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Il lavoro che verrà
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Luigi Lamma

turbolenza che attanaglia il sistema lavoro è forse
una delle questioni più gravi e di difficile soluzione
sia sul piano politico che a livello tecnico e normativo.
Non c’è area del Paese che ne sia immune, come

documenta la cronaca locale. Il decreto sulle liberalizzazioni
ha innescato le aperture domenicali dei grandi centri com-
merciali, da qui la denuncia, condivisibile, dei dipendenti
dei negozi delle gallerie per la “festa negata”, a cui rispon-
de il colosso della grande distribuzione annunciando 100
assunzioni a tempo indeterminato proprio per far fronte
all’ampliamento di orario. Per i tagli al bilancio il Comune
di Carpi decide di non procedere alla gara d’appalto per i
servizi bibliotecari attingendo a risorse interne e sedici
persone si ritrovano a spasso dopo quattro anni di collabo-
razione e di investimenti professionali. Sono solo due
esempi molto vicini, ai quali si potrebbero aggiungere le
molteplici situazioni di ridimensionamenti e di chiusure
di piccole e medie aziende del territorio, alcune
storiche, come abbiamo visto di recente.

In contemporanea una mini retrospettiva di oli e grafica di Libera Guidetti

Fossa Madagascar
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

VII Domenica del Tempo Ordinario

Rinnovaci, Signore,
con il tuo perdono
Domenica 19 febbraio
Letture: Is 43,18-19.21-22.24b-25; Sal 40;
2 Cor 1,18-22; Mc 2,1-12
Anno B – III Sett. Salterio

G

Dal Vangelo secondo Marco

esù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni
giorni. Si seppe che era in casa e si radunaro-
no tante persone che non vi era più posto
neanche davanti alla porta; ed egli annuncia-

va loro la Parola.
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto
da quattro persone. Non potendo però portarglielo
innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto
nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura,
calarono la barella su cui era adagiato il paralitico.
Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico:
«Figlio, ti sono perdonati i peccati».
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor
loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi
può perdonare i peccati, se non Dio solo?». E subito
Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensava-
no tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose
nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al
paralitico “Ti sono perdonati i peccati”, oppure
dire “Àlzati, prendi la tua barella e cammina”?
Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il
potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te -
disse al paralitico -: àlzati, prendi la tua barella e
va’ a casa tua».
Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto
gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono
e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto
nulla di simile!».

resto a che serve la salute
fisica se si è cattivi nel cuo-
re? A che serve guadagnare
il mondo intero, se poi si
perde l’anima?
Il Signore ci invita a porre al
centro dei nostri pensieri i
poveri. E metterli al centro
vuol dire sentirli come no-
stri fratelli. Aveva ragione
la gente di Cafarnao nel dire:
“Non abbiamo mai visto
nulla di simile”. In effetti
anche oggi il mondo ha bi-
sogno di vedere cose come
queste, ha bisogno di vede-
re che i poveri e i malati
sono messi al centro delle
nostre preoccupazioni. Se
pensiamo al dramma di un
mondo diviso tra pochi ric-
chi e un numero sempre cre-
scente di poveri compren-
diamo quanto ci sia bisogno
che questo Vangelo sia an-
cora comunicato e soprat-
tutto realizzato. Se questo
avviene anche noi potremo
vivere la gioia della gente di
Cafarnao.

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

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre

Prossima puntata
Giovedì 23 febbraio ore 21.30

Replica domenica 26 febbraio alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 8 marzo ore 21.30

Replica domenica 11 marzo alle ore 8.30

Il Vangelo di questa domeni-
ca ci porta a Cafarnao. C’è
come una strana euforia in
città: giovani e anziani, uo-
mini e donne, sani e malati, in
tanti si dirigono verso la casa
dove si trova Gesù. L’evan-
gelista parla di un gruppetto
di uomini che porta un mala-
to davanti a lui. Sembra sug-
gerire a noi, spesso distratti
ed egocentrici, che i malati e
i poveri hanno bisogno che
qualcuno li aiuti, che stia loro

vicino, che si interessi dav-
vero della loro vita e della
loro condizione. Quel
gruppetto di amici veri, non
riuscendo ad entrare nella casa
ove stava Gesù a motivo del-
la grande folla, si arrampica-
no sul tetto, lo scoperchiano e
con delle corde calano il ma-
lato davanti a Gesù. Davve-
ro, l’amore non conosce osta-
coli, fa trovare anche le stra-
de più impensate! E così quel
malato viene posto al centro

di quella casa, al centro del-
l’attenzione. Gesù, appena lo
vede, gli dice: “Figlio, ti sono
perdonati i peccati”. Sono
parole di perdono, ossia di
un’accoglienza che tocca le
radici della nostra vita. Ma
l’invidia acceca. E tra i pre-
senti c’è chi pensa che quel-
l’uomo ha bisogno solo di
salute, non di perdono, non di
amore. Potremmo dire che è
un caso sanitario o sociale da
risolvere e non un fratello da
amare fino in fondo. Gli scribi
di ieri e quelli di oggi, attenti
solo a loro stessi, si scanda-
lizzano di una misericordia
così larga. Gesù, invece, che
ama senza confini, non dà
solo un’elemosina a quel
malato per poi andare via; si
commuove e lo guarisce nel
cuore e nel corpo; al perdono
aggiunge la guarigione: “Dico
a te, alzati, prendi la tua ba-
rella e va’ a casa tua”. La
parola di Gesù compie il mi-
racolo della guarigione tota-
le. Quel malato aveva biso-
gno, come ciascuno di noi, di
perdono e di guarigione. Del

Guarigione del paralitico (VI sec.), Ravenna
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Giovani
Il sussidio  per la Quaresima

È disponibile presso l’Uffi-
cio di pastorale giovanile
(telefonando per le preno-
tazioni al 059 686048) o
presso il negozio di articoli
religiosi Koiné il sussidio
di preghiera quotidiana per
adolescenti e giovani “Vor-
rei illuminarti… la mente”,
che per ogni giorno della
Quaresima prevede un bra-
no del vangelo, il relativo
commento e la preghiera
conclusiva, secondo il me-
todo della Lectio divina. In
più, ogni settimana un pic-
colo approfondimento che
sottolinea l’importanza del
Giorno del Signore e con-
duce alla scoperta del suo
volto, della fede cristiana,
di alcuni testimoni e anche
di alcuni temi particolarmen-
te rilevanti per i giovani. Il
costo è di 2,50 euro.

Benedetto XVI
Correzione fraterna
via di verità
“Prestiamo attenzione gli uni agli altri,
per stimolarci a vicenda nella carità e
nelle opere buone”. E’ questo versetto
tratto dalla lettera di San Paolo agli
Ebrei (Eb10,24) a fare da filo conduttore
per il Messaggio per la Quaresima del
Papa Benedetto XVI. Diversi i temi af-
frontati dal Santo Padre a partire dalle
relazioni interpersonali e sociali fino
agli aspetti più spirituali che toccano la
vita di fede del singolo e della stessa
comunità ecclesiale. Sullo sfondo l’ur-
genza di “stimolarci nella carità e nelle
opere buone” perché “una società come
quella attuale – afferma Benedetto XVI
– può diventare sorda sia alle sofferenze
fisiche, sia alle esigenze spirituali e morali
della vita”. “Nel nostro mondo impre-
gnato di individualismo – la tesi del
Papa – è necessario riscoprire l’impor-
tanza della correzione fraterna, per cam-
minare insieme verso la santità” e scon-
giurare così il pericolo di una sorta di
“anestesia spirituale”. Di qui l’impor-
tanza di “ammonire i peccatori”,
recuperando quella dimensione della “ca-
rità cristiana” che la tradizione della
Chiesa “ha annoverato tra le opere di
misericordia spirituale”. Nel messag-
gio, Benedetto XVI critica l’atteggia-
mento “di quei cristiani che, per rispetto
umano o per semplice comodità, si ade-
guano alla mentalità comune, piuttosto
che mettere in guardia i propri fratelli
dai modi di pensare e di agire che con-
traddicono la verità e non seguono la via
del bene”.
Notizie raccogliendo l’invito del Vesco-
vo pubblicherà il Messaggio nel corso
delle cinque settimane di Quaresima,
mentre il testo integrale è disponibile
sul sito www.carpi.chiesacattolica.it.

li esercizi spirituali
sono “lo specchio di
un cristiano maturo, che

ha coscienza del bisogno di
lasciar conformare la perso-
na e la vita” a Cristo. Lo ha
detto monsignor Mariano
Crociata intervenendo mer-
coledì 8 febbraio al conve-
gno della Fies (Federazione
italiana esercizi spirituali).
“La santità non è prerogativa
di un’età, ma plasma tutte le
età in misura conforme alle
possibilità umane che ciascuna
di esse è in grado di raggiun-
gere”, ha esordito il Segreta-
rio generale della Cei, sotto-
lineando che la santità “non
cessa mai di crescere, poiché
non è una condizione statica
conseguita una volta per tut-
te, ma una relazione
interpersonale nello spazio
della vita trinitaria il cui per-
fezionamento non ha mai
fine”.
“Gli esercizi spirituali – ha
proseguito il vescovo – sono
la straordinaria invenzione di
quella viva tradizione eccle-
siale che sta sotto l’azione
incessante dello Spirito, per
creare e ricreare forme e per-
corsi che rendano i credenti
sempre più malleabili all’opera
trasformante della grazia”.
Oggi, è l’analisi di monsignor

Crociata, “molti adulti rico-
noscono il bisogno di recupe-
rare un cammino di
maturazione non compiuto a
tempo debito”, tanto più che
“sono diventati confusi, e ta-
lora inestinguibili, i confini
fra le differenti età della vita”.
In quest’ottica, “la
riproposizione degli elemen-
ti costitutivi della maturità
umana credente va al cuore
del progetto educativo cristia-
no, perché non tocca solo le
nuove generazioni ma mette
in questione tutti”. Di qui la
perenne attualità degli eser-
cizi spirituali, che “ripresen-
tano, in un tempo interrotto,
le dimensioni costitutive del-

l’esistenza cristiana e della
maturità umana credente”, e
quindi “possono essere con-
siderati a pieno titolo un tem-
po privilegiato di educazione
alla vita buona del Vangelo”.
Nel contesto degli esercizi
spirituali – ha spiegato il ve-
scovo – educare “significa
inserire in un percorso prati-
co” fatto di “disciplina” e
“ascesi”, in cui centrale è
“l’educazione al silenzio, alla
capacità di ascolto e soprat-
tutto all’ascolto di se stessi,
del proprio cuore e della pro-
pria coscienza”. “Gli esercizi
– ha concluso – stanno sem-
pre a ricordarci che il discer-
nimento sulla nostra vita e
sul nostro tempo non è com-
piuto una volta per tutte, poi-
ché ad ogni passo si pone la
domanda circa la volontà di
Dio su di me e su questo tem-
po”.    Sir

Santità
da plasmare

Monsignor Mariano Crociata:
gli esercizi spirituali
“tempo privilegiato di educazione
alla vita buona del Vangelo”

Azione cattolica di Carpi
Esercizi Spirituali per giovani e adulti aperti a tutti

1° Turno, 24-26 Febbraio
Ferrara di Monte Baldo (VR) presso Colonia Permanente F.Gresner

“Sarai chiamato profeta dell’Altissimo”, don Vito Piccinonna
Costo dalla cena del venerdì al pranzo di domenica 65 euro

Iscrizioni: Rebecca Righi - 389 5131545 - rebecca.ac@hotmail.it

2° Turno, 9-11 marzo
Ferrara di Monte Baldo (VR) presso Colonia Permanente F.Gresner

“Immersi nell’acqua della croce”, don Maurizio Compiani
Costo dalla cena del venerdì al pranzo di domenica 85 euro

Iscrizioni: Sara Pretto - 3299217336 - sara.pretto@gmail.com

3° Turno, 23-25 Marzo
Affi (VR) presso Villa Elena

“Educati alla via buona del Vangelo. L’insegnamento nuovo di Gesù
nel vangelo di Marco”, don Andrea Andreozzi

Costo dalla cena del venerdì al pranzo di domenica 85 euro
Iscrizioni: Salvatore Airoldi - 059/642279 (telefonare orario cena) - s.airoldi@yahoo.it

L’invito del vescovo Francesco per la Quaresima 2012: meditiamo
insieme il Messaggio del Papa. Il grazie per la calorosa accoglienza

Attenti gli uni agli altri
per crescere nella carità

arissimi
sorelle e fratelli,
solo da pochi giorni

sono tra voi e, come ho detto
nell’omelia della messa di
inizio del mio ministero
episcopale, “mi accingo a
intraprendere questa nuova
fase della mia vita al servizio
della Chiesa con umile ab-
bandono nelle mani della
Divina Provvidenza, ma
anche con sentimenti di
umano turbamento per la
responsabilità che mi è affi-
data”. Desidero ringraziarvi
tutti, di cuore, per la calorosa
accoglienza, sono rimasto
colpito dal vostro entusiasmo
e continuo a confidare nel
vostro aiuto e nella vostra
comprensione.
Mercoledì 22 febbraio, merco-
ledì delle Ceneri, inizia il
tempo sacro della Quaresima,
nel corso del quale siamo tutti
chiamati ad una sincera

conversione del cuore. Il
Santo Padre Benedetto XVI,
come è ormai tradizione, ha
indirizzato per la Quaresima
2012, un Messaggio che ha
come tema: “Prestiamo atten-
zione gli uni agli altri, per
stimolarci a vicenda nella
carità e nelle opere buone”
(Eb10,24). Si tratta di un testo
ricco di spunti per vivere al
meglio un itinerario spirituale
quaresimale caratterizzato
dalla preghiera, dal digiuno e
dalla carità, e illuminato dalla
Parola di Dio.
Ringrazio Notizie che, acco-
gliendo questa mia proposta,
pubblicherà il testo del Santo
Padre nelle domeniche di
Quaresima con ulteriori
approfondimenti.
Apprezzo e sostengo molto la
pratica degli esercizi spiri-
tuali di Quaresima promossi
dall’Azione cattolica e aperti
a tutti. Chiedo particolare

cura nella preparazione del
sacramento della Riconcilia-
zione, segno della misericor-
dia di Dio per noi. Invito
infine le comunità parroc-
chiali ad aderire ai progetti
della “Quaresima di carità”,
proposti dalla Caritas
diocesana.
“Di fronte ad un mondo che
esige dai cristiani una testi-
monianza rinnovata di amore
e di fedeltà al Signore – ci
ricorda il Santo Padre al
termine del messaggio per la
Quaresima – tutti sentano
l’urgenza di adoperarsi per
gareggiare nella carità, nel
servizio e nelle opere buone
(cfr Eb 6,10). Questo richia-
mo è particolarmente forte
nel tempo santo di prepara-
zione alla Pasqua”.
Con l’augurio di una santa e
feconda Quaresima,
vi benedico.
+ Francesco Cavina, Vescovo

C

G

22 febbraio
Mercoledì

delle Ceneri
Santa Messa presieduta
da monsignor Francesco

Cavina
Cattedrale di Carpi, ore 19
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Andrea Mazzi, della Comunità Papa Giovanni XXIII, fa un bilancio
dell’attività a favore della maternità difficile: “la questione è
sociale. Oggi, salvo alcune eccezioni, non esistono aiuti specifici
e la donna trova intorno a sé il vuoto”

L’aborto è un problema di tutti

Benedetta Bellocchio

908 bambini non nati
nel 2004, 1843 nel
2008, 1743 nel 2009: i

dati sugli aborti in provincia
di Modena sembrano mostra-
re una lieve decrescita. Ma se
analizziamo il decennio pre-
cedente la realtà è un po’ di-
versa: 1652 nel ‘97 poi 1728
nel ‘98 e 1748 bambini non
nati nel 1999. Esattamente
come dieci anni dopo. “I dati
a nostra disposizione ci mo-
strano dunque che in provin-
cia il dato è rimasto costante
negli ultimi lustri, nonostan-
te chi dice che gli aborti sono
in calo”. A parlare è Andrea
Mazzi, del servizio Materni-
tà difficile e Vita dell’asso-
ciazione Comunità Papa Gio-
vanni XXIII fondata da don
Oreste Benzi.
“Nel 2011 – prosegue – ab-
biamo incontrato (o sostenu-
to in qualche forma) circa 20
nuove mamme in provincia
di Modena, e altrettante che
continuiamo ad accompagnare
dagli anni scorsi; alcune an-
che da dieci anni”. Ad esse si
aggiungono quelle aiutate dai
vari centri e servizi di aiuto
alla vita, presenti, per quanto
riguarda il solo territorio del-
la Diocesi, a Cavezzo e dal-
l’anno scorso a Carpi (a di-
sposizione anche degli altri
comuni dell’Unione Terre
d’argine).

Quali le motivazioni da voi
riscontrate nelle donne ri-
spetto all’interruzione di
gravidanza (Ivg)? Nella
stragrande maggioranza dei

casi la donna vorrebbe prose-
guire, anche in situazioni dif-
ficili. Ma si trova intorno un
ambiente indifferente o aper-
tamente ostile verso la nuova
vita, che anziché accoglierla
con gioia, rimarca gli ostaco-
li e i possibili problemi. Ciò
significa, in pratica, che qual-
cuno spinge per farle aborti-
re: sì, il compagno minaccia
di lasciarla perché non vuole
un bambino, i genitori sono
contrari e mettono in campo
tutti i mezzi per dissuadere le
figlie, il datore di lavoro non
rinnova il contratto, l’assi-
stente sociale suggerisce di
non continuare la gravidanza
visti i problemi economici...
In altri casi, soprattutto fami-
glie straniere, il nuovo bam-
bino capita in un momento di

gravi difficoltà, come la per-
dita o assenza del lavoro di
entrambi, la situazione di ir-
regolarità, la mancanza di un
alloggio o una situazione
abitativa molto precaria, ri-
strettezze economiche.

Cosa si fa oggi a livello pub-
blico-istituzionale e quali
sono invece gli altri percor-
si a disposizione?
Per cambiare le cose ed ini-
ziare a ridurre gli aborti oc-
corre innanzitutto il

coinvolgimento di tutta la
società! Infatti i problemi della
donna o della coppia coin-
volgono tutti: la solitudine
della madre, la conciliazione
col lavoro (quando c’è!), la
mancanza di rete di supporto,
i problemi economici, ecc. E’
la società che deve trovare le
strade per sostenere le donne,
invece oggi troppi si compor-
tano come Pilato, le abban-
donano nella fase di maggior
vulnerabilità, trincerandosi
dietro il paravento della ‘li-
bertà della donna’. Oggi, sal-
vo alcune limitate eccezioni,
non esistono aiuti specifici
per la maternità, cosicché, nel
momento in cui avrebbe più
bisogno, la donna trova in-
torno a sé il vuoto. Ora stan-
no timidamente prendendo av-

vio dei fondi specifici per la
maternità, come a Modena e
a Correggio, ma sono ancora
esperienze limitate e fragili.
Anche tra gli ‘addetti ai lavo-
ri’ (medici, psicologi, opera-
tori sociali che incontrano la
donna in difficoltà) deve cre-
scere una cultura di accoglien-
za verso la donna e il piccolo
che porta dentro di sé. A fronte
di alcuni operatori volenterosi
con cui abbiamo ottimi rap-
porti di collaborazione, riscon-
triamo situazioni di persona-
le indifferente, che non si
schiera apertamente incorag-
giando la mamma, cercando
di fornirle gli strumenti per
rimuovere le cause delle sue
difficoltà (nonostante sia un
obbligo previsto dalla legge
stessa), che addirittura arriva
a chiedere alle donne alla pri-
ma visita durante la gravi-
danza: “Lo tiene?”

Quali sono i punti più criti-
ci – e dunque da affrontare
– nel percorso Ivg?
Prevale nella nostra regione
l’interpretazione dell’art. 5
della Legge 194 secondo cui
il certificato rilasciato dal
medico è una semplice presa
d’atto dell’avvenuta richie-
sta di Ivg della donna, e per-
tanto un medico non può ri-
fiutarsi di rilasciare un certi-
ficato a chi glielo chiede, e
rischia di ridursi a un sempli-
ce passacarte.
Questo indebolisce molto
qualsiasi percorso di preven-
zione e crea un forte senso di
impotenza fra gli stessi ope-
ratori nei consultori.

1

Per la comunità di Novi la
Giornata per la vita è ogni
anno occasione non solo per
richiamare l’attenzione sulla
ricchezza e l’importanza di
questo dono, ma anche per
fare qualcosa di concreto a
favore dei progetti presenti
sul terrotorio. Negli ultimi
anni questa scelta si è lega-
ta sempre più al Progetto
Gemma (che sostiene le
mamme in difficoltà prima
e dopo il parto) e, successi-
vamente alla sua costitu-
zione, al Centro di aiuto
alla vita di Carpi. Fulcro
della Giornata della vita è
stata la celebrazione del-
l’Eucaristia che domenica
5 febbraio ha visto acco-
gliere nella comunità cri-
stiana, tramite il Battesimo,
Valentina. In questa occa-
sione i bambini della scuo-
la materna parrocchiale han-
no partecipato alla messa e

Il 5 febbraio
in tante parrocchie
la Giornata
per la vita.
La festa di Novi

Trasmettere
speranza

hanno cantato il loro gioioso
ringraziamento al Signore per
il dono della vita.
Alla messa è seguito il pran-
zo, occasione per stare in-
sieme e raccogliere fondi a
favore del Centro di aiuto
alla vita e del Progetto Gem-
ma. Chiara Buzzega, pre-
sente alla celebrazione e al
pranzo ha voluto esprimere,
a nome del Cav di Carpi, uno
speciale ringraziamento per
la parrocchia di Novi che tra
le prime ha partecipato atti-
vamente al Progetto Gemma
e collaborato con il Cav di
Carpi. Ospite speciale del
pranzo è stato monsignor
Elio Tinti che, con la pre-
senza e le sue parole, ha vo-
luto sottolineare una volta di
più l’importanza di sostene-
re il Cav e tutti coloro che si
spendono a favore della vita.
Infine monsignor Elio Tinti
ha voluto sottolineare il fat-

to che la sua
missione pasto-
rale in Diocesi
sia iniziata con
la visita alla
parrocchia di
Novi e trovi
compimento
nella stessa par-
rocchia. Don
Ivano Zanoni
si è fatto dun-
que portavoce
della comunità parrocchiale
esprimendo un sentito rin-
graziamento per l’impegno
profuso nel servizio alla
Chiesa di Carpi, ricordando
l’entusiasmo, l’affabilità e la
generosità di padre e pastore
che ha caratterizzato
l’episcopato di monsignor
Tinti.
Due segni sono stati donati a
tutti coloro che hanno parte-
cipato alla messa e al pran-
zo: l’icona di un angelo cu-

stode, una preghiera a Ma-
ria per i figli e tutti i bambi-
ni, un pensiero sulla natura
dei figli tratto da “Il profe-
ta” di Kahlil Gibran, richia-
mando così anche la respon-
sabilità che i genitori vivo-
no nella trasmissione della
vita: “Perché la vita proce-
de e non si attarda mai so-
pra il passato. Voi siete gli
archi da cui i figli come
frecce vive sono scoccati
avanti”.                  P.G.

Gli aborti nel 2010 in Italia
sono stati 115.372: 316 al
giorno per ogni giorno del-
l’anno. Ogni mille donne
tra i 15 e i 49 anni, 8 hanno
interrotto la gravidanza. Per
mille nati vivi, vi sono state
207,2 Ivg. In Emilia
Romagna, dove vi sono stati
10.772 aborti nel 2010 (una
trentina ogni giorno), ogni
mille nati vivi sono stati
praticati 258,8 aborti. Il tasso
di abortività è il più alto
d’Italia con 11 aborti ogni
mille donne in età fertile.
(cfr Relazione del Ministro
della salute sull’attuazio-
ne della Legge 194/78. Dati
preliminari 2010)

Dopo l’aborto: La Vigna
di Rachele

Si svolgeranno a Bologna il
17-19 febbraio e 23-25 mar-
zo 2012 i ritiri della Vigna di
Rachele. Si tratta di ritiri
spirituali per donne, uomini
e coppie che portano ancora
le ferite dell’aborto volonta-
rio. Il weekend offre un am-
biente sereno, sicuro e acco-
gliente. E’ guidato da
un’equipe ed un sacerdote
ed include la condivisione
delle storie personali, medi-
tazioni ed esercizi con le
Scritture, la celebrazione dei
Sacramenti ed una funzione
commemorativa. La struttu-
ra ospitante è raggiungibile
con i mezzi pubblici. Tutte
le informazioni su
www.vignadirachele.org;
Sede Nazionale:
099.7724.518 (Monika
Rodman Montanaro)

Un Progetto Gemma
in ogni parrocchia

L’adozione a distanza di una mamma che decide di non
abortire e di portare a termine la gravidanza, accoglien-
do il suo bambino, è un piccolo segno, ma concreto,
dell’impegno a favore della vita. In un momento di crisi
160 euro al mese per 18 mesi sono un piccolo investi-
mento sul futuro, 2880 euro che non risolvono il proble-
ma economico di una famiglia ma sono un segno che la
vita ha valore. Per informazioni è possibile rivolgersi al
Cav di Carpi o al Sav di Cavezzo.

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

Copertina
Andrea
Mazzi
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Benedetta Bellocchio

Chiesa, sull’esempio di
Cristo, ha sempre av-
vertito nel corso dei
secoli il dovere del ser-

vizio ai malati e ai sofferenti
come parte integrante della
sua missione (Dolentium
Hominum, 1), ed è consape-
vole che “nell’accoglienza
amorosa e generosa di ogni
vita umana, soprattutto se
debole e malata, vive oggi un
momento fondamentale del-
la sua missione”
(Christifideles Laici, 38). La
Giornata mondiale del mala-
to è dunque appuntamento
importante per la vita delle
comunità, momento forte di
preghiera, di condivisione, di
offerta della sofferenza per il
bene della Chiesa e di richia-
mo per tutti a riconoscere nel
volto del fratello infermo il
volto di Cristo.
Quest’anno tale giornata ha
assunto un significato parti-
colare per la presenza del
nuovo vescovo monsignor
Francesco Cavina il quale,
la mattina ha celebrato la messa
per i malati e gli anziani ospi-
ti alla Casa del Clero
diocesano, poi il pomeriggio

in San Nicolò ha presieduto
la celebrazione diocesana.
“Una Giornata riuscita bene
– commenta don Gianni Zini,
direttore dell’Ufficio di pa-
storale della salute – nono-
stante la stagione per nulla
favorevole”. Il maltempo e il
pericolo della neve e del ghiac-
cio non hanno infatti permes-
so a diversi ammalati e alle
persone in carrozzina di par-
tecipare, però tanti si sono
fatti comunque presenti.
“Abbiamo in effetti… perso
qualche pezzo – gli fa eco
Paolo Carnevali, presidente
Unitalsi per la zona di Carpi –

come ad esempio la maestra
della Corale Arcobaleno
dell’Ushac, rimasta bloccata
a Reggio Emilia, e anche l’al-
lestimento della celebrazio-
ne e del buffet è stato più
faticoso del solito. Eppure è
stata una bellissima messa,
tante persone, sorelle e
barellieri si sono dati da fare
affinché tutto potesse svol-
gersi nel migliore dei modi”.
Particolarmente significativo
il momento dell’offertorio e
il dono fatto dall’Unitalsi a
monsignor Cavina, una stola
con lo stemma dell’associa-
zione e un calendario con la

 L’11 febbraio in San Nicolò la Giornata diocesana del malatoL’accoglienza della
vita sul territorio
19 Centri di aiuto alla vita, 14
case di accoglienza, 16 Mo-
vimenti per la vita, 6 Servizi
di aiuto alla vita. “In regione
siamo molto ricchi, abbiamo
una grande varietà”, commen-
ta Antonella Diegoli, presi-
dente di Federvita Emilia
Romagna, la realtà che in re-
gione raccoglie tutti i sogget-
ti pro-vita.
Ma cosa si fa, concretamen-
te? Già nello scorso decennio
sono state avviate diverse ri-
flessioni a livello locale, in
più, precisa Diegoli, “un’in-
dagine sui rapporti con le isti-
tuzioni ha mostrato che tutti i
centri di Federvita avevano
in qualche modo un contatto
informale con medico,
ginecologo, ostetrico e che
dunque c’è un concreto inte-
resse a lavorare insieme a fa-
vore della vita. In terzo luogo
– prosegue – abbiamo a di-
sposizione delle linee guida
sull’applicazione della legge
194, da cui sono scaturiti dei
protocolli, due in particolare:
Forlì è riuscita a portare il
tasso delle donne che da sole
stracciavano il certificato per
l’interruzione di gravidanza
dal 2,5% al 9,5% in un anno.
A Rimini per la prima volta si
è saputo quante donne i
consultori hanno aiutato, un
dato non scontato su cui ri-
flettere e progettare. Voglio
sottolineare che l’aborto, e lo
dice la legge stessa, non è una
questione sanitaria ma socia-
le. A Forlì hanno ottenuto ri-
sultati perché il primo collo-
quio con le donne lo fa l’assi-
stente sociale e non l’ostetri-
ca”.
Su cosa lavorare dunque? “Il
clima – sosteneva già qual-
che mese fa, a margine del
convegno nazionale del Mo-
vimento per la vita Antonella
Diegoli – è reso pesantissimo
da oltre trent’anni di abitudi-
ne all’aborto. Certamente il
lavoro dei Cav e quello cultu-
rale importantissimo del Mo-
vimento per la vita attraverso
i concorsi e le settimane di
approfondimento che da ol-
tre 25 anni continuano a lavo-
rare sulla formazione dei gio-
vani contribuisce ad immet-
tere anticorpi nella società
civile; il tema della vita resta
comunque il più grande mo-
tivo di divisione socio-cultu-
rale”. Eppure qualcosa si
muove se la Società italiana
di pediatria ha appena appro-
vato all’unanimità un docu-
mento in cui promuove e so-
stiene “la salute fisica e
psichica del neonato… di ogni
cultura ed etnia, difendendo-
ne i diritti nella società sin
dal concepimento”.
Diffondere la cultura della vita,
l’adozione neonatale, la pos-
sibilità di “adozione a distan-
za” di una mamma che deci-
de di tenere il suo bambino
tramite Progetto Gemma sono

La

testimonianza di un’amma-
lata. “La presenza del Vesco-
vo è stata salutata con grande
affetto – racconta ancora don
Zini – e lui si è dimostrato
cordiale e affabile con tutti,
davvero vicino alle persone,
soprattutto ai malati, con i
quali si è fermato al termine
della messa, prestandosi alle
foto e ai saluti di quanti lo
incontravano per la prima
volta”.
La Giornata del malato è sta-
ta celebrata anche a Mirandola
nell’ospedale Santa Maria
Bianca, con un momento di
adorazione mattutina nella
cappella per tutti i ministri
dell’eucaristia e la messa al
pomeriggio cui hanno parte-
cipato molti ammalati e
famigliari.

gli obiettivi dei Cav. “Sono
più di mille i bambini nati nel
2010 grazie all’opera dei Cav
e Sav nella nostra Regione,
un grande salto rispetto allo
scorso anno (erano poco più
di 700) e questo grazie a una
forte esposizione mediatica”,
commenta Diegoli.
A livello istituzionale vi è
qualche segnale, anche se non
sempre ben accolto e fonte di
dibattiti. Il comune di Mode-
na ha stanziato 30mila euro
per le maternità difficili e così
ha fatto Correggio con 10mila
euro; lo scorso anno nel di-
stretto sanitario di Mirandola
i medici di medicina generale
hanno svolto un corso di for-
mazione sulle risorse e stra-
tegie per la maternità diffici-
le, coinvolgendo enti pro-vita.
“Crediamo ci siano le possi-
bilità, nonostante la crisi, di
aiutare tutte le mamme che
sono a rischio aborto per cau-
se economiche. Lombardia e
Friuli Venezia Giulia hanno
adottato risoluzioni proprio
grazie all’esperienza di Pro-
getto Gemma, ma tutte le re-
gioni italiane, magari anche i
distretti, dovrebbero farsene
carico. Soprattutto vista la at-
tuale crisi demografica con
evidenti e pesantissime con-
seguenze sul piano economi-
co – conclude – dovrebbe es-
sere un vanto emanare prov-
vedimenti a tutela e sostegno
della maternità”.

B.B.

Centro di aiuto alla vita Carpi
“Mamma Nina”

Se sei incinta e sei indecisa se proseguire o meno la gravidanza, prenditi tutto
il tempo per riflettere. Contattaci, siamo a disposizione innanzi tutto per
ascoltarti e valutare insieme a te tutte le possibilità, affinché tu sia veramente
libera di scegliere. Ci sono tante persone che possono e vogliono aiutarti.

Telefono: 345 442 96 46 (attivo 24h su 24)
E-mail: cav.carpi@gmail.com

Spazio ascolto:
Ogni sabato dalle 10 alle 12 - Via G. Puccini, 17-19, Carpi (MO)
Se conosci una donna o una famiglia che è in condizioni di difficoltà di fronte
all’arrivo di un figlio, puoi comunicare i nostri recapiti. E’ garantita la massima
riservatezza.

Copertina

La cappella dell’ospedale
Ramazzini di Carpi è sem-
pre aperta per chiunque
voglia fermarsi a pregare;
la messa feriale (e
prefestiva) si svolge alle
19 ed è preceduta dal rosa-
rio per tutti i malati e i loro
famigliari alle 18.30. La
messa festiva viene cele-
brata alle 9 e alle 19.
Anche a Mirandola la cap-
pella è aperta tutto il gior-
no; la messa festiva si ce-
lebra alle ore 7.30

Negli ospedali
la cappella

è sempre aperta

Associazione
Papa Giovanni XXIII

Servizio Maternità
difficile eVita
800 035 036 e-mail:

maternita.difficile @apg23.org

Servizio di Aiuto
alla Vita (Sav)

via Fattori 6 - 41032 Cavezzo
Aperto: giovedì (18.30-19.30)

e sabato (10-12)
Tel. 0535 59602 con segrete-

ria permanente.
E mail: cavcavezzo@libero.it

Centro di consulenza
familiare della
Diocesi di Carpi

Via Catellani, 9 – Carpi
Tel 059 644352

Vicino a chi soffreVicino a chi soffre
Le volontarie dell’Avo
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Difficoltà tra gli ambulanti, la preoccupazione
per le liberalizzazioni, negozi alimentari in via di estinzione

Povero commercio
Annalisa Bonaretti

iove, governo ladro, un
vecchio refrain per ogni
stagione, ma adesso la

gente si accanisce contro la
neve che sembra colpevole di
ogni cosa. Il problema, ovvia-
mente, non è né la pioggio né
la neve e, tutto sommato, al-
meno da noi, non si può incol-
pare nemmeno l’amministra-
zione. Se problema c’è – e
purtroppo c’è -, va cercato al-
trove, in un’economia che
cambia.
Parliamo di ambulanti, cate-
goria spesso lasciata ai margi-
ni della comunicazione. Il
mercato del giovedì parla sem-
pre meno italiano e più cinese,
pakistano, tunisino. Quello del
sabato corre il rischio di di-
ventare muto visto che i ban-
chi sono sempre meno e al-
l’orizzonte non appare niente
che lo possa rivitalizzare. Per
non parlare poi di questi ulti-
mi sabati,  quando la neve ha
costretto tutti a casa.

La crisi del mercato
del sabato
Sul tema si sta impegnando
Massimo Fontanarosa, diret-
tore di Confcommercio area
Carpi, che proprio lo scorso
giovedì si è fatto banco per
banco per individuare al me-
glio le problematiche degli
ambulanti. “In parecchi comu-
ni, a causa del manto di neve –
spiega – con un’apposita ordi-
nanza le amministrazioni lo-
cali hanno decretato la sospen-
sione del mercato settimana-
le. Questo significa che per il
commerciante su area pubbli-
ca l’intero incasso della gior-
nata è letteralmente sparito.
Crediamo sia il minimo otte-
nere, da parte degli enti locali,
una congrua riduzione del co-
sto di occupazione del suolo
pubblico per ovviare ai danni
che il mancato mercato ha cau-
sato agli operatori, anche in
considerazione del fatto che
spetta gli enti locali la pulizia
dell’area mercatale e del fatto
che l’urgenza del momento ha
comportato la mancata con-
vocazione delle associazioni
di categoria per decidere il
tema”. Fontanarosa ha conse-

gnato a ogni ambulante una
scheda affinché possano arri-
vare in associazione tutte le
osservazioni e i suggerimenti
possibili.
“Verso il mercato – sottolinea
il direttore di Confcommercio
– le amministrazioni sono
‘fredde’. Se penso a Carpi,
non posso non ripetere per
l’ennesima volta che occorre
dare vitalità al nostro centro. Il
mercato, al giovedì mattina,
contribuisce a farlo, con il
mercato lavorano di più i bar e
tanti negozi, tutti ne traggono
beneficio. Il mercato del saba-
to va migliorato, ovviamente
non spostato, ma è un fatto che
sta cadendo in disuso e lo si
verifica anche perché occupa-
no lo spazio sempre più
‘spuntisti’, quelli che hanno la
licenza itinerante”. Un chiaro
segnale di disaffezione degli
ambulanti, ma se c’è è ovvia-
mente perché non viene più
ritenuto interessante e
remunerativo.

Saldi in saldo
In questo periodo i mass me-
dia parlano molto di commer-
cio, le liberalizzazioni con le
conseguenti aperture domeni-
cali e la dilatazione degli orari
lo ha reso un argomento di
interesse generale.
In più, adesso, si aggiungono i
primi bilanci dei saldi definiti
modesti. La gente risparmia di
più, la contrazione dei consu-
mi è reale e, soprattutto per i
negozi, la concorrenza dei cen-
tri commerciali, della grande
distribuzione e degli outlet si
fa sentire, pesante. I consuma-
tori sono ancora attratti dai
saldi, ma vuoi perché abbon-

dano le vendite promozionali
tutto l’anno, vuoi perché tra
spacci, outlet e, non dimenti-
chiamolo, internet, si può sem-
pre acquistare a prezzi discre-
ti, i saldi veri e propri hanno
perso appeal. Sta di fatto che,
se non ci fossero, le cose an-
drebbero peggio infatti uno
studio della Federazione moda
italiana dell’Emilia Romagna
indica che circa la metà degli
operatori intervistati recupera
una quota superiore al 20%
del fatturato. La spesa media
pro-capite, in provincia di Mo-
dena, supera leggermente i
cento euro. Quasi una soglia
psicologica.
Ma c’è un altro dato che deve
far riflettere e questa volta
parliamo di un sondaggio rea-
lizzato dall’Ispo di Renato
Mannheimer che riguarda i
negozi alimentari. Un segmen-
to ormai ridotto, ma ancora
presente e, soprattutto, un pro-
babile campanello d’allarme
per le altre attività visto che, in
un certo qual modo, sono stati
proprio loro ad anticipare i

tempi. Chi non è più giovanis-
simo ricorda i tanti negozi ali-
mentari presenti in centro, poi
uno alla volta sono scomparsi
divorati dalla grande distribu-
zione.

“Mangiati”
i negozi alimentari
Un aspetto su cui riflettere è la
riflessione dello stesso
Mannheimer: “Dal sondaggio
è emerso un quadro inaspetta-
to. La nostra ipotesi di parten-
za era che tra la popolazione ci
fosse un amore consolidato per
la piccola distribuzione, che i
timori della desertificazione
dei centri storici spingessero
molti ad apprezzare i negozi
piuttosto che i grandi magaz-
zini, invece dal sondaggio è
emerso l’opposto: c’è una
disaffezione verso i piccoli
negozi. Il 92,3% delle duemila
persone intervistate dice che
si reca a fare la spesa esclusi-
vamente o quasi al supermer-
cato. Perché costa meno, per-
ché la qualità dei prodotti è più
elevata, perché l’assortimen-
to è più ricco. Si nota invece
che chi si rivolge alla piccola
distribuzione lo fa prevalente-
mente per ragioni logistiche,
legate alla prossimità del pun-
to vendita”. Il sondaggio è mi-
rato e ci riguarda direttamente
visto che sono state intervista-
te persone che vivono in Pie-
monte, Lombardia, Emilia
Romagna e Toscana, regioni
dove la grande distribuzione è
molto radicata. Il sondaggio
Ispo richiedeva anche una
pagellina finale: secondo il
campione, le catene commer-
ciali meritano un 8,2, i piccoli
commercianti un misero 6,1.
La tendenza è chiara, la so-
pravvivenza di questi negozi,
praticamente sempre a gestio-
ne familiare, è in serio perico-
lo. E di questo non si può
incolpare la neve, nemmeno
la pioggia. Certo qualche leg-
gerezza, in passato, è stata
commessa, ma non solo dalle
amministrazioni. Anche i com-
mercianti hanno la loro parte
di responsabilità. Se ci si ac-
corge troppo tardi di quello
che sta avvenendo, allora sì
che stare sul mercato diventa
un’impresa.

• 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

P

Massimo
Fontanarosa

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

Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi
Al via il progetto La salute
possibile 2012

Oltre venti incontri di informazione sanitaria che spaziano
dall’endocrinologia all’oculistica, dalla nefrologia alla pre-
venzione dei tumori, tra Carpi, Novi e Soliera con il
coinvolgimento dei circoli anziani e delle Università per la
Terza Età Ginzburg e Gasparini Casari. E’ questo il progetto
“La salute possibile: dare più vita agli anni” per l’anno 2012
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. A
presentare l’iniziativa i consiglieri della Fondazione Giusep-
pe Ferrario e Luigi Lamma, il sindaco di Novi Luisa Turci
e il direttore del distretto sanitario Claudio Vagnini. Insieme
alle istituzioni i rappresentanti delle realtà che collaborano
all’iniziativa Emidia Dotti per l’Università Ginzburg, Ma-
ria Cristina Verrini per l’Università Gasparini Casari, e
Graziella Giullari del circolo Graziosi.
Interessante il coinvolgimento del comune di Novi nell’ela-
borazione di una ricerca epidemiologica sull’incidenza delle
malattie cardiovascolari che verrà presentata il 27 febbraio a
Novi e il 5 marzo a Rovereto, finanziata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio e resa pubblica attraverso un agile volumetto.
Sono stati sottolineati da tutti i soggetti coinvolti gli aspetti
qualificanti del progetto a cominciare dal coinvolgimento di
competenze ed eccellenze della sanità locale, il ruolo delle
associazioni di volontariato e dei circoli, la diffusione sul
territorio, la collaborazione tra enti. Vagnini ha chiesto in
modo particolare di sostenere la campagna di prevenzione del
tumore del colon retto che ha ancora percentuali di adesioni
inferiori al 50%, tema di cui si parlerà a Soliera, al Centro
Sportivo Polivalente, il 23 febbraio alle ore 21. Nello stesso
giorno a Limidi, al Centro sociale Pederzoli alle ore 15.30 si
svolgerà un incontro sulle difficoltà visive e relative cure.
Ancora il 23 febbraio alle ore 15.30 si parlerà di problemi
urologici presso la sede dell’Università della Terza Età in
Corso Fanti, 89.

Il calendario completo degli incontri è reperibile all’indi-
rizzo www.fondazionecrcarpi.it
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Annalisa Bonaretti

uanto ha pronunciato
vale di per sé, ma il fatto
che l’abbia detto pro-
prio lei, la donatrice,

durante la cerimonia per la pre-
s e n t a z i o n e
dell’ecogastroduodeno-scopio,
fa aumentare al quadrato il va-
lore di quelle poche, semplici
parole: “Facciamo in modo che
il nostro ospedale resti a un
livello importante – ha osser-
vato Anna Molinari -, questo
farà sì che il personale non se
ne vada. Io e il direttore genera-
le Giuseppe Caroli, come dice
lui, ci siamo incontrati,
scontrati, litigati e rappacificati,
ma le cose, alla fine, le abbia-
mo fatte. Devo confessare che,
prima, mi sentivo sola perché
nessun collega imprenditore se-
guiva il mio esempio, adesso
fortunatamente non è più così.
L’ospedale lo sento un po’ mio
per tutto quello che ha fatto
mio padre Guido Molinari. Il
donare per la salute delle per-
sone ce l’ho nel mio Dna, per
questo faccio un appello a tutti
i medici, che poi sono diventati
tutti amici, ‘non andate più via’.
Sono onorata di poter contribu-
ire al miglioramento del nostro
ospedale cittadino, proseguen-
do l’opera di mio padre. La
donazione – prosegue Anna
Molinari - migliorerà, in termi-
ni di minor invasività e di ridu-
zione delle tempistiche, la dia-
gnosi e il trattamento di nume-
rose patologie con una ricaduta
immediata sui pazienti, in par-
ticolare su coloro che per que-
stioni economiche o per disagi
vari non possono permettersi
di accedere a cure lontano dalla
propria città. Da stilista impe-
gnata  nel sociale e da cittadina
che ha vissuto in prima persona
e più volte il dramma della
malattia a livello familiare,
voglio evidenziare come la sa-
lute sia il bene più prezioso da
salvaguardare e ogni persona,
in nome del diritto alla cura,
debba poter fruire dei medesi-
mi trattamenti terapeutici, nel
rispetto dei basilari principi di
equità e di opportunità di ac-
cesso. Per questo auspico viva-
mente che, pur nell’ottica di un
indispensabile criterio di effi-
cienza e di riorganizzazione
della rete sanitaria, venga pre-
servato il livello di qualità e di
prestazioni del nostro ospedale
che deve rimanere al servizio
reale del territorio”.
In un’atmosfera realmente fe-
stosa, dove si toccava con mano
la sinergia vincente tra pubbli-
co e privati – e poca importa se
si tratta di singoli imprenditori
o di associazioni di volontariato
- che contraddistingue la nostra
sanità, chi ha parlato ha detto

cose condivisibili perché di
buon senso.
Caroli ha sottolineato i quattro
miliardi di euro messi a dispo-
sizione per il blocco operato-
rio. “Quello vecchio – ha preci-
sato – verrà destinato all’attivi-
tà endoscopica così il respon-
sabile, Pier Vittorio Di Maira,
avrà finalmente una sistema-
zione dignitosa per lui e per i
pazienti”.
Attualmente l’endoscopia è
lungo il corridoio dei
Poliambulatori, basta che ca-
dano quattro gocce che ci pio-
ve dentro.
Caroli riassume il percorso fat-
to per l’Endoscopia: “Prima ab-
biamo trovato un buon profes-
sionista, poi abbiamo fatto il
resto”. Nonostante le voci di
questi ultimi giorni che lo dan-
no partente, sembrava tranquil-
lo il direttore generale, un tan-
tino sottotono rispetto ad altre
inaugurazioni, ma questo gli
ha giovato. Meno promesse
roboanti e più fermo sui fatti.
Alla retorica della sanità ugua-

le “da Fiumalbo a Finale Emilia
perché tutti i cittadini possano
godere delle stesse cure, della
integrazione con il Policlinico
che c’è, e lo dimostrano i fatti
anche se le due Aziende non
sono state capaci di comuni-
carlo ai mezzi di stampa”, pare
non credere nemmeno lui. Ci
ha provato a dirlo anche in que-
sta occasione, ma il tono era
piatto, non era più quello
dell’umbro ruvido che vuole
vincere e convincere a tutti co-
sti. E come sempre accade in
questi momenti delicati, è giu-
sto guardare l’uomo più del
professionista ed è facile im-
maginare nel suo animo un po’
di tristezza per un mandato che
pare concludersi prima del tem-
po. Fa anche un cenno alla
Radioterapia dove “professio-
nisti del Policlinico vengono
qui. Nel realizzarla, l’intenzio-
ne era far sì che i cittadini aves-
sero il meglio nell’ambito del
loro territorio, senza andare fuo-
ri provincia o fuori regione.
Qui – e sembrava un commiato

– c’è un Dna che non va perso,
un volontariato forte e genero-
so e professionisti legati al ter-
ritorio. Questi due aspetti si
intersecano”. E per finire un
“Grazie, grazie, grazie Anna”
che sembrava conglobare non
solo tutte le donazioni fatte da
lei, dal papà Guido, ma vera-
mente tutte, partendo da quelle
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi per arrivare a
quelle di tanti nomi più o meno
noti passando dalle associazio-
ni di volontariato, su tutte Amo.
Ed è stato proprio il suo presi-
dente, Fabrizio Artioli, diret-
tore dell’Unità operativa di
Medicina oncologica degli
ospedali di Carpi e Mirandola,
tirato in ballo da Di Maira, a
spendere parole su quello che
conta veramente, le risorse del-
l’Azienda: “La più grande è il
suo personale che va valoriz-
zato e motivato, è una risorsa
che non ha prezzo. Se il perso-
nale non ha motivazione, non è
in grado di mettere il cuore in
quello che fa”.
Claudio Vagnini, direttore del
Distretto, il cuore è abituato a
metterlo come la sincerità. Ha
dedicato una considerazione sul
servizio di Endoscopia “una
struttura che funziona tra ospe-
dale e territorio e grazie all’im-
pegno della signora Molinari
sarà ulteriormente migliorata.
Il valore aggiunto di questa re-
altà è il personale che lavora in
modo straordinario. C’è un rap-
porto fortissimo con il
volontariato e con tutta la città,
noi lavoriamo in modo forte e
determinato ed è bene che ci
sia, da parte della
dirigenza,un’attenzione dove-
rosa”. Parole da sottoscrivere
in toto. Come lo sono state quel-
le pronunciare da Alberto
Bellelli, assessore alle Politi-
che socio-sanitarie. Non ha

Q

Presentato al Ramazzini l’ecogastroscopio donato da Anna Molinari.
L’atterezzatura, dal valore di centomila euro, sarà utilizzata dall’Endoscopia digestiva.
E’ fondamentale per eseguire esami e procedure interventistiche all’apparato digerente

Questione di Dna

L’ha detto appena insediato in Diocesi, le sue prediche saran-
no brevi. Monsignor Francesco Cavina è stato di parola,
infatti anche all’inaugurazione dell’ecogastroscopio non ha
speso troppe parole, ma quello che ha detto è arrivato chiaro.
“Ben venga ogni tecnologia, ma al di là del macchinario è
fondamentale rimarcare la dimensione umana. Penso a Gesù,
che può essere un buon esempio per tutti, non solo per i
cristiani. E’ stato il medico delle anime ma anche dei corpi, il
suo era un rapporto personale, individuale, di vicinanza. Un
sorriso, una parola, un gesto d’affetto possono aiutare il
malato più di una medicina. Ben vengano questi strumenti,
ma non disumanizziamo la sanità. Il vostro lavoro – ha detto
rivolgendosi a medici e infermieri – non è meno importante di
quello di un sacerdote perché voi avete davanti un uomo nella
sua totalità di anima e corpo. Grazie per questo servizio, fatelo
con il cuore. Non diventate funzionari della sanità”. Parole di
un vescovo certo, ma corroborate da quanto scopre la scienza.
Anche una semplice stretta di mano innesca meccanismi dai
risultati strabilianti, il cervello registra tutto, gli ormoni
entrano in circolo ed ecco... l’anima sorride.

Il nuovo ecogastro-
duodenoscopio è uno
strumento all’avanguardia
che sarà utilizzato nel
Servizio di Endoscopia
dipendente dalla Medicina
diretta da Carlo Di Dona-
to.
Pier Vittorio Di Maira,
durante la presentazione, ha
lasciato spazio a tutti, ma se
l’attrezzatura è stata donata
è perché lui la merita. Così
sarà possibile effettuare
l’ecografia endoscopica, in
pratica un’ecografia ad alta
risoluzione della parete del
tubo digerente (esofago,
stomaco, duodeno) e delle
strutture adiacenti
(mediastino, pancreas, vie
biliari) mediante l’utilizzo
di un endoscopio digestivo
alla cui estremità è stato
applicato una piccola sonda
ecografica. “La donazione
– ha precisato Di Maira -
comprende anche un
erogatore di CO2 (anidride
carbonica), strumento
utilizzato, ad esempio, per
procedure operative sulle
vie biliari e per posizionare
protesi coliche in pazienti
occlusi da neoplasie, il cui
valore è di circa cinquemila
euro”.
Combinando l’indagine
offerta dall’endoscopia con
quella dell’ecografia,
l’apparecchio consente di
superare i limiti dell’eco-
grafia tradizionale, raggiun-
gendo una risoluzione
maggiore, per molti aspetti,
sia della Tac, sia della
Risonanza Magnetica.
Questa metodica consente
di studiare più approfondi-
tamente le pareti dell’appa-
rato digerente oltre che gli
organi intra-toracici e intra-
addominali ad esso adia-
centi. Importante nello
studio di patologie
pancreatiche e delle vie
bilari, può essere
propedeutico all’esecuzione
dell’endoscopia retrograda
delle vie biliari  per itteri
ostruttivi (paziente con la
cute gialla). La sonda
consente inoltre di preleva-
re campioni di tessuto
attraverso un ago o di
immettere sostanze, a
seconda delle necessità.
L’ecogastroscopio sarà
utilizzato soprattutto dal
giovane Carmelo Barbera,
presentato con simpatia dal
direttore dell’Unità operati-
va di Endoscopia digestiva
di Baggiovara, Rita
Conigliaro. Barbera ha
sottolineato “l’importanza
dell’operatore, il costo della
metodica, purtroppo la
scarsa utilità percepita dai
colleghi.Una tecnologia
comparabile agli occhi per
vedere ciò che c’è al di là
della parete del tubo
digerente”.

“La consegna del primi due
blocchi delle sale operato-
rie è prevista per il 2013;
quella del Pronto soccorso
per fine 2013-inizio 2014.
Mi tengo lungo, perché se
c’è un altro inverno come
questo, i tempi slittano”,
parola di Giuseppe Caroli.
Un no secco alla possibilità
di fare ancora i prelievi presso
il Centro di Diabetologia.
“Nel resto della provincia
non si fanno, così Carpi vie-
ne omologata agli altri cen-
tri”. Il livellamento al basso
non ci è mai piaciuto, prefe-
riremmo si fosse agito al
contrario: dare agli altri quel-
lo che Carpi aveva già.

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

La Tisanoreica® e’ una dieta proteica
che permette di nutrire l’organismo
con completezza, anche in una fase di
squilibrio come quella del dimagrimento.

LA TISANOREICA® FA PER TE

La Tisanoreica® e’ uno strumento che
viene perfettamente modulato e
personalizzato con l’assistenza del medi-
co e di professionisti qualificati: per otte-
nere il dimagrimento nel rispetto del
benessere e delle caratteristiche indi-
viduali della persona.

nascosto “le tre negatività di
questo ospedale: Sale operato-
rie, Pronto soccorso,
Endoscopia. Sono le tre cose
più urgenti da fare e nell’ulti-
mo anno se ne è parlato tanto.
Si è intrapreso il giusto cammi-
no come macroarea, essere
autosufficienti per la diagno-
stica e la specialistica. Noi,
come comunità, ci identifichia-
mo con il nostro ospedale, è un
tratto distintivo questo rappor-
to e questo impegno. Dare ri-
sposte alle persone più deboli è
quello che vogliamo fare. E
siamo capaci di farlo”.
Un giusto orgoglio e ricordarlo
durante questa inaugurazione è
stato saggio perché, durante i
lunghi mesi serviti per la stesu-
ra del Pal, il Piano Attuativo
Locale, in troppi, troppo spes-
so, se ne sono dimenticati. La
sensazione è che, la sanità
modenocentrica, stiamo la-
sciandocela alle spalle. E que-
sto grazie all’impegno di pochi
che hanno saputo contaminare
tanti.

Pier Vittorio Di Maira. Anna Molinari, Giuseppe Caroli, monsignor Francesco Cavina
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Marco Marchi: dopo la serata organizzata da Lions e Rotary, un’intervista
a Io Donna. Il successo di Liu•Jo, un brand globale che dal 2006 al 2011
ha quasi triplicato il fatturato passando da 91 a 260 milioni di euro

uale miglior cornice,
della Sala Mori di Pa-
lazzo Pio potevano tro-
vare i tre club di servizio

carpigiani, per offrire un mo-
mento di importante riflessione
per illustrare “L’evoluzione del
distretto industriale della Moda
di Carpi”?
L’omaggio all’operosità dei
nostri cittadini, che hanno crea-
to a Carpi uno dei più importan-
ti poli industriali del tessile-ab-
bigliamento, è stato oggetto di
una intervista da parte dell’edi-
torialista di Confindustria Mo-
dena Generoso Verrusio al-
l’imprenditore Marco Marchi,
amministratore di Liu•Jo, che
più di ogni altro è riuscito ad
cavalcare l’onda travolgente
della globalizzazione e vincere
le sfide del mercato della moda
in rapida evoluzione.
Così i tre presidenti -
Giampiero De Giacomi del
Lions Club Carpi Host, Vanda
Menon del Lions Club Alberto
Pio, Federico Cattini del
Rotary Club, hanno contribuito
a far conoscere una realtà che
ha portato una azienda, nata a
Carpi non per caso, ad essere
leader globale con un fatturato
di 260 milioni di euro e oltre
750 dipendenti, sparsi in tutto il
mondo. Un successo nato an-
che grazie al fatto che la ditta
dei fratelli Marchi, Marco e
Vannis, è inserita in un tessuto
unico ed irripetibile. Il nostro.
Ha conquistato la semplicità con
la quale il relatore della serata
ha affrontato prima
l’intervistatore e poi il pubblico
in sala, rispondendo con la sem-
plicità tipica di chi si è fatto da
sé. Non ha dimenticato, Marco
Marchi, di parlare delle sue ori-
gini. Con brio e sincerità ha
incantato i presenti infondendo
un notevole spirito di sano otti-
mismo, che in questi tempi non
guasta. Uno stimolo per affron-
tare momenti di crisi.
La serata, a conferma dello spi-
rito di servizio, che caratterizza
i tre club carpigiani, sempre vi-
cini ai bisogni e alle necessità
dei loro concittadini, ha anche
visto l’assegnazione di un
service congiunto alla associa-
zione San Vincenzo de Paoli
consegnato alla rappresentante
locale Elisa Contini.
“L’argomento – ha detto pre-
sentando la serata Vanda Menon
- ci sta a cuore non solo perché
Carpi ha una grande tradizione
nel comparto tessile e della
moda ma anche perché, in un
momento particolarmente criti-
co per l’economia italiana come
questo, l’avere davanti agli oc-
chi un’azienda che offre un pro-
dotto di qualità, dà lavoro e pro-
duce ricchezza è un modello
che va osservato con particola-
re attenzione.

E l’attenzione a tutto ciò che è
valore per il territorio, come
pure ai mutamenti della società
e ai bisogni espressi dalla pro-
pria collettività, è la prima mis-
sione che si pongono come
obiettivo i club di servizio come
i nostri.
Servire la collettività è infatti il
nostro scopo ma sappiamo che,
per servire ‘bene’, occorre sa-
per ascoltare, per imparare a
conoscere il mondo attuale, con
le sue profonde mutazioni e le
enormi trasformazioni.

Pensiamo infatti ai notevoli pro-
gressi in campo scientifico, alle
nuove scoperte tecnologiche,
alle informazioni che viaggia-
no in modo sempre più veloce e
capillare.
Ma anche riflettiamo sui paesi
nuovi che si affacciano nell’uni-
verso degli affari e che stanno
diventando veri colossi, sulle
nuove povertà e sui nuovi rap-
porti di forza tra i popoli, che
stanno modificando gli equili-
bri mondiali e che intaccano
anche la nostra stessa idea, oc-
cidentale, di civiltà, incidendo
profondamente anche sulla no-
stra economia.
E allora, accanto ai service che
costantemente come club fac-
ciamo per offrire materialmen-
te sostegno e solidarietà a chi è
in condizione di difficoltà, un
obiettivo altrettanto valido dei
nostri club è quello di tentare di

offrire la conoscenza su un pro-
blema emergente, cercando di
dare un punto di vista nuovo su
alcuni aspetti della nostra
contemporaneità.
Ed è per questo e con questo
intento che i nostri club hanno
deciso di organizzare questo
intermeeting: offrire la perso-
nale chiave di lettura del nostro
relatore sul comparto della
moda e del tessile carpigiano”.
Per Marco Marchi la soddisfa-
zione di essere stato riconosciu-
to un imprenditore vincente pro-
prio dai suoi concittadini, sfa-
tando il nemo propheta in pa-
tria, nessun è profeta in casa
propria, per il pubblico un’inie-
zione di sana fiducia perché il
cambiamento, crisi compresa,
possono diventare opportunità.
Ovviamente bisogna saperle co-
gliere, e avere il coraggio ne-
cessario per affrontarle.
Sta di fatto che, la settimana
scorsa, è stata senza dubbio den-
sa di soddisfazioni per questo
imprenditore sempre più noto.
Oltre alla scontata copertura
della serata sui giornali locali,
Marchi è apparso anche su Io
Donna, il magazine del Corrie-
re della sera, di sabato 11 feb-
braio. In un’intervista “L’arma
anticrisi si chiama Kate Moss”,
la testimonial di Lui•Jo, parla
della sua ditta sottolineando che
“lavorando a fianco dei grandi
gruppi, abbiamo capito subito
che qualsiasi progetto nato ne-
gli anni ’90 avrebbe fatto i conti
con nuove realtà. Ci siamo con-
centrati su qualità e stile. Ma
anche sul prezzo: dai test effet-
tuati risultava che i nostri car-
tellini superavano le aspettati-
ve di spesa al massimo di cin-
que euro. Catene come Zara
sono un punto di riferimento
per il mercato, ma non potreb-
bero esistere senza la creatività
e la ricerca delle griffe. E se in
giro per il mondo a un capo
etichettato ‘made in Italy’ vie-
ne riconosciuto un plusvalore
del 30%, il merito va al lavoro
svolto in questi anni dai nostri

stilisti”. La ricetta vincente?
“L’umiltà. La costante osserva-
zione del mercato ci consente di
rivedere le scelte anche in corso
d’opera per essere il più possi-
bile vicini ai gusti delle donne.
Questo ci distingue dai diktat e
da una certa arroganza degli
anni ‘80”. Impossibile non es-
sere d’accordo. A Marchi va
riconosciuto anche il fiuto di
aver scelto come testimonial una
modella, meglio un personag-
gio come Kate Moss; non è un
caso, puntualizza l’imprendito-
re, che quello che indossa nelle
pagine pubblicitarie fa sold out
in pochi giorni. Come dire, si
vende ciò che ha un buon rap-
porto qualità/prezzo, ma anche
il capo che fa sognare.
Nella serata organizzata da
Lions e Rotary, Marco Marchi
si è soffermato sull’importanza
del distretto di Carpi, peccato
non ci sia stata l’occasione per
menzionarlo anche su Io Don-
na. Se Carpi resiste è grazie a
ditte di successo, a cominciare
da Blumarine per arrivare a
Twin Set passando, appunto, da
Liu Jo, ma ricordare da dove si
è partiti, e farlo anche con gli
altri, è un buon modo per rin-
graziare quella terra che ha aiu-
tato ad assumere un ruolo di
protagonisti. Ben oltre i propri
confini.

A.B.

Q Ricetta anticrisi
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Giampiero
De Giacomi,

Vanda Menon,
Marco Marchi,

Generoso Verrusio,
Federico Cattini

Annalisa Bonaretti

oveva essere la serata in cui si decideva
tutto lunedì 13 febbraio, è stato riman-
dato a data da destinarsi. Che non do-
vrebbe essere troppo in là nel tempo,

ma sicuramente quella che sembrava una deci-
sione annunciata, non è andata in porto. In
questi ultimi giorni il balletto di nomi per le
nomine alla direzione generale di Policlinico e
Azienda Usl non ha avuto sosta: Stefano
Cencetti e Giuseppe Caroli dati sicuramente
partenti (Cona di Ferrara il primo, Rizzoli di
Bologna il secondo) in favore di Ivan Trenti,
modenese attualmente direttore generale del
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia; Giorgio
Mazzi, già direttore sanitario dell’Ausl di Mo-
dena e da anni, con il medesimo ruolo, a
Reggio; Licia Petropulakos, anche lei già ds a Modena e da
qualche anno direttore generale presso l’Ausl di Forlì. A loro si
sono aggiunti altri nomi: Gino Gumirato, direttore amministra-
tivo dell’Ausl modenese, Giovanni Baldi, origini reggiane,
direttore del Rizzoli di Bologna; Tiziano Carradori, già diret-
tore generale all’Ausl di Ravenna. Un gioco di incastri dove
ciascuna pedina, per far posto a un’altra, deve trovare un buon
piazzamento. Che sia una questione politica è ovvio, d’altronde
i direttori generali sono nominati dalla politica, che diventi la
solita storia di spartizione (qui un diesse, lì una margherita, come
se il Pd non esistesse, e degli altri partiti neanche l’ombra) irrita
un po’ il cittadino che, a questi giochetti di potere, non si adatterà
mai.
L’unica cosa certa è che la sanità richiede competenze, coraggio
e lungimiranza, per questo vorremmo che, se Cencetti e Caroli,alla
verifica di metà mandato davvero lasceranno, venissero sostitu-
iti da persone capaci.
Cencetti è indiscutibilmente competente, molto competente, ma
la vicenda Modena/Cardiologia non gli ha giovato così come il
rapporto non fluido con il rettore dell’Università, Aldo Tomasi.
Ce ne rammarichiamo, non fosse altro perché è carpigiano
d’adozione e per Carpi ha sempre avuto un occhio benevolo.
Caroli ha fatto decisamente meglio di chi l’ha preceduto, Rober-
to Rubbiani, ma non possiamo scordare le tante promesse non
mantenute, almeno per gli ospedali di periferia. Difficile poi
capire se i conti li ha fatti quadrare lui o Gumirato, comunque con
i tagli chiunque ci riuscirebbe, è ben altro quello di cui ha bisogno
la nostra sanità.
Facile immaginare amareggiati i due direttori generali sulla
graticola, non meritano tutto questo, ma noi, è certo, meritiamo
una buona sanità. Tante donazioni (fondazioni, privati, associa-
zioni di volontariato) meritano rispetto e una contropartita
almeno altrettanto importante.
Aspettiamo, con assoluta tranquillità, le decisioni della Regione.
L’assessore alla Sanità, Carlo Lusenti, reggiano, farà del suo
meglio, e con lui il presidente Vasco Errani. Gente come Gian
Carlo Muzzarelli, assessore regionale all’Economia e Matteo
Richetti, presidente dell’Assemblea regionale, entrambi mode-
nesi, non possono limitarsi a guardare ma devono fare in modo
che, su Modena, se cambiamento deve essere, sia ai migliori
livelli.
Certo è che Trenti e Mazzi a Reggio hanno fatto un ottimo lavoro,
e anche Petropulakos nella difficile Forlì si è fatta rispettare.
Proprio per questo pare che il sindaco romagnolo non gradisca
un suo allontanamento, lo stesso vale per il reggiano Graziano
Delrio che, a ragione, non vuole privarsi dei due pezzi da
novanta – uno lo lascia, uno lo trattiene - Trenti e Mazzi.
In questa giostra, solo Trenti, al momento, sembra destinato ad
arrivare a Modena. Non è ancora chiaro se al Policlinico o
all’Ausl, dipenderà da chi sarà l’altro/a.
La cosa che speriamo è che tra i due nuovi direttori generali si
realizzi quella collaborazione che, purtroppo, è mancata ai due
attuali. E che una sinergia sempre più stretta tra Policlinico e
Ausl diventi obiettivo primario, visto che è stata disattesa anche
se già il vecchio Pal la indicava come necessaria. E’ l’unico
modo per curare questa nostra sanità che soffre di troppi pesi: due
grandi ospedali nella stessa città, un nuovo ospedale, Sassuolo,
vicinissimo. E tutto il resto in sofferenza. Nonostante le donazio-
ni, perché non bastano generosità e senso di responsabilità per
costruire strategie lungimiranti, al servizio del cittadino. E’
questo che, da cittadini, chiediamo.

D

Rimandata la decisione di nominare i due nuovi
direttori generali di Policlinico e Azienda Usl

Tra capacità e spartizione

Stefano
Cencetti

Giuseppe
Caroli

Elisa Contini

Convegno Lions
La comunicazione

positiva
Interverrà Francesco
Alberoni al convegno del
Distretto 108Tb del Lions
Club che si svolgerà a Carpi
sabato 18 febbraio dalle ore
9.30 alle ore 12 presso il
Teatro Comunale di Carpi.
Si parlerà di Comunicazio-
ne positiva come strumento
di innovazione sociale e di
sviluppo economico per pro-
muovere principi di buon go-
verno e buona cittadinanza.



Corte di Villa Canossa.

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

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

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

contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it

hicadv.it

EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico
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Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

Carpi, Via Meloni di Quartirolo 16
tel. 059 644944, fax. 059 645212
Modena, Via Degli Schiocchi 12, 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

In una conferenza a Mirandola, l’economista Franco Mosconi
ha tracciato gli scenari dell’attuale crisi

Riscoprire il lavoro
Laura Michelini

sera di venerdì 3 feb-
braio, presso i locali
della canonica di
Mirandola, si è svolta

un’interessante e partecipata
conferenza pubblica sul tema
“Per un capitalismo diverso.
L’economia tra dominio del-
la finanza, lavoro dell’uomo
e crescita dell’impresa”.
Relatore Franco Mosconi,
docente di Economia e politi-
ca industriale presso l’Uni-
versità di Parma e il Collegio
europeo; promotrice la par-
rocchia di Mirandola, in col-
laborazione con la Commis-
sione diocesana per la pasto-
rale del lavoro.
Introdotto da Stefano Fab-
bri, segretario di Zona Lapam
Confartigianato di Mirandola
e Area Nord, Mosconi ha
ripercorso le tappe principali

della storia economica e poli-
tica del mondo occidentale,
per far capire da dove è parti-
ta la crisi del 2008, che ha
fatto emergere in tutta la sua
gravità l’età dell’incertezza
che oggi ci troviamo a vivere.
Ha così fatto comprendere
come il crack del 2008 era in
incubazione da decenni e le
sue cause siano da ricercare
ad ampio raggio nel legame
inscindibile tra economia, fi-

nanza e politica e nel ruolo
importantissimo che deve es-
sere svolto dagli statisti nella
gestione dello stato sociale.
Oggi è aumentata a livelli
inaccettabili la diseguaglianza
nella distribuzione dei reddi-
ti e delle ricchezze, portando
gravi problemi non solo nel-
l’economia del singolo indi-
viduo e della singola fami-
glia, ma anche dell’intero
paese: ciò è vero nel mondo
occidentale e ancor più in Ita-
lia.
Mosconi ha portato alcuni dati
che provano la crescente
diseguaglianza: per esempio
il 10% più ricco degli italiani
detiene la metà della ricchez-
za, mentre la metà più povera
degli italiani detiene meno
del 10% della ricchezza. L’Ita-
lia è oggi un paese ad alto
tasso di povertà. E i dati par-
lano chiaro: a rischio di po-
vertà sono soprattutto le fa-
miglie, a partire dal terzo fi-
glio in poi. “Il più grande
vulnus nell’economia italia-
na – ha sottolineato Mosconi
– è la mancanza di strumenti
di protezione universalistica
e di politiche vere di soste-
gno per la famiglia”.
C’è poi il grave problema dei
giovani e della mancanza di
chance per entrare nel mondo
del lavoro: si parla di “gene-
razione sprecata”, con la ben
nota fuga di talenti italiani
che vanno a vivere nelle capi-
tali europee e non faranno
ritorno a casa. “Oggi in Italia
c’è un blocco di mobilità so-
ciale pazzesco. I 25-30enni

di oggi vivono nella preoccu-
pazione di peggiorare le pro-
prie condizioni rispetto a quel-
le dei genitori”. Il dominio
della finanza a discapito del
lavoro dell’uomo ha poi por-
tato negli ultimi anni a un
calo della quota di redditi da
lavoro dipendente, che oggi
in Italia si attesta sul 45%,
mentre in precedenza supera-
va il 50%.
La vera sfida per ricomincia-
re a crescere si gioca proprio
sul lavoro: “Oggi per fortuna
si va riscoprendo l’attività
manifatturiera – ha spiegato
Mosconi -. Occorre fare un
grande recupero e ridare spa-
zio alla manifattura perché lì
si concentrano molte innova-
zioni tecnologiche, oltre che
attività intellettuale e di ri-
cerca”. Un esempio chiaro è
proprio il settore biomedicale
di Mirandola.
Mosconi ha citato l’enciclica
“Centesimus Annus” di Papa
Giovanni Paolo II, la dottrina
sociale della Chiesa e il mo-
dello dell’economia sociale
di mercato nato dalla scuola
di Friburgo negli anni ‘40
come riferimenti per costrui-
re un’economia di mercato
dal volto umano, che non perda
il contatto con la realtà e la
concretezza del lavoro.
“C’è un grande lavoro da fare
sia nel campo dell’istruzio-
ne, scommettendo sull’istru-
zione tecnica e le cosiddette
“scienze dure”, sia sulle poli-
tiche pubbliche, tra cui la
politica industriale”. Per ri-
cominciare a credere nel fu-
turo.

La

Mostra al Castello Pico
Visita guidata con “La Nostra Mirandola”

Fino al 15 aprile è allestita
negli spazi del Castello di
Mirandola la mostra “Crona-
ca della nobilissima famiglia
Pico. Quattrocento anni di Si-
gnoria e di storia a Mirandola”.
L’iniziativa si colloca nell’am-
bito delle celebrazioni nell’an-
no 2011 dei tre centenari che
riguardano la storia della di-
nastia: l’inizio della signoria
(1311), l’assedio di papa Giulio
II a Mirandola (1511), e la
fine del dominio pichense
(1711). L’associazione “La Nostra Mirandola”, il cui pro-
getto culturale è iniziato nel dicembre 2001 ed è da sempre
molto attenta alla valorizzazione della storia di Mirandola,
accompagnerà i visitatori alla scoperta della mostra con
una visita guidata domenica 11 marzo dalle 16 alle 18
circa. Ritrovo presso la sede del Castello Pico.

ontinua dalla primaC Il lavoro che verrà

In particolare sul rapporto tra
festa e lavoro con le sue im-
plicazioni per la famiglia e le
relazioni sociali seguiranno
altri approfondimenti nei pros-
simi numeri di Notizie.
Con un contributo molto effi-
cace, che invito a leggere,
l’economista Luigino Bruni
(Avvenire 12 febbraio 2012)
cerca di dare una risposta ad
un assunto da tutti condiviso:
“il lavoro è da rifare”. Ma
come? La tesi di Bruni si rifà
alla teoria di uno studioso,
Friedrich Von Hayek, troppo
frettolosamente accantonata.
In sintesi, i posti di lavoro
devono nascere “dal basso”,
“dai cittadini-imprenditori che
hanno le informazioni e le
conoscenze dei bisogni pro-
pri e di quelli degli altri”.
Quanto poi al ruolo del pub-
blico da Bruni c’è anche una
risposta alle nostre Ammini-
strazioni: “Quando il lavoro
nasce dal Settore pubblico,
questa occupazione è, in lar-
ga misura, ‘sfasata’ di un ci-
clo temporale rispetto ai cam-
biamenti dei gusti e dei biso-
gni della gente; e in un mon-
do veloce e globalizzato come
il nostro, questa sfasatura si-
gnifica produrre beni e servi-
zi inadeguati o inutili”. Il caso
della Biblioteca Loria, nella
sua dimensione gestionale e
non della qualità/quantità di
servizi offerti, è emblematico.

Si parla allora di una “rivolu-
zione culturale” per liberare
forze e risorse per far nascere
lavoro “dal basso”, superan-
do anche l’antagonismo tra
“for profit” e “no profit”. Que-
st’ultimo, ricorda Bruni, “me-
rita tutta la giusta considera-
zione da parte di chi sta tra-
ghettando l’Italia fuori dalla
tempesta, e va fatto cresce-
re”, certo non sopprimendo
l’Agenzia per il Terzo Setto-
re come ha fatto il ministro
Fornero. Anche in un tempo
di crisi esistono potenzialità
non sfruttate da cogliere, sul-
la crisi come “sfida per il cam-
biamento” abbiamo riflettuto
e condiviso che occorre rida-
re vita ad una società civile
che in altre epoche ha rispo-
sto alla crisi con geniali intui-
zioni come cooperative, ban-
che, opere sociali, aziende.
“Ogni crisi è ‘distruzione cre-
atrice’, - conclude Bruni - ma
è necessario saperla leggere,
interpretare, muoversi insie-
me, e senza aspettare ancora
a lungo”. E’ la risposta che
attendiamo da chi è chiamato
in questi giorni a fornire ri-
sposte legislative ma è anche
un impegno che va assunto
con responsabilità. Da tutti,
nessuno escluso.

L’articolo di Luigino Bruni
è disponibile sul sito

www.carpi.chiesacattolica.it
nella sezione Notizie

Copertina Speciale

Lavoro
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Giovanni Arletti*

nata la bizzarra
agiografia di San Pre-
cario, il santo che ha a
cuore il destino di tutti

i lavoratori atipici,  l’icona
della generazione precaria. San
Precario è stato creato senza
intenzioni blasfeme, i lavo-
ratori precari hanno solo pro-
vato a sdrammatizzare la
situazione, strappando prima
un sorriso poi inducendo alla
riflessione sulla loro difficile
condizione esistenziale.
Quando ho iniziato a
lavorare negli anni ‘70 una
delle aspettative che emerge-
va con frequenza dai colleghi
più grandi era la pensione
come punto di riferimento,
vista come punto di arrivo.
Era il premio di una vita di
lavoro, che permetteva di dare
spazio a tutte quelle cose che
mal si conciliavano con il la-
voro.
Oggi nessuno più pensa alla
pensione e vince la rassegna-
zione che forse i giovani non
ci arriveranno mai. Si intra-
vede una vecchiaia da asse-
gno sociale,  un futuro da
poveri. Benedetto XVI chiu-
dendo il Congresso Eucaristico
nazionale ad Ancona,  l’11
settembre 2011  rispondendo
a una domanda fatta da una
coppia con il desiderio di spo-
sarsi, si è soffermato sulla
difficoltà a trovare un lavoro
stabile e ha osservato che

questo fatto allunga i tempi
delle scelte. Allora dove tro-
vare il coraggio per affronta-
re questo futuro? La difficol-
tà a trovare un lavoro stabile
stende un velo di incertezza
sull’avvenire, contribuisce a
rimandare l’assunzione di
decisioni definitive e incide
in modo negativo sulla cre-
scita della società che non
riesce a valorizzare a pieno la
ricchezza di energie, di
competenze e di creatività
delle giovani generazioni. Un
contesto nel quale, conclude
il Santo Padre, anche le scelte
di fondo diventano fragili,
esposte ad una perenne
revocabilità, che spesso vie-
ne ritenuta espressione di
libertà, mentre ne segnala piut-
tosto la carenza.
All’inizio degli anni ‘70 il
rapporto tra vecchi e giovani
era di uno a tre. Per ogni
anziano c’erano tre ragazzi
under 25. I giovani erano la
maggioranza ed avevano la
forza di mettere in discussio-
ne la società tradizionale. Oggi
il rapporto tra il livello di
disoccupazione tra giovani e
adulti è di un disoccupato
adulto contro quattro disoc-
cupati giovani. Un ostacolo
apparentemente insuperabile
se guardiamo l’elettorato
medio italiano, cioè chi de-
termina l’esito delle elezioni,
è sempre più anziano. Se le

riforme che favoriscono i gio-
vani richiedono qualche sa-
crificio agli adulti, è difficile
che siano sostenute da partiti
e sindacati la cui fortuna di-
pende dal voto e dall’influenza
degli anziani.
Così si è creato un meccani-
smo per cui i giovani non
riescono a rendersi indipen-
denti, la famiglia è diventata
il meccanismo di protezione
dei giovani. Così il lavoro
“sicuro” del padre assicura
un minimo di supporto per i
figli precari. Se vogliamo cam-
biare è indispensabile una ri-
forma radicale del mercato
del lavoro.
Rimodulare le aliquote delle
imposte sul reddito in funzio-

ne dell’età abbassando le tas-
se ai più giovani, porre dei
limiti di età a politici e buro-
crati, ai membri dei consigli
di amministrazione delle so-
cietà quotate. E’ necessario
chiedere agli anziani di farsi
da parte quando è il momento
offrendo spazi ai giovani. E’
necessario dire anche ai gio-
vani che prima di gettare la
spugna non devono lasciare
nulla di intentato. Il rettore di
una prestigiosa università
americana diceva: “I nostri
migliori studenti non sono
quelli che escono e trovano
un lavoro, ma quelli che esco-
no e se ne inventano uno”. 
Quanti giovani vengono por-
tati da noi adulti a scegliere?

San Precario
E mi riferisco non tra due
marche di cellulari o tra due
film, ma su qualcosa di dura-
turo e importante. Allora aiu-
tiamo questi ragazzi a sce-
gliere ciò che è grande, bello,
vero. Aiutiamoli a scegliere
prima di tutto la loro esisten-
za, il pessimismo sparirà.
Io credo nei giovani perché
credo nella vita, perché ho
conosciuto un ideale propo-
sto da Chiara Lubich che mi
ha insegnato ad amare la mia
vita che non era migliore di
quella di ogni altra persona.
Era ed è fatta di luci e di
ombre, pregi e difetti, ma ho
capito che era troppo grande
e bella per sprecarla. Col pas-
sare degli anni ci si accorge

che si rimane più delusi delle
cose che non si sono fatte che
di quelle fatte. 
Ricordo Steve Jobs, scom-
parso a 56 anni per un tumore
al pancreas. Nel 2005, par-
lando agli studenti dell’uni-
versità di Stanford, già con-
sapevole di non avere molta
strada da percorrere, così li
spronava: “Non buttate via il
vostro tempo, il vostro tempo
è limitato, non lo sprecate vi-
vendo la vita di qualcun
altro, non fatevi intrappolare
dai dogmi, che vuol dire vi-
vere seguendo i risultati del
pensiero di altre persone,
e, cosa più importante, ab-
biate il coraggio di seguire il
vostro cuore, le vostre intui-
zioni”.
Oggi i giovani con le loro
manifestazioni vogliono dir-
ci che ci sono, allora ascoltia-
moli, facciamoli sentire pro-
tagonisti delle scelte di oggi,
e non solo di quelle incerte e
vaghe di domani.
Da anni chiedevano una
globalizzazione solidale e una
governance della speculazio-
ne finanziaria. Se avessimo
prestato loro attenzione forse
oggi non conosceremmo que-
sta crisi, generata in buona
parte da un decennio di di-
strazione da quei temi che i
giovani avevano ben indivi-
duato.

*Vice Presidente
Confindustria Modena

Presidente Chimar
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ESUBERANTI IN BIBLIOTECA

Nel 2007 l’Assessore alla cultura spiegava che era necessa-
rio affidare la gestione della Biblioteca a una cooperativa
esterna (vinse il bando la Euro&Promos), perché i dipen-
denti comunali non erano sufficienti. Come facessero a
non essere sufficienti, visto che venivano accorpati in un
unico stabile i dipendenti di biblioteca e fonoteca, non l’ho
mai capito. Ma sono giustificato: l’Assessore non l’ha mai
spiegato. Adesso l’Assessore contrordina e dice che il
Comune ritornerà a gestire la biblioteca coi propri dipen-
denti, lasciando a casa quelli della cooperativa Euro&Promos.
Torno a non capire. Dopo tre anni di tagli berlusconiani alle
spese dei Comuni e altrettanti anni di piagnistei del Sinda-
co a ogni intervista, inaugurazione, commemorazione o
matrimonio, salta fuori che ci sono dipendenti comunali in
esubero che possono svolgere le funzioni di 16 (dicasi
sedici, mica uno!) dipendenti della cooperativa. La do-
manda sorge spontanea: dove si erano nascosti negli ultimi
quattro anni, senza che nessuno li scoprisse?!

Saverio Catellani

E’

Un scelta politica frutto
di scarsa lungimiranza

C’è una sottile ironia quando,
nel corso dello stesso mese,
vieni elogiato pubblicamente
per il lavoro compiuto in que-
sti anni, mostrando i “grandi
numeri” che vi girano intorno,
e ti comunicano che tra due
mesi verrai licenziato. Non solo
tu, tu e i tuoi colleghi: 16 per-
sone in totale.
E c’è ancora più ironia, quando
questa decisione viene presa
per “scelta politica” dai diri-
genti di un Comune, i cui tuoi
due diretti referenti, il Sindaco
Enrico Campedelli e l’Asses-
sore alla Cultura Alessia Ferrari,
sono stati eletti per due partiti
(Pd e Idv) che a livello nazio-
nale fanno un gran parlare di
tutela del lavoro e dei diritti dei
giovani precari. È quello che
sta accadendo oggi a Carpi,
alla Biblioteca Comunale “A.
Loria”, dove l’Amministrazione
Comunale, dopo 4 anni e ½, ha
deciso di non rinnovare l’ap-
palto alla Cooperativa che ge-
stisce il servizio del prestito.
In tutti questi anni passati in
biblioteca, abbiamo visto cose
su cui volendo si sarebbe potu-
to limare per trovare i soldi per
il rinnovo dell’appalto. Solo
per citarne alcune: fare pagare
agli utenti l’utilizzo di internet
come avviene in altre bibliote-
che modenesi, rinunciare a
qualche iniziativa, stampare
meno materiale promozionale,
la cui metà viene poi puntual-
mente buttata via...
Ma, evidentemente, l’apparenza

conta più dei lavoratori. Di quei
lavoratori a cui in questi anni è
stato chiesto di andare a lavora-
re tutte le domeniche e di essere
presenti, per garantire il servi-
zio, a prescindere da qualsiasi
condizione meteorologica e che,
guarda caso, sono anche i meno
tutelati. A Modena l’Assessore
alla Cultura, posto davanti agli
stessi tagli di Carpi, ha scelto
strade diverse  che tutelassero i
lavoratori. A Carpi non si è ne-
anche voluto tentare: è già stato
deciso che al posto dei lavorato-
ri in appalto verranno messi di-
pendenti comunali in esubero,
senza alcuna esperienza. Non è,
quindi, che verremo lasciati a
casa per una chiusura del servi-
zio o per incompetenza, ma sem-
plicemente perché chi ammini-
stra in questi anni ha avuto poca
lungimiranza. La nostra unica
colpa è quella di essere persona-
le esterno e, quindi, il meno tute-
lato.
Resta un’amara consolazione: per
“scelta politica” con i soldi che
il Comune aveva a disposizione
si è preferito rifare stadio e pi-
scina. Nel molto tempo libero
che ci ritroveremo da aprile,
potremo usufruire di questi nuo-
vi servizi, sempre che riuscire-
mo a sopravvivere senza uno
stipendio. E in tal caso, speria-
mo almeno che l’Amministra-
zione Comunale ci conceda un
abbonamento a prezzo ridotto...

I quasi ex-bibliotecari della
Biblioteca “A. Loria” di Carpi

L’opinione - Per i giovani serve una
riforma radicale del mercato del lavoro

La replica del sindaco
Campedelli e
dell’assessore Ferrari

“L’amministrazione comunale di
Carpi ha raccolto la sfida, non
rassegnandosi al fatto che a mino-
ri risorse corrispondano inevita-
bilmente minori servizi per i cit-
tadini - dice il Sindaco Enrico
Campedelli - Dobbiamo continuare
a dare risposte alle esigenze della
città. L’elenco delle cose da fare è
lungo, specie in una situazione di
grande difficoltà economico-finan-
ziaria del nostro paese che perdu-
ra”. Questa è una premessa neces-
saria se si vuole inquadrare quan-
to sta avvenendo in merito alla
vicenda della Biblioteca
Multimediale Loria: la cooperati-
va Euro&Promos vedrà a breve
(31 marzo) scadere il bando per la
gestione di alcuni servizi della
Biblioteca stessa.
“Dispiace molto sentirsi accusati
di poca lungimiranza - afferma
invece l’assessore alle Politiche
culturali Alessia Ferrari - quando,
invece di arrenderci e limitarci a
tagliare i servizi, riducendo ad
esempio gli orari di apertura o
azzerando le risorse per l’acqui-
sto dei libri come purtroppo è ac-
caduto in altre realtà, nonostante
le difficoltà stiamo invece lavo-
rando duramente per cercare di
salvaguardare la qualità del servi-
zio bibliotecario, mettendo in cam-
po importanti cambiamenti e
riorganizzazioni”.
Non sono corrette neppure le ac-
cuse levate a più voci circa un
presunto disinteresse dell’ammi-
nistrazione comunale nei confronti

del problema occupazionale. Pro-
prio in questi mesi si è provvedu-
to a stabilizzare tre persone del
settore Cultura, sono stati assunti
quattro nuovi agenti di Polizia
municipale, si è garantita la conti-
nuità occupazionale a quattro per-
sone in precedenza impiegate a
Carpiformazione, si sono salvati
numerosi posti di lavoro nel pri-
vato sociale grazie alle comples-
se procedure dell’accreditamento
nell’ambito dell’Unione.
Sbagliata appare poi la posizione
di chi si è espresso a favore del-
l’idea che ‘internalizzare’ la ge-
stione della Biblioteca equivar-
rebbe inevitabilmente a peggio-
rare la qualità del servizio. Lo
dimostra il fatto che la Biblioteca
ragazzi Il Falco Magico, struttura
presa ad esempio a livello nazio-
nale, è interamente gestita da per-
sonale dipendente del Comune.
Bisogna inoltre considerare che
la difficoltà a cui andrà incontro
la Biblioteca multimediale Loria
nel formare il nuovo personale e
riorganizzare la sue funzioni sa-
rebbe stata la medesima nel caso
in cui, a fronte di una nuova gara
di appalto, questa fosse stata vinta
da una impresa diversa da
Euro&Promos. Fisiologico dun-
que sarà un periodo di assesta-
mento da aprile in poi ma certa-
mente la Biblioteca multimediale
Loria continuerà ad erogare un
servizio di alta qualità e ad essere
un importante punto di riferimen-
to per la vita culturale carpigiana.
E continuerà anche ad essere aperta
per un monte ore settimanali più
alto di quello previsto dalla legge,
che è di 40 ore.

D e t t o       F a t t o&

Per la Biblioteca Loria termina l’appalto alla cooperativa
Euro&Promos, i sedici dipendenti verranno sostituiti da
personale in esubero da altri servizi comunali

Tutti a casa,
si cambia
Tutti a casa,
si cambia
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Annalisa Bonaretti

opinione di un uomo
al di sopra delle parti,
ecco quello che è il
ragionamento di

Christian Boiron che nel suo
libro “Le ragioni della felici-
tà” (Franco Angeli editore)
dedica un intero capitolo a La
politica, il lavoro e la dome-
nica.
Boiron è una personalità di
grande rilievo, e di certo non
lo si può additare come un
“bigotto”.
Le sue riflessioni di uomo di
scienza, oltre che gran divul-
gatore, senza dubbio posso-
no contribuire ad aprire un
dibattito serio, fuori dagli
stereotipi del “più commer-
cio uguale più
modernizzazione” su cui si
alimenta una discussione che
crede di avere già individua-
to il più forte, chi ha ragione
e chi ha torto. Non sono così
sicura che sia già tutto scrit-
to. Se l’intelligenza dei ma-
nager e degli altri decisori
non latita, c’è ancora spazio
per aggiustare il tiro. Il lavo-
ro è un diritto (lo dice la no-
stra Costituzione), ma anche
un dovere; l’impresa, se vo-
gliamo stare al passo con i
cambiamenti in atto, non può
più solo essere
definita dalla
sua finalità eco-
nomica e dalla
redditività. Se
vuole essere ve-
ramente vin-
cente, il
marketing deve
mettersi al ser-
vizio dell’uo-
mo. A partire
dai dipendenti,
passando dai
fornitori per ar-
rivare ai clien-
ti.
La Coop sei tu,
recita l’accattivante slogan
pubblicitario, allora che lo di-
mostri. E farlo (Coop e tutti
gli altri della grande distribu-
zione, ovvio) sarà vantaggio-
so pure per loro. Se non im-
pariamo a pensare diversa-
mente, non solo si allontana
il bisogno di felicità, ma si
allontana anche il concetto
che utilizziamo ancora di eco-
nomia. Per ripartire l’econo-

mia ha bisogno di venire ri-
pensata, se non sarà così, al-
lora è facile predire il futuro:
sarà crisi, crisi continua.
Come contributo alla rifles-
sione sul tema del rapporto
tra lavoro e festa ecco alcuni
passaggi dal libro di Christian
Boiron.

La politica, il lavoro
e la domenica
“Bisogna o no mantenere alla
domenica il suo carattere ‘sa-
cro’, oltre che festivo, nei Pa-
esi a forte influenza cattoli-

ca? I parla-
mentari si tro-
vano a dover
affrontare nuo-
ve responsabi-
lità relative alla
felicità senza
esservi prepa-
rati. I dibattiti
sono vuoti e
fiacchi e sol-
tanto gli inte-
ressi finanzia-
ri o pratici ven-
gono presi in
considerazio-
ne nonostante
la loro

marginalità rispetto al vero
problema. Ma visto che le
religioni non intervengono più
nell’organizzazione della so-
cietà, diventa necessario per
gli eletti prendere maggior-
mente in considerazione
l’aspirazione alla felicità tra-
dizionalmente riservata al
campo dei valori spirituali.
Nel caso specifico, è o non è
opportuno, conformemente ai

dettami delle diverse religio-
ni, interrompere collettiva-
mente il nostro sistema eco-
nomico di produzione e di
consumo una volta alla setti-
mana per riflettere sulle no-
stre abitudini condizionate e
condizionanti, per incontrare
il silenzio, per ridurre il no-
stro consumo di ‘avere’ e
concentrarci maggiormente
sull’ ‘essere’?
Non basta permettere al sin-
golo di ‘riposare’ due giorni
alla settimana: il riposo indi-
viduale non sostituisce il ri-
poso collettivo. La domenica
o gli altri giorni festivi si av-
verte chiaramente un’atmo-
sfera diversa nella città o nel
villaggio, nei rapporti tra le
persone. C’è allegria o noia,
ma c’è comunque una rottu-
ra, quindi un invito al
decondizionamento e quindi
un passo avanti verso la feli-
cità. E’ o non è accettabile
limitare la libertà individuale
di consumare per favorire una
particolare concezione della
vita? E’ comunque opportu-
no porsi la domanda per non
lasciare sospesa una parte forse
essenziale della riflessione
sull’organizzazione della so-
cietà affidata in passato al
potere religioso. Se non ar-
ricchiamo la riflessione poli-
tica, le tradizioni delle dome-
niche cattoliche, dei sabati
ebraici o dei venerdì
musulmani si fonderanno pro-
gressivamente in una confu-
sione collettiva in cui ognuno
dovrà ripiegarsi su se stesso
per sfuggire al potere

fagocitante della società dei
consumi.
In passato il potere politico
era religioso perché i dirigen-
ti non potevano far deviare il
loro potere sugli altri uomini
che da un rapporto particola-
re con gli dei, e poi con il Dio
unico. E poco a poco, grazie
a questa organizzazione poli-
tico-religiosa, l’uomo è pro-
gredito, ha cominciato ad ap-
prezzare la tranquillità e la
cultura, il piacere ha comin-
ciato a lasciare emergere
un’idea di felicità, l’ordine
ha avuto via-via la meglio sul
disordine, la democrazia sui
totalitarismi, il potere politi-
co ha potuto basare la sua
autorità sulla volontà degli
uomini e non più su quella
degli dei, si è separato dal
potere religioso (almeno nei
Paesi evoluti) e i due poteri si
sono divisi tacitamente le
competenze: alla politica la
materia, alla religione lo spi-
rito”.

Carpi e Mirandola si discute sulle domeniche aperte
Dalle proteste alle proposte
E’ giunto anche al vescovo Francesco Cavina, come anticipato dai
giornali, l’appello sottoscritto dai alcuni dipendenti dei negozi
della Galleria del Commerciale Borgogioioso di cui abbiamo
riferito nel numero del 5 febbraio di Notizie. Monsignor Cavina ha
espresso direttamente alle lavoratrici la sua vicinanza e la sua
disponibilità a difendere da un lato il diritto al lavoro e dall’altro
a preservare la domenica come spazio vitale per le relazioni
familiari e sociali. Il Vescovo ha inoltre incaricato l’Ufficio per la
pastorale sociale e del lavoro ad approfondire il tema del rapporto
tra festa e lavoro che tra l’altro sarà al centro dell’incontro
mondiale delle famiglie in maggio a Milano. Anche a Mirandola
un gruppo di lavoratori e lavoratrici delle strutture commerciali
grandi e medie ha consegnato una raccolta di 200 firme all’asses-
sore Ganzerli per chiedere di ragionare sugli effetti per i lavoratori
dipendenti e le loro famiglie delle sistematiche aperture domeni-
cali. Sul tema anche Notizie nei prossimi numeri offrirà contributi
su questo argomento molto sentito.

Coop Estense promette 100 assunzioni
Da parte di Coop Estense si parla di risultati positivi grazie alle
aperture domenicali: “I consumatori – si legge in una nota -
dimostrano di gradire l’opportunità che oggi hanno di organizzare
i propri acquisti. Considerando il comportamento delle principali
insegne presenti sul territorio, a partire da operatori come Unes,
Famila, Esselunga, Panorama, Leclerc,  Coop Estense conferma la
volontà di proseguire nella sperimentazione delle aperture dome-
nicali, come risposta ad un mercato che sta dimostrando di voler
andare in quella direzione”.
In un’ottica di difesa dell’occupazione Coop Estense afferma che
“per effettuare il programma di aperture, la cooperativa avrà biso-
gno di assumere 100 persone a tempo indeterminato tra Modena e
Ferrara, anche con l’obiettivo di contenere il numero di giornate di
lavoro festivo per gli attuali dipendenti. La priorità sarà data a chi
lavora o ha lavorato in Coop Estense con contratti a tempo determi-
nato o somministrato”. Sul problema sollevato dai dipendenti delle
Gallerie Commerciali, Coop Estense ha dichiarato “la più ampia
disponibilità a concordare con gli operatori presenti forme e moda-
lità organizzative della loro attività, così da determinare una positiva
interazione, come fino ad ora è avvenuto”.

Amministrazioni in campo
A Mirandola Coop procede da sola
Si è svolta il 13 febbraio in Municipio a Mirandola una Consulta
Economica per valutare le politiche commerciali per il 2012, alla
luce delle liberalizzazioni al quale hanno partecipato rappresen-
tanti delle medie e grandi strutture commerciali mirandolesi,
associazioni di categoria, sindacati, e l’associazione “Le Attività
del Centro”. Si è deciso di fissare un incontro per ragionare delle
aperture domenicali e proporre un calendario condiviso, regolato
da un accordo “tra gentiluomini” tra le varie strutture, visto che il
Comune non ha alcun potere di imporre soluzioni. All’incontro
però non ci sarà Coop che ha deciso di procedere da sola. Sono poi
state individuate dieci giornate tra festività civili e religiose in cui
tutti chiuderanno, Coop inclusa. “Siamo rimasti delusi dall’atteg-
giamento della Coop di Mirandola – prosegue Ganzerli – qualche
mese fa il Presidente di Coop Mario Zucchelli aveva inviato una
lettera al Sindaco Maino Benatti dicendosi disponibile a ragiona-
re sulle aperture domenicali e poi Coop ha fatto un passo indietro,
procedendo da sola, voltandosi dall’altra parte rispetto alle esigen-
ze della città e decidendo di tenere aperto tutte le domeniche”.

A Carpi un confronto spontaneo
Per Carpi l’assessore Simone Morelli parla di un parziale successo
sia la creazione di un tavolo di confronto solo con la media e
grande distribuzione (Coop, Conad, Sigma) sia per la proposta di
portare da sette a dieci le festività nella quali tutti si sono impegnati
ad osservare la chiusura (1° gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, Natale e Santo
Stefano). “Ci siamo impegnati – osserva Morelli – ad un succes-
sivo incontro per il mese di giugno. In questo momento c’è troppa
incertezza e confusione, i soggetti della grande distribuzione sono
cauti nel fare concessioni perché la concorrenza è molto agguerrita.
Come Amministrazione abbiamo il compito di vigilare affinché il
tutto sia finalizzato ad un miglior servizio per i consumatori. Non
sarà possibile che a seguito di logiche di convenienza si arrivi poi
al paradosso che in certi periodi dell’anno tutti tengano chiuso
perché non è redditizio”.

Le ragioni di un imprenditore e pensatore laico

Domenica, benedetta domenica

Copertina Speciale

Lavoro

L’

La parcellizzazione del tem-
po del riposo, ha osservato
il cardinale Angelo
Bagnasco, segretario della
Cei, risponde sostanzial-
mente al tentativo messo in
atto dai poteri globali “di
rompere le reti virtuose, e
ridurre l’uomo in solitudi-
ne perché sia meglio
manipolabile”. Un timore
condivisibile perché sono
proprio le relazioni a ren-
derci più forti. E’ il noi che
fortifica l’io.

Christian Boiron è un im-
prenditore di successo: pre-
sidente e amministratore
delegato di Boiron, ditta
farmaceutica numero uno
per i farmaci omeopatici; è
stato anche vicesindaco di
Lione con delega allo Svi-
luppo economico e interna-
zionale. Membro del con-
siglio d’amministrazione
della facoltà di Medicina di
Lione, è docente all’inter-
no del dipartimento di Scien-
ze umane e sociali.

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
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

 

Dal 01/02/2012  
Dal 02/03/2012  
Dal 31/03/2012   
Dal  30/04/2012   

a l  21/02/2012
al  22/03/2012
al  21/04/2012
al  21/05/2012

Le Lune 2012 
imbottigliamento vini frizzanti

A Mirandola la giornata di ritiro per i diaconi
e i ministri istituiti e il primo incontro con il vescovo Francesco

Impariamo a conoscerci
qui fra voi – ha affermato il
Vescovo – che mi dà la possi-
bilità di iniziare a conoscervi.
Pian piano la nostra conoscenza
si approfondirà attraverso al-
tri momenti insieme, magari –
ha aggiunto con una battuta –
contando su di un clima più
clemente di quello di oggi”.
Ringraziando il parroco don
Carlo Truzzi e i presenti per
la liturgia molto partecipata,
monsignor Cavina ha voluto
rivolgere un messaggio ai gio-
vani - fra cui i rappresentanti
di Agesci e Azione cattolica -
confermando quell’attenzione
particolare alla loro realtà, che
lo accompagna da sempre. “Vi
chiedo di riflettere su questo –
ha detto – e cioè che se c’è
qualcuno che ha a cuore il
vostro bene, la vostra felicità e
il vostro futuro, questi è solo il
Signore. Fidatevi di lui, non è
il concorrente alla vostra feli-
cità, ma la potenza che allarga
e dà una dimensione infinita a
quel desiderio che portate nel
cuore”. Alla fine della cele-
brazione l’assemblea ha reso
omaggio con un caloroso ap-
plauso al nuovo Vescovo che
ha risposto: “Se fate così allo-
ra mi costringete a venire spesso
a Mirandola!”. E l’accoglien-
za verso monsignor Cavina è
proseguita dopo la Messa con
il pranzo offerto dalla parroc-
chia all’oratorio, un momento
di condivisione in cui
monsignor Cavina si è piace-
volmente intrattenuto con i
presenti, visitando anche la
cucina e ringraziando perso-
nalmente i volontari.

Vita della Chiesa

A Mirandola la giornata di ritiro per i diaconi
e i ministri istituiti e il primo incontro con il vescovo Francesco

Impariamo a conoscerci
Virginia Panzani

è tenuta domenica 12
febbraio presso la par-
rocchia di Mirandola la
giornata di ritiro spiri-

tuale per i diaconi, i ministri
istituiti e i laici missionari del
Vangelo. Una sessantina i par-
tecipanti che, quasi sfidando
il maltempo, si sono riuniti
per pregare e per meditare in-
sieme sul tema “Il messaggio
di Paolo nella sua comunica-
zione: mezzi, modi e strumen-
ti di evangelizzazione”. A gui-
dare la riflessione suor Maria
Joseph Farini delle Figlie di
San Paolo, congregazione che
ha come carisma appunto
l’evangelizzazione attraverso
i mezzi della comunicazione
sociale. “In sintonia con le li-
nee pastorali di quest’anno –
spiega don Massimo Dotti,
vicario generale della diocesi
– si è posta al centro quella che
possiamo definire la spiritua-
lità della comunicazione del
Vangelo, partendo dall’espe-
rienza di San Paolo per arriva-
re ad oggi e alle possibilità
offerte dagli strumenti
multimediali. Molto efficace
in questo senso l’intervento di
suor Maria Joseph intervalla-
to dalla proiezione di video
che hanno illustrato a livello
visivo ciò che è stato spiegato
dalla religiosa”. Se nella pri-
ma parte della giornata si è
dato spazio ad un momento di
riflessione personale, nel po-
meriggio si sono svolti i lavori
di gruppo per un’ulteriore ri-

Si

sonanza. Nella tarda mattina-
ta è giunto, graditissimo ospi-
te, il vescovo Francesco
Cavina, che ha potuto assiste-
re con interesse ad una parte
dell’intervento di suor Maria
Joseph, per poi presiedere la
Santa Messa nel Duomo di
Mirandola.
Proprio questa celebrazione,
che ha riunito in sé il ritiro per
i diaconi e i ministri istituiti e
la messa parrocchiale festiva
delle ore 12, è stata la prima
occasione di incontro fra
monsignor Cavina e la comu-
nità di Mirandola. “Con gran-
de gioia celebro questa messa
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L’omelia
Bisognosi di misericordia
Tre gli spunti di meditazione che monsignor Cavina ha proposto
nell’omelia soffermandosi sull’episodio della guarigione del lebbroso
proclamato nel Vangelo.
“Che cosa ci dice oggi questo miracolo? – si è chiesto il Vescovo –
Innanzitutto che anche noi siamo colpiti da una malattia, non meno
ripugnante della lebbra, che è il peccato. Tale malattia ci allontana da
Dio fino a renderci indifferenti verso di Lui. Il Signore ci guarisce se,

come il lebbroso, sentiamo di avere bisogno della Sua misericordia e gli chiediamo di operare
in noi”. Un atteggiamento, dunque, di ricerca di Dio che non deve mai venire meno nei cristiani.
“Benedetto XVI – ha proseguito monsignor Cavina – ha osservato che molti agnostici ‘in
ricerca’ sono più vicini a Dio di tanti che si professano credenti ma vivono la pratica religiosa
come routine, come peso, e in alcuni casi arrivano addirittura ad invidiare quelli che non hanno
fede perché ritenuti liberi di fare quello che vogliono. Riscopriamo allora la bellezza di essere
discepoli del Signore, certi che solo Lui è la strada per cui possiamo vivere in pienezza la nostra
vita, solo Lui è in grado di dirci parole che non tramontano. Vorrei sottolineare inoltre – ha
aggiunto – che Gesù dopo aver guarito il lebbroso lo invia dal sacerdote. Questo ci ricorda che
non si può essere cristiani senza la Chiesa”. Infine un pensiero per i diaconi e i ministri istituiti:
“Siete chiamati a testimoniare come il Signore cambia in meglio la nostra vita. Quando si vive
pienamente questo, viene spontaneo, come ha fatto il lebbroso, andare ad annunciarlo ai
fratelli, all’umanità intera”.
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

ANTEAS/FNP di  Sassuolo
Serata di beneficenza

al  Teatro Carani
Venerdì 2 marzo 2012

Tantissime persone anziane, per lo più sole, telefo-
nano con sempre maggiore frequenza ai nostri uffici
per avere informazioni sul trasporto per essere ac-
compagnate a una visita medica, a fare prelievi, a
fare acquisti, o altro.
Gli amici dell’ANTEAS, l’associazione di volontariato
promossa dalla FNP/CISL, ha  messo in progetto
l’acquisto di un automezzo per la zona di Sassuolo
al fine contribuire ad alleviare disagi e difficoltà di
spostamento delle persone anziane che non hanno
altre alternative.
L’ANTEAS/FNP, sezione di Sassuolo, è da diverso
tempo attiva nel nostro distretto con la promozione
di diversi progetti volti ad assicurare alle persone
più deboli e anziane occasioni di partecipazione alla

vita della collettività.
Con l’obbiettivo sopra citato, organizza dunque per il
2 marzo 2012 una serata di beneficenza al Teatro
Comunale di Sassuolo e tutto il ricavato servirà ap-
punto a sostenere la spesa per l’acquisto di un mezzo
di trasporto persone.
Da sottolineare che il servizio sarà gratuito per i
trasportati che chiederanno di essere accompagnati a
visite sanitarie, a esami medici presso centri di cura
ed ospedali, a fare la spesa o piccole commissioni, a
Uffici e sedi di Pubblici Servizi (es.Posta, Banca,

ecc), a visite in strutture residenziali per anziani e
disabili, ecc.

Dalle ore 20.45, al teatro Carani di Sassuolo, la
Compagnia di Teatro dialettale gli “ARTRISTI”
presentano “TROP TERD”, commedia comica in
tre atti di M. Zani.

Chi vuole partecipare all’evento può acquistare il
biglietto d’ingresso (costo 8 euro) presso la sede
della FNP/CISL di Sassuolo in via Mazzini 178/3
(tel. 0536-886711) ed anche presso le sedi di
Formigine, Maranello, Castelfranco, Pavullo, Vignola
e Modena.
Si garantisce una serata d’allegria, soprattutto se
condivisa con amici e famigliari, dimenticando per
un paio d’ore i guai di questo momento ed avendo la
certezza di avere dato la propria fattiva solidarietà
alla realizzazione di un progetto che diventerà un
servizio concreto a persone in difficoltà di mobilità.
L’ANTEAS/FNP di Sassuolo ringrazia fin d’ora
tutti coloro che parteciperanno alla serata.

Le Segreterie FNP e Anteas di Sassuolo

Speciale parrocchia di

Fossa

“P

Monsignor Francesco Cavina ha aperto le celebrazioni per il 250°
della traslazione del corpo di San Massimo. Nell’omelia ha
richiamato l’esempio sempre attuale dei martiri

Virginia Panzani

roteggete questa terra/
o di martiri pio stuol/
tesor pari non rinserra/
a vostre ossa questo sol”.

E’ il ritornello dell’Inno ai Santi
Martiri che la comunità par-
rocchiale di Fossa ha intonato
con entusiasmo domenica 12
febbraio nella celebrazione di
apertura del 250° della
traslazione di San Massimo.
Se le parole possono suonare
forse antiche, viva rimane la
devozione per il martire roma-
no che, pur non essendo il pa-
trono – la parrocchia è infatti
intitolata a San Pietro -, dal
1762 è diventato speciale pro-
tettore della comunità. Un le-
game di cui i fossesi hanno
voluto rendere partecipe il nuo-
vo vescovo, monsignor Fran-
cesco Cavina, che ha presie-
duto la Santa Messa,
concelebrata dal parroco don
Mario Ganzerla e da numero-
si sacerdoti diocesani, fra cui
don Callisto Cazzuoli e don
Alberto Bigarelli, che negli
anni hanno retto la parrocchia.
“Accogliamo con grande gioia
e ringraziamo monsignor Fran-
cesco Cavina – ha detto all’ini-
zio della celebrazione don
Ganzerla – che ha accettato
subito il nostro invito. Voglia-
mo dirle – così si è rivolto al
Vescovo – che abbiamo prega-
to molto per lei perché il suo
ministero episcopale sia ‘se-
condo il cuore di Cristo’, come
lei stesso ha affermato. La sua
presenza rende ancora più so-
lenne l’apertura di queste cele-
brazioni, che ci auguriamo pos-
sano aiutarci a rinsaldare le
radici cristiane della nostra
comunità e a costruire una più
profonda comunione ecclesia-
le in parrocchia e in diocesi”.
Da parte sua monsignor Cavina
ha ringraziato il parroco e i
presenti per l’accoglienza, spie-
gando con un sorriso di aver
accettato subito l’invito “per-
ché San Massimo arriva da
Roma così come il nuovo Ve-
scovo, che perciò non poteva

che i martiri non sono dei pazzi
e neppure, verrebbe da dire,
dei super uomini, ma, come ha
osservato monsignor Cavina,
coloro che nonostante l’intel-
ligenza e le forze limitate che
contraddistinguono la natura
umana, “hanno lasciato agire
il Signore nella loro vita e sono
diventati forti della sua stessa
forza e partecipi della sua san-
tità di Figlio di Dio”. Ed è
proprio questa forza che
monsignor Cavina ha chiesto
per la comunità di Fossa e per
la Chiesa di Carpi recitando
alla fine della celebrazione la
preghiera a San Massimo nella
cappella santuario che custo-
disce le reliquie dei martiri.
“Con la tua intercessione, San
Massimo – si legge nella pre-
ghiera che generazioni di fossesi
hanno pronunciato con fede –
ottieni per noi da Gesù la forza
per essere vincitori sulle insi-
die del Maligno, la grazia di
essere autentici testimoni del-
la perenne vitalità del Vangelo
e della sua mirabile fecondità
spirituale”.

La forza della fede
mancare oggi”. Ha poi prose-
guito nell’omelia con una ri-
flessione sulle letture procla-
mate e in particolare sul senso
della fede e del martirio. “Se-
condo la mentalità corrente, che
spesso – ha affermato – è an-
che quella di tanti cristiani, i
martiri sono pazzi. Diciamo la
verità, chi sarebbe disposto a
morire per dare testimonianza
a Cristo? Questa mentalità na-
sce dal fatto che abbiamo ac-
comodato la vita cristiana in
base alle nostre esigenze, su di
una dimensione puramente
materiale, di cui dobbiamo sve-

Dopo la celebrazione
eucaristica si è svolto nei
locali della parrocchia il
rinfresco a cui ha parteci-
pato anche monsignor
Cavina, rivolgendo a tutti
parole di grande cordiali-
tà, in particolare ai
giovani.

Posticipato il concerto

Il 14 febbraio, giorno esatto
della traslazione di San Mas-
simo, è stato emesso lo spe-
ciale annullo postale commis-
sionato dalla parrocchia a
Poste Italiane in occasione
del 250°. Un’iniziativa che si
è resa possibile grazie alle
Poste, al Circolo Anspi, alla
parrocchia e al lavoro di al-
cuni volontari.
A causa del maltempo è stato
invece posticipato a sabato
25 febbraio alle 21 il concer-
to del coro “Tomas Luis De
Victoria” di Castelfranco
Emilia. Tutti sono invitati a
partecipare.

Foto Realino

stirci per fare la nostra scelta
radicale per Gesù”. Ciò è pos-
sibile, ha sottolineato il Ve-
scovo, “avendo ben chiaro che
siamo di passaggio e che la
nostra vita continua e raggiun-
ge la pienezza dopo la morte
nell’incontro con il Signore.
Non c’è disgrazia più grande
di venire al mondo senza sape-
re perché. Noi invece sappia-
mo – ha ribadito – che siamo
fatti per amare il Signore e per
goderlo insieme ai santi e ai
nostri fratelli defunti nella be-
atitudine del Suo Regno”. In
questa prospettiva ecco allora
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ne Porta Aperta.
In seguito sono stati accolti
da Sergio Zini, presidente
della Cooperativa Sociale
Nazareno, che ha illustrato i
progetti e le attività a favore
di persone svantaggiate.
La visita della Caritas di Zara,
complice la neve di questi
giorni,  è stata davvero breve.
Speriamo tuttavia di avere dato
un contributo costruttivo per
la realizzazione di un proget-
to che la diocesi croata vor-
rebbe implementare a favore
di persone diversamente abi-
li e affette da psicosi.
Un altro passo insieme di un
percorso e di una collabora-
zione che speriamo possa
continuare.

Caritas parrocchiali
Al via il percorso formativo

Sabato 25 febbraio inizierà
un nuovo percorso formativo
diocesano rivolto alle Caritas
parrocchiali con il
coinvolgimento delle parroc-
chie. Sono invitati i rappre-
sentanti delle Caritas par-
rocchiale o, dove ancora non
presente, un collaborate della
parrocchia. Il primo appun-
tamento è per sabato 25 feb-
braio dalle ore 9,30 alle
ore 12 nel Seminario
Vescovile. In questo primo
incontro verrà presentata
l’esperienza della Caritas
diocesana di Reggio Emilia.
L’aumento costante delle
persone che si rivolgono alle
parrocchie ed ai centri
diocesani è un fenomeno sot-
to gli occhi di tutti, aggrava-
to dalla persistente crisi eco-
nomica. L’altro fenomeno,
positivo, riguarda l’aumen-
to nel numero di Caritas par-
rocchiali che si sono orga-
nizzate per fornire risposte,
così come di altri soggetti
che nella società civile si
occupano di aiuto alle per-
sone e famiglie in difficoltà.
Da qui l’esigenza di fornire
occasioni di formazione e di
mettere in rete iniziative e
collaborazioni.

F

Una delegazione della Caritas di Zara a Carpi

Un altro passo insiemeStefano Facchini
e Benedetta Rovatti

ra le numerose eredità
spirituali lasciate alla
nostra diocesi dall’im-
portante operato di

monsignor  Douglas
Regattieri c’è il gemellaggio
fra la nostra Caritas diocesana
e la Caritas di Zara.
Un percorso condiviso che
va avanti da oltre vent’anni e
che proprio monsignor
Regattieri, allora direttore
della Caritas diocesana, ha
contribuito ad avviare, cor-
rendo in aiuto della Chiesa
croata negli anni dell’emer-
genza bellica.
Il sostegno alla Caritas di Zara
non è venuto meno con la fine
del conflitto, ma è proseguito
in tutti questi anni, grazie al-
l’adozione a distanza.
Nell’estate del 2010 una de-
legazione della Caritas di
Carpi, formata da due opera-
tori e dai ragazzi in servizio
civile, ha visitato Zara, spin-
ta dalla volontà di conoscere
l’attuale situazione della dio-
cesi e dei progetti sostenuti
negli anni.
In questi giorni la Caritas di
Zara ha deciso di ricambiare
la visita ed è stata ospitata
dalla nostra diocesi. Obietti-
vo del viaggio in Italia era
quello di conoscere realtà si-
gnificative che operano per
l’inserimento sociale e lavo-

rativo di soggetti svantaggiati,
diversamente abili e malati
psichici. Assieme al direttore
e a tre operatori della Caritas
di Zara, erano presenti dotto-
ri e tecnici del reparto psi-
chiatrico dell’Ospedale e al-
cuni rappresentanti dell’am-
ministrazione cittadina.
Il viaggio aveva in program-
ma tre tappe: la prima a Rimini,
in visita alla Comunità Papa
Giovanni XXIII, la seconda
da Caritas Italiana a Roma, la
terza a Carpi.
Nella nostra diocesi i delega-
ti di Zara hanno potuto visita-
re le strutture della Caritas, il
Centro d’Ascolto e il Centro
di riuso e recupero
Recuperandia dell’associazio-

Rock no war con la Caritas
Raccolta alimentare sabato 18 febbraio
nei supermercati Coop e Conad

Rock no war, l’associazione di volontariato attiva da numero-
si anni sul fronte della solidarietà internazionale, in collabo-
razione con le Caritas di Carpi  e di Modena, con il coinvolgimento
di Coop Estense e Nordiconad, organizza una raccolta ali-
mentare sabato 18 febbraio nei supermercati di Modena e
provincia. I generi alimentari raccolti saranno destinati  ai
centri di Porta Aperta di Carpi e di Modena per le mense per
gli indigenti e per le famiglie bisognose. Parte sarà destinata
anche ai campi dei profughi Saharawi nel sud dell’Algeria,
dove verranno distribuiti alla popolazione che sta soffrendo
per una grave carestia. Porta Aperta di Carpi metterà in campo
i suoi volontari per la raccolta degli alimenti.
Si raccolgono alimenti a lunga conservazione quali pasta,
riso, scatolame, olio e latte.
Supermercati Coop:  Modena: Grandemilia, I Portali, I gelsi,
Specialcoop. Carpi: Il borgogioioso. Castelfranco Emilia:
Le magnolie. Formigine: I giardini. Sassuolo: Mezzavia.
Vignola: I ciliegi
Supermercati Conad: Modena: La rotonda, Leonardo.
Baggiovara: Center Conad. Formigine: 4 passi, Conad Fon-
tana. Carpi: Conad “Pile”

La delegazione della Caritas di Zara in Piazza Martiri

CARITAS DIOCESANA CARPI
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Da giovedì 16 fino a martedì 21 febbraio il Carnevale
nelle parrocchie e negli oratori della Diocesi

Una festa per tutti
O

Oltre a quelli nelle nostre
città, altri appuntamenti
possono essere segnalati
per chi ha voglia di
passare una domenica in
allegria.

Il Carnevale di Modena è
un appuntamento molto
sentito in città e frequen-
tato anche da chi, di anno
in anno, non vuole perder-
si le sfilate dei carri alle-
gorici, le maschere tipi-
che, i vestiti e costumi di
carnevale presenti a Mo-
dena. Ma soprattutto lo
Sproloquio di Sandrone che
si tiene il giovedì grasso.
Rigorosamente in dialetto
modenese, si apre sempre
con le stesse parole. Ac-
compagnato dalla moglie
Pulonia e dal figlio
Sgorghiguelo (il trio vie-
ne chiamato la famiglia
Pavironica) Sandrone com-
menta i più importanti av-
venimenti della città nel-
l’anno appena trascorso,
prende simpaticamente in
giro gli amministratori e
le personalità cittadine, se-
gnalando problemi e di-
sfunzioni. Mette poi in ri-
dicolo le “piccole” voglie
della popolazione facen-
done notare l’inutilità,
disquisisce sui giovani,
incuriosito ma anche inor-
ridito dalle nuove mode,
si lamenta delle spese folli
e alla fine tutti si aspetta-
no che si burli anche della
Ferrari e della squadra di
calcio del Modena. Il pro-
gramma prevede la parten-
za della famiglia Pavironica
alle 14.30 da Piazzale San
Domenico; il corteo pro-
segue lungo via Farini, via
Emilia con arrivo in Piaz-
za Grande, dove si terrà il
concerto della Banda cit-
tadina “A.Ferri”. Alle 16
l’attesissimo Sproloquio
dal balcone del Palazzo Co-
munale in Piazza Grande
(la festa prosegue, dopo il
saluto al sindaco da parte
delle maschere e degli ospi-
ti, verso Piazza Roma con
sosta davanti all’Accade-
mia Militare e nella sede
della Società del Sandrone
in piazzale San Domenico).

A Cavezzo (Mo), in piazza
Martiri domenica 19 feb-
braio, dalle 14.30 il tradi-
zionale Carnevale cavez-
zese, a cui sono invitati tut-
ti i bambini. A ogni
mascherina verrà data in
omaggio una medaglietta
ricordo (in caso di maltem-
po la manifestazione è ri-
mandata alla domenica suc-
cessiva).

Benedetta Bellocchio

ccasione di aggregazio-
ne e di stimolo della crea-
tività, di collaborazione
per un progetto comune,

il Carnevale in oratorio non è
soltanto una festa come tante
da inserire prima della Quare-
sima, ma può diventare un tem-
po educativo per chi partecipa
e soprattutto per chi lo realiz-
za. Soprattutto se sostenuto da
una proposta significativa di
impegno, vissuta nei momenti
della preparazione, prima, e poi
nella festa; una preparazione
che può estendersi nell’arco di
alcuni mesi e coinvolgere adulti,
bambini e ragazzi, in un’am-
pia gamma di attività che han-
no come obiettivo la realizza-
zione di costumi, decorazioni,
giochi e l’ideazione e prepara-
zione di un’adeguata anima-
zione che possa valorizzarli. A
Milano il Carnevale è addirit-
tura un progetto della pastora-
le giovanile che coinvolge tut-
ti gli oratori e li invita a orga-
nizzare, presso ciascun centro
di aggregazione, una festa con
tanto di abiti, carri e animazio-
ni, per poi ritrovarsi tutti insieme per la grande sfilata
nel centro storico cittadino (quest’anno sarà il 25
febbraio).
Il Carnevale diventa così anche occasione per mo-
strare a migliaia di “spettatori” il valore dell’anima-
zione e della festa “nello stile dell’oratorio”, e al
tempo stesso opportunità per i ragazzi e gli animatori
degli oratori di mostrare i frutti del duro lavoro di
preparazione delle settimane precedenti. La sfilata
diventa dunque anche un momento di “espressione
dell’oratorio” davanti alla società civile.
È ormai da diversi anni che, a Carpi, non viene
proposto il Carnevale tradizionale per le vie del
centro storico e la festa all’oratorio cittadino Eden
diventa un appuntamento per tutti coloro che voglio-
no comunque vivere il divertimento di maschere,
giochi e scherzi. Tantissime sono le persone che si
sono messe insieme per organizzare questo grande
incontro: la Scuola Sacro Cuore, l’associazione Effatà,
l’Anspi, l’oratorio con i suoi centri educativi, le
associazioni cattoliche che fanno capo alla parroc-
chia della Cattedrale e le parrocchie di San France-
sco, San Nicolò e Cibeno. “Credo che questo sforzo
congiunto abbia un grande valore educativo – spiega
Miriam Catellani, una delle organizzatrici – perché
ragazzi e giovani provenienti da mondi diversi ven-
gono coinvolti per lavorare insieme, e per realizzare
qualcosa di bello a favore dei più piccoli. È impor-
tante anche la collaborazione tra più parrocchie che,
per così dire, uniscono le loro forze per un progetto
comune di attenzione ai bambini”. Quest’anno, poi,
una grande novità: “proprio per prenderci cura ancor
meglio di tutti e di ciascuno – aggiunge Miriam –
abbiamo pensato a uno spazio per i bimbi da 0 a 5
anni, con giochi, animazioni, racconti fatti apposta
per loro”. Da questa grande festa nessuno è escluso,
allora. “Che dire… vi aspettiamo!”.

In ogni parrocchia si
svolgeranno feste e giochi
per i bambini in occasio-
ne del Carnevale. Per
informazioni è possibile
fare riferimento alla
propria comunità. Segna-
liamo qui alcuni appunta-
menti.

A Mirandola con i Puffi
Torna il carnevale dei bam-
bini organizzato dalla par-
rocchia di Mirandola, tra-
mite le sue associazioni di
volontariato, con il patro-
cinio del Comune e in col-
laborazione con l’associa-
zione “Le attività del cen-
tro” e il Consorzio di pro-
mozione del Centro storico
e delle sue attività. Tema di
quest’anno i Puffi, celebri
personaggi dei cartoni ani-
mati. L’appuntamento è per
giovedì grasso, 16 febbra-
io, dalle 15.30 al cortile del-
l’oratorio parrocchiale in via
Pico. Qui, presentando l’ap-
posito volantino distribui-
to a scuola, al catechismo e
in parrocchia, sarà possibi-
le ritirare il biglietto gratui-
to per accedere a dieci gio-
chi nelle due sedi dell’ora-
torio e della canonica. L’area
tra le due sedi sarà chiusa al
traffico. La conclusione dei
giochi è prevista alle 17.30.
Anche i più grandi festeg-
geranno con una cena, sa-
bato 18 febbraio alle 20,
sempre in oratorio, il Car-
nevale degli adulti.
Per informazioni è possibi-
le contattare la segreteria
parrocchiale al numero 0535
21018 (al mattino, sig.ra
Rossana).

A Concordia
Sabato 18 febbraio dalle
14.30 alle 15.30 presso la
Sala Splendor si svolge il
Carnevale per tutti i bambi-
ni e ragazzi.

A San Marino di Carpi
Domenica 19 febbraio i
Puffi e i pirati saranno pro-
tagonisti a San Marino per
il Carnevale organizzato dal
comitato che riunisce par-
rocchia, Circolo Bruno
Mora, Polisportiva
Sanmarinese e l’associazio-
ne genitori Gasparotto. Alle
14 la partenza, dal centro
sportivo, del corteo di carri
allegorici per le vie del pa-
ese con gran finale in piaz-
za Gasparini (balli, lotte-
ria, pesca e dolci per tutti).
La partecipazione è aperta
a tutti e gratuita; il ricavato
degli stand sarà devoluto a
Amo per i Bambini.

Vita della Chiesa
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Siria
Prima che sia troppo tardi
In Siria continua la strage degli oppositori al regime del
presidente Bashar al Assad. Il conflitto non si svolge solo sul
terreno ma anche sul campo dell’informazione dove regime
e opposizione si rimpallano le accuse. L’ultima, gravissima,
è quella relativa alla morte di 18 neonati in incubatrice,
nell’ospedale di Homs, dopo un black out provocato dai
bombardamenti. Su quanto sta accadendo in Siria il Sir ha
posto alcune domande al nunzio apostolico nel Paese, monsignor
Mario Zenari.

Prendono corpo varie iniziative diplomatiche, una delle
ultime è della Turchia che vuole organizzare al più presto
una Conferenza internazionale sulla Siria...
La comunità internazionale non ha smesso d’interessarsi alla
situazione in Siria. Le reazioni, anche forti, di questi ultimi
giorni, ce lo stanno a dimostrare. Speriamo, quindi, che si
riesca a trovare una soluzione in tempi brevi. La tensione è
alta, ma vicino alle proteste per soluzioni programmate e
mancate c’è anche un forte livello di solidarietà specialmente
tra la popolazione che sta prendendo sempre più coscienza e
conoscenza dei fatti e per questo cerca vie di uscita.

Benedetto XVI, in più occasioni, ha chiesto la fine delle
violenze in Siria ed espresso grande preoccupazione per
conflitti come quello israelo-palestinese e in Iraq...
Benedetto XVI ha occhi particolari per il Medio Oriente che
da anni è una spina nel cuore di tutti e della cristianità in
particolare. È qui, infatti, che è nata la Chiesa. La Siria è
chiamata, dopo Gerusalemme, la culla della cristianità.

Qual è la situazione dei cristiani in Siria in questo momento?
Finora, e compatibilmente con i fatti in corso, non è partico-
larmente tragica. La Siria è uno di quei Paesi in cui c’è un
buon livello di tolleranza religiosa e di dialogo tra cristiani e
musulmani. La Siria può essere considerata un modello di
convivenza. Finora non abbiamo notato dei segni particolari
di violenza anticristiana o di persecuzioni. Le Chiese non
sono state toccate come accaduto in Paesi vicini. I cristiani
sono apprezzati e rispettati ed è un particolare da rilevare in
questa fase. Anche nei villaggi sono ben visti e accolti poiché
sono un ‘ponte’. Essi avvicinano le parti, tessono relazioni, si
trovano bene con tutti per la loro apertura mentale e buon
senso. Per questo li incoraggiamo affinché restino in Siria. È
importante per il loro Paese.

ché siano davvero missiona-
ri. Piccoli grandi segni di
quella condivisione che, come
cristiani, siamo chiamati a
vivere con i fratelli nel biso-
gno, ma anche strumenti di
promozione umana. In que-
sto possiamo contare sui no-
stri missionari, che ci infor-
mano regolarmente sulle ne-
cessità delle popolazioni pres-
so cui svolgono la loro opera
infaticabile”.

Bilancio positivo per l’Operazione Oro 2011
grazie al contributo di tanti, parrocchie e privati

Strumenti di condivisione
U

Virginia Panzani

n ringraziamento co-
rale per il risultato rag-
giunto. Lo rivolgono i

Volontari per le Missioni, In-
sieme per le Missioni onlus,
Centro Missionario Diocesano
e Solidarietà Missionaria
onlus, a tutti coloro che han-
no generosamente contribui-
to all’Operazione Oro Avven-
to 2011. Dalle comunità par-
rocchiali ai privati e ditte che
hanno devoluto le loro offer-
te, dai volontari ai parroci,
che hanno rispettivamente
organizzato e accolto l’ini-
ziativa. “Grazie alla disponi-
bilità di tante persone - spie-
gano i promotori - anche que-
st’anno l’Operazione Oro può
vantare un bilancio del tutto
positivo, che sembra non ri-
sentire dell’attuale momento
di crisi. Il ricavato è infatti
più alto rispetto a quello del
2010 e permetterà di realiz-
zare non uno, come ci erava-
mo proposti inizialmente,
bensì almeno due pozzi nella
missione a Gibuti dove ope-
rano suor Anna Bacchion e
le consorelle Missionarie della
Consolata”. Dunque attraverso
l’Operazione Oro le nostre
comunità hanno risposto con
prontezza all’appello che
Benedetto XVI aveva lancia-
to alcuni mesi fa in favore
delle popolazioni del Corno
d’Africa, duramente provate
dalla carestia. Una goccia in
un mare di bisogni e di soffe-
renze, che certo non risolverà
l’emergenza, ma che permet-
terà a tanti di avere finalmen-
te accesso all’acqua, diritto
fondamentale per ogni uomo.

Dalla diocesi
al mondo intero
L’Operazione Oro (Operazio-
ne Regalo Originale) 2011 si

Da Gibuti
Carissimi, vi ringrazio di tutto il bene seminato qui tra i
nostri poveri che hanno tanto beneficiato della sensibilità
missionaria delle vostre quattro associazioni diocesane. Vi
assicuro il mio sostegno nella preghiera e il mio affetto
fraterno. Caritas Gibuti sta lavorando con grande responsa-
bilità su questi progetti, appena avrò le foto ve le manderò.
Se non si riuscisse a costruire un terzo pozzo, i soldi
rimanenti si potrebbero utilizzare per le necessità dei malati
in quanto mancano le medicine e le cure più adeguate per
loro. Che il Signore ci benedica tutti e colmi il nostro cuore
di gioia, la gioia che viene dal sentirsi amati e capaci di
amare.
Con grande affetto e profonda riconoscenza

Suor Anna Bacchion

OPERAZIONE ORO 2011

Parrocchie/chiese
Cattedrale di Carpi 1.970;
Duomo Mirandola 1.351; San
Francesco Mirandola 1.176;
San Giuseppe Artigiano 397;
Santa Croce 388; Novi 880;
San Giacomo Roncole 687;
San Martino Carano 147; San
Martino Spino 218; Gavello
e Quarantoli 363; Rovereto
257; Sant’Antonio Mercadello
277; Fossa 365; Panzano 218;
Rolo 1.153; Santa Giustina e
Tramuschio 288; Vallalta 312;
Concordia, Santa Caterina e
San Giovanni 753; San
Possidonio 335; Mortizzuolo
254; Sant’Agata Cibeno 223;
San Marino/Santuario
Ponticelli 236; Cividale 553;
San Bernardino Realino 31;
San Nicolò 793; Gargallo 120;
Suore Clarisse 95.
Totale: 13.838

Privati
Centro Missionario Carpi 27;
Solidarietà Missionaria: Z.B.
230, C.W. 200, Zabo srl 500;
Canonica Mirandola 125; Stu-
dio Benatti e privati c/o Stu-
dio Benatti 601; Privati
Mirandola (L.L., D.A.,
M.G.A., Piciulo, Tirabassi,
N.N.) 396: Scuola elementa-
re Collodi Carpi 475; Scuola
materna Figlie della Provvi-
denza Santa Croce 103; Ditta
A.G.C. Carpi 2.000; Federa-
zione Bancari Modena 770;
Club Giardino 150; Privati
Carpi (B.P., V.A.L., L.M.,
B.A., AeA, B.R., F.R.) 1.550;
Insieme per le Missioni 3.000.
Totale: 10.127

Spese: 5.003
Totale complessivo netto:
18.962

è svolta in 29 parrocchie del-
la diocesi. Tra novembre e
dicembre una trentina di vo-
lontari sono intervenuti a tur-
no la domenica per spiegare
le finalità dell’iniziativa e per
proporre come idea regalo
biglietti natalizi messi a di-
sposizione dai missionari
diocesani e piccoli presepi. Il
progetto scelto per questa
edizione è la costruzione di
un pozzo nel villaggio di Ali

Sabieh nello stato di Gibuti.
Due le dimensioni che
contraddistinguono da sem-
pre l’Operazione Oro.
Innanzitutto quella diocesana,
osservano i promotori, “per-
ché sono le nostre comunità a
sostenere questa iniziativa di
cui noi facciamo semplice-
mente da tramite”. In secon-
do luogo, proseguono, “po-
niamo una grande attenzione
nella scelta dei progetti per-

“Missione fa rima con pas-
sione” è il titolo del corso di
formazione organizzato dai
Volontari per le Missioni in
collaborazione con il Centro
Missionario Diocesano e l’as-
sociazione Amici del Perù.
Un titolo quanto mai signifi-
cativo, che esprime lo spirito
richiesto a quanti decidono
di vivere un’esperienza di
volontariato in terra di mis-
sione. Come di consueto, in-
fatti, la partecipazione al cor-
so, pur essendo aperta a tutti,
è il requisito indispensabile
per poter partire. Quattro gli
incontri in programma, con
altrettanti relatori, nell’intento
di offrire agli aspiranti vo-
lontari una formazione/infor-
mazione di carattere genera-
le sulla realtà missionaria.
Si partirà il 6 marzo con don
Francesco Cavazzuti che trat-
terà il tema “Missione o
fuga?”, per chiarire subito le
idee su quali sono le motiva-

zioni che spingono a partire.
Una riflessione ampia che si
arricchirà dell’esperienza per-
sonale di don Francesco a ser-
vizio del Vangelo e dei fratelli
brasiliani, le due grandi pas-
sioni della sua vita.
Il 13 marzo interverrà Bene-
detta Rovatti, operatrice del-
la Caritas diocesana e già vo-
lontaria in missione, che farà
emergere la necessità e l’op-
portunità di aprirsi all’acco-
glienza delle diversità e delle
ragioni dell’altro. Un tema di

grande rilievo anche per la vita
quotidiana delle nostre comu-
nità.
Il 20 marzo sarà la volta di
monsignor Douglas Regat-
tieri, vescovo di Cesena-
Sarsina, che più volte ha visi-
tato le missioni negli anni in
cui era vicario generale della
diocesi di Carpi e che ha sem-
pre dimostrato una particolare
sensibilità missionaria. A lui il
compito di sottolineare come
l’impegno missionario non si
esaurisca in una sorta di filan-

tropico attivismo, ma si fondi
sull’adesione al Vangelo.
Si concluderà il 27 marzo con
il dottor Vincenzo Ferrari dei
Medici per l’Africa di Mode-
na-Reggio Emilia che tratterà
della prevenzione sanitaria e
delle precauzioni alimentari,
aspetti fondamentali per poter
affrontare in buone condizioni
psico-fisiche l’esperienza in
missione.
Il corso comprenderà poi alcu-
ni incontri “mirati” sulla base
della destinazione scelta dai
volontari, perché conoscano
nello specifico la cultura, le
tradizioni e le problematiche
delle realtà con cui entreranno
in contatto. Saranno inoltre
affrontati durante il corso - ed
è questa la novità dell’edizio-
ne 2012 - alcuni aspetti di ca-
rattere pratico per facilitare l’in-
serimento dei volontari a fian-
co dei missionari.

V. P.

Programma del corso
Martedì 6 marzo ore 21
Centro missionario, Corso Fanti 13 a Carpi
Missione o fuga? - Don Francesco Cavazzuti,
missionario in Brasile

Martedì 13 marzo ore 21
Sede Volontari per le Missioni, Strada statale
nord 112, S. Giustina a Mirandola
Accogliere le diversità… le ragioni dell’al-
tro - Benedetta Rovatti, operatrice Caritas

Martedì 20 marzo ore 21
Sede Volontari per le Missioni
Quale spiritualità per il volontario? - Mons.
Douglas Regattieri, vescovo di Cesena Sarsina

Martedì 27 marzo ore 21
Centro missionario
Prevenzione sanitaria e alimentare del
volontario - Dott. Vincenzo Ferrari, medici
con l’Africa Modena – Reggio E.

Il corso è gratuito e aperto a tutti. Info e iscrizioni:
VOLONTARI PER LE MISSIONI: Cell.
3402482552, e mail: vol.mission@tiscali.it, sito
www.volmission.it
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO: Tel. e fax 059.689525, e
mail: cmd.carpi@tiscali.it
AMICI DEL PERU’: Tel. 340 1038852 e mail: amicidelperu@virgilio.it

Al via il corso “Estate in missione”

Volontari con passioneVolontari con passione
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Dal Malawi il ringraziamento di Anna Tommasi

Un prezioso aiuto ai carcerati
a missionaria Anna
Tommasi ha inviato i
ringraziamenti e le

ultime notizie, relative al
suo lavoro in Malawi con i
carcerati e il loro
reinserimento lavorativo
una volta usciti, alla
parrocchia di Rovereto che
da anni è impegnata a
sostenerla.

Carissimi don Ivan e Parroc-
chiani tutti, oggi desidero rin-
graziarvi con calma per il
vostro generoso aiuto di 1.385
euro per comperare attrezzi e
materiale vario per la nostra
piccola azienda agricola. Con
questo contributo ho potuto
pagare l’affitto annuale di 500
euro, comperare fertilizzante
e attrezzi che servivano ma
ancora non ero riuscita a com-
perare. Altri li acquisterò nei
prossimi giorni.
E’ esattamente un anno che
abbiamo iniziato questo pro-
getto con lo scopo di dare
lavoro e verificare la serietà
di alcuni ragazzi che escono
dal carcere minorile. Questo

ha già dato i suoi frutti perché
uno di loro sta frequentando
quest’anno la scuola superio-
re e un altro lo abbiamo inse-
rito nella nostra cooperativa
come apprendista falegname
proprio per la sua serietà. Da
un punto di vista economico
invece, ancora non va bene
per questo ho chiesto il vo-
stro aiuto. Ci vuole tempo per
ingranare e guadagnare a suf-
ficienza per pagare gli sti-

pendi. Confido che questo se-
condo anno dia buoni risulta-
ti.
Il secondo obiettivo di questa
piccola azienda è che il tribu-
nale per i minori ci affidi dei
ragazzi invece di mandarli in
prigione per reati veramente
piccoli, spesso fatti per so-
pravvivere. Qui tutti finisco-
no in prigione! Dall’inizio
dell’anno sono in attesa che il
personale dei tribunali ripren-

da il lavoro per prendere con-
tatto con il giudice per i mi-
nori e il magistrato del tribu-
nale per i minori. Pensate che
dal 23 di dicembre le porte di
tutti i tribunali, da quello di
prima istanza alla cassazione,
sono chiuse. Prima per le lun-
ghe vacanze di Natale decise
dal Presidente della Repub-
blica senza preavviso, poi dal
9 gennaio per uno sciopero
ad oltranza. Non si sa quando
finirà perché il governo non
vuole ascoltare e tutto il per-
sonale della giustizia è stan-
co di promesse non mantenu-
te. Dovevano aumentare gli
stipendi nel 2006 e ancora
non lo hanno fatto.
Noi stiamo aspettando l’arri-
vo di don Ivan con gli altri
ospiti dalla diocesi di Carpi.
Lui vi aggiornerà su tutto al
suo ritorno.
Grazie, grazie di tutto cuore
per il vostro sostegno mate-
riale e spirituale. Il Signore
vi ricompensi con tante, gra-
zie e benedizioni.

Uniti, nonostante undicimila
chilometri di distanza, uniti
nel momento della posa della
prima pietra e della benedi-
zione del Vescovo locale per
l’inizio della costruzione del-
l’edificio che ospiterà il re-
parto per malati mentali nel-
l’ospedale di Ambositra
(Madagascar). Sabato 11 feb-
braio, giornata del malato e
festa della Madonna di
Lourdes, grazie ad un colle-
gamento con Skype, tra il
Centro Missionario di Carpi
e il missionario Luciano
Lanzoni, è stato possibile
vivere e condividere insieme
questo importante momento.
Grande l’emozione per tutti,
in particolare, quando i
malgasci hanno intonato un
canto melodioso e, Luciano,
ha detto “è un inno alla pietra
scartata che è diventata testa-
ta d’angolo. Chi, più dei ma-
lati mentali, sono pietre scar-
tate? Ed oggi, proprio con
queste pietre stiamo costruen-
do la loro casa, la nostra chie-
sa”. E’ vero, è proprio grazie
ad una chiesa italiana che si è
messa in movimento che è
stato possibile raggiungere la
chiesa del Madagascar. In-
sieme hanno pregato, lavora-
to, combattuto, sofferto per
arrivare a questo obiettivo:
aiutare i malati mentali della
regione di Ambositra, insie-
me hanno raccolto queste pie-
tre scartate per costruire il
Regno di Dio.

M.G.

Don Francesco Cavazzuti
ospite al convegno Missio Ragazzi
Alla maniera di Gesù
“Anche tu come Gesù” è il titolo del Convegno degli anima-
tori di Missio Ragazzi che si terrà a Roma dal 24 al 26
febbraio prossimi. Don Francesco Cavazzuti è stato chia-
mato ad intervenire venerdì 24 febbraio su questo stimolante
argomento che si snoda in cinque tappe. Ascoltare: scoprire
Gesù attraverso la Parola. Dialogare: a Gesù posso raccontar-
mi perché mi accoglie senza pregiudizi. Incontrare: coltivare
amicizie per andare incontro
agli altri. Condividere: Gesù
da amico si è fatto servo. An-
nunciare: ciò che porto nello
zaino della vita lo condivido
annunciando. Lo slogan “An-
che tu come Gesù” della Gior-
nata Missionaria dei Ragazzi
2012 prende spunto dal tema
della Giornata missionaria
Mondiale (Testimoni di Dio).
Ogni ragazzo è chiamato a vi-
vere la propria vita “come Gesù”, quindi, come Lui, testimo-
ne dell’immenso amore misericordioso di Dio. Un richiamo
ai più giovani affinché si sentano protagonisti della loro vita
e si sentano accompagnati (educati) verso scelte di vita fatte
alla “maniera” di Gesù, fino ad avere un pensiero ricorrente
“Cosa avrebbe fatto Gesù in questa determinata situazione?
Non rimane che augurare un buon lavoro a don Francesco!

Su Tv 2000 don Francesco
Cavazzuti sarà intervista-
to venerdì 24 febbraio alle
ore 17,45  nella fascia az-
zurra della trasmissione
“Nel cuore dei giorni”, a
ridosso del rosario in di-
retta da Lourdes.

Gli auguri
di suor Franca
dal Perù
Dammi la mano,
sarai mio fratello

Il Centro Missionario acco-
glie, ospita e incontra tanti
missionari di passaggio. Tra
questi, lo scorso anno, suor
Franca Davighi, missionaria in Perù dal 2003, della
Congregazione delle Piccole Figlie di Parma, le stesse
suore che in diocesi gestiscono gli asili parrocchiali di
Novi e Concordia e che sono consorelle di suor Anna
Laberinti, missionaria in Congo. Suor Franca ha inviato i
suoi auguri di Natale che purtroppo sono arrivati tardi
perché spediti per posta via superficie e che di seguito
pubblichiamo.

Carissimi del Centro Missionario Diocesano di Carpi, è di
nuovo Natale e, ogni anno, mi porta un “segno” di grazia
nuovo. Visitando gli infermi disabili “ho visto il Signore” nel
piccolo Jon, un ragazzo di 11 anni, con un corpicino atrofizzato,
due bellissimi occhi neri che risaltano nel suo visetto ovale,
immobile. Entrando in casa mi sono avvicinata alla sua
carrozzina e non sapendo cosa dirgli, vincendo un sentimento
di pietà e di compassione, ho preso la sua manina chiusa ed
ho cantato più volte un ritornello molto comune in Perù, che
dice “dame la mano, dame la mano, dame la mano que mi
hermano serà (dammi la mano che mio fratello sarai)…”. Jon
con mia grande sorpresa, spalancando la bocca, ha emesso un
forte suono gutturale, quasi per liberare dalla gabbia del suo
corpicino i suoi sentimenti più belli. Nel suo linguaggio mi ha
detto “sono felice di essere tuo fratellino”. Mi sono chinata su
di lui col desiderio intenso di abbracciarlo, trasmettergli il
calore del mio cuore vicino al suo, che palpitava di tenerezza.
E’ così che, tendendo la mano a tutti i “bambini” sofferenti del
mondo, auguro a tutti voi, Buon Natale insieme al mio piccolo
Gesù di nome Jon. Vi ricordo sempre nelle mie preghiere, il
Signore vi benedica.

Suor Franca Davighi

Per costruire
il regno di Dio

Posa della prima pietra
per l’ospedale psichiatrico di Ambositra

Chi desidera, chi ha la pos-
sibilità e le capacità di an-
dare in Madagascar, da
Luciano Lanzoni per aiu-
tare nella costruzione di
questa struttura, può pren-
dere contatto con l’Asso-
ciazione Volontari per le
Missioni (Enzo 340
2482552)  o con il Centro
Missionario (059 689525).

Padre Vincenzo
Sirizzotti è rientrato
dal Madagascar per
un periodo di riposo.
Sarà intervistato da
Maurizio di Schino di
TV2000 nel corso del-
la trasmissione “Nel
Cuore dei Giorni” in
onda venerdì 17 feb-
braio alle ore 17.45.
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Nadia Lodi Gherardi*

150 anni dall’Unità
d’Italia…e oltre. Don-
ne che tessono la sto-

ria”. È stato questo il tema
del convegno nazionale pro-
mosso dal Centro italiano fem-
minile (Cif), a Roma, lo scor-
so gennaio. In apertura la pre-
sidente nazionale Maria
Campanile Savatteri ha in-
vitato a soffermarsi su valori
guida quali la dignità, l’ugua-
glianza e la solidarietà capaci
di dare rinnovato impulso
sociale anche e soprattutto
oggi, nell’attuale fase di tran-
sizione. Giovanni Maria
Flick, presidente emerito della
Corte Costituzionale, nel suo
intervento ha offerto un’ana-
lisi dell’impegno femminile,
valutando negli ultimi tempi
le sentenze della Corte Costi-
tuzionale e la tutela normati-
va nei confronti della donna.
Nella tavola rotonda su “Fa-
miglia, economia, politica: le
donne in primo piano” sono
intervenute Vera Negri
Zamagni dell’Università di
Bologna, Carla Collicelli del
Censis e Francesca Brezzi
dell’Università La Sapienza
di Roma. La prima ha
rimarcato come la famiglia
debba avere il coraggio e l’or-
goglio di dire che è un’impre-
sa, ovvero un luogo di produ-
zione e di investimento (nel
capitale umano, sociale e nel
futuro per i figli) e non sol-
tanto luogo di consumo come

le statistiche la fanno diven-
tare. Carla Collicelli ha
evidenziato la necessità di
politiche familiari e di welfare
che diano concrete risposte
alla difficoltà di conciliare
lavoro e famiglia. La Brezzi,
a proposito della scarsa rap-
presentanza femminile nel
mondo politico, ha individuato
l’opportunità di un cambia-
mento qualitativo e non
quantitativo, per arrivare ad
una cittadinanza non indiffe-

rente ma attenta a tutte le di-
versità, non soltanto a quelle
tra uomo-donna.
La sezione dedicata a “Tessi-
trici di Storia: il contributo
delle donne all’Italia Unita”,
svoltasi sabato mattina, ha
visto, distinte per area geo-
grafica, le iniziative e ricer-
che raccolte dal Cif in tutta
Italia. Tutto ciò ha messo in
risalto un associazionismo
coeso, inteso come laborato-
rio e luogo di espressione e

A Roma il convegno nazionale del Cif su donne ed Unità d’Italia

Tessitrici della storia
“A

scambio comunicativo. Le
testimonianze raccolte dai
diversi Cif di base hanno con-
sentito altresì di rappresenta-
re e condividere ulteriori espe-
rienze mirate a far riflettere,
di fronte alla crisi, sull’ur-
genza di riconoscersi come
comunità di italiani in un’Eu-
ropa che si è costruita e che
ancora si contribuisce a co-
struire
Di fronte alle grandi questio-
ni che oggi interpellano la
società sul ruolo femminile
(immagine mass-mediatica
deturpata, violenza, scarsa
rappresentanza politica,
valorizzazione del talento di
genere, equilibrio lavoro-fa-
miglia) le donne italiane de-
vono assumersi innanzitutto
la consapevolezza del momen-
to attuale e di conseguenza
impegnarsi partecipando ed
essere presenti in maniera
piena, con la gratuità di cui
sono capaci. Giulia Barone
dell’Università “La Sapien-
za” di Roma ha concluso i
lavori con una relazione sul
messaggio, ancora attuale,
della patrona del Cif, Santa
Caterina da Siena, donna for-
te, animata dalla fede pur nei
conflitti sociali ed ecclesiali
dell’Europa del suo tempo.
La celebrazione eucaristica
presso la Cappella della
Domus Mariae è stata presie-
duta da monsignor Mariano
Crociata, Segretario Gene-
rale della Cei.

*Presidenza nazionale Cif

Il film della settimana

THE IRON LADY di Phyllida Lloyd
Con M.Streep, J.Broadbent, A.Head
(Drammatico-Biografico, GB, 2011, 105’)

Qual è il prezzo da pagare per esercitare il potere? Lo
possiamo intuire guardando la vicenda cui da corpo l’inar-
rivabile Meryl Streep, candidata all’ennesimo Oscar di
una prestigiosa carriera. “La signora di ferro” del titolo è
Margaret Thatcher, prima donna a ricoprire il ruolo di
Capo del governo britannico durante i burrascosi anni ’80.
La seguiamo ormai vecchia e malata nella sua casa, travol-
ta dai ricordi di un marito amato e scomparso da tempo e
di una carriera politica alla quale ha sacrificato ogni cosa.
Ne ripercorriamo così la vicenda umana e politica, dagli
esordi fino all’apoteosi della notorietà durante la guerra
delle Isole Falklands al lar-
go dell’Argentina (1982).
Ma percepiamo subito che
questi sono solo i ricordi
di una donna ormai colpita
da una demenza senile che
appiattisce e sfuma via via
i ricordi. Emerge il ritratto
di una donna sola: sola
perché vedova, ossessio-
nata dalla presenza imma-
ginata del marito che non
manca di usarle una pun-
gente ironia nel rinfacciarle
difetti, occasioni mancate
e inesorabili conseguenze
di scelte politiche e di vita di cui lui e i figli hanno sofferto.
La scelta di impegnarsi per il proprio paese, sia pur in
modo lodevole e disinteressato da calcoli di convenienza
partitica, l’ha resa sola anche dai figli: uno in Sudafrica da
anni di cui nulla sappiamo e l’altra in visite periodiche che
tradiscono però un affetto ferito. La solitudine vissuta
anche politicamente è stata da una parte la sua forza (la
lotta non è solo contro gli avversari politici, ma anche
contro gli oppositori del suo stesso partito; inoltre la forza
di non abbandonare l’impegno quando perde in modo
drammatico il suo consigliere e ispiratore), ma anche la sua
debolezza. La scelta registica mi sembra guidata, più che
dall’intento di ricostruire le vicende politiche, dalla volon-
tà di riflettere sulle conseguenze politiche e soprattutto
umane di chi detiene il potere. E queste si ammantano di
una tristezza profonda quando nell’ultima sequenza la
vediamo vagare sola nel suo grande, vuoto appartamento.

stefano vecchi

Cultura e Società

Voglia 
  di  Shopping?
, ,

SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-

Di generazione
in generazione

L’iniziativa del Cif modenese

Nell’ambito del 150° del-
l’unità nazionale, su inizia-
tiva del Centro italiano fem-
minile di Modena, sabato
18 febbraio al centro Fami-
glia di Nazareth (via
Formigina 317, Modena) si
svolge il seminario aperto
dal titolo “Di generazione in
generazione: donna, sposa,
madre, lavoratrice oggi, da
ieri a domani”. Si parte alle
9 con la biblista suor Elena
Bosetti; segue una riflessio-
ne di carattere pastorale pro-
posta da monsignor Enrico
Solmi, vescovo di Parma e
presidente della Commissio-
ne famiglia della Cei; Luca
Martignani, sociologo del-
l’Università di Bologna, e lo
storico Marco Cattini chiu-
deranno i lavori della matti-
na con un’analisi storica so-
cio-antropologica. Nel po-
meriggio, l’esperienza dal-
l’osservazione diretta della
realtà modenese.
Maggiori informazioni e
iscrizioni (entro giovedì 16
febbraio al numero
059.2133866. mail: nostro-
tempo@modena .ch iesa
cattolica.it).

Giovanni
Maria Flick Vera Negri Zamagni
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La mostra sarà inaugurata
venerdì 17 febbraio alle
ore 16.30 presso la sala
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi in Cor-
so Cabassi, 4 a Carpi.
Orari di visita dal 18 al 26
febbraio, dalle 10 alle 13 e
dalle 15.30 alle 19.30.
La mostra è realizzata con
il patrocinio del Comune
di Carpi, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
e dell’associazione cultu-
rale Il Portico.
In contemporanea sono
esposte anche alcune ope-
re di Libera Guidetti, una
felice interprete del mon-
do che più amiamo.

SERATA CON GLI AMICI DEL FEGATO
Venerdì 10 febbraio
Carpi – Centro sociale Graziosi (via Sigonio, 25)
Alle 20.30 l’associazione Amici del fegato presenta lo spettacolo offerto dall’école de
ballet di Emma Koyceva. Ingresso: 10 euro (compreso il rinfresco). Il contributo dei
partecipanti alla serata servirà a finanziare l’acquisto del fibroscan. Info: tel. 059
6550185, cell. 327 4467771

IL JAZZ DI LINO PATRUNO
Mercoledì 22 febbraio
Carpi - Auditorium San Rocco
Nell’ambito della rassegna di spettacoli “Una serata in San Rocco”, offerti dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, alle 21, sarà ospite dell’Auditorium San
Rocco un artista di fama internazionale come Lino Patruno, musicista, chitarrista e
banjonista. Insieme alla sua band Patruno ripercorrerà le melodie di un compositore che
ha fatto la storia del jazz: George Gershwin. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Non si effettuano prenotazioni. Info: tel. 347 3263971 (lunedì, mercoledì, venerdì, ore
10-12); sanrocco@fondazionecrcarpi.it

COLAZIONE DATIFFANY
Da giovedì 23 a domenica 26 febbraio
Carpi – Teatro comunale
Alle 21 “Colazione da Tiffany” di Truman Capote con protagonisti Francesca Inaudi
e Lorenzo Lavia. A loro il compito di raccogliere il testimone dal celebre film con
Audrey Hepburn e George Peppard, in un “classico” che sfiora l’amore con garbo ed
eleganza.
Info: Biglietteria del Teatro Comunale tel. 059 649263

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

M

Dante Colli

aria Pia Severi nasce a
Carpi da Danilo e Ada
Contini. Il padre di ori-

gine contadina si diploma in
chimica ed enologia. La sua
straordinaria carriera lo vede
direttore generale della
Cremeria Carpigiana che di-
ventata Samda commercia
prodotti lattiero-caseari. Ma
il grosso salto industriale è
quando ottiene da una Azien-
da svedese il brevetto esclu-
sivo per l’Italia di una nuova
rivoluzionaria tecnica di con-
servazione e vendita del lat-
te. Diventato amministratore
delegato della Tetra Pak ita-
liana conquista rapidamente
un vastissimo bacino d’utenza.
La madre Ada è la sorella di
Carlo Contini, medico e
poliedrico artista, benemeri-
to fondatore del Museo delle
Arti e Tradizioni popolari, di
genialità e doti sorprendenti
anche per la sua capacità
innovativa di sperimentazione
sui più vari materiali con le
più disparate tecniche. Que-
sta premessa ci aiuta a capire
la personalità artistica senza
precedenti della Severi per-
ché è chiaro che ogni autore
ha una sua originalità, ma che
pur singolare e inedito, si tra-
scina dentro una estrosità e
una creatività che per com-
ponenti e stimoli si colloca in
un familiare retaggio di virtù
e potenzialità espressive che
se, pure in campi diversi,
hanno saputo primeggiare.
Non per niente Carlo Contini
è stato il mentore della nipote
sin dagli inizi.
Ma vediamo come tutto ha

avuto inizio. La Severi che ha
esercitato a Modena la pro-
fessione di avvocato è stata
colta, mentre si dirigeva in
Tribunale, da un’intuizione
che è diventata un’insepara-
bile ispirazione. Attraversando
quel microcosmo in movimen-
to che la sfiorava e che si
dileguava disunendosi e
dislegandosi dalla realtà, ha
voluto cogliere  questi istan-
ti, a metà del momento
formativo,  nel loro divinco-
larsi e slacciarsi per sempre
dal tempo e dallo spazio. Ha
così cominciato a servirsi della
macchina fotografica, semi-
nascosta nella mano e abban-
donata a se stessa, per ricava-
re “la rappresentazione del
mondo che passa” come com-
menta Contini. Nel 1984
esordisce, così con l’origina-
le libro fotografico “Sotto il
segno di Modena” nella cui
introduzione Fabio Vaccari
parla della “continua sorpre-
sa per lo strumento capace di
produrre autonomamente ri-
sultati affascinanti” essendo
la Severi “strumento dello
strumento”. Nel 2008 pub-
blica “Emozioni capresi-in-
verno” la cui chiave di lettura

lo stile “mosso” della Severi
“passerà alla storia dell’arte
moderna”.
Dopo una serie innumerevo-
le di esposizioni perviene a
Carpi, con una mostra nella
sala della Fondazione Cassa
di Risparmio in corso Cabassi.
E’ un ritorno e un omaggio
alla città natale. I visitatori si
troveranno di fronte a una
duplicazione di Carpi. Servi-
rà raggiungere una nuova fron-
tiera dello sguardo per entra-
re nelle immagini e per co-
gliere un modo di rappresen-
tare che va oltre la verità del-
la materia e che ci chiede di
evadere da una rappresenta-
zione ormai scontatissima e
attraverso la potenza
sciamanica dell’artista far tra-
sparire il senso esistente tra
verità e inganno.

Maria Cristina Castellazzi
fa riferimento a “una ricerca
della verità secondo la teoria
filosofica romantica” e a “una
deformazione per cogliere
meglio il mistero e la poesia
delle cose”. Non sono man-
cati del resto anche i riferi-
menti pittorici all’impressio-
nismo e al divisionismo, ma
il procedimento alchimistico
dell’autrice fa più pensare
all’astrattismo di Kandinski.
Altra possibilità è quella di
accedere alla dispersione de-
gli elementi di Picasso e
riformulare lo spazio, intrec-
ci interpretativi e corti circui-
ti di senso. A questi moltepli-
ci riferimenti conduce quindi
l’opera della Severi ma di fron-

Da venerdì 17 febbraio alla sala della Fondazione
CrCarpi la mostra di Maria Pia Severi

Carpi dissolvenze

“non è quella di comunicare
informazioni sul mondo ri-
preso” come scrive Vaccari,
perché “è l’immaginazione che
viene attivata piuttosto che la
razionalità della comprensio-
ne”. Dopo un volume di nar-
rativa e foto dal titolo “Villa
la Bagatella - cronaca di vita
parallele” è la ripresa di un
luogo precedente con “Capri
inno all’estate” nel 2010 dove
ciò che conta, come introdu-
ce Vittorio Sgarbi, è “la me-
moria delle sensazioni”, è “ciò
che resta di un sogno” perché
“le immagini passano, e mol-
te volte non durano e non
hanno la forza di restare. E
diventano altro, come una
percezione che è dentro di
noi, indipendentemente dalla
realtà dei luoghi”. Ma un ver-
tice assoluto la Severi ha rag-
giunto nel 2009 con “Venezia
è sogno” in cui è massima la
profondità onirica di fragile
autenticità resa attraverso la
“natura fantasmatica delle
persone” e dalla “virtualità
della realtà”. Stupenda
rivisitazione è “L’altra fac-
cia di Modena” una materia
resa da corposa a fluida, dut-
tile e in movimento, che farà
scrivere a Carlo Contini che

te alla Carpi di oggi che ci
appare sempre più
irriconoscibile per la crisi
economica, l’emigrazione e
tanti altri elementi, forse pos-
siamo cogliere questa mostra
come l’occasione di interro-
garci attorno al passare del
tempo e ricreare in noi una
nuova immagine della città
sfuggendo a percezione e il-
lusione. La fascinazione e la
risonanza interiore che susci-
tano queste immagini non si
risolveranno così in un feno-
meno enigmatico o in una
visione ipnotica, ma in un
disarmato rapporto emotivo
con noi stessi e la città. Un
ripensamento e una risonan-
za interiore necessari.

APPUNTAMENTI
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DOMENICA 19 FEBBRAIO
PREGHIERA
• Ore 15 - Seminario - Cammino di

preghiera vocazionale per ragazzi e
giovani

INCONTRI
• Ore 15,30 – Carpi, parrocchia di

Sant’Agata – “Alcide De Gasperi.
L’uomo e il credente”. A cura della
Commissione spiritualità dell’Azio-
ne cattolica

• Ore 16,30 - Carpi, Sala Duomo – “Le
apocalissi nel Nuovo Testamento”,
conferenza del professor Rinaldo
Fabris.

MERCOLEDÌ 22 - LE CENERI
PREGHIERA
• Ore 19 – Carpi, Cattedrale - Santa

Messa presieduta da monsignor Fran-
cesco Cavina

VENERDÌ 24
ESERCIZI SPIRITUALI
• Esercizi spirituali dell’Azione catto-

lica a Ferrara di Monte Baldo (VR),
su “Sarai chiamato profeta dell’Al-
tissimo”, don Vito Piccinonna. Fino
a domenica 26.

SABATO 25
INCONTRI
• Ore 9 - Carpi, Seminario - Convegno

operatori Caritas
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della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

8º ANNIVERSARIO

IOLE CADOSSI
Ved. Foresti

La ricordano con immutato affetto
e grande rimpianto

la figlia Rosanna con il marito
Silvano e i figli Giulio,

Maria Silvia, Giacomo con
Alessandra e Alice e la nipote Paola

con Giorgio, Michael e Martina.

La Santa Messa
di suffragio verrà celebrata

in Cattedrale a Carpi
venerdì 17 febbraio

alle ore 18.30

C.I.B.
A.I.M.C.

Commissione diocesana per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso

«A CHE ORA È LA FINE
DEL MONDO?»

L’APOCALITTICA NELLA BIBBIA

La conferenza del professor Giancarlo
Biguzzi dal titolo Alla fine della Sto-
ria ci sarà Gerusalemme (Ap 21,1-2)
- L’Apocalisse di Giovanni prevista
per domenica 12 febbraio è stata
rinviata a domenica 4 marzo (ore
16.30, Sala Duomo).
Rimane confermato l’appuntamento
di domenica 19 febbraio  ore 16.30
dal titolo: «Alla voce dell’arcangelo
e al suono della tromba...» (1 Ts
4,16) – Le apocalissi nel Nuovo
Testamento, relatore sarà il professor
Rinaldo Fabris.

Gruppo di Preghiera di Padre Pio
“Santa Maria Assunta” di Carpi

Domenica 19 febbraio
Chiesa di San Nicolò - Carpi

Incontro di preghiera

Ore 15.20: accoglienza
Ore 15.30: nel salone, meditazio-
ne a cura di Padre Elio Gilioli
Ore 16.30: in chiesa, esposizione
del Santissimo Sacramento e ado-
razione eucaristica
Ore 16.55: recita del Santo Rosa-
rio
Ore 17.30: Santa Messa

Tutti sono invitati a partecipare.

Tra paure e regole
Due incontri per genitori alla scuola Mamma Nina

La scuola d’infanzia paritaria Mamma Nina di Fossoli propone due
incontri per genitori, aperti a tutti. Il primo, venerdì 17 febbraio alle 21
presso la scuola, dal titolo “ Mamma, papà, ho paura. Come affrontare le
paure dei bambini e aiutarli a crescere”, ha come relatrice la psicologa
dello sviluppo Giulia Cavalli. Il secondo, “Non tutti i sì e i no sono uguali.
L’importanza e la necessità delle regole nella relazione educativa”, vedrà
la partecipazione di Pierpaolo Triani, docente di didattica e pedagogia
speciale all’Università Cattolica del Sacro Cuore. È possibile portare i
bambini che saranno intrattenuti dalle insegnanti della scuola.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Telefono 059 686707

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, Corpus Domini

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

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO – LE CENERI
• Carpi, Cattedrale:  alle ore 19 presiede la Celebrazione eucaristica del Mercoledì delle Ceneri.

DOMENICA 26 FEBBRAIO
• Carpi, San Giuseppe Artigiano: alle ore 11 presiede la Santa Messa comunitaria per l’inizio

della Quaresima.
• Ferrara di Monte Baldo: alle ore 14.30 il Vescovo è presente agli esercizi spirituali per giovani

e adulti proposti dall’Azione cattolica per la Santa Messa finale insieme all’assistente
nazionale giovani di Ac don Vito Piccinonna.

Il convegno internazionale promosso dal Comitato Cei per
il Progetto Culturale sul tema “Gesù nostro contemporaneo”

L’incontro di due libertà
esù rimarrà sempre
nostro contemporaneo,
perché vive con noi e
per noi nell’eterno pre-

sente di Dio”.
Le parole del cardinale
Camillo Ruini hanno con-
cluso il convegno internazio-
nale “Gesù nostro contempo-
raneo”.
L’audace scelta del Comitato
Cei per il progetto culturale
apre a nuovi orizzonti di pen-
siero e impegno, così come
accadde per l’incontro dedi-
cato, nel dicembre 2009, a
“Dio oggi: con lui o senza di
lui cambia tutto”.
Momenti che non si consu-
mano nello scorrere di poche
ore: sono “nell’eterno presente
di Dio” che richiama la voca-
zione eterna di ogni uomo e
di ogni donna. È questa inti-
ma consapevolezza che invi-
ta a non gustare in solitudine
il sapore di Dio.
La gioia dell’Incontro non può
essere piena se non viene co-
municata. Ed è il cardinale
Ruini a suggerire che la co-
municazione è l’altro nome
della missione quando, con-
cludendo il suo intervento,
afferma che per essere con-
temporanei di Gesù è neces-
sario che “la missione ritorni
ad essere quello che è stata
all’inizio: una scelta di vita
che coinvolge l’intera comu-

nità cristiana e ciascuno dei
suoi membri”.
Le difficoltà, soprattutto in
un tempo di crisi non solo
economica, non mancano e la
tentazione della rassegnazio-
ne è forte. Ma è proprio alla
luce della fragilità umana che
il cristiano ritrova le ragioni
della speranza che non delu-
de e la certezza di un futuro
della fede in Italia e in Occi-
dente.
“Un futuro – dice ancora il
card. Ruini – che è aperto alla
nostra libertà e prima ancora
alla libertà e alla misericor-
dia di Dio”. È dal colloquio
intimo tra le due libertà che la
storia prende la direzione del-
l’eternità e nell’eternità trova
il suo significato ultimo, la
sua pienezza.  I temi affronta-

ti al convegno, nella loro di-
versità, si sono ritrovati uniti
da questo filo rosso che ha
richiamato l’appartenenza
dell’uomo al tempo e all’eter-
no.
È questo il messaggio di un
convegno che, se non trova
spazio nell’affanno mediatico,
entra nella vita del cristiano
per aiutarla a farsi contempo-
ranea a quella di Gesù.
Il convegno è finito lascian-
do, con le parole del card.
Ruini, una consegna: stare con
“un piede ben piantato dentro
alla storia” e, nello stesso tem-
po, “mettere in luce come non
tutto si esaurisca nella storia.
È l’incontro di due libertà a
rendere visibile e affascinan-
te il cammino verso il futuro.

Sir

Cristo e la Chiesa
una cosa sola

“Cristo senza la Chiesa è
realtà facilmente
manipolabile e presto
deformata a seconda dei
gusti personali, mentre
una Chiesa senza Cristo si
riduce a struttura solo
umana e in quanto tale
struttura di potere”. Lo ha
detto il card. Angelo
Bagnasco, presidente
della Cei, nella prolusione
con cui ha aperto a Roma
l’evento internazionale
“Gesù nostro contempora-
neo” (9-11 febbraio),
promosso dal Comitato
Cei per il progetto cultu-
rale. “Nessuna salvezza è
possibile senza incontrare
personalmente Gesù vivo
e vero nella sua comunità
che è la Chiesa”, ha
proseguito il cardinale,
che ha spiegato: “Separa-
re Cristo dalla sua Chiesa
è operazione che conduce
alla falsificazione sia
dell’uno che dell’altra”. Il
cardinale ha
stigmatizzato, in partico-
lare, il “riduzionismo
mediatico”, che “fa
spesso una lettura esclusi-
vamente ‘politica’ e
quindi univoca e parziale”
della Chiesa. “Certo – ha
ammesso il card.
Bagnasco – anche la
Chiesa può essere ferita
dalla realtà del peccato,
poiché nel suo seno
raccoglie santi e peccato-
ri”. “Lo scandalo, le
infedeltà, le fragilità dei
singoli sono sempre
possibili” – ha proseguito
– ed “è compito della
Chiesa accompagnare e
sostenere i suoi membri
nel cammino verso la
santità”, ma “il peccato
non può mai avere
legittimamente come
causa la Chiesa, che è
“santa e insieme sempre
bisognosa di purificazione
vive di Cristo e dell’an-
nuncio di Lui come
salvatore del mondo”.

“G

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

Andalusia
La festa delle sante croci

Malaga, Siviglia, Cordoba,
Granada e Gibilterra

29 aprile – 6 maggio
In aereo

Accompagna don Marino Mazzoli
Quota base: 1.400 euro.

Nel suo primo
compleanno a Carpi,

il 17 febbraio, al
Vescovo Francesco
Cavina gli auguri
dalla redazione e

dall’amministrazione
di Notizie.



La casa
nella rete

Il progetto Affitto Casa Garantito è realizzato 
nell’ambito dell’iniziativa La Casa nella Rete in 
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche 

Abitative de l’Unione Terre d’argine.
Il fondo di garanzia del progetto è intera-
mente finanziato dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Carpi.

AFFITTO CASA GARANTITO
Agenzia Sociale per l’Affitto per la locazione di alloggi di proprietà privata

300.000 €
stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per rispondere al bisogno abitativo nei comuni 

delle Terre d’argine, con un progetto che prevede vantaggi reciproci per inquilini e proprietari

I VANTAGGI PER L’INQUILINO

  scelta dei proprietari, aggiornato mensilmente.

I VANTAGGI PER IL PROPRIETARIO

  accessori 

Attività di accompagnamento 
  prevenzione e 

A CHI RIVOLGERSI PER BANDO, MODALITÀ E INFORMAZIONI

o dove si svolge attività lavorativa: 


