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Luigi Lamma

cco il 2012, quanto mai atteso quasi ad evocare un
nuovo inizio per lasciarsi alle spalle un anno a dir
poco burrascoso sotto tanti aspetti. L’economia

globale si mantiene su un profilo di estrema incertezza,
quella nazionale paga la voragine del debito pubblico e
l’amara medicina fatta di tasse, rincari e tagli ancora deve
produrre i suoi effetti benefici mentre sicuri saranno
quelli indesiderati sui bilanci familiari.
Non basta voltar pagina al calendario per spazzare via la
crisi e allora? Tra indignazione e cambiamento preferi-
sco il secondo con tutta l’energia che può mettere in moto
a livello personale e collettivo. Se ne stanno accorgendo
anche illustri commentatori che il clima di incertezza
genera una maggiore attenzione a ciò che è essenziale
nella vita quotidiana così come nelle relazioni. “Tornare
ai fondamentali” si dice, “dobbiamo cambiare comporta-
menti. Lo dobbiamo a chi viene dopo di noi”.
E’ quello che ci si attende e va sollecitato con energia
dalla politica. L’anno che ci separa dalla scadenza natu-
rale della legislatura non può trascorrere inutilmente: il
risanamento economico affidato ai tecnici non
esonera i partiti dalle loro responsabilità, prima
fra tutte quella di predisporre una nuova legge
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Battesimo del Signore

Attingeremo con gioia
alle sorgenti della salvezza
Domenica 8 gennaio
Letture: Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11
Anno B – I Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Marco

 quel tempo7, Giovanni proclamava: «Viene dopo
di me colui che è più forte di me: io non sono degno
di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 8Io
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà

in Spirito Santo».
9Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di
Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 10E,
subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo
Spirito discendere verso di lui come una colomba. 11E
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato:
in te ho posto il mio compiacimento».

Figlio. Viviamo da veri figli
affidandoci sinceramente al-
l’amore del Padre? Viviamo
da autentici fratelli e sorelle
di Gesù che ci mostra qual è il
giusto atteggiamento verso il
Padre e verso gli altri fratelli
e sorelle?

Oratio e Actio
“La veste battesimale in fab-
brica e la tuta da lavoro in
Chiesa” (don Tonino Bello).
Riscoprire la santità come
vocazione battesimale. È una
chiamata per tutti e non un
privilegio per pochi.
Riscoprire la laicità. Cercare,
cioè, il Regno di Dio trattan-

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

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

Lectio
Nei versetti iniziali del ca-
pitolo 1 del Vangelo di Mar-
co, che riguardano l’opera
di Giovanni Battista, Gesù
non compare ancora, anche
se tutto, fin dal primo ver-
setto, concerne Lui e dà in-
dicazione della sua posizio-
ne e del suo compito. La
venuta di Gesù, anche in
forza della sua preparazio-
ne, si pone come la venuta
di Dio stesso. Gesù è media-
tore tra Dio e gli uomini,
viene da Dio, e in lui viene
Dio, accogliendo l’umanità
nella vita divina.
Giovanni ha annunciato la
venuta di uno che è più forte
di lui (vv.7-8), ci sono gran-
di aspettative. Quando e da

dove verrà costui? Marco,
subito, riferisce che Gesù è
venuto da Nazaret di Galilea,
ma Nazaret non è mai citata
nell’Antico Testamento, come
a dire che nessuno di Nazaret
ha mai avuto particolare
rilevanza o missioni da com-
piere. Si tratta di un villaggio
lontano da Gerusalemme, nella
campagna, una piccola co-
munità, è questo il mondo a
cui appartiene Gesù.
Proprio come tutte le altre
persone che sono accorse pri-
ma di lui, Gesù si mette in fila
e si fa battezzare da Giovanni
nel Giordano, con la diffe-
renza che nessuna confessio-
ne dei peccati si unisce al suo
battesimo; anzi, ad esso se-
gue la rivelazione della sua
perfetta relazione con Dio.
La domanda sorge allora spon-
tanea: “Che senso ha che co-
lui che battezza con lo Spirito
Santo si faccia battezzare con
l’acqua del Giordano, da Gio-
vanni Battista, che è incom-
parabilmente più debole di
lui?”. Questa domanda aiuta
a notare come qui si mette in
rilievo il rapporto di Gesù
con l’umanità, da cui non pren-
de le distanze, anzi, sta dalla
sua parte, in completa solida-
rietà, e ad essa appartiene.

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Prossima puntata
Giovedì 12 gennaio ore 21.30

Replica domenica 15 gennaio alle ore 8.30

Bartolomé Esteban Murillo,
Battesimo di Cristo (ca. 1655), Berlino

do le cose temporali. Laico è
colui che sa che il mondo
esiste.
Riscoprire la solidarietà col
mondo. Con la sua storia, con
le sue lotte, con i suoi proble-
mi. Questo mondo che ama, è
la vigna in cui il laico viene
mandato a lavorare.
Riscoprire la conversione al-
l’impegno civile. Facendo
sentire che i bisogni fonda-
mentali dell’uomo (la pace,
la giustizia, la salvaguardia
del creato, etc.) sono beni di
cui godremo in pienezza alla
fine dei tempi, ma che già ora
dobbiamo far crescere qui sulla
terra.
A cura del Settore Apostolato Biblico

Dopo il rapporto di Gesù con
gli uomini, viene rivelato
quello che egli ha con Dio.
Che si rivolge a Gesù come al
proprio Figlio e si professa
Padre suo. Tale rapporto non
ha inizio qui, Gesù è da sem-
pre l’amato Figlio di Dio, ma
qui viene espressamente di-
chiarato: “Te e nessun altro
ho scelto e destinato per la
missione decisiva”.

Meditatio
Gesù viene da Nazaret, dalla
vita normale, modesta, sem-
plice. Che valore dobbiamo

A nome della Redazio-
ne e dei lettori va un
vivo ringraziamento ai
membri del Settore
Apostolato Biblico
dell’Ufficio Catechisti-
co Diocesano che ci
hanno accompagnato
attraverso la lectio
divina in Avvento e nel
periodo natalizio.

dare e con che responsabilità
dobbiamo vivere la nostra
quotidianità, se il Figlio di
Dio, incaricato di una singo-
lare missione, l’ha tanto pra-
ticata?

Gesù è sottomesso al battesi-
mo di Giovanni per manife-
stare la sua solidarietà con gli
uomini peccatori e penitenti.
Noi tutti abbiamo ricevuto
questo battesimo, mediante il
quale siamo diventati figli di
Dio Padre, fratelli del Figlio
Gesù e templi dello Spirito
Santo che ci unisce in modo
vitale con il Padre e con il

Solennità dell’Epifania
Venerdì 6 gennaio

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
Letture: Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Cattedrale di Carpi
Sante Messe in orario festivo. Durante la messa delle 9.30
si terrà la tradizionale cerimonia dell’arrivo dei Re Magi.
Alle 10.45 Santa Messa solenne presieduta dal vescovo
Elio Tinti.

San Giuseppe Artigiano - Carpi
Alle 9.30 il vescovo Elio Tinti assisterà all’arrivo dei Magi.
A seguire Santa Messa e processione nelle strutture pro-
tette e presso il reparto di Pediatria dell’ospedale.

Chiesa della Sagra - Carpi
Alle 16.30 tradizionale presepe vivente animato dalle
Suore di Mamma Nina e dalle mamme e dai bambini della
Casa Agape di Carpi.

Chiesa di Santa Chiara – Carpi
Alle ore 7,30 S. Messa, alle ore 18,00 i Vespri.

Mirandola e Concordia
Durante la Santa Messa delle 10.30 nel Duomo di Mirandola
i bambini del catechismo animeranno il presepe vivente.
Iniziativa analoga nella chiesa parrocchiale di Concordia
alle 9.30 con i ragazzi dell’Acr.
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Benedetta Bellocchio

 aiuto materiale, certo,
ma anche un segno di
vicinanza, un augurio
per un Natale sereno,

nonostante tutto. Affidate alla
rete delle parrocchie, le strenne
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi sono state
portate nelle case da persone
amiche, vicini di casa, volon-
tari delle Caritas o di altre
associazioni che insieme al
dono hanno consegnato una
parola di speranza. Sono sta-
te distribuite, talvolta, dagli
stessi parroci che non esitano
a farsi carico di situazioni di
emergenza, anche all’ultimo
minuto. La scelta di questa
modalità di assegnazione per
gli oltre 1.000 pacchi dono
contenenti generi alimentari
di base di qualità, dolci nata-
lizi e altre leccornie, rispon-
deva all’esigenza di incarica-
re chi ha esperienza e, insie-
me, delicatezza in questo ge-
nere di situazioni. Ma è stata
anche occasione per rinsal-
dare relazioni, creare nuovi
incontri e comunicare la gio-
ia di poter accogliere, anche
in questo anno così difficile,
il dono per eccellenza, Gesù.
Che viene sempre e prima di
tutto per chi è nella fragilità,
nella povertà, nel disagio, e
dunque viene per ciascuno,
perché tutti - chi riceve doni e
chi li consegna - hanno om-
bre da illuminare e sofferen-
ze da consolare.

Cibeno
“Ho chiesto ai parrocchiani
se conoscevano famiglie che
avessero sicuramente bisogno
di questo dono – spiega don
Carlo Gasperi - e sempre
tramite loro è avvenuta la di-
stribuzione. Non è stato con-
segnato solo a persone in estre-
ma povertà ma a tutti coloro
che, in condizioni di difficol-
tà economica o relazionale,
potevano ritenerlo un dono
bello e utile. Ad esempio l’ho
dato personalmente a una fa-
miglia che celebrava un anni-
versario di matrimonio ma in
cui il marito era senza lavoro
e dunque in difficoltà a prov-
vedere ai figli: è stato insom-
ma anche un regalo per quel-
la ricorrenza. È stato conse-
gnato a persone certamente
bisognose e aggiungerei me-
ritevoli di ricevere non tanto

un pacco alimentare ma an-
che un dono in occasione del
Natale. Tutti sono stati ben
accolti grazie alla sensibilità
delle persone che lo hanno
portato nelle case”.

Novi
A Novi la distribuzione di
sporte alimentari avviene set-
timanalmente attraverso i
volontari del Banco alimen-
tare per cui anche la conse-
gna della strenna natalizia, a
parte alcune fatte direttamente
da don Ivano Zanoni, è stata
affidata al gruppo. “Abbia-
mo fatto per le ‘nostre’ fami-
glie bisognose un giro
aggiuntivo e diverso dal soli-
to, cercando di far arrivare
tutto prima del Natale”, spie-
ga la responsabile Mirca
Boselli. Famiglie numerose
anche con sei figli, diversi
anziani e persone in difficol-
tà perché, giunti quasi al ter-
mine del percorso lavorativo,
sono rimasti disoccupati o si
trovano in condizioni preca-
rie. Ancora, malati. Sono una
cinquantina i nuclei visitati,
cui ne sono stati aggiunti altri
nel tentativo, aggiunge Boselli,
“di allargare il più possibile il
cerchio delle persone cui do-
nare il pacco, comprendendo
anche alcuni che ancora non
sono aiutati stabilmente dal
Banco alimentare”.

Limidi
Un elenco di famiglie stilato
da don Rino Malagoli a par-
tire da ciò che lui stesso ha
osservato durante la benedi-
zione delle case, incrociato
con i dati forniti dalla Caritas
parrocchiale e con l’esperienza
delle Suore delle Poverelle
che conoscono un gran nu-
mero di famiglie sul territo-
rio (e che collaborano anche
con la parrocchia di San
Bernardino Realino per la con-
segna degli ultimi pacchi),
coinvolgendo però anche i
servizi sociali. La maggior
parte delle strenne è andata a
coppie anziane o ad anziani
soli con la badante, che sono

molti in paese; le famiglie
giovani o numerose (meno
consistenti come numero),
sono già aiutate attraverso altri
contributi.
“Il parroco ha chiesto in chie-
sa chi fosse disponibile a con-
segnare i pacchi – aggiunge
Enrico Malagoli -. Hanno
risposto persone già impegnate
nella Caritas ma anche alcuni
giovani. È stata veramente una
bella attività, ha centrato
l’obiettivo, sia dal punto di
vista di chi ha ricevuto i pac-
chi sia da parte di chi li ha
consegnati. Sono rimasti tutti
contenti e molto colpiti”. Non
nasconde un paio di episodi
negativi: “c’è chi ha rifiutato
il dono perché talvolta quan-
do viene dalla parrocchia non
è ben accetto ma – precisa
Malagoli – sono casi rarissi-
mi di famiglie che, per orgo-
glio, fanno fatica a vedersi
dentro la categoria dei biso-
gnosi. La maggior parte inve-

ce l’ha accolto come una fe-
sta e così doveva essere: un
dono in occasione del Nata-
le”.

Fossoli
I pacchi sono stati donati a
famiglie bisognose che bus-
sano alla porta di don Ro-
berto Vecchi e che, man-
cando ancora una vera e pro-
pria Caritas, sono aiutate da
lui direttamente o con il
coinvolgimento dei parroc-
chiani. Una parte delle stren-
ne, inoltre, è stata devoluta
al Centro di aiuto alla vita di
Carpi per nuclei numerosi e
con bambini molto piccoli. I
volontari Cav hanno prov-
veduto da una parte a incro-
ciare i dati delle parrocchie,
rintracciando le famiglie che
potevano non aver ricevuto

nulla, dall’altra a chiedere
direttamente ai parroci un
pacco da portare a una fami-
glia residente sul loro terri-
torio. “In questo modo ab-
biamo potuto dare qualcosa
a tutti – spiega Alessandra
Fini – coinvolgendo diversi
sacerdoti che si sono dimo-
strati molto generosi e atten-
ti. Abbiamo organizzato una
piccola festa di Natale saba-
to 24 dicembre, giorno in cui
lo spazio ascolto del Cav è
aperto alla Casa Agape di
via Puccini 19, a Carpi, per
consegnare i pacchi insieme
a dei regali per i bambini. È
stato un bel momento ap-
prezzato da tutti, sia grandi
che piccini e per noi questa
strenna è stata un modo in
più per aiutare le famiglie
che da qualche mese stiamo
seguendo”.

Corpus Domini
“Noi puntiamo alla relazione
tra persone, non tra bisogni”,
commenta anche don Carlo
Malavasi che in Corpus Do-
mini, come avvenuto in quasi
tutte le parrocchie, ha scelto
di far distribuire i pacchi da
dei volontari casa per casa.
“La qualità della Chiesa, oggi,
è nei rapporti. Cerchiamo di
essere attenti all’altro, per
questo, nel nostro dare atten-
zione, c’è un percorso: non
diamo i pacchi a chi viene in
parrocchia, siamo noi ad an-
dare nelle case e a portarli,
fedeli al principio che occor-
re amare per primi. Sappia-
mo che questa è una peculia-
rità per piccoli numeri, che è
possibile realizzarla con le
nostre 66 famiglie ‘assistite’,
è questo ciò a cui crediamo.
66 famiglie al mese, e non
solo a Natale, vivono l’in-
contro, non un pacco. Riu-
sciamo in questo nostro agire
grazie alla collaborazione con
le volontarie della San Vin-
cenzo, sono poche ma bravis-
sime”.

San Nicolò
“Stiamo terminando di con-
segnare i pacchi alle famiglie
da noi seguite – spiega padre
Sandro Pini – perché qual-
cuno non è potuto passare a
ritirarlo. La modalità è sem-
pre la stessa, queste famiglie
vengono da noi periodicamen-
te e così è stato anche in que-
sta occasione, in cui il gruppo
di volontari che si occupa sia
del centro d’ascolto che della
consegna delle sporte ha do-
nato la strenna della Fonda-
zione con una piccola aggiunta
di prodotti freschi che erano
arrivati contestualmente; il
tutto è stato molto apprezzato
dalle famiglie”. Alcuni pac-
chi sono stati dati anche a chi
è passato per la prima volta e
ha potuto così godere di un
dono inaspettato.

Un

Consegnate attraverso le parrocchie e la Caritas oltre 1000
strenne natalizie offerte dalla Fondazione Cassa di Risparmio

Il dono diventa festa

• 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

Agli oltre 1000 pacchi si
aggiungono circa 500
sporte alimentari offerte
dalla Fondazione alla
Caritas per raggiungere
altre situazioni di indi-
genza. Un impegno totale
di 65mila euro che ha
sostituito il tradizionale
Concerto di Natale come
segno di vicinanza in
questo tempo di crisi.

Copertina

Il consigliere Tonino Zanoli
con il vescovo Elio Tinti e alcuni

parroci alla presentazione
dell’iniziativa natalizia della

Fondazione Cassa di Risparmio
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Luigi Lamma

crisi, dramma o oppor-
tunità? Vicolo cieco o
sfida per un cambia-
mento? Sono decisive

e profonde le domande che si
affollano nella mente di tanti,
uomini e donne, giovani e
adulti, in questi giorni in cui
con speranza ci si apre al nuovo
anno.
“Meno certezze ma più co-
raggio e più semplicità” sin-
tetizzava così un editoriali-
sta del Corriere della Sera
guardando ai cambiamenti
indotti dalla crisi. Di questo
si è parlato sabato 16 dicem-
bre al cinema Corso di Carpi
con Giorgio Vittadini, do-
cente universitario e presi-
dente della Fondazione per
la sussidiarietà nel corso di
un incontro pubblico promos-
so da Comunione e Libera-
zione.
“Non sono un poeta e non
sono venuto a suonare il
mandolino, gestisco numeri
e statistiche tutto il giorno,
è il mio mestiere” ha pre-
messo Vittadini con la con-
sueta concretezza che lo con-
traddistingue ed ha iniziato
a snocciolare la sua lettura
della crisi e la ricetta per

uscirne sollecitato dalle do-
mande del pubblico.

Per liberalismo e statalismo
è finita
Se la crisi è una costante ita-
liana è altrettanto vero che il
nostro paese è sempre stato
culturalmente attrezzato a farsi
carico della realtà, grazie alla
comune matrice cattolica che
crede nell’intervento della
Provvidenza.
Un tempo di crisi serve per-
ché ci fa vedere il fondo, il
fondo di te è sentirti vero ma
il pericolo oggi è la mancan-
za della percezione di se stes-
si; ricordiamo tutti l’appello
di don Giussani dopo la stra-
ge delle torri gemelle: “Se ci
fosse un’educazione del po-
polo…”.
A livello economico abbia-
mo constatato le crepe del
sistema economico liberista
perché non è vero che la mol-
la dell’economia è l’egoismo
del singolo, c’è dietro un’idea
di uomo sbagliata.
Anche lo statalismo con lo
Stato come ente di controllo e
gestore ha mostrato tutti i suoi
limiti. Possiamo dire che que-
ste visioni sono finite perché
ora sono incapaci di dare ri-
sposte.

livello globale. Poi ci sono i
fattori di sviluppo che devo-
no sintonizzarsi per riportare
fiducia. A cominciare dalla
politica. Il politico deve par-
lare in faccia ai suoi elettori,
ai cittadini; non servono a
nulla i teatrini televisivi. Poi
ci sono le banche: per anni si
è cercato di demolire le ban-
che legate al territorio poi ci
si è accorti che invece svol-
gono ancora un ruolo fonda-
mentale.
Servono esperienze di libertà
nella conoscenza, come é ac-
caduto nella preparazione e
presentazione della mostra
sulla sussidiarietà al Meeting
di Rimini in occasione dei
150 anni dell’Unità d’Italia.
Occorre cambiare anche la
nostra cultura del lavoro:
riscoprire che ogni lavoro ha
la sua dignità, saper accettare
anche lavori umili, inventare
nuovi lavori nel campo dei
servizi alla persona come in
ogni altro settore dell’econo-
mia.
Poi prendiamo atto che inevi-
tabilmente questa crisi ci ren-
derà più poveri e quindi im-
porrà stili di vita più sobri ed
essenziali.
“In tutto questo è il tuo io che
deve muoversi - ha detto
Vittadini -. Nessuna crisi può
fermarci se scopriamo l’ine-
sauribile desiderio di bene che
la fede porta e che deve tra-
dursi nell’economia, nel la-
voro e nella politica”.

Cosa si vede nella crisi

Questo tempo
difficile
interpella tutti
per ripensare se
stessi e
impegnarsi per
un cambiamento
della politica e
delle relazioni
economiche.
L’incontro con
Giorgio Vittadini
a Carpi

Mostra 150 anni
di sussidiarietà nelle scuole

La mostra “150 anni di sussidiarietà” allestita in Sala Duomo a
Carpi dal 17 al 24 dicembre ha suscitato molto interesse ed ora
viene proposta anche alle scuole in quanto offre notevoli spunti
sulla storia del nostro Paese dall’Unità d’Italia ad oggi.
Può essere richiesta e messa a disposizione per l’esposizione
all’interno delle Scuole secondo modalità da concordare (è
composta da 17 pannelli 49x68 cm con testo e immagini e un
DVD con 4 filmati).
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla
segreteria della mostra:
tel. 333-3268521 - e-mail: mostrasussidiarieta@gmail.com

La

La centralità dell’uomo
E’ l’uomo con la sua capacità
di intraprendere e di
relazionarsi che crea il bene,
la positività. Occorre partire
da questo fondamento: l’uo-
mo.
Allora come si gestisce o si
distrugge una ricchezza ge-
nerata prima? Innanzitutto
occorre saper leggere la sto-
ria; quella italiana è una sto-
ria virtuosa, è quella dei no-
stri nonni, quella delle azien-
de profondamente radicate nel
territorio ma che agiscono a

Copertina

I giovani sono consapevoli
che quello che si offre loro
a livello istituzionale
nell’università non è
sufficiente per il loro futuro
e chiedono di fare stages e
specializzazioni all’estero.
Se stanno fermi non
avranno opportunità: si
possono paragonare ai
giovani della fine dell’800
o dell’ultimo dopoguerra
che si sono accollati il peso
di due situazioni di crisi e di
ricostruzione.

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
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Solo attraverso Notizie l’informazione puntuale e completa
· Domenica 22 gennaio a Imola: Ordinazione episcopale di monsignor Francesco Cavina

· Domenica 29 gennaio a Carpi: Il saluto alla Diocesi di monsignor Elio Tinti
· Domenica 5 febbraio a Carpi: Ingresso e inizio del ministero episcopale di monsignor Francesco Cavina

Rivolgiamo l’invito ai Parroci e ai Responsabili di associazioni e movimenti
a dare adeguato risalto a questi eventi attraverso una

diffusione straordinaria di Notizie nelle parrocchie
nelle seguenti domeniche: 22 e 29 gennaio – 5 e 12 febbraio
Le copie, al prezzo speciale di 0,80 euro, vanno ordinate direttamente all’ufficio abbonamenti e diffusione

tel. 059/687068 - mail: amministrazione@notiziecarpi.it entro il 13 gennaio 2012.
Domenica 29 gennaio termineranno gli invii promozionali gratuiti: per continuare a ricevere Notizie affrettarsi a sottoscrivere l’abbonamento
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Non si può
amare ciò che
non si conosce...

(F.Dostoevskij)

La Chiesa di Carpi si appresta a vivere un evento
straordinario di fede e di comunione ecclesiale:
il saluto riconoscente al vescovo Elio Tinti e l’abbraccio
gioioso al nuovo Pastore monsignor Francesco Cavina.
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Gli auguri alla Casa del Volontariato occasione per un bilancio dell’attività
a servizio delle associazioni. Il saluto riconoscente al vescovo Tinti

Nati per aiutare
Luigi Lamma

 distanza di due anni
dall’inaugurazione, av-
venuta nell’ottobre
2009, è tempo di un

bilancio di lungo periodo per
la Fondazione Casa del
Volontariato, la società stru-
mentale creata dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi per realizzare una strut-
tura in grado di riunire in un
unico stabile il maggior nu-
mero possibile di associazio-
ni operanti sul territorio
carpigiano.
A questo impegno non si è
sottratto il presidente Mauro
Benincasa che nel suo inter-
vento nel corso della festa degli
auguri, lo scorso 16 dicem-
bre, ha parlato di una grande
soddisfazione per aver raggiun-
to gli obiettivi prefissati. “In
tre anni - ha affermato
Benincasa - abbiamo assegnato
tutti gli ambienti disponibili
ad una cinquantina di associa-
zioni, sono state create tutte le
condizioni per un gestione della
struttura efficiente e ispirata
alla massima trasparenza e
condivisione. Questa prima
parte pur essenziale non sa-
rebbe stata comunque suffi-
ciente a giustificare l’attività
di una Fondazione. Ecco allo-
ra che si è sviluppata una
progettualità tesa da una lato
a mettere in rete le associazio-
ni e dall’altro a rispondere ad
esigenze di crescita e formative.
In sintesi - ha concluso

Benincasa - abbiamo promos-
so il volontariato come espres-
sione concreta di cittadinanza
attiva”. L’elenco dei progetti
e delle iniziative realizzate in
questi tre anni sarebbe troppo
lungo e può essere consultato
direttamente sul nuovo sito
della Casa (www.casa
volontariato.org), uno dei pro-
getti messi a punto dal servi-
zio di comunicazione utiliz-
zato e apprezzato dalle asso-
ciazioni. Basti qui ricordare
due interventi di rilievo come
il progetto del microcredito e
i due convegni del 2011 dedi-
cati alle nuove prospettive delle
imprese sociali nello scenario

generato dalla crisi economi-
ca.
La festa degli auguri è stata
anche l’occasione per acco-
gliere il saluto del presidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, Gian Fe-
dele Ferrari che si è detto
“orgoglioso di questo inter-
vento sia per il ruolo che svol-
ge la Casa del Volontariato
nel contesto cittadino sia per-
ché la struttura si dimostra
efficiente e ottimamente ge-
stita”. Sulla stessa lunghezza
d’onda il sindaco Enrico
Campedelli che ha enfatizzato
il senso della comunità che
soprattutto nei momenti di

difficoltà deve vedere i citta-
dini uniti e solidali insieme
all’amministrazione comuna-
le per trovare le necessarie
risposte ai bisogni della popo-
lazione.
Particolarmente sentita e com-
mossa l’accoglienza riservata
al vescovo Elio Tinti che il
presidente Benincasa ha ben
espresso a nome di tutti rife-
rendosi all’imminente termi-
ne del mandato alla guida del-
la diocesi di Carpi. “Mi di-
spiace davvero che sia giunto
questo momento - ha detto
Benincasa rivolgendosi a
monsignor Tinti - non sono un
credente ma ho sempre ap-

A

prezzato e sentito vicina la
sua presenza, attenta e sensi-
bile dal punto di vista umano
ad ogni situazione, in partico-
lare nei confronti di questo
mondo speciale che è quello
del volontariato”. In un clima
sempre più familiare è stato
donato a monsignor Tinti un
manufatto realizzato da un
gruppo dell’associazione Al
di là del muro. Il vescovo Tin-
ti da parte sua ha ringraziato
nel modo semplice e diretto
che lo caratterizza per gli atte-
stati di stima e di amicizia, ha
poi formulato gli auguri nata-
lizi con una breve riflessione
sul senso vero del Natale come

La Casa del Volontariato
si allarga?

Le domande per avere una
sede sono state tutte soddi-
sfatte ma ciò che fa la diffe-
renza per un’associazione
presente all’interno della
CdV non è soltanto “avere
un tetto”, significa entrare
in una rete di progetti e di
servizi che potrebbe essere
fruita da altri soggetti. E’
questo il messaggio che ha
lanciato, tra le righe del suo
intervento, il presidente
Benincasa ipotizzando un
allargamento dell’esperien-
za della CdV. Come e quan-
do sarà oggetto di riflessio-
ne nel corso del 2012.

attenzione all’altro, non solo
a chi è nel bisogno ma anche a
chi ci sta accanto in famiglia e
sul lavoro. Ai volontari ha ri-
cordato che Gesù venendo sulla
terra e donando la sua vita per
noi é stato il primo volontario
e tutti coloro che seguono que-
sto desiderio di bene per sé e
per gli altri si possono consi-
derare dei discepoli dell’amo-
re e della carità. L’inatteso
suono di una cornamusa ha
accompagnato il brindisi fi-
nale.
Per la Fondazione Casa del
Volontariato si è chiuso un
altro anno nel quale l’impe-
gno di “Aiutare chi aiuta” si è
fatto realtà. Con tanta passio-
ne, mettendo a frutto le giuste
competenze è davvero possi-
bile mettere tutti nelle condi-
zioni di “fare bene il bene”.

Nato nel 2007 per iniziativa
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi in colla-
borazione con la Banca po-
polare dell’Emilia-Romagna,
la gestione della parte ope-
rativa del progetto di
microcredito Avere Credito
è passata, dal settembre 2010,
alla Fondazione Casa del
Volontariato di Carpi.
Dal giugno 2007 al dicem-
bre 2011 sono state presen-
tate 245 domande, delle quali
74 si sono trasformate in
erogazione di prestiti, per un
totale di 230 mila euro. Sono
diciotto i prestiti per i quali
si è completata la restituzio-
ne, undici quelli in mora.

I numeri del microcredito
L’importo massimo erogato
è di 4 mila euro, per un mas-
simo di 48 mesi ad un tasso di
interesse fisso del 4%.
Tra le finalità finanziarie rien-
tra anche quella della forma-
zione professionale. A tal fine
si sono erogati finanziamenti
per i corsi Oss (Operatore socio
sanitario) promossi dall’Isti-
tuto Professionale Nazareno.
Le domande finanziate per il
corso sono dieci, per un tota-
le di 22 mila euro. Per nove di
questi prestiti la restituzione
procede normalmente, men-
tre uno soltanto è in mora.
Tra coloro che hanno già com-
pletato il corso, la quasi tota-
lità ha trovato lavoro, e sol-

tanto un soggetto è ancora in
cerca di occupazione.
Per il futuro le prospettive
vanno nella direzione di am-
pliare la rete degli sportelli –
già presenti presso Anmic,
Udi, Fondazione Antonio
Paltrineri, Ancescao, Centro
Sociale Gorizia e Sportelli
sociali di Carpi, Novi e Soliera
– puntando sull’associa-
zionismo locale; rafforzare il
tutoraggio – a questo propo-
sito un corso per i tutor si sta
svolgendo presso la Casa del
Volontariato; ampliare l’im-
porto del prestito per svilup-
pare il ricorso al microcredito
quale strumento per favorire
l’autoimprenditorialità, e non

soltanto il sostegno sociale e
familiare.
Info: Casa del
Volontariato, viale Peruzzi,
22 Carpi tel. 059 6550238 -
www.casavolontariato.org

Elena Po, responsabile
della Segreteria tecnica
del progetto Avere Credito

Gruppo Parkinson: pranzo di fine anno

Si è svolto, domenica 18
dicembre, negli ambienti del
Circolo Graziosi, il pranzo
annuale organizzato dal
Gruppo Parkinson Carpi; la
manifestazione ha riscosso
grande successo e ha visto
la presenza di circa 250 per-
sone, in un clima di grande
amicizia e solidarietà. Al
pranzo hanno partecipato i
medici dell’Unità operativa
di Neurologia dell’ospeda-
le di Carpi che si occupano
della malattia di Parkinson,
Mario Baratti, Mario

Santangelo, Stefano
Amidei e Giulio Cabri; pre-
sente anche Sara Vitolo
logopedista presso lo spor-
tello Parkinson e l’assesso-
re Alberto Bellelli, in rap-
presentanza del sindaco.
La presidente del gruppo,
Paola Neri, ha annunciato
che si è stabilita una conven-
zione tra il Gruppo Parkinson
e “Alice”, al fine di offrire
un servizio di informazione,
di assistenza medica e di sup-
porto psicologico ad un nu-
mero sempre più ampio di

pazienti e alle
loro famiglie,
e ha sottoline-
ato l’atteggia-
m e n t o
costruttivo di
tanta parte del
volontariato
carp ig iano ,
che collabora
e dialoga in un’ottica di grande
disponibilità. La presidente
ha poi espresso soddisfazio-
ne per le numerose presenze,
ha ringraziato i volontari per
la collaborazione e il Rotary

Club, per la generosa dona-
zione di 2.500 euro, da uti-
lizzare per l’acquisto di at-
trezzature per l’attività in
palestra.

S.C.

Mario Baratti
e Giulio Cabri

CronaCarpi

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

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

Auguri di Buon Anno alle Donne dell’Unione Terre d’Argine!!!
Cif e Udi e la Commissione Pari Opportunità

E’ questa la democrazia partecipata?

In merito alla recente “Delibera di Giunta dell’Unione Terre d’Argine
n. 87/20011 del 22/11/2011, immediatamente esecutiva dal giorno
stesso, che definisce “dal punto di vista macro organizzativo l’inse-
rimento del “Servizio delle Pari Opportunità” all’interno del Settore
dei Servizi Sociali dell’Unione sotto la direzione del Dirigente Re-
sponsabile del relativo settore”, le associazioni Centro Italiano Fem-
minile (Cif) e Unione donne italiane (Udi) avanzano le seguenti
considerazioni:
- le finalità contenute nel documento costitutivo della prima Commis-
sione Consiliare alle Pari Opportunità del Comune di Carpi (verbale
n.1433  del 9.12.1989, divenuta esecutiva in data 2.1.1990), (di cui
riportiamo: · promozione e valorizzazione della cultura delle donne;
· sostegno e coordinamento politiche di pari opportunità tra uomo e
donna; · attivazione e sollecitazione di iniziative tese al superamento
dei fattori di discriminazione e di diseguaglianza che pesano sulla
donna, con particolare attenzione al rapporto donna/lavoro per favo-
rire l’uguaglianza, il  rispetto e la valorizzazione della differenza
sessuale) richiedono strumenti conseguenti e coerenti con esse, com-
preso l’assetto organizzativo all’interno dell’Amministrazione (As-
sessorato alle PO dell’Unione).
- Il passaggio della CPO dal Comune di Carpi all’Unione delle Terre
d’Argine ha rappresentato un passaggio apparentemente “neutro” ma
decisivo per il definitivo collocamento della Commissione Pari Op-
portunità e delle politiche ad essa collegate: la materia di Promozione
delle Pari Opportunità, che doveva diventare materia condivisa di un
nascente Assessorato alle P.O. dell’Unione, è invece, diventata un
“Servizio” all’interno del Settore dei Servizi Sociali dell’Unione.
La scelta politica di trasferire le Pari Opportunità al settore dei Servizi
Sociali dell’Unione è stata resa immediatamente esecutiva senza
consultare l’attuale Commissione Pari Opportunità dell’Unione Ter-
re d’Argine e le Associazioni Cif ed Udi, senza rispetto della demo-
crazia e della partecipazione delle donne dell’unione territoriale.
La suddetta scelta politica non risulta coerente con le politiche
nazionali ed europee che considerano le Pari Opportunità politiche
trasversali a tutti i settori ed il fatto di “relegare”  le  Pari Opportunità
ad un solo settore (in particolare a quello sociale) costituisce un
arretramento rispetto ai valori fondativi della CPO fin dal 1989.
Ci chiediamo:   è questa la democrazia partecipata proclamata in ogni
occasione?
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L’avevano promesso nelle
linee programmatiche per
l’anno sociale in corso che
sarebbero stati vicini alle so-
litudini degli anziani. Vanda
Menon per il Lions Club
Alberto Pio, Giampiero De
Giacomi, per il Lions Club
Carpi Host, e Gaia Sighinolfi
per il Leo Club di Carpi,
domenica  4 dicembre han-
no accompagnato 15 anzia-
ni carpigiani al pranzo di
Natale, offerto, organizzato
e servito dai Lions di tutta la
provincia in un ristorante mo-
denese.
Dopo la positiva esperienza
dello scorso anno, che ha
visto 120 anziani vivere una
giornata conviviale e di fe-
sta, è tornata l’iniziativa pro-
mossa dai 15 club della pro-
vincia modenese e da tre
Leo club. Alla realizzazio-
ne dell’iniziativa hanno col-
laborato inoltre, predispo-
nendo i trasporti, le associa-
zioni Avpa-Croce blu,
Anteas, Auser.
Degli anziani coinvolti, 67
provengono da nove case pro-
tette e 57 dai quattro poli
sociali e dallo Spazio Anzia-
ni. “Per chi ha partecipato lo
scorso anno è stata veramen-
te un’esperienza importante
e significativa che ha con-

sentito di trascorrere una gior-
nata diversa, in un clima di
gioia e allegria. Inoltre ha
permesso ai partecipanti, sin-
golarmente e in gruppo, di
ricordarla e condividerla con
altri anziani, familiari e ope-
ratori”, sottolinea l’assesso-
re alle Politiche sociali del
comune di Modena France-
sca Maletti. Dopo la cele-
brazione della messa, gli au-
guri delle autorità cittadine e
dei Lions e il pranzo, la gior-
nata si è conclusa con il con-
certo della soprano Yoriko
Okaj, accompagnata al pia-
noforte dal maestro Simone
Guaitoli. Prima di Natale una
“carovana” composta da di-
versi soci dei tre club
carpigiani, ha fatto visita alle
strutture di Carpi “Tenente
Marchi”, “il Carpine” ed “il
Quadrifoglio,  Novi e  Soliera,
che danno assistenza a  286
ospiti, portando doni e alle-
gria. Nel corso della visita
c’è stato un colloquio con i
responsabili  delle strutture
per poter valutare possibili
iniziative dei Lions a favore
degli anziani, tema che
unitamente al sostegno delle
persone in difficoltà econo-
mica, costituisce la linea
ispiratrice dell’attività
lionistica 2011/12.

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

diventato un appunta-
mento irrinunciabile la
messa di Santa Lucia
nella cappella del-

l’ospedale: Amos Bartolino,
responsabile dell’Unità ope-
rativa di Oculistica del
Ramazzini non ci rinuncerebbe
per niente al mondo e, ovvia-
mente, nemmeno il Vescovo.
Quest’anno alla celebrazio-
ne, oltremodo sentita, sono
stati davvero in tanti a parte-
cipare. Inutile ricercarne i
motivi, a volte è bene prende-
re un dato per quello che è,
senza volerne capire i per-
ché, ma solo godendo del ri-
sultato.
Monsignor Elio Tinti ha
detto, ripetuto e ribadito che
è importante “salvaguardare
gli ospedali del territorio.
Carpi, e anche Mirandola,
vanno protetti e aiutati a mi-
gliorare costantemente, per-
ché hanno un ruolo preciso
da svolgere. Non ci possono
essere cittadini di serie A e di
serie B, ma solo cittadini che,
in determinati momenti della
vita, hanno la necessità di cure
e queste cure devono venire
erogate su tutta la provincia.
Carpi è un ottimo ospedale,
con professionisti di grande
qualità. Non si può dire lo

stesso per i muri, i problemi
sono tanti e vanno risolti, se
le risorse scarseggiano con
gradualità, ma vanno risolti.
Spero che a chi amministra la
sanità e ai politici Santa Lu-
cia doni la capacità di ben
vedere e che li illumini con la
sua luce”.
Insomma, parole chiare da-
vanti alle quali chi di dovere
non può rimanere indifferen-
te, ma parole importanti an-
che per chi lavora in ospedale
perché sentirsi apprezzati e

compresi non risolve le diffi-
coltà ma, sicuramente, aiuta
ad affrontare al meglio la
quotidianità. Parole, quelle di
monsignor Tinti, rivolte an-
che, meglio essenzialmente,
ai malati “perché è a loro che,
chi opera nella sanità, deve
pensare. E deve farlo con la
tenerezza di un padre o di un
fratello”.
Apprezzati i concetti e il modo
in cui sono stati espressi, ma
affermando ciò non si dice
nulla di nuovo, il Vescovo è

benvoluto e stimato in modo
particolare in ambito sanita-
rio proprio per la chiarezza
con cui, da sempre, ha espresso
il suo pensiero. Che va d’ac-
cordo con quello dei tanti che
vedono in una sinergia fortis-
sima tra gli ospedali di Carpi
e Mirandola il modo miglio-
re, se non l’unico, per farsi
sentire e rispettare fino in fon-
do da Modena che, ripeterlo
non guasta, ha una visione
ancora troppo centralizzata
della sanità.

E’

In ospedale la messa del Vescovo nella festa di Santa Lucia

Più luce agli amministratori

Lions e Leo di Carpi per gli anziani

Con l’entusiasmo che lo
contraddistingue, il vescovo
Elio Tinti ha benedetto i nuovi
automezzi acquistati dalla
Croce Rossa Italiana Comi-
tato di Carpi, nella serata or-
ganizzata presso il Circolo
Loris Guerzoni alla presenza
dell’assessore Alberto Belelli
e dei numerosi volontari. Le
ambulanze sono state intito-
late ai soci deceduti, Lucia-
no Marani, Giancarlo
Marcolini, Ezio Turrini e
Giuseppe De Caroli. L’am-
bulanza attrezzata da 100mila
euro e il pulmino con sedia
elettromeccanica dal costo
complessivo di 47mila inte-
grano una flotta di automezzi
che nel 2011 ha percorso ben
230mila chilometri ed ese-
guito 5.100 servizi. Tutto
questo movimento grazie al
servizio di duecentoventi vo-
lontari esperti, a cinquanta
pionieri (ragazzi giovani) ed
al comitato femminile com-
posto da dodici donne. Que-
sto gruppo si occupa, su indi-
cazione dei Servizi Sociali
del Comune di Carpi, della
distribuzione di pacchi ali-
mentari per circa quaranta
famiglie indigenti locali. Nel
contempo i volontari garanti-
scono un servizio 24 ore su

24 suddiviso in due fasce ora-
rie, nella prima che va dalle
sette del mattino alle diciotto
di sera, effettuano, principal-
mente, trasporti d’invalidi

mentre nella seconda che va
dalle diciannove alle sette del
mattino, accorrono per le chia-
mate d’emergenza. Per diven-
tare soci della Croce Rossa è

Gente comune per gente comune
Due nuovi automezzi per la Croce Rossa di Carpi

necessario fare una richiesta
scritta su un apposito modulo
a cui farà seguito un corso
della durata di cinque mesi
con due incontri settimanali
per acquisire la qualifica di
OTI (Operatore Trasporto In-
validi). Seguirà la prepara-
zione per diventare volonta-
rio del soccorso, con varie
specializzazioni riconosciu-
te da specifici patentini. “Gente
comune per gente comune”
afferma orgoglioso Massimo
Re, ispettore dei volontari della
Croce Rossa, che, insieme alla
presidente Claudia Ferrari
e a Serena Rossi, referente
regionale manovre di
disostruzione pediatrica, ha
organizzato questa festosa
serata in cui si respirava il
clima di vivere in una grande
famiglia.

Magda Gilioli

Claudia Ferrari
e Massimo Re

Lettera

Il Conad Pile per l’asilo di Cibeno

Si sa che la scuola pubblica non naviga in buone acque,
è ormai una pratica diffusa degli asili e dei nidi chiedere
bicchieri di plastica, fazzoletti e a volte anche manodope-
ra (per servire i pasti o ripulire giardini). In questi giorni
all’asilo di Cibeno stavano per finire le scorte di carta,
colori, materiali fondamentali per la didattica e l’ap-
prendimento dei bimbi. Per fortuna è intervenuto il Conad
Pile di via Roosvelt che ha donato ai 75 bimbi gli
strumenti utili per proseguire il loro percorso. Un sentito
ringraziamento per questa attenzione e disponibilità.

Laura Cannalire, una mamma

Gaia Sighinolfi, Giampiero
De Giacomi e Vanda Menon
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ambio della guardia alla
Banca popolare
dell’Emilia Romagna,

almeno per quanto riguarda il
nostro territorio: dopo sei anni
e mezzo di permanenza a
Carpi, prima come direttore
di sede poi come capo-area,
Daniele Zanetti lascia per
un prestigioso incarico, sem-
pre all’interno di quella che
definisce “una banca per cui
essere veramente orgogliosi
di lavorare, una banca serie,
fatta da gente seria per perso-
ne serie”; da metà gennaio
diventerà direttore commer-
ciale di Bper. Un impegno
che gli si addice al 110% es-
sendo lui il classico tipo che
sa vendere ghiaccio agli
eschimesi.
Al suo posto Ermanno Ruozzi
che sale di grado ricoprendo
già l’incarico di direttore di
sede. Per questo posto rima-
sto scoperto, il giovane e bril-

lante Luigi Zanti che dopo
tanto peregrinare per l’Italia
ritorna finalmente a casa con
un ruolo che si è guadagnato
sul campo, giorno dopo gior-

no, con grande impegno e te-
nacia.
Persone serie, preparate, equi-
librate che lasciano, persone
serie, preparate, equilibrate

Cantina di S. Croce
Bere bene a prezzi giusti

Bene come sempre l’Open day della Cantina di Santa Croce
che si è svolto a dicembre. Tanti curiosi che si sono fermati
a degustare i vini nuovi, in particolare il Lambrusco Salamino
di S. Croce doc secco vincitore, sulla guida del Gambero
Rosso Berebene Lowcost 2012, dell’Oscar come miglior
vino rosso nazionale per qualità/prezzo. Il numero di clien-
ti, se raffrontato con la medesima manifestazione dello
scorso anno, è stato superiore e ciò sicuramente è un
ulteriore elemento di soddisfazione per tutti i soci che
conferiscono alla Cantina di S. Croce uve di ottima qualità
che permettono di ottenere dei buonissimi risultati.

Cantina sociale di Carpi
Fausto Emilio Rossi nuovo presidente

Nuovo presidente per la Cantina socia-
le di Carpi, cooperativa vitivinicola
aderente a Confcooperative Modena.
Fausto Emilio Rossi subentra nel ruo-
lo ad Antonio Benatti, che ha guidato
la Cantina negli ultimi tre anni e ha
fatto parte del consiglio di amministra-
zione per 25 anni. Rossi, 55 anni, tito-
lare di un’azienda agricola a Budrione
di Carpi, era in precedenza
vicepresidente, ora nuovo vice è Ales-
sandro Mastrotto, imprenditore agri-
colo di Rovereto di Novi. La Cantina di Carpi ha completato il
ringiovanimento del gruppo dirigente con l’ingresso nel cda del
carpigiano Roberto Cristofari, 26 anni.
“Per la nostra cooperativa il 2011 si chiude in modo positivo –
dichiara il neopresidente –. La vendemmia è andata bene e il
mercato registra un incremento dei prezzi. Le previsioni per il
2012 sono improntate all’ottimismo”.
Intanto, dopo aver acquisito in passato stabilimenti fuori dal
territorio carpigiano (Concordia) e provinciale (Rio Saliceto), la
Cantina di Carpi ora ha allargato la propria presenza anche fuori
regione. L’ultima acquisizione, infatti, è la Cantina sociale
intercomunale di Poggio Rusco (Mantova), incorporata nei mesi
scorsi. La cantina mantovana ha un centinaio di soci e lavora
circa 30 mila quintali di uva. “Grazie a questa operazione
possiamo aumentare il nostro peso nella produzione di Lambrusco
mantovano, che produciamo già nel nostro stabilimento di
Concordia – spiega il direttore della Cantina sociale di Carpi,
Erennio Reggiani –. Ora siamo in grado di coprire da soli la
metà dell’intera produzione nazionale di Lambrusco mantovano.
In questo modo abbiamo ampliato la gamma dei nostri vini, che
comprende tutti i doc modenesi, a eccezione del Grasparossa, e
il Lambrusco reggiano, che lavoriamo nello stabilimento di Rio
Saliceto”. Quantità, certo, ma tenendo sempre a mente la qualità.
E’ questa la cosa più importante per i soci di questa dinamica
Cantina, abituata a lavorare sodo in silenzio.

C

Cambi alla direzione della Bper di Carpi

Brava gente

che arrivano.
A tutti le congratulazioni per
le promozioni meritate e gli
auguri di buon lavoro.
Soprattutto di questi tempi,
veramente complessi, servo-
no. Per loro, che rappresenta-
no gli istituti di credito, e per
noi, affinché il territorio non
rimpianga (troppo) le banche
d’una volta. Quando Basilea
1, 2, 3 non esistevano, ma
anche il mondo era diverso.
Visto che comunque bisogna
guardare avanti, facciamolo
senza illusioni, ma con fidu-
cia.

Annalisa Bonaretti

Daniele Zanetti

Ermanno Ruozzi

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

Luigi
Zanti

Giovani di
Confindustria
Modena
Marco Arletti
vicepresidente

Chimar: buoni auspici
Per il 2012 opportunità di crescere

Sabato 17 dicembre si è svol-
to il meeting di fine anno del
Gruppo Chimar. All’evento,
tenutosi presso la sede cen-
trale di Limidi di Soliera, han-
no preso parte il professore di
Economia Industriale all’Uni-
versità di Parma Franco Mo-
sconi e tutti i manager e i
tecnici della rete commercia-
le delle aziende del Gruppo.
Il presidente di Chimar Gio-
vanni Arletti ha desiderato
rivolgere un ringraziamento
a tutti per l’importante lavoro
svolto fino a questo momen-
to. “È stato un anno impor-
tante per la crescita e il con-
solidamento della nostra re-
altà. Abbiamo raggiunto tutti
gli obiettivi  di crescita che ci
eravamo prefissati e abbiamo
concluso importanti investi-
menti produttivi”. Franco Mo-
sconi è intervenuto valutan-
do gli scenari macroeconomici
e la posizione dell’Italia e
dell’Emilia Romagna. “Emer-
ge un quadro preoccupante,
per la Commissione europea
la crescita è un treno fermo –
ha osservato -. È necessario
favorire e incentivare la forte
tradizione manifatturiera del-
l’Italia, favorendo anche la
spiccata vocazione all’export
che i nostri imprenditori han-

no sempre dimostrato di ave-
re”. La riscoperta dell’eco-
nomia reale, legata all’attivi-
tà manifatturiera, è la miglior
ricetta anticrisi. “L’Italia ha
già in sé questa propensione.
È necessario incentivarla, at-
traverso una ‘nuova’ politica
industriale con al centro in-
vestimenti in Ricerca e svi-
luppo, capitale umano e Ict”.
L’incontro si è concluso con
l’intervento dell’amministra-
tore delegato Marco Arletti
che ha annunciato un’ulte-
riore crescita del gruppo per
il prossimo anno, sia nell’am-
bito della produzione imbal-
laggi che in quello logistico.
“Sarà un anno difficile – ha

c o m -
menta-
to -, gli
scenari
sono preoccupanti, ma dob-
biamo avere la consapevo-
lezza di avere agito su tutte le
leve che vengono definite oggi
come la ricetta per crescere:
organizzazione della produ-
zione, green economy e ridu-
zione impatto ambientale, in-
novazione di prodotto e pro-
cesso, investimenti in ener-
gie rinnovabili e sulla sicu-
rezza sul lavoro. Se sapremo
trasmettere questo al merca-
to, raggiungeremo anche gli
ambiziosi obiettivi che ci sia-
mo posti per il 2012”.

E’stato rinnovato il vertice
del Gruppo Giovani di Confin-
dustria Modena. Dopo il man-
dato di Davide Malagoli, arri-
vato a naturale scadenza, l’as-
semblea dei giovani imprendi-
tori ha eletto Elena Salda nuo-
vo presidente. Rimarrà in carica
fino a dicembre 2014 e opererà
al fianco dei due vicepresidenti
Marco Arletti, di Chimar,
e Giorgio Bellucci, di Caglio
Bellucci. Con la sua nomina è
stato eletto anche il nuovo consi-
glio direttivo che risulta compo-
sto da dieci consiglieri. Un au-
gurio speciale ai Giovani indu-
striali che hanno assunto questa
responsabilità in una fase deli-
catissima per il presente e il futu-
ro dell’economia e delle aziende
del territorio.

Fausto Emilio Rossi

Franco Mosconi
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Laura Michelini

ondata consistente di
furti che sta colpendo
Mirandola in queste
ultime settimane desta

preoccupazione sia nei citta-
dini che negli esercenti. Uniti
alle difficoltà economiche e
sociali causate dalla crisi, que-
sti furti e rapine in abitazioni,
negozi, scuole e palestre ali-
mentano una percezione di
insicurezza che non fa bene
alla gente.
La casa di due cittadini resi-
denti a Mirandola nel quar-
tiere Sant’Agostino - a ridosso
del viale e del centro storico,
in una zona di villette - è stata
“visitata” dai ladri un pome-
riggio infrasettimanale di ini-
zio dicembre, insieme a una
decina di altre abitazioni vi-
cine. “Sono saliti dalla fine-
stra del bagno al primo piano,
passando dal lato posteriore
della casa dove c’è meno illu-
minazione, senza bisogno di
rompere la recinzione e la
siepe – raccontano -. Da veri
e propri atletici ‘professioni-
sti’ del furto, sono saliti sul
muro con scarpette chiodate
lasciando le orme e hanno
fatto in tempo a rovistare nel-
la nostra camera da letto, pri-
ma che noi arrivassimo a casa.
Poi evidentemente ci hanno
visto o sentito arrivare e sono
fuggiti”. Stesse modalità sono
state utilizzate nelle case lì
intorno. I cittadini hanno spor-
to denuncia alla Polizia. “Ol-
tre chiaramente al danno cau-
sato – porta, finestra, zanza-
riera e armadio della camera
da riparare – è la sensazione
di insicurezza che ti lascia un
furto in casa la cosa peggiore
da mandare giù” commenta-
no.
Hanno fatto notizia nelle scor-
se settimane alcune rapine

compiute in attività commer-
ciali in orario di apertura in
zone del centro cittadino. L’ul-
timo episodio si è verificato
al discount di via Toti nei
giorni di Natale, quando un
ladro armato e incappucciato

è entrato in orario di chiusura
e si è fatto consegnare dalle
due commesse l’incasso del-
la giornata.
“Da diversi anni – commenta
Antonio Tirabassi, commer-
ciante e direttore del Consor-
zio di promozione del centro
storico e delle sue attività – si
chiede una presenza costante
delle forze dell’ordine in giro
per le vie del centro di
Mirandola, perché possano
fare da deterrente e anche per
intervenire sugli episodi in
modo tempestivo”. I cittadini
chiedono che le forze dell’or-
dine e in particolare la Poli-
zia Municipale siano presen-
ti non solo per svolgere fun-
zione di tutela dell’ordine ma
anche di aiuto alle persone.
“La gente inoltre si chiede
quale sia la funzionalità del
sistema di videocamere che
sono state installate nei punti
chiave della città, come cen-
tro storico, poli scolastici e
sportivi, ospedale, frazioni -
commenta Tirabassi -. Essen-
ziale per un funzionamento
efficace di queste attrezzatu-

L’

Furti e rapine a Mirandola: cresce la percezione di insicurezza fra i cittadini

Serve maggiore tutela

re è il monitoraggio continuo
degli schermi e il collega-
mento diretto con le forze
dell’ordine”.
“Le modalità con cui i furti
sono stati commessi - spiega
Sauro Prandi, assessore alla
Sicurezza e Qualità Urbana -
fanno pensare a soggetti gio-
vani, alla ricerca anche di pic-
cole somme di denaro o di
oggetti da smerciare sul mer-
cato della ricettazione. Circa
la scuola media, uno degli
edifici colpiti, sarà esteso il
sistema antintrusione; nello
stesso tempo, nell’ambito del
presidio del territorio, conti-
nuerà l’attività di monitoraggio
della Polizia Municipale at-
traverso il sistema di
videosorveglianza e le azioni
di collaborazione tra Polizia,
Carabinieri e la stessa Muni-
cipale. Nel medesimo tempo
- conclude Prandi - è bene
che ogni cittadino si senta
coinvolto nel segnalare alle
forze dell’ordine fatti o ele-
menti che possano essere uti-
li alla individuazione dei col-
pevoli”.

L’Azienda di Servizi alla Per-
sona Comuni Modenesi Area
Nord ha presentato il suo pri-
mo bilancio sociale e approva-
to il bilancio preventivo 2012.
Il bilancio sociale, riferito al-
l’anno 2010, è uno strumento
di trasparenza a disposizione
di tutti, con cui, ha evidenziato
il direttore generale di Asp
Loreta Gigante, “vogliamo
fornire elementi di valutazione
dell’intenso lavoro svolto. L’in-
tento è quello di aumentare la
conoscenza dei servizi, perché
siamo certi che il valore, la
capacità degli operatori, la qualità dei servizi offerti siano
tanto più apprezzati, quanto più conosciuti”.
L’Asp è stata costituita nel maggio 2008 dai nove Comuni
dell’Area Nord per gestire i servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari per gli anziani non autosufficienti e i disabili. Il primo
bilancio sociale ricapitola il lavoro svolto nei primi tre anni,
che ha visto il consolidamento in capo all’Azienda dei servizi
trasferiti dai Comuni: tre residenze protette ed una quarta in
accreditamento congiunto; la gestione dell’assistenza
domiciliare; cinque centri diurni; quattro fra appartamenti
protetti e comunità alloggio; il servizio di telesoccorso. Circa
1.600 le persone che fruiscono di questi servizi, 198 i dipen-
denti di Asp, per un fatturato che si attesta sui 15 milioni di
euro. “Lo sforzo progettuale ed organizzativo – ha dichiarato
il presidente Paolo Negro – ha mirato a consolidare e
razionalizzare servizi che, conferiti da nove Comuni, presen-
tavano differenze anche notevoli. Sono stati conseguiti obiet-
tivi strategici di sviluppo, come il potenziamento dell’assi-
stenza domiciliare, che serve nel distretto oltre 800 utenti,
portando la copertura assistenziale a 12 ore giornaliere per
sette giorni la settimana; il potenziamento in tutti i centri
diurni delle ore di apertura settimanali portandole a 72;
l’apertura della nuova struttura residenziale ‘Augusto Mode-
na’ nell’ex ospedale di San Felice sul Panaro, passando da 33
a 53 posti; l’integrale riattivazione dell’ex ospedale di Con-
cordia passando da 43 a 70 posti”.
L’assemblea dei soci di Asp, composta dai sindaci dei nove
Comuni dell’Area Nord, ha inoltre approvato il bilancio
preventivo 2012, che conferma la strategia di razionalizzazione
dei costi, senza chiedere maggiori contributi ai Comuni o
penalizzare la qualità, grazie a economie di scala: appalti
unificati di fornitura, riorganizzazione dei turni e dei servizi.
“L’obiettivo principale è il consolidamento dei servizi, secon-
do le logiche dell’accreditamento regionale – sottolinea Paolo
Negro –, ma il bilancio preventivo 2012 delinea anche impor-
tanti obiettivi di sviluppo. Puntiamo a rafforzare il sistema di
cure ed assistenza domiciliare, attraverso la creazione di un
servizio unico su base distrettuale, il ricovero temporaneo e di
sollievo in strutture residenziali e semiresidenziali, le
sperimentazioni per il trattamento non farmacologico delle
demenze, come gli ambienti Snoezelen inaugurati a Mirandola.
Implementeremo il servizio trasporti. Potenzieremo i centri
diurni, specializzandoli nell’accoglienza di anziani affetti da
demenza. Vi saranno inoltre la realizzazione della nuova sede
del centro diurno di Mirandola, oggi collocato al quarto piano
del Cisa, e la riconversione dell’ex casa protetta di Concordia
con la realizzazione di alloggi protetti per anziani con servizi
in comune. Sarà infine completata la ristrutturazione della
nuova ‘Augusto Modena’”.

L. M.

Asp Area Nord: consolidamento
e sviluppo dei servizi

Tempo di bilanci

Sauro Prandi

Paolo Negro

A fianco delle imprese
In consiglio comunale un ordine del giorno
a difesa del Made in Italy agroalimentare

Nell’ultimo consiglio comunale
mirandolese del 2011 è stato
votato all’unanimità un ordine
del giorno proposto dalla fede-
razione Provinciale Coldiretti
di Modena. La proposta, fina-
lizzata a promuovere la tutela
del vero Made in Italy
agroalimentare, è ritenuta molto
importante perché, afferma
Roberto Ganzerli, assessore
agli Interventi economici, “è
volta anche a tutelare gli inte-
ressi delle imprese della filiera
agroalimentare del nostro Co-
mune”. Il documento si impe-
gna, con particolare riferimen-
to all’operato di Simest (socie-
tà finanziaria di sviluppo e pro-
mozione delle imprese italiane

all’estero controllata dal Mi-
nistero dello sviluppo econo-
mico) ad intraprendere inizia-
tive per impedire l’uso impro-
prio di risorse pubbliche per la
commercializzazione sui mer-
cati esteri di prodotti di imita-
zione “Italiansounding”. “In
questo tempo di grave crisi –
continua Ganzerli – siamo tut-
ti alla ricerca di risorse e di
azioni per rafforzare e rilanciare
l’economia. Il Made in Italy,
ed in particolare quello
agroalimentare, è sicuramente
una delle leve più forti su cui
agire, perché riconosciuto in
tutto il mondo come sinonimo
di altissima qualità ed eccel-
lenza. Inoltre, un’efficace lot-

ta alla contraffazione  ha  im-
portanti conseguenze positive
dal punto di vista economico e
sanitario ed è garanzia per le
imprese e in particolare per i
consumatori”.
“Ringraziamo l’amministrazio-
ne comunale per il sostegno e
apprezziamo la tempestività con
la quale ha approvato la nostra
proposta. – sottolinea France-
sco Vincenzi, vicepresidente
di Coldiretti Modena – E’ la
dimostrazione che la nostra non
è una battaglia solo a favore
delle imprese agricole ma, al
contrario,  a vantaggio di tutto
il tessuto economico e sociale
italiano che mai come in que-
sto momento ha bisogno di

chiarezza e trasparenza.
Coldiretti è una forza sociale
che si pone accanto ai cittadini
nella difesa degli interessi co-
muni legati alla sicurezza ali-
mentare, all’ambiente e alla
qualità della vita, ci auguria-
mo quindi che questo sia solo
il primo passo di un fruttuoso
percorso comune”.

L.M.

Francesco Vincenzi

I dati 2011 relativi alla pro-
vincia di Modena, diffusi
di recente dalla Prefettura
nel dossier di fine anno,
parlano di un aumento pari
al 24,87% di furti in abita-
zione, 13,82% di furti su
auto in sosta e 7,22% di
rapine in provincia. Sono
cifre davvero notevoli, che
si affiancano a un dato in
calo: -6,87% rispetto al
2010 di reati da gennaio ad
ottobre 2011. Calano inve-
ce i furti di automobili (-
24,45%), nei negozi (-
11,31%), gli scippi (-
8,91%), le truffe e frodi
informatiche (-26,24%) e
le lesioni dolose (-6,73%).



118 gennaio '12Natale
Nelle celebrazioni del periodo
natalizio l’invito di monsignor
Elio Tinti a “non temere”
nonostante le difficoltà:
il Signore Gesù, “che ha vinto
il mondo”, cammina con noi

Notte
di Natale
Pronti come
i pastori
“Non temete, ecco vi annun-
zio una grande gioia, che sarà
di tutto il popolo: oggi vi è
nato nella città di Davide un
salvatore, che è il Cristo Si-
gnore”. Queste parole del
Vangelo di Luca sono state al
centro dell’omelia di
monsignor Elio Tinti nella
messa della notte di Natale.
“‘Non temete!’ – ha afferma-
to il Vescovo - è un annuncio
che fa bene a noi uomini
attanagliati da forti preoccu-
pazioni per la crisi economi-
co-finanziaria e da episodi di
violenza, di indifferenza, di
individualismo, con una ca-
renza profonda e diffusa di
valori spirituali ed etici, con
una filosofia del pensiero de-
bole e del dubbio presi come
affermazioni intelligenti, con
una accentuata negazione delle
nostre radici cristiane e della
nostra appartenenza ad una
civiltà bimillenaria”. Perciò,
ha proseguito, “‘non temia-
mo! Dio è sempre fedele e ci
ama come il Padre della para-
bola del Figliol Prodigo, che
non solo ci cerca e ci acco-
glie, ma ci dona il Figlio suo
che si fa uno di noi”. E questa
grazia della notte di Natale,
ha sottolineato monsignor
Tinti, “deve trovarci pronti
come i pastori ad andare in-
contro al Signore con un cuo-
re nuovo, ben disposto, non
superficiale” come insegna
San Paolo nella seconda let-
tura proclamata durante la li-
turgia. Rinnegando
innanzitutto, ha spiegato il
Vescovo, “l’empietà, cioè il
non credere e il non sentire
una nostra appartenenza a
Cristo” e “i desideri monda-
ni”, “l’apparire, il godere in
modo insipiente e sfrenato, il
possedere rendendoci schia-
vi delle cose e del denaro, il
comandare per fare i propri
interessi”. Impegnandoci,
nello stesso tempo, “a vivere
con sobrietà, cioè nello spiri-
to delle Beatitudini, accon-
tentandoci, esprimendo pa-
zienza e mitezza, operando il
perdono e la pace” e “a vivere
con giustizia e pietà, cioè con

santità, sentendo Dio come
Padre, e ogni uomo come fra-
tello e praticando un dialogo
aperto, accogliente e
costruttivo con Dio nella pre-
ghiera e con ogni persona nella
carità”. Tutto questo nella
consapevolezza che “siamo
in cammino verso la vera Pa-
tria, che è il Cielo dove sono
Cristo Risorto, la Vergine
Maria, i Santi e tanti nostri
cari, che ci aspettano e che
incontreremo quando Cristo
si manifesterà a noi, al termi-
ne di questa vita. Cristo – ha
aggiunto - nasce uomo come
noi, per renderci capaci di
una vita eterna, che non è
spezzata dalla morte, ma anzi,

Giorno
di Natale
Venne
fra la sua gente
Il “prodigio grandioso e sem-
plice” con cui il Figlio di Dio
si fa uno di noi, ha affermato
monsignor Tinti nell’omelia
del giorno di Natale, “ci rive-
la ogni anno la ricchezza e
l’intensità dell’amore di Dio
per noi”. Se non ci si stanca
mai di celebrare il Natale,
“moltiplicando nelle case e
nelle strade le manifestazioni
di festa e di splendore”, tutta-

tizzare ragionevolmente che
non ci sia nessuno all’origine
delle cose. Ma sono molti che
sembrano allontanarlo dalla
propria vita perché, un Dio
remoto che non interferisca
nei propri affari, disturba
meno: forse si pensa che così
possiamo essere più autono-
mi, più ‘adulti’, più padroni
di noi stessi e del nostro de-
stino. Perfino alcuni credenti
– ha aggiunto - talvolta sono
un po’ contagiati da questa
mentalità, e magari tentano
di giustificarla chiamandola
‘sana laicità’”. Estromettendo
Dio, autore della creazione,
si rischia però di “estromettere
con lui il significato stesso
del nostro esistere” e di porre
“le premesse perché tutto il
nostro edificio rovini e per-
ché l’uomo si autodistrugga”.
Come l’immagine delle rovi-
ne di Gerusalemme, tratta dalla
prima lettura del profeta Isaia,
appare la società attuale, ro-
vinata appunto “dall’estromis-
sione di Dio e del suo Cri-
sto”: “una società che – ha
stigmatizzato monsignor Tinti
- non insegna più a distingue-
re adeguatamente il bene dal
male e perciò non riesce più a
educare i suoi figli, che esalta
più la ‘notizia’ della ‘verità’,
che è comprensiva con i pre-
potenti ed è impietosa con chi
non sa gridare e difendersi. E
l’elenco delle ‘macerie’ po-
trebbe ancora allungarsi. Ba-
sta pensare alla crisi econo-
mico-finanziaria”. Tuttavia,
ha sottolineato il Vescovo,
“il profeta ha parlato di ‘rovi-
ne’ non per avvilirci e depri-
merci, ma per risuscitare la
nostra fiducia nell’amore sa-
piente di Dio, che è più po-
tente dei nostri egoismi e del-
le nostre stoltezze ed è capa-
ce di risanare e ricostruire”.
Il Natale, infatti, ha conclu-
so, è “la festa della speranza
cristiana, che non è il fatuo
ottimismo di chi non si rende
conto del malessere e dei guai
che affliggono il nostro tem-
po, ma è la certezza che a
Betlemme è nato, e, dopo la
sua crocifissione e la sua glo-
ria, continua ad essere il Si-
gnore della storia, Colui che
ci ha detto: ‘Avrete tribola-
zioni, ma abbiate fiducia: io
ho vinto il mondo!’”.

Sintesi a cura di Virginia Panzani

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

via, ha osservato il Vescovo,
“molti fratelli sembrano col-
piti da una curiosa amnesia e
non ricordano più la causa e
la ragione di tanta festa, di-
menticando Colui che è il
Festeggiato”. Ma c’è qualco-
sa di ancora più inspiegabile,
come si legge nel Vangelo di
Giovanni: “Venne fra la sua
gente, ma i suoi non l’hanno
accolto”. “Si direbbe – ha
evidenziato monsignor Tinti
- che alla sua compagnia si
preferisca essere soli e deso-
lati lungo il cammino della
vita. Riflettiamoci bene che
non sono molti a negare espli-
citamente Dio perché, se è
difficile dimostrarne l’esisten-
za, è ancora più difficile ipo-

proprio attraverso la morte,
ha la sua pienezza nella vi-
sione del Volto di Dio”. Dun-
que, questo l’augurio e la pre-
ghiera di monsignor Tinti,
“ciascuno di noi in questa notte
santa avverta il Signore che
nasce per lui, apra il suo cuo-
re allo stupore e alla contem-
plazione, perché ciascuno ri-
trovi un senso vero e pieno
della propria esistenza, una
fiducia certa per il domani,
una pace sincera nel proprio
cuore, un modo nuovo di ve-
dere gli altri e gli avvenimen-
ti, sì da annunciare a tutti,
come missionari e testimoni
del Signore, la sua luce e la
sua gioia”.

La Schola Cantorum della Cattedrale ha animato la messa della Notte di Natale
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La celebrazione della 45ª Gior-
nata mondiale della pace si è
tenuta in Cattedrale il 1 gen-
naio ed è stata animata come
di consueto dalle associazioni
e aggregazioni laicali della Dio-
cesi. A presiedere la liturgia
monsignor Elio Tinti, a cui è
andato il saluto e il ringrazia-
mento di Nadia Lodi
Gherardi, presidente della
Consulta delle aggregazioni
laicali, “per la costante atten-
zione riservata a tale organi-
smo, che è stato da lui istituito
nel maggio 2003. La Consulta
è composta da associazioni cui
aderiscono fedeli laici deside-
rosi di vivere ‘insieme’ la pro-
pria sequela a Cristo. Lo spiri-
to è quello di favorire la quali-
ficazione della presenza dei
laici nella Chiesa e la promo-
zione di un confronto su
tematiche di interesse comu-
ne, in sintonia con le linee
pastorali e con gli uffici
diocesani”. Tematiche come
la pace, su cui è stato possibile
riflettere durante la celebra-
zione attraverso il messaggio
di Benedetto XVI, riproposto
nei suoi passaggi salienti da
monsignor Tinti nell’omelia e
nel libretto della liturgia con-
segnato ai presenti. Alcuni se-
gni sono stati poi presentati

all’altare: oltre al pane e al
vino, l’acqua, simbolo del Bat-
tesimo che fa rinascere a vita
nuova; l’ulivo, simbolo di giu-
stizia sociale tra i popoli e
della pace; il bulbo di un fiore,
quale virgulto da curare ogni
giorno perché fiorisca come
simbolo d’amore e di pace;
infine il Vangelo, segno di vita
buona e di testimonianza au-
tentica per tutti. E a tutti è
stato rivolto l’appello di
monsignor Tinti, facendo pro-
prio quello del Papa: “A voi,
uomini e donne che avete a
cuore la causa della pace! La
pace non è un bene già rag-
giunto, ma una meta a cui tutti
e ciascuno dobbiamo aspira-
re. Guardiamo con maggior
speranza al futuro, incorag-
giamoci a vicenda nel nostro
cammino, lavoriamo per dare
al mondo un volto più umano

Il 31 dicembre
la messa di
ringraziamento
Pensieri
che contano
Tanti i doni ricevuti nel 2011
per i quali monsignor Elio
Tinti ha invitato a ringrazia-
re Dio durante la messa del
31 dicembre. Fra questi il
dono della vita, della fede
conservata, della salute fisi-
ca e spirituale, “di condizio-
ni climatiche e ambientali fa-
vorevoli rispetto ad altre parti
d’Italia e del mondo”, “di
una certa tranquillità sociale
e politica, nonostante la per-
sistente contrapposizione tra
politici e tra partiti”, e “di
una situazione economico-
finanziaria allarmante ma non
alla fame come in vari paesi
della terra”. Il 2011 ha visto
poi alcuni eventi significati-
vi per la Chiesa universale e
diocesana, come la Giornata
mondiale della gioventù a
Madrid e l’ingresso nel Se-
minario di Carpi di tre gio-
vani, a cui si è aggiunta, ha
sottolineato monsignor Tin-

ti, la nomina di un nuovo
vescovo, “giovane, con ener-
gie più fresche e più rispon-
denti alle situazioni attuali”.
L’ultimo giorno dell’anno è,
poi, come di consueto, tem-
po di bilancio, poiché costi-
tuisce “un richiamo anche
alla fine della nostra vita e
alla fine del mondo. Non pos-
siamo e non vogliamo eva-
dere né eludere questa rifles-
sione! Non possiamo e non
vogliamo – ha ribadito
monsignor Tinti - da insen-
sati e superficiali, sfuggire i
pensieri veri e che contano”.
Pensieri che portano a ricor-
dare numerose famiglie che
“non arrivano più alla fine
del mese”, coloro che “han-
no perso il lavoro o sono in
cassa integrazione”, “tanti
cristiani perseguitati in vari
paesi del mondo” e “molte
popolazioni che soffrono le
conseguenze dei cataclismi
naturali e delle alluvioni”.
Purtroppo, ha affermato il
Vescovo, tanti “invece di
porsi umilmente a riflettere
che questi avvenimenti pos-
sono essere conseguenza di
stili di vita non solidali e di
tante nostre scelte non sem-
pre rispettose della natura,
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con grande rabbia attribui-
scono e imputano la colpa a
Dio, non pensando che Dio
ha proprio mandato il suo
Figlio a Natale ‘per riscatta-
re coloro che erano sotto la
legge, perché ricevessero
l’adozione a figli’, come ci
ha ricordato San Paolo nella
seconda lettura. Quel bam-
bino – ha sottolineato - è
nato per morire in croce per
noi, per riportare l’uomo dalla
morte eterna alla vita di Dio,
dall’egoismo e dalla guerra
all’amore e alla pace, dalle
tenebre alla luce, dalla di-
sperazione alla gioia”. E’
necessario allora, questo il
richiamo finale del Vesco-
vo, “renderci umili, ricorda-
re nei momenti di disgrazia e
di morte che siamo fragili e
deboli, abbandonarci come
Maria nelle mani di Dio che
è sempre Padre e che quando
permette calamità naturali,
disgrazie, ingiustizie e guer-
re, lo fa perché ritorniamo a
Lui e ci fidiamo unicamente
di Lui, facendo tutto il possi-
bile per rimediare ai mali con
comportamenti e provvedi-
menti intonati a saggezza e a
solidarietà”.

V.P.

Il 1 gennaio la Giornata mondiale della pace:
l’impegno per l’educazione dei giovani

Uniti nella responsabilità

e fraterno, e sentiamoci uniti
nella responsabilità verso le
giovani generazioni presenti e
future, in particolare nell’edu-
carle ad essere pacifiche e ar-
tefici di pace. Uniamo dunque
– ha concluso il Vescovo - le
nostre forze, spirituali, morali
e materiali, per ‘educare i gio-
vani alla giustizia e alla pace’.
Il Signore ce lo conceda!”.

V.P.

Attualmente la Consulta
delle aggregazioni laicali è
così composta: presidente
Nadia Lodi Gherardi (Cif);
vicepresidente Claudio
Bertani (Masci); Corrado
Corradi (Azione cattoli-
ca); Angela Masetti
(Focolarini); Anna
Severino (Agesci); Rita
Vannini (Comunione e
Liberazione).

Parrocchia di Fossa
250° anniversario della traslazione di San Massimo martire

dalle catacombe di Roma (1762-2012)

Pellegrinaggio a Roma
Sabato 28 aprile - martedì 1° maggio 2012

 (4 giorni, 3 notti)
Quota individuale: 480 euro - 440 euro fino a 12 anni

La Quota comprende: pensione
completa dal primo all’ultimo gior-
no, viaggio in pullman, visite gui-
date, ingressi, escursioni, assicu-
razione.
L’itinerario prevede, fra le diver-
se tappe previste, la visita a: Ca-
tacombe di Priscilla, Castel San-
t’Angelo, Piazza San Pietro con
partecipazione all’Angelus del
Santo Padre, Colosseo e Fori, Musei Vaticani, Basilica di San Pietro, grotte
Vaticane, Basiliche di San Giovanni in Laterano e di San Paolo fuori le mura. Sono
previsti inoltre: percorso in bus scoperto da via della Conciliazione al Colosseo,
con audio guida; giro notturno con bus e guida a bordo comprendente:
Trastevere, Gianicolo, Circo Massimo.
Prenotazioni, con acconto di 100 euro entro 31 marzo 2012
Rivolgersi a: Nino Ruosi (0535 23859; 339-1245217); Otello Bertoli (335
7770971; 0535 34644)
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Maria Silvia Cabri

è rinnovata anche que-
st’anno la bella tradi-
zione dell’allestimen-
to del presepe sul

sagrato della Cattedrale, nel-
l’elegante apertura di Piazza
Martiri.
Il progetto, realizzato dalla
creatività di Romano Cornia
e Giuseppe Lugli, rappresenta
un’innovazione rispetto alla
tradizione natalizia dei pre-
sepi, che sono da sempre al-
lestiti all’interno delle chie-
se, nella suggestione dei gio-
chi di luce, delle antiche strut-
ture architettoniche e natura-
li e della piccola folla vario-
pinta che anima la scena.
Nel presepe di Cornia e Lugli,
ci sono le statue di Maria e
Giuseppe a grandezza natu-
rale, un pastore, una donna,
una torre con chiesa, le piante
di ulivo e la ruota del mulino,
a simboleggiare l’antico e
faticoso lavoro dell’uomo,
mentre alcune galline, elemen-
to nuovo e al tempo stesso
arcaico, movimentano la sce-
na nel loro continuo aggirar-
si. Da dove nasce l’idea di un
presepe all’aperto, diverso
dalle sacre rappresentazioni
del Natale, simbolicamente
aperto a tutti, che resta fermo
nella luce immutabile del gior-

no e della notte e dei moder-
nissimi lampioni che illumi-
nano la piazza, antitesi del-
l’uomo vecchio e dell’uomo
nuovo, ma pur sempre e sol-
tanto uomo?
Nell’intenzione dei geniali
artigiani, questa semplice co-
struzione, questo piccolo pez-

zo di mondo, povero e lonta-
no, dove il divino e l’umano
si incontrano, stanno a signi-
ficare che la nascita di Gesù
si rinnova nel tempo, esce tra
la gente di oggi, si integra
nella modernità della vita, ma
conserva la stessa sacralità,
lo stesso mistero del momen-

to in cui Maria ha dato alla
luce il Redentore.
Nel presepe del sagrato non
c’è una folla di pastori, di
statue immobili, simbolo della
nostra umanità. Ci siamo noi,
passanti di tutti i giorni per-
sone vive e moderne, che cam-
minano frettolose, ma poi si

fermano davanti alla scena
della Natività, con curiosità
ma anche con un pensiero di
riflessione, forse di preghie-
ra, invitati ad entrare in quel
mistero che è l’origine della
nostra vita spirituale e cri-
stiana, la nostra vera nascita
nell’amore di Cristo.

San Possidonio
Arrivano i Magi

Il grande presepe nel parco di Villa Varini a San Possidonio,
di fronte alla chiesa parrocchiale sarà visitabile fino a dome-
nica 8 gennaio 2012 (festivi e prefestivi ore 10-12 e 15-18;
feriali ore 10-12 e 15-17), fino a mercoledì 11 gennaio la
visita per le scolaresche su prenotazione (tel 320 0780856).
Venerdì 6 gennaio nel pomeriggio l’arrivo dei Re Magi e
domenica 8 gennaio animazione con figuranti in costume,
vin brulè e altre degustazioni.

San Giovanni di Concordia
Nella chiesa di San Giovanni è possibile visitare il presepe
allestito da Carlo Piccinini, Claudio Cottafava, Angelo
Garutti, Francesco Ghidoni e Livio Roversi.

Novi
In tutti i presepi il tema è unico: la Natività, a cui sono legate
emozioni, ricordi e  suggestioni che sono diverse per ognuno
di noi ma che esprimono la misteriosa atmosfera del Natale.
Nel presepe tutto è silenzio, raccoglimento e porta la pace nel
cuore di chi lo guarda. Davanti al presepe rinnoviamo la
nostra fede e il nostro amore verso il Bimbo in braccio alla sua
Mamma che lo ha accolto ed atteso con fiducia; impariamo ad
unirci allo stupore  dei pastori accorsi per adorare il Messia
ma soprattutto cantiamo la gioia insieme agli angeli che
lodano il Signore: “gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in
terra agli uomini che Egli ama” e poi come i re Magi andiamo
incontro a Gesù che viene, per adorarlo e donargli il meglio
di noi. I bambini davanti al presepe, osservano, scrutano,
cercano con lo sguardo personaggi e situazioni, con meravi-
glia e gioia; anche noi adulti dobbiamo cercare di vivere la
nostra fede rinnovata e risvegliata con le stesse emozioni dei
bambini ed adorare Gesù. Questo è  lo spirito che ha animato
il gruppo di Novi  che si è impegnato per realizzare il presepe;
uomini e donne  che ogni anno, con grande fervore e  rinno-
vato stupore, allestiscono ambientazioni  per meglio contem-
plare e far contemplare il mistero d’amore per cui Gesù ha
assunto la nostra piccolezza e povertà.

Luisa Casaburi

Rovereto
Il gruppo “Insieme per Rovereto” ha allestito accanto alla
chiesa, nella piazza del paese, il presepe, con un messaggio
particolare. Un bambino, che simboleggia l’innocenza, offre
il mondo a Gesù, luce del mondo, per “rischiararlo dalle
tenebre” mentre Maria, con il suo sì, dona Gesù al mondo perché
la sua venuta porti pace e misericordia.
 

Il presepe sul sagrato della Cattedrale realizzato
da Romano Cornia e Giuseppe Lugli cattura l’attenzione dei passanti

Si fermarono ad adorare
Il presepe sul sagrato della Cattedrale realizzato
da Romano Cornia e Giuseppe Lugli cattura l’attenzione dei passanti

Si fermarono ad adorareSi
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Grazie a...
Per non gravare troppo
sulle spese, sono stati
utilizzati materiali di
recupero, destinati al
macero, lavorati diretta-
mente sul posto; l’effetto
è suggestivo, in sintonia
con lo spirito del Natale.
Varie aziende hanno
messo a disposizione
l’occorrente per comple-
tare l’allestimento del
presepe: l’Impresa edile
di Giuseppe Lugli; il
Vivaio D’Erica di
Campogalliano, per le
piante di ulivo e l’arredo
verde; la Termoidraulica
Palmieri e Varini di
Carpi, per l’impianto di
recupero dell’acqua; la
GR Legno di Concordia
per le cortecce dell’insie-
me; l’Artistica Emiliana
di Cavezzo per la
recinzione; la Vernici
Rossetti di Moglia; la
Welding di Cavezzo e la
Diacci Spurgo di Carpi.
L’inaugurazione del
presepe è avvenuta
mercoledì 21 dicembre
alla presenza del vescovo
Elio Tinti e del sindaco
Enrico Campedelli.
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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

Le messe celebrate da monsignor Tinti nelle strutture protette

Un altro Natale
on era una novità, ma
mai come quest’anno
ho provato una profon-
da emozione nel tra-

scorrere parte del tempo di
Natale presso le strutture pro-
tette per anziani. Un  primo
momento nell’allestire i pre-
sepi ed in un secondo tempo
partecipando alle Messe del
Natale celebrate dal vescovo
Elio Tinti prima alla struttu-
ra Il Carpine poi al Quadrifo-
glio e infine presso la Tenen-
te Marchi il giorno di Natale.
Forse niente di particolarmente
straordinario, ma l’emozione
è stata nel guardare con oc-
chio diverso i visi e le espres-
sioni degli anziani di queste
case. Si notava nei loro sguardi
un compiacimento nell’assi-
stere ad un evento che non
era usuale e piano piano emer-
geva nel loro viso un debole
sorriso. C’era contentezza,
c’era il piacere di vivere in-
sieme un momento di pre-
ghiera e qualcuno riusciva a
farlo anche ad alta voce a
volte in modo sbagliato, ma
questo aveva poca importan-
za. Importante era vivere bene

quel momento ricordando,
anche inconsapevolmente, i
tempi passati dell’infanzia o
della giovinezza o anche del-
la maturità.
Credo che esista in loro, cre-
denti o no, il desiderio di ri-
conciliarsi con se stessi per
poter vivere quest’ultima parte
della vita in pace e Natale è
un momento favorevole.
Ha fatto bene il Vescovo a
non tralasciare mai questi bei
momenti nei suoi 11 anni di
episcopato ed anche per que-
sto è stato ringraziato dagli
ospiti come dal personale delle
tre strutture, in modo partico-
lare dalle animatrici, dai diri-

genti e dal presidente dell’Asp
Enrico Contini.
Un ringraziamento è venuto
anche dai parenti presenti e
dall’associazione dei volon-
tari Amica rappresentata dal-
la presidente Doretta Mar-
chi, e dai tanti che hanno vo-
luto unirsi a chi soffre.

Il Vescovo non ha mancato di
fare gli auguri personalmen-
te a tutti consegnando un bi-
glietto di auguri con una bel-
la immagine della Natività.
Questa stessa immagine del
biglietto è stata  riprodotta in
terracotta dall’artista Nuccia
Andreoli e consegnata al
Vescovo perché, nel ritorno
alla sua città di Bologna, si
ricordi degli anziani delle case
di riposo di Carpi.
Bisogna ricordare che tutto
questo è potuto avvenire an-
che grazie alla presenza del
volontariato e alla paziente
opera di organizzazione di
Valerio Setti che da più di 10
anni è vicino agli anziani.
Siamo ancora nel tempo di
Natale per cui a tutti i più
sinceri auguri.

Claudio Bertani

I mesi di novembre e dicem-
bre sono stati ricchi di appun-
tamenti per l’Unitalsi di Carpi.
Innanzitutto il pellegrinaggio
a Medjugorje in pullman, con
la partecipazione di alcuni
disabili. Un’esperienza di
grande intensità vissuta nella
preghiera e nella condivisione.
Nei giorni seguenti a Rimini
si è svolto il primo torneo
regionale di calcetto organiz-
zato dai giovani dell’Unitalsi.
Era presente una nutrita squa-
dra di carpigiani che si è clas-
sificata al secondo posto.
“Anche lo sport – sottolinea
il presidente Paolo Carne-
vali – è un’occasione che
permette la promozione dei
valori che sono alla base del-
la nostra associazione. Spe-
riamo di poter ripetere presto
questa iniziativa che si è rive-
lata molto divertente e che si
è conclusa con un bel mo-
mento di preghiera insieme”.
L’8 dicembre si è tenuta poi
la tradizionale gita nella festa
dell’Immacolata, che que-

st’anno ha avuto come desti-
nazione il Santuario della
Madonna del Monte a Cesena.
Una splendida giornata di sole
in cui il gruppo dei pellegrini
ha incontrato monsignor
Douglas Regattieri e i vo-
lontari unitalsiani di Cesena
per una sorta di gemellaggio.
In preparazione al Natale la
sottosezione di Carpi ha inol-
tre partecipato agli esercizi
spirituali presso la Casa della
Carità di Fontanaluccia,
sull’Appennino modenese.

“L’iniziativa – spiega Carne-
vali – è nata in seguito all’in-
contro di catechesi guidato
da don Daniele Patti, fratel-
lo delle Case della Carità,
presso la nostra sede di Carpi.
E’ stato lui ad invitarci agli
esercizi spirituali e manterre-
mo vivo questo legame anche
nei prossimi mesi partecipando
ad altri momenti di preghie-
ra”. Infine l’Unitalsi ha volu-
to rivolgere a monsignor Elio
Tinti il proprio saluto e rin-
graziamento per questi anni

di episcopato. L’occasione più
adatta non poteva che essere
la messa in preparazione al
Natale celebrata il 18 dicem-
bre in San Francesco. Al Ve-
scovo è stato consegnato un
piccolo dono, una felpa e un
calendario dell’Unitalsi, come
segno dell’amicizia che da
sempre lo lega all’associa-
zione. Dopo il momento con-
viviale, l’incontro si è con-
cluso con la visita al presepe
sul sagrato della Cattedrale e
la lettura della preghiera a
Gesù Bambino scritta da
Marietta di Sario.

V. P.

Tante le attività dell’Unitalsi insieme agli ammalati

Sempre in movimento Primi venerdì del mese
Venerdì 6 gennaio al san-
tuario della Madonna dei
Ponticelli a San Marino in-
contro di preghiera con
l’Unitalsi. Alle ore 21 il
Rosario, a seguire la Santa
Messa. Tutti sono invitati
a partecipare, in particola-
re i malati. Chi necessita di
un mezzo di trasporto può
rivolgersi ai volontari
unitalsiani (tel. 059 640590,
martedì e giovedì dalle
17.30 alle 19).

N
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A Gavello una Santa notte speciale e il 90° Natale di don Nino LevrattiLuigi Lamma

ancava solo la neve per
la notte di Natale a
Gavello ma alla fine,
seppur artificiale, è

arrivata, e mentre scendeva
salivano al cielo tante piccole
mongolfiere illuminate, poi
la musica, vin brulé e ciocco-
lata calda, panettone e pandoro
per tutti. Un gran finale per
un Natale speciale che ha coin-
volto i più piccoli nell’ani-
mazione del presepe vivente,
i giovani con un efficace
videomessaggio sul senso vero
della festa e gli adulti, con
l’attenta regia di don Fabio
Barbieri e di suor Annalbina,
a predisporre tutto per il me-
glio e a creare una suggestiva
cornice all’evento. Se la na-
scita di Gesù è sempre una
festa speciale, e come tale va
vissuta, il Natale 2011 per la
piccola comunità di Gavello
ha avuto un protagonista in
più, don Nino Levratti che
ha festeggiato nella sua par-
rocchia d’origine il novante-
simo Natale. “Ringrazio don
Fabio, per aver acconsentito
a questo mio desiderio di ce-
lebrare la messa della notte di
Natale qui dove sono nato e
cresciuto e dove è maturata la
mia vocazione sacerdotale. So
quanto sia importante per un

parroco presiedere questa
solenne liturgia e sono dop-
piamente riconoscente per
questa sua attenzione” . Così
ha esordito don Nino prima
di accogliere la santa fami-
glia che insieme ai pastori, ha
deposto un vero Gesù Bam-
bino quasi sul trono a domi-
nare un’assemblea assai nu-
merosa che riempiva tutte le
navate della chiesa. Per esse-
re vicini a don Nino in questa
ricorrenza anche alcuni ami-

ci da Mirandola e da Carpi,
tra i presenti alla liturgia na-
talizia anche il sindaco di
Mirandola Maino Benatti.
La chiesa che conobbe don
Nino ancora fanciullo, era
ancora in fase di edificazio-
ne, aveva il pavimento di ter-
ra, non c’erano i banchi ma
sedie che si collocavano al-
l’occorrenza, nemmeno l’al-
tare era completato e il parro-
co di allora don Paolo Righini
si era prodigato per realizzar-

Per guardare lontano

lo secondo un modello “a
guglie” già visto in una chie-
sa di Bologna, che il vescovo
Pranzini aveva definito “biz-
zarro”. I ricordi di don Nino
sono nitidi anche se oggi a
Gavello sono rimasti pochi
conoscenti: “Un tempo qui
c’era tutto, ogni tipo di attivi-
tà: il forno, il caseificio, il
fabbro; al negozio della mia
famiglia venivano anche dal
mantovano, poi le cose sono
cambiate e il paese si è un po’
spopolato”.
Ciò non toglie che anche nel-
le piccole comunità possano
avvenire grandi cose, si pos-
sa annidare e sviluppare l’ope-
ra di Dio come dimostra la
scelta di Betlemme per la na-
scita di Gesù. Questo il valo-
re che ha sottolineato don Nino
nell’omelia apprezzando tut-
te le espressioni con cui la
comunità parrocchiale ha pre-
parato e celebrato il Natale
con il coinvolgimento di tut-
ti. Un invito forte  a non di-
sperdere il senso delle pro-
prie radici personali e fami-
liari in un tempo di forti cam-
biamenti culturali ma soprat-
tutto a riconoscere in Gesù e
nel suo messaggio di amore e
di fraternità il fondamento
autentico della vita personale
e comunitaria.
Si ritorna verso la città e scor-
rono nella mente e nel cuore
di don Nino i volti dei propri
cari, degli amici, le situazioni
che i ricordi di un bambino
hanno fissato in modo inde-
lebile. Lieto di aver potuto
esprimere al Signore anche
questo grazie perché “con gli
occhi del cuore e dell’amici-
zia guardo vicino e lontano
per raggiungere quanti mi sono
stati vicini nella ricorrenza
del mio 90° Natale”. Consa-
pevole che nel tempo del-
l’amore ogni attimo è come
l’eternità don Nino fa suo un
pensiero di Baden Powell:
“Guardate lontano e sorride-
te. E anche quando credete di
guardare lontano guardate
ancora più lontano”.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Anno Europeo dell’invecchiamento attivo
BUON 2012

Da tempo l’Unione Europea è impegnata in attività di ricerca
sull’invecchiamento attivo, tema ormai rilevante nelle politiche
comunitarie. Il 2012 sarà l’Anno Europeo dell’Invecchiamen-
to Attivo. L’11 luglio scorso la Commissione Europea, con la
Raccomandazione relativa all’iniziativa di programmazione
congiunta nel settore della ricerca “Vivere di più, vivere meglio
- potenzialità e sfide del cambiamento demografico”, invita gli
Stati membri a “sviluppare e mantenere una visione comune su
come la cooperazione e il coordinamento nel settore della
ricerca a livello dell’Unione, possano contribuire ad affrontare
la sfida del cambiamento demografico e a sfruttare le opportu-
nità che presenta”.
Le proiezioni demografiche per il prossimo futuro confermano
il fenomeno dell’invecchiamento quale processo irreversibile.
Come sottolinea la Commissione, gli over 65 in Europa tra il
2010 e il 2030 aumenteranno del 42 %, passando da 87 milioni
a 124 milioni. L’allungamento della vita, se non affrontato
adeguatamente anche e soprattutto in termini di apporto positi-
vo, rischia di rappresentare un ulteriore onere per l’economia, la
società e le finanze pubbliche. Le stime dell’Unione Europea
prevedono anche un rilevante calo della popolazione in età
lavorativa, che tra il 2010 e il 2060 sarà di circa 50 milioni di
persone. Ciò si tradurrà inevitabilmente in un aumento dei tassi
di dipendenza, che potrebbe a sua volta provocare un calo della

crescita del PIL. Di fronte a tale prospettiva si rende necessario un
aumento dei tassi di partecipazione e di occupazione in tutti i
segmenti della forza lavoro. L’UE nella sua Strategia Europa
2020, ha riconosciuto che “l’invecchiamento demografico costi-
tuisce al contempo una sfida e un’opportunità per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva.”
L’FNP modenese, insieme all’ANTEAS, associazione di
volontariato per le attività sociali della terza età, ritiene di poter
dare il proprio contributo mediante l’attuazione di progetti di
formazione all’uso delle nuove tecnologie rivolti agli anziani.
Queste, infatti, rappresentano sempre più un insieme di
strumentazioni orientate a favorire ed alimentare a qualsiasi età lo
sviluppo dei cambiamenti a livello intrapersonale (conoscenze,
competenze, atteggiamenti, autostima ecc.), interpersonale (rap-

porti fa due o più persone), intersistemico (rapporti della
persona con i servizi, Asl, scuola, associazione, circolo,
polisportiva ecc.). L’uso non generalizzato delle stesse rischia
di aggravare il “digital divide”, alimentando un nuovo analfabe-
tismo e aumentando la disuguaglianza sociale causa
l’emarginazione di gran parte della popolazione anziana per cui
diventa inevitabile alla fine il rischio di una spaccatura sociale
e comunicativa tra giovani e adulti. Il progetto (da noi denomi-
nato “Giovani e Anziani nella rete”) è finalizzato a realizzare
un programma di apprendimento rivolto esclusivamente alla
popolazione adulta (over 60) al fine di conseguire competenze
di base all’uso delle nuove tecnologie per la comunicazione e
l’informazione.
La caratteristica didattica del progetto (già ampiamente utilizza-
ta e sperimentata in altre esperienze attuate da vari paesi Euro-
pei) è in primo luogo “l’intergenerazionalità” che contempla il
coinvolgimento di giovani “tutor” (studenti) per lo più delle
scuole Superiori, coordinati da insegnanti esperti di tecnologie
informatiche e telematiche o da esperti disponibili a simile
esperienza.
I corsi, gratuiti per i partecipanti, si svolgono nelle aule informa-
tiche delle scuole di ogni ordine e grado e sono rivolti a cittadini
della Provincia di Modena “over 60”.
Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione, gli interessati
possono rivolgersi alla sede della Lega FNP del proprio territo-
rio.

Luigi Belluzzi, Segretario Provinciale FNP
con delega alla formazione/comunicazione/bilanci

Natale

M

Il lancio delle mongolfiere

Don Nino con un gruppo di amici di Mirandola
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Annalisa Bonaretti

na benedizione in fa-
miglia, con
monsignor Douglas

Regattieri arrivato apposi-
tamente da Cesena per non
mancare a un appuntamen-
to importante che, tra l’al-
tro, regalava l’occasione di
uno scambio di auguri con il
vescovo, monsignor Elio
Tinti, il vicario generale e
attuale rettore del Semina-
rio don Massimo Dotti, con
vari sacerdoti e con gli ospi-
ti dell’edificio di cui lo stes-
so don Regattieri prima di
don Dotti era stato rettore.
Si è svolto tutto con grande
cordialità, con la gioia che
le imminenti festività porta-
no e con la naturalezza di
chi, il Seminario, lo vive
fino in fondo.
Gli auguri di Natale sono
stati l’occasione anche per
questo momento informale,
a cui ha presenziato Stefa-
no Contini, direttore dei la-
vori, assieme a Fabrizio
Munari e Ersilio Spezzani,
rispettivamente titolari del-
la ditta di piastrelle e della
società edile che hanno la-
vorato per una vera e pro-
pria “rimessa a nuovo” del
Seminario.
Su proposta del Vescovo
Elio, è stato il Vescovo
Douglas a benedire “i nuovi
locali, ma soprattutto le per-
sone che li abitano e li vivo-
no quotidianamente. Que-
sto è un momento di grande
fraternità e amicizia”. Lo ha
fatto con il sorriso sulle lab-
bra, osservando, “qui non
comando, qui obbedisco”,

Vita della Chiesa

così il primo a prendere la
parola è stato monsignor
Regattieri, in nome del suo
vecchio ruolo di rettore (e
anima) del Seminario. Lo
ha fatto al secondo piano,
circondato dagli anziani ospi-
ti della Casa del Clero, una
quindicina di anziani tra cui
sei preti. Poi tutti alla sala
refettorio, per festeggiare in
comunità l’arrivo del Nata-
le e la sistemazione - bella,
non c’è che dire -, di un
edificio storico che ha
riacquistato anche funzio-
nalità.
“La necessità dell’ intervento
- spiega Stefano Contini - è
sorta principalmente per due
cause: una relativa all’im-
pianto di riscaldamento con
tubazioni obsolete e l’altra
non meno importante per
regolarizzare l’attività svolta
al secondo piano di acco-
glienza dei sacerdoti anzia-
ni. Infatti, normativamente
- precisa Contini -  abbiamo
dovuto individuare
questa attività, che nei pros-
simi mesi sarà

autorizzata ufficialmente
dalla commissione del dipar-
timento sanitario provinciale,
come una ‘Comunità Allog-
gio’, in pratica una casa di
riposo che offre assistenza
paramedica a persone so-
stanzialmente autosuffi-
cienti”.
Stefano Contini illustra i la-
vori svolti che “vertevano
sul rinnovo dei locali del
piano terra, con rifacimento
dei pavimenti, dell’impian-
to di riscaldamento e dei
paramenti murari danneg-
giati dall’umidità, della
messa a norma della cucina
con rifacimento totale delle

strutture e degli impianti,
trasformatasi poi in una com-
plessa ristrutturazione per
via della bonifica del
sottofondo distrutto dalle in-
filtrazioni di acqua ed anti-
che fognature, e di un con-
solidamento statico delle
volte e delle murature anco-
ra provate dal terremoto de-
gli ultimi anni ’90. Al se-
condo piano, le opere sono
state di adeguamento dei
locali alle normative della
legge 564/2000 concordate
con la dottoressa Bulgarelli
referente locale della com-
missione stessa.
I lavori sono stati eseguiti in
tempi che possiamo consi-
derare eccellenti - commen-
ta -, solamente tre mesi per
il piano terra e poco più per
il piano superiore, tenendo
conto che per tutto il perio-
do del cantiere si sono svol-
te comunque tutte le attività
del Seminario”.
All’occhio, un lavoro ben
fatto. Era tempo che venisse
attuato e, visti i risultati, si-
curamente ne è valsa la pena.

Retto da don Massimo
Dotti, il Seminario ha
un consiglio di ammini-
strazione di cui sono
membri oltre a don
Dotti l’economo
Gianni Cavicchioli,
Claudio Annovi,
Nunzio Ferrari e
Pierluigi Gatti.

Duomo di Mirandola
Ordinazione presbiterale

di Gianni Zini
La parrocchia di Mirandola
insieme alla Diocesi di Carpi
si appresta a celebrare un mo-
mento di particolare solenni-
tà. Domenica 8 gennaio alle
18 in Duomo il diacono Gianni
Zini riceverà l’ordinazione
presbiterale per la preghiera e
l’imposizione delle mani del
vescovo Elio Tinti. In prepa-
razione si terrà una veglia di
preghiera sabato 7 gennaio
dalle 18.15, con la recita del
Vespro, la Santa Messa nella
festa del Battesimo del Signo-
re e, a seguire, l’Ufficio delle
Letture.

Domenica 8 gennaio la Giornata
diocesana per la Scuola cattolica

Si celebra domenica 8 gennaio in Diocesi la Giornata
dedicata alla promozione della scuola cattolica. L’incon-
tro per i docenti, previsto per il 18 gennaio, è stato però
posticipato in attesa del nuovo Vescovo.
Sul prossimo numero l’elenco delle Scuole cattoliche
presenti sul territorio e le aperture alle visite per il mese di
gennaio.

Settimana per l’unità dei cristiani
Incontro ecumenico a Mirandola

In occasione della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani
(18-25 gennaio) il Segretariato
diocesano per l’ecumenismo e il
dialogo promuove un incontro
ecumenico di preghiera sabato 14
gennaio alle 15.30 nel Duomo di
Mirandola. La celebrazione sarà
guidata dal vescovo Elio Tinti, da
padre Simion Moraru della
parrocchia greco-ortodossa San
Demetrio di Mirandola, padre
Andrej Messesan della comunità
greco-cattolica, e padre Francis
Cudjor Dajize della chiesa
evangelica di Modena. Tutti sono
invitati a partecipare.

In occasione della 98esima
Giornata mondiale delle Migrazioni

“Migrazioni e nuova
evangelizzazione”

Santa Messa
dei popoli

Domenica 15 gennaio
ore 18

Cattedrale di Carpi
Presiede

monsignor Elio Tinti

A cura della
Commissione Migrantes
della Diocesi di Carpi

Alla vigilia delle festività natalizie, la benedizione dei “nuovi” locali del Seminario

Una bella casa per giovani e anziani
Alla vigilia delle festività natalizie, la benedizione dei “nuovi” locali del Seminario

Una bella casa per giovani e anziani

Fabrizio Munari, Ersilio Spezzani e Stefano Contini
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Dopo i gravi fatti avvenuti in Nigeria. Il martirio dei cristiani
interpella le chiese inginocchiate di fronte al mondo

E’ in gioco la fede

Corte di Villa Canossa.
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Dopo i gravi fatti avvenuti in Nigeria. Il martirio dei cristiani
interpella le chiese inginocchiate di fronte al mondo

E’ in gioco la fedeo appreso con profonda
tristezza – ha detto il
Papa nel corso
dell’Angelus del 26 di-

cembre - la notizia degli atten-
tati che, anche quest’anno nel
Giorno della Nascita di Gesù,
hanno portato lutto e dolore in
alcune chiese della Nigeria.
Desidero manifestare la mia
sincera e affettuosa vicinanza
alla comunità cristiana e a tutti
coloro che sono stati colpiti da
questo assurdo gesto e invito a
pregare il Signore per le nume-
rose vittime”. Di qui il forte
appello del Pontefice: “In que-
sto momento voglio ripetere an-
cora una volta con forza: la
violenza è una via che conduce
solamente al dolore, alla di-
struzione e alla morte; il rispet-
to, la riconciliazione e l’amore
sono l’unica via per giungere
alla pace”. Purtroppo il con-
flitto etnico-religioso nel nord
est della Nigeria si sta inaspren-
do tanto da far parlare di vera
e propria guerra.
Lo scorso anno le stragi dei
cristiani in Orissa, persecuzio-
ne in realtà mai terminata, que-
st’anno le vittime sono i cattoli-
ci in Nigeria, nel 2011 sono
stati 26 tra sacerdoti, suore e
laici impegnati nella diffusione
del vangelo ad essere stati ucci-
si a causa del loro impegno a
servizio dei poveri.
Occorre interrogarsi sul signi-
ficato del martirio oggi e in
questo ci viene in aiuto un inter-
vento del vescovo Luigi Negri
proprio a commento degli ulti-
mi fatti avvenuti in Nigeria.

Il martirio è un avvenimento
straordinario, un avvenimento
che, secondo quello che la tra-
dizione della Chiesa ha sempre
coerentemente professato e af-
fermato, ha in sé la capacità di
rigenerare continuamente il tes-
suto buono della fede della Chie-
sa, della carità della Chiesa e
l’impeto missionario che carat-
terizza o dovrebbe caratterizza-
re il movimento profondo di
ogni comunità ecclesiale. Ma
forse occorre un ulteriore ele-
mento di riflessione: i martiri,
testimoni di Cristo fino all’ef-
fusione del sangue, di genera-
zione in generazione, hanno ri-
cordato a tutta la Chiesa che la
fede vale più della vita e sono
stati un fattore propulsivo e di-
namico, di straordinaria effica-
cia.
Questo rifiorire del martirio fra
di noi, in questi ultimi anni della
vita ecclesiale e sociale, se da un
lato dice che aumenta nel mondo
questo odio cieco ed insensato
nei confronti della presenza del-
la Chiesa e della tradizione cri-

stiana, dall’altro è forse la rispo-
sta della provvidenza a tanta,
colpevole debolezza interna della
Chiesa, a quel pericolo di una
mancanza della fede che il Papa
Benedetto XVI ha indicato come
la grave debolezza della Chiesa
di questi tempi. 
Mentre alcune frange delle vec-
chie Chiese del centro Europa,
deboli e rissose al proprio inter-
no e, per dirla con Maritain,

ontinua dalla primaC Cambiamento
elettorale che assicuri
governabilità e restituisca agli
elettori il diritto-dovere di sce-
gliere le persone che ritengo-
no più idonee a rappresentar-
li. Va accolta con favore
un’eventuale mobilitazione
dei cattolici come effetto del
dopo Todi  per la nuova legge
elettorale, sarebbe un primo
segnale di risveglio e di
protagonismo. I prossimi mesi
potranno dire di più.
Tra i più arzilli propugnatori
di cambiamento occorre an-
notare un ultraottantenne che
di nome fa Benedetto XVI a
dimostrazione che il più delle
volte l’anagrafe è un detta-
glio. Nella Chiesa innanzi tutto
c’è tanto da cambiare e non si
pensi ai soliti temi da riviste
clericali anche se ammantate
di progressismo (celibato,
sacerdozio alle donne, mora-
le sessuale, ecc…), c’è piut-
tosto da tornare alle origini
per saper rispondere alle do-
mande più semplici: perché
credo? Far camminare insie-
me fede e ragione per ricono-
scere la Verità è questo la
vera trasformazione che fati-
ca a far breccia e trova ancora
troppe porte chiuse. E ritro-
vare il coraggio di educare i
giovani come ci è stato ricor-
dato nel messaggio per la gior-
nata della pace.
Il cambiamento toccherà molto
da vicino anche la Chiesa di
Carpi che si appresta a chiu-
dere la fase pastoralmente

fervida e dinamica
dell’episcopato del vescovo
Elio Tinti, per aprirsi ad un
tempo nuovo con la guida di
monsignor Francesco Cavina.
La consapevolezza diffusa è
che non sarà sufficiente cam-
biare l’inquilino del Palazzo
Vescovile, caricando il nuo-
vo Vescovo di chissà quali
poteri taumaturgici, ma che
con la disponibilità di tutti sia
necessario aprire una fase di
rinnovamento che disegni una
prospettiva futura alla Chie-
sa carpigiana.
Quanto c’è da cambiare an-
che sul territorio, nelle istitu-
zioni, nelle amministrazioni
pubbliche: davvero si può dire
che il timone della nave sia
affidato a mani sicure per af-
frontare questo mare in bur-
rasca? Si parla tanto di
sussidiarietà ma vi pare che
sia così reale e diffusa? Si
pensi ad esempio alla sanità e
ai trasporti locali: sono al-
l’altezza delle esigenti richie-
ste di efficienza e produttivi-
tà imposte dalla contrazione
delle risorse? Per non parlare
degli sprechi dovuti alla ge-
stione dei piccoli comuni e
della Provincia.
Allora l’augurio per questo
inizio d’anno è di saper esser
pronti a cambiare, pronti ad
una vita nuova che si fonda
su una ragionevole speranza
di non essere mai soli in que-
sto cammino.

inginocchiate di fronte al mon-
do, premono sull’autorità su-
prema della Chiesa per ottene-
re, quasi sindacalmente, dei di-
ritti che sono non solo inesi-
stenti ma profondamente errati,
mentre le vecchie Chiese del-
l’Occidente agitano lo spettro
di scismi o di eresie nuove, gli
africani hanno saputo dire con
il loro sangue che la fede in
Cristo e l’unità della Chiesa

valgono più della vita. Non dob-
biamo soltanto essere addolo-
rati per questo odio che investe
la Chiesa ma dobbiamo conce-
pire questo martirio come la
grande risorsa che lo Spirito
mette nel cuore e nelle mani
della Chiesa per riprendere il
suo cammino di fede, di speran-
za, di carità e di
evangelizzazione dell’uomo e
del mondo di oggi.

“H
Cristiani nigeriani nel mirino
Il terrorismo
Boko Haram

In Nigeria, nell’ultimo anno,
gli affiliati al movimento
avrebbero ucciso 500 perso-
ne. Lo scorso Natale hanno
fatto saltare delle autobombe
vicino a chiese cristiane, pro-
vocando una cinquantina di
vittime. Ora hanno posto un
ultimatum ai cristiani che vi-
vono nel nord-est: abbando-
nate queste terre. L’attività
terroristica del movimento
denominato Boko Haram -
che significa “l’educazione
occidentale è peccato” - si
concentra nell’area nord-est
della Nigeria, in particolare
negli stati di Borno e di Yobe,
come pure in alcune parti
dello stato di Bauchi. La vio-
lenza di questo gruppo ha
sconvolto gran parte dei 160
milioni di persone che oggi
abitano la Nigeria.
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arissimi amici di Carpi,
il mio pensiero affet-
tuoso per ciascuno di
voi, con l’augurio che

il Signore si faccia sentire
prossimo al cuore di tutti noi.
Questo mio scritto è per me
un appuntamento gradito ed
è il mio modo per dirvi che
nella preghiera ciascuno tro-
va uno spazio privilegiato. Un
amico ebbe un’espressione che
ritengo sia vera: “L’amicizia
si celebra nel cuore”, mi dis-
se. Quando la persona è nel
cuore, quando si prega pur
senza fare nomi, ogni perso-
na, viene presentata a Dio con
le sue speranze, le sue neces-
sità e i suoi problemi e desi-
deri. Ma ci sono dei momen-
ti, soprattutto nell’adorazio-
ne, in cui mi piace nominare
personalmente ogni persona
cara affinché il Signore sia
davvero benedizione per cia-
scuno.
Il Natale è ormai prossimo e
Colui che ha assunto l’uma-
nità nella sua carne si fa vici-
no per portarci la redenzione
e comunicarci il suo essere
divino, mistero che avviene
col Battesimo. Celebrare il
Natale, significa che un altro
anno è trascorso e ciascuno di
noi porta davanti a Dio fatto
carne nel Figlio tutto il bene
che ha cercato di fare lungo
l’anno. Il male, Dio lo ha già
perdonato e posto dietro alle
spalle. Alcuni amici italiani,
reggiani, a cui faccio appog-
gio quando ho bisogno di car-
ne, di legna per il Centro e,
che danno spazio nei loro
container, ad alcuni scatoloni
di roba che il Centro Missio-
nario Diocesano mi manda
ormai con regolarità, mi di-
cono: “Ohi, non ringraziarci
ma dì una parola a quello
lassù, fa pregare i tuoi bambi-
ni, perché sai, delle cavolate
ne facciamo e, se Quello che
sta in alto non ci pensa, noi
siamo messi male!”. Ed è gente

che si crede senza fede!
Il Natale che si avvicina dice
anche un’altra realtà, infatti
il Centro Infantile ha vissuto
un nuovo anno di attività fat-
ta di accoglienza, di applica-
zione di programmi educati-
vi e ricreativi. Quest’anno il
Centro è cresciuto fisicamente
nella sua struttura, nel nume-
ro di personale e soprattutto
nel numero di bambini. Ab-
biamo raggiunto un numero
impegnativo di 115 bambini.
Tra loro hanno posto soprat-
tutto i bimbi carenti e orfani
sia di genitori che di genitori
vivi, perché abbandonati. Ma
al Centro tutti trovano buona
alimentazione, accoglienza e
amore, ciò sta alla base di
tutto, in fondo ogni bimbo
porta in sé un desiderio di
amore illimitato. Talvolta
penso a Gesù e mi chiedo sarà
che lui era proprio un esem-
pio di figlio di Dio, senza
capricci o monellerie, o sarà
stato anche un vero figlio di
Maria e di Giuseppe?  I fatti
pare stiano dalla parte di un
figlio tutto umano, perché ap-
pena adolescente ha preso le

sue distanze dai genitori per
dire loro: “ora sono adulto e
della mia vita decido io!”.
Chissà, mi chiedo spesso,
come questi bimbi si proget-
teranno nella società odierna
che sta correndo velocemen-
te verso la modernità. Se guar-
do ai tanti giovani al margine
della strada, ma più ancora ai
margini della vita, mi preoc-
cupo, ma spero che l’espe-
rienza al Centro riesca dare a
questi bimbi basi solide per
affrontare le molteplici diffi-
coltà della vita, scuola, lavo-
ro, famiglia...?  Lo spero so-
prattutto per quelli che non
hanno la famiglia alle spalle!
Sempre più sento che non si
può non chinarsi sulle loro
esigenze (espresse magari in
capricci) per aiutarli a ridi-
mensionarle ed a farsene una
ragione del loro sentire e del
perchè delle cose che vivono,
in modo che piano piano, la-
scino spazio al senso della
realtà e degli altri. Anche l’edu-
cazione cristiana ha la sua
importanza, il messaggio cri-
stiano è un messaggio di vita
e i bambini lo accolgono e lo

traducono in fatti, magari pic-
coli, ma che li fanno sentire
già impegnati ad essere delle
piccole stelle di luce in casa,
con gli amichetti: il sentire
che Qualcuno più grande è
loro vicino e li accompagna,
li aiuta a vivere con gioia il
senso della vita, come dono
importante. Tutto questo è co-
struire il Natale nei cuori dei
puri, perché con semplicità,
ma anche con avvedutezza
possano affrontare il lungo
cammino che la vita mette
loro davanti.
Ecco carissimi amici il cam-
mino che abbiamo percorso
quest’anno, grazie anche al
vostro sostegno e fiducia di
cui mi sento fiera, perché, la
vostra amicizia mi apre il cuore
a un’amicizia maggiore quel-
la del Buon Dio, che mi dà
forza e salute per continuare
a impegnarmi per far cresce-
re questo progetto, frutto del-
la Provvidenza e di ciascuno
di voi. Ora è Natale e voglio
augurare anche a voi molta
serenità e un 2012 di speran-
za.

Irene Ratti

Dal Brasile
Padre Riccardo

Cari amici,vi trasmetto a seguire una lettera ricevuta dal Rettore
del Seminario diocesano di Goias in cui ringrazia per l’offerta
inviatagli. Anche io ringrazio gli offerenti per le offerte ricevute
e che ho inviato al Seminario, e voglio anche esprimere a tutti
gli amici, sacerdoti, religiosi e laici della Diocesi il mio augurio
cordiale di Santo Natale e buon anno nuovo.
Con molta stima

Don Francesco Cavazzuti

Caro Don Francesco, ho ricevuto l’aiuto che mi hai mandato
per il Seminario diocesano e ti ringrazio molto per questo.
Come tu sai il nostro Seminario non riesce ancora a mantener-
si, oggi giorno la nostra spesa mensile gira intorno a 12 mila
reali, le Parrocchie della Diocesi aiutano con circa 10 mila
reali, e ciò che manca ci arriva per mezzo di aiuti mandati dai
collaboratori. Fin dai primi di dicembre, i seminaristi sono
partiti per compiere attività pastorali, queste si chiudono a
Natale, in seguito resteranno in famiglia fino alla fine del
mese di gennaio. Nell’anno 2012 avremo in Seminario 11
seminaristi: tre sono della prelazia di San Felice e frequenta-
no il corso di filosofia, della Diocesi di Goias quattro frequen-
tano il corso di filosofia e quattro il corso di teologia. Poi
verranno anche tre giovani seminaristi che iniziano la prepa-
razione. Nel 2011, due seminaristi hanno lasciato il Semina-
rio, però abbiamo buone speranze per quelli che sono rimasti.
Come rettore vedo che la maggioranza di loro presenta una
vocazione solida e si formano bene, perciò credo che avremo
buoni sacerdoti per la nostra Diocesi che ne ha tanto bisogno.
Ancora una volta il nostro ringraziamento per l’aiuto finan-
ziario e anche per le preghiere, dal momento che so che tu
preghi ogni giorno per noi. Saluti fraterni, felice Natale, e che
Gesù Cristo ci illumini.

Padre Riccardo

C
Dal Mozambico la lettera
di Natale di Irene Ratti

L’educazione
come dono

Dal Madagascar
Padre Vincenzo Sirizzotti

Carissimi Amici, Parenti e
Confratelli, vi giungano gra-
diti i miei cari saluti e gli
auguri più sentiti per tutte
queste prossime feste Na-
talizie, di fine Anno 2011 e
per l’Anno Nuovo 2012,
che auguro a tutti sereno e
pieno di tutte le benedizio-
ni divine.
Padre Vincenzo Sirizzotti

Dalla Thailandia
Madre Giovanna Catellani

Carissimi del Centro Missionario, ho
ricevuto il vaglia postale con l’offerta e
vi ringrazio di cuore. Ho ricevuto la
vostra lettera di auguri per le feste Nata-
lizie che ho molto gradito. Ricambio
auguri e preghiera. Ho ricevuto anche gli
ultimi numeri di Notizie con la foto del
nostro nuovo Vescovo: e ringrazio il
Signore per questo grande dono alla no-
stra amata Diocesi.

In comunione orante, Sr. M.Giovanna

“Quando ci svegliamo con il desiderio di amare il Signore e con lui i fratelli quel giorno è Natale”.
Auguri di un Santo Natale e di un Sereno Nuovo Anno, dai Volontari per le Missioni

Volontari per le Missioni

Dal Bangladesh
Padre Lorenzo Valoti

Carissimi amici, e così anche quest’anno
siamo arrivati a Natale. In questo periodo
dedicato in maniera particolare all’in-
contro, anche se solo per lettera, vi invio
i miei auguri più belli di un Buon Natale
e un felice Anno Nuovo. Qui in Bangladesh tutti i bambini
dell’Orfanatrofio si uniscono a me nel farvi gli Auguri.
Ricordandovi sempre con riconoscenza per la vostra genero-
sità.

P.Lorenzo Valoti
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Il Consiglio Comunale di Carpi approva la proposta
di intitolare una via a don Enea Tamassia

Una vita piena
E’ stata votata a grande
maggioranza, in una seduta
dello scorso novembre, la
proposta dei consiglieri
comunali Gianni Bassoli e
Maddalena Zanni del Pd, di
intitolare una via, un parco o
una strada alla memoria di
don Enea Tamassia (nel 2013
saranno trascorsi i dieci anni
dalla morte). Di personaggi
che hanno fatto grande Carpi
ce ne sono e saranno tanti, in
tutti i campi; don Enea ha
lasciato una traccia indelebile
come educatore. Come
sacerdote che ha operato per
decenni in città è stato
importante e significativo per
la città stessa, parroco in San
Francesco e in Cattedrale,
cappellano in Ospedale e
assistente delle Opere Pie.
Attivo nella vita della parroc-
chia, attento alla vita al di
fuori, è stato una guida per
tutti coloro che lo abbiano
conosciuto e oggi un esempio
anche per chi ne ha solo
sentito parlare. Don Enea ha
vissuto con pienezza il
suo sacerdozio e come
tale si è inserito con
tutta la sua umanità nel
contesto sociale di una
città in profonda
trasformazione risultan-
do un punto di riferi-
mento per tante persone,
giovani e non, senza
dimenticare lo specifico
contributo al movimento
scout e all’educazione
dei suoi “ragazzi”,
alcuni dei quali hanno
seguito il suo esempio
“rendendo il mondo un
po’ migliore di come lo
avevano trovato”, a
servizio del bene comune.
La proposta dei consiglieri è
stata corredata da un profilo di
don Enea redatto grazie alle
testimonianze di don Claudio
Pontiroli e alcuni dei “ragazzi
di don Enea”, Massimo
Zanni e Alberto Marri.

Nasce il 13 dicembre 1920 a
Concordia sulla Secchia. Il pa-
dre gestisce un negozio di tes-
suti e il piccolo Enea frequenta
le scuole con ottimo profitto.
Rimasto ben presto senza i ge-
nitori, viene avviato al Semina-
rio: celebrerà la sua Prima Mes-
sa nel 1943. Inizia il suo
apostolato a Concordia sulla
Secchia, poi a Mirandola, e dal
1955 a Carpi.

Uomo di fede: lo scoprivi per il
suo essere innamorato di
Sant’Agostino e di San
Tommaso d’Aquino, ma atten-
to agli autori contemporanei,
quelli che hanno “fatto il Con-
cilio”, nella sua biblioteca (sem-
pre tenuta aggiornata): da
Rhaner a Schillebecks, da
Barth,a don Milani, era di gran-
de capacità di lettura, leggeva
di notte a volte fino ad ora tarda.
I quotidiani erano sempre pre-
senti nella borsa per i suoi alun-
ni di ragioneria, era sempre in-
formato e pronto a dibattere sui
disparati temi: la Chiesa, l’uo-
mo, la verità, la fede, l’amore.
Uomo di fede: lo capivi quando
celebrava: ci teneva alla bellez-
za (dai canti, ai fiori, ai
paramenti).
Colpivano le suo omelie; sem-
pre preparate, attente al quoti-
diano, soprattutto capace di an-
nunciare tutto il Vangelo: ome-
lie fatte di chiarezza espositiva
a cui non mancava mai il calore
di chi sa di trasmettere la verità
del Vangelo e l’amore verso chi

ascoltava.
Uomo dei boschi: don Enea
amava l’avventura, non tanto
quella fisica, anche se era un
camminatore instancabile, ma
soprattutto quella dello spirito.
Da qui nasce il fascino recipro-
co tra don Enea e l’esperienza
scout. Aveva iniziato a
Mirandola, erano gli anni dopo
la guerra, e c’era e da raccoglie-
re quel patrimonio educativo
che il fascismo aveva cercato di
far scomparire. Don Enea ave-
va compreso che i giovani ma-
turavano soprattutto attraverso
esperienze (faticose, ma sem-
pre belle da ricordare!), e della
fatica ne fece tanta.
Quando si trovò a far rinascere
la parrocchia di San Francesco,

vi fece di tutto: dal sagrestano al
falegname, dal tipografo al fo-
tografo, e tutto per i suoi ragaz-
zi che si unirono al “suo so-
gno”, il Carpi 2. Quanti oggi gli
sono grati per la fermezza nel
chiedere lo stile scout, il valore
dell’impegno preso, la testimo-
nianza nell’essere il primo ad
iniziare e l’ultimo a smettere.
Generoso per i “ragazzi”, per la
parrocchia, dimentico di se stes-
so; quello che aveva era tutto

per loro.
I Vescovi lo chiamarono al
servizio in Ospedale, poi
fu parroco in Duomo dove
ebbe l’onore di accogliere
il Beato Giovanni Paolo II
nella sua visita a Carpi.
Uomo di Dio: una persona
(burbera e materna) amata
da tanti, seppe vivere in
profondità la sua solitudi-
ne con il Signore, e forse
nelle notti insonni, ai cam-
pi scout, riusciva a parlare
con il suo Dio nel silenzio
delle montagne, e non par-
lava di se stesso ma dei
suoi “mascalzoni”.
Il Signore lo ha chiamato a

sé alla vigilia dell’Epifania,
quanto aveva desiderato da pic-
colo la “calza della befana”, ora
lo si riempiva del premio dei
giusti.
Il suo esempio ci ha mostrato
come ogni uomo possa essere
icona della tenerezza di Dio e
realizzare il Suo amore sulla
Terra. “Se saremo testimoni
della carità che Cristo gratuita-
mente ci ha donato, potremo
guidare non solo noi stessi ma
anche i nostri ragazzi”.
Come egli stesso scrisse in una
lettera al Masci San Francesco:
“L’importante è continuare a
donarsi gratuitamente”.
Data la mia “giovane” età, non
ho fatto in tempo a vivere con
don Enea gli anni dello

7° ANNIVERSARIO
2005 – 2012

Don Nellusco
Carretti

Santa Messa di suffragio
Venerdì 6 gennaio ore 19
Chiesa di San Francesco

a Carpi

9° ANNIVERSARIO
2003-2012

Don Enea
Tamassia

Santa Messa di suffragio
Giovedì 5 gennaio ore 18,30

Chiesa parrocchiale di
Quartirolo di Carpi

Ricordo di Athos Bizzoccoli
Testimone fedele dell’amore di Gesù

Nel tardo pomeriggio del
giorno di Natale mio padre
Athos Bizzoccoli ha incon-
trato serenamente il Signo-
re, passando dall’abraccio
dei suoi cari al Suo.
Non sono qui a fare un “ne-
crologio”, perché, da cristia-
no, ritengo che la morte, in
realtà, non esiste più, vinta
dalla Resurrezione di Gesù,
come afferma mio fratello
Mario, siamo delle crisalidi,
in attesa di trasformarci in
farfalle, pronte al volo fra le
braccia di Nostro Signore...
Voglio qui, invece, testimo-
niare l’esempio e l’educa-
zione che abbiamo ricevuto da nostro padre (e da nostra
madre, ovviamente...), testimonianza di vita che tanti a Carpi
(e non solo) sarebbero in grado di confermare: un uomo retto,
onesto, gran lavoratore, coerente con le sue idee, che ha
vissuto sempre nella fedeltà assoluta ai valori che professava
e praticava, senza se e senza ma. Dai nostri genitori abbiamo
appreso l’amore verso Nostro Signore Gesù Cristo, insieme
col valore della fraternità universale (Gesù è fratello di tutti,
per cui tutti siamo fratelli), ma anche quell’anelito alla
giustizia e alla condivisione della condizione degli ultimi,
senza distinzione, cioè i poveri (sia materiali che spirituali),
gli emarginati, i rifiutati dagli altri: dal disabile, all’embrione
e al feto - misconosciuti come “persone”, al bambino abban-
donato, alla donna sfruttata e vilipesa nella sua dignità, al
malato terminale, all’anziano abbandonato.
Grazie, caro babbo, per tutto questo, e grazie al Signore per
averci donato cotanto padre!

Umberto Bizzoccoli & famiglia,
insieme a Paola, Valentina e Luca

4º ANNIVERSARIO

2008-2012

Maestra
Luisa Cavazzoli Lugli

Ricorrendo il quarto anniversa-
rio della dipartita al cielo i

Familiari insieme alla Corale
G.P. da Palestrina, ricorderanno

l’amatissima Maestra Luisa
Cavazzoli Lugli nella messa di

suffragio che sarà celebrata
domenica 15 gennaio alle ore

10 nella chiesa di San
Bernardino da Siena a Carpi.

“Conta niente”
Nel dibattito in consiglio Ro-
berto Arletti si è fatto porta-
voce della richiesta di un grup-
po di cittadini di intitolare a
don Enea quella porzione a
Nord del Parco della Resi-
stenza che si trova tra il vialetto
e il parcheggio coperto e che
è proprio di fronte a San Fran-
cesco. “Questo – ha spiegato
Arletti -  per riconoscere a
don Enea la paternità morale
di questo angolo di natura e
perché è lì che da sempre il
Gruppo Scout Carpi 2 svolge
le proprie attività. Non ulti-
ma ci potrebbe essere la pos-
sibilità di adottare quel pez-
zo di parco secondo la disci-
plina di Adozione di aree verdi
pubbliche e relativi arredi
urbani da parte di cittadini
singoli o associati”.
Per Arletti, don Tamassia è
stato un sacerdote che “ama-
va la cultura, aveva una bi-
blioteca rifornita e sempre
aggiornata ma soprattutto
aperta a tutti , dove gli stu-
denti passavano interi pome-
riggi a studiare e a fare ricer-
che scolastiche. E’ stato un
vero maestro di vita per tan-
tissimi di noi perché ci ha
insegnato ad assaporare la
gioia autentica che si gusta
nell’aiutare gli altri gratuita-
mente, quello che lui ci ha
insegnato a chiamare servi-
zio. Sdrammatizzava, perdo-
nava e incoraggiava con il
suo conta niente come di so-
lito diceva tutte le volte che
avevi sbagliato o ti trovavi in
una difficoltà, per infonderti
coraggio”.

scautismo in San Francesco, ne
ho gioiosamente raccolto i frut-
ti dopo il 1985. L’ho vissuto
però nelle parole dei miei geni-
tori e dei loro amici, che lo
hanno sempre ricordato con la
gioia negli occhi e con una nota
affettuosa e di paternità adotti-
va. Mia nonna stessa me lo indi-
cava come un vero prete, di
quelli che oggi non ne fanno
più, ma prima di tutti un vero
uomo e a volte addirittura un
vero e proprio papà. Credo che
in un decennio difficile come
questo, sia significativo che si
faccia dono a tutti di questa
figura come riferimento per
l’educazione, per la vita asso-
ciativa, ricordandolo come stia-
mo facendo, e sempre di più.
Per me questo è molto impor-
tante, come è stata importante
la formazione scout di molti di
noi e altri che hanno altrettanto
fatto qualcosa di buono e giusto
per Carpi, e per cui dobbiamo
ringraziare anche don Enea.

A cura di Maddalena Zanni

A don Enea

Eran dolci i tuoi occhi,
azzurri come il cielo che amavi.
Si accendevano brillando come stelle
quando ci donavi il tuo sorriso.
La tua voce, il tuo canto,
ci conducevano a Dio
più ricchi di spirito e d’amore.
Ali forti ci creavi per raggiungerlo
e portarGli i nostri cuori.
Non sarai dimenticato,
perché molto abbiamo ricevuto,
molto ci hai donato.

Anna Maria Saetti

Cultura e Società

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

Ritratto di Romano
Pelloni, 2006



20 8 gennaio '12

Servitore delle istituzioni
Dante Colli

letto consigliere nel
1965 nelle liste della
Democrazia Cristiana
sono stato chiamato a

dare la mia testimonianza.
Difficile riassumere la perso-
nalità di Bruno Losi in poco
spazio. Faceva parte di quel
gruppo di Sindaci, Corassori a
Modena, Campioli a Reggio e
Dozza Bologna, che venivano
dall’antifascismo e dalla Re-
sistenza e avviarono il com-
plesso processo della ricostru-
zione dei nostri Comuni e il
passaggio al metodo demo-
cratico. Al di là del ricordo, su
Bruno Losi restano domande
che aspe ttano ancora una
risposta compiuta: il rapporto
tra realtà e ideologia, fra
pragmatismo e programma-
zione, fra praticità e
riformismo.

Il rischio dell’agiografia
Di fronte ai contrasti ideologi-
ci di quegli anni si affermano
i fatti, grazie al ruolo riservato
ai Comuni e grazie all’inter-
pretazione della quotidianità e
delle sue esigenze. L’insieme
delle cose concrete che ne con-
seguì non fu solo una
sommatoria, ma insieme ad
altri contributi, primo fra tutti
quello del mondo cattolico,
costruì la città. Il rischio è
quello di cadere
nell’agiografia, di collocare un
personaggio sotto una campa-
na di vetro senza più chiedersi
perché, senza porsi delle do-
mande di come ad esempio
salvarsi dall’ideologia oppri-
mente recuperando valori e
idee, perché questo era il con-
trasto e perché anche a Carpi,
in questo Consiglio comuna-
le, la lotta fu di una grande
asprezza.
Non rimpiangiamo certo
l’epoca delle ideologie, ma
possiamo dire che in essa il
rapporto con la realtà era più
trasparente e meno deformato
di oggi. Non possiamo però
sfuggire alla domanda se la
durezza dello scontro è sem-
pre stata accompagnata dal ri-
spetto per gli uomini perché,
per la verità, da parte del Pci
c’è sempre stato un nemico da
battere.
La verità è che se la strategia
era quella gramsciana di occu-
pazione di tutti gli spazi, il
Comune, la scuola ecc., la tat-
tica era quella di combattere il
nemico di turno. A questo ab-
biamo assistito anche in que-
sto Consiglio, così si spiega la
contrapposizione accanita,
l’accanimento contro la per-
sona, il tentativo di distrugge-
re l’avversario con il disprez-
zo e il dileggio. Ci salvò la
capacità di ristabilire la nor-
malità dei rapporti alla fine di
ogni seduta consiliare con un
Losi che non scese mai a que-
sti livelli, che lasciava sostan-
zialmente correre la discus-
sione e che una volta sentii
dire: “Lasciateli dire, tanto
dopo votiamo...” segno tutto
sommato di una scontata sag-

E

Nel centenario della nascita (20 novembre 1911 - 20 novembre 2011)
il Consiglio Comunale di Carpi ha ricordato Bruno Losi, il sindaco della
Liberazione (1945-1970). La testimonianza di Dante Colli

Da ottobre a maggio presso
il Circolo Loris Guerzoni di
Carpi (Via Genova) riscuo-
te una buona presenza di pub-
blico, in gran parte femmi-
nile, l’iniziativa “Il merco-
ledì delle donne”. Ogni mer-
coledì, dalle 15 alle 17.30 si
alternano incontri sulla sa-
lute, gare di tombola sempre
molto apprezzate, proiezio-
ni di film e spettacoli di
cabaret o teatro. L’obiettivo
è quello di rendere il circolo
un punto di riferimento per
il quartiere, un luogo rico-
noscibile ed accogliente per
svolgere un ruolo di “educa-
zione permanente”, una bel-
la occasione per trascorrere
un pomeriggio in compagnia,
allietati nel finale da un pic-
colo rinfresco.
Quest’anno nei mercoledì

Circolo Loris
Guerzoni
I “Mercoledì
delle donne”

dedicati alla salute sono stati
affrontati questi temi: la tera-
pia del dolore, i disturbi ali-
mentari, le artrosi, il proble-
mi della circolazione sangui-
gna, lo sviluppo del linguag-
gio, i dolori reumatici a spal-
la e gomito.
I relatori intervenuti sono stati
degli specialisti nelle varie
discipline provenienti da strut-
ture sanitarie pubbliche e pri-
vate, in collaborazione con
l’Asl, con il sostegno dello
studio FKT e dell’associazione
“Amici del cuore” di Carpi.

Per la scelta dei film ci si
avvale della consulenza del
centro di educazione all’am-
biente e alla sostenibilità, Ceas,

delle Terre d’Argine, men-
tre gli spettacoli di teatro e
cabaret vengono scelti dal
gruppo organizzativo presie-
duto da Bianca Bigarelli.
In primavera un pomeriggio
verrà dedicato alle “regole
della bicicletta”, in collabo-
razione con la Polizia Muni-
cipale, importante perché il
problema della mobilità e
della sicurezza stradale per
la popolazione anziana vie-
ne affrontato da tutti i circo-
li della città.

Andem a teater

Nell’ambito della rassegna
di teatro dialettale sabato
14 gennaio alle ore 21 an-
drà in scena la Compagnia
mantovana “Teatro di coc-
ci” con la commedia “La
cesta” di Annio Govoni.

Servitore delle istituzioni

Cultura e Società

gezza che aveva intenzionalità
moderatrici.

Pragmatismo o riformismo
Il Presidente del consiglio
Giovanni Taurasi ha avuto il
merito di chiedermi una testi-
monianza personale. Non pos-
siamo dimenticare che la De-
mocrazia Cristiana ha sempre
votato contro ai bilanci pre-
sentati dalla Giunta e che in
questa sede io rappresento quel
partito. Il giudizio politico la
storia l’ha già dato; a me tocca
oggi un’integrazione persona-
le non certo l’autosconfessione
di quindici anni di opposizio-
ne. Ho la convinzione che que-
sta città sia stata costruita con
l’apporto delle minoranze se è
vero che l’80% delle delibere
sono state approvate con voto
comune in un clima di colla-
borazione. Ricordo ad esem-

pio la costruzione della pale-
stra di via Ugo da Carpi dove
consentimmo l’abbreviazione
dei tempi, secondo le proposte
di Losi, anche se poi risultaro-
no carenze strutturali e inade-
guatezza sportiva, accettam-
mo quindi una rapidità giusti-
ficata dalla possibilità di acce-
dere al Credito Sportivo, ras-
segnandoci a più attente veri-
diche. A questo proposito le
proposte della minoranza ve-
nivano ad esempio rinviate,
messe nel cassetto fin che per-
devano la paternità e la Giunta
poteva vantarle a proprio me-
rito. Tra i casi clamorosi ricor-
do la stazione dell’Autostrada
del Brennero, che Vittorino
Carra ottenne per Carpi e che
si voleva a tutti i costi fosse
attribuita alla Giunta comuna-
le. Ci fu la questione di un
asilo parrocchiale che trovò

soluzione solo qualche mese
dopo un mio incontro con il
Sindaco, tecnica più che ac-
cettata perché ciò sanò la ten-
sione esistente fra frazione e
parroco. Evidentemente c’era
un gioco delle parti in atto, ma
ciò che importava erano i ri-
sultati positivi e dare un servi-
zio in più.

Personalità
e stile caratterizzanti
Ciò che caratterizza Losi nei
miei ricordi è innanzitutto il
profondo senso delle Istitu-
zioni. Si dedicò al Comune
con una presenza continua e
intensa, una donazione com-
pleta, con grande senso di re-
sponsabilità. La linea strategi-
ca era l’interesse complessivo
del Partito Comunista, ma fu
sentito e visto dalla popola-
zione come Sindaco di tutta

una città. Era comunista, ma
solo dopo di lui sentii dichia-
rare da un neo eletto che era il
sindaco dei comunisti perché
eletto con quei voti. Le Istitu-
zioni e gli Enti dovevano fun-
zionare, per questo la presen-
za di Losi si avvertiva anche
esternamente. Quando nel
1970 divenni presidente del-
l’Ente Ospedaliero, si deve a
lui la ricomposizione dei con-
siglieri comunisti nel Consi-
glio dell’Ospedale e la sosti-
tuzione di un personaggio ina-

deguato per quel ruolo. Si
ricompose così un’esperienza
come quella presente a Carpi
tra il 1946 e il 1951 in cui due
assessori democristiani, Ma-
rio Lugli e Sinesio Leporati,
rimasero in giunta fino al 1951,
fatto davvero eccezionale.
Un’altra caratteristica di Losi,
come persona, era la sua di-
sponibilità al nuovo accettan-
do collaborazioni tecniche di
alto livello. Il piano regolatore
dell’architetto Airaldi è del
1959, il terzo in Emilia
Romagna. Subito dopo il Pia-
no di Edilizia Economica Po-
polare, che impiegammo set-
timane a studiare come mino-
ranze. Pur con qualche lacu-
na, Carpi si espanse razional-
mente grazie anche ad asses-
sori quali Bruno Ghelfi.
La terza attribuzione da rico-
noscere a Losi fu di accettare
principi economici e di mer-
cato contrari alla sua cultura
politica, di puntare sul
potenziamento dell’attività
economica locale al di là dei
contrasti sociali e, ad esem-
pio, dei viaggi in Russia orga-
nizzati da Renato Crotti. Gui-
dò, insomma, la maggioranza
comunista su un’accettazione
e su una disponibilità com-
plessiva a un modello di svi-
luppo che non era certo quello
della gemellata Wernigerode,
cittadina della Germania del-
l’Est.
Un quarto punto fu quello del-
la moderazione. Gli scontri
erano accesi, il sistema econo-
mico sotto accusa, ma Losi lo
si vedeva sempre calato all’in-
terno della realtà istituzionale
anche se era sempre primario
il rapporto con il Pci, inteso
come effettivo strumento del-
l’azione politica. I diritti delle
minoranze erano salvaguardati
da numerosi gruppi di lavoro e
da diverse consulte sui tavoli
delle quali passavano almeno
le carte perché non c’è dubbio
che Losi era un uomo che sa-
peva e voleva governare come
dimostrava la sua capacità di
chiudere le discussioni in Con-
siglio Comunale.
Un ultimo dato. Si trova scrit-
to che non aveva cultura non
avendo studiato, ma dobbia-
mo riconoscergli una sensibi-
lità e una intuizione che
sopperivano alla grande. Nel-
lo scontro tra politica e idealità
volle legare il passato con il
futuro e portò a termine il
Museo al Deportato inaugura-
to nel 1973.
Finì il suo mandato istituzio-
nale come Sindaco di Montese.
Con un sorriso malinconico
(certo gli spiacque lasciare
Carpi e passare in Provincia)
un giorno mi disse: “Ho
rispolverato tanti progetti e
riavviato tanti mutui lasciati
in sospeso” ed è notevolissi-
mo quello che in due anni riu-
scì a realizzare. Muore a Carpi
il 27 febbraio 1978. Diede, in
una realtà in cui si
avvicendavano aspetti positi-
vi e negativi, un contributo
veramente significativo. Per
questo viene ricordato.

Bruno Losi

I relatori intervenuti alla commemorazione,
da sinistra: Claudio Silingardi, Dante Colli,
Lauro Limoni e il presidente del consiglio
comunale Giovanni Taurasi
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Una festa dei cuori

APPUNTAMENTI

NEGOZI APERTI
Giovedì 5 e domenica 8 gennaio
Carpi – centro storico e città
Giovedì 5 gennaio negozi aperti e data di inizio dei saldi
invernali, che proseguono con l’apertura straordinaria di
domenica 8 gennaio. Fino a domenica 8 è possibile
inoltre divertirsi pattinando sulla pista allestita in piazza
Garibaldi. Info: www.carpidiem.it

IL PALLINO D’ORO
Sabato 7 gennaio
Budrione – Circolo Rinascita
Il 34° Pallino d’oro, competizione boccistica internazio-
nale, vedrà la partecipazione di 32 atleti abilitati. Alle
13.30 la presentazione dei partecipanti, alle 14.30 l’ini-
zio della competizione. Si replica domenica 8 gennaio
dalle 9.30 con il Trofeo 2012 MP Filtri. Ingresso libero
al pubblico. Info: tel. 059 661810

400 ANNI CON I PICO
Per tutto il mese di gennaio
Mirandola – Castello dei Pico
Proseguono le mostre “Cronaca della nobilissima fami-
glia Pico. Quattrocento anni di Signoria e di storia a
Mirandola” e “Caterina, Lucrezia e le altre. Donne e abiti
al tempo dei Pico”. E’ inoltre allestita la mostra fotogra-
fica di Giuseppe Vitale dal titolo “Usa… ho incontrato
gente” a cura del Circolo fotografico Leica. Venerdì 6
gennaio apertura ore 10-13 e 16-19. Orario consueto:
venerdì ore 16-19; sabato e domenica ore 10-13 e 16-19.
Info: tel. 0535 609995; www.castellopico.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Il film della settimana

MIDNIGHT IN PARIS
di Woody Allen
Con O.Wilson, R.McAdams,
K.Fuller
Commedia, Usa-Spa, 2011, 94’

Da qualche anno Woody Allen ha
abbandonato l’adorata New York
per scegliere, come sfondo dei suoi
film, altre grandi città europee:
Londra, Barcellona e, qualche anno
fa, Venezia. Rimanendo col dub-
bio se si tratti di una scelta artistica
o “imposta” dalla produzione, pos-
siamo tranquillamente affermare
che il film in questione risulta uno
dei migliori dell’ultima serie: per
l’abbondanza di humor che accom-
pagna la sceneggiatura, per l’omag-
gio alla cultura europea che a Pari-
gi ebbe il miglior palcoscenico,
per l’atmosfera surreale che con-
tribuisce al fascino del soggetto.
Diversamente da Vicky Cristina
Barcelona, che dava l’idea di un
grande spot turistico a favore della
città catalana, in Midnight in Paris,
Allen sembra voler evitare questo
rischio relegando le immagini più
tipiche e pittoresche di Parigi nella
prima sequenza. Per il resto, si
tratta di una Parigi anonima, che
riconosciamo solo dai personaggi
che la abitano, cioè tutti i protago-
nista della cultura parigina della
seconda metà del ‘900 (Hemingway,
Picasso, Dalì, Bunuel….) che il
protagonista incontra durante al-
cune surreali avventure notturne.
Assistiamo infatti all’ennesimo
artista in crisi esistenziale: uno
scrittore di soap opera americane
col sogno represso di diventare
romanziere. Promesso sposo a un’in-
cantevole e ricchissima ragazza la
cui preoccupazione maggiore sem-
bra quella di fare shopping, ma
dalla quale lo divide un’estraneità
affettiva che lui stesso non sa con-
fessare. Il nostro (un bravissimo
O.Wilson), si trova così diviso tra
un presente confortevole ma sof-
focante e il rimpianto di un passato
che ha conosciuto e ammirato nel-
le opere d’arte che ha visto, letto e
ascoltato. Fino a quando proprio
un personaggio di quelli da lui in-
contrati, lo aiuterà a scegliere, sen-
za rimpianti, il proprio futuro.

stefano vecchi

Concerti a Carpi
QUARTIROLO E PANZANO

Sabato 7 gennaio alle ore 16 a Quartirolo si tiene il
Concerto dei Pueri et Juvenilia della Corale Regina Nivis,
diretti da Tiziana Santini, con alle tastiere Elena Cattini.
Il Coro Pueri et Juvenilia sarà protagonista anche del
Concerto dell’Epifania giovedì 5 gennaio alle 20.45 presso
la chiesa parrocchiale di Panzano. Saranno proposti brani
dalla tradizione inglese, di Schubert, Pierpont e spiritual.

SAN FRANCESCO
Venerdì 6 gennaio alle ore 19 presso la parrocchia di San
Francesco di Carpi si terrà la solenne concelebrazione
eucaristica nel giorno della manifestazione di Gesù a tutti
i popoli della terra. Alla messa, accompagnata dalla Cora-
le Nigeriana, saranno presenti sacerdoti di varie nazioni.
Al termine rinfresco con gli ospiti stranieri.

USHAC E GRUPPO PARKINSON
Domenica 8 gennaio alle 18.30 nella chiesa di San Nicolò
si tiene il Concerto di Epifania con il Coro Arcobaleno
dell’Ushac (Unione Sportiva Portatori Handicap Carpi) e
il Coro Le Nuvole del Gruppo Parkinson. Dirige France-
sca Canova. Ingresso libero.

PER L’AMO
“…e lucean le stelle” è il titolo della serata di musica,
lirica e danza a favore dell’Amo, organizzata dalla Corale
G. P. Da Palestrina in collaborazione con l’Associazione
Amici della Musica della Lirica “G. Verdi” e Emanuela
Mussini, direttore artistico della Scuola di balletto DanzArte.
L’appuntamento è per venerdì 13 gennaio alle ore 20.30
presso il Teatro Comunale di Carpi. Ospiti d’onore: tenore
Maurizio Saltarin (nel 25° di carriera), soprano Virginia
Tola, baritono Luca Salsi, al violino Alberto De Meis, al
piano Roberto Rossetto, all’arpa Davide Burani, Scuola
di balletto DanzArte. Prevendita biglietti: Associazione
“G.Verdi”, Rovereto s/S, tel. 059 671630; Radio Bruno:
da giovedì 5 a giovedì 12 gennaio, ore 10-12 (escluso la
domenica), tel. 059 641430; Banca del Tempo di Carpi: da
giovedì 5 a giovedì 12 gennaio (escluso la domenica) tel.
059 684540. Il botteghino del Teatro comunale sarà aperto
venerdì 13 gennaio dalle 17.30 alle 20.30. Con il patroci-
nio di Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Unicredit
e Città di Carpi.

stata un lungo abbrac-
cio al vescovo Elio
Tinti la Messa degli
artisti alla Sagra do-

menica 18 dicembre, quella
che egli volle due anni orsono
estendere a tutti gli artisti della
diocesi. E tanti erano presen-
ti. Dante Colli ha rivolto a
monsignor Tinti parole di rin-
graziamento per il sostegno
che ha sempre assicurato al-
l’associazione Il Portico e al
gruppo Arte in movimento.
Nell’omelia il Vescovo ha sot-
tolineato il legame fra l’arte e
il Creato ed ha evidenziato la
ricca fonte che la Parola divi-
na offre all’ispirazione di ogni
artista, in ogni tempo. Alla
preghiera dei fedeli si è pre-
gato per lui che ha concluso
la sua missione a Carpi, per il

La Messa degli artisti

E’

Una festa dei cuori
nuovo vescovo Francesco
Cavina; si è pregato per sal-
vare l’arte di ogni tempo e
per i giovani artisti, perché
sappiano scoprire valori o
“beni” come si usa dire oggi,
più profondi e duraturi.
Una messa con una pluralità
di linguaggi: bravissima la
Corale della Cattedrale, di-
retta dal maestro Alessandro
Dallari, che ha guidato i can-
ti, ma bravi anche il poeta
Antonio Zappador, che con
forza ha suggerito di cercare
quella luce che illumina i cuori
e l’uomo di teatro Giacinto
Bruschi, che ha recitato in
dialetto un’arguta poesia sul
Natale.
E dopo le parole della presi-
dente Sandra Andreoli, che
ha ricordato il ricco program-

ma svolto nell’anno, Rosanna
Zelocchi ha recitato la pre-
ghiera degli artisti, che si con-
clude così:“La Tua e nostra
Madre Maria Assunta in cie-
lo, Tuo capolavoro della Cre-
azione, alla quale affidiamo
il nostro operato, protegga il
nostro gruppo e tutti gli arti-
sti. Amen”.
E’ significativo che il Vesco-
vo abbia voluto consegnare
ad ognuno un suo ricordo,
ove appare l’immagine del-
l’Assunta voluta da Alberto
III Pio per la nostra Cattedra-
le, suggerendo di tenere l’im-
magine tra le carte del nostro
portafoglio per ricordarci di
Lui di tanto in tanto.
Una messa che è stata una
festa dei cuori.

R.P.
Centro culturale Ferrari
CICLO DI INCONTRI

DIScorsi sulla DISuguaglianza
Conoscere le disuguaglianze per capire la società di oggi

3° incontro
Giovedì 12 gennaio 2012 - ore 18

Palazzo Europa (1°piano)
CRISI ECONOMICA - Quali effetti sul welfare?

Ettore Tazzioli, Direttore di “TRC - Teleradiocittà”
Intervisterà

Maria Cecilia Guerra
Sottosegretaria al Ministero del welfare per le politiche sociali

Amelia Frascaroli
Assessore alle Politiche sociali del comune di Bologna
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VENERDI’ 6
Epifania del Signore
Giornata mondiale dell’infanzia mis-
sionaria
• Ore 10.45 - Carpi, Basilica Cattedra-

le - Santa Messa Episcopale

DOMENICA 8
Giornata diocesana per la scuola cattolica
PREGHIERA
• Ore 18 - Mirandola, Duomo-Ordinazio-

ne sacerdotale del diacono Gianni Zini

MARTEDI’ 10
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Curia vescovile –

Comitato Festa del Patrono

MERCOLEDI’ 11
INCONTRI
• Ore 18 – Carpi, Curia vescovile –

Consiglio Affari economici

GIOVEDI’ 12
CLERO
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Aggiornamento liturgico clero

SABATO 14
PREGHIERA
• Ore 15.30 – Mirandola, Duomo –

Incontro ecumenico di preghiera

DOMENICA 15
Giornata mondiale delle migrazioni
INCONTRI
• Ore 15 – Carpi, Seminario vescovile

– Cammino vocazionale
PREGHIERA
• Ore 18 – Carpi, Cattedrale – Santa

Messa dei popoli presieduta dal ve-
scovo Elio Tinti

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
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interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
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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.  

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 14gennaio
Scuola

Aperta

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

“I doni dello Spirito Santo” (Is 11,1-2)

Sabato 7 gennaio
Presiede don Andrea Zuarri

Parroco di Budrione e Migliarina

Tema della celebrazione sarà la fortezza (2Cor 4,7-16). Il programma
prevede alle 20.45 l’accoglienza e la recita della Coroncina della Divina
Misericordia; alle 21 il Rosario con la Consacrazione al Cuore Immacolato
di Maria; alle 21.30 la Santa Messa per i malati; alle 22.20 l’esposizione e
adorazione del Santissimo Sacramento; alle 23 la benedizione Eucaristica
L’incontro è animato dal gruppo di preghiera del Rinnovamento nello
Spirito Santo “Gesù Misericordioso” della parrocchia di Sant’Agata (mer-
coledì ore 21, info 349 8612518).
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Monsignor Francesco Cavina
vescovo eletto della Diocesi di Carpi

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

Il quotidiano
dei cattolici

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

VENERDI’ 6
• Ore 9.30, San Giuseppe Artigiano: Cavalcata dei Re Magi
• Ore 10.45, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa Episcopale

SABATO 7
• Ore 13.30, Budrione: Apertura dei giochi del Pallino d’Oro

DOMENICA 8
• Ore 11, Quartirolo: Santa Messa nel 40° del gruppo scout

Carpi 4 e pranzo
• Ore 18, Mirandola, Duomo: Ordinazione Sacerdotale del

diacono Gianni Zini

Agenda

LUNEDI’ 9
• Ore 19.30, Rio Saliceto: Visita al Presepe del Signor Mussini

MARTEDI’ 10
• Ore 20, Rolo: Incontro con i parrocchiani sulla sua lettera ai

genitori “Alcuni suggerimenti per educare i figli”

SABATO 14
• Ore 15.30, Mirandola, Duomo: Incontro ecumenico di pre-

ghiera
• Ore 19, Quartirolo: Santa Messa per il Rotary di Carpi e

Mirandola e cena

DOMENICA 15
• Ore 11.15, Santa Croce: Santa Messa nella festa della

famiglia e pranzo
• Ore 18, Cattedrale: Santa Messa dei popoli nella Giornata

mondiale delle migrazioni

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

Ordinazione episcopale
di monsignor Francesco Cavina

Domenica 22 gennaio
Cattedrale di Imola

L’Ufficio diocesano pellegrinaggi organizza il trasporto in
pullman per partecipare all’ordinazione episcopale a Imola.

Sarà possibile prenotare i posti da lunedì 9 gennaio,
data di riapertura dell’Ufficio dopo la pausa natalizia.

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

Lunedì 26
dicembre i
sacerdoti mem-
bri del Collegio
dei Consultori
della Diocesi
hanno incontrato
il Vescovo eletto
Francesco
Cavina a Lugo di
Romagna per
una visita di
cortesia e per
una prima
reciproca cono-
scenza. E’ stato
un incontro
molto aperto,
bello, coinvol-
gente con tanta
fede nel Vesco-
vo.

C.M.

I primi incontri nell’attesa
dell’ordinazione

I pass
per Imola

Per chi si reca auto-
nomamente a Imola

sono disponibili
presso l’Ufficio

diocesano pellegri-
naggi gli appositi
pass necessari per

l’ingresso
in Cattedrale.



Gas&luce
Gas, più elettricità, più risparmio!

La nuova tariffa che ti fa risparmiare davvero

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

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

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

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


