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Le scuole paritarie espressione di libertà

Un pubblico servizio
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La preghiera
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Antonia Fantini*

parità scolastica è un problema di civiltà in quanto
tutti i cittadini sono eguali di fronte allo Stato. Non è
la richiesta di un privilegio in nome di una ideologia,
ad esempio quella cattolica, o di una appartenenza

sociale elitaria. E’ il riconoscimento del diritto delle famiglie
a scegliere l’istruzione e l’educazione più conforme ai propri
convincimenti e bisogni.
Non ha alcun senso la polemica, trascinatasi fino ai giorni
nostri, che la parità scolastica sia una condizione di favore
per alcuni a svantaggio di altri; un privilegio per una mino-
ranza di studenti di famiglie “bene” a danno della grande
maggioranza destinata alla scuola statale di massa.
La scuola paritaria non pregiudica affatto il pluralismo,
anche quando si tratta di una scuola chiaramente connotata,
come quella cattolica, perché la scuola, qualsiasi scuola, non
induce ad un acritico consenso, non persegue una passività
intellettuale, ma stimola ad un confronto critico, alla ricerca
della verità nella libertà di coscienza di ciascuno rispetto alla
quale nessun progetto educativo può fare eccezione.
Pertanto considerare la scuola paritaria come antagonista
alla scuola statale, significa non solo ignorare quanto codi-
ficato dalla Costituzione e da una legge dello Stato
(Legge 62/2000) che la riconosce come parte inte-
grante e costitutiva dell’unico sistema nazionale di
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III Domenica del Tempo Ordinario

Fammi conoscere,
Signore, le tue vie
Domenica 22 gennaio
Letture: Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20
Anno B – III Sett. Salterio

D

Dal Vangelo secondo Marco

opo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;

convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e An-
drea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare;
erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito
lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo,
e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono
il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e anda-
rono dietro a lui.

di noi, spesso ripiegati a
riassettare le nostre reti, lo
stesso invito di allora: “Se-
guitemi vi farò pescatori
di uomini”. Gli affetti, il
pianto, il godere, il com-
prare, l’usare... spesso esau-
riscono le nostre giornate,
la nostra vita, a tal punto
da rinchiuderla come in una
rete inestricabile. Il Signore
viene dentro questa rete in-
garbugliata che imprigio-
na, mortifica e intristisce
per scioglierla e per allar-
garla. Quei quattro anche
se non lo avevano capito
appieno si fidarono di quella
chiamata e, “subito, lasciate
le reti, lo seguirono”. Il
Regno di Dio inizia in que-
sto modo, sulle rive del mare
di Galilea. E continua lun-
go la storia con la stessa
logica: la parola di Gesù, il
Vangelo, percorre le rive
delle tante Galilee di oggi
cercando uomini e donne
disponibili a diventare “pe-
scatori di uomini”.

Monsignor Vincenzo Paglia

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

L’evangelista Marco sotto-
linea che Gesù inizia a pre-
dicare dopo l’arresto di Gio-
vanni. Con il Battista in car-
cere, la voce della giustizia
che radunava le folle sulle
rive del Giordano non si udi-
va più e il deserto tornava ad
essere davvero deserto, luo-
go senza vita e senza parole.
Gesù, tuttavia, non si rasse-
gnò al silenzio imposto da
Erode. Prese perciò lui l’ini-
ziativa e cominciò a parlare,

non più in Giudea, come Gio-
vanni, ma nella periferica
Galilea, la più settentrionale
delle tre regioni abitate dal
popolo d’Israele. Nella
“Galilea delle genti” si sentì
risuonare per la prima volta il
Vangelo, la buona notizia. Qui,
dove poveri, pagani ed
emarginati si mescolavano,
Gesù cominciò a dire: “il tem-
po è compiuto”, ossia sono
finiti i giorni nei quali la vio-
lenza, l’odio, l’abbandono,

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre

Diretta televisiva
Domenica 22 gennaio ore 15.30

ordinazione episcopale di monsignor Francesco Cavina
Prossima puntata

Giovedì 26 gennaio ore 21.30
Replica domenica 29 gennaio alle ore 8.30

Domenico Ghirlandaio, Chiamata degli apostoli,
part. (1481), Vaticano, Cappella Sistina

l’ingiustizia e l’inimicizia
hanno il sopravvento, e sono
iniziati gli ultimi tempi, quel-
li della vittoria di Dio sul de-
monio, del bene sul male, della
vita sulla morte.
Gesù non è venuto a mostra-

re una nuova ideologia o a
proporre un sistema di verità
da apprendere e da diffonde-
re. E’ venuto a portare l’amore
e la pace. Ma all’intervento
di Dio deve corrispondere
l’impegno degli uomini.

“Convertitevi”, chiedeva a
tutti Gesù. Lo ripete anche
sulla riva del lago di Tiberiade
a Simone e Andrea, mentre
erano intenti a gettare le reti;
e continuando il cammino lo
propose ad altri due fratelli,
Giacomo e Giovanni, an-
ch’essi occupati a riassettare
le reti. Erano modesti lavo-
ratori, talora considerati an-
che impuri e di dubbia repu-
tazione; eppure proprio a loro
viene affidato un compito as-
solutamente straordinario:
“Seguitemi, vi farò diventa-
re pescatori di uomini”. Gesù
proponeva loro, forse nel-
l’unico linguaggio che pote-
vano intendere, una nuova
prospettiva; una vita non più
ripiegata nella pesca di sem-
pre, bensì immersa in un
nuovo mare, quello della sto-
ria, perché traessero fuori gli
uomini dalle acque agitate
del mondo per condurli ver-
so la salvezza.
Il Signore torna lungo il mare
delle nostre giornate, torna
all’inizio di questo nuovo
secolo e rivolge a ciascuno

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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a suscitato una catena
unanime di solidarietà
la vicenda del giornali-
sta Giovanni Tizian, co-

stretto a vivere sotto scorta per
le minacce ricevute a causa del
suo impegno professionale che
lo ha visto in prima linea nel
denunciare le infiltrazioni
mafiose al nord e in particolare
in Emilia Romagna. Dalle pub-
bliche amministrazioni alle as-
sociazioni di categoria, dai pro-
fessionisti ai colleghi giornali-
sti, e naturalmente tutta la real-
tà del volontariato sociale im-
pegnato sul fronte della legali-
tà e della lotta alle mafie, sono

innumerevoli le prese di posi-
zioni e gli attestati di vicinan-
za a Giovanni Tizian, a tutela
del suo lavoro e della libertà di
stampa. Le inchieste condotte
da Tizian, che collabora con la

Gazzetta di Modena,
Narcomafie e altre testate gior-
nalistiche, sono state raccolte
in un libro dal titolo “Gotica.
‘Ndrangheta, mafia e camorra
oltrepassano la linea”, presen-
tato domenica 15 gennaio alla
libreria Feltrinelli di Modena.
La storia personale e familiare
di Giovanni Tizian presenta un
risvolto drammatico e rende
anche ragione della sua deter-
minazione a denunciare il can-
cro devastante della criminali-
tà organizzata. Tizian è arriva-
to a Modena, dove risiede tut-
tora, a 12 anni, costretto a la-
sciare la Calabria, dove è nato,
con quel che restava della sua
famiglia, dopo l’incendio che
ha distrutto la fabbrica del nonno
e, a seguire, l’assassinio, per
mano della ‘ndrangheta, di suo
padre, Giuseppe Tizian, fun-
zionario di banca a Locri.
Si innesta in questa storia di
sofferenza e di ingiustizia su-
bita il desiderio di Tizian di
raccontare ma soprattutto di
mettere in guardia territori sani
socialmente e prosperi econo-
micamente dal potere invasivo
e incurante di ogni regola delle
mafie. Una presenza non più
occulta che negli ultimi anni
ha alzato il livello di influenza
toccando la politica e il siste-
ma produttivo.
Il fatto è di una gravità estrema
considerando che siamo in
Emilia Romagna, a Modena,

Assegnata la scorta al giornalista modenese Giovanni Tizian minacciato
per le sue inchieste sulle infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna

Le mafie oltre la linea
Alessandro Rondoni*

iornalisti e operatori della comunicazione dell’Emilia-
Romagna si ritroveranno sabato 21 gennaio alle 10
all’Istituto Veritatis Splendor di Bologna in occasione

della festa del patrono, San Francesco di Sales. All’incontro,
proposto dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della
Conferenza Episcopale regionale, interverranno monsignor
Domenico Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per le
Comunicazioni Sociali della Cei, e monsignor Ernesto Vec-
chi, delegato Ceer per il settore. Introdurrà i lavori il direttore
dell’Ufficio regionale, seguiranno gli interventi dell’assi-
stente, don Alberto Strumia, e del segretario, don Marco
Baroncini, e le testimonianze di varie realtà del territorio.
Saranno presentati il documentario di don Massimo Manservigi
di Ferrara su Gaudì e la Sagrada Familia, il sito della diocesi

di Rimini, l’esperienza di formazione degli animatori della
cultura e della comunicazione, il libro “La più umana delle
passioni”, edizioni Bur Rizzoli, sul forlivese Francesco
Ricci, grande figura di comunicatore della nostra regione, il
racconto di don Egidio Brigliadori, parroco di Coriano di
Rimini che ha concelebrato il funerale del pilota Simoncelli,
l’esperienza di “Avvenire Bologna Sette”, i programmi su é-
tv e Radio Nettuno. Sarà ripreso pure il tema del messaggio
di papa Benedetto XVI per la Giornata Mondiale delle Comu-
nicazioni Sociali dal titolo “Silenzio e Parola: cammino di
evangelizzazione” che verrà diffuso il 24 gennaio, festa di
San Francesco di Sales. Prosegue così la tradizione degli
incontri regionali al Veritatis Splendor in occasione della
celebrazione del patrono dei giornalisti cui l’anno scorso
intervenne il cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di
Bologna, con la lectio magistralis su John Henry Newman. E
continua pure, dopo i convegni nazionali della Cei “Testimo-
ni digitali” e “Abitanti digitali”, il lavoro dell’Ufficio regio-
nale per le Comunicazioni Sociali voluto dai vescovi dell’Emilia-
Romagna per coordinare e organizzare la presenza dei catto-
lici nei media e nelle varie forme che la tecnologia oggi
consente nelle singole diocesi e nel territorio.

*Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali Emilia-Romagna

Nuovo Direttivo UCSI
Antonio Farnè
confermato presidente

Nel mese di dicembre si è
insediato il nuovo Direttivo del-
l’Unione Cattolica Stampa Ita-
liana (Ucsi) dell’Emilia
Romagna. Per acclamazione è
stato confermato presidente re-
gionale Antonio Farnè, invia-
to Rai 3 al suo secondo manda-
to; riconfermati pure Cesare
Spagna e Gianfranco
Leonardi, rispettivamente te-
soriere e segretario; su indica-
zione di Farnè, sono stati eletti
all’unanimità anche i vice pre-
sidenti Emilia Romagna: per i

professionisti, Matteo Billi di
Parma, redattore della sede di
Piacenza de “La Cronaca” e
Paolo Seghedoni di Modena,
direttore del settimanale
diocesano “Nostro Tempo”; per
i pubblicisti, Paolo Poponessi
di Galeata (Forlì) storico e gior-
nalista.
Nel primo incontro del nuovo

Direttivo sono stati dibattuti gli
argomenti inerenti le ultime
votazioni che hanno registrato
una notevole partecipazione di
elettori - oltre il 60% - quasi un
record di consensi che ha pre-
miato la buona gestione del-
l’Associazione garantita nel
triennio appena trascorso. L’au-
spicio del nuovo Direttivo e

quello di tutti i Soci Ucsi che
l’hanno voluto così composto,
è quello di lavorare in forze per
combattere il diffuso degrado
qualitativo nel mondo della co-
municazione e della stampa in
generale, una vera e propria
missione quella dell’Ucsi, che
raccoglie spesso anche risultati
lusinghieri.

H

Festa regionale del patrono
dei giornalisti a Bologna

Comunicare in reteLa solidarietà di Libera

“Toccare lui, significa toc-
care tutti noi. A Giovanni la
nostra solidarieta’’. E’ l’ab-
braccio a Gio-
vanni Tizian
i d e a l m e n t e
inviato da
Santo Della
Volpe, diret-
tore di Libera
Informazione
(con cui il giornalista colla-
bora da tempo), e Manuela
Mareso, direttrice di
Narcomafie. “La notizia - han-
no sottolineato in una nota in
cui esprimono vicinanza e
corresponsabilità - dimostra
ancora una volta che scrive-
re di mafie, onorando sem-
plicemente i doveri del pro-
prio mestiere, è pericoloso
in ogni regione del nostro
paese, nessuna delle quali è
immune dal radicamento delle
organizzazioni criminali”.

Dalla Provincia di Modena

Per rappresentare tutte le manifestazioni di solidarietà espres-
se dalla società civile modenese riportiamo l’intervento del
presidente della Provincia Emilio Sabattini e del presidente
del Consiglio Provinciale Demos Malavasi.
“Un pessimo segnale, davanti al quale l’intera società mode-
nese deve reagire con fermezza e determinazione, senza farsi
intimidire”. Il presidente della Provincia di Modena Emilio
Sabattini  ha appreso “con forte preoccupazione” la notizia
della scorta assegnata al giornalista Giovanni Tizian, autore di
inchieste sulla criminalità organizzata e le infiltrazioni al nord
delle cosche mafiose, scattata per le minacce ricevute dopo gli
articoli e il libro pubblicati. “Da anni Tizian sta svolgendo un
lavoro tanto prezioso quanto coraggioso, svelando i meccani-
smi attraverso i quali la malavita organizzata sta aprendo
varchi nel sistema economico locale - ricorda Sabattini - Oggi,
davanti a un fatto così grave, non possiamo limitarci a gene-
riche espressioni di solidarietà, dobbiamo fargli sentire la
vicinanza di una comunità che non accetta di piegarsi alla
logica dell’intimidazione”.
“Gli saremo vicini e lo sosterremo nel suo importante e
prezioso lavoro di giornalista che ha scavato in profondità
sulle mafie e sulle infiltrazioni al Nord”. Lo afferma il presi-
dente del Consiglio provinciale di Modena Demos Malavasi
in un messaggio di solidarietà a Giovanni Tizian espresso
anche a nome di tutto il Consiglio. “E’ importante - aggiunge
Malavasi - il lavoro di ricerca che ha svolto sulle infiltrazioni
nel territorio della nostra provincia e che rappresentano un
patrimonio di conoscenza per un rinnovato impegno delle
istituzioni e dei cittadini modenesi contro le mafie. La lotta
alla criminalità organizzata, infatti, oggi più che mai deve
essere un impegno di tutti per la democrazia e la libertà”.

non a Reggio Calabria o
Scampia. Solo pochi mesi fa
abbiamo ripetuto le stesse al-
larmate denunce dopo le mi-
nacce ricevute da don Paolo
Boschini e da alcuni suoi col-
laboratori della parrocchia della
Beata Vergine Addolorata di
Modena, come ritorsione al-
l’esposizione di una mostra fo-
tografica su Scampia. Ora la
scorta ad un giornalista.
Da qui una fondata preoccupa-
zione che dovrebbe indurre al-
l’azione tutte le istituzioni e
non solo le forze dell’ordine.
Anche le agenzie educative
come la scuola e le parrocchie
sono chiamate ad innalzare il
livello di allerta promuovendo
iniziative di sensibilizzazione
e di educazione alla legalità.
La “Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle
vittime delle mafie” che si ter-
rà il 21 marzo prossimo è una
prima occasione da non perde-
re.

L.L.

G

A Carpi il 28 gennaio
Il saluto della stampa a monsignor Tinti

Fedele all’appuntamento annuale con
la stampa il vescovo Elio Tinti

incontrerà i Giornalisti e gli Opera-
tori della comunicazione in occasio-

ne della festa del patrono San
Francesco di Sales.

Quest’anno l’appuntamento riveste un
carattere particolare in quanto sarà l’occasione per

salutare monsignor Tinti che termina il suo ministero
episcopale alla guida della Diocesi di Carpi.

L’invito è per sabato 28 gennaio alle ore 12, presso
la parrocchia di Quartirolo a Carpi dove sarà

celebrata la Santa Messa alla quale seguirà la cola-
zione di lavoro.

Francesco Zanotti Domenico Pompili
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Monsignor Francesco Cavina

vescovo eletto della Diocesi di Carpi

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

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.

Preghiera da recitare al termine di ogni celebrazione
per il Vescovo eletto monsignor Francesco Cavina:

Signore Dio nostro, che hai scelto il presbitero Francesco
per inviarlo come Vescovo  e dispensatore dei tuoi divini
misteri alla tua Chiesa di Carpi, sii benedetto nei secoli.
La sua presenza in mezzo a noi sia segno della tua grazia
e manifestazione del tuo Amore di Padre e Pastore.
Guidato dal tuo Santo Spirito
coltivi sempre la carità evangelica
per essere sollecito alle necessità dei fratelli
in particolare dei piccoli e degli ultimi.
La sua vita sia sempre animata
dalla contemplazione della tua Parola,
dalla celebrazione dell’Eucaristia,
e dall’ascolto incessante del grido dei poveri.
Fa’ che trovi consolazione
nella collaborazione sincera ed obbediente
che vorremo prestargli
e, saldo nella speranza,
sappia offrire alla tua Chiesa di Carpi
cammini coraggiosi di fede e carità
verso l’incontro con Te.
Maria, venerata nella nostra Cattedrale, assunta in cielo,
ci custodisca con lui
nella comunione e nell’unità.
Amen

Nota dell’Ufficio liturgico diocesano
Come già comunicato all’atto della nomina di monsignor
Francesco Cavina rispetto alle modalità con cui accompa-
gnare nella preghiera e nell’intercessione  colui che il Santo
Padre Benedetto XVI ha designato quale successore degli
Apostoli e nuovo vescovo per la amata Chiesa di Carpi, si
ricorda che a norma del n. 1147 del cerimoniale Episcoporum,
durante la preghiera eucaristica non si menziona il Vesco-
vo eletto, ma si ricorda il suo nome solo dopo la presa di
possesso dell’ufficio. Pertanto in ogni celebrazione eucaristica
si preghi, nel canone per “il nostro papa Benedetto, il
collegio dei Vescovi…”
Si suggerisce invece di aggiungere al formulario della
preghiera universale almeno un’intenzione ogni domenica
per il Vescovo eletto Francesco.

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

Domenica

5 febbraio 2012
Ore 14.30: Carpi - Casa della Divina Provvidenza

Preghiera presso il Sacello di Mamma Nina

e incontro con la comunità delle Suore e della Casa Agape

Ore 15.00: Carpi - Chiesa della Sagra p.le Re Astolfo

Incontro con i giovani

Ore 15.30: Carpi - Cortile d'Onore Palazzo Pio

Incontro con le autorità

Ore 16.30 - Basilica Cattedrale

e inizio del ministero episcopale

di S.E.R. Mons. Francesco Cavina

Solenne concelebrazione eucaristica

La Chiesa di Carpi

accoglie il
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522 gennaio ‘12
Monsignor Francesco Cavina
vescovo eletto della Diocesi di Carpi

Domenica 22 gennaio alle ore 15.30 nella Basilica
Cattedrale di San Cassiano Martire a Imola si terrà
l’ordinazione episcopale di S.E. monsignor Fran-
cesco Cavina.
Sarà il cardinale
Tarcisio Bertone,
segretario di Stato,
a conferire l’ordi-
nazione episcopale
a monsignor Fran-
cesco Cavina, ve-
scovo eletto di
Carpi. Conconsacranti saranno monsignor
Dominique Mamberti, arcivescovo titolare di
Sagona e segretario per i Rapporti con gli Stati e
monsignor Tommaso Ghirelli, vescovo di Imola.
All’ordinazione saranno presenti monsignor Elio
Tinti e numerosi vescovi in particolare quelli della
Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna.
Per la partecipazione dei fedeli si rimanda alle
indicazioni dell’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi.

 nostra diocesi non
può dirsi digiuna
dalla celebrazione
di un’ordinazione

episcopale: quella dell’an-
no scorso del Vescovo
Douglas, infatti, ha
arricchito la nostra
comunità diocesana non
solo di un rito, ma spe-
cialmente di una riflessio-
ne che da alcuni anni a
questa parte non era più
stata fatta. Vale, tuttavia,
la pena, in occasione
dell’ordinazione
episcopale del nostro
futuro Vescovo,
monsignor Francesco
Cavina, che avrà luogo
presso la Cattedrale di
San Cassiano in Imola,
ripercorrere i segni più
significativi, ed il loro
senso, di tale celebrazio-
ne.
La celebrazione si svolge
secondo l’ordinamento
previsto dalla Liturgia
Romana: essa è espressio-
ne del Mistero Trinitario
in azione, dell’agire del
Dio Amore che riunisce
uomini e donne assai
diversi nella comunione
di un solo gregge sotto la
guida di un solo pastore.

Lo Spirito che regge e
guida
Il primo segno dal quale
saremo incontrati sarà
quello della Scrittura Santa.
In essa Cristo stesso ci
parlerà e Dio si intratterrà
con il suo popolo come con
amici.
Dopo la proclamazione del
Vangelo si invocherà il
dono dello «Spirito che
regge e guida», perché
scenda sul Vescovo eletto.
A nome della Chiesa e con
il consenso del Santo Padre,
capo del Collegio Apostoli-

co, un Presbitero presenterà
l’eletto perché riceva
l’Ordinazione Episcopale.
Sarà dunque data lettura
della bolla di nomina di sua
Santità Benedetto XVI.
Il Vescovo eletto, prima di
ricevere l’Ordinazione,
deve pubblicamente manife-
stare il proposito di custodi-
re la fede e esercitare il
ministero episcopale in
comunione con tutta la
Chiesa. E così monsignor
Francesco esprimerà
davanti al popolo santo di
Dio questa sua profonda

convinzione.
Così come nella celebrazio-
ne del Battesimo la liturgia
vuole sottolineare e rendere
visibilmente riconoscibile la
gioiosa opera dello Spirito
nella vita degli uomini e
della Chiesa: così si chiede-
rà l’intercessione dei Santi,
manifestazione della
comunione con la Chiesa
celeste.
La liturgia giunge al mo-
mento centrale: è, infatti,
attraverso l’imposizione
delle mani da parte del
Vescovo ordinante princi-

La

Nella tradizione
vivente della Chiesa

pale e degli altri Vescovi
presenti e la preghiera di
Ordinazione che sul Vesco-
vo eletto viene effuso lo
Spirito del sommo sacerdo-
zio e questo presbitero
viene associato al Collegio
Apostolico.

Fedele al popolo di Dio
Seguono i cosiddetti riti
esplicativi, cioè quei gesti
che in qualche modo
spiegano quanto avvenuto
nell’ordinazione. L’unzione
con il sacro Crisma, la
consegna del libro dei

Vangeli, dell’anello, della
mitra e del pastorale,
l’insediamento e l’abbrac-
cio di pace, manifestano il
servizio a cui è chiamato
il Vescovo: pascere,
insieme a tutti i vescovi,
con mansuetudine, fedeltà
e pienezza di cuore il
gregge di Dio sparso su
tutta la terra.
Ultimo segno proprio
dell’ordinazione del
Vescovo è la benedizione
dell’assemblea. Il Vesco-
vo ordinato, accompagna-
to dai due Vescovi ordi-
nanti, percorre la navata
centrale della chiesa
impartendo a tutti la
benedizione.
Questo non è una sorta di
gesto magico ma l’antici-
pazione del compito al
quale il vescovo è chiama-
to: essere portatore della
Parola buona (benedire,
dire il Bene) al cuore della
Chiesa e dell’umanità,
affinchè lo splendore
l’immagina del volto di
Cristo brilli nelle coscien-
ze degli uomini e delle
donne con cui entrerà in
contatto e la storia  giunga
alla realizzazione della
promessa di eternità che
scaturisce dal cuore
paterno di Dio.

I pass per l’ingresso
Chi intende recarsi autonomamente a Imola
deve richiedere presso l’Ufficio diocesano
pellegrinaggi l’apposito pass per l’ingresso
in Cattedrale.

Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
Per l’Ordinazione episcopale

di monsignor Francesco Cavina
Domenica 22 gennaio ore 15.30

Cattedrale di Imola

L’Ufficio diocesano
pellegrinaggi organizza il trasferimento in

pullman per partecipare
all’Ordinazione episcopale

di monsignor Cavina.

Informazioni e iscrizioni:
Ufficio Diocesano Pellegrinaggi

Corso M. Fanti, 13 - 41012 Carpi  (MO)
Tel. 059-652552 -

uff.pellegrinaggi@tiscali.it

La solenne liturgia dell’ordinazione episcopale, il significato
dei segni e il mistero di fede che in essi è racchiuso

don Luca Baraldi

L’immagine scelta da monsignor
Cavina nell’invito dell’ordinazio-
ne è la pala raffigurante la Madon-
na Assunta (XVI sc.) nella Basilica
Cattedrale di San Cassiano a Imola

Diretta televisiva su èTv
La santa messa dell’ordinazione episcopale di
monsignor Francesco Cavina sarà trasmessa in
diretta televisiva su è-tv domenica 22 gennaio
alle ore 15.30.
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Il mondo del lavoro saluta il Vescovo Elio

Annalisa Bonaretti

vescovo Tinti ha rap-
presentato per noi una
persona del nostro

mondo, semplice, capace di
interloquire con tutti.
Monsignor Elio Tinti è una
persona buona, mite e nello
stesso tempo un gran
comunicatore. E’ riuscito a
trasferire al mondo agricolo
– e ritengo anche agli altri –
l’esempio di essere cristiani.
Ha superato quel ‘muro’ che
esiste tra mondo produttivo e
mondo spirituale”, così
Stegano Gasperi, segretario
di zona Carpi-Bomporto di
Confagricoltura, sintetizza con
grande efficacia l’episcopato
di monsignor Tinti.
“Il messaggio del Vescovo lo
abbiamo sentito chiaro e for-
te e lo abbiamo colto nella
sua pienezza – sottolinea Gior-
gio Vecchi, presidente
Confcommercio area Carpi e
vicepresidente provinciale -.
Monsignor Tinti, da quando
è arrivato, si è dimostrato vi-
cino al mondo del lavoro ma
direi che soprattutto in questi
anni di grande complessità e
difficoltà, ha indicato la stra-
da da seguire. Si è soffermato
sull’importanza del lavoro, sul
suo ruolo sociale e non come
mero fattore economico. Da
parte nostra, noi facciamo di
tutto per dare concretezza al
suo messaggio e, seppur con
grandi sacrifici, siamo riu-
sciti a mantenere l’organico
inalterato. Ed è questo che

diciamo anche ai nostri asso-
ciati. Stringiamo tutti i denti
pur di non lasciare a casa nes-
sun dipendente perché sappia-
mo, come ci ha sempre detto il
Vescovo, che una persona di-
soccupata rischia di perdere,
meglio crede di perdere, una
cosa essenziale nella vita di
ciascuno, la dignità”.
“Monsignor Tinti è stato un
punto di riferimento straordi-
nario, e non solo per il settore
in cui opero – osserva Giovan-
ni Arletti, vicepresidente Con-
findustria Modena -. E’ venuto
a due inaugurazioni del nostro
gruppo e ha colto il senso delle
cose. Riesce a dare valore al
lavoro, ai processi, alle perso-
ne che, naturalmente, devono
rimanere al centro. Il suo tono
da buon padre di famiglia con-
quista perché se ne sente l’au-
tenticità. E’ una persona spe-
ciale che ci rimarrà nel cuore.
E visto che Bologna è vicina,
non mancheremo di andare a
trovarlo”.
“Monsignor Tinti, in tutti que-
sti anni, è stato un incoraggia-
mento concreto, una presenza
costante – sottolinea Roberto

Giardiello, responsabile Cisl
Carpi -. Ho avuto l’opportuni-
tà di incontrarlo in diverse oc-
casioni, dai momenti di pre-
ghiera prenatalizi agli incontri
organizzati dalla Pastorale so-
ciale fino a incontri informali,
voluti da lui, per conoscere a
fondo le problematiche legate
alle persone espulse dal lavo-
ro. Non si accontentava di sa-
pere le varie situazioni, voleva
vedere in faccia le persone,
parlare direttamente con loro.
E lo faceva con toni caldi, di
chi comprende e condivide. Del
Vescovo c’è un altro aspetto
che, a fine mandato, desidero
raccontare perché credo che
molti non ne siano a conoscen-
za. In tante situazioni difficili,
monsignor Tinti ha lavorato
con riservatezza per smuovere
contesti che sembravano aver
preso già la decisione di chiu-
dere e lasciare a casa i dipen-
denti. E’ sempre stato molto
concreto e fattivo, non ha mai
smesso di sostenere il lavoro e
i lavoratori”. Tutti i lavoratori,
dall’imprenditore di successo
al più oscuro dei dipendenti,
non sono mancate qualche la-

vata di capo a banche e sinda-
cato (quello rigido) perché per
il Vescovo il lavoro è un dirit-
to. La stessa Costituzione dice
che l’Italia è una repubblica
fondata sul lavoro. I nostri pa-
dri costituenti sapevano cosa
facevano quando l’hanno scrit-
to.
“Un grandissimo vescovo, dif-
ficilmente ripetibile – consi-
dera Lauro Coronati, com-
mercialista, presidente di
Sinergas, vicepresidente della
Cantina di Santa Croce,
rotariano -. Penso che
monsignor Tinti sia un grande
Vescovo – e uso il presente
perché lo è ancora e perché
quello che ha fatto rimarrà nel
tempo -. E’ riuscito a portare
avanti la sua missione pastora-
le con grande coerenza e gran-
dissima disponibilità penetran-
do in tutti gli ambienti. Posso
affermare la sua vicinanza al

• 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

I Rotary di Carpi e Mirandola incontrano monsignor Tinti
Qui con noi
Una bella serata proprio come accade quando si sta tra amici.
Così, il saluto del Rotary Club di Carpi, di cui il Vescovo è socio
onorario, e quello di Mirandola, hanno voluto rendere omaggio
a monsignor Elio Tinti. Sabato 14 gennaio, in una messa
celebrata dal Vescovo e concelebrata da don Benito Poltronieri
presso la chiesa madre di Quartirolo, poi in una cena nel salone
parrocchiale, i rotariani dell’Area Nord hanno ascoltato il
Vescovo che ha parlato della sua esperienza pastorale di oltre
11 anni in Diocesi.
Parecchie le domande dei rotariani a cui si sono aggiunte le
considerazioni di don Benito e del padrone di casa, don Clau-
dio Pontiroli, il parroco di Quartirolo. Tutti hanno dimostrato
stima e affetto per monsignor Elio Tinti che ha ricevuto dai
presidenti dei Rotary di Carpi e Mirandola, Federico Cattini e
Roberto Morini, due targhe d’argento ricordo, una raffiguran-
te la Sagra e una la Sacra famiglia.

mondo del lavoro, la sua atten-
zione, il suo farsi uno di noi.
Le sue parole di coraggio, en-
tusiasmo, stimolo, comprensio-
ne sono sempre state puntuali,
riferite alle varie circostanze
che, in questi 11 anni, hanno
accompagnato i cambiamenti
della nostra società. Monsignor
Tinti – conclude Lauro Coro-
nati -, non ha avuto paura a
contaminarsi con la gente, anzi,
è sempre stato in mezzo a noi.
Ovviamente nelle valutazioni,
per avere una visione globale
che ha sempre dimostrato di
possedere, avrà preso le dovu-
te distanze, ma mai lo ha fatto
con le persone. E’ per tutto
questo che lo ritengo un gran-
dissimo Vescovo”.
“Il Vescovo è stato una perso-
na che ci ha segnato profonda-
mente, prima ancora che come
prelato, come uomo. Monsignor
Tinti è stato un esempio e lo

“Il

abbiamo sempre sentito mol-
to vicino. Ricordo la prima
volta che l’ho incontrato, era
la prima visita che faceva in
Cantina, quando ancora era-
vamo in centro. Venne a pie-
di, accompagnato dal solito
assistente. C’era un ‘pazzo’,
uno di quei tipi strani, un po’
attaccabrighe, era lì perché
gli stavano riempiendo una
mezza damigiana di vino.
Quando si accorse dell’arri-
vo del Vescovo gli si piazzò
davanti cominciando a sbrai-
tare e a inveire. Urlava tanto
che lo sentii dal mio ufficio,
quando uscii e vidi la scena
decisi di mettermi in mezzo.
Non fu necessario – prosegue
Erennio Reggiani, enologo
e direttore della Cantina So-
ciale di Carpi -, il Vescovo,
con un’abilità straordinaria,
lo aveva preso ‘al guinzaglio’,
lo aveva ricondotto alla ra-
gione. Per me è stata una le-
zione. Ricordo con affetto e
gratitudine quando monsignor
Tinti veniva a farci visita, mi
prendeva sottobraccio e mi
portava in giro, avrei dovuto
farlo io ma era lui a ‘guidare’.
Dava la sensazione di sentir-
si a casa, come quando veni-
va per le benedizioni e pren-
deva il piccolo cabaret di
pasticcini ed era lui a servirli.
Piccoli particolari – osserva
Erennio Reggiani – che testi-
moniano il suo essere sempre
a servizio del prossimo. Lo
ricordo come un uomo di spi-
rito, indimenticabile la sua
frase, per l’inaugurazione del
nuovo stabilimento, predica
curta, taiadela lunga.
Monsignor Tinti ha lasciato
un segno profondo, è nelle
nostre fotografie, fa parte della
nostra storia. Ci lascia un for-
te ricordo”.

Cantina di Santa Croce

Cantina Sociale di Carpi
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29 gennaio 2012

Ore 18.00 - Basilica Cattedrale - Carpi

di saluto e ringraziamento

a S.E.R. Monsignor Elio Tinti
per gli anni di servizio episcopale alla guida della Diocesi di Carpi

Solenne concelebrazione

eucaristica

Ore 16.30 - Chiesa di Sant’Ignazio - Carpi

presentazione del volume dedicato all’episcopato

di monsignor Elio Tinti a Carpi a cura del professor Alessandro Albertazzi

«Perché nulla vada perduto»

La Diocesi di Carpi saluta

Monsignor Elio Tinti
al termine del ministero episcopale
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Benedetta Bellocchio

a cura pastorale del
Vescovo Elio – spie-
gano Marcello
Testoni e Ornella

Tibasti, coppie guida nel
cammino di preparazione al
matrimonio cristiano – si fa
carne nel rendersi disponi-
bile ad incontrare una sera i
fidanzati di ogni corso che
si svolge in Diocesi, incon-
tro atteso e apprezzato dalle
coppie. Entra con discrezione
e saluta ciascuno per nome,
si siede in cerchio e acco-
glie i bambini eventualmente
presenti. Ascolta le motiva-
zioni che hanno portato ognu-
no alla decisione di sposarsi
e di sposarsi in chiesa, sti-
mola il dialogo, racconta
esperienze personali. È come
essere in famiglia. È la for-
za della Parola di Dio – com-
mentano - ‘sbriciolata’ con
grande umanità, comunica-
ta con sapienza ed entusia-
smo che conquista, così che
ognuno sente l’Amore non
come frutto del caso, ma il
‘dono più bello’ per la rea-
lizzazione personale e di cop-
pia”. Poi le esortazioni, come
un buon padre: “non manca
di far presente la necessità
del dialogo tutti i giorni, la
preghiera insieme, l’assiduità
all’Eucarestia e così il ma-
trimonio dura per sempre,
nonostante le differenze fra
uomo-donna, le difficoltà e
i cambiamenti che la vita ci
chiama ad affrontare. Una
grande lezione di semplici-
tà e di fede, un aiuto prezio-
so – osservano – anche per
chi come noi, ha ricevuto il
sacramento del matrimonio
e accompagna da alcuni anni
i cammini delle coppie: gra-
zie, Eccellenza!”.
L’attenzione del Vescovo si
è indirizzata anche ai temi
delicati della bioetica, ma-
nifestandosi concretamente
sin dalla campagna
referendaria del 2006 quan-
do, alla costituzione del Co-
mitato locale di
Scienza&Vita, ha voluto
conoscerne i componenti e
ha espresso in più occasioni
vicinanza e stima per l’ope-
ra di formazione svolta, così
come ha fatto con il Centro
di aiuto alla vita, ultimo nato
nell’opera di Mamma Nina
che da sempre si occupa di
famiglie in difficoltà, di cui
ha voluto essere primo so-
cio. Monsignor Tinti, spie-

Consapevole della comples-
sità delle relazioni umane
ma allo stesso tempo
convinto che la scelta di
una vita cristiana
autentica e matura,
vissuta alla luce del
Vangelo, sia una via
praticabile per tutti,
monsignor Tinti si è dedicato molto a quelle situazio-
ni dell’esistenza che segnano un’occasione di conver-
sione, di fede, di vera libertà. Non solo attraverso
lettere pastorali come “Alle famiglie della Chiesa di
Carpi”, “La sessualità dono di sé nell’amore” sul-
l’educazione affettiva dei giovani, o la “Lettera ai
divorziati risposati”, e anche tanti altri interventi,
omelie, messaggi che contenevano l’invito a cogliere
questi passaggi in un’ottica di fede da riscoprire e
approfondire. Ma anche con una presenza concreta e
appassionata e il sostegno a chi in Diocesi si impe-
gnava sul campo.

malattia ed il dolore siano di
per sé un ambito di
evangelizzazione e un mo-
mento in cui l’umanità si
esprime in pieno, lasciando
così a tutti noi un insegna-
mento prezioso, non solo
teorico ma anche e soprat-
tutto di vita”.
“Monsignor Elio Tinti ha
fortemente voluto che si strut-
turasse il Consultorio
diocesano come nessun al-
tro vescovo ha fatto in Emilia
Romagna – spiega il diret-
tore Alberto Battini -, in-
vestendo anche economica-
mente su questo servizio
come attenzione alle fami-
glie e in particolare a quelle
in difficoltà. Ha sempre cer-
cato di abbracciare tutte le
situazioni di vita familiare
attraverso un impulso alla
pastorale in questo campo,
e anche qui ha poi sostenuto
la creazione di uno spazio
da vivere, il Centro di Pa-
storale Familiare ‘Odoardo
Focherini’ di San Martino
Carano. Penso che anche
questo impegno sia una for-
ma di Carità, perché al di là
dei bisogni materiali, aumen-
tano, in una società come la
nostra, le crisi relazionali,
le tensioni nei rapporti e come
Chiesa non possiamo non
farci prossimi. Avere un
occhio sempre attento e oggi
anche dei servizi che tenta-
no di rispondere a questo, in
modo accogliente e il più
possibile gratuitamente, cre-
do sia un dono importante
che il Vescovo ci fa”.

Dentro la vita

ga Silvia Pignatti, co-presi-
dente di Scienza&Vita, “è
sempre stato fortemente con-
vinto che i temi di attualità
bioetica dovessero diventare
oggetto di una cura particola-
re della Chiesa, tanto da invi-
tare in più occasioni i sacer-
doti e le associazioni eccle-
siali ad approfondirli mediante
incontri e corsi di formazione
organizzati con esperti. Ri-
cordiamo con gratitudine –
prosegue Pignatti – la sua at-
tenzione alla tutela della vita
sin dal concepimento e fino
alla morte naturale espressa
in maniera chiara e precisa in
molte lettere pastorali e inter-
venti pubblici, anche attra-
verso i media. Con passione
il Vescovo ha sottolineato il
valore della vita come bene
primario ed indisponibile,
valore non negoziabile, dono
anche nelle situazioni diffici-
li. Si rivolgeva anche alle si-
tuazioni reali, sempre premu-
roso e paterno nei confronti
di chiunque si trovasse in
condizioni di sofferenza o di
precarietà. Ha dimostrato con
la sua stessa vita in questi
ultimi anni, senza clamori e
senza cedimenti, come la

“L

Silvia Pignatti

Alberto Battini

L’impegno di monsignor Tinti per portare il Vangelo a tutte le famiglie
e dentro le situazioni più complesse della vita affettiva.
Un messaggio di speranza testimoniato in prima persona



Corte di Villa Canossa.

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

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

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

contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it
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Partita la Radioterapia
Profumo di cura
Una gestazione così lunga si vede solo in ambito sanitario,
ma tant’è, ora che il frutto di una gravidanza così lunga è
venuto alla luce, ci si dimentica di tutto, anche dei ritardi.
Questo è solo il tempo di gioire per la realizzazione di
un’opera che, comunque la si pensi, dispenserà speranza,
cura e guarigione.
Così lunedì 16 gennaio sono stati trattati i primi sei pazienti,
a ognuno è stato donato un fiore. Un buon auspicio, in un
buon clima.
Responsabile della sezione di Radioterapia di Carpi “Carlo
Carapezzi”, facente parte della Radioterapia del Policlinico
di Modena, è Manuela Parmiggiani. Può contare sulla
collaborazione di due donne davvero speciali: Angela
Righi, caposala dell’Unità operativa di Medicina oncologica
di Carpi e Mirandola, assume anche la responsabilità del

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

Annalisa Bonaretti

battito dell’universo si
sente in ogni bambino
che nasce e se ne è av-
vertito l’eco anche al

President di Correggio dove si
è svolto il meeting conviviale
“La donazione del sangue del
cordone ombelicale: informa-
zione e sensibilizzazione” or-
ganizzato da quattro Lions:
Alberto Pio, presideduto da
Vanda Menon, Carpi Host pre-
sieduto da Giampiero De
Giacomi, Antonio Allegri di
Correggio presieduto da Ivano
Accorsi, Leo Carpi presieduto
da Gaia Sighinolfi.
L’argomento è il tema di stu-
dio nazionale per il 2012 del
Lions; da noi con Marcantonio
(Tino) Vezzani, socio Lions e
ginecologo, è stato come gio-
care in casa.
E’ stato lui il relatore di una
serata dove sapere e sentimen-
to si sono intrecciati in manie-
ra perfetta. Azzeccata anche la
scelta di Vezzani di avere a
fianco una giovane laureata in
Medicina, specializzanda in
Ostetricia, Giulia Pedrielli.
Sono oltre tremila i neonati
che Tino Vezzani ha aiutato a
nascere, una grande esperien-
za che però non scalfisce mini-
mamente il ripetersi del mira-
colo di una nuova vita. “Ci
interessa il futuro perché è lì
che vivremo”, l’introduzione
alla relazione. “Con le cellule
staminali – ha spiegato Vezzani
– si è aperta una porta vastissi-
ma: si sono scoperte cure per
molte malattie, la ricerca va
avanti e migliora le nostre vite,
registriamo meravigliosi passi
avanti della medicina”.
La prima slide, un bimbo nel-
l’utero materno con in primo
piano il cordone ombelicale,
50-60 centimetri di lunghezza,
è stata accompagnata dal com-
mento di Vezzani: “Il feto vive
in condizioni di meraviglioso
equilibrio, ma dopo nove mesi
bisogna nascere. Una pacca nel
sedere, un pianto e l’avventura
può cominciare”.
Nel cordone, fatto di gelatina
in cui sono immersi tre vasi -
una vena e due arterie -, si
trovano le cellule staminali
emopoietiche, i precursori delle
cellule del sangue, le stesse
cellule del midollo osseo.
A quel punto ha preso la parola
Giulia Pedrielli, fresca di stu-
di, anche lei chiarissima come
l’esperto Vezzani. Ha spiega-
to a una platea silenziosa e
attenta cosa sono le cellule
staminali. “Hanno tre impor-
tanti caratteristiche: si ripro-
ducono indefinitivamente; non
sono specializzate; possono dare

origine a cellule specializzate.
Insomma sono totipotenti, pluri
o multipotenti, unipotenti; in
sintesi possono replicarsi o di-
ventare altre cellule. Le cellu-
le cordonali sono simili a quel-
le embrionali: pronta disponi-
bilità, rischio di infezioni mol-
to basso, nessun rischio per il
donatore, conservabili per 20
anni, nessun problema etico,
rarissimi problemi immu-
nologici”.
Dopo la descrizione di Giulia
Pedrielli, la parola è tornata a
Vezzani. Ha spiegato che la
donazione del sangue del cor-
done ombelicale può avvenire

sia nel parto spontaneo che nel
cesareo, che è importante rac-
cogliere almeno 80-100 cc di
sangue; nella sacca dove viene
messo si introduce un po’ di
eparina per evitare la
coagulazione. “Il cordone – ha
informato il medico – si può
donare in tutti gli ospedali abi-
litati”. Carpi e Mirandola, come
gli altri della nostra provincia,
lo sono. La destinazione è la
Banca Regionale del Cordone
a Bologna presso il Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi; garan-
tite qualità e tracciabilità.
Vezzani ha precisato che “la
Banca trasmette i dati a un re-
gistro nazionale e a uno inter-
nazionale unificati con i regi-
stri di midollo osseo. In Italia
esistono 19 banche, prevalen-
temente al Nord e al Centro;
nel mondo sono conservate 500
mila unità di sangue cordonale
di cui 28 mila nel nostro Paese.
Sarebbe utile che noi raggiun-
gessimo le 75 mila, solo il 20%
del sangue arrivato viene
bancato.
Le difficoltà identificate da
Vezzani riguardano problemi
di informazione e logistici, ad
esempio, la banca regionale non

ti, non è pubblicità. L’Italia ha
il record negativo per le leuce-
mie, 10-12 casi ogni 100 mila
abitanti che significa 6 mila
casi di cui 500 bambini sotto i
14 anni. Il trapianto – ha scan-
dito – va fatto non dopo sei
mesi, un mese, una settimana,
un giorno, va fatto subito, ora.
Se quella persona muore, è una
sconfitta per tutti. Negli ultimi
dieci anni sono guariti 1.200
bambini”.
Tino Vezzani ha speso parole
dure e sacrosante contro chi
dona pensando che, un doma-
ni, quelle cellule potrebbero
essere la salvezza se il proprio
figlio si ammalerà. Sono le il-
lusioni infondate che creano le
banche private, quelle che ope-
rano all’estero lucrando sulle
paure e sull’ignoranza di tante
madri. Non è così, anzi, è vero
il contrario: se quel bambino si
ammalerà, con ogni probabili-
tà quel sangue donato alla na-
scita sarà malato, da evitare
accuratamente. La riprova ar-
riva con i numeri: con le 500
mila donazioni alle banche uf-
ficiali sono stati possibili 14
mila trapianti, con le 900 mila
alle banche private i trapianti
sono stati 100. Superfluo ogni
commento. “Nonostante ciò, 15
mila donazioni emigrano al-
l’estero facendo leva sul fatto-
re emozionale”, il commento
del medico che aggiunge il giro
d’affari annuo, 30-40 milioni
d’euro. “Molte sono le bugie
raccontate nel nome del profit-
to, è così che decade la buona
medicina. Dunque, il messag-

Interclub Lions per informare e sensibilizzare sulla donazione del sangue
del cordone ombelicale. Ha conquistato la platea la relazione di Tino Vezzani

Il

gio non può essere che uno:
donare. Con le cellule staminali
l’uomo ha accarezzato il so-
gno dell’immortalità, dobbia-
mo ancora comprendere quale
segreto genetico possiedono da
renderle così straordinarie, per
adesso possiamo solo conti-
nuare a sperare. E a donare.
Basta poco per sostenere un
progetto così nobile, un pro-
getto che il Lions vuole divul-
gare. E’ anche così che saremo
veri Lions, gente che crede nel
servire (il motto è We serve,
noi serviamo, ndr). Grazie a
chi ha donato e a chi donerà”.
Ed è proprio con questo sguar-
do attento sul presente ma pro-
iettato sul futuro, un futuro che
dipende anche dalle nostre scelte
quotidiane, che Tino Vezzani
ha catturato l’attenzione, ma
anche il cuore e la mente, di chi
l’ha ascoltato. Una relazione
chiara ed efficace dove si inca-
strano a meraviglia oggi e do-
mani. Quello che resta da una
serata così è la conoscenza di
nuove prospettive alla portata
di tutti, una presa di coscienza
che fa sentire bene anche per-
ché aiuta a comprendere sem-
pre più e meglio il senso della
vita, non il suo riflesso. E se la
vita è un dono, donare, più che
un obbligo, dovrebbe essere
una necessità. Quando amore e
generosità hanno il sopravvento,
allora tutto è possibile. E un
mondo a misura di bambino è
la cosa migliore che, noi adul-
ti, possiamo impegnarci a cre-
are.

riceve il sangue il sabato e la
domenica, l’ostetrica può non
chiudere bene e altro. Va vinta
anche la diffidenza delle don-
ne extracomunitarie e dei loro
famigliari. “Personalmente –
aggiunge Vezzani – quando
seguo una donna per la gravi-
danza le dico subito ‘ricordati,
devi fare la donazione del cor-
done’. Tutte quelle idonee pos-
sono donare. I principali crite-
ri di esclusione sono: infezioni
materne, malattie genetiche,
malformazioni cromosomiche,
un neonato dal peso inferiore
di due chili e mezzo… Non c’è
alcun rischio nel donare, do-
vrebbe esserci solo la gioia di
sapere che le donazioni vengo-
no impiegate nelle malattie del
midollo osseo e del sangue. Mi
riferisco a malattie tumorali del
sangue come leucemie e
linfomi, ad anemie congenite
come la talassemia, all’aplasia
del midollo, a deficienze con-
genite del sistema immunitario.
La donazione – ha spiegato
Vezzani – può essere eterologa,
intrafamiliare, autologa.
L’eterologa è una terapia
salvavita consolidata, riesce nel
60-70% dei casi, sono dati cer-

Nel 2010 all’ospedale di
Mirandola sono state fatte
44 donazioni di cui 5
bancate, nel 2011 le
donazioni sono state 69 di
cui 8 bancate.
Nel progetto sono coinvolte
tutte le ostetriche coordina-
te da Laura Bertarini.
In provincia di Modena nel
2010 ci sono state 229
donazioni di cui 174 sono
state scartate.
In Italia le donazioni sono
state 20 mila, quelle
bancate 4 mila. Le sacche
di sangue cordonale
conservate nelle banche
private all’estero sono 15
mila.

Alla serata erano presenti
anche Erio Bagni, responsa-
bile regionale Fiagop, Fede-
razione Italiana Associazio-
ne Genitori Oncologia
Pediatrica, Patrizia Romeo,
referente scientifico Admo,
Associazione Donatori Mi-
dollo Osseo e Chiara
Menozzi, che a novembre,
quando è nato Filippo, ha do-
nato il cordone. Loro le im-
magini mostrate da Vezzani,
scientifiche e tenere insieme.

personale infermieristico e ausiliario della Radioterapia;
Chiara Leporati passa dalla segreteria del Dho del Ramazzini
alla gestione della segreteria della Radioterapia.
Un luogo di cura dove le “padrone di casa” sanno regalare,
oltre a una apprezzatissima professionalità, un bel sorriso.
Empatico e, di sicuro, terapeutico.

A.B.

Giulia Pedrielli e Tino Vezzani

Patto tra generazioniPatto tra generazioni
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arpi come Londra o
come qualsiasi altra
grande città internazio-
nale, con i negozi aperti

24 ore al giorno sette giorni su
sette? Fino a poco tempo fa
sarebbe stata fantascienza, ades-
so non è più così. Senza arriva-
re a tanto, comunque la
deregulation non lascerà più
nulla come prima. I consuma-
tori ne trarranno indubbi bene-
fici, ma è davvero la cosa mi-
gliore da fare? Se lo chiedono
in tanti e tra le varie domande
spicca anche quella dello
shopping la domenica. I van-
taggi esistono, ma ci sono an-
che svantaggi e non solo per
chi si trova costretto a lavorare
anche il dì di festa. Svantaggi
meno evidenti, più subdoli ma
altrettanto pesanti esistono an-
che per chi ama andare a fare
compere, domenica compresa.
Se non torniamo a riprenderci
in mano, a godere di una sem-
plice conversazione con amici
(a costo zero), a gioire per una
passeggiata, soli o in compa-
gnia, in mezzo al verde, se non
torniamo ad apprezzare la let-
tura di un buon libro o l’ascol-
to di una piacevole musica, bè,
possiamo affermarlo senza pa-
ura di smentite, allora vuol dire
che l’umanità ha preso proprio
una brutta piega.
Ciò detto, assistiamo, con qual-
che sgomento, a chiusure di
attività sulle quali avremmo
messo la mano sul fuoco. Atti-
vità presenti sul mercato da
decine e decine d’anni ma che,
evidentemente, secondo i pro-
prietari non avevano più futu-
ro. Non oggi, non così.
La chiusura dello storico ne-
gozio Anceschi, indubbiamente
una delle posizioni più belle di
Carpi, non può lasciare indif-
ferenti. E soprattutto lascia per-
plessi il fatto che, ancora, nes-
suno abbia deciso di affittare
quegli spazi.
Se Anceschi ha chiuso i bat-
tenti a fine anno, c’è un altro
nome storico che lo farà a pri-
mavera. L’affitto è già stato
disdettato. E 40 anni di profes-
sionalità e cortesia andranno
in cenere. Franca Barbieri e
la sorella Pia, titolari della Pel-
licceria Franca & Pia, lasciano
perché le spese continuano ad
aumentare ma non è così per le
entrate. “Faccio 40 anni d’atti-
vità – ricorda Franca Barbieri
– di cui 35 a Carpi (è di Mantova
ed è nella città dei Gonzaga
che, poco più che bambinetta,
ha iniziato a lavorare, ndr). Io
e mia sorella abbiamo deciso
di chiudere perché la crisi esi-
ste, non è una parola vuota. Un
paio d’anni fa abbiamo inizia-

to con il ridurre le spese non
rinnovando l’affitto per uno
spazio che ci serviva da ma-
gazzino, ma anche così abbia-
mo visto che non si può andare
avanti. Le spese di gestione –
precisa Franca Barbieri – sono
molto alte, l’aumento dell’Iva,
poi, non aiuta a vendere di più.
Direi che questa decisione ha
contribuito a far scattare un
blocco psicologico al consu-
mo. La verità – sottolinea – è
che gli acquisti della classe me-
dia vengono a meno. E’ in que-
sta fascia che si sente la più
forte contrazione; resta una
clientela ‘alta’, ma quella che
faceva massa non c’è più. E
per quei pochi rimasti, se vuoi
continuare a mantenerli, devi
investire talmente tanto che non
ne vale la pena. E’ gente abi-
tuata a spendere, è vero, ma
anche a viaggiare, a fare ac-
quisti un po’ ovunque. Anche

la fidelizzazione del cliente è
un ricordo lontano nel tempo.
Chi è davvero benestante può
continuare a fare acquisti, ma
vuole una scelta molto, molto
ampia e le pelli costano, e tan-
to. Se per accontentare una per-
sona devo comperare cinque-
dieci cose che poi mi restano in
casa, il gioco non vale la can-
dela”.

Abbassano le serrande negozi prestigiosi
che hanno contribuito a fare la storia di questa città

Attenzione agli orari, ma anche ai ... computer. Sono i dati che
lo dicono: nel 2011 gli scambi effettuati attraverso il commercio
elettronico sono aumentati del 20%. Significa che chi usa questo
canale commerciale ha tante possibilità in più, oggigiorno. Del
resto gli utenti di internet che usano preferibilmente la rete per
fare regolarmente acquisti sono cresciuti del 28%: un boom vero
e proprio. Si allarga pure il ventaglio dei prodotti comprati su
internet: perché accanto ai classici (biglietti aerei e ferroviari,
prodotti hi-tech) compaiono anche interessanti new entry (pro-
dotti finanziari e assicurativi, la cui scelta è facilitata da un
numero sempre crescente di portali dedicati). Attenzione però:
i compratori online sono estremamente competenti, sanno cosa
vogliono comprare e quanto è giusto pagarlo. Insomma il web
è un canale da curare con attenzione, anche perché non serve
avere un sito proprio, ma basta cavalcare con intelligenza quelli
già esistenti.
Secondo i dati in possesso da Massimo Fontanarosa, dal 2007
a oggi l’e-commerce è aumentato, a Carpi come nel resto della
provincia, del 10%. I margini sono enormi, ma da noi, soprattut-
to per certi oggetti, le persone preferiscono i canali di vendita
tradizionali. “Non è il commercio elettronicio a preoccuparci,
almeno adesso – commenta Massimo Fontanarosa, direttore
Confcommercio area Carpi-Soliera -, attualmente siamo preoc-
cupati per le liberalizzazioni che colpiranno i negozi a gestione
familiare avvantaggiando la grande distribuzione – e badi bene,
parlo di grande distribuzione, non dei dipendenti che si trove-
ranno ad affrontare orari massacranti -. Se penso anche ad
attività finora interessanti come l’agente di commercio, devo
ammettere che, in pochi anni, tutto è cambiato. Nel 2011
abbiamo chiuso diverse posizioni di rappresentanti e se prima,
tra noi e Camera di Commercio, si facevano otto-dieci corsi
l’anno dedicati a questa professione, oggi se ne organizza uno.
E’ un lavoro fortemente ridimensionato e, anche per questo
ambito, ci sono studi di settore molto crudeli. Siamo molto
preoccupati – conclude Massimo Fontanarosa -, affrontiamo il
tutto con ottimismo, ma…”. Già, ma…

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

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

C

E’ per questo che, con un dolo-
re quasi fisico, Franca e Pia
Barbieri hanno deciso di chiu-
dere. Dispiace molto anche a
Cristina e a Luca, i figli di
Franca, che in pellicceria si
stavano ricavando un lavoro,
ma adesso il lavoro dovranno
cercarselo fuori, e non sarà la
cosa più semplice del mondo.
“Mi dispiace da morire – con-
clude Franca Babieri -, ma sono
costretta a chiudere. Se non
fosse così, avrei già cambiato
idea”.
E così, in questo inverno mite
da un punto di vista atmosferi-
co ma gelido per il mondo del
lavoro, si presenta un’occasio-
ne che, alcuni anni fa, sarebbe
stata ghiotta e che, adesso, la-
scia l’amaro in bocca: Franca
& Pia liquidano tutto al 50%.
E’ un’occasione, capi pregiati
al prezzo di un piumino di
marca. Ma che malinconia. E,
altro dato da non sottovaluta-
re, che peccato veder finire in
niente professionalità d’eccel-
lenza. Perché sono donne come
Franca e Pia Barbieri ad avere
fatto grande il Made in Carpi.
La loro perizia, la loro creati-
vità ha permesso a modelli pro-
dotti da loro, quando non idea-
ti da loro, di andare ovunque
nel mondo, con attaccata qual-
che etichetta delle migliori
griffe.
Inoltre si perde anche il gusto
del capo esclusivo, fatto su
misura. Pelliccette cinesi, piu-
mini tutti uguali hanno avuto
la meglio su artigiani di valo-
re. Non sarà così per le grandi
case di moda, ma lo specchio
dei tempi sono queste chiusu-
re. Mutazioni genetiche del
commercio, e non solo.

Sorridere al futuro
Il Borgogioso si consolida
come spazio sociale

In un periodo in cui tanti “piangono” allarga il cuore sentire
qualcuno parlare di sorrisi. Lo fanno al Borgogioioso dove,
presentando la comunicazione del 2012, il direttore del centro
commerciale Guido Lugli precisa: “L’immagine del sorriso
continuerà a caratterizzare la nostra comunicazione. Manter-
remo e rinsalderemo il legame con il territorio, lo faremo
dando spazio alle associazioni di volontariato come abbiamo
già fatto e mettendo i giovani al centro della nostra attenzione.
Lo faremo soprattutto incoraggiando le loro passioni, specie
quelle in campo musicale”.
In oltre sei anni di attività Borgogioiso ha dimostrato di essere
una realtà a cui guardare con ammirazione. Ad esempio,
come si legge sul Sole 24 Ore, è considerato best in practice
soprattutto grazie alla politica ambientale finora perseguita.
Come precisa Lugli, “nel solo esercizio del 2009 abbiamo
fatto investimenti importanti, pari a 125 mila euro. Si ripaga-
no nel tempo sia in termini di riduzione dei costi che di
risparmio ambientale. Guardare ai giovani e all’ambiente –
conclude Guido Lugli – sono scelte di attenzione verso il
futuro. Il messaggio che desideriamo lanciare è che davanti a
noi c’è qualcosa di meglio e che questa terra così ricca di
eccellenze ha la capacità di costruirlo”.
Numerose le iniziative, la prima, in collaborazione con la
scuola, ha preso il via il 17 gennaio con “In mezzo al mare”,
la nuova edizione di teatro-scuola, rassegna di cinque spetta-
coli e una lezione-concerto per le scuole materne ed elemen-
tari, curata dal Teatro Comunale di cui Borgogioioso è
sponsor per il secondo anno consecutivo. Contribuendo an-
che al ciclo di spettacoli pomeridiani per tutte le età, “La vita
è sogno”, il centro commerciale aumenta il suo sostegno al
teatro.
Il 28 gennaio, presso la galleria di Borgogioioso, si svolgerà
una sfilata di moda curata dai ragazzi del Vallauri. Poi via via
tanti altri appuntamenti tra cui spicca “Beatlemania. 50 anni
con i Beatles”. Ma questa è un’altra musica, e ci sarà occasio-
ne per parlarne. Solo una considerazione del curatore della
mostra, Massimo Masini: “I ’60 sono stati anni di grande
coesione attorno a un’idea, meglio un’utopia, che io conside-
ro vincente. Può parere ingenuo mantenere una rievocazione
dell’ottimismo, soprattutto in un momento come questo. Ma
è proprio adesso che serve”.
La mostra sarà un’occasione ghiotta di incontri, perché
Borgogioso, anche grazie all’eccellente lavoro fatto da Clau-
dio Varetto e dalla sua agenzia di comunicazione Negrini e
Varetto, si è ormai consolidato come una realtà che va ben
oltre il centro commerciale. Lo si può considerare un vero e
proprio spazio sociale dove, spiega lo stesso Varetto, “una
comunità si riconosce e condivide dei momenti di vita”.

Annalisa Bonaretti

Battere in ritirata
Una morìa di negozi, non
facciamo più nemmeno
caso a serrande chiuse con
la scritta “Affittasi” o
“Vendesi” annerita dal
tempo. Se c’è qualcosa di
nuovo – comunque poca
roba, e sempre meno
rispetto alle chiusure – è
gestito da extracomunitari.
I cinesi risultano i più
intraprendenti, stanno
monopolizzando il mondo
dei bar e cambiando i
connotati a quello di
parrucchieri e istituti di
bellezza, ma è altrettanto
vero che fanno orai
massacranti e non sono
certo loro la grande
distribuzione. Che sia,
semplicemente, perché
sanno soffrire come hanno
fatto un tempo i nostri
padri o i nostri nonni e
hanno una gran voglia di
farcela?
Spazi per lavorare ce ne
sono ancora, spazi per
guadagnare bene lavoran-
do poco, proprio più.
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ilan, Imatex sono nomi
che ai carpigiani rac-
contano storie di suc-
cesso ma che, adesso,

si legano a una triste parola:
fine. Lo fanno in maniera di-
versa, quello che restava di
Silanco ha già chiuso, Imatex
sta pilotando la chiusura che
arriverà a fine stagione. Il fatto
che riguardi due aziende ge-
stite da sempre con garbo e
signorilità da Renato Crotti
e Achille Franco Martini fa
riflettere e pensare che, i tem-
pi, sono davvero cambiati.
E’ la fine di un mondo im-
prenditoriale che non può, non
sa, non vuole più andare avanti.
Le ragioni sono da ricercare
non solo nella crisi, il passag-
gio generazionale ha lasciato

per strada morti e feriti, ma
ormai domandarsi perché non
serve. Perché tanto le cose
non cambiano. La crisi, per
qualcuno, è una bella scusa,
e rimpiangere il passato è inu-
tile. Per guardare al futuro
occorre sfidare il presente a
muso duro, ma anche con un
sorriso di fiducia. Le cose
sono destinate a cambiare
quando non si può più fare
diversamente. Più o meno,
come adesso. Avere fiducia
senza farsi illusioni, è questo
il primo passo, consapevoli

che futuro non è sinonimo di
miracolo. Perché il futuro,
spesso, è come adesso, tra un
po’.

Le ditte
“Abbiamo deciso di chiudere
perché c’erano le condizioni
per farlo – dichiara Achille
Franco Martini -; consegnia-
mo l’ultima stagione poi la
scelta è fatta. Occorre profes-
sionalità anche in queste si-
tuazioni, non farsi prendere
da sentimenti e da false illu-
sioni – precisa il titolare di
Imatex, 23 dipendenti -. Dopo
avere esaminato la situazio-
ne e le prospettive per affron-
tare responsabilmente i pros-
simi anni, abbiamo deciso.
E’ più bello quando si ini-
zia”.
“Mercoledì 7 dicembre 2011
al mattino i signori Crotti e
nel pomeriggio i sindacati
hanno comunicato ai dipen-
denti che il gruppo chiuderà.
Tutto il personale ex Silanco
(ora Silanco by Stratos e
Torcitura di Novi) è entrato
in mobilità dal 24 dicembre e
quello di Stratos Carpi in cas-
sa integrazione speciale. In
tutto, i dipendenti coinvolti
sono 28. La motivazione por-
tata dalla proprietà è un calo
di ordini”, l’affermazione di
chi, nel gruppo, ha lavorato
per anni. Anche secondo voci
ufficiose delle banche il grup-
po non era messo male, ma
Daniele Crotti, socio assie-
me ai fratelli Davide e Moni-
ca, sostiene che “negli ultimi
tre mesi c’è stato un calo de-
gli ordini molto forte, oltre il
50%. Fosse stato del 20-30%
sarebbe stato diverso, ma
questo calo, assieme al dato
che, i primi mesi dell’anno
tradizionalmente sono, nel no-
stro mestiere, sempre scarsi e
analizzando le prospettive,
abbiamo deciso, in comune
accordo, che c’erano le con-
dizioni per chiudere. Anche
nostro padre, Renato, si è detto
d’accordo con questa scelta.
Nelle aziende tessili, dove
abbiamo sempre continuato a
investire, abbiamo già rimes-
so grossissime cifre, penso
alla chiusura di Silanco. Co-
munque – conclude Daniele
Crotti – chiuderemo con po-
chissimi in cassa integrazio-
ne speciale, molti andranno
in mobilità e pagheremo tut-
ti, fornitori compresi. Abbia-
mo ritenuto troppo rischioso
proseguire”.
Dispiace per le 28 famiglie
interessate, ma in questo caso
dispiace anche per l’azienda
coinvolta, per decenni un vero
e proprio faro
dell’imprenditoria cittadina.

Dispiace anche per Renato
Crotti, conoscendolo fatichia-
mo a credere che la sua sia
stata una vera e propria scel-
ta.
Adesso che niente è più come
prima, sparisce dal mercato
anche una realtà conosciuta
ovunque nel mondo: la cele-
bre Silan Trevira 2000 reste-
rà solo uno sbiadito ricordo
per tutti coloro che hanno avuto
la fortuna di vivere un boom
che sembrava non finisse mai.
Cercando una soluzione è ine-
vitabile pensare alla possibi-
lità che i dipendenti si accollino
il rischio di mandare avanti
direttamente quello che è ri-
masto dell’ex Silanco? Rile-
varla? Difficile pensarlo per
varie ragioni.

Il sindacato
Un sindacalista preparato ed
equilibrato come Roberto
Giardiello, responsabile Cisl
di Carpi, spiega il perché e
soprattutto analizza quanto sta

vivendo il mondo economico
locale.
“Di questi tempi – dichiara
Giardiello – temo che questo
non sia un percorso fattibile e
se poi la proposta viene da
banche che hanno sospeso di
scontare le fatture a molte
aziende, allora la ritengo al-
tamente improbabile. E’ vero
che parecchie ditte del terri-
torio sono sottocapitalizzate,
hanno lavorato e continuano
a lavorare chiedendo alle ban-
che di anticipare le fatture. Se
in questo modo facevano gi-
rare l’attività, oggi non è più
così. Quando le banche smet-
tono di scontare le fatture, le
aziende si fermano. Sono
molte le ditte che, oggi, han-
no questo problema, c’è gen-
te che sta aspettando gli sti-
pendi di novembre. Anche per

A rischio non solo contoterzisti o piccole imprese senza solide basi
Il 2012 inizia con la chiusura di due aziende leader: Silanco e Imatex

S
queste ragioni nessuno mette
a rischio Tfr, mobilità, disoc-
cupazione per tentare un’av-
ventura simile. Se le banche
vogliono aiutare le aziende,
che lo facciano quando le
aziende sono ancora attive,
non quando chiudono – escla-
ma Giardiello -. Gli istituti di
credito dovrebbero aiutare le
ditte a tenere aperto, è questo
il loro compito. Invece le ban-
che prendono i soldi dalla Bce
a tassi ridicoli e li vanno a
investire in titoli di stato per
guadagnare svariati punti di
interesse. Invece di sostenere
l’economia reale sostengono
il debito pubblico italiano.
Fermo restando che, sul terri-
torio, registriamo da tempo
la debolezza patrimoniale delle
aziende, il loro modo non sano
– mi riferisco prevalentemente
alla sottocapitalizzazione – di
presentarsi sul mercato, non
possiamo nasconderci il vero,
drammatico problema di questi
giorni: l’occupazione”.

Le banche
Giardiello non è un sindaca-
lista qualunque, non ha pre-
giudizi e ha una capacità di
analisi e una profondità di
pensiero che lo fanno stimare
da più parti. Non è il tipo da
inveire contro qualcosa o qual-
cuno, ma il suo attacco al
sistema creditizio, adesso, è
frontale. Le banche devono
veramente rimettersi a fare il
loro mestiere, sostenere im-
prese e famiglie. “Non è più
sopportabile il tempo che
impiegano per dare una ri-
sposta. Ci sono aziende in
difficoltà – correttamente non
fa i nomi, ma ci sono – che,
con gli ultimi denari rimasti,
invece di pagare i dipendenti
decidono di attivare proce-
dure costose per chiedere
finanziamenti alle banche. I
costi per foraggiare i vari pro-
fessionisti – commercialisti,
avvocati, consulenti – sono
pesanti e reali, ma lo fanno
sperando di dare un futuro
all’impresa. Ma non ci sarà
più impresa se la risposta ar-
riva dopo tre, ma anche cin-
que-sei mesi”.
La crisi è generalizzata, col-
pisce tutti i settori ma, in cia-
scun ambito, ci sono aziende
che stanno andando bene, le
classiche eccezioni che con-
fermano la regola. “Sono in-
dividualità – afferma Rober-
to Giardiello –che non inver-
tono una tendenza. Temo che
siamo solo all’inizio dei pro-
blemi, alle spalle abbiamo
quattro anni di crisi, stiamo
entrando nel quinto; in tanti,
non ce la fanno più ad andare
avanti”.
E, in qualche occasione, in-
vece del supporto concreto
necessario per proseguire,
l’aiutino per chiudere lo for-
niscono le banche stesse.
Altrochè spread e bund.

La fine dei miti

Renato Crotti

Achille Franco Martini

Roberto Giardiello
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Benedetta Bellocchio

nche la benedizione
“Urbi et Orbi” del 25
dicembre è entrata nel
giro degli scommettitori

esteri che hanno quotato le
parole che avrebbe potuto pro-
nunciare Benedetto XVI in
apertura del suo discorso: “Dio”
avrebbe fatto vincere 4 volte la
somma giocata mentre “San-
to”, era quotato a 5, “Salvato-
re” a 6, mentre “Cristo” e “Na-
tale” erano entrambe bancate a
7,00. Poco probabile che la be-
nedizione incominciasse par-
lando di “amore” (13,00) op-
pure “Amicizia” o “Terra”, quo-
tate rispettivamente a 17 e 19;
nella lista, ironicamente, an-
che la parola “Britney”: se il
Papa avesse deciso di iniziare
l’angelus citando la celebre pop
star, i coraggiosi scommettitori
avrebbero vinto ben 501 volte
quando puntato.
In realtà con il gioco d’azzardo
non si scherza: “E’ una piaga,
una nuova forma di droga, da
cui bisogna guardarsi con estre-
ma determinazione e con gran-
de consapevolezza – osserva-
va solo qualche giorno fa nella
sua Genova il cardinale An-
gelo Bagnasco; “le istituzioni,
a tutti i livelli - educativi, poli-

tici e sociali - devono interve-
nire perché questa piaga cor-
rompe il modo di pensare e
quindi i costumi”.
In Diocesi non sono ancora
molti i casi in cui il sacerdote è
interpellato, almeno a detta di
alcuni parroci: “può saltar fuo-
ri che c’è qualcuno che è sre-
golato e che provoca problemi
in famiglia – osserva don
Callisto Cazzuoli – ma a Rolo
non ho avuto segnalazioni.
Forse i praticanti assidui sono
un po’ più misurati ma si do-
vrebbe approfondire il discor-
so”. Don Carlo Gasperi ri-
corda invece di un ragazzo gio-
vane, sposato con due figli che
gli chiese anche dei soldi: “pen-
savo fosse in difficoltà e inve-
ce giocava; è stata una cata-
strofe, ha perso tutto”. Parago-
na il gioco patologico, il parro-
co di Sant’Agata, ad altre
possessioni e dipendenze mol-
to complesse da affrontare an-
che per il sacerdote che fa da
confessore o guida spirituale:
“Certo la preghiera serve, per-
ché occorre una grazia specia-
le per saltar fuori da problemi
coì gravi, ma ritengo che biso-
gnerebbe specializzare qualcu-
no per accompagnare sul serio
queste persone”. Il peccato, os-
serva, è duplice: “C’è se co-

minci a giocare, e c’è perché
rischi di non smettere, ovvia-
mente ancor di più nel momen-
to in cui questo diventa un’abi-
tudine”. Si tratta, aggiunge il
sacerdote che è anche docente
di morale alla scuola di forma-
zione teologica diocesana, “di
una colpa grave: il denaro –
chiarisce – dev’essere frutto
del tuo impegno e fatica e quan-
do lo utilizzi devi farlo per
procurare beni necessari a te,
ai tuoi cari e alla società. Qui

La Chiesa e i parroci: il gioco è una vera piaga che toglie all’uomo la libertà

Scommetti cosa dice il Papa…

Annalisa Bonaretti

iochi d’azzardo non ce ne sono; tutti i pubblici
esercizi, i circoli, i bar e i tabacchi possono installa-
re i giochi, ovviamente leciti – spiega Massimo

Fontanarosa, direttore Confcommercio area Carpi-
Soliera -. Ci sono due tipi di sale giochi, quella classica
autorizzata dal Comune che ospita biliardi, biliardini,
frecce e freccette, poi ci sono le sale scommesse, autoriz-
zate dalla Questura di Modena, dove  si trovano bingo e
video lottery. A Carpi le sale
giochi sono cinque, le sale
scommesse 14. Va precisato
– prosegue Fontanarosa –
che è un fenomeno in grande
aumento. I numeri parlano
chiaro: in tre anni hanno
aperto 13 sale scommesse”.
Come dire, per molto tempo
quella storica (scommesse
ippiche) di via De Amicis è
rimasta l’unica, poi ne sono
fiorite altre 13.
Delle cinque sale giochi tre
sono in centro e due in
periferia; delle 14 sale
scommesse appena quattro
sono in zone centrali, le altre
dieci, disseminate sul territo-
rio, in periferia.
“Anche in città, come
ovunque in Italia, accade che, in tempi di crisi, aumenti il
gioco. Diminuiscono le lotterie nazionali, aumentano le
slot machines. Devo aggiungere però che, se agli esercizi
commerciali dovessero togliere queste attività, ci sarebbe
una evidente sofferenza. All’inizio le macchinette erano
considerate un’attività complementare, ora è molto
importante. Chiaramente parlo sempre e solo di gioco
lecito. Oltre ai permessi necessari, le attrezzature devono
essere vidimate dall’Ams, Amministrazione Monopoli di
Stato”.
Secondo le informazioni di
Massimo Fontanarosa, le
persone che giocano lo
fanno soprattutto di sera o in
pausa pranzo, ma se si entra
in un bar o in una tabacche-
ria si vedono persone gioca-
re a qualunque ora. Sono
rappresentate un po’ tutte le
età e le provenienze, di certo
si può affermare che le
donne anziane non sono
esenti da questa (insana)
passione. C’è da augurarsi
solo che non si giochino, in
qualche pomeriggio, la
pensione.
Non riesce facile nemmeno
immaginare il piacere di un
gioco che non richiede
abilità, ma solo una buona dose di fortuna. Non ci stan-
cheremo mai di ripetere che, al gioco, chi si arricchisce è
chi lo procura e lo gestisce, non certo chi lo pratica. Se
uno vince, sono migliaia quelli che perdono. Sbagliato
farsi prendere dal meccanismo, presuntuoso pensare
“tanto smetto quando voglio”. La dipendenza dal gioco è
una vera e propria dipendenza e come tale va trattata.
Insomma, molto meglio una bella tombola ogni tanto, in
allegra compagnia. Perché un altro aspetto di questi
giochi è proprio la solitudine in cui vengono praticati. Ma
che gusto c’è a starsene in una sala buia o dietro la porta
di un bar o una tabaccheria, mettere monetine in una
macchina che non parla e, quando va bene, sputa qualche
euro? Sempre molti meno di quelli incassati.

Massimo Fontanarosa disegna la mappa
delle 19 sale presenti in città

La febbre del gioco

Secondo i dati contenuti
in “Azzardopoli, il Paese
del gioco d’azzardo.
Dove, quando il gioco si
fa duro, le mafie iniziano
a giocare” emerge una
realtà inquietante. Ad
esempio, in provincia di
Modena il clan
Schiavone, corrompendo
due agenti di custodia, è
riuscito a gestire dal
carcere duro due bische
clandestine, mascherate
da circoli privati, che
fruttavano ai casalesi 200
mila euro mensili.

A
Pausa gioco
in ufficio

Macché panino, palestra o
pennichella, e nemmeno la
tv: sempre più persone uti-
lizzano il break di metà
giornata per concedersi una
piccola partita a poker
online. Analizzando i dati
sul traffico delle principali
poker-room italiane è evi-
dente il picco di presenze
in queste fasce orarie. “In-
nocuo passatempo, che non
nuoce affatto alla produtti-
vità aziendale – viene defi-
nito nel sito del settore che
riporta la notizia -.  Al con-
trario numerosi studi han-
no dimostrato che giocare
a poker diminuisce lo stress
e migliora la capacità di
analisi e di gestione degli
imprevisti”.

Voglia 
  di  Shopping?
, ,

SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%
Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30

STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

se perdi soldi, li sperperi senza
una motivazione plausibile, se
li vinci, sono un guadagno in-
giusto perché non è frutto del
tuo impegno”.
Un ruolo dunque può e deve
averlo anche la Chiesa rispetto
ai risvolti morali della questio-
ne: nel gioco d’azzardo, si chie-
deva una decina d’anni fa, in
un convegno sul tema, il car-
dinale Tettamanzi – allora era
lui arcivescovo di Genova –
“l’uomo, quello che gioca e gli
altri che in diversi modi vi sono
collegati, è rispettato e valo-
rizzato oppure è minacciato e
offeso nella sua dignità perso-
nale?”. Il giudizio morale ri-
siede nella risposta e Tettamanzi
così sintetizzava: “Non è l’uo-
mo per il gioco, ma il gioco per
l’uomo”, e dunque la persona
non è mezzo in ordine al gioco,
visto come idolo e valore asso-
luto cui sacrificare tutto e tutti;
“l’uomo ha il diritto e il dovere
di mantenere la sua libertà e
dunque il dominio di sé di fronte
al gioco, perché questo non
finisca per dominare l’uomo
stesso”. Intervenire  non è solo
questione di morale, osserva-
va già allora Tettamanzi, ma
una precisa sfida educativa che
mette in gioco tutti i soggetti
che hanno questa responsabi-
lità, compreso lo Stato, il quale
ha in proposito una posizione
“contradditoria e schizofreni-
ca: mentre da una parte colpi-
sce una certa illegalità”, dal-
l’altra “offre un sostegno di
legalità  molto discutibile, anzi
moralmente inaccettabile”.
Denunciare i rischi e gli effetti
dirompenti, combattere una
concezione ludica della vita,
questi i campi in cui si gioca la
sfida, ma anche farsi vicini con
un impegno concreto di soli-
darietà e con amore instanca-
bile, soprattutto verso “chi ha
più bisogno di sostegno e di
speranza”.
“Christ is born for us”. Il Papa,
a Natale, ha iniziato così.

Massimo Fontanarosa

Cultura e Società

“G

Nella nostra provincia si gioca molto:
siamo al secondo posto
in regione per il superenalotto e...

Don Carlo Gasperi
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Un problema in aumento
Parliamo di celiachia

“La Malattia Celiaca in Medicina Generale”, questo è il titolo
del volume distribuito ai medici di famiglia dell’Area Nord
durante un corso di aggiornamento, tenuto a Medolla, realiz-
zato in collaborazione fra il Distretto e l’Aic (Associazione
Italiana Celiachia) che ha visto la straordinaria partecipazio-
ne di Umberto Volta, responsabile della struttura semplice
malattia celiaca e sindrome da malassorbimento del Policli-
nico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, grande competente in
materia da oltre 30 anni. Il corso ha visto inoltre la partecipa-
zione come relatrici di Morena Covizzi, medico di famiglia,
che ha portato all’attenzione dei partecipanti una serie di casi
clinici di celiachia e di Sabrina Fornaciari in rappresentan-
za dell’AIC. La celiachia è una patologia che colpisce circa
l’1% della popolazione, con una percentuale che è del 2% in
Giappone e che arriva al 5% nei popoli Saharawi. In Italia i
pazienti celiaci sono in netto aumento, 122mila nel 2011, in
Emilia Romagna erano 4mila nel 2002 e attualmente sono
oltre 10mila. Non è una patologia dell’infanzia; vi sono casi
anche in età adulta e geriatrica dove i pazienti possono essere
talmente magri da far pensare a patologie più gravi e invece
sono celiaci che con una dieta adeguata a base di alimenti
privi di glutine possono migliorare notevolmente la loro
situazione clinica. La diffusione della malattia tra femmine e
maschi è in un rapporto di 2 a 1, con sintomi a volte
apparentemente non legati alla celiachia. Con un semplice
esame del sangue, quando vi è un dubbio fondato di celiachia,
si può fare diagnosi indicativa, diagnosi che va confermata da
un Centro di riferimento regionale come quello del Sant’Orsola
di Bologna diretto da Umberto Volta che segue oltre 2500
pazienti. Anche per i fedeli cattolici malati di celiachia è
possibile far ricorso a particolari ostie senza glutine per
permettere loro di ricevere la comunione.

Lions club Mirandola
Dalla crisi anche opportunità

“L’attuale crisi dei mercati finanziari. Paura od opportunità?”
è stato il tema affrontato nel corso di un meeting del Lions
Club di Mirandola e introdotto da Giovanni Belluzzi, com-
mercialista e socio del club. Il relatore ha raccontato le
disavventure monetarie, finanziarie ed economiche che, ini-
ziate nel 2008 negli Usa, si sono propagate con un “effetto

domino” su tutti i Paesi occidentali, mettendoli in seria
difficoltà. Questo ha comportato il fallimento di numerosissime
banche in vari Paesi, ad eccezione dell’Italia che possiede
“fondamentali” sani e le cui banche sono le più solide del
mondo. Tuttavia l’Italia non ha potuto evitare di entrare in
recessione avendo un debito pubblico storico elevatissimo al
quale l’Europa ha chiesto di mettere un freno ed un’inversio-
ne di tendenza. A questo problema il Governo precedente e
l’attuale hanno posto mano, avviando strumenti atti a sanare
la situazione. Belluzzi ha concluso dicendo che l’Italia ha
tutti i numeri ed i mezzi per uscire dalla crisi attuale che
ritiene, essendo ragionevolmente ottimista, un’opportunità
piuttosto che uno spauracchio. A patto che l’Europa, unitamente
ai vari Paesi ed ai cittadini, facciano la loro parte, affrontando
i sacrifici richiesti con spirito costruttivo e volontà di ripresa.
L’Italia nei momenti critici ha sempre saputo reagire in modo
positivo e sarà così anche questa volta.

Andrea Smerieri

Aurelio Giavatto, Nunzio Borelli, Umberto
Volta, Morena Covizzi, Sabrina Fornaciari

Laura Michelini

ella quinta edizione del
Manuale Diagnostico
e Statistico dei Distur-

bi Mentali (Dsm-V), attual-
mente in fase di pianifica-
zione, il gioco d’azzardo
verrà spostato nel capitolo
delle dipendenze, insieme a
tutte le sostanze stupefacen-
ti, mentre nella quarta ver-
sione è individuato come di-
sturbo del controllo degli im-
pulsi. Questo cambiamento
di prospettiva, unito ai nu-
meri più recenti di un feno-
meno purtroppo in crescita,
dà un’idea chiara di come
non ci si possa permettere di
sottovalutare il gioco d’az-
zardo.
Lo psicologo Pierangelo
Bertoletti è referente del-
l’ambulatorio per il gioco
d’azzardo al Sert (Servizio
Tossicodipendenze) di
Mirandola. “Nel nostro di-
stretto - spiega - sono circa
otto i pazienti attualmente
in cura per gioco d’azzardo.
I numeri sono bassissimi ri-
spetto alle altre patologie
seguite al servizio, ma biso-
gna tenere presente che è
stato inserito di recente tra
le dipendenze curate al Sert
e che l’incidenza è in cresci-
ta per i prossimi anni”.
La diffusione del gioco d’az-
zardo in Italia è davvero no-
tevole: “Si stima che circa
l’80% della popolazione ita-
liana giochi o abbia giocato
almeno una volta nella sua

vita – continua Bertoletti –.
Di questa percentuale, il 3%
è affetto da gioco d’azzardo
patologico: dunque circa 800
mila persone in Italia”.
L’immagine del giocatore
dipendente tratteggiata dal-
le percentuali è abbastanza
chiara. L’85% sono uomini,
di questi la metà (51%) ha
tra i 40 e i 50 anni, poco

meno di un quarto (22%) tra
i 50 e i 60. In gran parte
giocano alle slot machine.
In generale il gioco d’azzar-
do sta conoscendo una gran-
de diffusione anche tra gli
adolescenti, soprattutto ma-
schi, che utilizzano il canale
di internet. Ai classici bar si
vedono in buona parte per-
sone anziane, uomini e don-
ne, che generalmente non
hanno accesso a internet e
per questo giocano nei luo-
ghi pubblici, avendo una vi-
sibilità molto maggiore di
chi gioca a casa propria col-
legato in rete.
Come e perché i giocatori
d’azzardo patologici arriva-
no ai servizi? “Di solito arri-
vano in fase molto avanzata
– spiega Bertoletti -, con un
minimo di consapevolezza
di avere perso molti soldi e
contratto molti debiti. Spes-
so sono spinti dalle fami-
glie; solo in alcuni casi arri-
vano al Sert inviati dai me-
dici di base, di frequente in-
vece utilizzano internet per
individuare dove si trovano
i servizi”.
Al Sert si lavora sia sul di-
sturbo vero e proprio sia su
tutto quello che sta intorno,
come ad esempio problemi
di coppia o di famiglia che,
come spiega Bertoletti, “nel
gioco d’azzardo sono più
spesso presenti che nel di-
sturbo da sostanza”.
L’approccio bio-psico-socia-
le al gioco d’azzardo signi-

N

Parla lo psicologo del Sert di Mirandola:
crescono i pazienti in cura per gioco patologico

Sempre più dipendenza
fica che il trattamento viene
fatto dallo psicologo per gli
aspetti affettivi e cognitivi,
dall’educatore per la gestio-
ne del denaro e il piano di
rientro dai debiti, spesso an-
che dal medico ove occorra
prescrizione di terapie.
“Se il gioco d’azzardo è equi-
parato alla dipendenza da
sostanze - commenta
Bertoletti - sono possibili le
ricadute. Un primo obietti-
vo allora può essere per esem-
pio quello di rendere le rica-
dute sempre meno frequenti
e sempre più distanti nel tem-
po”.
I dati nazionali parlano di
numeri altissimi di giocato-
ri in Italia, con cifre in cre-
scita. “In effetti all’inizio di
gennaio abbiamo avuto an-
che noi un aumento di casi
che si sono rivolti al Sert.
Alcuni sociologi hanno sot-
tolineato come con l’avven-
to della crisi economica ci
sia un aumento delle perso-
ne che giocano. Anche l’os-
servatorio dei Sert di Mode-
na dice che nella nostra pro-
vincia si gioca molto: siamo
al secondo posto in regione
per il superenalotto”.
Internet è un problema sem-
pre maggiore per quanto ri-
guarda la diffusione del gio-
co d’azzardo, specie tra le
giovani generazioni che san-
no usarlo. “Credo che sia
molto importante iniziare a
pensare a campagne di pre-
venzione dal gioco d’azzar-
do già nelle scuole, all’in-
terno dei programmi scola-
stici. Libera di recente ha
fornito una ricerca interes-
sante sul gioco, legandolo
sia al problema delle infil-
trazioni delle mafie che alla
necessità di fare prevenzio-
ne tra le fasce più giovani”.
Il Sert di Mirandola, il cui
responsabile è il dottor Mas-
simo Bigarelli, è in collega-
mento costante e proficuo
con alcune realtà del terzo
settore che si occupano di
gioco d’azzardo: “In parti-
colare collaboriamo con l’as-
sociazione Centro Sociale
Papa Giovanni XXIII di
Reggio Emilia e Modena e
la Lag (Libera Associazio-
ne Genitori) di Vignola”.
Il Sert è un servizio ad ac-
cesso gratuito e diretto, sen-
za ticket e bisogno di una
prescrizione medica. “Desi-
dero sottolineare – conclu-
de Bertoletti – come finora
nessuna delle persone che si
sono rivolte al Sert di
Mirandola abbia abbando-
nato il percorso iniziato per
uscire dal gioco d’azzardo”.

Giovanni Belluzzi

Cultura e Società

BREVI DA MIRANDOLA
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
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Il 2011 se n’è andato
lasciando una magra eredità

E’ passato il 2011 fra sacrifici, incertezze e lotte. E’
terminato con un’iniqua manovra che ha colpito pe-
santemente i ceti più deboli: pensionati e lavoratori
dipendenti.
Il 2012 è arrivato! All’orizzonte si affacciano solo
pensieri cupi e preoccupazioni per il futuro.
I numerosi tagli e aumenti continuano a defalcare le
nostre già provate pensioni.
Noi come FNP abbiamo lottato, abbiamo evitato di
essere travolti ma purtroppo i risultati non sopperiscono
ai continui aumenti già programmati.
Opero come collaboratore FNP a Pievepelago e a
Sestola. Nella mia modesta esperienza, posso affer-
mare che diversi pensionati sono in difficoltà per
questa manovra:
1 – nel ripagare l’ICI trasformata in IMU;
2 – per quelli che vivono distanti dai paesi;
3 – per la sanità, i tempi d’attesa sono lunghi e chi
vuole curarsi aspetta o paga;
4 - quassù l’inverno è molto lungo e anche gli aumenti

del gas e della luce incidono moltissimo.
Per sopperire un po’ a questi disagi sarebbe opportuno
coinvolgere il nostro volontariato dell’ANTEAS (asso-
ciazione nazionale terza età per la attività sociali).
Vorrei inoltre lanciare un appello ai nostri iscritti pen-
sionati e attivi: cerchiamo di rimanere uniti, di parteci-
pare alle riunioni, alle manifestazioni, perché dopo
l’urgenza della fase “Salva Italia”, nel passare alla fase
“Cresci Italia” i Sindacati non lasceranno nulla d’intentato
per alleggerire la pressione fiscale su pensionati e lavo-
ratori dipendenti. Capisco che da quassù il disagio è

enorme, ma tentiamo di farlo.
Le porte dei nostri uffici sono sempre aperte per
qualsiasi informazione e consigli.
Lo so che molti sono delusi e stanchi di questa situa-
zione, ma rassegnarsi non serve e da parte nostra vi
assicuriamo la totale disponibilità. Sono convinto che
tutti uniti riusciremo a superare questo travagliato
periodo. Voglio finire con una poesia edita dal mio
ultimo libro.

PREGHIERA

Gesù dall’alto dell’altare sembra guardarmi
appeso a quella croce consunta dal tempo.
Le labbra sussurrano una preghiera,
la voce risuona spezzando quel silenzio,
Ti prego, tu che sei il Padre di tutti
ridona la serenità e la pace in questo mondo.
Stiamo navigando su una nave che sta per affondare;
indicaci la giusta strada per giungere al porto.
Solo là potremo ritrovarci.

Silvano Fini di Pievepelago
      Lega di Pavullo

n plauso alla neonata
c o m m i s s i o n e
Migrantes presieduta

dal diacono Stefano Croci e
l’apprezzamento per lo sfor-
zo delle pubbliche ammini-
strazioni nel fronteggiare il
fenomeno immigrati, questi i
temi con cui il vescovo Elio
Tinti ha aperto la “Messa dei
popoli” in Cattedrale dome-
nica 15 gennaio, accompa-
gnata dai canti della Schola
Cantorum. Un primo esperi-
mento da perfezionare, come
ha affermato Croci introdu-
cendo la liturgia, ma che si
porrà in futuro come uno dei
momenti più significativi della
pastorale dei migranti che
comprende, non solo coloro
che arrivano da paesi lontani,
ma anche l’attenzione al po-
polo dei giostrai e circensi,
alle comunità Sinti e Rom. A
concelebrare con il Vescovo
una rappresentanza dei sacer-
doti stranieri in servizio nella
nostra diocesi, don Alex e
don Xavier, indiani, e padre
Elkin, colombiano, poi una
lettura in inglese, le preghie-
re dei fedeli di una lavoratri-
ce del luna park e alcuni sim-
boli portati all’offertorio han-
no dato il senso di una messa
aperta al mondo e alla realtà
delle persone itineranti per
esigenze di lavoro o alla ri-
cerca di pace e stabilità.
Nell’omelia il vescovo Elio
ha ripreso alcuni passaggi del
messaggio di Benedetto XVI
per la giornata sottolineando
due aspetti, il primo il dovere
dell’accoglienza nelle città e
nella Chiesa che “deve essere
aperta a tutti, perché nella
Chiesa c’è posto per tutti”. Il
secondo aspetto riguarda
l’evangelizzazione, perché a
tutti va annunciato il Vange-
lo di Gesù e gli immigrati non
sono solo persone da sfamare
o da vestire ma hanno anche
bisogno di essere accolti da
una comunità che trasmette
loro valori e, per i cattolici,

che li aiuta a mantenere viva
e salda la fede.
Solo con queste premesse il
grande movimento migratorio
messo in atto dalla
globalizzazione potrà essere
foriero di pace e di amicizia
tra i popoli, oltre a favorire la
coesione sociale nei paesi che
accolgono.
Purtroppo la cronaca ci pre-
senta frequentemente situa-

In Cattedrale la Messa dei Popoli nella Giornata Mondiale delle Migrazioni

Accoglienza e annuncio

zioni di discriminazione da
un lato e di non rispetto delle
regole dall’altro, di paura del
diverso da un lato e dall’altro
di chiusura estrema all’inter-
no delle proprie comunità di
appartenenza. Occorre lavo-
rare per evitare questi
estremismi in una logica di
accoglienza e di disponibilità
all’integrazione.

L.L.

Vita della Chiesa

U

Lunedì 23
un incontro a Novi

Tra diritti
e doveri
“Nel territorio dell’Unione
delle Terre d’Argine – spie-
ga la presidente Luisa
Turci, sindaco di Novi -
vivono circa 16 mila citta-
dini stranieri, che sono parte
attiva della nostra comuni-
tà. I bimbi che nascono oggi
in Italia, figli di questi cit-
tadini, sono ormai di se-
conda generazione e, in-
sieme a tutti gli altri ragaz-
zi, decideranno il futuro del
nostro Paese, essendo a tutti
gli effetti italiani” . Trova-
re obiettivi e percorsi con-
divisi è dunque doveroso e
a tale scopo l’Unione pro-
muove per lunedì 23 gen-
naio a Novi di Modena l’ini-
ziativa “Fare comunità-l’ac-
coglienza tra diritti e dove-
ri”. Alle 20.45 alla sala ci-
vica Ferraresi di piazza
1°Maggio si svolgerà una
tavola rotonda a cui pren-
deranno parte il presidente
della Regione Emilia
Romagna Vasco Errani, il
sindaco di Novi Luisa Turci,
il sindaco di Ravenna Fa-
brizio Matteucci, il dele-
gato regionale della Caritas
Emilia Romagna
Gianfranco Marocchini,
il docente di Sociologia delle
migrazioni dell’Ateneo di
Firenze Stefano Becucci.
Occorre, commenta Turci,
“rispondere adeguatamen-
te a questi cambiamenti, che
sono sociali e culturali, che
fanno capo alla assunzione
di responsabilità di ognuno
e di tutti. Farsi carico dei
doveri e del rispetto delle
leggi del nostro Paese, fa-
vorire e diventare protago-
nisti di civile convivenza è
il passaggio ineludibile per
esigere uguali diritti e op-
portunità”.

B.B.

Così Benedetto XVI nel messaggio diffuso in
occasione della Giornata mondiale del migrante
e del rifugiato che si è celebrata il 15 gennaio

L’evangelizzazione

La Chiesa è posta di fronte alla sfida di aiutare i
migranti a mantenere salda la fede, anche quando
manca l’appoggio culturale che esisteva nel Paese
d’origine, individuando anche nuove strategie pasto-
rali, come pure metodi e linguaggi per un’accoglien-
za sempre vitale della Parola di Dio.
In alcuni casi si tratta di un’occasione per proclama-
re che in Gesù Cristo l’umanità è resa partecipe del
mistero di Dio e della sua vita di amore, viene aperta
ad un orizzonte di speranza e di pace, anche attraver-
so il dialogo rispettoso e la testimonianza concreta
della solidarietà, mentre in
altri casi c’è la possibilità di
risvegliare la coscienza
cristiana assopita, attraverso
un rinnovato annuncio della
Buona Novella e una vita
cristiana più coerente, in
modo da far riscoprire la
bellezza dell’incontro con
Cristo, che chiama il cristia-
no alla santità dovunque si
trovi, anche in terra stranie-
ra.

L’accoglienza

“I rifugiati che chiedono asilo, fuggiti da persecuzio-
ni, violenze e situazioni che mettono in pericolo la
loro vita, hanno bisogno della nostra comprensione e
accoglienza, del rispetto della loro dignità umana e
dei loro diritti, nonché della consapevolezza dei loro
doveri. La loro sofferenza invoca dai singoli Stati e
dalla comunità internazionale che vi siano atteggia-
menti di mutua accoglienza, superando timori ed
evitando forme di discriminazione e che si provveda a
rendere concreta la solidarietà anche mediante
adeguate strutture di ospitalità e programmi di re-
insediamento”.

I circhi di Roma in udienza
da Benedetto XVI l’11 gennaio
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Come il chicco
di grano

Virginia Panzani

 stata la parrocchia di
Mirandola ad accoglie-
re sabato 14 gennaio

l’incontro ecumenico in oc-
casione della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristia-
ni. Un appuntamento, promos-
so dalla Commissione
diocesana per l’ecumenismo
e il dialogo, che è stato pre-
sieduto dal vescovo Elio Tinti,
da padre Andrej Messesan
della comunità greco-cattoli-
ca, padre Simion Moraru
della parrocchia ortodossa di
San Demetrio di Mirandola,
e padre Francis Cudjor
Dajize pastore della comuni-
tà pentecostale ghanese di Mo-
dena. Presenti i fedeli di varie
confessioni cristiane in un
clima di fraternità che ha reso
sentita e partecipata la pre-
ghiera comune nel nome di
Cristo. Molto coinvolgente poi
l’animazione della liturgia, con
il contributo dei coristi ghanesi
che hanno trasmesso il loro
entusiasmo nell’elevare la lode
al Signore. Dopo la lettura
del Vangelo (Gv 12, 23-26)
nelle diverse lingue, i cele-
branti hanno esposto le loro
riflessioni, a cui sono seguite
la proclamazione del Credo
niceno-costantinopolitano, la
recita del Padre Nostro e la
preghiera “dell’impegno” a
vivere lo spirito dell’unità,
lasciandosi “trasformare” ad
immagine di Cristo. Per con-
cludere, nei locali della par-
rocchia è stato offerto un gu-
stoso rinfresco, ulteriore mo-
mento di conoscenza e di
condivisione.
“Siamo molto soddisfatti - ha
commentato Brunetta
Salvarani, presidente della
Commissione per l’ecu-
menismo e il dialogo - di que-
sto incontro. La partecipazione
è andata oltre le nostre aspet-
tative, considerando anche la
cattiva stagione e il fatto che
per molti il sabato è un giorno
lavorativo. Positiva inoltre la
scelta di Mirandola, dove da
alcuni anni la parrocchia ha
intrapreso un cammino di ac-

coglienza in particolare ver-
so i cattolici di rito bizantino
e gli ortodossi. Per il prossi-
mo futuro - ha concluso - il
nostro intento è di far sì che
questi incontri non si limitino
alla Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani ma si
svolgano con regolarità du-
rante l’anno”.

Le testimonianze
Monsignor Elio Tinti si è
soffermato sul Vangelo, pro-
clamato durante la liturgia, e
sull’immagine del chicco di
grano che morendo, gettato
in terra, porta molto frutto.
Questo seme è Gesù, che con
la sua morte e risurrezione ha
portato a tutti la salvezza. E
ci ha lasciato il suo comanda-
mento: amatevi gli uni gli al-
tri. Come è possibile amare?
“Ce lo dice - ha affermato il
Vescovo - Gesù stesso: non
giudicate, non condannate,
perdonate. Vivendo così quo-
tidianamente ci prepariamo
davvero alla nostra piena tra-
sformazione in Cristo che
avverrà con la sua vittoria
finale”.

Vita della Chiesa

Come il chicco
di grano

A Mirandola
l’incontro
ecumenico di
preghiera nella
Settimana per
l’unità dei
cristiani

E’

Come discepoli del
Signore abbiamo una
comune responsabilità
verso il mondo, dobbia-
mo rendere un servizio
comune: come la prima
comunità cristiana di
Gerusalemme, partendo
da ciò che già condivi-
diamo, dobbiamo offrire
una forte testimonianza,
fondata spiritualmente e
sostenuta dalla ragione,
dell’unico Dio che si è
rivelato e ci parla in
Cristo, per essere porta-
tori di un messaggio che
orienti e illumini il
cammino dell’uomo del
nostro tempo, spesso
privo di chiari e validi
punti di riferimento. E’
importante, allora,
crescere ogni giorno
nell’amore reciproco,
impegnandosi a superare
quelle barriere che
ancora esistono tra i
cristiani; sentire che
esiste una vera unità
interiore tra tutti coloro
che seguono il Signore;
collaborare il più possi-
bile, lavorando assieme
sulle questioni ancora
aperte; e soprattutto
essere consapevoli che in
questo itinerario il
Signore deve assisterci,
deve aiutarci ancora
molto, perché senza di
Lui, da soli, senza il
“rimanere in Lui” non
possiamo fare nulla.
(Benedetto XVI, Settima-
na di preghiera per
l’unità dei cristiani
2011).

Padre Andrej, raccontando la
sua vocazione in Romania
durante la persecuzione co-
munista contro la Chiesa gre-
co-cattolica, ha proposto que-
st’ultima come esempio di
unità nella diversità. “Non è
facile vivere insieme - ha os-
servato - per questo ritengo
necessario innanzitutto puri-
ficare i nostri cuori, poi cono-
scerci fra noi per porre le basi
del dialogo, infine pregare
insieme come in questa occa-
sione. E’ vero che l’unità non
è opera dell’uomo ma dello
Spirito Santo, però siamo
chiamati a fare la nostra par-
te”.
Ringraziando il “Dio della
vita” per aver chiamato i suoi
figli alla preghiera nella sua
Chiesa, padre Francis, che si
è espresso in inglese, ha riba-
dito il desiderio di Gesù, ma-
nifestato nell’ultima cena,
affinché i discepoli siano “una
cosa sola” così come Lui e il
Padre sono “uno”. Il pastore
ha inoltre invocato la benedi-
zione e la protezione di Dio
nel nome di Gesù Cristo su
tutti i presenti.

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

Nel corso della novena di Natale del 2009 (sono passati già
due anni!) abbiamo iniziato a recitare il Rosario insieme a
don Renzo Catellani, cappellano dell’Ospedale di Carpi,
prima dell’inizio della Messa feriale (ore 19.00). Sentivamo
forte la necessità di vivere all’interno dell’Ospedale, un
momento di preghiera per gli ammalati, i loro familiari, gli
operatori tutti della sanità. Abbiamo pensato per vario tempo
a quale poteva essere il modo ed il tempo più opportuno, poi
alla fine ci è sembrato che la recita del Rosario fosse la scelta
giusta: è una preghiera bella, semplice e alla portata di tutti.
Don Renzo alla nostra proposta di un suo coinvolgimento ci
ha risposto con l’immediatezza che lo caratterizza: “è come
invitare un appassionato di calcio ad una partita!”. Così
abbiamo iniziato cercando di dar vita a dei turni per assicurare
la nostra presenza per l’intera settimana dal lunedì al venerdì.
Ci siamo affidate a Maria e, terminata la novena ci siamo dette
che se Lei lo voleva ci avrebbe
aiutato ad andare avanti.
Sono trascorsi due anni e quel-
la preghiera non si è mai fer-
mata. Certo con qualche diffi-
coltà: alcune sere per imprevi-
sti non c’era nessuno, molte
volte chi di noi non riusciva ad
andare ha chiesto all’amica,
alla zia, ai mariti e anche ai
figli di prendere parte alla pre-
ghiera in sua vece.
La bella cappella dell’Ospedale, che purtroppo per come è
stata ubicata non è raggiungibile dai degenti, ha bisogno di
una presenza viva, espressione di una comunità ecclesiale
vicina alla realtà della sofferenza.
Grati al Signore Gesù e a Maria sua madre che non ci fanno
mancare il loro sostegno, con la certezza che la preghiera è la
nostra forza, crediamo che soprattutto in Ospedale, luogo del
dolore ma anche della speranza e della vita, debba rimanere
attiva questa presenza di preghiera e intercessione per i nostri
ammalati. Il nostro Ospedale sta a cuore a tutti noi come
cittadini e utenti. Ma ci preme e ci sta a cuore anche come
credenti! Chiediamo a tutti voi di sostenerci e condividere
con noi questa presenza di preghiera: anche la piccola luce di
una candela illumina una stanza buia!

Antonella, Cristina, Paola, Giulietta, Marta

Da due anni in Ospedale a Carpi
la preghiera quotidiana

Una luce che
sostiene la speranza

Presso la Cappella
dell’Ospedale Ramazzini
di Carpi, tutti i giorni
feriali dal lunedì al
venerdì alle ore 18.30
recita del Rosario e alle
ore 19 Santa Messa.
Unisciti anche tu alla
preghiera.



...unisciti a noi abbonati a
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Il campo invernale dei giovani adulti sul problema
della detenzione e del sistema carcerario italiano

Non è giustizia

Il campo invernale dei giovani adulti sul problema
della detenzione e del sistema carcerario italianoIl

Non è giustizia

Vita della Chiesa

13 e 14 gennaio, 26 gio-
vani adulti di Azione
cattolica erano impegna-

ti nel campo invernale a
Fornovo-Parma; negli stessi
giorni, nelle carcere italiane,
erano detenute 66.879 persone
(su 45.700 posti disponibili).
Sull’onda delle notizie che ci
arrivano da giornali e tv ri-
guardanti la realtà del carcere,
notizie drammatiche di
sovraffollamento e di crescita
dei tentativi di suicidio, abbia-
mo approfondito questo tema,
che ci ha interrogati in quanto
cittadini e in quanto cristiani.
Nell’avvicinarci a questa com-
plicata realtà che solo in appa-
renza è isolata nel suo mondo,
mentre va letta in strettissima
relazione con tutta la società,
ci siamo fatti aiutare dal magi-
strato di sorveglianza di Mo-
dena Roberto Mazza, da Pao-
la Cigarini, volontaria di ‘Car-
cere e Città’ (associazione nata
nel 1987 e che opera all’inter-
no e intorno al Sant’Anna, alla

casa lavoro di San Giuliano e
alla casa di reclusione per tos-
sicodipendenti di Castelfranco
Emilia) e dalla psichiatra Sil-
via Landra, che ha lavorato
nei carceri di Busto Arsizio e
di Bollate (fiore all’occhiello
delle carceri italiane, perché la

direttrice ne indirizza il fun-
zionamento “semplicemente”
in ottemperanza alle norme vi-
genti).
Ciò che è chiaro è che occorre
decidere se la comunità vuole
farsene carico, e non preferi-
sce invece “buttare via le chia-

vi” nei confronti di chi ha com-
messo un reato. L’opinione
pubblica, infatti, sembra mol-
to chiusa sui carcerati ed ex-
carcerati, senza pensare al fat-
to che queste persone torne-
ranno, presto o tardi, a far par-
te della società civile. Dal car-
cere, luogo in cui giustamente
si sconta una pena ma che deve
avere anche una importantissi-
ma funzione riabilitativa (leg-
ge penitenziaria del 1975), si
esce spesso distrutti.
Per un cristiano il prossimo è
prima di tutto un fratello. Aiu-
tati dalle riflessioni del Cardi-
nale Martini (libro del 1984
“Non è giutizia”) abbiamo po-
tuto parlare di riconciliazione
e coscienza, aspetti che perso-
nalmente ci hanno posto in
primis dalla parte del peccato-
re. E proprio tale posizione è
l’unica possibile per non met-
tersi continuamente a giudica-

re gli altri.
È facilmente comprensibile
come le misure alternative al
carcere (affidamento in prova,
detenzione domiciliare, semi-
libertà... che prevedono grada-
zioni diverse di restrizione della
libertà personale), insieme a
ciò che comunemente si ritie-
ne un bonus (permessi, visite
dei familiari, ora d’aria, attivi-
tà culturali alternative alla bran-
da...) e che sono invece diritti
del detenuto e non concessioni
arbitrarie, farebbero crollare la

percentuale della recidiva del
reato, perché offrono alla per-
sona un graduale riacquisto della
facoltà di scelta libera e rispet-
tosa delle regole.
Direttori, appuntati, psichiatri
e dottori, tutto il personale che
fa parte di questo micro-co-
smo che vanta un codice di
comportamento preciso e un
gergo che ne definisce anche
lo stile di vita (secondino, guar-
dia, camosci, infami,
domandina...), devono fare i
conti con il rischio di cadere, a
volte, nelle sue logiche
disumanizzanti. Ma sanno bene
che un carcere migliore è ne-
cessario e soprattutto possibi-
le, a partire da ognuno di noi.

B.B.

Suicidio:
un dramma nel dramma
Suicidi, assistenza sanitaria
disastrata, morti per cause non
chiare, overdose. Secondo lo
studio dell’osservatorio per-
manente sulle morti in carce-
re, nel 2011 di 186 persone
decedute, 66 sono per suici-
dio, 23 per cause da accerta-
re, 96 per cause naturali e 1
per omicidio. L’età media dei
suicidi è 37,8 anni. Di questi
45 sono italiani e 21 stranie-
ri, 64 uomini e 2 donne. Il
tasso medio di
sovraffollamento a livello na-
zionale è pari al 150% (circa
68.000 detenuti in 45.000 po-
sti). In tutti gli Istituti nei
quali si è registrato più di un
suicidio nell’anno 2011 il tasso
di sovraffollamento risulta es-
sere superiore alla media na-
zionale.

Silvia Landra
“L'uomo non è il suo errore”
Lo sosteneva don Oreste Benzi. Se le recenti statistiche dimostrano che più dell’83% dei detenuti,
al termine della pena, ritornano nuovamente in carcere per stesso reato, e dunque che il carcere,
nella maggioranza dei casi, dimostra solo la sua impostazione punitiva ma non rieducativa della
persona detenuta, va da sé che occorre lavorare su percorsi alternativi. La Comunità Papa Giovanni
XXIII ha concretizzato un intervento sostanziale a fianco dei detenuti, chiamato “progetto oltre le
sbarre”. In accordo con le istituzioni preposte sono state sviluppate e sperimentate modalità nuove
di sconto della pena, volte non tanto alla punizione ma alla riabilitazione dell'individuo. Sono stati
predisposti percorsi educativi personalizzati che nascono dall’iniziale condizione interiore di
pentimento e continuano attraverso relazioni significative e opportunità concrete per il reinserimento
sociale. Si stanno inoltre sperimentando, con l’apertura della “Casa Madre del Perdono”, strutture
residenziali per i detenuti, quali reali e positive alternative al carcere. Molte persone hanno seguito
questa strada con buoni risultati di reinserimento sociale e ricostruzione di un percorso personale
positivo, ribaltando sostanzialmente le percentuali di recidiva. Discorso ancora più attento
l'impegno verso i detenuti che sono anche tossicodipendenti, per i quali viene sviluppato anche un
preciso cammino terapeutico di recupero in specifiche “Comunità Terapeutiche”.
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ontinua dalla primaC Un pubblico servizio
di istruzione e formazione de-
gli studenti, assolve il manda-
to che la società le attribuisce.
Ma la qualità non va solo an-
nunciata o pretesa. Va costru-
ita e per farlo occorrono con-
dizioni normative,
organizzative e finanziarie.
Occorre riconoscere alla scuo-
la la sua vera funzione
educativa.
Voglio tuttavia ricordare che
il problema della parità scola-
stica, ancora oggi, rimane
irrisolto: al riconoscimento
“formale” della sua legittimi-
tà nel sistema di istruzione,
non corrisponde un riconosci-
mento “sostanziale” di soste-
gno economico. Il nostro Pae-
se rimane inchiodato ad un
dibattito ideologico tra istru-
zione pubblica e privata. L’ap-
provazione della cosiddetta
legge paritaria del 2000 face-
va sperare che fosse

definitivamente sciolto il di-
lemma “scuola statale - scuola
non statale”.
In realtà questa legge non ha
mai avuto un’attuazione coe-
rente con il suo impianto di
fondo, tanto che viene defini-
to un “sistema ingessato”.
Attualmente abbiamo una nor-
mativa che impone alle scuole
non statali che chiedono di
entrare nel sistema paritario
una serie di regole rigide e
prescrittive e nel contempo
attraverso un decreto
ministeriale, si decide di anno
in anno se finanziarle e come.
Al  momento dell’entrata in
vigore della nuova legge, ci si
augurava che costituisse non
un punto di arrivo ma una tap-
pa: tale auspicio mantiene la
sua validità anche oggi ad ol-
tre 10 anni di distanza.
*Direttore Ufficio diocesano
per l’educazione e la scuola

E' tempo di scegliere
La scuola cattolica: una proposta educativa

• “Caduti in guerra”
Via Chiesa, 12 - Gargallo - Tel. 059/663056

• “Mamma Nina”
Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630

• “Aida e Umberto Bassi”
Via Budrione-Migliarina, 40 - Budrione - Tel. 059/661856

• “Beata Vergine Assunta”
“Don Riccardo Adani”
Via Libertà, 2 - Mirandola - Tel. 0535/22920

• “Filomena Budri”
Via Imperiale, 137 - Mortizzuolo - Tel. 0535/37333

• “Sancta Maria ad Nives”
Via Valli, 107 - Quarantoli - Tel. 0535/35563

• “Edgardo Muratori”
Via Carducci, 14 – Concordia s/Secchia - Tel. 0535/55125

• “Silvia Beatrice Varini”
Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799

• “San Michele Arcangelo”
Via A. Grandi, 37 - Novi di Modena - Tel. 059/670505

• “Don Umberto Borghi”
Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260

• “Oriello Cavazzuti”
Via Papotti 17 - Limidi - Tel. 059/561719

SCUOLE PRIMARIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

SCUOLE MEDIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124

SCUOLE SUPERIORI
• Centro di Formazione Professionale “Nazareno”

Via Peruzzi, 40 - Carpi - Tel. 059/686717

NIDI/SEZIONI PRIMAVERA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Mamma Nina”

Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630
• “Don Umberto Borghi”

Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260
• “Silvia Beatrice Varini”

Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799
• “Matilde Cappello”

Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce - Tel. 059/664015

SCUOLE DELL’INFANZIA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

• “Matilde Cappello”
Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664015

istruzione e formazione, ma
anche la sua funzione di sti-
molo e miglioramento della
stessa scuola statale.
Pertanto la scuola statale (che
sarebbe più corretto comin-
ciare a chiamare “autonoma”)
e la scuola paritaria, entrambe
scuole pubbliche, per il servi-
zio che svolgono non sono
contrapposte, ma concorrono
cioè “corrono insieme” verso
il perseguimento di un comu-
ne obiettivo: quello della pro-
mozione umana, culturale de-
gli alunni e della crescita civi-
le e sociale del Paese.
Il problema sul quale va ri-
chiamata l’attenzione non è la
parità scolastica, come non lo
è la difesa incondizionata, della
scuola statale,  quanto piutto-
sto che la scuola, sia statale o
paritaria, sia una scuola di
qualità, perché solo se è vera-
mente tale garantisce il diritto

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

Giovedì19 gennaioPresentazioneScuola

Giovedì 19 gennaio ore 18
Presentazione della scuola ai genitori dei bambini
che faranno la prima elementare e la prima media

Aperta a tutti

Matilde Cappello
e Caduti in Guerra

Sono aperte le iscrizioni alle scuole d’infan-
zia paritarie e al nido primavera per l’anno
2012-13 anche alla Matilde Cappello di San-
ta Croce a alla Caduti in Guerra di Gargallo,
gestite dalla Fondazione Opera Pia Antonio
Paltrinieri. Le domande si raccolgono presso
la sede in Traversa San Giorgio 41 (da lunedì
a venerdì ore 8,30 – 13; informazioni su
www.operepie.it, tel. 059 697658). Sabato
21 gennaio è possibile visitare la scuola d’in-
fanzia Caduti in Guerra (loc. Gargallo, via
Chiesa 12), la mattina dalle 9 alle 13.

Copertina Speciale

Scuola

Open Day
al Nazareno

Il Centro di formazione
professionale Nazareno di
Carpi sarà aperto giovedì
19 gennaio nel pomerig-
gio e martedì 31 gennaio
tutto il giorno a tutti gli
studenti e le famiglie che
vorranno avere informazio-
ni riguardo alla scuola e ai
corsi. Info: tel. 059 686717;
i s t i tu to@nazareno . i t ;
www.nazareno.it
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Madagascar
Michela
Marchetto

Eccomi qui, un po’ in ritardo,
un po’ affannata a raccontarvi
qualcosa del Natale appena
trascorso, in Madagascar. Lo
so che è tardi, che le feste con
l’Epifania son tutte portate via,
che ormai siamo tornati alla
nostra bellissima normalità,
però voglio raccontarvi “un
dopo” di ciò che ho vissuto e
incontrato. Questo per me è
stato il terzo Natale in
Madagascar, ed è sempre un
giorno “strano e particolare”:
perché sono lontana da casa,
perché fa un caldo torrido,
perché tutti i negozietti e ven-
ditori sulla strada sono aperti
anche il 25 dicembre, perché
intorno a noi, intorno alla no-
stra casa, sulla strada verso
l’ufficio, non c’era nessun se-
gno visibile dell’arrivo del
Natale: nessuna luminaria,
nessun abete con le palline
(magari qui si usa il baobab al
posto dell’abete). Solo nei su-
permercati, in centro città,
nelle chiese, nelle nostre case
si poteva “incontrare” il Nata-
le! Perché è una festa vissuta
nella semplicità con le Suore
della Casa di Carità, e con il
quartiere in cui viviamo, per-
ché ho cercato di stare con la
gente. Il 23 dicembre sono sta-
ta in carcere per la festa e il
pranzo natalizio. Come ogni
anno questo evento viene or-
ganizzato dalla comunità di
Sant’Egidio, che si impegna a
distribuire un pasto ad ogni
carcerato di Antanimora: si
tratta di quasi 3.000 persone!
E’ stato un giorno di grande
festa! Il pranzo è stato prece-
duto da un momento forte e
intenso di preghiera: i carcera-
ti stessi se ne sono occupati
insieme ad un’equipe di vo-
lontari, e le preghiere erano di
ogni fede, di ogni appartenen-
za, ed esprimevano la lode a
Dio che ancora viene in mez-
zo a noi, in mezzo a loro so-

prattutto. Nella fragilità, nella
povertà, nella violenza di quei
carcerati Dio si è fatto vivo, ha
condiviso la propria fragilità-
povertà-nullità con loro.
Il 24 dicembre sono stata al
Centro maternelle “Mere et
enfant” sempre per un pranzo
natalizio, sempre organizzato
con la comunità di
Sant’Egidio. Questo è un cen-
tro in un quartiere molto pove-
ro di Tanà, che offre ogni set-
timana un aiuto alimentare ai
bambini denutriti, offre occa-
sioni di formazione e infor-
mazione sanitaria alle mam-
me, e poi svago e giochi. La
vigilia di Natale circa 500 per-
sone tra mamme e bambini
hanno potuto godere della fe-
sta e di un pranzo dignitoso: il
“Vary sy loaka” cioè riso con
fagioli e salsiccia e bibite per
tutti! Mi sono seduta a man-
giare in un tavolo con tante
mamme e bambini, che mi
guardavano un po’ straniti
chiedendosi: chi sarà questa
“vasah” (straniera/bianca) che
si siede a tavola con noi? Man-
giavano molto lentamente per
godersi fino in fondo un buon
pasto e un momento di sereni-
tà, nel deserto delle loro vite
difficili e al limite, altro che
slow food! E’ qui che si impa-
ra a stare e godere del bene che
ci viene donato, gratuitamen-
te! E’ qui che giace la pace
vera, che è quella dell’incon-
tro con il Signore attraverso i
poveri! Così i miei occhi han-
no visto Gesù, così le mie mani
hanno toccato Gesù, grazie agli
incontri con tante persone, gra-
zie ad un Natale normale in-
sieme ai miei compagni di
avventura qui in capitale. Buon
anno 2012 a tutti voi!

Giornata per i malati di lebbra
Le iniziative in diocesi
Domenica 29 gennaio si tiene la 59ª Giornata Mondiale
malati di lebbra e riparte in Diocesi la catena di solidarietà
a sostegno dell’Aifo, l’associazione che si occupa della
prevenzione e cura della lebbra in tutto il mondo con lo
slogan “Lebbrosi per un giorno”. Chi desidera può contri-
buire acquistando i tradizionali vasetti di miele e quest’ano
anche la cioccolata, provenienti dal circuito del commercio
equo-solidale, in Centro Missionario o presso le parroc-
chie di Limidi, San Bernardino Realino, Sant’Agata, Santa
Croce, Gargallo, Panzano, San Martino Secchia, Rovereto,
Quarantoli, Gavello, San Martino Spino, Novi, Rolo, che
allestiranno i banchetti per la vendita.

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

Le testimonianze dei volontari in missione

Andata e ritorno

Albania
Luciano Baraldi di Carpi non è
più un ragazzo (classe 1940) ma
ha ugualmente lo stesso spirito
giovane che lo spinge a rinnovarsi
mettendosi in discussione affron-
tando nuove esperienze. Così i primi
giorni di febbraio parte per l’Al-
bania dove, per un mese, si mette-
rà a servizio delle suore della Ca-
rità di San Vincenzo de Paoli che
hanno fondato la missione di Gramsh nel 1986. Il dono di
mettersi a disposizione del prossimo con umiltà è il modo in
cui lui interpreta la missione, per la quale parte perché spinto
dal desiderio di aiutare chi ha molto meno di lui.

Albania
Anna Colli

L’ultimo viaggio che ho fatto
in Albania è stato nello scorso
mese di novembre. Questa vol-
ta sono andata, in modo parti-
colare, per tenere il corso di
Farmacologia agli studenti del
secondo anno iscritti all’Uni-
versità Elena Gjika di Elbasan,
città che si trova a circa un
paio di ore da Tirana. A febbraio ritornerò poi per la sessione
invernale degli esami. La classe di trenta studenti conosciuta
quest’anno è stata una bella sorpresa, perché ho trovato
ragazzi molto attenti e appassionati. L’Università gestita
dalle Suore di Santa Giovanna Antida Thouret, come sempre
svolge per tutta la città un servizio molto importante. Fortu-
natamente anche l’università statale sta crescendo, ma l’at-
tenzione alla storia di ogni singolo studente, alla sua persona,
alla sua crescita personale è una delle caratteristiche fonda-
mentali del lavoro che le suore quotidianamente fanno nel
conoscere tutti gli studenti, nel seguirli e farli maturare non
solo dal punto di vista professionale. E’ una cura del singolo
che richiede un instancabile lavoro, tanta pazienza e molte
energie spirituali e le suore hanno tanto da insegnare a noi
professori. L’Albania è un paese che cerca di crescere e anche
questi ragazzi cercano di costruirsi un futuro studiando e
preparandosi al meglio, spesso per trovare lavoro all’estero.
Oltre alle lezioni, ho poi concluso la settimana da suor Attilia,
suor Vincenza e suor Assunta a Gramsh, nella missione che
il Centro Missionario sostiene in particolare con il container
che suor Caterina Colli organizza ogni anno. Tante sono state
le visite ai poveri e soprattutto ho avuto l’occasione di andare
a trovare di persona la famiglia che abbiamo aiutato come
Diocesi di Carpi, costruendo loro una casa. Si erano trasferiti
da una settimana, dopo che per molti mesi avevano abitato
sotto un telo di nylon, essendo crollata la casa e franato il
terreno su cui abitavano. Suor Attilia ed io siamo andate a
trovarli, portando loro un orologio da attaccare nel soggiorno.
Il dono è stato così gradito che l’hanno attaccato immediata-
mente alla parete e per la famiglia era difficile staccarsi dal
guardarlo. Come sempre, le suore testimoniano l’amore di
Dio per l’uomo che, attraverso uomini e donne di buona
volontà, si fa vicino al più debole e indifeso e sono esempio
per noi per lavorare sempre più per gli ultimi.

Benin
Stefania Marchi di Mirandola è
partita lo scorso 8 gennaio per il
Benin dove rimarrà per un mese e
mezzo presso la missione di Car-
la Baraldi. Quando le chiedi cosa
l’ha spinta a fare questa scelta,
risponde emozionata “da diversi
mesi pensavo di fare un’esperien-
za che mi portasse a sperimentarmi al di fuori della mia realtà
quotidiana dove spesso la frenesia degli impegni non lascia
spazio alla riflessione, all’ascolto di me stessa e dove, ogni
tanto, mi capita di sentirmi fuori posto. Un’amica mi ha
parlato del suo viaggio in Benin e dell’orfanotrofio di Péréré
dove opera Carla Baraldi ed io ho iniziato a pensare che
potesse essere proprio questa l’occasione che aspettavo,
l’occasione di misurarmi con un modo di vivere diverso e
lontano dal mio. Parto con la speranza di dare qualcosa di me
in questo periodo, ma con la consapevolezza che sarà molto
più quello che imparerò e riceverò dagli altri di ciò che sarò
in grado di offrire”. Chi ha esperienza di volontariato presso
le missioni, sa già che per Stefania sarà un’esperienza vera-
mente arricchente sia dal punto di vista spirituale che umano.

Luciano Baraldi

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Stefania Marchi

Pagina a cura di Magda Gilioli
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Un saggio per Il Mulino di Luisa Lugli e Marina Mizzau

Tanti parlano ma chi ascolta?
Unione Comuni Area Nord
Capire per ricordare

Proseguono gli incontri-testimonianza nell’ambito
della rassegna “Capire per ricordare” promossa dai
Comuni dell’Area Nord in collaborazione con la
Fondazione Ex Campo Fossoli. Questo il program-
ma:
• Giovedì 19 gennaio 2012 - Concordia s/S, Biblio-

teca Comunale - Sala conferenze, ore 20.45
Per non dimenticare testimonianza di Vittore
Bocchetta, sopravvissuto a Flossenburg

• Martedì 24 gennaio 2012 - San Felice sul Panaro,
Rocca Estense-Sala Tosatti, ore 20.45
Storia della mia famiglia: incontro con Amedeo
Tedesco, figlio di una vittima delle Fosse Ardeatine

• Mercoledì 1 febbraio 2012 - San Possidonio,
Teatro Varini, ore 20.45
Noi bambine ad Auschwitz: testimimonianza di
Andra e Tatiana Bucci, deportate a quattro e sei
anni

• Lunedì 6 febbraio 2012 - Camposanto, Sala
Ariston, ore 20.45
Da Fossoli a Buchenwald: testimonianza di Fran-
co Schoenheit, sopravvissuto ai lager nazisti

• Giovedì 9 febbraio 2012 - Cavezzo, in collabora-
zione con il comune di Medolla, Villa Giardino,
ore 20.45 Il lungo viaggio da Rodi agli orrori di
Auschwitz-Birkenau: testimonianza di Samuel
Modiano

A Carpi
In occasione della Giornata della Memoria 2012, la
Fondazione Fossoli riallestisce la mostra “Immagi-
ni dal silenzio. La prima mostra nazionale dei
lager nazisti attraverso l’Italia 1955-1960”.
La mostra è alla Sala ex Poste – Palazzo dei Pio di
Carpi ed è aperta fino al 12 febbraio nei giorni di
venerdì, sabato e domenica: dalle 10 alle 13; dalle 15
alle 19. Per le scuole è possibile prenotare una visita
guidata gratuita.
Info: Fondazione ex Campo Fossoli Tel. 059 688272
www.fondazionefossoli.org

Libri
Leggende del mondo

Tutti i popoli conservano leggende che sono state trasmesse nel tempo in
forma orale per generazioni. Queste narrazioni, tradizionali o fiabesche,
costituiscono un bagaglio importante nella cultura di ogni popolo e
possono essere divise tra Canto, Mito e Leggenda. Questo saggio della
carpigiana Maria Isabella Sauro ci offre la possibilità di rileggere e
riscoprire un mondo che ha accompagnato l’uomo nel tempo. E grazie ai
Canti, ai Miti e alle Leggende incontrare i luoghi delle antiche narrazioni.
Maria Isabella Sauro è nata a Montefiorino (MO), e dopo gli studi a
Milano per stilismo e modellistica, si è stabilita a Carpi.  Dopo avere
visitato tanti paesi ed avere raccolto tante bellissime storie, ha deciso di
condividerle con altri perché non vadano smarrite nel tempo. Questo è il
suo primo libro.
Il libro sarà presentato sabato 4 febbraio alle ore 14.30 nell’ambito della
Fiera del Libro Buk a Modena (Foro Boario, Sala Pirandello).

“L’

Cultura e Società

ascolto” a cura di Luisa
Lugli e Marina Mizzau, è
un libro che potremmo
definire di nicchia: spe-

cifico e interessante, esso pro-
pone un’argomentazione di raf-
finata indagine psicologica e
scientifica e sviluppa la tematica
a livello analitico e didattico e,
più generalmente, su una base
informativa e riflessiva, che tro-
va curiosità e consenso nel letto-
re in cerca di conferme. Il pro-
blema affrontato è molto diffuso
nella nostra società: si incontra-
no ottimi parlatori e pessimi ascol-
tatori e la psicologia dell’ascol-
to e le dinamiche comunicative
tra parlatore e ascoltatore sono
spesso trascurate anche dalla ri-
cerca. Nel loro libro, le autrici

introducono il tema del comuni-
care e del recepire e della appa-
rente prevalenza dell’attività di
dare informazioni su quella di
riceverle, come dimostrano la
pubblicistica corrente, i media e
la generale diffusione di notizie,
che avvengono attraverso mo-
dalità di decodificazione e rice-
zione più o meno passive da par-
te del destinatario del messag-
gio, per cui l’ascolto può sem-
brare una funzione meno
personalizzante e dinamica ri-
spetto all’energia produttiva di
chi parla.
Ma l’ascoltatore attento non è
affatto passivo: può mettere in
atto capacità cognitive attinenti
alla percezione, all’attenzione,
al ragionamento, alla memoria e

quindi a fonti di arricchimento
personale. Deve pertanto esser-
ci un’interazione tra ascoltatore
e parlante, che si articola su tre
livelli: l’attentivo, il semantico
e il cognitivo.
A sostegno della loro teoria, nei
capitoli intermedi, le autrici por-
tano esempi di qualificati ricer-
catori, riguardanti situazioni spe-
cifiche, quali lo scambio tra un
parlante e vari ascoltatori, il
counselling amicale relativo ad
una attività dialogica su proble-
mi personali all’interno dell’espe-
rienza quotidiana, l’ascolto atti-
vo in psicoterapia, la comunica-
zione nel campo della didattica
universitaria, le funzioni del giu-
dice dibattimentale. Nel capito-
lo conclusivo, la carpigiana Lui-

sa Lugli, ricercatrice presso il
Dipartimento di Discipline di
comunicazione dell’Università
di Bologna, sottolinea l’impor-
tanza di saper ascoltare anche il
silenzio e in silenzio e mette in
evidenza come l’ascolto sia alla
base di ogni scambio comunica-
tivo, per creare un rapporto di
parità e confidenza e diventi a
sua volta una vera e propria pra-
tica comunicativa.
Il libro si articola in otto capito-
li, redatti con scrittura colta, ric-
ca, scorrevole e vivace; i conte-
nuti sono approfonditi con com-
petenza e rigore. Ogni capitolo è
diviso in paragrafi, con una in-
troduzione e una conclusione,
che è al tempo stesso sintesi del
capitolo, per una maggiore ap-
prezzabile chiarezza.
L’argomento trattato resta co-
munque impegnato e culturale,
per cui il testo è destinato, a
nostro parere, agli addetti ai la-
vori, quali studenti, insegnanti,
psicologi e professionisti del-
l’area psico-sanitaria.

Maria Silvia Cabri
“L’ascolto”  -  a cura di Luisa Lugli
e Marina Mizzau. Editore  il Mulino
-  pagg. 238 euro 19

Viaggio nel mondo attra-
verso miti e leggende
di Maria Isabella Sauro
Pagg. 91; Prezzo euro
12,00- Prospettiva editrice
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APPUNTAMENTI

I LIBRI PIU’ AMATI DELL’INFANZIA
Sabato 21 gennaio
Carpi - Biblioteca Il falco magico
Alle 16.30 inaugura la mostra “I libri per ragazzi che hanno fatto
l’Italia”, una mostra bibliografica dal 1861 agli anni 2000 su libri,
fumetti, illustrazioni che hanno contribuito a creare l’immaginario
italiano, curata dall’Associazione Hamelin di Bologna. Orari fino al
3 marzo: da martedì a sabato 9-13; 15-19. Visite guidate alla mostra
su prenotazione.
Info: www.castellodeiragazzi.it

LA CASA DEI SUONI
Fino a domenica 26 febbraio
Carpi - Palazzo Pio, Sala Estense
Giochi musicali, figure, parole e note: è la Casa dei suoni, una casa
piena zeppa di giocattoli musicali, di storie e di figure con cui giocare
e divertirsi. Ideazione di Giannino Stoppani e de Il castello dei
ragazzi, apertura in collaborazione con La Banca del Tempo. Visite
guidate per le scuole. Orari: sabato 10-13; 15-19; domenica e festivi
15-19. Ingresso libero.
Info: tel. 059 649961; e-mail: castellodeiragazzi@carpidiem.it;
www.castellodeiragazzi.it

SPETTACOLO PER ALICE
Venerdì 27 gennaio
Carpi - Circolo Graziosi (via Sigonio, 25)
Alle 20.30 Alice, l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale
Sezione di Carpi, presenta lo spettacolo di solidarietà “La miglior
parola è quella che non si dice…” a cura della Compagnia Anna &
The Hospitalists. Presenta Lino Drusiani.
Info: Segreteria Alice tel. 059 651894; cell. 3272036045

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

R

Al via sabato 21 gennaio la terza edizione
della manifestazione “Nati per vincere?”

Disabiltà, natura e ambiente
itorna “Nati per
vincere?” la mani-
festazione, giunta

alla terza edizione, che
coinvolge scuole e asso-
ciazioni di genitori sul
tema della disabilità. A
presentare l’iniziativa
lunedì 16 gennaio a Carpi
è stato Attilio Desiderio,
dirigente scolastico del 3°
Circolo di Carpi, affian-
cato da Dario D’Incerti,
critico cinematografico,
dall’assessore Cleofe
Filippi e dal presidente di
Anmic Modena Ottorino
Gelmini. “Sono grato a
tutti gli enti che sostengo-

no questo progetto – ha
affermato Desiderio –
quest’anno poi si è ag-
giunta anche un’altra
scuola e vista la massiccia
adesione dello scorso
anno l’iniziativa conclusi-
va si terrà in Teatro
comunale. Dopo il
Festival delle Abilità
differenti, questa è sicura-
mente la manifestazione
che conferma la sensibili-
tà della comunità
carpigiana verso la
disabilità. La qualità delle
proposte artistiche e
culturali sono tali da
rendere questo progetto
davvero importante per la
città”. Sempre molto ricco
il programma e c’è attesa
soprattutto per i concorsi
letterari che nelle prece-
denti edizioni hanno
riscosso molto successo,
anche il tema è interes-
sante e offre molteplici
spunti a cui ispirarsi.
L’assessore Filippi ha
rimarcato a nome del-
l’amministrazione comu-
nale la piena sintonia con
lo spirito del progetto che
punta alla completa
inclusione sociale dei
disabili, specie se minori
e delle loro famiglie.
Concetto sostenuto anche
dal presidente Anmic
Gelmini che ha ribadito
l’obiettivo di una maggio-
re presenza sul territorio
della sua realtà associati-
va. Infine Dario D’Incerti
ha presentato i contenuti
del cineforum che ha
come filo conduttore non
solo l’integrazione della
disabilità ma sono stati
scelti film che hanno
come tema la diversità
come ricchezza.

L.L.

I promotori
Associazione Genitori Figli
con Handicap “Il tesoro na-
scosto”, Direzione Didattica
“3° Circolo”, Istituto Com-
prensivo “Carpi Zona Nord”,
Istituto Comprensivo “Carpi
Due”, Anmic Modena

I concorsi
Il tema di quest’anno è:
Disabilità, Natura e Ambien-
te. Sono previste quattro se-
zioni di concorso, per adulti e
under 18: racconto, poesia, pit-
tura e fotografia. E’ prevista
inoltre una sezione non
competitiva dedicata ai pro-
getti di integrazione nelle scuo-
le.
I regolamenti per la parteci-
pazione sono disponibili sul
sito www.iltesoro
nascosto.org e sui siti dei
comprensivi scolastici part-
ner.

Le giurie
Per la sezione poesia e
racconto: Daniela
Guaitoli, docente del
comprensivo scolastico
Carpi 2, Nelson Bova,
presidente associazione
“Il tesoro nascosto”, Da-
niela Minozzi, docente
del 3° Circolo, Barbara
Rosselli, docente I.C.
Carpi Nord, Claudia
Zangola, Jar Edizioni
Bologna
Per la sezione fotogra-
fia e pittura: Romano
Pelloni, pittore e scultore, Fa-
brizio Righi, presidente
AINPe, Gabriella Manicone,
docente di storia dell’arte

Gli eventi
Gli eventi che caratterizzano la
manifestazione sono in pro-
gramma: sabato 21 gennaio
dalle ore 9 al Circolo

Guerzoni di Carpi l’iniziativa
di apertura con diversi inter-
venti di artisti. Sempre il 21
gennaio alle ore 15.30 alla sala
Loria proiezione del film “Pri-
ma la musica poi le parole” alla
presenza del regista Fulvio
Wetzl. Dal 16 febbraio al 22
marzo ogni giovedì sera presso
le scuole Collodi Cineforum
curato da Dario D’Incerti. Sa-
bato 28 aprile in Teatro Comu-

nale la chiusura con testimo-
nianze, artisti, riflessioni e le
premiazioni dei vincitori dei
concorsi.

Sponsor
e patrocini
La terza edizione di Nati per
vincere? ha come sponsor
Lions A. Pio, Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi, Ange-
lo Po, Aimag. Enti patrocinatori
Comune di Carpi, Diocesi di
Carpi Ufficio per le comuni-
cazioni sociali, Rai segretariato
sociale.

Info: Segreteria del 3°
Circolo Didattico di Carpi
tel. 059 686618; Associazio-
ne Genitori Figli con
disabilità “Il Tesoro
nascosto” c/o Casa del
Volontariato, via Peruzzi
22 - 41012 Carpi, indirizzo
e-mail:
info@iltesoronascosto.org

Sognavo scarpette di vernice
e vestine ricamate.
Corse fra i campi e tiri al
pallone.
Poi sei nato tu, il mio
bambino speciale.
Ho smesso di sognare ed ho
cominciato ad amare.

Questi versi sono tratti dalla
poesia scritta da Daniela Sias
di Varese, intitolata “Il mio
bambino speciale”, vincitrice
del concorso letterario “Nati
per Vincere?” 2011. In po-
chissime intense parole ven-
gono espressi i sentimenti di
chi ha un figlio che è nato
svantaggiato. Un figlio che non
potrà ballare, non potrà gio-
care a calcio, non potrà mai
essere il figlio sognato dai
genitori. Per tanti aspetti po-
trà solo, ogni giorno a con-
fronto con i figli degli altri,
non essere. Il ragazzo stesso
si confronterà, crescendo, con
i suoi coetanei e ogni giorno
aggiungerà una crocetta su:
anche questo non lo posso fare.
Fin quando arriverà il momento
che i genitori diranno: “mio
figlio è” e il ragazzo riempirà
di crocette le caselle di “que-
sto lo posso fare”.
Non è vero che i ragazzi sono
e devono essere considerati
tutti uguali. Sono e devono
essere considerati tutti diver-
si. Con alcuni puoi amare di
più, più a lungo.
Alcuni ti fanno arrivare al-
l’apice della sofferenza e al-
cuni - spesso gli stessi - al-
l’apice dell’amore. Ti faran-
no raggiungere l’essenza del-
l’esistere. Perché ogni momen-
to della vita è terrore o estasi,
paura o felicità. Mai grigiore,
mai mediocrità. L’indifferen-
za è la non esistenza.
Chi convive con la disabilità
porta all’estremo due senti-
menti. Ti senti la persona più
sfortunata del mondo e un at-
timo dopo quella più felice.
“Nati per Vincere?” vuole tene-
re per sé la parte triste e raccon-
tare al mondo che la disabilità
esiste in tutti noi e che se la sai
riconoscere può portarti all’api-
ce della felicità.

Ottorino Gelmini, Cleofe Filippi,
Attilio Desiderio, Dario D’Incerti

L’ultima notte
di Bonhoeffer

In occasione del Giorno della
Memoria, domenica 29 gen-
naio alle 17 presso il Teatro
comunale di Carpi si tiene
l’evento “L’ultima notte di
Bonhoeffer” di e con Pino
Petruzzelli. Lo spettacolo
mette in scena l’ultima not-
te di vita di uno dei maggio-
ri teologi del ‘900: Dietrich
Bonhoeffer, il pastore
luterano che finì la sua vita
nel lager di Flossenburg. Pino
Petruzzelli dà voce e corpo
ai pensieri, alle meditazio-
ni, alle riflessioni e alle po-
esie del teologo.
Al termine incontro l’auto-
re. Ingresso libero e gratui-
to.
A cura della Fondazione ex
Campo Fossoli con il patro-
cinio della Città di Carpi.
Info: tel. 059 688272;
f o n d a z i o n e . f o s s o l i
@carpidiem.it
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DOMENICA 22
ORDINAZIONE
DI MONSIGNOR CAVINA
• Ore 15,30 – Imola, Cattedrale di San

Cassiano – Ordinazione episcopale
di monsignor Francesco Cavina

LUNEDI’ 23
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– Riunione della Consulta diocesana
delle aggregazioni laicali

MERCOLEDI’ 25
INCONTRI
• Ore 21 - Carpi, Seminario vescovile

- Commissione pastorale giovanile

DOMENICA 29
INCONTRI
• Ore 16.30 - Carpi, Sant’Ignazio -

Presentazione del libro “Perché nulla
vada perduto” dedicato all’episcopato
di monsignor Elio Tinti

PREGHIERA
• Ore 18 - Carpi, Cattedrale - Santa

Messa di saluto alla Diocesi presie-
duta da monsignor 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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UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

CURIA VESCOVILE

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

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

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

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

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

Rivolgersi a: Nino Ruosi (0535 23859; 339-1245217);
Otello Bertoli (335 7770971; 0535 34644)
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

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

GIOVEDI’ 19
• Ore 7, Carpi, Monastero Cappuccine: Santa Messa

DOMENICA 22
• Ore 9.30, San Giuseppe Artigiano: Santa Messa nella Festa

delle famiglie
• Ore 15.30, Cattedrale di Imola: partecipa all’Ordinazione

episcopale di monsignor Francesco Cavina

LUNEDI’ 23
• Ore 20, Carpi, Circolo Guerzoni: Incontro con l’Associazio-

ne Amo

MARTEDI’ 24
• Ore 20.30, Budrione: Santa Messa nella festa patronale della

Conversione di San Paolo

MERCOLEDI’ 25
• Ore 18, Concordia: Santa Messa nella festa patronale della

Agenda

Conversione di San Paolo

GIOVEDI’ 26
• Ore 18, Bologna, Parrocchia di San Cristoforo: Santa Messa

nell’anniversario della morte di don Pullega e Istituzione
lettorato

VENERDI’ 27
• Ore 17, Novi: Inaugurazione Studio Notarile del dottor

Claudio Camocardi
• Ore 19, San Possidonio: Santa Messa e cena

SABATO 28
• Ore 10.30, Santa Croce: inaugurazione e benedizione della

nuova scuola elementare
• Ore 12, Quartirolo: Santa Messa nella festa del patrono dei

giornalisti e pranzo con loro

DOMENICA 29
• Ore 9.30, Rolo: Santa Messa con la comunità parrocchiale
• Ore 16.30, Carpi, Sant’Ignazio: presentazione del libro

“Perché nulla vada perduto” con l’intervento dell’autore, il
professor Alessandro Albertazzi

• Ore 18, Cattedrale: Santa Messa di saluto alla Diocesi
• Ore 20, Cibeno: cena con i sacerdoti per la festa di Sant’Agata

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

Prima messa per don Gianni
Domenica 15 gennaio alle 10.30 il novello sacerdote don
Gianni Zini ha celebrato nel Duomo di Mirandola la sua
prima messa. Presente al suo fianco all’altare il canonico
don Benito Poltronieri.

Festa patronale
della Conversione

di San Paolo

Budrione
Martedì
24 gennaio
alle 20.30
Santa Messa
presieduta da
monsignor Elio Tinti

Concordia
Mercoledì
25 gennaio
alle 18
Santa Messa solenne
presieduta da
monsignor Elio Tinti
alla presenza delle
autorità.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

Accompagna
don Marino Mazzoli

Otto giorni (sette notti).
In aereo da Bergamo/Orio

al Serio.
Quota base: 1.090 euro

(40 partecipanti);
1.110 euro (30 partecipanti)

Terra Santa
Da Nazareth

a Gerusalemme
22-29 marzo

Terra Santa
Da Nazareth

a Gerusalemme
22-29 marzo

Foto Attualità Marchi



Gas&luce
Gas, più elettricità, più risparmio!

La nuova tariffa che ti fa risparmiare davvero

tr
ac
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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


