino - Novi

Pag. 13/14/15Pag. 12

Speciale ConcordiaLo stemma
episcopale
di monsignor
Cavina
La stella
delle beatitudini Pag. 4

Centro Aiuto alla Vita
Nove mesi
di speranza

Arte e salute
Successo per Le
cinque muse di Papi

Fondazione CrC
Per le strenne
un’azione in rete

Pag. 5 Pag. 7 Pag. 9 Pag. 11

Il più bel donoIl più bel dono
Il direttore del centro commerciale Borgogioioso, Guido Lugli, con le operatrici del Centro Missionario (pag. 9)



2 11 dicembre '11

III Domenica di Avvento

La mia anima esulta nel mio Dio
Domenica 11 dicembre
Letture: Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24; Gv
1,6-8.19-28
Anno B – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

enne 6un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
7Egli venne come testimone

per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
8Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
19Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo:
“Tu, chi sei?”. 20Egli confessò e non negò. Confessò: “Io non
sono il Cristo”. 21Allora gli chiesero: “Chi sei, dunque? Sei tu
Elia?”. “Non lo sono”, disse. “Sei tu il profeta?”. “No”,
rispose. 22Gli dissero allora: “Chi sei? Perché possiamo dare
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di
te stesso?”. 23Rispose:
“Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete diritta la via del Signore,
come disse il profeta Isaia”.
24Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 25Essi lo
interrogarono e gli dissero: “Perché dunque tu battezzi, se non
sei il Cristo, né Elia, né il profeta?”. 26Giovanni rispose loro:
“Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, 27colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno
di slegare il laccio del sandalo”. 28Questo avvenne in Betània,
al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

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

della difesa all’interno del pro-
cesso tra Gesù e i suoi accusa-
tori, il mondo e i Giudei. Il tema
del processo a Gesù e alla sua
parola attraversa il vangelo di
Giovanni e parte proprio con
l’“interrogatorio” al primo te-
stimone, il Battista, la cui testi-
monianza ha la sua origine nel-
l’esperienza diretta. Che espe-
rienza ha fatto Giovanni Batti-
sta? E’ quella di un uomo che
ha visto e sperimentato il con-
fronto tra la luce e le tenebre
(cfr. 1,5), che ha conosciuto
come la luce si è fatta presente
nella storia e come ha vinto sul
male. Terzo, la testimonianza
del Battista è vera ed efficace
proprio perché ha origine nella
luce del Verbo che si fa vicino
agli uomini. Per questo motivo
Giovanni non è il vero protago-
nista di questo brano, ma è la
luce stessa.

Come accogliere l’annuncio?
Vale la pena allora interrogarsi
su come accogliamo l’annun-
cio di Giovanni in questo tem-
po di Avvento. Infatti per il
Battista testimoniare e credere
sono strettamente legati, la sua
testimonianza ha come obietti-
vo finale la fede di tutti gli
uomini. Il dono ricevuto di es-
sere testimone diretto del dise-
gno di Dio di salvezza non è un
bene esclusivamente privato o
destinato solo ad una cerchia
ristretta di persone, ma la testi-

monianza del Battista sul Ver-
bo ha lo scopo di dare la pos-
sibilità a tutti di prendere parte
alla salvezza e alla gioia del-
la venuta de Signore. Questo
tempo di attesa che ci separa
dal Natale del Signore ci in-
terroga non solo sull’oggetto
della nostra attesa, ma anche
sul fine di questa attesa: la
venuta del Figlio nella storia
è principalmente per la no-
stra vita, per le nostre paure,
per le nostre difficoltà e feri-
te? Giovanni Battista ci apre
ad una dimensione più gran-
de di attesa, quella comunita-
ria. Che cosa significa allora
per noi attendere la venuta
del Signore assieme ai nostri
fratelli, nelle nostre famiglie
e nelle nostre comunità?
Quarto elemento importante,
Giovanni è testimone di una
realtà di comunione che lo
precede (cfr. 1,30) e che si
manifesterà a breve (cfr. 1,26-
27), quindi è testimone di una
parola eterna, di una relazio-
ne che travalica i limiti del
mondo. La figura del Battista
ci rende più coscienti che la
fede in Cristo apre la nostra
storia di vita ad un tempo e
uno spazio nuovi dove Dio
stesso può camminare in
mezzo al suo popolo.

A cura del
Settore Apostolato Biblico

Il testo che la liturgia ci propo-
ne questa settimana è tratto dal
vangelo secondo Giovanni e si
struttura in due sequenze: la
prima consiste in due versetti
(vv. 6-8) tratti dal prologo (1,1-
18); la seconda sequenza (vv.
19-28), la più lunga, consiste
nella prima fase della testimo-
nianza su Gesù ad opera di
Giovanni Battista.
La seconda parte del testo mo-

stra un’ulteriore strutturazione
interna basata sulle interroga-
zioni fatte a Giovanni da parte
dei gruppi venuti da
Gerusalemme: il primo gruppo
(sacerdoti e leviti mandati dai
giudei) lo interroga sulla sua
identità (vv. 19-23), il secondo
gruppo (gruppo di persone in-
determinate inviati dai farisei),
alla luce della risposta di Gio-
vanni data al primo gruppo di
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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: l’ultimo dei Martedì di Sant’Ignazio con monsignor Nikola Eterovic; i 25 anni di Cib e
Notizie; l’incontro con i politici su “Italia, il nostro bene comune”; l’intervista a monsignor Giancarlo Perego
sul fenomeno immigrazione; gli incontri di “Terra promessa” sul dialogo interreligioso; la figura di De Gasperi
raccontata in un incontro dell’Azione cattolica; il corso di bioetica sull’inizio vita e molto altro ancora.

domande, chiede la ragione del
suo battesimo (vv. 24-28). Que-
sta struttura ben equilibrata (4
versetti + 4 versetti) mette in
evidenza la citazione del profe-
ta Isaia che si trova al v. 23, al
centro di questa parte. Questo
denota l’intento esplicito da
parte dell’evangelista di foca-
lizzare l’attenzione del lettore
su questa citazione e attribuir-
ne un ruolo chiave nella com-
prensione della testimonianza
del Battista.

Il testimone nel mondo
Leggendo attentamente il bra-
no si riconoscono alcuni ele-
menti importanti. Il primo è
l’espressione al v. 6 “mandato
da Dio”: una traduzione fedele

al testo in greco riconosce che
Giovanni non è mandato “da”
Dio, ma viene “da presso” Dio,
cioè è testimone della relazio-
ne di amore tra il Padre e il suo
Verbo che si è fatto carne (cfr.
1,1). Giovanni Battista è testi-
mone non di una realtà statica
ma di una relazione particola-
re: attraverso questo primo te-
stimone Dio apre il suo cuore e
rivela agli uomini il suo intento
di condividere con tutti la sua
relazione di amore e di comu-
nione. Secondo elemento im-
portante è il significato del fre-
quente termine testimone/testi-
monianza: il contesto in cui
l’evangelista colloca il signifi-
cato del termine è sempre giu-
ridico. Il Battista è testimone

Domenico Ghirlandaio, La predica di San
Giovanni Battista (1486-90), Firenze, Santa
Maria Novella
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Una ricchezza

La crisi è un datoChe lo si voglia o no, la crisi esiste. E sta cambiando le condizioni di vita di milioni di persone, in molti

Paesi, di sicuro in Italia: aumentano i poveri, sempre più aziende chiudono, si rischia di essere tagliati

fuori dallo sviluppo mondiale, declassati a Paese di serie B.

La crisi sta provocando reazioni diverse, spesso determinate dal prevalere di due tendenze contrapposte:

subirla, pensando di esorcizzarla e di superarla addossando le colpe su qualcuno (che sicura-

mente esiste e ha più responsabilità di altri). Ma così facendo, non si produce alcun cambiamento,

se non quello di aumentare il lamento che può finire nella disperazione.

ignorarla, dopo averla provocata, continuando a comportarsi come se nulla fosse e soprattutto

senza mettersi minimamente in discussione.
La realtà è positiva perché mette in moto la persona

È irrazionale pensare che basti essere contro qualcuno per sconfiggere la crisi, peggio ancora è negarne

l’esistenza. È il contrario di quella tradizione ebraico-cristiana per la quale la realtà è percepita come ul-

timamente positiva, anche quando mostra un volto negativo e contraddittorio. 

La realtà, infatti, ci rimette continuamente in moto, provocandoci a prendere posizione di fronte a ciò

che accade.Questa consapevolezza ha costruito la storia millenaria dell’Occidente. E a dispetto di ogni dualismo

o manicheismo − per cui il male è sempre da una parte e il bene sempre dall’altra −, ha permesso di co-

struire il futuro proprio accettando le sfide della realtà, rispondendo ad esse con intelligenza, creatività

e capacità di sacrificio. 

«Una comunità cristiana autentica vive in costante rapporto con il resto degli uomini, di cui

condivide totalmente i bisogni, ed insieme coi quali sente i problemi. Per la profonda esperienza

fraterna che in essa si sviluppa, la comunità cristiana non può non tendere ad avere una sua

idea ed un suo metodo d’affronto dei problemi comuni, sia pratici che teorici, da offrire come

sua specifica collaborazione a tutto il resto della società in cui è situata» (don Giussani).

Nella prospettiva delineata da don Giussani si colloca questo contributo di Comunione e Libera-

zione, che offriamo a tutti per un dialogo che favorisca una ripresa del nostro Paese.

CAMBIAMENTO

LA CRISISFIDA PER UN

1

ogni cosa rendete gra-
zie…”. E’ con questo spi-
rito che domenica 4 di-

cembre in Cattedrale è stato ri-
cordato il 25° di fondazione del
Centro di Informazione Biblica
e del settimanale diocesano No-
tizie.
A presiedere la concelebrazione
il vescovo Elio Tinti, insieme a
don Carlo Malavasi, tra i
fondatori di Notizie, monsignor
Rino Bottecchi e don Mario
Melegari. Per il Cib e per Noti-
zie è stata una scelta l’aver fe-
steggiato insieme questo traguar-
do perché il legame ideale è ben
presente. La Parola di Dio in-
fatti è la buona notizia che sia-
mo chiamati ad accogliere, com-
prendere e trasformare in vita
vissuta. Ma ad ognuno è stato
affidato anche il compito di an-
nunciarla fino ai confini della
terra, sui tetti e nelle piazze. Il
Centro di Informazione Biblica
e Notizie hanno reso esplicite,
in venticinque anni di attività,
queste due dimensioni
inscindibili della vita di ogni
credente: l’incontro vitale con
la Parola di Dio e il mandato
dell’annuncio.

Nella messa di ringraziamento sono
stati ricordati i Pastori che hanno
guidato la Chiesa di Carpi in questi
25 anni, a cominciare dal vescovo
Alessandro Maggiolini, poi il ve-
scovo Bassano Staffieri ed il vesco-
vo Elio Tinti. Erano presenti Roma-
no Pelloni, primo direttore di Noti-
zie, Ercole Gasparini e Silvio
Cavazzoli per la Cooperativa Noti-
zie, giornalisti, collaboratori, soci e
insieme a loro si sono volute ringra-
ziare tutte le persone, sacerdoti e
laici, volontari e professionisti, che
con la loro opera hanno sostenuto e
aiutato a crescere Notizie e il Centro
di Informazione Biblica.

Una ricchezza
Grazie all’Indicatore Mirandolese
L’Indicatore Mirandolese, il
periodico diffuso in tutti i comuni
dell’Area Nord ha dedicato al 25°
di Notizie un ampio servizio con
l’intervista al direttore Luigi
Lamma e una scheda sul settima-
nale. L’Indicatore Mirandolese è
consultabile attraverso il sito del
Comune di Mirandola
www.comune.mirandola.mo.it. Un
sentito ringraziamento per l’atten-
zione al direttore Fabio Montella e
a tutta la redazione.

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

“In In Cattedrale il ringraziamento per i venticinque anni
di presenza del Centro di Informazione Biblica e di Notizie

Dopo aver evidenziato
il messaggio centrale
della seconda domeni-
ca di Avvento attraver-
so le parole di Giovanni Battista “Preparate la
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri:
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio” (Lc 3,4-
6), monsignor Tinti ha voluto rispondere a
queste domande “Come preparare la via del
Signore? Come vedere la salvezza di Dio?”.
Occorre preparare l’incontro con Cristo, “cioè
accogliete Cristo, il Messia, che scende dal
cielo per farci salire con Lui, che si abbassa
per innalzarci al Cielo, che si fa nostro compa-
gno di viaggio, che si interessa di noi. Lascia-
moci avvolgere dalla sua venuta, lasciamoci
inondare dalla consolazione del Signore (Isaia
40,1-5)”.
Ci viene richiesto di maturare un “personale
rapporto con la Parola di Dio, sempre, ma
specialmente in questo Avvento. Il Concilio
Vaticano Secondo ci ha particolarmente
invitato con la Costituzione “Dei Verbum” ad
accostarci alla Sacra Scrittura, nutrendoci della
Parola di Dio ivi contenuta. E’ quanto hanno
fatto in questi venticinque anni gli amici del
CIB, Centro informazione biblica, che si sono
impegnati seguendo tre affermazioni della Dei
Verbum che iniziano con l’espressione: è
necessario”. In sintesi questi i punti cruciali:
E’ necessario che la predicazione ecclesiastica
sia nutrita e regolata dalla Sacra Scrittura.
E’ necessario che i fedeli abbiano largo
accesso alla Sacra Scrittura.
E’ necessario che ogni sacerdote, ogni diacono
e ogni catechista che attende legittimamente al
ministero della parola, conservi un contatto
continuo con le Scritture, mediante la lettura e
lo studio accurato affinché non diventi “vano

predicatore della parola
di Dio all’esterno colui
che non l’ascolta di
dentro”.

“Il Centro di Informazione Biblica, - ha
ricordato il vescovo Tinti - nato 25 anni fa
proprio come servizio alla Parola di Dio,
continua oggi soprattutto attraverso una serie
di conferenze annuali molto qualificate,
aperte a tutti, invitando coloro che lo voglio-
no a gustare la ricchezza, la bellezza, la
capacità che la Scrittura ha di rimotivare e
rendere adulta la nostra fede”.
Rivolgendo poi il pensiero al settimanale
Notizie monsignor Tinti ha ribadito quanto
esso sia per la Diocesi “strumento necessario
e indispensabile per ogni credente che voglia
seguire e vivere la vita della nostra Chiesa e
avere tutte le informazioni utili per la pro-
pria formazione. Il primo numero del setti-
manale Notizie voluto dal vescovo Alessan-
dro Maggiolini porta la data del 26 novem-
bre 1986. E’ un giornale che diventa segno
esteriore e importante di comunicazione e
condivisione delle iniziative, delle
problematiche, e delle attese delle diverse
componenti della Chiesa di Carpi, del suo
Vescovo e della sue Parrocchie e Associa-
zioni. E’ un modo e uno strumento per dire
sui tetti quanto si vive dentro le mura della
Chiesa e della comunità cristiana. In questo
tempo di Avvento - ha concluso il Vescovo -
alimentiamo il nostro incontro con il Signore
leggendo fedelmente la Sua Parola e favoria-
mo la presenza del Signore e della nostra
Chiesa, anche mediante questo strumento
indispensabile di Notizie, da sostenere e da
promuovere con tutto l’amore che portiamo
alla nostra Chiesa e al Signore”.

La sintesi dell’omelia
del vescovo Elio Tinti

Copertina

Auguri di
buone feste

Auguri di
buone feste
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Monsignor Francesco Cavina

vescovo eletto della Diocesi di Carpi
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 Lo stemma del vescovo Francesco Cavina, simboli e significati

Con Maria, fede e speranza
sulla via delle beatitudini

araldica ecclesiastica
al nostro tempo è viva,
attuale e largamente
utilizzata. Per un pre-

lato, tuttavia, l’uso di uno
stemma deve oggi essere
definito quale simbolo, fi-
gura allegorica, espressione
grafica, sintesi e messaggio
del suo ministero.
Una delle norme fondamen-
tali che regola l’araldica as-
serisce che chi ha meno ha
più, con riguardo alla com-
posizione degli smalti, figu-
re e positure dello scudo.
E l’arme del vescovo
monsignor Francesco
Cavina, che ora andremo
ad esaminare, risponde in
pieno a tale norma, essendo
composta dai metalli d’oro
e d’argento e dal colore d’az-
zurro e caricando le sole fi-
gure della fascia scaccata e
della stella a otto punte.
Cercare il proprio stemma,
quindi, quello vero, da poter
innalzare come vessillo, con
il quale segnare le proprie
carte, comprenderne
compiutamente i simboli,
non è, in qualche modo, cer-
care se stessi, la propria im-
magine, la propria dignità?
Ecco come un atto, che po-
trebbe essere letto solo for-
malmente, può acquisire in-
vece un significato simboli-
co e fortemente pregnante.

I metalli
L’oro, che è il più nobile dei
due metalli blasonici, fra le
virtù teologali rappresenta
la Fede, fra i pianeti il Sole,
nello zodiaco il Leone, fra i
mesi luglio, fra i giorni la
domenica, fra le pietre il to-
pazio, fra le età l’adolescen-
za sino ai venti anni, fra i
fiori il girasole, fra i numeri
il 7 e fra i metalli se stesso.
L’argento simboleggia la
Speranza fra le virtù
teologali, la Luna fra i pia-
neti, il Cancro nei segni
zodiacali, giugno fra i mesi,
il lunedì fra i giorni della
settimana, la perla fra le pie-
tre preziose, l’acqua fra gli
elementi, l’infanzia sino a
sette anni fra le età dell’uo-
mo, il flemmatico fra i tem-
peramenti, il giglio fra i fio-
ri, il due fra i numeri e se
stesso fra i metalli. L’ar-
gento “è dopo l’oro la tinta
più pregiata nel blasone,
perché rappresenta (...) il

simbolo della concordia, della
purità, della clemenza, della
gentilezza e della tranquillità
d’animo (...)”.

Il colore
Fra i colori, invece, il d’azzur-
ro, - tipico smalto mariano -
ricordava, invece, il mare at-
traversato dai crociati per por-
tarsi in Terra Santa e rappre-
senta la Giustizia fra le virtù,
Giove fra i pianeti, il Toro e la
Bilancia nei segni zodiacali,
aprile e settembre fra i mesi, il
martedì fra i giorni della setti-
mana, lo zaffiro fra le pietre
preziose, l’aria fra gli elemen-
ti, l’estate fra le stagioni, la
fanciullezza sino ai quindici
anni fra le età dell’uomo, il
collerico fra i temperamenti, la
rosa fra i fiori, il sei fra i numeri
e lo stagno fra i metalli.

La fascia
scaccata
La fascia, pezza onore-
vole di primo ordine,
occupa orizzontalmen-
te il terzo di mezzo del-
lo scudo. Non è facile
definire l’origine di
questa pezza aral-
dica e cosa essa
rappresenti.
Annotiamo, a
tal punto, che il
metallo d’oro
del campo del-
lo scudo e la fascia
scaccata, figurano, tra l’al-
tro, nello scudo comitale
della casa Cavina(1), di con-
seguenza lo stemma
episcopale di monsignor Fran-
cesco Cavina è un’insegna
“brisata”(2).

La stella
Nell’araldica le

stelle maggiormen-
te usate figurano a

cinque, sei o otto rag-
gi.  Ricordiamo, a tal
punto, che: “la stella
che simboleggia Cri-

sto (stella di Natale)
ha otto punte e nel-

la sua quaternità
è già un prean-

nuncio della
croce” .
“Se nell’An-
tico Testa-

mento le stelle
sono richiamate fra al-

tri elementi del cosmo ad
indicare la grandezza del-

l’opera creatrice di Dio, nel
Nuovo Testamento la stella
viene utilizzata come simbolo
di Cristo e della sua opera

Blasonatura
Stemma: “D’oro alla fascia
scaccata d’argento e d’az-
zurro di tre file, cimata da
una stella di otto raggi, del-
l’ultimo (colore azzurro,
ndr)”. Lo scudo, accollato
ad una croce astile d’oro, è
timbrato da un cappello di
verde, con cordoni e nappe
dello stesso, in numero di
dodici, disposte sei per par-
te, in tre ordini di 1, 2, 3.
Sotto lo scudo, nella lista
bifida e svolazzante d’argen-
to, il motto in lettere maiu-
scole di nero: NON
EXCIDET DOMINUS”.

redentrice. L’immagine del-
la “stella del mattino” utiliz-
zata con tale scopo
cristologico nel libro
dell’Apocalisse, passerà in
epoca tardomedievale ad in-
dicare la Vergine Maria.
Come stella mattutina la Ma-
dre di Dio, in quanto precede
nella sua esistenza storica il
giorno della redenzione che è
Cristo stesso, viene venerata
nelle litanie lauretane”.
Nell’araldica ecclesiastica la
stella maggiormente usata è
quella ad otto raggi, perché
simboleggia anche le otto be-
atitudini evangeliche.

Come l’uomo, così il simbo-
lo è anche ciò che è stato per
essere autenticamente ciò che
sarà.
Necessita quindi fare memo-
ria e speranza di questa sor-
gente ricchissima e inesausta,
a cui è possibile attingere an-
cora per il nostro oggi.

Sintesi della presentazione dello
stemma di S.E. Monsignor

Francesco Cavina a cura di
Giorgio Aldrighetti

1) Cavina di Faenza. È un ramo
della famiglia Spinola di Genova,
denominata Cavina da una torre e
villaggio di tal nome. Si stabilì in
Faenza circa la metà del XIV se-
colo. (Crollalanza G.B. (di), Di-
zionario storico-blasonico delle
famiglie nobili e notabili italiane
estinte e fiorenti, Pisa 1886, vol.I,
p. 271).
Conte, m., Patrizio di Faenza, m.,
(Elenco Ufficiale Nobiliare Ita-
liano, Roma 1921, p. 241).
2) Brisura (araldica). Variante in-
trodotta in un’arma per distinguer-
la da quella di altre linee della casa
o di altri individui dello stesso
ramo.

In occasione del 40° anni-
versario di Caritas Italiana,
giovedì 24 novembre, nella
basilica di San Pietro si è
tenuta una udienza del San-
to Padre con le Caritas
Diocesane. “Volti e voci” il
titolo dell’esperienza che è
stata significativa per 35 per-
sone delle parrocchie di
Vallalta, San Bernardino,
Quartirolo, Concordia, San
Possidonio e Cortile. La
Caritas, cioè l’amore, nasce
dall’incontro con una Per-
sona, non ha altri scopi al-
l’infuori di sé e riesce a tra-
smettere l’amore di Dio at-
traverso gesti e segni di spe-
ranza. La fede si rende ope-

rosa nella carità ed ognuno di
noi è chiamato a dare il pro-
prio contributo. Il Papa ha
spesso sottolineato la debo-
lezza dell’individualismo che
deve lasciare spazio all’aper-
tura, all’ascolto, all’osserva-
zione e al discernimento, im-
portanti per segnalare i biso-
gni di ciascun territorio. An-
che se la strada si fa dura e i
momenti di crisi mettono alla
prova non bisogna desistere,
l’essenzialità dell’amore fa sì
che ogni cristiano riesca a
sentire il calore di Dio e, quin-
di, ad interpellarsi e mettersi
in gioco ogni giorno. La basi-
lica di San Pietro era gremita
di gente, ore di viaggio per

ascoltare e vedere il Santo
Padre con un unico scopo:
confermare la propria fede e
riprendere lo slancio per ri-
tornare a casa pieni di spirito,
speranza e amore.
Pieno di entusiasmo è stato
anche l’incontro col nostro
nuovo vescovo, monsignor
Francesco Cavina. Ha chiesto
lui stesso di incontrare la pic-
cola delegazione della Caritas
di Carpi nel pomeriggio, vista
la sua presenza a Roma. E’
stata un’occasione stupenda
per poterlo conoscere e poter
raccogliere dalle sue parole
un grande spirito e forza d’ani-
mo. Ci ha raccontato, davanti
all’obelisco in piazza San Pie-

tro, parte della sua vita e del-
le sue esperienze, la sua fa-
miglia ed il suo cammino spi-
rituale. E’ stato molto dispo-
nibile ed accogliente, abbia-
mo scherzato e fatto previ-
sioni sul suo futuro a Carpi.
Noi abbiamo raccontato le
nostre piccole esperienze di
Caritas parrocchiali ed è sta-
to positivamente sorpreso da
tutto quello che di bello si fa
nelle parrocchie per aiutare
il prossimo.
Con grande fede e amore nei
nostri cuori attendiamo l’ar-
rivo del nuovo Vescovo e
operiamo sempre più
volenterosi per il bene di tut-
te le persone in difficoltà.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto per la
sensibilità religiosa dei nostri clienti

Volti e vociVolti e voci

Ideazione, blasonatura ed esegesi
a cura dell’araldista Giorgio
Aldrighetti, Chioggia (Vene-
zia), socio ordinario dell’Istitu-
to Araldico Genealogico Italia-
no. Miniature a colori e in bian-
co e nero di Enzo Parrino,
Monterotondo (Roma).

Una delegazione diocesana della Caritas a Roma per il convegno
nazionale e l’incontro con il vescovo Cavina
Una delegazione diocesana della Caritas a Roma per il convegno
nazionale e l’incontro con il vescovo Cavina
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Una maternità traboccante
Presentato alla stampa il lavoro del Cav

Nel 54esimo anniversa-
rio della morte di Mam-
ma Nina, una serie di
iniziative. Il suo sogno
di togliere dalla strada
le bambine abbandonate
sfocia oggi anche nel-
l’opera delle case
Agape per le mamme in
difficoltà e nel Centro di
aiuto alla vita.

La grande famiglia di Mamma NinaBenedetta Bellocchio

3 dicembre 2003, an-
niversario della morte
di Marianna Saltini,
nasceva a Carpi in via

Matteotti, qualche civico più
avanti della Casa della Divi-
na Provvidenza, la prima casa
di accoglienza Agape di Mam-
ma Nina (tre anni più tardi
quella di Modena e, nel mag-
gio di quest’anno, la casa di
via Puccini a Carpi).
Le case Agape ospitano don-
ne sole e madri (in gravidan-
za o con figli piccoli) prove-
nienti da contesti sociali e
familiari con diverse
problematicità. Con il soste-
gno degli operatori, dei vo-
lontari e della vita comunita-
ria, la donna viene aiutata a
rileggere in modo equilibrato
la propria situazione, ad os-
servare criticamente i fatti, e
anche gli errori, che l’hanno
determinata, per scoprire i
propri bisogni e quelli dei fi-
gli e trovare in se stesse e
dentro nuove e significative
relazioni le risorse per intra-
prendere un nuovo progetto
di vita.
Il desiderio di continuare ad
esprimere il carisma dell’ac-
coglienza che ha
contraddistinto la vocazione
di Mamma Nina, aiutare ed
accogliere le bambine lascia-
te a se stesse ma anche le
giovani madri e le donne in
difficoltà, ha mosso nel tem-
po la Chiesa di Carpi con i
pastori che si sono succeduti
ma anche tanti singoli che,
oggi come allora, si riunisco-
no come una vera famiglia
nelle occasioni importanti.
Così è stato per la messa del 2

protagonista la Filarmonica
“Città del Tricolore” diretta da
Stefano Tincani e il Coro
polifonico “La Corbella” del
maestro Paola Tognetti, figlia
di Mamma Nina, che da alcuni
anni si impegna nell’organiz-
zazione di questo momento
prezioso e sentito in cui, tra-
sportata dalla musica sacra,

l’anima si riposa e lo sguardo
si eleva a Dio. Magari anche
attraverso quell’immagine di
Mamma Nina che si ritrova
oggi in tanti luoghi della città,
anche impensati. Segno che
tanti, a Carpi e non solo, sento-
no ormai quella Mamma come
una di famiglia.

Natale, tempo
di accogliere

Un Progetto Gemma
in parrocchia

In occasione del tempo di
Avvento e Natale è possibi-
le sottoscrivere - come par-
rocchia, gruppo di adulti,
famiglie - un Progetto Gem-
ma, mettendosi insieme per
raggiungere la cifra di 2.880
euro (che sarà erogata alle
mamme in 18 quote mensili
da 160 euro), oppure devol-
vere anche solo parte di una
quota direttamen-
te al Cav, speci-
ficando la desti-
nazione a Proget-
to Gemma. L’as-
sociazione mette-
rà insieme, a fine
anno, le donazio-
ni ricevute a que-
sto scopo per sottoscrivere
uno o più progetti.
Sin dai primi mesi di attività
il Cav di Carpi ha potuto
beneficiare di quattro pro-
getti grazie alla generosità
di parrocchie e persone sparse
in tutta Italia. Purtroppo però,
per la prima volta dalla sua
creazione, nel 2010 il nu-
mero di donatori di adozio-
ni a distanza tramite Proget-
to Gemma è in calo, a fronte
di un continuo aumento del-
le richieste.

Il

za e Cav, gli educatori, le suore
Figlie di San Francesco con
Mamma Teresa sempre pre-
sente, e a cui è seguito - non
poteva mancare - il momento
di festa insieme nel salone. E
così è stato anche per il concer-
to del sabato seguente, la sera
alle 21 nel bellissimo tempio
di San Nicolò, che ha visto

dicembre, a Quartirolo, cele-
brata da don Massimo Dotti e
concelebrata da don Lorenzo
Pollayil, don Francesco
Cavazzuti e don Ivo Silingardi,
cui hanno partecipato le mam-
me (ed anche alcune ex mam-
me) delle case Agape con i loro
bambini, i volontari di Agape,
Casa della Divina Provviden-

Si è svolta venerdì 2 dicem-
bre la conferenza stampa di
presentazione del Centro di
aiuto alla vita, l’ultimo nato
nella “casa” di Mamma Nina
- la sua sede è proprio
nell’Agape di seconda acco-
glienza in via Puccini - ma
già attivo nel prevenire l’abor-
to impegnandosi per le mam-
me che sono indecise se por-
tare a termine una gravidan-
za.
Quattro le famiglie sostenute
con dei Progetti Gemma, ado-
zioni a distanza delle donne
che scelgono di dare alla luce
il proprio bambino, una qua-
rantina le altre che si sono
presentate allo spazio di ascol-
to e che vengono comunque

accompagnate nella ricerca
delle soluzioni alle numerose
difficoltà che vivono. Ades-
so, altre quattro mamme sono
arrivate al Centro e si trovano
a dover ragionare su come - e
talvolta, purtroppo, anche “se”
- costruire uno spazio acco-
gliente al bimbo che portano
in grembo.
Da una parte il Cav offre ascol-
to, condivisione delle storie
di vita, un accompagnamen-
to anche concreto nelle scelte
da affrontare giorno per gior-
no e ha la possibilità di dare
abiti e attrezzature per la cura
dei bambini, materiali che da
sempre arrivano a Mamma
Nina grazie alla generosità
dei carpigiani. Per fare tutto

questo servono ovviamente
tanti volontari e la collabora-
zione delle parrocchie, che
sono state già in questi primi
mesi preziosissime nel soste-
nere, quasi “adottandole”, al-
cune situazioni davvero mol-
to complesse.
Dall’altra, molte famiglie fa-
ticano anche dal punto di vi-
sta della ricerca del lavoro,
soprattutto quando straniere,
e vivono in abitazioni inade-
guate o troppo piccole in vi-
sta di un nuovo arrivo. Su
questi aspetti il Cav sta cer-
cando di attivare i servizi del
territorio ma, come sempre, è
solo quando ciascuno si la-
scia commuovere che la fan-
tasia della carità può trovare

vie nuove e adeguate al no-
stro tempo per rispondere a
questi bisogni.
Mamma Nina non chiedeva
mai e il Signore provvedeva.
Anche noi vogliamo “rischia-
re” su questa strada. Affidia-
mo a Lui tutte le mamme af-
finché, per l’intercessione di
Mariannina, sciolga i nodi del
loro cuore e le accompagni in
questo momento delicato, e
smuova anche ciascuno di noi
a divenire, nel nostro spen-
derci per gli altri, come lo è
stata lei, nel suo essere mam-
ma dei suoi figli e di quelli
degli altri: veramente traboc-
canti d’amore.

B.B.

Da sinistra, Rossella Piana,
Federica Morini e Benedetta Bellocchio

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

Copertina

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
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Annalisa Bonaretti

ono la speranza e la fi-
ducia quelle bambine
dell’Ecole Classique del
Circolo Cabassi che

danzano sul palcoscenico del
Teatro Comunale proprio come
sono la tradizione e l’esperien-
za quegli uomini e quelle don-
ne – la Banda cittadina - che,
sullo stesso palco, suonano
Fratelli d’Italia. Si apre e si
chiude così un bello spettaco-
lo, Le cinque muse, un varietà
su sceneggiature di Giampaolo
Papi, eclettico medico e presi-
dente onorario di Apt, Asso-
ciazione Pazienti Tiroidei, che
ne ha curato la regia assieme a
Giuseppe Caramaschi, farma-
cista e vicepresidente di Apt.
In mezzo, il resto dello spetta-
colo condotto con garbo da La
strana coppia di RadioBruno,
ovvero il sempre grande Enri-
co Gualdi e l’altrettanto bravo

Sandro Damura.
Una splendida energia in un
Comunale al completo, platea,
palchi, loggione, neanche un
posto a pagarlo a peso d’oro.

Una serata piacevole volata via
grazie a un autentico piacere di
stare insieme, di condividere
idee e sentimenti. E di guarda-
re, volentieri, artisti giovani e
no che si esibivano con il gusto
vero di chi ama quello che sta
facendo. E’ bellissimo scopri-
re che dentro il responsabile di

un consorzio commerciale al-
berga l’anima di un poeta e
fine dicitore, Rosario Cardillo;
che in città ci sono parecchi
poeti che si riuniscono nella

Grande Sala Bianca voluta da
Anna Maria Saetti; che c’è
un cantante-musicista con un
senso del ritmo che farebbe
ballare anche una scopa, Fa-
bio Santini, voce e chitarra
d’accompagnamento del trio
Big Boss Men. Poi ci sono le
deliziose Cheerleaders del
Nazareno, Chiara Gemmi,
poetessa anche lei e brava vio-
linista, ottimo sottofondo alle
poesie recitate da Cardillo,
entrambi perfettamente a loro
agio sul palcoscenico. E che
dire dell’attrice Cecilia Di
Donato se non che è brava,
misurata e ancora brava.
Una conferma, almeno per chi
le ha già viste esibirsi, le
Danzatrici del ventre di Amo,
volontarie ed ex malate del-
l’Associazioni Malati
Oncologici. I loro volti soddi-
sfatti, la loro sinuosità, quei
veli e quelle monetine tintin-
nanti a ogni passo sono la cer-
tezza che l’ombelico del mon-
do siamo noi donne.
Il momento clou è stata la con-
segna da parte del Vescovo,
monsignor Elio Tinti, e del
sindaco, Enrico Campedelli,
a Fabrizio Artioli e Gabriele
Greco del Premio targa d’Ar-
gento Apt 2011, naturalmente
alla sua prima edizione visto
che l’associazione ha soltanto
14 mesi di vita. Intensa, però.
La motivazione scelta dal con-
siglio direttivo di Apt è sem-
plice e chiara. In sintesi: per-
ché i due presidenti di Amo e
Angolo sono un esempio, per-
ché hanno saputo mettere a di-
sposizione i loro volontari a
una nuova associazione, per-
ché operano quotidianamente,
in qualità di medici e volonta-
ri, per migliorare la situazione
dei malati e dei loro famigliari,
perché… Perché sono bravi,
professionalmente capaci e
umanamente disponibili. Nes-

Gran successo di Le cinque muse di Giampaolo Papi
L’incasso dello spettacolo ad Apt, Associazione Pazienti Tiroidei

S

suno meglio di loro per un pre-
mio che ha un sapore partico-
lare in questo scorcio di 2011,
Anno europeo del Volontariato,
e che ha l’ambizione di realiz-
zare quello che fino a ieri sem-
brava un sogno e che oggi sta
diventando un obiettivo
perseguibile e raggiungibile:
coordinare sempre di più e
meglio le associazioni socio-
sanitarie cittadine per far sì
che la loro diventi un’unica
voce, capace così di rapportar-
si alla pari con i vertici sanitari
e comunali. Ovviamente man-
tenendo le loro specificità e
un’identità ben chiara, perché
solo sapendo perfettamente chi
si è si riesce a collaborare
fattivamente insieme.
Scesi dal palco, dove sono ri-
masti praticamente senza pa-
role se non quelle di un profon-
do ringraziamento, Greco e
Artioli hanno espresso i loro
sentimenti. “Mi fa estremamen-
te piacere essere accomunato a
Fabrizio che, ben prima di me
e ben meglio di me, ha creato e
valorizzato una grande asso-
ciazione come l’Amo. Sono
rimasto sorpreso, lusingato e
orgoglioso del premio, ma non
tanto da non cogliere che il
premio non è a me, ma ai tanti
volontari che spesso condivi-
dono la generosa collaborazione
sulle tre associazioni”. Le tre
A del volontariato socio-sani-
tario, Amo, Alice, Apt. In que-
sta dichiarazione di Greco si è
perfettamente ritrovato Artioli
che si è detto d’accordo con il
collega anche per un’afferma-
zione che inorgoglisce tutti i
carpigiani. “Il dividersi su va-
rie associazioni è un esempio
originale e ricco di carpigianità”.
Verissimo.
Un sentimento di grande affet-
to ha pervaso il pubblico pre-
sente quando monsignor Tinti
ha detto che a inizio febbraio
arriverà il nuovo Vescovo e lui
tornerà a Bologna. Il sindaco,
con un bel gesto spontaneo, gli
ha cinto le spalle e quell’ab-
braccio era quello di tutti i pre-
senti che hanno omaggiato il
prelato con una standing
ovation. Piccoli frammenti di
verità in uno spettacolo che ha
raccontato la verità e la varietà
delle vite. Tantissime persone
hanno dimostrato di essere ben
di più del ruolo che ricoprono
e hanno svelato il loro lato più
privato. Abbandonandosi alle
loro passioni si sono lasciate
andare alla loro natura più pro-
fonda e l’hanno comunicata con
un sorriso. Lo stesso sorriso
impresso sul volto dei tanti vo-
lontari di Apt e di un Giampaolo
Papi alla fine esausto ma
soddisfattissimo. E orgoglioso
dei “suoi” volontari. E qui si
ritorna al volontariato
carpigiano, una vera e propria
forza. Sono uomini e donne
irriducibili che con piccoli ge-
sti sanno aprire la chiave dei
nostri cuori.

Lions Club A. Pio
Il cervello questo mistero

“Il piacere della conoscenza: un
suggestivo viaggio nel nostro cer-
vello, dove nascono emozioni,
passioni, ricordi” questo è stato
l’interessante tema affrontato da
Luc Pieter De Vreese nel corso
della serata organizzata dal Lions
Club A. Pio, presieduto da Wanda
Menon. Tutti i presenti si sono lasciati prendere per mano per
affrontare un affascinante “viaggio” nell’universo scono-
sciuto del cervello guidati da un esperto come De Vreese,
laureato in linguistica e neurolinguista a Bruxelles, con un
curriculum di tutto rispetto tra cui una borsa di studio in
Geriatria all’Università di Modena e professore nella scuola
di Gerontologia sempre a Modena. “Si invecchia come si
vive” è il messaggio positivo che viene lanciato all’inizio di
questo percorso in cui si scopre che, il cervello, organo
prodigioso, è costituito da cento miliardi di neuroni che, se
messi in fila, raggiungerebbero i 160.000 chilometri di lun-
ghezza; o stendere la corteccia celebrale si coprirebbe una
superficie di 220.00 chilometri quadrati. Perciò è indispensa-
bile prendersi cura di un organo così importante per tutta la
vita partendo fin dall’infanzia e seguendo un’alimentazione
equilibrata, non usare droghe, psicofarmaci, fare dello sport,
non farsi dominare dall’ansia e dalla rabbia, stare soli il meno
possibile, stimolare la mente, leggere, scrivere, essere aperti
alla nuove tendenze. Al termine della serata tutti si salutano
con la certezza di avere in dono un grande tesoro che non
sempre si rispetta e si valorizza in modo adeguato.

Magda Gilioli

Lions Club Carpi Host
I premi “Un poster per la pace”

Anche quest’anno i Lions
Club Carpi Host e Carpi
Alberto Pio hanno coin-
volto i ragazzi delle scuole
medie di primo grado,
nell’iniziativa denomina-
ta “un poster per la pace”.
Il tema scelto affida ai
giovani l’impegno di per-
seguire ciò che ancora
non si è riusciti a realizzare in pieno: che “I bambini conosco-
no la pace”. Dalle scuole medie primarie delle Terre d’Argine
sono pervenute ben 132 opere. Tra queste ne sono state
selezionate sei che attraverso il distretto Lions potranno
accedere, se meritorie, alle selezioni nazionali ed internazio-
nali, per arrivare, l’opera vincitrice, ad essere esposta nei
palazzi dell’Onu. Queste le opere selezionate: Vittoria Ferrari
3°C di Novi; Marcello Ranuzzi 3°B Soliera; Asia De
Panicis 2°C di Campogalliano; Benedetta Papotti 2°A S.
Cuore di Carpi; Sara Ascari 2°A G. Fassi di Carpi;
Valentina Gei 2°F A.Pio di Carpi. A questi alunni e alle
direzioni scolastiche saranno consegnati i diplomi interna-
zionali del Lions Club. La commissione ha inoltre segnalato
l’opera dell’alunna Aslam Naila (3°E G. Fassi di Carpi)  per
l’interessante contenuto artistico e tematico.

Tersicore, Musa della dan-
za. Calliope, Musa della po-
esia epica. Melpomene,
Musa della tragedia.
Euterpe, Musa della musi-
ca. Erato, Musa della poe-
sia amorosa.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

ph Voce

Da sinistra monsignor Elio Tinti, Enrico Campedelli, Gabriele Greco,
Giampaolo Papi, Fabrizio Artioli, Enrico Gualdi, Sandro Damura

Sono
disponibili

gustosi Menù
per ogni
esigenza.

Ricordatevi
di prenotare

le vostre Cene
degli AuguriTra mito e realtà
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Banca Centro Emilia incontra i soci per l’evento di fine anno. Il direttore Govoni
lancia un invito: “Stringiamo un’alleanza con il territorio e con i giovani”

oi soci avete dimostra-
to, con la vostra presen-
za questa sera, il grande
senso di appartenenza

che vi lega alla vostra banca e
non posso nascondere la sod-
disfazione mia e del consiglio
di amministrazione nel veder-
vi qui questa sera” così il  pre-
sidente Giuseppe Accorsi ha
salutato l’ampia platea di soci
intervenuti anche quest’anno
alla tradizionale Festa del So-
cio di fine anno organizzato
dalla banca di credito coopera-
tivo di Corporeno.
Quest’anno sono stati invitati,
presso la sala polivalente di
Casumaro, soci provenienti da
tutta l’area di operatività della
banca e la risposta di parteci-
pazione è stata entusiasmante
sia da parte del territorio stori-
co che dai lidi ferraresi e dal
modenese, nuove zone di espan-
sione. L’ampia partecipazione
è dovuta anche alla significati-
va progressione della compa-
gine sociale, cresciuta, negli
ultimi cinque anni, del 97%
(dai 2940 soci del 2009 ai 5775
di oggi). Da Carpi sono arriva-
te una cinquantina di persone,
a conferma del legame ormai
consolidato tra la Bcc e i soci.
“Le banche oggi vengono ac-
cusate di venir meno alla loro
principale funzione che è quella
di esercitare l’intermediazione
creditizia – ha affermato il di-
rettore generale della banca
Giovanni Govoni - il denaro
non si presta, non vengono
concessi nuovi affidamenti, e
alcuni istituti non permettono
nemmeno di utilizzare i
castelletti sbf già concessi.
E’evidente che in Italia il si-

stema va in tilt perché, a diffe-
renza di altri paesi, è il rispar-
mio delle famiglie che sostie-
ne per il 70% i finanziamenti al
sistema produttivo e dei servi-
zi. E’un problema di fiducia
che oggigiorno non c’è. Biso-
gna però fare un distinguo fra i
comportamenti di banche di-
verse. Le banche di investi-
mento, specialmente quelle sta-
tunitensi, ma abbiamo anche
banche commerciali in Italia,
hanno generato una finanza
sintetica, fatta di carta che non
si basa sull’economia reale. La
nostra è una banca a proprietà
diffusa, il patrimonio appar-
tiene ai soci e la ricchezza rac-
colta viene distribuita, per pre-
ciso obbligo statutario e quin-
di per ragioni connesse al no-
stro essere banca di credito
cooperativo, per oltre il 95%
sul nostro stesso territorio di
competenza”.
Ai presenti Govoni ha lanciato
un avvertimento e un invito, ed
è stato sostenuto dall’approva-

zione dei soci. “Stiamo lontani
dalle chimere di chi ci promet-
te alti rendimenti, la crisi ce lo
ha dimostrato, a maggiori tassi
corrispondono sempre grandi
rischi, scegliamo quindi di in-
vestire nel nostro territorio in
istituti che dimostrano, con i
loro comportamenti distintivi,
di dare valore alla relazione
umana e alle reali esigenze dei
clienti. Non possiamo permet-
terci di portare i risparmi altro-
ve, destiniamoli alla nostra ban-
ca che li veicolerà alle aziende
e alle famiglie che vivono e
lavorano vicino a noi. La no-
stra banca ha mantenuto sem-
pre coerenza, recentemente ha
affidato a fornitori locali i la-
vori di ristrutturazione delle
sede di Corporeno, non ha ri-
dotto il personale nonostante
un calo di 73 addetti bancari
registrato negli ultimi due anni
in regione, sta mantenendo un
ruolo di sostegno al territorio
e, anche tramite le borse di
studio agli studenti meritevoli,

dimostra di credere nel futuro
dei giovani. Le obbligazioni
delle Bcc sono le uniche ga-
rantite in Italia, oltreché dalla
stessa banca, anche dal Fondo
di Garanzia degli Obbligazio-
nisti, un sistema-rete che reci-
procamente garantisce e sostie-
ne le oltre 400 cooperative di
credito italiane, vicine nel ter-
ritorio ma grandi nel sistema.
Scegliere di destinare i rispar-
mi in banche che generano svi-
luppo sul territorio è un atteg-
giamento coerente e dimostra
coesione, ed è ciò di cui abbia-
mo bisogno in questi momenti
di inedita incertezza e difficol-
tà”.
Parlando ai genitori Govoni ha
inoltre invitato ad una rifles-
sione, partendo dalla conside-
razione che in Italia solo un
giovane su tre è occupato e che
il futuro lavorativo che li aspetta
sarà caratterizzato dalla
precarietà. Pensare oggi alla
previdenza complementare per
i nostri figli è, nelle parole del
direttore, un atto di grande re-
sponsabilità.
Gli ostacoli che questa spa-
ventosa situazione ci pone da-
vanti sono enormi, ma le crisi
hanno sempre un duplice aspetto
di minaccia e opportunità. Ri-
ducono infatti la resistenza al
cambiamento e “obbligano” alla
discontinuità. Cerchiamo di
seguire l’invito che Steve Jobs
ha rivolto ai diplomati di
Stanford, essere maggiormen-
te “affamati e folli” e così di
recuperare la “fame” e la vo-
glia che questo Paese ha avuto
nel dopoguerra e negli anni
‘60 e il futuro ci arriderà.

Le cooperative sociali valutano Banca Prossima
La banca per il non profit
Le cooperative sociali aderenti a Confcooperative Modena han-
no incontrato un dirigente di Banca Prossima, la banca del
Gruppo Intesa San Paolo dedicata al mondo del non profit. “Di
fronte alla crisi che ha colpito imprese e banche e reso problema-
tico l’accesso al credito, stiamo cercando percorsi nuovi per
sostenere le nostre cooperative aderenti sia nel rapporto con il
sistema creditizio sia promuovendo altri strumenti quali, ad
esempio, il consorzio Cooperfidi Italia – spiega il direttore di
Confcooperative Modena, Cristian Golinelli –. Abbiamo volu-
to approfondire la conoscenza di Banca Prossima perché mette
a disposizione prodotti e ser-
vizi specifici per sostenere il
mondo del non profit anche
attraverso un modello di rating
calcolato con parametri di-
versi da quelli normalmente
utilizzati delle banche tradi-
zionali”.
Dall’incontro è emersa la
possibilità per le cooperative
sociali modenesi di ottenere
un rating migliore (da rischio
medio-alto a rischio medio-
basso) grazie al valore socia-
le o alla sostenibilità ambien-
tale dei progetti per i quali si
richiedono finanziamenti.
Inoltre le cooperative che
gestiscono scuole possono avere anticipi sui contributi statali
spettanti alle scuole parificate. Il responsabile commerciale di
Banca Prossima per l’Emilia-Romagna ha affermato che, con-
trariamente a quanto si crede, la sofferenza sui crediti erogati
alle imprese non profit è pari allo 0,4 per cento del totale, contro
la media del 3,5 per cento registrata con il mondo profit. In altre
parole, oltre a fare del bene, le imprese sociali, associazioni di
volontariato e onlus sono abituate a restituire i soldi prestati loro
dalle banche.

“V

Comportamenti distintivi
Borse di studio: i premiati del territorio carpigiano

Per la laurea di primo livello
Riccardo Paltrinieri  ha conseguito il Baccellierato in
Teologia

Per i diploma di scuola secondaria superiore
Laura Bellentani   diplomata al liceo scientifico con voto
100/100 e lode

Per la laurea specialistica
Chiara Ghizzoni laureata in Scienze Internazionali e
Diplomatiche
Elisa Ascari ha conseguito la laurea specialistica in Archi-
tettura e Ingegneria Edile con 106/110
Andrea Meschiari  ha conseguito la laurea specialistica in
Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria con 100/110

Il Salamino sul Gambero Rosso
Un altro prestigioso riconoscimento
alla Cantina di Santa Croce

Gli oltre 300 soci viticoltori della Cantina di Santa Croce
hanno ottenuto un prestigioso ed ambito riconoscimento da
una delle più autorevoli guide, il Gambero Rosso.
Con il proprio Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc
secco, il prodotto principale e il più importante ottenuto dalle
uve conferite dai propri soci, la Cantina di Santa Croce ha
ottenuto l’Oscar nazionale per il miglior rapporto qualità/
prezzo nella categoria vini rossi.
Dopo le due Medaglie d’Argento vinte al “Concorso Interna-
zionale La selezione del Sindaco” con “ Il Lambrusco” e “Il
Castello Rosso” a cui si aggiunge il “Diploma di Gran
Menzione” vinto al Vinitaly 2011 con “Il Castello Rosso”,
quest’ultimo prestigioso riconoscimento, corona un’annata
ricca di grandi soddisfazioni.
Ma, si sa, la qualità premia.

• 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

Al centro Giuseppe Accorsi,
Gioanni Govoni

Cristian Golinelli
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Computer per l’Africa
Il notaio Paolo Vincenzi, tramite la Fondazione
Casa del Volontariato, ha donato 13 computer
all’associazione Africa Libera

“Avevo 13 computer in ottimo stato, ma da
cambiare per la consueta rotazione. Smal-
tirli sarebbe stato uno spreco così ho chie-
sto alla Casa del Volontariato se c’era la
possibilità di farli utilizzare a qualcuno. Sono stati loro a
indicare Africa Libera che sta aprendo diverse sale multimediali
in Ghana, per mettere in contatto i giovani africani con i
ragazzi degli istituti superiori carpigiani” osserva il notaio
Paolo Vincenzi. “Gli strumenti saranno destinati alla compu-
ter room della scuola di Nkoranza, che si trova in Ghana, a
circa 400 chilometri dalla capitale Accra – commenta il presi-
dente di Africa Libera Marino Malaguti - dove i ragazzi della
nostra associazione intendono creare, nella computer room,
una biblioteca digitale per una cittadina che, compreso il
circondario, tocca i 140 mila abitanti, dove però sono presenti
pochissimi libri”. I computer partiranno con il nuovo anno.
“Per noi questa donazione è importante – continua Malaguti –
per far sì che i ragazzi africani abbiano almeno una piccola
possibilità di riscatto, con strumenti il più possibile simili a
quelli utilizzati dai giovani italiani”.

Centro Missionario al Borgogioioso
Fino a domenica 11 dicembre sarà allestito presso il
centro commerciale Borgogioioso di Carpi un banchetto di
oggetti regalo promosso dal Centro Missionario di Carpi.
C’è di tutto e tante cose belle.
Il ricavato della vendita degli oggetti sarà devoluto al
missionario Padre Agostino Galavotti, per aiutare i bambi-
ni orfani che accoglie in Eritrea.

Annalisa Bonaretti

na carezza, una carezza
che non ha l’ambizione
dei grandi gesti risoluti-
vi ma vuole semplice-

mente dire a chi sta vivendo un
momento di fragilità, “siamo
parte della stessa comunità”. E’
questo il significato delle 1.100
strenne che, in occasione del
Natale, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi donerà a chi
si trova ad affrontare un perio-
do di difficoltà economica o
solitudine, e 500 borse alimen-
tari che saranno distribuite at-
traverso la Caritas diocesana di
Carpi.
Coordinata da Tonino Zanoli,
consigliere d’amministrazione
dell’ente e dai consiglieri d’in-
dirizzo Gianni Paini ed Elia
Taraborrelli coadiuvati dal
segretario generale Enrico
Bonasi e dalla responsabile del-
la comunicazione Federica
Mastellari, l’iniziativa è stata
presentata in Fondazione, pre-
senti il Vescovo, monsignor
Elio Tinti, l’assessore alle Po-
litiche sociali del Comune, Al-
berto Bellelli, il direttore della
Caritas diocesana, Stefano Fac-
chini e vari parroci, don Anto-
nio Dotti (Gargallo), don Car-
lo Gasperi (Cibeno), don Rino
Malagoli (Limidi), don Carlo
Malavasi (Corpus Domini), pa-

dre Sandro Pini (San Nicolò).
“A causa del particolare mo-
mento di crisi – spiega Tonino
Zanoli -  la Fondazione ha rite-
nuto prioritario promuovere
un’iniziativa di solidarietà ri-
volta alle fasce più deboli della
popolazione del territorio di
Carpi, Novi e Soliera, con
l’obiettivo di portare, oltre a un
aiuto materiale, anche un segno
di augurio, in occasione delle
imminenti festività”. Un inter-
vento articolato, che richiede
una grande delicatezza e pro-

prio per questo è stata scelta la
rete delle parrocchie e Caritas,
una grande esperienza e, nel
dna, un’attenzione in più.
Si tratta di un gesto di vicinanza
rivolto a chi si trova in una
condizione di disagio, che la
Fondazione ha voluto affianca-
re ai suoi veri e propri interventi
di sostegno sociale e per i quali
ha già stanziato 2.100.000 euro,
come il progetto “Affitto casa
garantito” per rispondere al bi-
sogno abitativo della popola-
zione in difficoltà, attraverso
vantaggi reciproci per inquilini
e proprietari, tra cui la riduzio-
ne del canone di affitto a fronte
di una garanzia sul suo effettivo
pagamento, il “Fondo straordi-
nario anticrisi” in aiuto dei cit-
tadini a rischio di sfratto e del
taglio utenze, e i sostegni alle
associazioni di solidarietà so-
ciale.
Gli oltre 1.000 pacchi dono,
contenenti generi alimentari di
base di qualità, dolci natalizi e
qualche leccornia, saranno di-
stribuiti, a partire dal 10 dicem-
bre, non direttamente dalla Fon-
dazione, ma attraverso la dispo-
nibilità dell’intera rete delle
parrocchie di Carpi, Novi e
Soliera, coordinate con even-
tuali realtà associative o sociali
presenti nella rispettiva area par-
rocchiale, per riuscire a indivi-

Presentata in Fondazione l’iniziativa voluta dall’ente
come segno di vicinanza a chi vive un periodo di difficoltà

U

Il Vescovo
“La crisi economica ci deve
portare a cambiare stili di vita,
le parole che possono gui-
darci sono sobrietà, essen-
zialità, bene comune. Il gesto
della Fondazione è molto elo-
quente e lo è stata anche la
scelta fatta, decidere di non
organizzare il Concerto di
Natale per finanziare questa
strenna. E’ un gesto da cui
imparare. Se non si contribu-
isce tutti, la barca va a fondo.
Grazie a tutti coloro che, in
vari modi, contribuiscono a
portare queste strenne nelle
famiglie in difficoltà. Mi au-
guro che questo Natale porti
un supplemento di riflessio-
ne e sensibilità per pensare
non solo al nostro bene ma al
bene di tutti”.L’assessore

“Fino a poco tempo fa parlare di povertà, a Carpi, era un tabù.
Siamo arrivati a parlare di un problema alimentare che è
l’apice delle difficoltà e va ben oltre le difficoltà del consumo.
Alle povertà ‘antiche’, conosciute da tempo, si sono aggiunte
nuove povertà, non meno drammatiche. La domanda è quella
di un’emergenza sociale - lo dico per sdrammatizzare, ma
purtroppo è vero -, l’unico ambito di crescita in questo mo-
mento è questo, l’emergenza sociale.
Nella nostra realtà facciamo il possibile per rispondere, a un
problema di società, con una risposta di comunità.
Sul territorio, oltre il problema alimentare, si fa sentire prepo-
tentemente il problema casa. Come servizi sociali ci impegnia-
mo fortemente non solo nell’aiuto ma anche nel conservare la
dignità delle persone. Anche in questa circostanza si è pensato
di salvaguardare questo aspetto e con le parrocchie e la Caritas
sono stati scelti canali protetti. Un cenno di ringraziamento va,
anche in quest’occasione, a tutti quei volontari che si adope-
rano nelle realtà più bisognose. Il volontariato è eccezionale,
crea rapporti, non risponde solo a domande”.

duare anche quelle persone o
famiglie che si trovano ad af-
frontare un momento di buio
economico o sociale vissuto con
riservatezza e quindi in parte
poco visibili.
Al fine di ampliarne il più pos-
sibile la ricaduta, la Fondazione
ha affiancato all’iniziativa un
intervento integrativo, offren-
do 500 borse alimentari alla
Caritas, per raggiungere le ulte-
riori  situazioni di indigenza
non facenti riferimento all’am-
bito parrocchiale.
L’intera iniziativa ha impegna-
to la Fondazione per  65 mila
euro.

Amica
strenna
Amica
strenna

Don Rino Malagoli, pievano di Limidi, si è detto “perplesso
sul far compilare un foglietto a chi riceve la strenna. Fidatevi
di noi, questa modalità non serve ad aiutare la gente a essere
serena nel ricevere. Vorrei ricordare ai membri della Fonda-
zione che anche il sacerdote, il parroco di una comunità, sta
lavorando per il bene dei cittadini”.
Prontamente la risposta arriva da Enrico Bonasi: “Siamo
sicuri che i parroci useranno al meglio la ricevuta allegata
alle strenne e il modulo accompagnatorio che abbiamo
pensato proprio per avere un riscontro che ci aiuti a capire
nel dettaglio la tipologia dei destinatari, sono informazioni
che potrebbero esserci utili in futuro. Noi abbiamo pensato
al modulo e alla ricevuta come mezzi per agevolare il lavoro
dei parroci, senza alcuna volontà di controllo ma semplice-
mente per entrare meglio in questa realtà e per evitare che ci
sia qualcuno che faccia il giro delle sette chiese, come
Stefano Facchini sostiene accada, in qualche caso. Sia chia-
ro, se qualcuno ritira due strenne non succede niente, ma ci
teniamo particolarmente a gestire bene quella che per noi è
la prima iniziativa del genere”.
Stefano Facchini e padre Sandro conoscono bene questi
comportamenti, peraltro comprensibili e privi di malizia
quando si è in gravi difficoltà. Padre Sandro ha precisato
che, non per la consegna dei pacchi alimentari ma per il
pagamento delle bollette, a San Nicolò richiedono l’Isee,
l’indicatore della situazione economica. D’altronde non
potrebbe essere diversamente visto che, ogni mese, pagano
dai tre ai quattromila euro tra Enel, Sinergas, Aimag, bollette
che persone in difficoltà non riescono a saldare. “Ma siamo
organizzati – spiega -, tra noi e la Caritas c’è uno scambio
degli elenchi con i nominativi, dovremmo allargarlo a tutte le
parrocchie”. Un intervento più complesso di quanto si possa
immaginare quello delle strenne, per questo, con modulo e
ricevuta, la Fondazione ha voluto immettere un elemento di
razionalità. Ma potrebbero essere assolutamente inutili se,
ad esempio, i parroci scegliessero di portare o far portare dai
volontari, direttamente a casa di chi sanno essere in difficol-
tà, il pacco. E questo sì che sarebbe un vero dono, dotato di
quel garbo che solo un autentico regalo porta con sé. Il modo,
spesso, fa la differenza.

Caritas
“In questi anni i bisogni sono in continua crescita – osserva
Stefano Facchini -; il Centro di ascolto gestito da Porta Aperta
ha fatto 4 mila colloqui e dal 2008 le sporte alimentari sono più
che triplicate, solo nel 2010 sono state oltre 8 mila quelle
erogate. Che vuol dire 700 al mese, 40-41 al giorno. Le nostre
sporte non hanno la pretesa di soddisfare tutti i bisogni, ma di
essere un aiuto, questo sì. Adesso poi sono arricchite dai Brutti
ma Buoni della Coop, ed è un bene. In questi anni – prosegue
Facchini – circa 7 mila famiglie si sono rivolte a noi; noi
riusciamo a dare risposte grazie ai pochi operatori, ai tanti
volontari e alle donazioni”. Ne cita un paio: nel 2010 i 12 mila
euro della Fondazione CrC per l’acquisto di un furgone Doblò
per trasportare i generi alimentari; il grande frigorifero donato
la settimana scorsa da Angelo Po che consente di conservare
gli alimenti.
“Stiamo costruendo la rete con le parrocchie per dare un aiuto
più mirato, più efficace, più dignitoso. La crisi non è assolu-
tamente finita, anzi, e noi cerchiamo di aiutare davvero”.
Capillarmente, tutti l’anno. Perché per chi crede nel Natale,
ogni giorno è Natale.

Paolo Vincenzi
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Presepe al Borgogioioso
Opera di Romano Cornia e Giuseppe Lugli

Nella galleria del centro commerciale Il Borgogioioso di Carpi
è allestito fino al 9 gennaio 2012 il grande presepe artistico
ideato da Giuseppe Lugli e realizzato da Romano Cornia.
L’installazione ha trovato spazio all’interno del tronco di un
platano rosso di 90 anni, proveniente dal cortile dell’ospedale
Ramazzini dove è stato tagliato per far posto alla costruzione
della nuova ala per la Radioterapia. A Romano Cornia, infer-
miere presso il nosocomio cittadino, si deve l’iniziativa di
utilizzare l’albero, che sarebbe finito in discarica, per l’allesti-
mento di un presepe tramite il progetto del geometra Giuseppe
Lugli. Un’opera realizzata, o meglio intagliata, con grande
maestria e arricchita dalle statuette decorate a mano dalla
maestra d’arte orafa Sabrina Cornia. La notte di Natale
arriverà la piccola riproduzione del bambino Gesù mentre il 6
gennaio i tre magi concluderanno davanti alla mangiatoia il
loro lungo viaggio dietro la cometa.



Corte di Villa Canossa.

CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.
A pochi passi dal centro di Carpi, ma circondate dal verde: le abitazioni 

di Villa Canossa conciliano il fascino della campagna con il comfort della 

città. Soluzioni abitative di diverse metrature, per un abitare sostenibile a 

contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it

hicadv.it
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Laura Michelini

uesta iniziativa è un atto
dovuto di riconoscen-
za al valore
dell’associazionismo

mirandolese” ha detto Lara
Cavicchioli, assessore alla
Promozione dei Servizi alla
Persona, che ha sottolineato
come la figura del volontario
sia portatrice di speranza e
fiducia nel futuro, valori da
trasmettere soprattutto ai più
giovani. Sabato 26 novembre
si è riunito presso l’Auditorium
del Castello a Mirandola un
consiglio comunale straordi-
nario sul volontariato: un’oc-
casione che l’amministrazio-
ne ha voluto cogliere, duran-
te l’Anno europeo del
Volontariato 2011, per dire
grazie alle oltre 90 associa-
zioni che operano sul territo-
rio.
Dopo le presentazioni del pre-
sidente del consiglio comu-
nale Andrea Venturini, del-
l’assessore Cavicchioli e del
presidente della Consulta co-
munale del Volontariato Gino
Mantovani, è stato lasciato
spazio alle voci dei volontari.
Cecilia Bresciani e Davide
Cavicchioli, del Clan Santa
Chiara del gruppo scout
Mirandola 1, hanno raccon-
tato di un’esperienza di
volontariato svolta presso una

comunità di recupero per ra-
gazze madri ex tossicodipen-
denti. Cristina Galavotti,
studentessa di Medicina e
volontaria Avis, ha parlato
con passione del servizio che
svolge presso l’associazione
come donatrice e assistente.
Kostanze, di soli 19 anni, è
una studentessa austriaca in
Italia da tre mesi: l’esperien-
za del Servizio volontario
europeo l’ha condotta fino a
Mirandola a collaborare con
la San Vincenzo de Paoli, at-
tiva in città con un doposcuo-
la, percorsi di sostegno alle
famiglie in difficoltà, corsi di
italiano per donne straniere e
di alfabetizzazione per stu-
denti stranieri. “Prima di me
sono venuti a Mirandola ne-
gli anni scorsi un ragazzo della
Turchia, uno dell’Ungheria e
una ragazza francese” ha spie-
gato Kostanze. “Lavoriamo
per l’uomo con la U maiusco-
la” ha detto con entusiasmo
contagioso la giovanissima
volontaria austriaca.
Giuliana Mecugni, presidente
di Porta Aperta, ha portato un
po’ di dati dallo speciale os-
servatorio sulle povertà che è
l’associazione per cui opera:
i 20 volontari che si turnano
nell’apertura dello sportello
di ascolto e del mercatino
hanno incontrato nel 2010 ben
611 persone, di cui 280 ap-

partenenti a famiglie con fi-
gli, per un totale di circa 1.500
beneficiari. “I primi tempi
incontravamo soprattutto uo-
mini soli, ora anche molte
donne. Mentre all’inizio gli
italiani erano il 5% del totale
dei nostri utenti, ora costitui-
scono ben il 24% - spiega
Mecugni -. Di questi la mag-
gioranza, circa il 42%, sono
maghrebini, il 22% dell’Eu-
ropa orientale”.
Ha concluso i lavori il sinda-
co Maino Benatti,
ripercorrendo le matrici sia
laiche che religiose poste alla
base dello spirito del
volontariato. Il sindaco ha
sottolineato l’importanza delle
associazioni per la vita delle
frazioni e l’urgenza di coin-
volgere nell’esperienza del
volontariato, oltre i giovani,

Un consiglio comunale e una grande festa per una città solidale

Roberto Casari, il presidente di Cpl Concordia, gruppo
cooperativo modenese operante nell’energia, è uno dei nuovi
cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
L’onorificenza è stata consegnata il 1 dicembre nel corso di
una cerimonia presso la Prefettura di Modena per mano del
prefetto Benedetto Basile, in rappresentanza del presidente
della Repubblica e del consiglio dei ministri che hanno
ratificato la nomina.
L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è il primo fra gli
Ordini nazionali ed è destinato, tra l’altro, a “ricompensare
benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo della
economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività
svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari”. Nello specifi-
co, il riconoscimento giunge in seguito al quarantennale
impegno che il presidente Casari ha profuso nello sviluppo
imprenditoriale della cooperativa di produzione e lavoro di
Concordia.
Il profilo, proclamato prima della consegna ufficiale del
titolo di cavaliere, riporta infatti testualmente: “Roberto
Casari è presidente del consiglio d’amministrazione di Cpl
Concordia; azienda operante nel campo della produzione e
distribuzione di fonti d’energia. Il gruppo da lui diretto, attivo
in Italia e all’Estero con circa 1.500 addetti e 50 società,
rappresenta una delle più importanti realtà produttive italiane
del settore”.
Roberto Casari ha iniziato la sua attività in cooperativa a 17
anni in qualità di tecnico; nel 1976, all’età di soli 22 anni, ha
assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazio-
ne. Nel suo primo anno di presidenza Cpl Concordia contava
80 soci e 13 miliardi di lire di fatturato; nel 2011, 34esimo
anno di presidenza ininterrotta di Casari, il Gruppo Cpl conta
1.500 dipendenti (di cui oltre 700 soci) e un fatturato conso-
lidato previsto a 450 milioni di euro (900 miliardi di lire).
“Sono felice di ricevere questa onorificenza, che premia con
me un gruppo imprenditoriale cooperativo che da 112 anni
sviluppa tecnologie e continua a creare lavoro – la prima
dichiarazione del neocavaliere -. In questo momento di diffi-
coltà economica generale, spero di poter continuare a fornire
un contributo utile alla crescita del tessuto economico e
sociale attraverso la crescita di Cpl Concordia non solo a
Modena ma in Italia e all’estero”.

Crescere con energia
Il presidente di Cpl Concordia
Roberto Casari nominato
cavaliere della Repubblica

“Q

Oltre 300 i partecipanti alla cena della solidarietà, svoltasi
a Villa Tagliata il 1 dicembre e organizzata, com’è ormai
tradizione, dalla Consulta del volontariato. Un clima di
festosa accoglienza e quasi di familiarità ha fatto da cornice
all’iniziativa a cui sono intervenute le autorità cittadine, fra
cui il sindaco Maino Benatti e gli assessori, il parroco don
Carlo Truzzi, il presidente della Consulta Gino Mantovani
e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola Edmondo Trionfini. Durante la serata sono
state premiate alcune realtà attive sul territorio, che nel 2011
festeggiano un particolare anniversario. Oltre all’Avis, al-
l’Avo e alla Polisportiva Pico, il riconoscimento è andato
anche a Notizie per l’impegno profuso nell’ambito delle
comunicazioni sociali nei suoi 25 anni di attività. A ritirare
il premio il direttore Luigi Lamma, accompagnato da
Virginia Panzani e Laura Michelini, le due “penne”
mirandolesi della redazione. “Il settimanale Notizie – ha
affermato Lamma, dopo aver ringraziato per il riconosci-
mento – è molto vicino al mondo del volontariato, non solo
per l’interesse e lo spazio che gli dedica, ma anche perché da
sempre può contare su numerosi collaboratori che prestano
il loro servizio gratuitamente sia a supporto della redazione
sia nell’amministrazione”. Ed è proprio questo offrire gra-
tuitamente il proprio tempo e le proprie capacità ciò che
accomuna le tante associazioni di volontariato che hanno
partecipato alla cena della solidarietà, certamente il volto
migliore della città dei Pico.

V. P.

anche i cittadini stranieri: “A
Mirandola abbiamo il 15-16%
di stranieri, sono una risorsa
da non mettere da parte. Solo
se diventano protagonisti nel
volontariato ci sarà integra-
zione vera”.
Non sono mancati i ringra-
ziamenti alla Fondazione
Cassa di Risparmio di
Mirandola per il sostegno
continuo alle attività delle
associazioni. Forte è stato il
richiamo ai valori della no-
stra Costituzione, che impe-
gna il popolo italiano nella
“rimozione degli ostacoli di
ordine sociale ed economico
che limitando di fatto la li-
bertà e l’uguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona uma-
na”: è proprio questo l’obiet-
tivo primario del volontariato.

Mirandola
Corso d’inglese per docenti

Sono aperte fino al 15 gennaio le iscrizioni al corso
finalizzato al conseguimento del certificato B2 di lingua
inglese. Il corso è attivato e patrocinato dall’Università
telematica Giustino Fortunato di Benevento in conven-
zione con Ipsef (Istituto per la promozione e lo sviluppo
dell’educazione e formazione) di Benevento e British
Institutes. E’ rivolto ai docenti in servizio, e non, e si
svolgerà a Mirandola nei mesi di gennaio e febbraio 2012.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Norberto Mazzoli
(telefax 0535 22547) o Domenico Balletta (cell. 333
5876735).

Volontari, con fiducia

Cena della solidarietà
Anche Notizie fra i premiati

Lara Cavicchioli, Edmondo Trionfini,
Gino Mantovani, Luigi Lamma,
Maino Benatti

Roberto Casari a sinistra
mentre riceve l’onorificenza



12 11 dicembre '11

Note di fede

Speciale parrocchia di

Concordia

ormai tradizione, che
cadendo la solennità di
Cristo Re vicina al 22
novembre, memoria di

S. Cecilia, la Filarmonica “G.
Diazzi” e la Corale parroc-
chiale “S. Cecilia”, si ritrovi-
no insieme a festeggiare, nel-
la Messa delle 11,15, la loro
Patrona.
Quest’anno la festa ha assun-
to una particolare solennità
dovuta alla conclusione delle
celebrazioni del bicentenario
della Filarmonica che, dopo
aver prestato egregiamente il
suo servizio di accompagna-
mento della Celebrazione
Eucaristica, si è ritrovata al
cinema Splendor per il pran-
zo sociale servito dal Circolo
Anspi-Splendor.
Nel calendario della Chiesa
la solennità di Cristo Re chiude
l’anno liturgico e celebra Gesù
che, alla fine dei tempi, ritor-
nerà per riunire quanti hanno
risposto al suo amore e hanno
volto a lui con fiducia il loro
sguardo. I giovani e i giova-
nissimi, che si sentono di Cri-
sto, hanno voluto onorarlo
reinterpretando, la stessa sera
in chiesa, quanto avevano fatto
al Campo GG in una rappre-
sentazione intitolata “Lode a
te, o Cristo”.
Si è trattato di una struggente

Catechismo e  i Giovanissimi
il sabato precedente, hanno
animato la Messa dei bambi-
ni nella festa di Cristo Re,
che è anche giornata del Se-
minario e il lunedì seguente
hanno conversato con i gio-
vani universitari sul tema
vocazionale. Molto apprez-
zati da tutti i Seminaristi, ma
quando fra di loro ci sarà un
concordiese? Ci speriamo.

Domenica 27 novembre
la comunità dell’Unità pa-
storale di Concordia, San
Giovanni e Santa Caterina
si è riunita nella sala par-
rocchiale Splendor per
accogliere monsignor
Elio Tinti.
L’invito risaliva ad alcu-
ne settimane prima ed era
finalizzato a fare sì che il
Vescovo presentasse alla comunità ed in particolare alle
famiglie i consigli circa l’educazione dei figli.
L’iniziativa si è rivelata invece ancora più feconda delle
aspettative, sia per il numero dei partecipanti (oltre 120
persone), sia per la profondità e confidenza dell’incontro.
Dopo l’interessante disamina da parte dell’autore delle
problematiche più frequenti e comuni che attanagliano la
serenità delle nostre famiglie, il Vescovo ha esposto i suoi 10
consigli ai genitori.
Al momento delle domande, il colloquio si è spostato sul-
l’esperienza del Vescovo stesso, l’origine della sua vocazio-
ne, i rapporti fra genitori e figli nella sua famiglia di origine,
l’esperienza di Vescovo a Carpi, l’amore per la Diocesi, le
sue prospettive dopo l’insediamento del vescovo Francesco
Cavina.
L’intera comunità si è stretta intorno a monsignor Tinti
dapprima in un momento conviviale e poi in chiesa per la
preghiera dei vespri solenni.

L’incontro di monsignor Tinti con i genitori

Dieci consigliSolennità di
Cristo Re e festa
di Santa Cecilia:
una giornata di
intensa preghiera
e grandi emozioni
per la tutta la
comunità

E’ Note di fede

Il 2 dicembre il Teatro del
Popolo di Concordia ha ospi-
tato un evento culturale di
notevole rilevanza: in tanti
hanno gremito la platea per
assistere alla presentazione del
volume Storia e Storie.
Toponomastica, eventi e per-
sonaggi di Concordia, edito
dalla Cooperativa Culturale
De Gasperi, con il contributo
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola ed il
patrocinio dell’amministrazio-
ne comunale. L’iniziativa
editoriale si colloca nell’am-
bito delle celebrazioni del tren-
tesimo anniversario di fon-
dazione della Cooperativa e
del 150º dell’Unità d’Italia.
Si tratta di un’opera corposa
dal punto di vista storico-cul-
turale, che partendo dalla
toponomastica e dal signifi-
cato della nomenclatura delle
vie e delle piazze del territorio
comunale, racconta fatti e tra-
dizioni del passato, rende conto
di personaggi di ieri e di oggi,
di spessore internazionale, na-

zionale e della Bassa modene-
se. Gli autori, Vittorio Negrelli
e Disma Mantovani, entram-
bi concordiesi e insegnanti in
pensione, cultori di storia lo-
cale e non nuovi dell’espe-
rienza pubblicistica, hanno
voluto fare un omaggio alla
nostra terra, alla cultura e alle
tradizioni della civiltà conta-
dina, narrando dello sviluppo
del tessuto urbanistico e della
realtà sociale, economica, po-
litica, folkloristica e
devozionale del paese e della
sue frazioni. Frutto di una ri-
cerca storica e bibliografica
accurata durata due anni, scritto
con un piglio giornalistico, il
volume è arricchito di nume-
rose mappe e di oltre 300 im-

magini, foto d’epoca e recen-
ti, assieme alla narrazione di
episodi documentati ed avve-
nimenti di storia antica e con-
temporanea. “Le biografie di
personaggi concordiesi cono-
sciuti contribuiscono a man-
tenere vivo l’interesse e la
passione per la storia e il lega-
me con le generazioni che ci

hanno preceduto” ha commen-
tato nel suo intervento il sin-
daco Carlo Marchini che ha
curato anche la presentazione
del libro. “Nasce da qui la
volontà della Cooperativa De
Gasperi – ha detto il presiden-
te, Fausto Gandini - di
omaggiare copie dell’opera alle
ultime classi delle scuole pri-

rievocazione, in chiave mo-
derna, della Via Crucis e del-
la Resurrezione di Gesù. Più
che uno spettacolo i GG han-
no voluto offrire ai numerosi
presenti motivi di meditazio-
ne e di preghiera e, visto il
raccoglimento e la commo-
zione con cui la serata è stata
seguita, possiamo dire che vi
siano davvero riusciti. Alla
fine, un lunghissimo applau-

so ha confermato la bravura
dei giovani interpreti e degli
educatori che li hanno diretti.
Quest’anno poi il rettore del
Seminario, don Massimo
Dotti, che è anche Vicario
generale, ha voluto regalare
alla nostra parrocchia la pre-
senza dei seminaristi della
Diocesi. Sono cinque mera-
vigliosi giovani che hanno
intrattenuto i bambini del

Quando
si faceva
l’Italia

L’originalità e l’attuali-
tà del contributo di
Alcide De Gasperi e

della sua Democrazia
Cristiana alla ricostru-
zione e unificazione

del Paese

Lunedì 12 dicembre
ore 20.45

Via Carducci 6 - Con-
cordia sulla Secchia

(MO)
(presso la sede della

Cooperativa)
Intervengono Paolo

Trionfini (Università di
Parma), Beppe Zorzi,
direttore della Fonda-
zione Trentina Alcide
De Gasperi, Pierluigi

Castagnetti, presidente
della Giunta per le

autorizzazioni a proce-
dere della Camera dei

Deputati

Storia di una comunità
Presentato a Concordia il volume edito dalla Cooperativa De Gasperi

La Cooperativa De Gasperi è nata nel 1981 a Concordia
da un gruppo di persone iscritte alla Democrazia Cri-
stiana con lo scopo di dare una sede al partito, ma anche
di promuovere l’animazione culturale, attraverso dibat-
titi, confronti, studi e pubblicazioni su temi di attualità
politico-sociale. Oggi conta oltre trenta soci ed è attiva
sul territorio comunale nell’organizzazione di eventi
culturali, mostre e momenti ricreativi.

marie e medie di Concordia in
modo che i giovani possano
conoscere e rivivere la storia
del proprio paese, oltre a quel-
la nazionale, e ciò fa assumere
al puntuale lavoro di ricerca
degli autori una ulteriore
valenza educativa”. La serata
è stata impreziosita anche dal-
l’intervento di Bruno
Andreolli, storico e docente
presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di
Bologna, già conosciuto e ap-
prezzato per aver curato volu-
mi di storia locale.
Il volume Storia e Storie è

disponibile presso le
librerie di Concordia e la

Cooperativa.

Pagina a cura della parrocchia di Concordia
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In cammino verso il Natale

Preghiera
e accoglienza

Pietro Guerzoni

n gesto semplice, una
candela che si accende.
Inizia così il nostro Av-

vento, l’attesa del Signore che
viene. Inizia un tempo per tutti,
in cui si rinnova per ciascuno la
chiamata a vigilare. Domenica
27 novembre monsignor Elio
Tinti ha presieduto la celebra-
zione della prima domenica di
Avvento presso la parrocchia di
San Giuseppe Artigiano e ha
amministrato la Cresima ad al-
cuni adulti. La meditazione del-
la Parola ha condotto il Vesco-
vo attraverso i diversi aspetti di
questo atteggiamento di attesa:
chi si attende, come lo si fa, per
quale motivo... Si tratta di una
attesa che si riscopre in partico-
lare con l’Avvento, ma la vita
stessa del cristiano dovrebbe
essere permeata dal desiderio
del compimento del tempo per
poter essere finalmente alla pre-
senza di Dio e vederlo “faccia a
faccia”. La veglia non è una
attesa sterile, ma un modo con-
creto per stare alla presenza di
Dio, essere di fronte a Lui, nella
libertà dei figli. È nella respon-
sabilità di ogni cristiano essere
attento alla chiamata che Dio ha
per lui e rinnovare il proprio sì
ogni giorno in un atteggiamen-
to sincero di dono. La chiamata
si traduce certamente nel fare,
nel ritrovare Gesù tra i fratelli,
ma in esso non si esaurisce: lo
stare con il Signore, la contem-
plazione del suo volto, costitui-
sce una parte insostituibile del-
l’esperienza cristiana. Ecco

U

Speciale parrocchia di

San Giuseppe

dunque che la veglia si realizza
in modo preponderante in un
momento di ascolto, di apertura
alla voce del Signore. Nell’ap-
prossimarsi del Natale, il consi-
glio pastorale parrocchiale di San
Giuseppe Artigiano ha invitato
la comunità a due momenti di
veglia oltre a quella Vigilia che
tutti la comunità cristiana cele-
bra. Si tratta di momenti ben
diversi tra loro, che però sono
accomunati da una dimensione
di apertura e ascolto.

“Le due facce dell’aquila”
Venerdì 25 novembre si è svol-
to un momento di preghiera e
condivisione che ha visto parte-
cipi soprattutto i giovani della
parrocchia. La veglia di pre-
ghiera ha avuto come simbolo
un ponte, poiché questo ha inte-
so costruire con l’Albania in
generale e in particolare con la
missione delle Suore della Ca-
rità di San Vincenzo De Paoli a

Gramsh. Alle fotografie e alla
testimonianza dei ragazzi si è
aggiunta quella di suor
Caterina Colli, che ha permes-
so di avere un quadro più gene-
rale sull’opera missionaria del-
le Suore della Carità. A questo
momento di testimonianza è
succeduto un momento di pre-
ghiera per l’Albania, per i suoi
giovani, per le famiglie, per i
governanti, per i pochi cristiani
albanesi, per tutte le missioni e
le opere di carità. La serata si è
conclusa con un gesto concre-
to: i presenti hanno voluto con-
dividere, oltre alla preghiera,
una offerta a favore della mis-
sione di Gramsh. La serata ha
visto una notevole partecipa-
zione da parte dei giovani della
parrocchia, anche grazie al
coinvolgimento dei gruppi:

come per le altre attività che
coinvolgono i gruppi giovanili,
anche l’organizzazione della
veglia ha interessato un rappre-
sentante per ogni gruppo giova-
nile, ponendosi così su un piano
di forte condivisione dell’ini-
ziativa già dalla preparazione.

Adorazione notturna
Non si esaurisce l’impegno del
consiglio pastorale nel propor-
re l’Adorazione notturna come
un momento necessario nella
vita della comunità. Un momen-
to prezioso di preghiera, ma
soprattutto di ascolto per rima-
nere in silenzio di fronte al Pane
spezzato ed accogliere la Sua
luce. Nel corso della notte è
garantita la presenza di un sa-
cerdote o un diacono o di una
delle suore di Santa Clelia e,

insieme a loro, i ministri straor-
dinari dell’Eucaristia e i mis-
sionari del Vangelo sono stati
invitati a dare continuità nel-
l’Adorazione. L’Adorazione
notturna si svolge ogni primo
venerdì del mese dalle ore 21
fino alle ore 7 del giorno suc-
cessivo nella chiesa parroc-
chiale.

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

CARPI DI IERI

Domenica 11 dicembre
Un giorno
tre appuntamenti
Come ogni anno, si svolge-
rà domenica 11 dicembre il
mercatino di Natale
organizzato dai gruppi
giovanili e dagli operatori
del Centro Pastorale Santa
Clelia. Dalle ore 9.15 sarà
possibile acquistare oggetti
prodotti esclusivamente da
bambini, ragazzi, giovani e
adulti dei gruppi parroc-
chiali. Il mercatino è una
importante attività di
autofinanziamento che
permette ai giovani e meno
giovani di mettere in gioco
le proprie capacità a favore
delle attività di ciascun
gruppo. Nella stessa
mattina sarà possibile,
grazie al servizio dei
catechisti, fare colazione
insieme.
Alle ore 15 si svolgerà la
festa di Santa Lucia per gli
anziani. L’iniziativa che si
svolgerà nel salone parroc-
chiale è promossa dal
gruppo Caritas parrocchiale
e sarà animata dalla
presenza dei giovanissimi
di Azione cattolica.
Alle ore 17 si svolgerà la
tradizionale veglia concer-
to, nata dalla collaborazio-
ne del coro parrocchiale
San Giuseppe con il corpo
di danza Il Colibrì. Un
momento particolare in cui
godere della bellezza del
Natale, un nuovo momento
di veglia cui tutta la
comunità è invitata, per
avvicinare sempre più il
mistero del Dio fatto
uomo.

Tutti gli appuntamenti che ca-
ratterizzano il tempo di Av-
vento e di Natale, liturgici e
non, sono consultabili sul sito
web della parrocchia:
www.sangiuseppecarpi.it.
Oltre agli appuntamenti, il
sito contiene documenti e in-
formazioni relativi alla vita
della parrocchia.

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
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stazione dell’amore di Dio al-
l’umanità, e ad ognuno di noi.
Quindi nonostante le vicissitu-
dini della vita presente, noi sia-
mo amati da Dio, ognuno di
noi è amato in un modo assolu-
to e speciale; un invito ad ab-
bandonarci a Lui per accorger-
ci della sua presenza e di quel-
lo che vuole da noi: lasciarci
amare da Lui per poterlo dona-
re agli altri, condividendo il
suo amore con chi non si sente
amato da nessuno, con le per-
sone ammalate, anziane e sole;
annunciando che Dio si è fatto
Uomo per l’umanità intera,
anche per chi lo ignora.
Augurandovi un sereno e san-
to Natale, assicuro ad ognuno
di voi la vicinanza della comu-
nità cristiana di San Biagio in
San Marino nella preghiera,

LUNEDÌ 26 SANTO STEFANO
• Ore 8: Santa Messa
• Ore 11:  Santa Messa presieduta dal

vescovo Elio Tinti
Festa degli anniversari di matrimonio

SABATO 31
• Ore 19: S. Messa al Santuario dei Ponticelli
• Ore 20-21: in parrocchia adorazione

eucaristica di ringraziamento
• Ore 21: Cenone insieme aspettando il 2012

Gennaio

DOMENICA 1
Solennità di Maria Madre di Dio
• Ore 9.30: Santa Messa al Santuario dei

Ponticelli
• Ore 11: Santa Messa in parrocchia
• Ore 15.30: Rosario al Santuario dei

Ponticelli

MERCOLEDÌ 4
• Ore 20.30: Santa Messa a suffragio di don

Nellusco Carretti presieduta dal vescovo
Elio Tinti

VENERDÌ 6
Epifania del Signore
• Ore 8: Santa Messa
• Ore 10.30: Presepe vivente con arrivo dei

Re Magi a cavallo
• Ore 11: Santa Messa con la premiazione dei

presepi visitati

DOMENICA 8
Battesimo del Signore
• Ore 8 e 11: Sante Messe

L’itinerario d’Avvento della parrocchia di San Marino

Un amore da condividere
* Don J. M. Vianney

Munyaruyenzi

he bello e che gioia vi-
vere il Natale! Il Natale
non è soltanto un ricor-
do di un avvenimento

del passato ma una riflessione
sull’incarnazione del Figlio di
Dio, da quando ha preso la
nostra natura umana presen-
tandosi a noi e in mezzo a noi
come un Bambino indifeso,
permettendo ad ogni essere
umano di avere con Lui un
rapporto di amore, e diffon-
dendo all’umanità un messag-
gio di tenerezza, di pace, di
bontà e di amore, e
riavvicinando la terra col cie-
lo.
Purtroppo il mondo di oggi,
come di allora, non si accorge
della presenza del “Dio con
noi”, festeggia il Natale senza
pensare al Festeggiato: il Fi-
glio di Dio che si è fatto uno di
noi, Compagno del viaggio. In
questo Natale 2011 che si pre-
senta a noi in un momento sto-
rico critico, carico di tensioni
in varie parti del mondo, di
timori per la crisi economica e
politica, di angoscia, c’è da
chiedersi che cosa facciamo
noi perché il Figlio di Dio pos-
sa trovare un posto convenien-
te per nascere nel nostro cuore,
nella nostra famiglia, nella
nostra parrocchia.
La nascita di Gesù è la manife-

Speciale parrocchia di

San Marino

Dicembre

SABATO 10
• Ore 14.30: Confessioni dei ragazzi di quin-

ta e delle medie del catechismo in Acr

DOMENICA 11
• Ore 9.30: I ragazzi porteranno gli auguri

alle famiglie di  San Marino

MERCOLEDÌ 14
• Ore 21: Secondo incontro di catechesi

relatore don Carlo Gasperi

DOMENICA 18
• Ore 15.30: Recital di Natale con i ragazzi

del catechismo in Acr

MERCOLEDÌ 21
• Ore 21: Penitenziale in preparazione al Na-

tale

GIOVEDÌ  22
• Ore 17:  Novena per i ragazzi del catechi-

smo in Acr

VENERDÌ 23
• Ore 17.:  Novena per i ragazzi del catechi-

smo in Acr
• Ore 21: Concerto di Natale

SABATO 24
• Ore 10-12 e 15-17: Confessioni
• Ore 23.15: meditazione sul Natale e canti a

cura del Gospel Soul
• Ore 24: Santa Messa della notte di Natale

DOMENICA 25 NATALE DEL SIGNORE
• Ore 8 e 11: Sante Messe

Calendario d’Avvento e Natale

Concerto di Natale
La parrocchia di San Marino e il Circolo Bruno Mora organizzano per venerdì 23
dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale il tradizionale Concerto di Natale. Partecipano
il soprano Paola Sanguinetti, il tenore Francesco Paolo Panni e Davide Burani all’arpa.
Saranno proposte le più famose melodie del passato e brani natalizi. Ingresso libero.

C

Natale
per la vita nascente

Seguendo le indicazioni del
Consiglio Pastorale, come
gesto di carità per questo
Avvento-Natale 2011 e per
la Quaresima-Pasqua 2012,
la parrocchia si è impegna-
ta a sostenere un Progetto
Gemma attraverso il Cen-
tro di aiuto alla vita Mam-
ma Nina di Carpi. Un’oc-
casione per promuovere, tu-
telare e difendere la vita e
così annunciare, testimonia-
re e vivere il Vangelo della
vita.

perché il Figlio di Dio nato da
Maria Vergine sia la nostra gioia
e pace,  e porti soprattutto sere-
nità nei nostri cuori e nelle
nostre famiglie.

* Parroco di San Biagio
in San Marino
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Cammino
di attesa

Luisa Casaburi

er ben iniziare il cam-
mino dell’Avvento, il
27 novembre la Quin-

ta zona pastorale si è riuni-
ta presso la sala Emmaus di
Novi per un momento di
catechesi dal titolo “Maria
donna dell’Avvento e Ver-
gine dell’attesa”. A guida-
re l’incontro è stata suor
Francesca Amedea Lugli,
che insieme ad alcune So-
relle Clarisse del monaste-
ro di Sant’Agata Feltria per
due giorni ha incontrato
nella propria parrocchia di
origine i gruppi di Azione
cattolica: giovani, giovanis-
simi, giovani adulti ed adulti.
Questa è stata per lei  una
bella occasione per fare
comunione e rivedere la
comunità in cui è cresciuta
e che ha visto nascere la sua
vocazione. Occasione che
è servita, inoltre, per espor-
re i manufatti realizzati ar-
tigianalmente, frutto del la-
voro delle religiose, la cui
vendita permetterà di con-
tinuare i lavori di
ristrutturazione del loro mo-
nastero. Suor Francesca
Amedea durante la catechesi
ha condiviso con i presenti
alcune sue riflessioni su
come vivere i momenti del-

l’Avvento, ricordando che
è un cammino di attesa di
un Dio che si è fatto carne
in Cristo e quindi è attesa
piena, perché già abitata da
una presenza che ci chiama
ad avere in questo periodo
un atteggiamento adeguato
di corrispondenza all’amo-
re di Dio nei nostri con-

fronti. La nostra deve esse-
re l’attesa di  Dio che bussa
alla porta del nostro cuore e
il nostro cuore deve aprirsi
al Dio che ci chiama e ci
attende. Come l’attesa di
Dio ha trovato il suo com-
pimento nel “sì” di Maria,
che vigilante nella preghie-
ra è riuscita non solo ad

accorgersi di Dio, ma lo ha
accolto con cuore aperto e
colmo di amore, così anche
noi potremo accorgerci ed
accogliere Dio che passa,
solo se saremo vigilanti in
preghiera e con il cuore aper-
to. Suor Amedea inoltre ha
mostrato l’icona della Ver-
gine del Segno e dell’Ac-

P

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)

Speciale parrocchia di

Novi
Suor Amedea Lugli
ha animato la catechesi di Avvento
per la Quinta zona pastorale

vere lo stesso senso di aper-
tura e di accoglienza di Ma-
ria e di aprire la dimensio-
ne della nostra vita al Dio.
Durante gli interventi che
si sono susseguiti, suor
Amedea e la consorella suor
Milena hanno condiviso con
i presenti la gioia del loro
cammino vocazionale, de-
scrivendo la loro giornata
al monastero, sottolinean-
do quanto la preghiera scan-
disca la vita quotidiana e
quanto sia importante ricor-
dare il proprio “sì” detto
per sempre al Signore, per-
ché è forza e spinta per con-
tinuare rinvigoriti il cam-
mino nella vita di ogni gior-
no.

coglienza ed ha spiegato ai
presenti il significato di al-
cuni particolari grafici che
rappresentano l’icona: le
braccia alzate di Maria come
segno di preghiera e di ac-
coglienza, il mantello come
azione dello Spirito Santo
che ricopre la Madonna e le
tre stelle che rappresentano
la verginità di Maria prima,
durante e dopo il parto di
Gesù. Bella la definizione
che suor Amedea ha dato a
tutte le icone: “Sono delle
finestre attraverso cui Dio
si offre a noi in quanto sono
Parola di Dio scritta con i
colori”. La catechesi è ter-
minata con l’augurio della
religiosa ai presenti di vi-

In preparazione al Natale
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
• Ore 21, in chiesa: Accademia di Natale delle classi

elementari

DOMENICA 18 DICEMBRE
• Ore 15.30, Sala Emmaus: Recital di Natale della scuola

dell’infanzia parrocchiale
• Ore 20.30, Sala Emmaus: Recital di Natale dei ragazzi

dell’Acr

MARTEDÌ 20 DICEMBRE
• Ore 21, in chiesa: Confessione comunitaria

MERCOLEDÌ 21
• Ore 21, in chiesa: Accademia di Natale delle scuole medie

Cammino
di attesa
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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

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

I famigliari e gli amici
ricordano con immutato affetto

Gianfranco Ascari
Una Messa in suffragio

verrà celebrata in Cattedrale
mercoledì 14 dicembre

alle ore 9

Io vedo la tua luce
Io vivo nella pace

3° ANNIVERSARIO
2008 – 2011

Paolo Simoni
I famigliari lo ricordano

con immutato affetto

Santa Messa di suffragio
giovedì 8 dicembre alle 18.30

nella chiesa
di San Giuseppe Artigiano.

8º ANNIVERSARIO
2003 – 2011

Ci uniamo alla preghiera del nostro Vescovo Elio
e dei famigliari nel ricordo del fratello Guerrino,
diacono della Chiesa di Bologna, ricorrendo il 13
dicembre l’8° anniversario della dipartita al cielo

Guerrino Tinti

1° ANNIVERSARIO
18-12-2010       18-12-2011

Suor Gelsomina Papotti

Nel primo anniversario della dipartita al
cielo i famigliari ricordano Suor Gelsomina
con immutato affetto e assicurano la loro
riconoscenza per le preghiere e per le sante
messe di suffragio.
Nella certezza che tutto il bene che ha
seminato Suor Gelsomina ha prodotto tanti
frutti d’amore in chi l’ha incontrata nella
scuola e nelle comunità parrocchiali.

Le Sorelle e i Nipoti

Le Suore, le Insegnanti e i Genitori della scuola di Santa
Croce invitano a ricordare insieme Suor Gelsomina nella
santa messa di suffragio che sarà celebrata venerdì 16 dicem-
bre alle ore 18.30 nel Santuario della Madonna dell’Aiuto a
Santa Croce di Carpi.

Parrocchia di Gargallo
10-14 dicembre

SABATO 10
• Ore 20.30: Serata insieme con il gioco della Tombola

DOMENICA 11
• Ore 10.00: Santa Messa.

Esposizione della statua e
della reliquia della Santa
Al termine sarà possibile ac-
quistare biglietti d’auguri per
sostenere il progetto missio-
nario Operazione Regalo Ori-
ginale (Oro), per la costruzio-
ne di un pozzo d’acqua pota-
bile a Gibuti. Nel salone della
canonica sarà allestito inoltre il mercatino missionario con
splendide idee regalo per il Natale

• Ore 20.00: Cena per i presbiteri della Diocesi. Partecipa il
vescovo Elio Tinti

LUNEDÌ 12
• Ore 20.30: Santa Messa. Esposizione della statua e della

reliquia della Santa. A seguire possibilità delle confessioni
in preparazione delle feste natalizie

MARTEDÌ 13
• Ore 19.00: Santa Messa solenne nella memoria della patrona,

animata dai giovani e giovanissimi di Azione Cattolica
dell’Unità Pastorale. Esposizione della statua e della reliquia
della Santa.
A seguire momento di rinfresco per tutti nel salone della
canonica

MERCOLEDÌ 14
• Ore 20.30 Santa Messa. Esposizione della statua e della

reliquia della Santa.
A seguire, presso il salone della canonica, incontro di
catechesi per tutti gli adulti, a cura dell’Azione Cattolica
dell’Unità Pastorale.

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)

18 - 11 - 2011   -   18 - 12 - 2011

Gianfranco
Vezzelli

La moglie Ida Melegari e i nipoti lo
ricordano con l’amore di sempre

Nel trigesimo della scomparsa sarà
celebrata una Santa Messa sabato
17 dicembre alle ore 19 presso la
chiesa di San Francesco a Carpi

Parrocchia di San Francesco d’Assisi

Anche quest’anno la parrocchia di San Francesco d’Assisi a
Carpi celebra con solennità la festa di Santa Lucia. Una
celebrazione in onore della martire siracusana, raffigurata
nella tela di Marco Lainati, che da oltre cento anni vede la
partecipazione di un gran numero di fedeli, provenienti anche
da fuori città. “Santa Lucia
– sottolinea il parroco don
Roberto Bianchini – an-
nuncia il Natale. Lei, la san-
ta cieca, è la santa della luce
ed è un simbolo di speranza
per tutti noi”.

Orari delle celebrazioni

Martedì 13 dicembre
Sante Messe alle ore 8, 9,
10, 11, 17.30.
Alle 19 Santa Messa solen-
ne presieduta dal vescovo
Elio Tinti e animata dai canti
della corale G.P. da Palestrina

Vita della Chiesa

Festa di Santa Lucia

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)

Ospedale Ramazzini - Reparto di Oculistica

Martedì 13 dicembre alle 13 presso
la cappella dell’ospedale Ramazzini il vescovo

Elio Tinti celebra la messa in onore di Santa Lucia
per il reparto di Oculistica.
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Chiama anche te

scere la figura del papà di
Gesù, scoprendo insieme a
lui come “puntare in alto”,
come dice lo slogan dell’an-
no, e come riuscire a “veglia-
re”, ad essere cioè pronti ad
accogliere Gesù. Questo si-
gnifica saper creare, all’in-
terno della propria vita, mo-
menti di ascolto della Parola,
proprio come Giuseppe che
così ha saputo vivere a pieno
la sequela che Dio gli ha pro-
posto. I ragazzi hanno sco-
perto inoltre che la fede non è
un cammino in solitaria, per-
ché ciascuno ha delle capaci-
tà particolari da mettere in

Chiama anche te

“La riscoperta ogni anno delle motivazioni che ci fanno
dire sì all’Ac è la base solida su cui costruire l’apparte-
nenza associativa. Per chi da molto tempo vive il suo
impegno nella Chiesa attraverso l’Ac, l’adesione può
diventare un’abitudine o un gesto di routine, ma conferma-
re ogni anno il proprio sì spinge a cercare sempre nuove
ragioni per rilanciare ogni anno il proprio impegno
missionario di laici impegnati nella Chiesa e nel mondo.
È un modo per
scommettere su
un’appartenen-
za forte all’as-
sociazione (e
attraverso essa
alla Chiesa), in
un tempo in cui
sembrano
prevalere
legami deboli e
temporanei sia
nelle relazioni
personali che
sociali. Ed è
anche una
scommessa su
una scelta libera
e personale,
possibile a tutte
le età. Scegliere
di aderire (o
non aderire), di
farsi coinvolgere, è una tappa del processo educativo in
cui si è inseriti quando si viene a contatto con l’esperienza
dell’Ac.
Ecco perché coloro che scelgono di impegnarsi attraverso
l’Ac vogliono far festa, perché è la celebrazione del
ritrovarsi insieme ancora una volta, magari con qualche
volto nuovo, ed è la festa della condivisione di un impegno
per educare alla vita buona del Vangelo tra i soci di Ac, e
con la comunità tutta”.

Da Segno, XI/2011

8 dicembre, festa dell’adesione per l’Azione cattoli-
ca che in tutte le parrocchie rinnova il proprio sì al
Signore e alla Chiesa e consegna a tutti i soci le
tessere. Accanto a ciò numerosi sono i momenti
organizzati dall’associazione anche a livello
diocesano per sostenere la formazione dei laici
E l’Ac si ritroverà anche a Roma in Piazza San
Pietro, per la recita dell’Angelus con il Santo Padre
che ogni anno rivolge il suo saluto e il suo augurio,
ma anche per vivere la Celebrazione eucaristica e
per condividere un momento d’incontro fraterno con
la presidenza nazionale dell’associazione.

Si
sono svolti lo scorso
26 e 27 novembre, pri-
ma domenica di Av-
vento, a Bardolino (Vr)

gli esercizi spirituali Acr
medie; numerosissimi i par-
tecipanti a questo momento,
tanto che i ragazzi hanno oc-
cupato per la notte anche la
vicina casa di Albarè. Da anni
ormai questi esercizi si sono
aggiunti a quelli di Quaresi-
ma, consentendo così ai ra-
gazzi di preparare bene i tem-
pi forti del Natale e della Pa-
squa. Il tema, “Giuseppe,
uomo della sequela”, ha ac-
compagnato i ragazzi a cono-

Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

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

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

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

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

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

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

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

Vita della Chiesa

È stato presentato sabato 3 dicembre a
Fossoli il nuovo sussidio per la formazione
dei gruppi di Catechesi organica adulti
(Coa). Come sempre, tiene conto delle li-
nee pastorali di monsignor Elio Tinti e
dunque, riprendendo il tema “Comunica-
zione e cultura”, fa riferimento al capitolo
30 del Catechismo degli adulti della Cei
che come il sussidio stesso porta il sottoti-
tolo “La carità... si compiace della verità.
(1Cor 13,4-6)”. .
“Il libretto - spiega l’assistente adulti di Ac
don Roberto Vecchi – è stato preparato
dagli adulti che compongono la Commis-
sione Coa ed è pensato per far ragionare su
cosa vuol dire fare cultura oggi per gli
adulti e per gli stessi gruppi Coa. La gente
infatti sembra molto spaventata su questo

comunione con gli altri per
concorrere a far crescere l’in-
tera comunità; comunità che
si ritrova nella celebrazione
eucaristica – e così è avvenu-
to anche in quella vissuta al

termine degli esercizi - dove
è possibile far sintesi della
propria vita personale e im-
parare da Gesù stesso a met-
tersi a servizio dei fratelli.

“La cultura è il nuovo nome della pace”
Il nuovo sussidio Coa per il 2012

aspetto e si sente impreparata. Fare cultura
è dunque dare spazio, dare tempo e dare se
stessi, e così è declinato il testo formativo.
Il punto di riferimento è ovviamente - chia-
risce - la vita stessa di Gesù che nell’ultima
cena ha dato spazio e tempo e ha dato se
stesso, ha fatto cultura con i suoi discepoli
che non riuscivano a stare dentro la Pasqua
attraverso le loro categorie. La struttura del
libretto è stata semplificata per venire in-
contro alle esigenze di un maggior numero
di gruppi e di persone, speriamo che possa
essere uno strumento adatto per tutti coloro
che stanno facendo il cammino della Coa”.
Le copie possono essere richieste ai referenti
della Commissione Coa (Alessandro
Cavazzoni, cell 339 7619996, e-mail:
alle.elena@alice.it).



Samuele Bersani

Al cuore
si comanda.

Dona sangue, 
mostra la tua 
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Magda Gilioli

dialogo è finito? No, è
appena cominciato e, so-
prattutto, non ci sono al-
ternative. Si deve iniziare

a dialogare”. Con questo con-
cetto molto chiaro ha avuto ini-
zio la prima delle due conferen-
ze organizzate in novembre da
Centro Missionario, Caritas della
Cattedrale e Centro Informa-
zione Biblica presso la Sala Duo-
mo a Carpi. Già lo scorso anno,
con due incontri sul tema scot-
tante del dialogo in Terra San-
ta, era emerso in modo evidente
che certe problematiche non ri-
guardavano solo la terra delle
origini cristiane, ma anche la
realtà locale. Perciò, quest’an-
no, si è voluto affrontare la si-
tuazione partendo dalla presen-
tazione del libro “Il dialogo è
finito?” di Brunetto Salvarani,
alla presenza dell’autore, di
Paola Sacchetti, responsabile
Area sviluppo Terre d’Argine,
e con l’attenta e profonda ri-
flessione di don Claudio
Pontiroli. Un laico, una laica
ed un sacerdote, tre angolazioni
diverse per affrontare questo
delicato e complesso argomen-
to di cui ogni persona, prima o
poi, dovrà farsi carico. Salvarani
ha sottolineato l’importanza del-
l’identità delle religioni e nello
stesso tempo il poco lavoro che
si fa sugli elementi che queste
hanno in comune. La consape-
volezza della propria identità,
infatti, non deve diventare
contrapposizione ma dialogo,
perciò l’esigenza del mettersi
in gioco è impellente. Dove? In
famiglia, a scuola, in parroc-
chia.
La famiglia è apparentemente
il luogo più scontato del dialo-
go ma, in realtà, le più grandi
liti nascono proprio tra fratelli
perché dialogare non piace, è
faticoso. Così come l’ascolto
che non esiste più: oggi non si è
capaci di “resistere al silenzio”.
Nelle aule scolastiche, i giova-
ni si trovano a convivere con le
altre culture o meglio con “pun-
ture di identità terrestre”, come
ha affermato in un intervento
ben preparato Paola Sacchetti,
e la necessità per loro di avere

una propria identità è impre-
scindibile. La globalizzazione,
il web, le migrazioni, hanno
rimpicciolito il mondo; le nuo-
ve generazioni vivono in prima
persona il passaggio, difficile,
da un clima culturale omoge-
neo, in cui prevalevano i valori
del cattolicesimo e la fede cri-
stiana, a un contesto pluralista
in cui convivono anche tradi-
zioni diverse tradizioni religio-
se. La scuola è oggi certamente
multiculturale, ma non vengo-
no fatti investimenti; da parte
ecclesiale, ha osservato il teo-
logo Salvarani, si percepisce
diffidenza e chiusura; anche la
funzione dell’ora di religione
prevista oggi nelle scuole, che
può essere facoltativa, non è
ben delineata. Il dialogo deve
iniziare anche e soprattutto dal-
l’alto: Governo e Conferenza
episcopale italiana devono pro-
muoverlo.
La parrocchia, in terzo luogo,
dovrà essere il luogo di
socializzazione e umanizzazione
che si trasforma in
evangelizzazione. Dovrà indi-
viduare spazi adeguati, e anche
“protetti”, dove far incontrare
cattolici, ortodossi, musulmani,
buddisti, ecc. affinché ognuno
racconti la propria storia ed espe-
rienza. Il racconto diventa così
“terapia per la conoscenza”, per

combattere stereotipi e mass
media che raccontano solo il
negativo e mai il positivo degli
esempi buoni di convivenza e
dialogo.
I cattolici, ha osservato ancora,
ignorano molti aspetti storici e
culturali della propria religio-
ne, faticano ad approfondire la
conoscenza delle Scritture, sono
“vecchi”, o meglio non hanno
più la curiosità dei piccoli. Cre-
are delle “siepi” che separano
può illudere di possedere delle
certezze. Però, ha poi aggiunto
don Claudio Pontiroli, “il dia-
logo non esiste sul lettino del
medico: sono uomini e donne

di fede che devono mettersi in
cammino per incontrarsi”. Per
fare passi avanti, le religioni
devono essere testimonianza.
Più si è dialoganti, infatti, più si
è testimoni: e proprio queste
due attenzioni sono dentro la
ragion d’essere della Chiesa
stessa.
“Nella stessa terra, nello stesso
Paese”: voleva essere, il secon-
do incontro, un racconto delle
esperienze di dialogo vissute
da due realtà diverse. Paolo
Santachiara, assessore alla
cultura e ai servizi al cittadino
del Comune di Novellara, ha
vissuto in prima persona il la-

voro di dialogo e integrazione
in questo dinamico comune che
fino a quindici anni fa contava
solo 250 stranieri mentre oggi
ne ospita 2400. Sono cinesi,
indiani, pakistani, turchi, euro-
pei dell’est, per un totale del
18% della popolazione. Ma cosa
è stato fatto? Si è iniziato af-
fiancando all’Ufficio Relazio-
ni col Pubblico dieci mediatori
culturali che facessero da col-
legamento con gli stranieri ap-
pena arrivati. Sono stati realiz-
zati corsi d’italiano nelle scuo-
le e per gli adulti, corsi di scuo-
la guida, di cucina, si sono cre-
ati momenti di condivisione.
Il dialogo interreligioso, in col-
laborazione con il parroco e la
parrocchia tutta, è iniziato pri-
ma con i cristiani e gli islamici,
poi con i sikh i quali hanno
costruito proprio a Novellara il
secondo tempio più importante
in Europa. Insieme alle forze
dell’ordine e coinvolgendo le
diverse etnie, è stato possibile
sfatare il mito dello straniero
come minaccia alla sicurezza.
E’ un percorso faticoso questo,
in particolare con la comunità
cinese, la più recalcitrante a col-
laborare; ma si persevera. Tan-

“Il

Dalle due conferenze sul dialogo interreligioso svolte a Carpi,
gli stimoli a proseguire il cammino di incontro e confronto

Terra promessa

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Dopo la manovra del Governo
In attesa di un segnale

Dal momento che stiamo attraversando scaturiscono le priorità
da affrontare. Non siamo solo di fronte alla crisi globale ma
anche ad una profonda trasformazione che sta spostando il
baricentro economico e globale del mondo occidentale (USA/
UE) verso l’oriente (Cina/India) e il meridione (Brasile). A
questo fenomeno si associa l’indebitamento che sta minando,
uno dopo l’altro, gli Stati che, sotto l’attacco dei mercati finan-
ziari, non riescono più ad assicurare i servizi e a contare su quello
sviluppo che sembrava non avere fine e che invece da qualche
anno si è già fermato. Comprendere la natura del momento che
stiamo attraversando significa capire meglio le priorità d’inter-
vento, la cui urgenza è determinata dall’aumento giornaliero del
costo del debito. Così come sembra ormai chiaro che si può
stringere la cinghia fino all’ultimo buco ma se non si fa nulla per
incentivare la crescita non se ne uscirà. Penso quindi che i
pensionati abbiano ben chiara la natura del momento, tanto che
non si sono mai fatto illusioni solo per il solo fatto che è compito
del governo. Quello che, a buon diritto, avrebbero voluto è un
segnale di maggior Equità: chi ha di più deve dare di più, chi ha
di meno, se proprio non indispensabile, deve pagare di meno.
Il Governo Monti aveva promesso di affrontare i gravi problemi
del paese con RIGORE-EQUITA’-CRESCITA e di confrontar-
si con le parti sociali, alle quali ha riconosciuto il merito di aver
prodotto le uniche riforme strutturali.
E’ un orizzonte senz’altro condiviso ma che va giudicato alla
prova dei fatti. La Cisl per sostanziare le tre parole di Monti ha

proposto un patto sociale tra Istituzioni e Parti Sociali a tutti i
livelli che partendo dall’analisi condivisa definiscono obbiettivi
comuni e i rispettivi comportamenti per conseguirli ; infatti solo se
ogni soggetto fa la sua parte si può uscire dal tunnel.
I provvedimenti del Governo, per quello che in questo momento
ci è dato conoscere, insistono solo sul rigore e sempre colpendo i
soliti noti: lavoratori dipendenti e soprattutto pensionati che dal
1993 stanno pagando, giorno dopo giorno, in termini di perdita del
potere d’acquisto. Quale equità senza interventi sui grandi patri-
moni quando siamo in presenza di un sistema fiscale profonda-
mente iniquo che non ci si decide ancora a riformare! Quale equità
se non si parte a colpire prima le indennità scandalose di parlamen-
tari e di consiglieri, se non si colpiscono i livelli istituzionali ecc.!
Quale crescita se i consumi interni continuano a calare perché i
redditi da lavoro e da pensione sono da anni in caduta libera e

ancora una volta colpiti per primi a livello di sussistenza! Quale
concertazione e contributo delle parti sociali se si esclude in
partenza un confronto vero con i rappresentanti di milioni di
lavoratori e pensionati chiamati a salvare il paese!
L’urgenza è problema vero, ma non può essere un alibi ; si può
fare presto e bene se ci si intende sulla condivisione di linee
portanti da attuare con i tempi necessari. L’impressione è che si
cerchi solo di far cassa senza preoccuparsi di quanto le modalità
siano eque o se permangono privilegi, storture, doppioni,
inefficienze o se tali misure non siano poi socialmente digerite
“da chi”, avendo sempre pagato, non tollera più il perpetuarsi di
tante ingiustizie ed iniquità. L’impressione è anche quella che si
sottovaluti l’importanza e il contributo della parti sociali nella
realizzazione del risanamento o (ancor peggio) le si intenda
relegare unicamente ad aspetti pur importanti ma circoscritti, ad
esempio, alle regole del lavoro ma non alla crescita, ma non al
sistema previdenziale, ma non alla tutela negli anni del potere
d’acquisto delle pensioni.
Se così fosse saremmo passati da un Governo con un concetto
di democrazia limitato solo al mandato elettorale ad un governo
tecnico condizionato molto più dalle mediazioni delle forze
politiche che lo sostengono che non dall’esigenza di equità e del
bene comune dei cittadini.
Fino ad ora l’atteso segnale nuovo non è pervenuto.
Avendo ben presente che molti di voi stanno attraversando un
periodo di difficoltà e assicurando che il nostro Sindacato farà
tutto il possibile per alleviarle,
AUGURO di cuore a voi e alle vostre famiglie Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.

Il Segretario Territoriale
Pietro Pifferi

to che una rappresentanza co-
munale è volata in Canada per
capire come si gestisce questo
paese che è formato per il 50%
da stranieri. Santachiara con-
clude citando una frase di Jeremy
Rifkin: “io non vi capisco voi
italiani, io manderei gli studen-
ti alle frontiere ad accogliere
gli stranieri per risaltare questo
dono”.
La storia di Ruggero Cavani,
funzionario servizi sociali del
Comune di Fiorano, parte inve-
ce dal privato e comincia dalla
recita del vespro con un gruppo
di famiglie, seguito da un mo-
mento conviviale ogni giovedì
sera. Dato che il distretto di
Fiorano e Sassuolo, sede di
aziende ceramiche, ha molti stra-
nieri, in particolare magrebini
di religione musulmana, nasce
l’idea di invitare queste fami-
glie al “gruppo del giovedì”.
L’abbattimento delle torri ge-
melle a New York è il momento
che mette maggiormente alla
prova, per passare dalla diffi-
denza e dalla paura reciproca
alla conoscenza, all’incontro,
all’ascolto, alla condivisione per
arrivare a capirsi ed apprezzar-
si. Nasce così l’Associazione
“Camminare insieme” che pro-
muove momenti di incontro,
preghiera, digiuno e solidarietà
con l’aiuto del sacerdote e
dell’imam. I soci hanno aderito
alle Giornate nazionali di dia-
logo cristiano-islamico (il 27
ottobre), sono stati fautori del-
l’iniziativa “Moschee aperte”
con la visita di chiese, santuari,
conventi. Organizzando incon-
tri per riflettere sul Ramadan,
sul significato delle Ceneri e
sulla Quaresima, hanno contri-
buito alla nascita dei tavoli per
il dialogo ecumenico e
interreligioso nelle diocesi di
Reggio Emilia e Modena. Han-
no aiutato a far nascere gruppi
nuovi a Pavullo, Sondrio,
Rovigo, Caliganno (To) e
Castelnuovo Monti. Non c’è
stato nulla di facile in questo
cammino tanto che Cavani ha
affermato “siamo in pochi e sia-
mo stati considerati delle mo-
sche bianche. Sia dalle comu-
nità cattoliche, che musulmane”.

Da sinistra Paola Sacchetti, Brunetto Salvarani, don Claudio Pontiroli

Da sinistra Paolo Santachiara, Ruggero Cavani, Dario D’Incerti
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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

Il nuovo volume della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

La Storia continua
arà presentato merco-
ledì 14 dicembre alle
21, presso il Teatro
Comunale, il secondo

tomo del terzo volume della
Storia di Carpi, nel lungo
Ottocento (1796-1914).
L’opera fa parte della collana
di studi edita dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi.
I saggi affrontano il periodo
che va dal 1796 al 1914, in
cui avviene il passaggio cru-
ciale dal dominio estense al
Regno d’Italia. Se il primo
tomo aveva affrontato questa
età da un punto di vista eco-
nomico e politico, nel secon-
do si ritrovano invece gli aspet-
ti della società e della cultura
carpigiana. Gli autori, quasi
una ventina tra docenti uni-
versitari e ricercatori, hanno
studiato le modalità con cui
si è formata nei carpigiani la
consapevolezza della loro
identità, le forme attraverso
cui i poteri locali hanno sapu-
to incidere su questo com-
plesso fenomeno e gli aspetti
con cui tale identità si è mani-
festata nei diversi campi del-
le arti e della cultura. Anche
questo volume della Storia di
Carpi presenta importanti

Presentazione
Mercoledì

14 dicembre 2011
ore 21.00

Teatro Comunale
Piazza dei Martiri, 72 - Carpi (MO)

Saluto e introduzione
Riccardo Pelliciardi

Vicepresidente Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Silvio Pederzoli
Consiglio di Amministrazione Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Coordinamento
Elia Taraborrelli

Consiglio di Indirizzo Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Interventi
Angelo Varni

Università di Bologna

Anna Maria Ori
Direzione editoriale

Libro in omaggio a ogni nucleo famigliare
Accesso in Teatro fino a esaurimento posti

Storia di Carpi
Volume terzo

La città e il territorio nel lungo Ottocento
(1796-1914)

TOMO II - CULTURA E SOCIETÀ

a cura di Giorgio Montecchi, Anna Maria Ori e Angelo Varni

i saluti del vicepresidente della
Fondazione, Riccardo
Pelliciardi, e del consigliere
di amministrazione, Silvio
Pederzoli, la presentazione
del volume è affidata ai cura-
tori e al professor Elia
Taraborrelli, coordinatore
del progetto editoriale. L’in-
gresso in Teatro è libero fino
a esaurimento posti.

Natale in musica
Le corali di Carpi G.P. da Palestrina,
diretta da Andrea Beltrami, e Regi-
na Nivis, diretta da Tiziana Santini,
si uniscono per dare vita a un grande
Concerto di Natale di sicuro effetto.
Gli oltre 60 coristi saranno accompa-
gnati da un gruppo strumentale e si
alterneranno al coro le voci del so-
prano Daniela Zerbinati e del tenore
Danilo Formaggia.
Saranno eseguiti brani di autori co-
nosciuti in tutto il mondo: Mozart,
Bach, Haendel,Vivaldi, Marcello nella
più classica tradizione natalizia. L’at-
mosfera del Natale, infatti, anche se
offuscata da mille stimoli, ha sempre
qualcosa di magico.
Il Concerto di Natale è reso possibile
grazie al contributo di Banca Popola-
re dell’Emilia Romagna e di
Blumarine.
L’ingresso è libero.

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

S

Cultura e Società

Al termine della presentazione, il volume sarà conse-
gnato in omaggio a ogni nucleo familiare.
La distribuzione continuerà nei giorni successivi in
corso Cabassi 4, dove sarà richiesta una donazione di 7
euro che la Fondazione farà pervenire interamente
all’Ospedale Ramazzini. Dalla distribuzione dei prece-
denti volumi sono stati raccolti oltre 7.500 euro destina-
ti al nosocomio carpigiano.

novità e aggiornamenti sui
temi proposti insieme a un
nutrito apparato iconografico.
L’opera è a cura della profes-
soressa Anna Maria Ori, di-
rettrice editoriale della colla-
na della Fondazione, e dei
professori Giorgio
Montecchi, dell’Università di
Milano, e Angelo Varni del-
l’Università di Bologna. Dopo
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APPUNTAMENTI

BANCARELLE DELLA SOLIDARIETA’
Da giovedì 8 dicembre - Carpi – portico di corso Fanti
La Fondazione Casa del Volontariato e l’Assessorato all’Economia del
Comune di Carpi, al Consorzio Con Carpi, in collaborazione con il
Centro Servizi per il Volontariato di Modena e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, promuove alcuni momenti di incontro tra il volontariato
locale e la cittadinanza. Lungo il portico di corso Fanti saranno allestite
le bancarelle delle associazioni di volontariato per varie iniziative di
promozione nei giorni 8, 9, 11, 17 e 18 dicembre, ore 9-19.
Info: Fondazione Casa del Volontariato tel. 059 6550238

NATALE IN CENTRO
Giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 dicembre
Carpi – centro storico
Tante le iniziative promosse da Con Carpi. Giovedì 8 alle 17 accensione
dei quattro grandi abeti di Natale in piazza San Francesco, corso Fanti
davanti a Sant’Ignazio, corso Cabassi e corso Alberto Pio. Sabato 10
dalle 16 in corso Alberto Pio e vie del centro spettacoli e parate con i
ragazzi del Circo Strass. Domenica 11 dalle 16.30 corteo in costume con
arrivo in corso Alberto Pio nella festa di Santa Lucia con distribuzione
di dolciumi ai bambini. Nei tre giorni è attivo il Trenino di Natale, ore
10-13 e 15.30-19.30. Programma completo su www.carpidiem.it

GIORNATA DEI DIRITTI UMANI
Sabato 10 dicembre - Carpi – Sala delle Vedute di Palazzo Pio
Nella Giornata internazionale dei diritti umani, alle 18 “Liberi dentro.
Poesie dalla realtà del carcere Sant’Anna di Modena”, performance
teatrale a cura di Tony Contartese e Carlo Coppelli con la partecipazione
delle educatrici Rosaria Scarpaci e Nicoletta Saporito e l’installazione di
Umberto Benatti e Cristina Lugli. Conduce Pierluigi Senatore, caporedattore
di Radio Bruno. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Info: Ufficio Politiche culturali tel. 059 649905-909

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

“L’

Annalisa Bonaretti

incontro conviviale
“Auguri di Natale” è
l’occasione per prepa-
rarci da buoni cristiani

alla festa del Santo Natale –
esordisce Nunzio Massari,
presidente Anioc Carpi-Mode-
na -. Con questo spirito
l’incontro è stato preceduto dalla
celebrazione della Santa Mes-
sa nella chiesa di San France-
sco”. Un programma che rical-
ca quello degli anni precedenti
ma che per queste festività si è
arricchito della piacevole pre-
senza di Maria Salamone, la
poetessa che, per l’occasione,
ha preparato e recitato L’Ode
al cavaliere.
La poetessa è una signora dai
modi gentili, con un bell’ac-
cento francese dato che ha tra-
scorso gran parte della sua vita
oltralpe e tuttora vive a Cannes.
“Amo il sole – precisa -, per
questo l’ho preferita a Lione
dove ho vissuto tanti anni e
anche a Parigi dove ho abitato
due anni”.
Nativa di Montedoro, un
paesino in provincia di
Caltanisetta, ragazzina è emi-
grata in Francia, nel diparti-
mento dell’Allier, ma dieci anni
della sua vita, in due momenti
differenti, li ha passati in Co-
sta d’Avorio di cui serba un
meraviglioso ricordo. “Tutti
quei bambini che mi portava-
no le loro poesie..., sono nati

Maria Salamone ospite alla Festa degli Auguri di Anioc

Professione: poeta

così dei concorsi che hanno
rivitalizzato le scuole elemen-
tari di laggiù. Ho bussato a
tutte le porte - Rotary, Unicef,
grandi catene di supermercati
– per realizzarli e poter conse-
gnare dei premi ai giovani stu-
denti. Ce l’ho fatta, una grande
soddisfazione che mi accom-
pagna ancora”.
Maria scrive nelle due lingue,
alcune sue poesie sono pubbli-
cate su testi scolastici francesi,
i suoi versi sono appesi un po’
ovunque, anche in varie amba-
sciate tra cui quella di
Montecarlo.
Cerca di spiegare cosa signifi-

chi essere creativa a comando.
“Prima sento un certo timore
in me, poi mi siedo, mi con-
centro, provoco la musa e lei
viene. Quando invece scrivo
poesie solo mie, non cerco le
parole ma sono loro che ven-
gono a me”. Due procedimenti
diversi, ma funzionano entram-
bi. Confida che il tema più ri-
chiesto è l’amore e sottolinea
con gioia che, in alcune circo-
stanze, sono state proprio le
sue poesie a salvare storie che
stavano naufragando. “Perché
spesso non si riesce a dire tutto
quello che si prova, non si rie-
sce a comunicare quello che si
sente e se lo fa un altro può
essere di grande aiuto”. Lei
freme al ritmo dei sentimenti,
padroneggia, ma con estrema
delicatezza, le emozioni. An-
che quelle forti, sua una poesia
sui caduti di Nassirya. “L’ho
scritta di getto quando ho sa-
puto, ero i treno. L’ho mandata
alla stazione dei carabinieri del
mio paese, loro l’hanno man-

data al comando generale a
Roma, adesso è scolpita su una
lapide in Afghanistan in un mo-
numento dedicato ai caduti di
Nassirya”.
Il suo legame con Carpi è Lina
Braglia, anche lei cavaliere
iscritta all’Anioc, che l’ha co-
nosciuta a Sanremo e l’ha invi-
tata in città per amicizia e per
allietare la Festa degli Auguri
dell’associazione. Ha fatto bene
perché questa signora dai modi
e dai tratti gentili è una scoper-
ta. Innanzitutto ci ha permesso
di sapere che, a qualche centi-
naio di chilometri da qui, fare
il poeta è considerato un me-
stiere ed è rispettato come tale.
Con naturalezza lei dice che,
la domenica a Lione, era impe-
gnata al Marché de la création,
il Mercato della creazione de-
dicato agli artisti. “Lavoravo
molto bene – osserva -, avevo
molti clienti e per le varie ini-
ziative che volevo organizzare
tanti sponsor come il Crèdit
Lyonnais, un importante isti-
tuto di credito”.
Con parole semplici rende
omaggio non a se stessa, ma a
una funzione, quella del poeta.
Poeta pratico però, visto che si
incarica non solo di scrivere
versi ma anche di stamparli in
pregiate pergamene da conser-
vare. Maria, anche alla Festa
degli Auguri di Anioc, non ha
letto le sue poesie, ma le ha
recitate a memoria. “Ho biso-
gno di essere in comunione con
il mio pubblico”, svela questa
poetessa con tanto di partita
Iva. “E’ la poesia che mi per-
mette di vivere, scrivere versi
è il mio mestiere”, conclude
sincera. Pluripremiata in Italia
e in Francia, in Costa d’Avorio
le è stata intitolata una biblio-
teca. Sta scrivendo, in prosa, la
sua autobiografia. Chissà se si
intitolerà Professione: poeta...

Era un uomo allegro, aperto e gioviale Ugo Caselli;  il modo
migliore per ricordarlo, a due anni dalla scomparsa, era un
concerto gospel in quella che, in fondo, è stata la sua casa, la
vecchia chiesa di Fossoli. Ugo, bambino di Nomadelfia,
aveva abitato a due passi da lì e anche grazie a questa
esperienza che lui raccontava con il sorriso ha dato alla
moglie Carla Castagnini, presidente della Fondazione Casa
dell’albero onlus, la forza di realizzare un progetto ambizioso
come la Casa delle farfalle data in gestione al Nazareno.
“Con questo concerto del Faith Gospel Choir – spiega Carla
Castagnini – abbiamo voluto ricordare Ugo e creare un
momento di incontro per fare un bilancio delle tante cose
belle che abbiamo fatto. Il nostro punto fermo è dare conforto
e sebbene ci sia tantissimo ancora da fare, qualcosa abbiamo
realizzato anche noi, con le nostre poche forze piene comun-
que di passione e amore per la vita, soprattutto per tutte le vite
più fragili e indifese. Lo scorso mese di agosto – prosegue –
abbiamo ospitato i bambini di Chernobyl per la tredicesima
volta. Per loro venire qui è una festa, non solo una vacanza,
ma il primo scopo che ci fa muovere è la consapevolezza che
un mese trascorso da noi è, per questi piccoli innocenti
vittime di una tragedia immensa, un modo per fare un bagno
di salute. Il nostro legame con loro procede con continuità,
infatti abbiamo dei volontari che si recano là almeno un paio
di volte all’anno per portare generi vari, dal cibo al vestiario
ai giocattoli. Con la nostra Fondazione Casa dell’albero
stiamo operando anche in Etiopia. Il primo pozzo realizzato
dà da bere a oltre 200 persone, attualmente stiamo terminando
la raccolta per un secondo pozzo, sempre in questo Paese
meraviglioso e martoriato. Davanti ai problemi che assillano
l’umanità, le nostre sono briciole, ma offerte sempre con il
cuore”.
Il concerto con il Faith Gospel Choir è stato un momento di
aggregazione anche per tutti i volontari che dimostrano
empatia e una partecipazione autentica verso tante realtà
problematiche ma sanno ricordare, con gioia, gli amici come
Ugo. E celebrano, un po’ in anticipo ma con il giusto spirito,
il Natale. “Ugo, e come lui tantissimi altri affetti, è scomparso
dalla nostra vista – conclude Carla Castagnini -, non dai nostri
cuori. I nostri morti vivono nella luce del Signore”. E il gospel
è un meraviglioso inno di lode a Dio, musica e canto capaci
di comunicare a tutti noi in un modo meraviglioso il divino.

A.B.

Il Faith Gospel Choir nella vecchia chiesa di
Fossoli per la Fondazione Casa dell’albero

La musica dell’anima

Prosegue
la mostra

delle opere di
Gianni Mantovani

Nel vento
Continua fino al 6

gennaio 2012 presso la
sede Cna di Concordia

(via Mazzini 68) l’espo-
sizione delle opere

pittoriche dell’artista
Gianni Mantovani,

docente dell’Accademia
di Belle Arti di Bologna.

La mostra dal titolo
“Nel Vento” è accompa-
gnata da un catalogo con

scritti critici di Mario
Bertoni e Giorgio Celli.

Apertura: da lunedì a
venerdì ore 8.30-13 e

14.30-18.

Per informazioni:
tel. 0535 48411

Nunzio Massari, Maria Salamone, Lina Braglia

Avis - Concerto di Natale

Domenica 11 dicembre alle ore 17 nella Chiesa di san
Bernardino Realino in via Alghisi a Carpi l’Avis comu-
nale di Carpi organizza un concerto di musica vocale con
la partecipazione del coro L’incontro musicale di Sorbolo
(Pr) e del Serial Singers Gospel Choir di Modena.
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GIOVEDI’ 8
Solennità dell’Immacolata Concezione
• Azione cattolica - Giornata dell’Ade-

sione

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

tuali per i diaconi

LUNEDI’ 12
PREGHIERA
• Ore 17.30 – Carpi, Istituto Nazareno

- Santa Messa in preparazione al Na-
tale per il mondo della scuola

INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

- Incontro per i Laici missionari del
Vangelo

MERCOLEDI’ 14

INCONTRI
• Ore 21 – Mirandola - Incontro per i

Laici missionari del Vangelo

GIOVEDI’ 15

BIOETICA
• Ore 21 – Carpi ,  Seminario

vescovile – “Quando l’ospedale
diventa parte della famiglia: il ruo-
lo dell’infermiera nel percorso
ospedaliero dell’inizio vita”, in-
tervengono Elisa Nieddu, Giulia
Barozzi e Giovanna Cuomo, infer-
miere di Neonatologia presso il
Policlinico di Modena

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

Movimento Terza Età
di Carpi

Festa degli auguri

Il Movimento Terza Età di Carpi
insieme al Club del Corso organiz-
za la Festa degli auguri con il salu-
to del vescovo monsignor Elio
Tinti, invitando soci e amici per
sabato 10 dicembre alle ore 15.30
presso l’Aula Magna del Semina-
rio Vescovile, corso Fanti, 44.
Pomeriggio di intrattenimento con
la partecipazione del Coro del Cai
di Carpi e di Iolanda Battini. Brin-
disi in allegria e grande lotteria
con ricchi premi.

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

Nido - -
Scuola secondaria di 1º grado

Scuola d’Infanzia Scuola Primaria

Una SCUOLA MODERNA ed efficiente
per una EDUCAZIONE e FORMAZIONE
INTEGRALE dell’alunno

• CUCINA INTERNA
• 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

Sabato 10dicembre
Scuola

Aperta
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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

Dal 14 al 21 dicembre benedizione nelle ditte in occasione
del Natale

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

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

festa dell’Immacolata

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

zione del presepe del volontariato

SABATO 10
• Ore 15.30, Carpi, Seminario vescovile: Movimento Terza

Età, saluto e scambio degli auguri natalizi
• Ore 17.30, parrocchia di Budrione: visita al presepio della

Cooperativa Nazareno

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

per le associazioni di volontariato
• Ore 16.30, Carpi, chiesa di San Francesco: concerto di

Natale con le Corali Palestrina e Regina Nivis
• Ore 18, Carpi, Cattedrale: Santa Messa di Natale per la

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

Diocesi

LUNEDI’ 12
• Ore 15.30: Benedizione nelle ditte in preparazione al Natale
• Ore 17.30, Carpi, Istituto Nazareno: Santa Messa in prepa-

razione al Natale per il mondo della scuola

Agenda

MARTEDI’ 13
• Ore 13, Carpi, Cappella Ospedale Ramazzini: Santa Messa

in onore di Santa Lucia per il Reparto Oculistica
• Ore 19, Carpi, San Francesco: Santa Messa nella festa di

Santa Lucia
• Ore 21, Carpi, Teatro Comunale: partecipa alla 14a edizione

“Al Filos”

MERCOLEDI’ 14
• Ore 18, Carpi, Canonica del Duomo: incontro per il 25° di

Notizie con la redazione e con l’Ufficio Comunicazioni
sociali

GIOVEDI’ 15
• Ore 17.15, Ditta CENTAURO: Santa Messa in preparazione

al Natale
• Ore 18.30, Quartirolo: Santa Messa con il Gruppo di Pre-

ghiera Serra. Scambio degli auguri di Natale e cena

VENERDI’ 16
• Dalle ore 15 alle ore 18: benedizione nelle fabbriche in

preparazione al Natale
• Ore 18.30, Carpi, Casa del Volontariato: incontro per scam-

bio degli auguri di Natale
• Ore 20.30, Quarantoli: Santa Messa nella Cappella del-

l’Azienda Reggiani con le maestranze e cena

SABATO 17
• Ore 10, Carpi, Basilica Cattedrale: rappresentazione natali-

zia Scuola Sacro Cuore elementari e medie
• Ore 16, Carpi, Struttura protetta Il Carpine: Santa Messa in

occasione del Natale
• Ore 18, Carpi, chiesa dell’Adorazione: Santa Messa in

preparazione al Natale per le socie del Lions Club A.Pio
• Ore 19.30, Carpi: incontro con alcune famiglie

DOMENICA 18
• Ore 10, Carpi, chiesa della Sagra: Santa Messa di Natale per

il gruppo Arte in movimento e gli artisti
• Ore 15.30, Carpi, San Francesco: Santa Messa in preparazio-

ne al Natale per l’Unitalsi

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 • 20,00: 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

Insieme al vescovo Elio Tinti
Il Natale del volontariato

Domenica 11 dicembre si terrà la festa degli auguri
organizzata da nove associazioni di volontariato che ope-
rano nel settore socio-assistenziale: Gruppo Assistenza
Familiari Alzheimer, Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Carpi Volontari di Protezione civile, Associa-
zione Diabetici, Gruppo Parkinson, Alice, Amici del
Cuore, Croce Blu, Avo e Ancescao. Alle 10.15 il ritrovo
nell’atrio dei nuovi Poliambulatori (piazzale Donatori di
sangue 2/A), seguito alle 10.30 da un breve concerto
natalizio della Schola cantorum della Cattedrale diretta da
Alessandro Dallari. Alle 11 nella cappella dell’ospedale
monsignor Elio Tinti presiederà la Santa Messa in cui
saranno ricordati tutti i defunti. Alle 12 brindisi e scambio
degli auguri. Sono invitati a partecipare i volontari e gli
amici delle associazioni, i malati e i loro famigliari.
Venerdì 16 dicembre alle ore 18.30 monsignor Tinti
interverrà insieme alle altre autorità cittadine alla festa
degli auguri presso la Casa del Volontariato in viale
Peruzzi a Carpi, la struttura che raccoglie le sedi di una
cinquantina di associazioni di volontariato.

Sabato 10 dicembre alle ore 17.30 presso la chiesa di
Budrione verrà inaugurato il Presepe realizzato dai ra-
gazzi del Centro Emmanuel della Cooperativa Sociale
Nazareno di Carpi.

In attesa del Natale
Scuola
La Santa Messa, presieduta dal vescovo Elio Tinti, per gli
auguri di Natale rivolta a tutti gli operatori del mondo della
scuola si terrà, su iniziativa dell’Ufficio per l’educazione
e la scuola, lunedì 12 dicembre alle ore 17.30 presso
l’Istituto Nazareno in viale Peruzzi a Carpi.

Comunicazioni sociali
Il vescovo Elio Tinti incontrerà per il tradizionale scambio
degli auguri i giornalisti, collaboratori e amministratori del
settimanale Notizie e dell’Ufficio per le comunicazioni
sociali mercoledì 14 dicembre alle ore 18 presso la
Canonica della Cattedrale.

Persone impegnate in politica e nel sociale
In preparazione al Natale l’Ufficio diocesano per la pasto-
rale sociale e del lavoro promuove un momento di preghie-
ra in occasione delle feste natalizie rivolto alle persone
impegnate in ambito politico e sociale, per lunedì 19
dicembre alle ore 18.30 a Carpi presso il Seminario che
sarà presieduto da monsignor Elio Tinti.

Artisti
Si terrà nella chiesa della Sagra domenica 18 dicembre
alle ore 10 la messa natalizia degli artisti che sarà presie-
duta dal vescovo Elio Tinti e accompagnata dalla Schola
cantorum della Cattedrale di Carpi diretta da Alessandro
Dallari.




