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Limidi
L’ingresso
di don Antonio
Dotti

Volontariato

ei giorni scorsi la cronaca locale ha riferito del
suicidio di un uomo disoccupato e in gravi difficol-
tà economiche. Un dramma che si aggiunge a tanti

altri che hanno visto in questo inizio d’anno come vittime
piccoli imprenditori e lavoratori sommersi dagli effetti
della crisi economica.

Giorgio Maria Carbone, OP

Nei primi cento giorni del 2012 in Italia ci sono stati 23
suicidi di imprenditori. Stando al Rapporto dell’Eures, nel
2010 sono stati 362 i suicidi dei disoccupati, mentre nel
triennio 2006-2008 la media era pari a 270 suicidi. E di
questi 362 suicidi 288, cioè il 79,5%, erano disoccupati,
non alla ricerca della prima occupazione, ma che avevano
perso il lavoro. Sempre dei 362 ben 336, cioè il 92,8%,
erano artigiani o commercianti (192, cioè il 53,1%) o
imprenditori e liberi professionisti (144, cioè il 39,7%).
Dati impressionanti che inducono a riflettere. Non abbia-
mo le capacità né oggettive né soggettive per prendere in
esame i singoli suicidi, in quanto ognuno è una storia a sé.
Consideriamo, perciò, non le responsabilità personali o le
singole motivazioni, ma piuttosto il fenomeno in
generale sotto il profilo etico-sociale.
Il suicidio è oggettivamente una fuga.
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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 17 maggio ore 21.30

Replica domenica 20 maggio alle ore 8.30

Puntata successiva giovedì 31 maggio ore 21.30
Replica domenica 3 giugno alle ore 8.30

In

VI Domenica di Pasqua

Il Signore ha rivelato
ai popoli la sua giustizia
Domenica 13 maggio
Letture: At 10, 25-27. 34-35. 44-48; Sal 97; 1 Gv 4, 7-10; Gv 15, 9-17
Anno B – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 9«Come il
Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. 10Se osserverete i miei comandamen-

ti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i coman-
damenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Vi ho
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena.
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 14Voi
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 15Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel
mio nome, ve lo conceda. 17Questo vi comando: che vi
amiate gli uni gli altri».

Lectio
In questo discorso Gesù si
rivolge ai discepoli ma an-
che, come è abituale per il
Vangelo secondo Giovan-
ni, ai cristiani di tutti i tem-
pi.  “Come il padre ha amato
me...”: Gesù ci sta dicendo
che è dall’amore del Padre
per il figlio che proviene
l’amore di Gesù per i suoi e
subito dopo ci invita ad os-
servare i suoi comandamenti
per rimanere nel suo amore.

Per Gesù amare e osservare i
comandamenti sono la stessa
cosa, come ha detto anche
riferendosi al suo rapporto con
il Padre nei versetti prece-
denti (Gv 14,31a): “ma biso-
gna che il mondo sappia che
io amo il Padre, e come il
padre mi ha comandato, così
io agisco”.
Gesù racchiude i suoi coman-
damenti in una frase sola (v.
12), poi spiega meglio di quale
natura debba essere questo
amore: nel Vangelo secondo

Giovanni, infatti, l’espressione
“deporre la propria vita” in-
dica la morte volontaria del
Figlio. Gesù ci sta invitando
a spendere con gli altri un
amore che abbia la stessa for-
ma del suo.
Il fatto che Giovanni scriva
“per i propri amici” può spiaz-
zare un po’, potrebbe essere

inteso come un amore solo
per la propria piccola cerchia,
ma secondo alcuni studiosi
questa espressione vuole sot-
tolineare la motivazione di
colui che offre la propria vita
per gli altri e non per sé: se-
condo l’evangelista la croce
ci rivela l’amore di Dio per-
ché Gesù muore in croce aman-

do gli uomini. Questo brano
del Vangelo ha molte riso-
nanze con la prima lettera di
Giovanni (il tema del “rima-
nere in” e il comandamento
dell’amore reciproco), potreb-
be essere l’occasione per ri-
leggerla.

Meditatio
L’amore speso per le perso-
ne che ho intorno è una buo-
na cartina al tornasole per
misurare la profondità della
mia vita spirituale. Se non
perdono e non amo, difficil-
mente potrò dire di stare vi-
vendo un profondo rapporto
di comunione con il Signore.
Non è vero tuttavia il contra-
rio: cioè se mi sembra di
impegnarmi per le altre per-
sone, non è detto che io stia
vivendo in modo pieno la
relazione personale con Dio.
Potrei infatti compiere bei
gesti nei confronti di chi ho
intorno, ma senza che questi
siano radicati in Dio. Questa
pagina del Vangelo richia-
ma la nostra attenzione pro-
prio su questo punto: dove
sto prendendo i gesti d’amo-
re che spendo per gli altri?
Perché mi faccio vicino alle
altre persone? È la persona
di Gesù la motivazione fon-

damentale che mi spinge
ad amare gli altri?

Oratio
Dinanzi a te, padre,/ in ret-
titudine e umiltà,/ con te
fratello,/ in fedeltà e corag-
gio,/ in te spirito,/ in quie-
te,/ Tuo, perché la tua vo-
lontà/ è il mio destino,/ vo-
tato, perché il mio destino/
è di essere usato/ e consu-
mato,/ secondo la tua vo-
lontà. (Dag Hammarskjöld)

Actio
Il gradino dell’actio è quel-
lo che ci fa dire che il Van-
gelo e la mia vita non sono
due cose separate. Dipende
quindi dalle situazioni con-
crete che ciascuno si trova
ad affrontare quale sia
l’aspetto della propria vita
che si ritiene di dover far
crescere dopo aver letto
questa pagina del Vangelo.
Un suggerimento potrebbe
essere quello di appuntarsi
nel corso della giornata quali
siano i gesti d’amore che
spendiamo per gli altri, e
chiedersi che cosa o chi ci
ha spinto a compierli.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

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

Giotto, Ultima cena, part. (1303-05),
Padova, cappella degli Scrovegni
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ontinuano a morire.
Nuove stragi di cristiani
fanno decine di vitti-

me, in Africa, da ovest ad est.
Si ripete lo stesso rituale fa-
natico e terroristico, l’assas-
sinio di massa dei fedeli iner-
mi e gioiosi che celebrano la
messa.
Il XXI secolo continua ad es-
sere, come il XX, un’epoca di
martirio per i cristiani e in
particolare per i cattolici. C’è
tutta una fascia sub-sahariana
che ribolle, appunto dalla
Nigeria alla Somalia ed al
Kenia, mentre nei Paesi arabi
della “primavera” il giudizio
è ancora sospeso. E gli episo-
di di violenza e di morte per-
corrono anche l’Asia, dal
Pakistan alla stessa India. Le
reazioni ufficiali sono misu-
rate: ne aveva parlato il Papa
al Corpo diplomatico, all’ini-
zio di quest’anno, dopo le stra-
gi di Natale. Il segretario di
Stato, di fronte ai morti di
Kano, in Nigeria, e di Nairobi,
in Kenia, ha affermato che “i
cristiani, nelle trincee del
mondo, nei Paesi africani, in
Medio Oriente, sono un fat-
tore di equilibrio e di riconci-
liazione, non di conflittualità.
E quindi appare strano che ci

La persecuzione dei cristiani
è un’emergenza di politica internazionale

Continuano a morire
sia un’intolleranza, un’aggres-
sività così forte contro coloro
che danno un contributo di
riconciliazione, di pace, di
giustizia e di solidarietà”. Il
presidente della Cei ha invi-
tato i fedeli colpiti a reagire
con “forza” ma “senza vo-
lontà di vendetta”, senza cioè
attizzare la spirale della vio-
lenza.
Questo è il punto e una sorta
di paradosso: accusati dalla
propaganda jihadista di esse-
re “crociati”, i cristiani sono
di fatto i più inermi nel “con-
flitto di civiltà e di religioni”
che una pervicace propagan-
da cerca di attizzare e pro-
spetta con violenza, contro
l’evidenza delle cose. Il para-
dosso è sottolineato dal fatto
che ci sono governi e stati che
programmaticamente non
applicano e misconoscono il
principio della libertà religio-
sa, che, come sappiamo, è la
base e il fondamento di ogni
libertà, e i governi occidenta-
li, in nome di questi stessi
principi, sono restii a levare
la propria voce a tutela. Così
la sensazione è che i cristiani,
in diverse regioni, restino ab-
bandonati a loro stessi, ad
una violenza che strumenta-

In vista dell’incontro mondiale di Milano i settimanali cattolici
riflettono sull’emergenza educativa che interpella la famiglia

All’altezza delle sfide
lizza la religione per fini di
identità e di affermazione
politico-ideologica.
Si tratta di una situazione in-
tollerabile non tanto da un
punto di vista confessionale,
ma da quello della garanzia e
della tutela della libertà.
La questione delle stragi dei
cristiani è ormai un’emergenza
di politica internazionale e
come tale deve essere messa
in agenda. Sollevarla non
collide con il pluralismo e la
laicità delle istituzioni dei
Paesi occidentali, ma diventa
un atto di giustizia.
Resta la realtà della testimo-
nianza inerme e inconsape-
vole di tanti cristiani che pa-
gano con la vita una verità
che è bene ribadire: nel mon-
do, oggi, il cristianesimo è un
presidio di libertà, una garan-
zia di pluralismo, una riserva
di umanità, un pungolo al pro-
gresso. È comunque certo che
le ragioni della libertà e della
verità non si possono mai
conculcare del tutto e che la
violenza non può prevalere.
Il sangue di questi nuovi mar-
tiri conferma con forza que-
sto singolare paradosso, cer-
tificato da secoli di storia.

Sir

arlare in modo “giu-
sto” della famiglia, ri-
conoscendone il valo-
re, e sostenerla di fronte

alle “sfide del nostro tempo”.
I 185 settimanali cattolici
aderenti alla Fisc, riuniti dal
3 al 5 maggio a Fabriano per
il loro convegno nazionale
sul tema “La vera emergenza
educativa: la famiglia nel la-
voro, nella scuola, nello sport”,
hanno avuto un’occasione di
riflessione e dibattito nella
tavola rotonda tra il vescovo
Claudio Giuliodori (presi-
dente della Commissione Cei
per le comunicazioni socia-
li), lo scrittore Davide Ron-
doni, il presidente del Forum
delle associazioni familiari
Francesco Belletti e il
sociologo Sergio
Belardinelli, moderati dal
direttore dell’Agenzia Sir,
Paolo Bustaffa. Un tema
molto interessante in vista del-
l’incontro mondiale delle fa-
miglie che si terrà a Milano
dal 30 maggio al 3 giugno
con l’intervento del Santo
Padre.
Al convegno di Fabriano per
Notizie ha partecipato Pietro
Guerzoni.

Le sfide del nostro tempo
“Ritrovare la sfida della for-
tezza” per una famiglia che
torni a essere comunità edu-
cante, “stringerci attorno alla
famiglia per rigenerarla, so-
stenerla e aiutarla a essere
all’altezza delle sfide del no-
stro tempo”, è l’esortazione
proposta da mons. Claudio
Giuliodori. Il presule ha invi-
tato i media, e in particolare
quelli del territorio, a “met-
tersi a fianco dei genitori,
nell’alveo di una comunità
ecclesiale sempre più consa-
pevole di questa sfida”. La
famiglia, ha ricordato, ha un
primato “che le è proprio per
sua natura e non per conven-
zione umana”. Qui si gioca –
ha rimarcato – quella “sfida
decisiva per i nostri giorni”, e
se “il crollo demografico è
indice inequivocabile
dell’inaridimento della tra-
smissione inter-generaziona-
le”, tre sono le “grandi
degenerazioni” da contrasta-

re. Dapprima, ha affermato,
la “de-generazione spiritua-
le”, dal momento che “la ge-
nerazione della vita passa
anche dalla coscienza spiri-
tuale di aver avuto un dono
da Dio”. Poi la “de-genera-
zione culturale” che porta a
“rincorrere altri modelli”. In-
fine una “de-generazione so-
ciale”, data da una società
“che non è in grado di tutela-
re la centralità della famiglia”,
facendole pagare “il prezzo
più alto”.

Bene da riconoscere
A “parlare bene della fami-
glia, che vuol dire parlarne
nel modo giusto”, ha invitato
Francesco Belletti, ricordan-
do come spesso nei media “si
parla di famiglia con il plasti-

co di Cogne, oppure come
primo luogo di omicidi”. Al-
l’estremo opposto, e pure da
evitare perché non rende ra-
gione del valore, come pure
delle difficoltà della famiglia,
il “modello Mulino bianco”.
In realtà, ha spiegato, “la fa-
miglia è un bene da ricono-
scere nelle sue
contestualizzazioni” e da rap-
presentare sapendo che è “stru-
mento di coesione sociale” e
luogo in cui si dispiega la
“dignità dell’umano”. “Par-
lare di famiglia – ha rimarcato
– significa parlare di uno dei
luoghi che generano futuro,
speranza e bene comune nel

nostro Paese”. Parlarne, però,
non basta, “occorre intercet-
tare anche il livello decisio-
nale”, ha aggiunto il presi-
dente del Forum chiedendo
politiche che nei fatti la rico-
noscano e valorizzino. “Alle-
anza, sussidiarietà e prossi-
mità – ha concluso Belletti –
sono le tre parole che caratte-
rizzano buone politiche per
la famiglia”.

Educare con gioia
e passione
“Non basta solo parlare di
emergenza educativa, ma si
devono destrutturare nella
società alcuni assetti educati-
vi che appartengono al passa-
to e non sono più validi al
giorno d’oggi”. Ne è convin-
to Davide Rondoni, giornali-
sta e scrittore, che nel suo
intervento ha sottolineato l’im-
portanza “dell’educare, in tutti
i contesti, con gioia e passio-
ne”. “Sia nella scuola sia nel-
la famiglia – ha detto – il
saper educare non viene solo
dal saper fare. Ancor più im-
portante è avere il coraggio
di trasmettere amore per la
vita”. Un “amore per la vita”
che per Sergio Belardinelli,
docente di sociologia all’Uni-
versità di Bologna, non si può

“negare ai giovani”. “Se par-
liamo di emergenza educativa
– ha affermato Belardinelli –
i ragazzi senza lavoro sono la
testimonianza più evidente e
più drammatica di questo di-
sagio. Non dobbiamo com-
mettere il crimine di lasciarli
soli, dobbiamo creare delle
condizioni che permettano a
tutti di uscire da questo peri-
odo di crisi con più libertà e
fiducia nei propri mezzi. I
rischi e le incertezze che si
sono venuti a creare in questi
tempi possono offrire grandi
opportunità di rinnovamento
e innovazione”.

C

Copertina

P

Il Vescovo per il diritto alla libertà religiosa in Africa

Rompere il silenzio
Nella parte finale dell’ome-
lia del 1° maggio monsignor
Cavina si è soffermato sulle
tragiche vicende che hanno
colpito alcune comunità cri-
stiane africane, vittime del-
l’odio e di azioni terroristi-
che a sfondo politico.

“I nostri gravi problemi so-
ciali non possono farci tacere
il dramma che vivono tanti
nostri fratelli di fede nel mon-
do. Sono di questi giorni le
stragi di cristiani compiute in
Nigeria e nel Kenya – ha ri-
cordato il Vescovo - nell’indifferenza dell’opinione pubblica. La persecuzione è dovuta al
fatto che il cristiano dove arriva è portatore di novità di vita e reclama il rispetto della dignità
della persona. E’ giunto il momento di rompere il silenzio e di denunciare il fatto che in alcuni
Paesi è in atto una pulizia anti-cristiana. Il diritto alla libertà religiosa è uno dei diritti
fondamentali dell’uomo e senza di esso non può esserci né pace né progresso”.

CAF ACLI: VALORI CHE CONTANO
Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di

partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un

amministratore e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello

Unico persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU e, se necessario,

predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e

trasmissione diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni

fiscali, tra cui la scelta dell’8 per mille*
• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le

associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*

• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazio-

ni sociali agevolate: scegli serietà e competenza di Caf Acli.
• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una

efficiente rete di società convenzionate: le Acli Service.
• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti al Caf

Acli. Fai come loro!

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211 -
aclicarpi@tiscali.it

Orari (su appuntamento):
Lun 8.30 – 12.30;

dal Mar al Ven 8.30 -12.30
e dalle 14.30 -18.30

Nigeria, 29 aprile: attentati contro fedeli che partecipavano
alla messa, a Maiduguri e a Kano
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Non solo profitto

Nell’omelia del 1° maggio monsignor Cavina ha espresso vicinanza
a tutte le persone che soffrono per gli effetti della crisi economica ed
ha invitato ad andare alla radice delle cause per scorgere vie d’uscita
ispirate alla giustizia sociale e alla solidarietà

ontinua dalla primaC Solidarietà e carità

Una reazione più o meno lu-
cida davanti a difficoltà per-
cepite come insuperabili, come
il calo delle commesse di la-
voro, i debiti insoluti, l’au-
mento degli oneri fiscali, i
crediti inesigibili o la man-
canza di prospettive future. È
il sintomo terribile e dram-
matico dell’assenza di rap-
porti di solidarietà e di carità.
Specifico di solidarietà e di
carità. La prima riguarda tut-
ti, credenti e non credenti,
essendo un rapporto di fratel-
lanza e di mutuo sostegno
che unisce due o più persone
in quanto sono consapevoli
di appartenere a una stessa
comunità e di avere finalità
comuni: dalla solidarietà na-
sce il senso di condivisione
della responsabilità. La se-
conda riguarda i discepoli di
Gesù Cristo, che innanzitutto
sono da lui amati e quindi resi
capaci di amare, cioè di dare
la propria vita per Cristo e i
fratelli. Il fenomeno crescen-
te dei suicidi segnala l’assen-
za, o comunque la scarsa in-

cidenza, di una duplice rete,
quella della solidarietà uma-
na e quella della carità cri-
stiana. Segnala lo
sfilacciamento della coesio-
ne sociale, che si sostanzia di
relazioni di fiducia, senso della
giustizia, rispetto della legge
e degli accordi, elementi in-
dispensabili per qualsiasi con-
vivenza che voglia essere ci-
vile e umana. Va ricordato,
poi, che i suicidi sono solo la
punta di un iceberg, sono la
reazione più estrema di un
disagio, di una disperazione
o scoraggiamento diffuso,
soprattutto a livello giovani-
le, messo in evidenza anche
dalle recenti statistiche secon-
do le quali il tasso di disoccu-
pazione nella popolazione tra
i 15 e i 24 anni è pari al 32%
e circa 2,5 milioni di italiani
di età attiva non cerca più
lavoro. Tre anni fa Benedetto
XVI scriveva nella Caritas in
veritate, n. 25: “quando l’in-
certezza circa le condizioni
di lavoro, in conseguenza dei
processi di mobilità e di

deregolamentazione, diviene
endemica, si creano forme di
instabilità psicologica, di dif-
ficoltà a costruire propri per-
corsi coerenti nell’esistenza,
compreso anche quello verso
il matrimonio. Conseguenza
di ciò è il formarsi di situa-
zioni di degrado umano, oltre
che di spreco sociale. Rispet-
to a quanto accadeva nella
società industriale del passa-
to, oggi la disoccupazione
provoca aspetti nuovi di
irrilevanza economica e l’at-
tuale crisi può solo peggiora-
re tale situazione. L’estromis-
sione dal lavoro per lungo
tempo, oppure la dipendenza
prolungata dall’assistenza
pubblica o privata, minano la
libertà e la creatività della
persona e i suoi rapporti fa-
miliari e sociali con forti sof-
ferenze sul piano psicologico
e spirituale.
Desidererei ricordare a tutti,
soprattutto ai governanti im-
pegnati a dare un profilo rin-
novato agli assetti economici
e sociali del mondo, che il

primo capitale da salvaguar-
dare e valorizzare è l’uomo,
la persona, nella sua integri-
tà: “L’uomo infatti è l’auto-
re, il centro e il fine di tutta la
vita economico-sociale”.
Come reagire allo scoraggia-
mento e alla disperazione. Non
solo rendendo più capillari e
incisive le reti, già esistenti,
di solidarietà e di carità, ma
soprattutto investendo tempo
e risorse sulla formazione
culturale della nostra intelli-
genza. Solo da un’intelligen-
za coltivata possono nascere
l’intraprendenza, il gusto per
scoperte innovative, l’im-
prenditorialità diffusa, di cui
parla sempre Benedetto XVI
nella Caritas in veritate, n.
41, fatta di fantasia, creativi-
tà, e capacità di lavorare in
proprio. Solo un’intelligenza
curiosa, non ripiegata su di
sé, ma aperta al futuro, può
decidere di investire sulla
qualità e sull’eccellenza, può
determinarsi a dare di più.

Da Avvenire Bologna Sette
(29 aprile 2012)

tissimo sacramento in chiesa e
i grandi centri commerciali
hanno sostituito i sagrati delle
chiese come luoghi di ritrovo?
Ci siamo trovati di fronte ad
una nuova religione: la reli-
gione dell’economia, del de-
naro, che però non è in grado
di salvare, anzi crea sempre
nuove e drammatiche
problematiche sociali. Cioè il
denaro “da utile mezzo è di-
ventato fine, da servo si è fatto
padrone, crediamo di maneg-
giarlo e invece ci manipola,
crediamo di usarlo e invece ci
usa, crediamo di muoverlo e
invece ci fa muovere, anzi trot-
tare, crediamo di possederlo e
invece ci possiede” (M. Fini,
Il denaro “sterco del demo-
nio”, Marsilio 1998, 12).
Invochiamo la protezione di
San Giuseppe perché il pro-
gresso si conservi umano cioè
sia finalizzato a garantire e
promuovere la libertà, la giu-
stizia ed il rispetto dei diritti
dell’uomo per tutti. E soprat-
tutto dia ai cristiani il coraggio
di denunciare con vigore le
ingiustizie e i soprusi consu-
mati in nome del solo profitto.

+ Francesco Cavina,
Vescovo

In
occasione della festa di
San Giuseppe Artigia-
no e del lavoro, il ve-

scovo monsignor Francesco
Cavina ha celebrato le Sante
Messe nel Duomo di
Mirandola e in Cattedrale a
Carpi, nell’ambito delle ini-
ziative promosse dalla Pasto-
rale Sociale e del Lavoro in
collaborazione con le Acli.
Ecco il testo dell’omelia.

Il racconto del libro della Ge-
nesi ci presenta l’uomo parte-
cipe della creazione. La Sacra
Scrittura ci dice anche che Dio
pose l’uomo nel giardino del-
l’Eden “perché lo coltivasse e
lo custodisse”.
Il lavoro fin dall’inizio è per
l’uomo un mandato, un com-
pito, un’esigenza della sua
condizione di creatura ed
espressione della sua dignità.
E’ il modo proprio dell’uomo
di collaborare con la Provvi-
denza di Dio nel mondo.
Purtroppo, con il peccato ori-
ginale, la forma di questa col-
laborazione, il “come”, ha su-
bito un’alterazione: “Maledet-
to sia il suolo per causa tua…
con dolore ne trarrai il cibo per
tutti i giorni della vita… Con il
sudore del tuo volto mangerai
il pane”.
Il lavoro, che doveva svolger-
si in modo pacifico e gradevo-
le, dopo il peccato di Adamo
ed Eva, è diventato duro e
spesso este-nuante. E, a causa
della malizia del cuore del-
l’uomo che si è allontanato da
Dio, il lavoro corre il rischio
di trasformarsi  in “strumento
di oppressione”, oppure viene
considerato unicamente come
un mezzo per guadagnare de-
naro, o come manifestazione
di vanità, di autoaffermazione,

di egoismo… Viene, così
sottaciuto, il  valore che il la-
voro ha in se stesso come ope-
ra divina, perché è nel
contempo collaborazione con
Dio e offerta a Lui.
Un’altra conseguenza del pec-
cato è data dal fatto che si
tende a dividere gli uomini in
categorie diverse secondo il
tipo di lavoro, dimenticando
che ogni attività lavorativa è
mezzo per contribuire al mi-
glioramento della società in
cui si vive e al progresso di
tutta l’umanità. Proprio come
ci ricorda la festa di oggi, pro-
ponendoci come modello e pa-
trono San Giuseppe, un uomo
che visse del suo mestiere, al
quale dobbiamo ricorrere con
frequenza perché il lavoro che
abbiamo tra le mani non si

civile: vuole essere figlio del
carpentiere che vive del pro-
prio lavoro e trae i mezzi per
vivere dalla propria fatica
manuale. Perché ha fatto que-
sta scelta? Per essere nostro
fratello, nostro amico, per ren-
dersi vicino a noi, per mostrar-
ci il suo amore. L’amore rende
vicini e simili.
Il lavoro assunto dal Figlio di
Dio fu santificato, e da allora
può trasformarsi in opera
redentrice se lo si vive uniti a
Cristo Redentore del mondo.
Il cristianesimo, infatti, è la
religione che più di tutte ha
glorificato il lavoro e Gesù è
l’unico fondatore di religione
che ha lavorato e con Lui, la
Vergine Maria, San Giusep-
pe, gli Apostoli.
In tal modo il mio lavoro e la

mia stessa fatica umana in
unione con Gesù si trasforma-
no in preghiera e cammino di
santità. E questo ci permette di
non perdere di vista il fine
supremo a cui Dio ci chiama:
il Cielo.
Il nostro pensiero oggi non
può non andare anche a tanti
nostri fratelli, purtroppo in
aumento, che a causa della
crisi di lavoro si trovano a
vivere in gravi insicurezze
materiali e morali che tolgono
la tranquillità alla vita perso-
nale e familiare. In una società
dove crescono la precarietà e
le disuguaglianze sociali au-
menta anche la conflittualità.
Ma perché si è giunti a tutto
questo? Non sarà perché nei
decenni passati la visita in ban-
ca ha sostituito la visita al San-

Il nostro pensiero oggi
non può non andare
anche a tanti nostri

fratelli, purtroppo in
aumento, che a causa
della crisi di lavoro si

trovano a vivere in gravi
insicurezze materiali e
morali che tolgono la
tranquillità alla vita

personale e familiare.

Ci siamo trovati di fronte
ad una nuova religione:
la religione dell’econo-

mia, del denaro, che però
non è in grado di salvare,
anzi crea sempre nuove e

drammatiche
problematiche sociali.

Copertina

Non solo profitto

Nell’omelia del 1° maggio monsignor Cavina ha espresso vicinanza
a tutte le persone che soffrono per gli effetti della crisi economica ed
ha invitato ad andare alla radice delle cause per scorgere vie d’uscita
ispirate alla giustizia sociale e alla solidarietà

degradi né si vanifichi.
Il Vangelo della Messa ci ri-
vela che Gesù a Nazareth è
conosciuto per il suo lavoro.
Nel Vangelo tante volte la gen-
te si chiede: “Non è costui il
carpentiere, il figlio di Ma-
ria?”. Dio venendo al mondo
sceglie come ambiente di vita
una piccola officina di uno
sconosciuto paese. E Gesù
vuole avere per sé questo stato
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Agricoltura,
una impresa

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

ono momenti belli, che
prima alimentano l’ani-
ma, poi il corpo”, sin-
tetizza così Emilio

Cavazzuti l’incontro con il
Vescovo che ha celebrato la
messa per il Caseificio San
Giorgio il 23 aprile scorso,
giorno che ricorda il santo che,
con una spada, colpisce il dra-
go.
L’appuntamento del 23 aprile
è diventato ormai una tradi-
zione: partita in punta di piedi,
da qualche anno si è aperta a
tutto il mondo agricolo. Tra i
presenti, nello spazio parroc-
chiale di Santa Croce perché
l’area del San Giorgio non rie-
sce a contenere tutti i presenti,
il presidente della Provincia
Emilio Sabattini, l’assessore
provinciale all’Agricoltura
Gian Domenico Tomei, il pre-
sidente e il direttore di
Confcooperative Gaetano De
Vinco e Cristian Golinelli,
l’amico di sempre, già diretto-
re del Consorzio del Parmi-
giano-Reggiano, Luigi
Verrini,  Confagricoltura
Modena con la sua presidente
Eugenia Bergamaschi, il di-
rettore Pier Luigi Bolognesi
e lo staff dell’ufficio di Carpi
dell’associazione quasi al com-
pleto con il segretario di zona
Stefano Gasperi, Roberta Ri-
ghi, Giorgio Martini.
Gli onori di casa li ha fatti il
vicepresidente del Caseificio
San Giorgio, Emilio
Cavazzuti; assente giustificato
il presidente Attilio Redolfi.
“Abbiamo visto un Vescovo
molto interessato – ricorda
Cavazzuti -. Siamo onorati di
aver fatto visitare, per la pri-
ma volta in vita sua, a
monsignor Francesco Cavina
un magazzino di formaggio, si
è dimostrato particolarmente
attento. Ma il momento più
bello è stato senza dubbio quan-
do, durante la celebrazione, il
Vescovo, all’omelia, emozio-
nato, ha ricordato suo padre,
agricoltore come noi. ‘La fronte
guarda per terra, gli occhi guar-
dano al cielo’, ha detto e pro-
nunciando questa frase si è
commosso. Noi ci teniamo a
portare avanti questa tradizio-
ne – commenta Cavazzuti -,
ormai da tempi siamo rimasto
l’unico caseificio di Carpi e
vogliamo continuare nel solco
della nostra storia”.
Una storia condita da tanti sa-
crifici perché il lavoro è duris-

“S

La messa celebrata dal Vescovo per il Caseificio San Giorgio
offre lo spunto per una riflessione sul settore

simo e sicuramente poco
remunerato, inoltre come pre-
cisa Emilio Cavazzuti, “le spese
di produzione di un piccolo
caseificio sono molto alte”, ma
lo è anche la qualità, aggiun-
giamo noi.
“Noi crediamo a un’agricol-
tura al servizio del cittadino,
ci accontentiamo di un picco-
lo margine, basta che consen-
ta alle nostre aziende di potere
innovare. In questo momento
– sostiene Cavazzuti – una certa
preoccupazione non manca, il
prezzo del Parmigiano è sceso

e le spese no, anzi. Credo for-
temente che il Paese dovrebbe
rendersi conto di quanto fa e
produce l’agricoltura. Secon-
do i dati Istat, nel 2011 l’agri-
coltura non ha licenziato, ma
ha addirittura assunto perché,
con molte produzioni di frutta
come abbiamo nel nostro Pae-
se, occorre molta manodope-
ra. Il nostro è un settore che ha
mantenuto il livello occupa-
zionale seppur con parecchi
sacrifici, vorremmo che alme-
no questo ci venisse ricono-
sciuto”.

Nel settore la questione gene-
razionale esiste, ma non in
modo drammatico: ad esem-
pio, due dei figli di Cavazzuti,
Paolo e Luca, lavorano nel-
l’azienda agricola, Lucia ha
scelto Ingegneria all’univer-
sità, ma quando c’è da dare
una mano non si tira mai in-
dietro. “Adesso – conclude
Emilio Cavazzuti – in caseificio
sono rimasti otto soci. In ogni
famiglia c’è un giovane che
manda avanti l’azienda. Non è
vero che i ragazzi scappano,
restano, ma solo a certe condi-

zioni. Ad esempio, nelle stalle
come altrove, la
meccanizzazione è necessaria
come l’aggiornamento di tutti
i momenti produttivi e non solo.
Sono tanti – troppi – gli
adempimenti burocratici, e i
nostri ragazzi cresciuti con
Internet sono un grosso aiuto
per noi anziani e ci costringo-
no ad aggiornarci. Noi siamo
abituati a lavorare in un certo
modo, loro ci stanno insegnan-
do qualcosa di nuovo”.
Ecco una delle qualità che fa
grande questo settore: l’umil-

tà. Difficile, molto difficile da
trovare altrove dove i “vecchi
fondatori”, in azienda, detta-
no ancora le regole. Il mondo
agricolo ha una saggezza enor-
me, frutto del rispetto e della
conoscenza della natura. Un
po’ chiuso, questo sì, ma con-
tribuiranno le giovani genera-
zioni ad aprirlo e portare una
ventata d’aria fresca.
Quell’aria fresca che sta por-
tando Stefano Gasperi all’in-
terno di Confagricoltura; ha
capito il valore della comuni-
cazione e si impegna affinché
i mass media parlino di agri-
coltura. Ma se questo è un
obiettivo, i suoi valori fon-
danti restano quelli di sempre.
“Momenti come quello del San
Giorgio sono importanti – com-
menta -, è un dialogo tra due
mondi con tanti valori in co-
mune ma che hanno raramen-
te la possibilità di incontrarsi,
presi come siamo tutti dalla
quotidianità. Ormai per il
caseificio, quello con il Ve-
scovo è diventata una piace-
vole consuetudine che permette
a tante persone di vedersi, par-
larsi, riflettere. Ed è questo –
sostiene Gasperi – l’aspetto su
cui vorrei soffermarmi. Que-
st’anno, poi, c’è stata la
straordinarietà di un nuovo
incontro, quello con il Vesco-
vo Cavina. Ci ha colpito il
fatto che, con assoluta sempli-
cità, abbia ricordato le sue ori-
gini e anche il fatto che sia
figlio di un agricoltore ce lo fa
sentire ancora più vicino a noi.
Quando parliamo, sa cosa in-
tendiamo perché l’ha conosciu-
to nella sua famiglia. Deside-
ro ringraziare lui, il diacono
Sergio Previdi per tutto quel-
lo che continua a fare per il
mondo del lavoro. Anche que-
sto impegno della Chiesa ser-
ve a dare fiducia e a illuminare
un settore che, per troppo tem-
po, è rimasto – e continua a
rimanere – nell’ombra. Eppu-
re – conclude Stefano Gasperi
– la nostra attività è primaria,
crede nel lavoro e nel valore
dell’uomo, imprenditore del-
la terra. L’agricoltura, come
insegna il Vangelo, ci fa ri-
spettare il creato, dunque l’uo-
mo e la natura. C’è identità di
vedute tra il mondo agricolo e
la cultura cattolica, anche per
questo per noi la messa cele-
brata da monsignor Francesco
Cavina non è stato un momen-
to di facciata ma un’occasione
sostanziale per il nostro lavo-
ro e per noi, come persone”.

Agricoltura,
una impresa

“Sotto quota 40 lo zoccolo agricolo del Nord Italia rischia la
chiusura”, scrive il Corriere della Sera del 5 maggio. I centesi-
mi, per l’esattezza, sono 40,7: fino al 31 marzo il prezzo di
riferimento pagato dalle industrie per un litro di latte ritirato
alla stalla. Ma, come dichiara il presidente di Confagricoltura
lombarda Luigi Barbieri, “40 centesimi al litro per noi sono
veramente il minimo. Sento girare voci su prezzi intorno ai 32
centesimi. Se sono vere, il settore chiude in sei mesi, al
massimo un anno”.
La nuova crisi del latte è iniziata il 31 marzo quando è scaduto
il contratto firmato dalla Galbani con i suoi fornitori. Da quel
momento l’intera filiera lombarda, poi quella veneta, piemon-
tese, emiliana, si sono ritrovate senza un parametro guida,
appunto i 40,70 centesimi. L’Italia ha diritto a una quota Ue
pari a 10,8 milioni di tonnellate all’anno di latte, ma la doman-
da del nostro mercato si aggira intorno ai 17-18 milioni. Ciò che
manca viene importato. In teoria gli allevatori italiani sarebbe-
ro in condizioni di spuntare guadagni più alti, visto che vendo-
no tutto lo stock, in realtà, non è così. L’aumento dei costi e il
calo generalizzato dei consumi stanno erodendo i margini delle
aziende di trasformazione. Il mercato di fatto è spaccato in due:
il 50% del latte alimenta la lavorazione del Grana Padano e del
Parmigiano-Reggiano. Qui le quotazioni toccano anche 42-43
centesimi al litro. Opposto lo scenario dell’altra metà del

campo (latte fresco, mozzarella, formaggi) fortemente condi-
zionato, ormai da diverso tempo, dal gruppo Lactalis. La
multinazionale francese controlla Galbani, Invernizzi, Vallelata,
Locatelli, Président, Cademartori, Casale Torrealta; ultimo
acquisto, Parmalat. Il gruppo Lactalis ritira più del 10% del
latte prodotto in Italia, quanto basta per farne il leader indi-
scusso. E se i francesi non rinnovano il contratto con le stalle,
perché dovrebbero farlo i concorrenti più deboli? Fa eccezione
il mondo delle cooperative, ad esempio Granarolo continua a
pagare almeno 43-44 centesimi ai soci-allevatori mentre pare
che le aziende Lactalis arrivano già ad appena 37 centesimi.
Intanto da Lactalis giungono notizie poco incoraggianti: “Quello
precedente, 40,7 centesimi, era un prezzo record, ora non può
che scendere a fronte dell’acuirsi della crisi economica e del
surplus produttivo di latte”. La multinazionale d’oltralpe di-
versifica già gli approvvigionamenti: 60% dall’Italia, 40% da
Francia, Germania, Austria dove il latte costa 32 centesimi al
litro più il trasporto. Se le nostre istituzioni non si muovono,
il rischio di chiusura diventa reale per molte stalle e tanti
caseifici. Anche per questo scegliere di consumare prodotti a
chilometro zero è importante. Salvaguarda un settore, la sua
tradizione e, cosa mai come oggi importante, tanti posti di
lavoro.

A.B.
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Sindaco Cattini (Lega Nord
e Alternativa per Novi
Rovereto e Sant’Antonio)
Candidato sindaco:
Euro Cattini

Liste e candidati

Uniti per Novi Rovereto e San-
t’Antonio (Italia dei Valori, Movimen-
to 5 stelle, Comitato beni comuni Novi,
Rifondazione comunista Rovereto - Uniti
per Novi Rovereto e Sant’Antonio).
Candidato sindaco:
Roberto Guerra

Con Novi (Pd e Sel - Con
Novi)
Candidato sindaco:
Luisa Turci

Sindaco Zelocchi (Movimen-
to per le autonomie)
Candidato sindaco:
Marco Zelocchi

Progetto comune (Comita-
to Rinnovamento per Novi e
Riformisti per Novi)
Candidato sindaco:
Mauro Fabbri

Per il centrodestra
(Movimento per la respon-
sabilità nazionale)
Candidato sindaco:
Tania Andreoli

Voti % Seggi

1.962 41,31 11

498 10,48 1

775 16,31 2

114 2,4

1.082 22,78 2

318 6,69
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Conferma per Luisa Turci

titi al numero dei parlamen-
tari, e di riforma elettorale
siano rapidamente approva-
te. E poi che emerga qualco-
sa di ragionevole come ri-
sposta solidale alla crisi.
Nel frattempo, prima che su
questi punti minimali venga-
no delle riposte, c’è semmai
da stupirsi che il voto di pro-
testa sia così contenuto. In-
somma, la risposta italiana è
molto più simile a quella fran-
cese che a quella greca. Così
come è simile il risultato del-
la maggiore delle forze di
centro-sinistra, il Pd.
Si tratta di elezioni ammini-
strative, ovviamente, ma il
messaggio è chiaro.
In sintesi non si può conti-
nuare solo a parlare di crisi.
La crisi c’è, ma ci sono anche
le tendenze autoreferenziali
dei mercati finanziari, che
devono rincorrere i loro utili
a breve. Dopo le tasse e gli
aumenti, si chiede efficacia
ed efficienza delle ammini-
strazioni, si chiede che il buon
esempio del rigore di spesa
venga dall’alto. E che si in-
vesta per aprire ad un futuro
poggiando su valori e princi-
pi solidi. L’incertezza rischia
di diventare nevrosi colletti-
va.

Francesco Bonini

el guazzabuglio della
transizione italiana, in
un’Europa nervosa,

come dimostrano le elezioni
in Grecia e in Francia, le
amministrative hanno dato dei
segnali. Non certo risposte
sull’esito di un processo di
riassetto del sistema politico
ancora in corso, ma segnali
abbastanza chiari. Ne spic-
cano tre.
Il primo è un calo significati-
vo, ma non drammatico, del-
l’affluenza. In questa tornata
di consultazioni amministra-
tive ha votato il 66,88% ri-
spetto al 73,75% delle ultime
elezioni. Segno che, anche
grazie all’elevatissimo nume-
ro di liste, dunque di candi-
dati, i cittadini al voto ci ten-
gono. E lo usano per dare
segnali il più eloquenti possi-
bile. Anche con l’astensione.
Il secondo segnale è il risul-
tato plebiscitario dei referen-
dum di semplificazione in
Sardegna: abolizione delle
province più piccole,
dimagrimento del parastato
regionale. Se anche le altre
regioni fossero state interro-
gate, la risposta non sarebbe
stata diversa. Tornano alla
memoria i referendum del 18
aprile 1993: allora spiccò

quello per la riforma eletto-
rale, ma non si deve dimenti-
care che il più votato fu quel-
lo sul finanziamento pubbli-
co dei partiti e sull’abolizio-
ne di alcuni ministeri.
Il terzo segnale è che nessu-
no dei sindaci delle grandi
città è stato eletto al primo
turno, salvo il veronese Flavio
Tosi, generalmente imputato
di buona amministrazione.
In mezzo ci sono alcuni dati
più chiaramente politici, da
decifrare con maggiore at-
tenzione caso per caso. Spic-
cano il buon risultato di
Cinquestelle e il cattivo ri-
sultato del Pdl. Non manca-
no alcuni ritorni. Leoluca Or-
lando arriva largamente in
testa al ballottaggio, racco-
gliendo più del doppio dei
voti delle liste che lo sosten-
gono. Un altro ex di lungo
corso, Ubaldi, a Parma è in-
vece superato dal “grillino”,
che andrà al ballottaggio con
il candidato del centro-sini-
stra.
L’indicazione politica, senza
entrare nelle alchimie inter-
ne, è che i cittadini attendono
con impazienza che le misure
che sono state calendarizzate,
di sgonfiamento della politi-
ca, dal finanziamento ai par-

omenica e lunedì scor-
so ha votato il 59,74%
degli aventi diritto,
contro il 65,3% della

scorsa tornata elettorale (27
maggio 2007).
Tre i candidati cinque anni
fa, quando Luisa Turci soste-
nuta dalla Lista civica di
centrosinistra aveva ottenuto
il 69,74% dei voti e 13 seggi
dei 20 disponibili. Oggi alla
sua lista “Con Novi”, compo-
sta da esponenti del Pd e Sini-
stra Ecologia e Libertà, va il
41,31% dei voti (il 40,5% a
Novi, il 38,58% a Sant’Anto-
nio in Mercadello, il 43,36%
a Rovereto) e 11 seggi su 16
(rientrano in Consiglio co-
munale Giulia Olivetti e Italo
Malagola, cui si aggiungono
i volti nuovi di Dario Zenoni,
Maura Bulgarelli, Marina
Rossi, Sauro Benzi, Gianni

Palermo, Elena Cogato,
Pamela Traldi, Andrea
Arzenton, Alessandro Cesari).
Ottimo il risultato della lista
civica sostenuta dal Comita-
to Rinnovamento per Novi e
Riformisti per Novi, “Progetto
Comune”, cui va il 22,78%

dei voti; il candidato sindaco
Mauro Fabbri entra infatti in
consiglio comunale insieme
a Marco Diegoli. Due seggi
anche alla lista che riunisce
Italia dei Valori, Rifondazione
Comunista, Movimento 5 Stel-
le: “Uniti per Novi, Rovereto
e Sant’Antonio” ottiene il
16,32% dei voti e i seggi sa-
ranno occupati dal candidato
sindaco Roberto Guerra e da
Andrea Ferraresi. Un seggio
solo per Lega Nord – Alter-
nativa per Novi di Euro Cattini
che ha ottenuto il 10,49%;
nessun consigliere per la lista
Centrodestra – Movimento di
responsabilità nazionale né per
Movimento per le Autono-
mie. Restano dunque esclusi
dal consiglio comunale i can-
didati sindaco di queste liste,
Tania Andreoli e Marco
Zelocchi.

D

Amministrative: si chiedono efficacia, efficienza e buon esempio

Segnali eloquenti
A Novi affluenza in calo

Luisa Turci

Cultura e Società
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ingrazio il presidente del Consiglio comunale che mi
ha invitato in questo “tempio” laico nel quale si
gestisce la vita sociale, economica e civile della città.

Ho avuto occasione di conoscere molti di voi in incontri
privati o pubblici. Ma ora è diverso: siamo nella piena
ufficialità e il Vescovo si trova nell’arena pubblica dove
germinano, si sviluppano, prendono corpo e  si attuano le
decisioni per il bene comune.
Quasi si respira la vivacità del dibattito, il confronto delle
idee, il pluralismo delle posizioni...
Dopo avere ascoltato con attenzione la presentazione fatta
dai singoli capi gruppo, mi permetto di rivolgervi due parole,
che spero servano per la riflessione di tutti.
La politica e la classe politica oggi è screditata non solo dalla
corruzione, ma anche dalla tecnica e dallo strapotere del-
l’economia che arrivano a determinare in maniera prepoten-
te anche le scelte economiche svuotando in questo modo
anche il processo democratico.
Il Papa nel suo viaggio in Germania parlando al Parlamento
tedesco ha fatto riferimento a un testo biblico dell’Antico
Testamento che parla appunto del rapporto tra potere poli-
tico e fede in Dio. E questo testo è la preghiera del re
Salomone per ottenere la saggezza. Dio appare in sogno al
giovane re e lo invita a chiedere qualcosa. Nella sua risposta
Salomone non chiede a Dio né ricchezza né potere né lunga
vita, bensì “un cuore docile perché sappia rendere giustizia
al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male” (1Re
3.9).
Questa preghiera ci ricorda una verità: nella nostra vita
esistono dei limiti. Per quanto ci crediamo importanti, qua-
lunque sia il ruolo che occupiamo nella società, nell’econo-
mia, nella scienza… la fede in Dio ci dice che esiste Qualcuno
che sta prima e sopra di noi. Mi ha sempre impressionato una
frase che ho sentito quando ero studente: “Ovunque nel
mondo una persona non si rende più conto di venire al
massimo al secondo posto, ben presto si scatena l’inferno”.
E la storia politica ed economica è lì a dimostrare la verità
di questa affermazione
La crisi economica degli ultimi anni è stata scatenata dalla
sconfinata brama di guadagni sempre più alti nei mercati
finanziari. Il desiderio irrefrenabile del profitto, la creazione
di esigenze sempre nuove nella società consumistica e lo
sfruttamento irrazionale delle risorse naturali disponibili
hanno portato a condizioni che minacciano il benessere delle
persone e spesso perfino la loro sopravvivenza.
Cosa può dire un Vescovo a dei politici in difficoltà: al
politico credente non posso che dire di avere un cuore docile
verso Dio perché la fede aiuta a concepire la politica come
amore e quindi servizio; per chi non è credente di avere un
cuore docile verso il prossimo e di accettare di essere “pur
sempre dei secondi”.
La crisi economica è crisi morale ed etica che deve portare
tutti, in particolare chi ha responsabilità pubbliche e civili,
ad interrogarsi sui principi che devono essere alla base della
nostra condotta personale e civile. E’ la famosa questione
morale, di cui tanto si parla, e che si esprime in domande del
tipo: “Come dobbiamo vivere, e perché? Che cosa fare?
Perché agire in un modo piuttosto che in un altro? Che cosa
è bene e che cosa è male?
La vita è come una nave; ciò che importa per una nave è il
timone, il dove va, la direzione che prende, il porto a cui si
dirige. Questo timone è il giudizio morale, anzi l’imperativo
morale. Dobbiamo pure riconoscere che il congegno del
nostro timone, cioè del nostro giudizio morale, si è un po’
guastato o inceppato o addirittura si vorrebbe abolire.
Il concetto di bene e di male nasce da sé nella nostra
coscienza. Di qui sgorga poi tutto il sistema morale che se
coltivato, arricchito, custodito assicura un orientamento
diretto verso il bene operare, cioè verso l’onestà della vita.
San Paolo, nel discorso che fa in propria difesa a Gerusalemme,
davanti al preside Romano Felice, sigilla tutto questo in una
formula che possiamo fare programma basilare della nostra
vita morale: “Io mi sforzo di conservare in ogni momento una
coscienza irreprensibile” (Atti 24.16).
Così sia, con l’aiuto di Dio per ciascuno di noi!

+ Francesco Cavina, Vescovo

Davide Dalle Ave (Pd) ha
sottolineato come “lavorare
per il bene della propria città
sia molto difficile, le inquie-
tudini sono reali. La morale
cattolica, anche per chi non è
credente, è molto importan-
te”.
Peccato non abbia sentito
queste considerazioni Loren-
zo Paluan (lista Beppe Gril-
lo-Rifondazione comunista-
Carpi a 5 stelle) che ha deciso
di non essere presente all’in-
contro. Ha fatto torto alla sua
intelligenza, ed è un peccato.
Assenti, con una mezza giu-
stificazione, i leghisti impe-
gnati, si suppone, nella cam-
pagna per le elezioni a Novi
dove Euro Cattini era uno
dei candidati a sindaco.
Giorgio Verrini (ApC) ha
ringraziato il Vescovo per
“l’analisi molto precisa, - un
consumo senza scopo, una
produzione senza valore -; ci
ha aiutato a riscoprire una
dimensione spirituale. Mi
congratulo per la dimensione

umana colta che ha dimostra-
to qui e affettuosa come ha
dimostrato nelle strutture pro-
tette. Quel bacio che ha dato
a ogni anziano ha commosso
tutti i presenti e rallegrato gli
ospiti delle strutture”.
Roberto Andreoli  (Pdl) ha
affermato: “Noi la sentiamo
già carpigiano; per noi è im-
portante questo suo vedere le
cose di Carpi con un occhio
che viene da fuori”. Poi ha
parlato della “piazza al cen-
tro della città: ai suoi lati i
poteri forti, la Chiesa, il Co-
mune, la Fondazione e, sotto
i portici, le banche. Ci dica
come vede la città, noi ci sfor-
ziamo di trovare soluzioni.
La passione non è sufficien-
te, occorre anche competen-
za”.
Luca Lamma (Fli) ha osser-
vato come “è riduttivo tro-
varsi rinchiuso in un partito,
bisogna perseguire il bene
comune. Nella sua saggezza,
lei è un sicuro punto di riferi-
mento. Contiamo su di lei non

solo per le anime, ma per il
bene della comunità. Lei è un
valore aggiunto per la nostra
comunità”.
Il sindaco Enrico Campedelli
ha ricordato come la situa-
zione economica e sociale sia
preoccupante, “con famiglie
della nostra comunità in dif-
ficoltà, pensare che fino a poco
tempo fa parlare di estrema
povertà, a Carpi, era inimma-
ginabile. Chi è in difficoltà
tende a isolarsi, dobbiamo
cercare di evitarlo. Prima il
tasso di disoccupazione era
dello 0,50%, oggi è più del
10%, tocca il 12-13%. Partia-
mo da questo assunto, da que-
sta situazione di bisogno. I
giovani che incontro mi dico-
no che questa società li re-
spinge, cerco di rincuorarli
consigliando loro di non per-
dersi d’animo, di costruirsi
dei percorsi. Da parte nostra
cerchiamo di mantenere quella
coesione sociale tipica delle
nostre terre. Serve una visio-
ne nuova”, poi ha consegnato

al Vescovo una
xilografia rappresen-
tante la piazza e Al-
berto III Pio.
Storia e cultura non ci
mancano, anche se di
un remoto passato; al-
lora ricordiamoci da
dove veniamo per af-
frontare il cammino,
non facile, che ci por-
ta verso un futuro dav-
vero futuro, perché si-
curamente molto diver-
so dal recente passato
e da un presente che,
come ha affermato il
Vescovo, fatichiamo a
riconoscere.

Il

Il Vescovo in consiglio comunale

Nel tempio laico, tra amici

Copertina

Enrico Campedelli, monsignor Francesco Cavina, Giovanni Taurasi

Annalisa Bonaretti

benvenuto al Vesco-
vo in quello che lui
stesso ha definito
“tempio laico”, il Co-

mune, lo ha dato il presi-
dente del consiglio, Giovan-
ni Taurasi. “Monsignor
Francesco Cavina è qui da
tre mesi, credo abbia già
capito questa città”. Niente
di più vero. A conclusione
dell’incontro il Vescovo ha
espresso una sacrosanta ve-
rità che non tutti riescono a
intravedere e che alcuni cer-
cano di ignorare. “Lo dico
da profano e con molta umiltà
ma anche consapevolezza –
ha osservato monsignor
Cavina -, è importante ve-
dere con occhio nuovo que-
sta realtà. Sono stupito, pur-
troppo in senso negativo, dal
fatto che in questi mesi ho
incontrato parecchie perso-
ne e quando sollecito qual-
cuno a fare una riflessione
un po’ più profonda e a far
sorgere la domanda ‘perché
ci troviamo in questa situa-
zione?’, mi meraviglia che
non venga percepito il cam-
biamento epocale in atto.
Gran parte delle persone pen-
sano che tutto tornerà come
prima, non è così, se riusci-
remo a superare questa crisi
niente sarà più come prima.
E’ un’illusione pensare che
torneremo a vivere come
quattro-cinque anni fa. E’
un passaggio duro, diffici-
le, doloroso, per qualcosa di
nuovo. Sicuramente compor-
terà un cambiamento della
nostra vita, perciò è oppor-
tuno non farsi illusioni inu-
tili”. Poi la domanda che
contiene in sé anche la ri-
sposta: “Quale è il segno
della crisi di una so-
cietà? Quando si mol-
tiplicano le leggi,
questo vuole dire che
una società è arrivata
all’estremo, allo stre-
mo. O c’è una rina-
scita morale o…”. Un
finale aperto per non
togliere quel filo di
speranza che cerchia-
mo tutti di mantene-
re, poi il saluto di
monsignor Cavina che
ha ringraziato: “Mi
sono sentito tra ami-
ci”. I capogruppo han-
no rivolto parole di
saluto e ringraziamen-
to al Vescovo.

R
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Banca Centro Emilia con-
voca i propri soci il 24 mag-
gio prossimo a Casumaro alle
ore 17 per l’assemblea ordi-
naria di approvazione del
bilancio d’esercizio 2011 e
per sottoporre alla loro ap-
provazione le modifiche al
Regolamento assembleare
necessarie al completamento
del percorso di revisione delle
politiche di governance ini-
ziato lo scorso anno.
L’esercizio 2011 si chiude
con un utile netto di 260
mila euro, sostanzialmente
in linea con quello dello scor-
so anno (122 mila euro) e,
coerente con il periodo at-
tuale, che è gravemente se-
gnato dalla recessione eco-
nomica.
“E’ un risultato adeguato -
commenta il direttore gene-
rale Giovanni Govoni - per-
ché ottenuto perseguendo,
con determinazione, la mis-
sione statutaria di sostegno
al territorio; la nostra banca
ha infatti, contrariamente ad
altri intermediari, aumenta-
to gli impieghi lordi del
6,52%, concedendo circa 96
milioni di euro di nuovi im-
pieghi. Un trend di espan-
sione che prosegue in modo
sistematico e che dimostra
l’impegno e la costante at-
tenzione dedicata alle esi-
genze del mondo delle im-
prese e delle famiglie pro-

Banca Centro Emilia presenta il bilancio 2011 in Assemblea il 24 maggio

A sostegno del territorio
duttrici e consumatrici del
nostro territorio”. Elementi
che rendono distintivo l’ope-
rare della Banca di Corporeno
e che caratterizzano le sue
strategie di sviluppo commer-
ciale in un contesto condizio-
nato da diffusi fenomeni di
credit crunch che limitano la
possibilità per molti operato-
ri economici di accedere al
credito.
Consapevoli del fatto che
molte famiglie e imprese han-
no dovuto affrontare una for-
te stretta sul credito, manife-
statasi anche con il generale
inasprimento delle condizio-
ni di accesso al credito (nel
corso del 2011 il costo medio
dei nuovi finanziamenti alle
imprese è salito di 1,4 punti e
di 1 punto per le famiglie), la
banca, non solo non ha ‘fer-
mato’ la concessione di nuo-
vo credito, ma ha anche solo
moderatamente rivisto gli
spread creditizi alla luce del-
le nuove condizioni di mer-
cato affinché i propri com-
portamenti distintivi fossero
apprezzati da parte del mer-
cato e favorissero
l’acquisizione di nuova clien-
tela.
Sempre al fine di supportare

l’economia reale, la banca ha
rinegoziato o sospeso la quo-
ta capitale di ben 77 posizio-
ni di mutuo, ipotecario o
chirografario, che non riusci-
vano più a essere onorate dai
debitori, restituendo così li-
quidità e tranquillità a impre-
se e famiglie.
Il risultato di fine esercizio è
ritenuto adeguato dal mana-
gement dell’istituto di credi-
to anche perché ottenuto nel
contesto di una grave crisi
finanziaria, degenerata durante
i mesi estivi con assalti spe-
culativi concentrati sui titoli
del debito pubblico italiano,
che ha provocato fenomeni
destabilizzanti nei mercati e
sfociati nel progressivo e co-
stante incremento degli spread
e alla corsa al rialzo del costo
della raccolta a fronte di tassi
di interesse sui mutui che si
sono assestati su valori mini-
mi.
I crediti deteriorati, per effet-
to della negativa congiuntura
economica, non hanno accen-
nato ad una diminuzione e la
banca ha quindi accantonato
914 mila euro in più del 2011
portando il grado di copertu-
ra delle sofferenze dal 32%
ad un confortante 45%. Gra-

va inoltre sull’utile d’eserci-
zio il peso dell’accresciuta
imposizione fiscale a seguito
delle ripetute manovre
succedutesi tra il 2011 e 2012;
è significativo infatti il dato
dell’ utile ante imposte pari a
1,03 milioni di euro su cui
gravano tra Irap e Ires  circa
771 mila euro  di imposte.
 “Il valore aggiunto del no-
stro istituto - continua Govoni-
è la creazione di un rapporto
personalizzato con soci e clien-
ti, che attraverso il dialogo
continuo permette di offrire,
a chi si rivolge a noi, consu-
lenza e soluzioni ai bisogni di
imprese e famiglie in una lo-
gica di servizio. Necessità di
investimento, gestione del ri-
sparmio personale e
previdenziale, finanziamenti,
assicurazione dei rischi e al-
tro, la nostra banca, anche
con l’ausilio delle società pro-
dotto del movimento coope-
rativo, è in grado di coprire le
richieste a 360°”. Da qui le
scelte strategiche e
organizzative che il consiglio
di amministrazione e la dire-
zione  hanno fortemente vo-
luto e sostenuto, orientate allo
sviluppo della struttura com-
merciale. Un percorso intra-

preso già nel 2010 e che ha
portato anche quest’anno ad
un  consistente recupero di
redditività realizzato, median-
te l’incremento e del margine
di interesse e del margine da
servizi, portando la loro som-
ma, il margine di
intermediazione ad un incre-
mento di 2,206 milioni di euro
pari a + 16,14% sul 2010.
La testimonianza della posi-
tiva reputazione della banca,
che è l’unica banca veramen-
te locale avendo l’obbligo per
statuto di reinvestire i soldi
che raccoglie sotto forma di
patrimonio e raccolta diretta
sullo stesso territorio su cui
insiste, sta nella dinamica delle
masse fiduciarie e in quella
dei soci. Nel 2011 Banca
Centro Emilia ha visto cre-
scere, nonostante gli
stravolgimenti (e notevoli ri-
duzioni nel valore dei titoli)

avvenuti sui mercati, la rac-
colta diretta del 3,5% e quella
indiretta del 6,18% per un
totale di circa 663 milioni di
euro. La base sociale ha vi-
sto l’ingresso di 709 nuovi
soci arrivando così a 5.880
(esattamente il doppio di
quelli di cinque anni prima)
con un incremento di capi-
tale sociale di 1,71 milioni
di euro. In tal modo i ratios
patrimoniali della banca, pur
in presenza di impieghi in
crescita, sono migliorati rag-
giungendo un Tier One dell’
11,53% ben al di là dei limi-
ti regolamentari. Tali dati
sono la prova che il modello
cooperativo, che prevede un
forte radicamento della banca
attraverso una spiccata at-
tenzione verso soci e clienti
e che si manifesta mediante
l’erogazione di credito nel
territorio per oltre il 96% , e
per più del 54% ai propri
stessi soci, e senza scopo di
lucro, rappresenta un effet-
tivo fattore di sostegno al-
l’economia reale e per que-
sto va sostenuto e difeso”.
Stanno inoltre ottenendo po-
sitivi riscontri in termini di
redditività le politiche di
espansione intraprese nel cor-
so degli ultimi anni soprat-
tutto in virtù del contributo
delle filiali insediate sul li-
torale comacchiese.

dell’acquedotto. Gli acquedot-
ti, per fornire acqua potabile
dalle caratteristiche soddisfa-
centi, sottopongono l’acqua a
vari trattamenti come
sedimentazione, coagulazio-
ne, filtrazione, aerazione, trat-
tamento con carbone attivo,
addolcimento e sterilizzazio-
ne.
La nostra acqua, che ovvia-
mente non viene da sorgenti
d’alta montagna, non sarà la
migliore del mondo, ma certa-
mente ci offre tutte le garanzie
di qualità. E un valore aggiun-
to, il distributore è diventato
un luogo in cui si socializza.
Anche troppo, visto che capita
sovente di fare lunghe file an-
che perché c’è chi non si limi-
ta ai litri consentiti e allunga
inesorabilmente i tempi di tut-
ti.
Un consumo buono, sano e
intelligente quello dell’acqua
delle “casette”. E’ prevedibile
che aumenti ulteriormente, an-
che perché attira l’idea del con-
sumo a chilometro zero. Nes-
sun tir in giro per l’Italia per
portare in tavola un’acqua,
spesso mediocre, che viene da
lontano.

Alto gradimento della “casetta” di Aimag in città

L’acqua del sindaco
Annalisa Bonaretti

n successo atteso quel-
lo della casa dell’acqua
in città sia perché la
sensibilità verso l’am-

biente è in crescita sia perché,
in questi tempo, risparmiare è
diventata una parola d’ordine.
E visto che l’acqua è sicura e
la scelta garantita (frizzante,
naturale a temperatura ambien-
te e fredda), sono sempre di
più le persone che scelgono di
utilizzare quest’acqua. Qual-
che numero per darne l’idea:
345 mila litri frizzante (43 %;
da metà dicembre 2011 sono
in funzione due distributori);
455 mila litri naturale ambien-
te e fredda (57%; da metà di-
cembre 2011 solo un distribu-
tore di fredda dai due iniziali).
“L’incasso per la distribuzio-
ne dell’acqua in un anno è
stato di circa 15 mila euro –
spiega Mirco Arletti, presi-
dente Aimag - e va a coprire i
costi per la gestione e la manu-
tenzione della struttura”. Che
significa utenza acqua ed ener-
gia elettrica, fornitura bombo-
le CO2 e manutenzione alla
macchina.
Un piccolo fiume d’acqua da
bere quella prelevata alla casa

dell’acqua di Carpi, a dimo-
strazione dell’utilità della “ca-
setta”, ma è difficile stabilire
quante persone hanno
usufruito del servizio perché
non si conosce la quantità di
litri di cui ciascuno si è riforni-
to e le tessere per l’approvvi-
gionamento non sono
personalizzate. Si può invece
fare una stima sulle bottiglie
di plastica risparmiate: “Sono
circa 534 mila – sostiene
Arletti - se si considera il for-
mato classico da 1,5 litri – che
corrispondono quindi al rispar-
mio di 854 chilogrammi di
idrocarburi e 32.040 chilo-
grammi di CO2”.
Come dire, l’ambiente ringra-

zia. Le persone che consuma-
no questa acqua hanno la per-
cezione che sia migliore di
quella che esce dal rubinetto
di casa e una spiegazione esi-
ste: quella della casa dell’ac-
qua fluisce continuamente,
inoltre è facile che l’impianto
di casa sia vecchio, dunque
potrebbe “alterare” il sapore.
Gli esperti consigliano che
l’acqua sia conservata in bot-
tiglie per alimenti, meglio se
risciacquate prima di essere
riempite, poi vanno chiuse con
tappi a vite e il contenuto va
consumato a breve. La con-
servazione è importante per-
ché se le bottiglie sono messe
in locali non idonei, il conte-
nuto può alterarsi e maturare
dei difetti di carattere
organolettico, cioè di sapore e
odore. Ma questo vale per tut-
te le acque, anche quelle che si
acquistano in negozio o al su-
permercato, se contenute in
bottiglie Pet o Rpet, che poi è
il Pet riclato.
Una curiosità: ci sono regioni,
come la Toscana, in cui l’ac-
qua delle “casette” o fontanelli,
viene filtrata, da noi invece
no, il distributore Aimag ha la
stessa acqua del rubinetto. Che
poi, semplicemente, è quella

U

Inaugurata a Novi la terza casa dell’acqua di Aimag
Cin-cin all’ambiente
Nei giorni scorsi a Novi è stata inauguratasi la casa dell’acqua.
E’ la terza gestita da Aimag dopo quelle di Carpi e San Felice sul
Panaro aperte lo scorso anno.
Si presenta come un chiosco ed è collegata alla rete acquedottistica;
potrà erogare fino a 2.500 litri d’acqua al giorno e si potrà
scegliere fra acqua liscia e gassata, entrambe refrigerate.
La fontana si trova in via Canzio Zoldi.
Al taglio del nastro erano presenti Luisa Turci, sindaco di Novi,
Mirco Arletti, presidente di Aimag e Antonio Dondi, direttore
di Aimag. La manifestazione ha avuto l’accompagnamento
musicale dei musicisti della Filarmonica Novese.
La realizzazione della casa dell’acqua nasce con lo scopo di
promuovere l’acqua di rete - in alternativa alle minerali in
bottiglia - come bevanda di qualità valorizzando le caratteristi-
che della risorsa (l’acqua ha i requisiti di potabilità già all’ori-
gine, non necessita di trattamenti) e la sicurezza garantita dai
numerosi controlli a cui è sottoposta.
L’uso dell’acqua di rete evidenzia un approccio ecologico anche
per quanto riguarda l’attenzione al risparmio di materie prime
nonché allo smaltimento dei rifiuti: l’acqua del rubinetto non ha
bisogno di imballaggi e quindi è possibile evitare l’uso del
petrolio, dell’energia e dell’acqua per la fabbricazione delle
bottigliette. Minore è il numero di bottigliette prodotte ed
utilizzate,  minore sarà la quantità di rifiuti da recuperare o da
smaltire. Con le due case dell’acqua attualmente attive si è
calcolato un “risparmio di imballaggi” pari a un milione di
bottiglie all’anno.
La casa dell’acqua può, infine, aiutare le famiglie anche a
spendere meno: l’acquisto di acqua in bottiglia al supermercato
può superare in un anno oltre 600 euro, cifra calcolata sui
consumi di una famiglia di quattro persona che beve mediamen-
te duemila litri l’anno al prezzo medio di 30 centesimi/litro per
bottiglia. Per la stessa quantità, alla casa dell’acqua -  dove il
costo di un litro d’acqua è simbolicamente previsto a due
centesimi al litro - una famiglia arriva a spendere 40 euro.
“Ritengo che la casa dell’acqua a Novi risponda positivamente
alle attese che i cittadini e le associazioni di volontariato ci
hanno manifestato in diverse occasioni su questo tema – ha
dichiarato  Luisa Turci - e devo dire che la nostra comunità è
sempre molto attenta ai temi ambientali, non ultimo quello
relativo alla riduzione dei rifiuti e al riuso. Ci aspettiamo
risultati molto significativi anche nell’utilizzo di questa struttu-
ra, sia per la valorizzazione dell’acqua del rubinetto che per la
minore produzione di imballaggi”.

Giovanni Govoni

Mirco Arletti
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“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi

ha creato un percorso  per tutti coloro,donne e uomini, amanti del
gusto e dell’olfatto che vogliono allargare  la gamma del loro sapere
Gli Antipasti freddi: 7° lezione sabato 19 maggio 2012

Inizio ore 15.00-18.00, costo 40 euro a lezione

posti limitati • per prenotazioni
 tel.059 693136   cell. Chef Carlo 3479770267

I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani
collaborando con lo  chef e degustando insieme il risultato.

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

CronaCarpi

Progetto “Moda al Futuro” Lapam-Vallauri

Vince la donna fatale
nche quest’anno le Fer-
rovie Creative di Carpi
hanno ospitato la sfi-

lata conclusiva del  progetto
“Moda al Futuro”, il concor-
so promosso da Lapam in
collaborazione con l’istituto
Vallauri.
Per il quarto anno consecuti-
vo gli studenti (per l’esattezza
15 studentesse e un solo colle-
ga maschio) della 5ª B, fre-
quentanti il corso “Tecnico
Abbigliamento e Moda”, han-
no presentato le loro creazio-
ni, frutto dell’incontro tra scuo-
la e imprese avvenuto durante
questo anno scolastico.
Vince Angela Darii con un
abito sofisticato, creato nel-
l’azienda Liu•Jo, il secondo
posto vede il pari merito di
Raffaella di Tella (Jolie Jolie)
e l’unico studente uomo in
gara Marco Mercanti (stu-
dio Marras). Terza classifi-
cata Karina Kyrychenko e
premio speciale per l’idea
originale a Milena Sala, che
ha realizzato tre vestiti in sti-
le anni ‘50: uno per sé, uno da
bambina e uno per la bambo-
la della piccola.
I primi classificati si sono
aggiudicati un soggiorno a
Firenze, in occasione della
fiera Moda Prima, uno degli
appuntamenti internazionali
più autorevoli, affermatosi
come importante punto di ri-
ferimento per il fast fashion e
il ready-to-wear di qualità,
per la media e grande distri-
buzione internazionale.
“Un bilancio più che positivo

– sottolinea il presidente
Lapam di Carpi, Maurizio
Lusvardi -, le nostre aspetta-
tive non sono andate deluse
e, penso, nemmeno quelle dei
ragazzi. Desidero sottolinea-
re un aspetto che va ben oltre
la creatività che hanno dimo-
strato di avere, abbiamo avu-
to nelle aziende dei ragazzi
preparati ed educati. Giovani
studenti corretti che si sono
ben integrati da subito. Non è
facile immettere nelle azien-
de delle presenze nuove –
prosegue Lusvardi -, è possi-
bile che si formino dei ‘corpi
estranei’, ma le cose sono
andate diversamente e tutto
si è svolto con grande armo-
nia. Entrare a far parte di un’en-
tità produttiva non è sempli-
ce, occorrono duttilità e ma-
turità, doti che i ragazzi han-
no dimostrato di possedere.

Da parte nostra, noi conti-
nuiamo nel percorso intrapre-
so, ci crediamo molto e, fin-
ché abbiamo le aziende, an-
diamo avanti”. Un tocco di
pessimismo, che più che altro
è una riflessione sintetica su
come sta andando il mondo
del lavoro anche in questa
nostra terra.
“Lapam da anni ha fatto del
rapporto scuola-mondo del
lavoro uno dei tratti caratteri-
stici del suo impegno in città
– precisa Maurizio Lusvardi
– credendo che investire sul-
la formazione dei giovani sia
il modo migliore per aiutare
l’economia del territorio a
evolvere e a rivitalizzarsi. Il
rapporto con il Vallauri attra-
verso il progetto ‘Moda al
Futuro’ dà la misura concreta
di quanto l’associazione cre-
da al valore di iniziative in

cui gli studenti diventano pro-
tagonisti e sperimentano dal
vivo il clima e l’atmosfera,
nonché le regole, di un futuro
ambiente di lavoro”.
“Il nostro istituto – commen-
ta il preside del Vallauri, Al-
berto di Mizio – è grato a
Lapam per questa iniziativa,
ma soprattutto alle aziende
che, gratuitamente, mettono
a disposizione il loro perso-
nale qualificato, gli strumen-
ti e il materiale necessario
per la realizzazione del capo
progettato”.
“C’è bisogno di iniziative
come queste – dichiara il sin-
daco Enrico Campedelli –
per rivitalizzare un distretto
che è fatto per la maggior
parte di aziende della moda.
Trovo che il progetto sia dav-
vero un ottimo modo per fare
toccare con mano agli stu-
denti la realtà lavorativa e
trovo che i risultati
dell’interazione siano stati
molto lusinghieri”.
L’importanza del progetto l’ha
ben definita Federico Poletti,
presidente provinciale Lapam
Moda: “Andremo avanti con
passione e determinazione. La
riuscita di questo evento ci dà
la carica per proseguire, ma
siamo già soddisfatti così. Tro-
vare in questo momento tante
aziende disponibili a offrire
tempo ed esperienza ai gio-
vani è, già di per sé, un fatto
che ci inorgoglisce”. E fa
guardare al futuro, proprio
come il titolo di questo pro-
getto che,  in questa edizione,
ha dimostrato di essere cre-
sciuto.

Annalisa Bonaretti

Giovanni Arletti

Quattro numeri sono sufficienti per stabilire se un’azienda è
“tecnicamente fallita”. Per esempio, se ogni anno hai ricavi
per 700 miliardi di euro, 800 di spese, con un debito di 2 mila
e, a detta del precedente amministratore delegato, 300 mila
esuberi, lo sei: banalmente dovresti eliminare spese per 100
miliardi. Per salvare l’azienda, vengono scelti come gestori
dei tecnici, professori di altissimo profilo culturale e specchiata
onestà, questi incaricano della “spending review” un super-
tecnico (Giarda), costui nomina un “super-super-tecnico”
(Bondi). Un classico 4-4-1-1, con panchina da Champion
(Giavazzi-Amato). L’amministratore delegato precedente aveva
cercato di abbattere i costi secondo un metodo, contestato,
detto dei “tagli lineari”, si suppone che il nuovo sia “non
lineare”, cioè differenziato per i singoli ministeri e le diverse
Regioni. Un altro professore, quindi credibile per definizio-
ne, Luca Ricolfi, a titolo esemplificativo, ipotizza che le
Regioni “virtuose” (Lombardia e Veneto) riducano le loro
spese del 5%, quelle “normali” (altre del Centro Nord) del
15%, quelle “non virtuose” (le restanti) del 40%. Si trattereb-
be di “tagli non lineari”, ma stante che le spese sono in gran
parte riconducibili a salari, ciò significherebbe ridurre
drasticamente i dipendenti pubblici (mettiamoci pure anche i
politici, e perché no, le élite sindacali). Inoltre, Bondi dovrà
fare tagli strategici per i tre capitoli “S”: Sanità-Sicurezza-
Scuola. In passato, altri avevano fatto lo stesso percorso ma,
arrivati a questo punto, il giochino s’inceppava, feroci lobby
si scatenavano, tutto si bloccava.
E adesso? Come studioso di comportamenti organizzativi,
sono culturalmente affascinato da questo obiettivo dei pro-
fessori-ristrutturatori di abbattere 100 miliardi di spese, di cui
non sono note le ripartizioni fra “sprechi semplici” (che non
contengono salari, quindi facili da realizzare, però di modesta
entità) e “sprechi complessi” (dove i salari sono rilevanti).
Per i primi, Bondi-Giavazzi-Amato avranno successo, manca
il “super-super-tecnico” che dovrà fare il lavoro “sporco”,
cioè prendere atto che centinaia di migliaia di posti di lavoro
sono inutili (già oggi potenziali “esodati”). Lo stesso succe-
derà sul versante privato, ove l’eccesso di capacità produttiva
creerà nuovi “esodati”. Siamo alle solite, fingiamo di non
capire che qualsiasi mossa sull’abbattimento (sacrosanto) dei
costi, accoppiato al vincolo pensionistico dei 67 anni,  produce
“esodati”. Questa è la vera sfida, che nessuna “crescita” potrà
risolvere: occorrono soluzioni innovative, ma queste hanno
implicazioni politico-sociali rilevanti. Ne riparleremo.

Un imprenditore commenta le scelte del governo

Alla ricerca del “super-super tecnico”

• 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

A

BLUMARINE
AL FESTIVAL
DEL CINEMA
DI MALAGA

In occasione
della serata di
chiusura del
Festival del
Cinema di

Malaga, le attrici
spagnole Ana
Rujas e Dafne

Fernández hanno
indossato abiti

della collezione
Blumarine prima-
vera/estate 2012.
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Oltre
l’ospedale

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

anno presentato la loro
proposta sulla sanità
locale Giorgio Verrini,

Giliola Pivetti e Giuseppina
Baggio, i tre consiglieri comu-
nali portavoce del Cosan, Co-
mitato Salute Area Nord. In
una conferenza stampa hanno
ribadito più volte che “non stia-
mo portando acqua al nostro
mulino politico, semplicemente
come cittadini vogliamo fare
qualcosa per l’ospedale”. Ci
hanno provato presentando una
proposta illustrata da Verrini.
Che l’ha contestualizzata uti-
lizzando le indicazioni del mi-
nistro Giarda “che prende atto
che occorre un cambiamento
gestionale negli apparati di
controllo della macchina sani-
taria per migliorarne il funzio-
namento, combattere gli spre-
chi e ridurre così le ingenti
spese. Gli fa eco il ministro
Balduzzi che dice di eliminare
i compartimenti stagni per ga-
rantire una migliore distribu-
zione delle risorse e del perso-
nale. Nella governance sanita-
ria non possono essere esclusi
i medici e le associazioni di
cittadini”. Ma non è grazie alle
parole di un ministro che un’as-
sociazione o un comitato tro-
vano il modo per legittimarsi,
questo avviene solo se e quan-
do riesce a fare proposte valide
e concrete e, perché no, a rap-
presentare un numero signifi-
cativo di cittadini che voglio-
no far sentire la loro voce.
Verrini, Pivetti e Baggio han-
no insistito sul fatto che vo-
gliono essere propositivi e per
questo hanno lanciato la pro-
posta di realizzare un nuovo
ospedale “coinvolgendo pesan-
temente il capitale privato del-
l’area vasta Nord”. “La formu-
la normalmente utilizzata – ha
spiegato Verrini – è quella nota
come Dbfo, Design, Building,
Finace, Operate secondo la
quale il capitale privato – di
norma un consorzio o un rag-
gruppamento di imprese – di-
viene responsabile della pro-
gettazione e costruzione di strut-
ture sanitarie. Gli investitori
privati godono di agevolazioni
fiscali, di accesso al credito e
di fondi di garanzia regionali o
nazionali oppure ottengono, al
termine dei lavori, gli appalti
degli outsourcing”. Questo
potrebbe anche aiutare, ma l’im-
presa ardua, soprattutto in questi
tempi, è trovare i finanziatori,
poi non è detto, anzi, che la
Regione sia d’accordo con que-
sto tipo di investimento pub-
blico/privato già sperimentato
con l’ospedale di Sassuolo che,
pare, non abbia dato i risultati
ipotizzati.

Verrini, oltre ai servizio non
clinici esternalizzati, ha parla-
to anche di “servizi tecnici chia-
vi in mano come succede in
Germania. Vanno bene per
abbattere i costi, ma devono
dare garanzie di qualità”.
La proposta più concreta di
Verrini è stata quella di “avere
almeno un rappresentante del-
l’area Nord nella direzione sa-
nitaria”, accompagnata dal de-
siderio di “ottenere l’autono-
mia gestionale-amministrativa
dell’ospedale”. Questo sì un
modo per evitare di sobbarcar-
ci il peso dei costi di Baggiovara
che gravano – e parecchio –
sulle realtà periferiche e in
maniera molto forte sugli ospe-
dali di Carpi e Mirandola.
Presente anche l’assessore alle
Politiche sanitarie Alberto
Bellelli che ha fatto alcune os-
servazioni come sempre
condivisibili. “Le strutture non
possono essere un alibi per l’im-
poverimento dell’ospedale. Mi
preoccupa di più la fuoriuscita
di know how”, ha detto rife-
rendosi ai medici che decido-
no di lasciare il Rramazzini
perché amareggiati dalle con-
dizioni in cui si trovano a lavo-
rare. Ad esempio, pensare ad
alcune decisioni prese dai diri-
genti senza nemmeno coinvol-
gere i nostri primari interessati
è inaccettabile.
“Gli investimenti per il nuovo
ospedale devono rientrare al-
l’interno di un percorso
progettuale serio – ha insistito
Bellelli -, il project financing è
un tema che va approfondito.
Per quanto riguarda il
Ramazzini, sul Pal c’erano due
paginette dedicate espressamen-
te all’ospedale di Carpi, caso
unico ed elemento rafforzati-
vo utile per rimarcare il nostro
ruolo”
Acuta la considerazione di
Bellelli sull’autonomia ammi-
nistrativa perché a Modena,
essendoci due aziende sanita-

rie , Policlinico e Ausl, i bilan-
ci sono due e prima “c’è l’ac-
cordo tra le due Aziende, poi il
resto”. Particolare non di poca
rilevanza visto che il policlini-
co ha già il nuovo direttore
generale, Licia Petropulakos,
mentre l’Ausl no. E’ vero che
c’è ancora, formalmente, Giu-
seppe Caroli, ma il
dimissionamento gli ha inevi-
tabilmente tolto potere e anche
se non è ancora stato nominato
il sostituto (con ogni probabi-
lità Andrea Des Dorides) ri-
sulta difficile pensare che, al
momento, abbia reale potere
contrattuale. Ciò significa un’ul-
teriore perdita di tempo – per-
ciò di denaro – della sanità che
ci riguarda più da vicino.
Presenti anche alcuni medici
tra cui Paolo Accorsi, Gior-
gio Guidetti, Gabriele Gre-
co, Mario Santangelo. L’uni-
co a prendere la parola è stato
Guidetti, vestibologo di fama
internazionale. La sua consi-
derazione, appropriata, anda-
va oltre i muri che sono sì im-
portanti, ma non certo tanto
quanto le persone che ci lavo-
rano. “Allora – ha chiesto –
cosa ci metto dentro la casa? Io
credo che qui siamo messi male,
c’è il tentativo, sul Ramazzini,
di creare condizioni di
operatività medio-bassa. Ci sot-
traggono le cose da fare, se
non ci proponiamo con la qua-
lità, arrivederci. Ci sono degli
Hub, centri a elevata comples-
sità, ma molti sono solo geo-
grafici, comunque è lì che van-
no le risorse. Penso che per
salvare il Ramazzini occorra
investire su alcune strutture di
alta qualità, il resto gira intor-
no”. E’ evidente che il punto di
vista di Guidetti riguardi lui
(un’eccellenza, appunto) e poco
altro, ma è un’idea come tante
e come tale va approfondita.
Comunque è inaccettabile che
le eccellenze vengano castiga-
te e le moltissime situazioni di

buona sanità vengano costan-
temente mortificate.
Al termine della conferenza
stampa un vero e proprio exploit
di Claudia Scacchetti dell’uf-
ficio della direzione sanitaria.
Da lei ci si poteva aspettare
che buttasse acqua sul fuoco,
invece ha gettato benzina, e
che benzina. Si è scagliata con-
tro la politica “che da 20 anni
non fa nulla per il nostro ospe-
dale. Una assenza indegna di
una politica che ha timore di
prendere decisioni a livello
provinciale dove ci sono strut-
ture che andrebbero chiuse o
riconvertite. Manca una pro-
grammazione sanitaria”. Ed è
proprio questo il punto, non
c’è programmazione sanitaria.
Parlare del Ramazzini – siste-
mare quello vecchio, costruir-
ne uno nuovo o altro – richiede
un’attenta analisi della popo-
lazione e dei bisogni. E’ scioc-
co parlare di ospedale pensan-
do ancora a strutture ormai
sorpassate dai fatti, non ha al-
cun senso immaginare un nuo-
vo Ramazzini costruito sulla
falsariga di quello vecchio, 300
posti letto questo, 300 l’altro e
via discorrendo. Serve intelli-
genza e lungimiranza, un ospe-
dale d’area deve tener conto
della popolazione che serve,
ma non può non considerare le
esigenze attuali: una popola-
zione sempre più anziana che
richiede sì strutture, ma inter-
medie, né ospedaliere né
esauribili in una struttura pro-
tetta. Poi c’è il tema dell’hospice
e quello delle ospedalizzazioni
sempre più brevi perché è agli
acuti che deve rivolgersi l’ospe-
dale. Affrontare l’argomento
Ramazzini senza valutare tut-
to questo è inutile. Sarebbe un
altro errore tentare di risolvere
un problema guardandolo an-
cora con occhi vecchi. Serve
competenza, ovvio, non solo
quattrini per finanziare un’opera
che, se si facesse oggi con le
basi sin qui espresse, nasce-
rebbe già sorpassata. Lo sfor-
zo di tutti deve andare in que-
sta direzione e rispondere a
una domanda semplice: cosa
ci serve per avere una sanità
(tema ben più complesso di un
ospedale) che funzioni vera-
mente? Una prima cosa, co-
munque, si può già iniziare a
fare: rimotivare i professioni-
sti, sono in troppi a essere
sfiduciati. Lasciarceli scappa-
re sarebbe un ulteriore regalo a
una sanità modenocentrica. Non
migliore perché migliore, ma
solo perché è stato deciso da
una politica strabica che il gros-
so delle risorse deve finire lì,
perché è lì che c’è bisogno per
via di sprechi e costi eccessivi.

H

La proposta di Verrini, Pivetti e Baggio per il Ramazzini
sono lo spunto per una riflessione corale sulla sanità

Se anche lui, Roberto Arletti,
consigliere comunale Pd, ha
qualche dubbio sull’acquisto
dei tablets da parte della giun-
ta, qualche perplessità pos-
siamo averla pure noi. In una
nota Arletti scrive: “In que-
sto momento di grave crisi
economica, dove in ogni fa-
miglia si tagliano spese su-
perflue e capricci, trovo pro-
fondamente ed eticamente
scorretto l’acquisto dei tablet
da parte della giunta anche
alla luce del fatto che proprio
a causa dei tagli quest’anno
verrà soppressa la tradizio-
nale manifestazione per i bam-
bini “Una città per giocare”. Come oggi i genitori rinunciano
a comprarsi qualcosa per sé per comprarlo ai loro figli, anche
la giunta avrebbe dovuto a mio avviso, fare altrettanto, rinun-
ciare a quei tablet ma non a quell’importante manifestazione
per i bambini.
Quei tablet serviranno solo per smaltire carta? Non lo so...
non mi convince... Speriamo torni presto quell’autentica
politica fatta di contatto umano, dove si discute guardandosi
negli occhi, dove si avverte tutto il calore di una stretta di
mano o di una pacca sulla spalla e non quella fredda, finta,
fatta solamente nei blog...”.
La giunta, alle critiche uscite da tutte le parti, risponde che “il
costo vivo di ogni singolo Ipad dell’Apple è, giornalmente, di
1,20 euro tutto incluso (strumento, sim, traffico dati, manu-
tenzione) pari a 37 euro mensili”. Simone Tosi, assessore alla
Comunicazione, precisa che “un assessore del comune di
Carpi percepisce 1.650 euro al mese per 12 mesi, senza Tfr e
senza contributi se questi non era in possesso precedentemen-
te di un contratto a tempo indeterminato. E allora – commenta
– dovremmo vergognarci che il Comune, per consentirci di
assolvere il nostro ruolo, ci ha dotato di Pc fisso e telefono
cellulare? Dovremmo riconsegnarli?”. No assessore, stia
tranquillo, sono strumenti di lavoro, ci mancherebbe altro. E
può valere la stessa logica per l’Ipad, ma è la tempistica a
essere sbagliata e i politici, se vogliono essere tali, devono
“annusare” l’aria, avere il sentore di quello che sta vivendo la
gente e cosa si aspetta dai politici. Una lancia a favore degli
amministratori locali (locali, sia ben chiaro), va spezzata: i
vostri stipendi, per le responsabilità che avete, sono inade-
guati. Ci sarà qualcuno che pensa che sono anche troppo alti,
visti i risultati, ma la verità è che sono bassi. Se fossero più
giusti, chissà, forse attirerebbero anche qualcuno che potreb-
be fare bene e che invece decide per altri impegni. Ma questa,
è un’altra storia. Comunque, non è il costo complessivo dei
tablets ad infastidire tanti, è non avere tenuto in debita
considerazione il momento che richiede sobrietà soprattutto
da chi è alla guida di “qualcosa” (e una città è ben di più di un
semplice “qualcosa”).

Annalisa Bonaretti

Tablets della discordia
Roberto Arletti (Pd), interpretando
il comune sentire, si dice contrario
all’acquisto degli Ipad per la giunta

Giliola Pivetti, Giorgio
Verrini, Giuseppina Baggio

Oltre
l’ospedale

Roberto Arletti
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Parrocchia
di Mirandola

Festa
del Patrono

San Possidonio
Da quest’anno, in
concomitanza con la Fiera di
Mirandola, si tiene un pro-
gramma di iniziative in onore
del Patrono San Possidonio.
Ad organizzarlo un comitato
appositamente composto da
parrocchia di Santa Maria
Maggiore, mondo del volontariato e Comune.

Programma

DOMENICA 13 MAGGIO
• Ore 18.30, Duomo: Santa Messa della carità (Porta Aper-

ta, Conferenza di San Vincenzo, Volontari)

LUNEDÌ 14 MAGGIO
• Ore 18.30, Duomo: Santa Messa dell’annuncio del Van-

gelo (Gruppi missionari, Catechisti)

MARTEDÌ 15 MAGGIO
• Ore 18.30, Duomo: Santa Messa della comunità (Fami-

glie, Associazioni)
• Ore 21.00, Duomo: Concerto inaugurale della rassegna

Itinerari Organistici XVII Ciclo
Andrea Chezzi - organo e cembalo

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO
Festa di San Possidonio
• Ore 18.30, Duomo: Santa Messa solenne del Patrono

presieduta dal vescovo monsignor Francesco Cavina.
Saranno presenti le autorità e le associazioni di volontariato.

• Ore 21, Piazza Conciliazione: Concerto della Filarmonica
cittadina Andreoli

Fondazione CrM
Bilancio d’esercizio 2011

Venerdì 11 maggio la Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola presenta al pubblico il bilancio d’esercizio 2011.
L’appuntamento è per le ore 18 presso l’Auditorium del Castel-
lo dei Pico. L’occasione è finalizzata a illustrare l’attività della
Fondazione, le modalità di lavoro, la provenienza e l’utilizzo
delle risorse, i risultati raggiunti e gli obiettivi per il futuro.
Apriranno i lavori gli interventi del presidente della Fondazio-
ne Edmondo Trionfini e del segretario generale Cosimo
Quarta. Seguirà la presentazione di un progetto finanziato
dalla Fondazione, riguardante le agro-energie nella Bassa
modenese, a cura di Alessandro Ragazzoni e di Marco
Arruzza dell’Università di Bologna. In conclusione l’inter-
vento del questore di Modena Giovanni Pinto per esporre il
progetto di sistemazione dei nuovi locali dell’ufficio immigra-
zione, finanziato dalle quattro Fondazioni bancarie presenti in
provincia di Modena.

Consobiomed
Efficienza energetica per le imprese

Consobiomed, il consorzio che riunisce le piccole e medie
imprese del distretto biomedicale mirandolese, organizza per
giovedì 10 maggio un seminario, a cura di Kyoto Club, dal titolo
“Efficienza energetica opportunità per le imprese”. L’iniziativa,
che rientra nel programma di eventi per il 50° della nascita del
biomedicale, si svolge presso l’Auditorium del Castello dei Pico
dalle 15 alle 18 ed è rivolta a tutte le categorie merceologiche.
Al seminario si parla di buone prassi e tecnologie per ridurre i
consumi energetici, normativa corrente e incentivi per i progetti
di efficienza, ritorno dell’investimento e gestione del finanzia-
mento, autoproduzione da fonti rinnovabili, esempi e casi con-
creti come modelli per l’azione.
L’iniziativa ha il patrocinio di Comune di Mirandola, Unione
Comuni Modenesi Area Nord, Anci, Prometheus, Agenzia per
l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena, San Felice 1893
Banca Popolare.

Happy hours Tecniche
Sempre nel 50° del biomedicale, Consobiomed organizza le
“Happy hours Tecniche”. Gli incontri hanno luogo nella sede di
Mobimed, la mostra permanente del biomedicale mirandolese
che si trova all’interno del Castello dei Pico. L’obiettivo di
questi incontri è la presentazione di argomenti d’interesse per le
aziende di prodotti medicali del Distretto mirandolese. Gli
eventi, caratterizzati da un alto livello professionale, si svolgono
ogni giovedì dalle 18 alle 19.30 con aperitivo finale, durante i
mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e settembre. I prossimi
appuntamenti sono il 17 maggio con “Alla ricerca di personale
qualificato” a cura di Teorema; il 24 maggio “Perché validare?”
a cura di Gb Soluzioni e il 31 maggio con “Internalizzazione
efficace per il mondo globale medicale” a cura di Bomi. La
partecipazione è gratuita. Per info: info@consobiomed.it.

omenica 6 maggio si è
svolta a Mirandola la
prima edizione del

festival “Terra Equa”. In piaz-
za Marconi, sotto il portico e
nel cortile interno del Castel-
lo dei Pico sono stati allestiti
diversi gazebi e punti attività
che ruotavano intorno ai temi
del commercio equo e solida-
le e dell’economia sociale.
Promotori dell’iniziativa sono
i soci della Bottega del Sole
di via Battisti 10, nell’ambito
della fiera denominata appunto
“Terra Equa” che si svolge su
tutto il territorio dell’Emilia
Romagna nel mese di mag-
gio. Ha dato il suo patrocinio
il Consorzio di promozione
del centro storico e delle sue
attività.
L’inaugurazione è avvenuta
al mattino, alla presenza del-
le autorità, nonostante le con-
dizioni climatiche non ideali
per la pioggia che ha distur-
bato fino al primo pomerig-
gio. Il sindaco Maino Benatti,
il vicesindaco Enrico Dotti,
l’assessore a Economia e svi-
luppo sostenibile Roberto
Ganzerli, il presidente del
Consorzio Mauro Bega han-
no salutato la prima edizione
di “Terra Equa”. Fortunata-
mente nel pomeriggio il tem-
po si è aperto e ha consentito
ai mirandolesi di poter visita-
re gli stand e fare un viaggio
virtuale intorno al mondo alla
ricerca di possibilità alterna-
tive per la nostra economia.
Nell’area gazebi in piazza
Marconi erano presenti, oltre
la Bottega del Sole con i pro-
dotti della rete del commer-

cio equo e solidale, anche
gruppi di acquisto di polizze
etiche e pannelli fotovoltaici;
libri e riviste di informazione
indipendente; giocattoli e pro-
dotti per bambini usati,
bioarchitettura ed eco
sostenibilità, presentazione di
progetti in Sri Lanka e Benin,
associazioni locali che si oc-
cupano di persone in situa-
zione di svantaggio.
Nell’area conferenze, allesti-
ta nel giardino interno del
Castello, durante la giornata

si sono alternati alcuni ap-
puntamenti: Marco Di
Nando, dell’associazione La
Maison de la Joie che opera
in Benin, ha parlato di turi-
smo responsabile; Laura
Richiusa ha presentato la re-
altà dei campi di lavoro orga-
nizzati da Libera sui terreni
confiscati alle mafie; Davide
Bochicchio di Monteveglio
Città di Transizione ha parla-
to di alimentazione sosteni-
bile. Infine Stefano Parancola
ha svolto un intervento su

bioarchitettura e feng shui.
Hanno completato l’offerta
l’area mostra e laboratori, ri-
volta ai più piccoli, e l’area
break, destinata alla degusta-
zione di prodotti del com-
mercio equo.
“Abbiamo avuto riscontri po-
sitivi dai partecipanti a que-
sta prima edizione – com-
menta Sandra Testa, volon-
taria e vicepresidente della
Bottega del Sole -. Crediamo
di avere centrato l’obiettivo
di condividere e far girare tra
le persone le varie esperienze
ed informazioni sui temi del-
l’economia sociale”.
L’intenzione degli organiz-
zatori è di non fermarsi a que-
sta prima esperienza, ma con-
tinuare con serate ed iniziati-
ve che possano fornire input
positivi a tutte le persone che
- a vario titolo - sono interes-
sate alle tematiche del com-
mercio equo e solidale, del-
l’economia sociale e dello svi-
luppo sostenibile.
L’obiettivo del commercio
equo è sostenere i produttori
svantaggiati nel passaggio da
una condizione di vulnerabi-
lità a una situazione di sicu-
rezza economica, renderli
protagonisti nelle loro orga-
nizzazioni e diffondere un
approccio alternativo al com-
mercio convenzionale. Si tratta
di una forma virtuosa di com-
mercio internazionale che
mette al primo posto le perso-
ne ed evidenzia il bisogno di
maggiore giustizia e di cam-
biamento nelle regole e nelle
pratiche commerciali.

L.M.

D

Prima edizione del festival promosso dalla Bottega del Sole

Per una Terra Equa

Avo Mirandola
Festeggiati i 30 anni

Domenica 6 maggio l’Avo di Mirandola ha festeggiato il suo
30esimo compleanno, con un pomeriggio interamente dedi-
cato all’Auditorium del Castello e ampiamente partecipato da
soci, volontari, familiari e autorità.
Nella foto, il taglio della torta: da sinistra, Annamaria
Ragazzi già presidente Avo Mirandola; Claudio Lodoli
presidente Federavo; Carla Molinari attuale presidente del-
l’associazione mirandolese.

Fiera di Mirandola

Inaugura mercoledì 16 maggio la 208esima edizione della
Fiera di Maggio di Mirandola.
Per cinque giorni, fino a domenica 20, le vie e le piazze del
centro storico saranno teatro di manifestazioni, concerti,
saggi, animazioni per bambini. Il programma completo
della Fiera si trova sul sito internet del Comune di Mirandola
www.comune.mirandola.mo.it



MARTEDÌ 15 MAGGIO
• ore 21, Auditorium San Rocco

Incontro con l’autore
Giuseppe Ayala
Presentazione del suo libro “Troppe coincidenze. Ma-
fia, politica, apparati deviati, giustizia: relazioni peri-
colose e occasioni perdute” (edizioni Mondadori)
Dialoga con lui il caporedattore di Radio Bruno, Pierluigi
Senatore

GIOVEDÌ 17 MAGGIO
• ore 20.30, Cattedrale

Messa di Requiem di Giuseppe Verdi
Orchestra Sinfonica Carlo Coccia di Novara
Maestro concertatore e direttore Renato Beretta
Coro dell’Opera di Parma diretto dal Maestro Emiliano
Esposito
Partecipano i cantanti:
Giovanna Donadini (soprano)
Raffaella Vianello (mezzosoprano)
Domenico Peronace (tenore)
Antonio De Gobbi (basso)
Saluto del vescovo di Carpi, Sua Eccellenza monsignor
Francesco Cavina
Conduce Pierluigi Senatore

VENERDÌ 18 MAGGIO
• ore 21, Teatro Comunale

Premio Mamma Nina “Amore oltre le bandiere”
Presenta il giornalista Nelson Bova
Partecipa il Coro Gospel Soul

SABATO 19 MAGGIO
• ore 10, Teatro Comunale

Festa degli studenti “Believe me”

• ore 19, Piazzale Re Astolfo
Fraternity Music Contest

• Ore 21, Piazza Garibaldi
Concerto degli allievi dell’Istituto Musicale Vecchi -
Tonelli
Ospiti: Corpo Bandistico di Sona e Banda di Peschiera
del Garda

SABATO 19 MAGGIO
• Per tutta la serata dalle 20 alle 24 in Piazza Martiri

Downtown di Primavera
• alle ore 23 Spettacolo di fuoco e luci

DOMENICA 20 MAGGIO
Festa di San Bernardino da Siena
• Dalle 9,30 in centro storico

Festa del volontariato, la manifestazione dedicata al
Terzo Settore
Mercatino di Peter Pan

• Ore 17,15 dalla chiesa di San Bernardino da Siena alla
Cattedrale
Processione e, alle ore 18, Solenne Concelebrazione
eucaristica in Cattedrale presieduta da monsignor
Francesco Cavina

• Ore 21, Piazza Martiri
Sfilata di moda delle ditte carpigiane

• Ore 20,30, Cortile d’Onore di Palazzo Pio
Concorso di Danza Sportiva

VENERDÌ 25 E SABATO 26 MAGGIO
Io mi prendo cura di te
Seconda edizione della Giornata del CareGiver familiare

DOMENICA 27 MAGGIO

In occasione dei 500 anni di Piazza Martiri
• “500 a tavola”, grande pranzo con oltre 700 posti a

sedere
• Corteo storico in costume, Falconieri, Carosello armi-

gero, Spettacolo di mongolfiere

• Ore 22,30
Estrazione Sottoscrizione Patrono

www.associazioni.comune.carpi.mo.it/festpatr/
PROGRAMMA

FESTA DEL PATRONO DI CARPI
14 ~ 22 MAGGIO 2011

con il patrocinio di COMUNE e DIOCESI di CARPI
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un’occasione per riscoprire
un santo di assoluta attualità

La Fare comunità
Annalisa Bonaretti

Festa del Patrono,
come l’ha definita il
sindaco Enrico
Campedelli alla con-

ferenza stampa di presenta-
zione, “ci offre momenti di
allegria, riflessione, comu-
nità. Una serie di iniziative
religiose e laiche la rendono
la festa di tutta la città. Sento
aumentare una tensione po-
sitiva verso questo evento,
quest’anno reso ancora più
importante dai 500 anni del-
la piazza, un elemento im-
portante per tutti noi, un ele-
mento identitario per ciascun
carpigiano”. Campedelli ha
ricordato un membro del co-
mitato che non c’è più, don
Claudio Pontiroli, “una per-
sona molto sanguigna e mol-
to concreta, che ha aiutato
ciascuno di noi in questo per-
corso fattivo”.
Paolo Montanari, commos-
so,  ha ricordato un’altra per-
sona scomparsa prematura-
mente, il promotore iniziale
della Festa del Patrono, Vanni
Attolini.
Il Patrono risulta essere un’op-
portunità di coesione sociale
e l’intervento del Vescovo è
iniziato proprio partendo da
questo dato di fatto. “La fe-
sta patronale – ha osservato
monsignor Francesco

Cavina – appaga il desiderio
di ogni uomo di aggregazio-
ne. Vede coinvolte tantissi-
me persone preoccupate di
riscoprire il senso e il valore
della comunità. Desiderio ti-
pico di cittadine come Carpi
è lo stare insieme. Ma c’è
un’altra cosa che desidero
sottolineare ed è che questa
festa ci aiuta a riscoprire la
figura di un santo che non è
un reperto archeologico. San
Bernardino da Siena è porta-
voce, ancora oggi, di valori
attuali. Ho letto i suoi testi e
ho trovato espressioni fulmi-
nanti che neppure Beppe
Grillo pronuncerebbe. San
Bernardino si scatenava con-
tro l’usura, una certa politica,
penso che riporterò qualche
brano nell’omelia durante la
messa solenne del 20 mag-
gio. Mi ha colpito la libertà di
questo santo estremamente
libero nei confronti delle isti-
tuzioni e anche della Chiesa.
San Bernardino – ha prose-
guito monsignor Cavina – è
stato un uomo
evangelicamente libero – era

figlio di san Francesco e ap-
passionato del Vangelo – e
povero”. Non aveva nulla da
perdere perciò poteva permet-
tersi di dire qualunque cosa.
Un uomo definito dallo stes-
so Vescovo “straordinario. Ha
scritto anche un libro sul com-
mercio dove per la prima vol-
ta viene usato il termine ‘ca-
pitale’ per poterlo investire
in favore della società, non
solo di se stessi. Un messag-
gio importante quello del Santo
Patrono, oggi diremmo ‘poli-
ticamente poco corretto’”. Ma
autentico e di un’attualità scon-
certante, a riprova che non è
quello in cui viviamo il peg-
giore dei mondi e che i difetti
e le manchevolezze dell’uo-
mo di oggi sono quelle di
sempre. Provare a corregger-
le, comunque, resta l’impe-
rativo categorico delle perso-
ne di buona volontà.
Adamo Neri, presidente del
comitato organizzatore della
Festa del Patrono, ha ringra-
ziato tutti i componenti, “vo-
lontari che si riuniscono da
ottobre per realizzare questa

festa che si autofinanzia com-
pletamente. Tre grandi valori
caratterizzano la festa: con-
vivenza, pace, solidarietà. Non
a caso abbiamo istituito il
Premio Mamma Nina che
vuole evidenziare il valore
della solidarietà”. Neri ha elen-
cato alcuni dei momenti più
importanti della festa, su tutti
la Messa di requiem in Catte-
drale con il Coro dell’Opera
di Parma (80 elementi) diret-
to dal maestro Emiliano
Esposito, l’Orchestra sinfo-
nica Carlo Coccia di Novara
(60 elementi diretti dal diret-
tore Renato Beretta) e dai
quattro cantanti. “Con la bel-
la musica si eleva lo spirito,
poi il saluto del Vescovo ci
aiuterà a riflettere”. Un’ulti-
ma raccomandazione del pre-
sidente Neri: “Le nostre due
fonti di sostentamento sono
la gastronomia – gnocco e
ottimi salumi – e la sottoscri-
zione a premi. Non manca-
te”. Il nutrimento del corpo
diventa prezioso veicolo per
proseguire, in autonomia, a
organizzare questa festa cit-

tadina.
Pierluigi Senatore, presidente
della giuria del Premio Mam-
ma Nina, ha dato un’antici-
pazione a metà. L’associa-
zione Kabara Lagdaf che so-
stiene il popolo Saharawi è la
vincitrice per l’ambito locale
mentre per quello nazionale
Senatore non ha fatto nomi
“perché vogliamo assicurata
la presenza, dunque stiamo
ancora vagliando alcune pos-
sibilità. Comunque – ha spie-
gato – le linee guida che ab-
biamo scelto di seguire sono
quelle legate a un continente,
l’Africa, in cui noi riponiamo
una grande fiducia perché è
un continente straordinario”.
E ingiusto come pochi, preda
come è di malattie, tiranni e
multinazionali che tentano di
offuscare il sorriso di perso-
ne probabilmente più auten-
tiche di tanti di noi.

San Bernardino da Siena
“La morte di un usuraio è
come quella del porco, fa
mangiare tutta la famiglia”.

Barbara Bulgarelli
(ConCarpi)
“La Notte bianca organiz-
zata nell’ambito della
Festa del Patrono non è
solo un piccolo momento
di aiuto per il nostro
sistema, è anche un
momento importante di
socialità. Il fatto che cada
di sabato permetterà alle
famiglie di partecipare a
questa iniziativa che
contribuisce a mantenere
vivo il nostro territorio”.

Ernesto Giocolano
“Si è parlato di speranza e
noi pensiamo di dare un
contributo concreto alla
speranza con il musical
preparato per la Festa
degli Studenti. Il cardinal
Bagnasco ha dichiarato
che molti vedono il futuro
più come una minaccia
che come una promessa,
noi cerchiamo di offrire
fiducia”.

Marco Vignoli
“Tutti noi del Comitato
lavoriamo gratuitamente
perché crediamo al
Patrono. Quest’anno
abbiamo la fortuna che
questa giornata cade di
domenica, il giorno del
Signore. Allora invito tutte
le famiglie a partecipare
alla celebrazione in
Duomo”.

N
ell’ambito della Fe-
sta del Patrono ritor-
na un appuntamento
ormai consueto, ma

sempre nuovo, quale è la
Giornata degli studenti, giun-
ta alla settima edizione. L’ini-
ziativa, promossa dall’Uf-
ficio diocesano per l’educa-
zione e la scuola, in colla-
borazione con il Comitato
Festa del Patrono e con il
patrocinio del Comune di
Carpi, si svolgerà sabato 19
maggio alle 10.30 presso il
Teatro comunale. Dopo le
attività di piazza nel 2011,
quest’anno la giornata si
svilupperà sul tema della
speranza con due momenti,
il musical “Believe me” (Cre-
dimi) e la presentazione del-
l’omonimo progetto ideato
da Ernesto Giocolano, do-
cente di religione cattolica
all’istituto Da Vinci.
“Ai miei studenti – spiega il
professor Giocolano – ho
proposto quest’anno l’argo-
mento della speranza, quan-
to mai attuale, anche in rela-

zione alla grave crisi in cui ci
troviamo. Riflettendo insie-
me, sono rimasto colpito dal-
la visione del film ‘Un sogno
per domani’ di Mimi Leder
dove un insegnante america-
no suggerisce agli alunni di
‘pensare un’idea per miglio-
rare il mondo e metterla in
pratica’. Nello stesso tempo
mi sono sentito interpellato
dalla prima lettera di San Gia-
como in cui si legge che la
fede ‘se non è seguita dalle
opere, in se stessa è morta’.
Abbiamo perciò iniziato a
chiederci come sia possibile
fare qualcosa di concreto nel
nostro quotidiano per costru-
ire un futuro di speranza”. Da
qui l’idea di un’iniziativa ispi-
rata, prosegue Giocolano, “a
quanto proposto dall’associa-

zione Banca del Tempo, per
il meccanismo di scambio di
ore di ‘prestazione’, e da re-
altà come Recuperandia e
Eortè, per il riutilizzo di og-
getti usati. Ecco allora la pos-
sibilità di scambiare in modo
omogeneo sia tempo che og-

getti attraverso una apposita
moneta chiamata Credimi, in
inglese Believe me”. Una mo-
neta utilizzata per la prima
volta da una quarantina di
studenti negli Swap Days
(giorni dello scambio) svolti-
si il 2 e 3 aprile scorsi durante

l’autogestione all’istituto Da
Vinci. In questa occasione
sono stati scambiati preva-
lentemente oggetti ma
Giocolano punta ad incremen-
tare la disponibilità dell’of-
ferta di tempo, sottoforma di
ore di ripetizione, riparazioni
e manutenzioni varie, lezioni
di sport, e così via. “Si è scel-
to il nome Credimi – sottoli-
nea Giocolano – perché que-
sta moneta si basa essenzial-
mente sulla fiducia reciproca
e mira a creare relazioni fra le
persone. Si valorizzano dun-
que le potenzialità dei singo-
li, si offre un supporto a chi è
in difficoltà, si educa allo
scambio gratuito e paritetico”.
Quanto si offre è inoltre con-

fluito, tramite una bacheca
presso l’istituto, nella Believe
me Bank, una realtà che ha
registrato finora un’ottanti-
na di iscritti, mentre due stu-
denti del quinto anno del
corso di informatica, An-
drea Carpino e Simone
Carani, assistiti dalla do-
cente Maria Capone, stan-
no elaborando il relativo
software per il web. “Stia-
mo sperimentando e con-
statando – afferma Giocolano
– la validità del progetto
Believe me. La Giornata
degli studenti del 19 mag-
gio sarà l’occasione per far-
lo conoscere e per proporlo
alle altre scuole di Carpi”.

Virginia Panzani

Settima edizione per la Giornata degli studenti che presenta
il progetto Believe me nato all’istituto Da Vinci

Per crederci davvero

La Giornata degli studenti inizierà sabato 19 maggio alle
10.30 presso il Teatro comunale di Carpi con il musical
“Believe me” interpretato dagli studenti dell’istituto Da
Vinci e del liceo Fanti. Coordinamento e testi a cura di
Paola Marzetti, regia di Francesco Morri e Simone
Olivieri. Con il patrocinio di Banca del Tempo di Carpi e
la collaborazione di Società Ginnastica La Patria 1879. A
seguire la presentazione del progetto di cui è responsabile
Ernesto Giocolano.
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O F F E R T E  P E R  I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A  M O LT I  P E R  I L  B E N E D I  T U T T I .

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

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

��Conto corrente postale n° 57803009
��Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

��Bonifico bancario presso le principali banche italiane
��Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

Maurizio Maio*

abato 12 maggio alle 11,
sotto la volta di un’in-
solita cattedrale,

l’autoscontro del Luna Park
allestito ormai da alcuni giorni
presso il piazzale delle piscine
a Carpi, il vescovo monsignor
Francesco Cavina amministrerà
i sacramenti ai numerosi bam-
bini e ragazzi delle famiglie di
giostrai. Sarà un momento di
festa frutto di un percorso che
da anni vede impegnati insie-
me queste famiglie, la Diocesi
e diversi operatori in una pa-
storale che tiene conto della
specificità delle comunità
itineranti. Infatti, per la “gente
delle giostre”, sempre in viag-
gio, è praticamente impossibi-
le “appartenere” ad una comu-
nità ecclesiale tradizionale, a
differenza della popolazione cri-
stiana sedentaria, che, invece,
attraverso la struttura parroc-
chiale territoriale è aiutata a
riconoscersi in una comunità
dove celebrare la fede e appro-
fondirne i contenuti.
Inoltre, il mondo di chi è in
viaggio ha dei doni specifici
per la società e la Chiesa che
sono da valorizzare. In parti-
colare, prendendo coscienza

della mobilità umana in senso
cristiano abbiamo un’opportu-
nità di considerare il mistero
della presenza di Dio in ogni
persona e in ogni luogo, di col-
tivare il senso della Provvi-
denza, di sperimentare la soli-
darietà e l’accoglienza senza
pregiudizi rispetto ai compa-
gni di viaggio, di guardare alla
Chiesa anche concretamente
come ad una comunità di cre-
denti in cammino nel mondo.
I giostrai, operando per favori-
re lo svago e il riposo della
popolazione, sono creatori di
poesia, di sogni e di tempo
disteso. Siamo perciò con loro
invitati a coltivare sia il senso
della creatività sia il senso del
“settimo giorno”, secondo uno
stile gioioso, sobrio e genero-
so.
Per queste ragioni, attraverso
in particolare l’operato della
Commissione diocesana
Migrantes, la Diocesi si è or-
ganizzata per accompagnare alla
celebrazione dei sacramenti i
bambini e ragazzi delle fami-
glie di questa comunità e invi-
ta tutti a condividere questo
momento di festa attraverso cui
conoscere e accogliere la “Gente
del Viaggio”.

* Commissione
diocesana migrantes

Benedetta Bellocchio

la seconda volta a Carpi
- la prima fu il 16 mag-
gio 2009 – che si svol-
ge questa importante ce-

lebrazione. Saranno 34 i ra-
gazzi e i giovani che riceve-
ranno i sacramenti
dell’iniziazione cristiana (cin-
que Battesimi, tredici Prime
Comunioni, sedici Cresime)
amministrati dal vescovo
monsignor Francesco Cavina.
Un’iniziativa seguita con at-
tenzione a livello nazionale;
sarà infatti letto il messaggio
di monsignor Giancarlo
Perego, direttore generale della
Fondazione Migrantes (orga-
nismo costituito dalla Confe-
renza episcopale italiana per
favorire la vita religiosa, tra
gli altri, delle comunità
itineranti quali quelle dei
giostrai), che avrebbe dovuto
essere presente, ma per un
impegno improvviso ha dovu-
to rinunciare.
“Si tratta – chiarisce il diacono
Stefano Croci, direttore della
commissione Migrantes di
Carpi – della conclusione di
un percorso formativo curato
dalla commissione diocesana
in collaborazione con le fami-
glie di giostrai”. “Per noi è un

bel cammino”, racconta una
delle mamme, Cinzia, è tra le
referenti della Fondazione
Migrantes per la pastorale dei
lunaparkisti e da una città al-
l’altra si impegna a tenere un
filo conduttore nella prepara-
zione dei ragazzi. “In inverno
– spiega – quando molti di noi
non lavorano, i bimbi frequen-
tano ciascuno la propria par-
rocchia; poi si parte e ad ogni
sosta i catechisti del luogo,
grazie al supporto della
Migrantes che è cresciuto ne-
gli anni, portano avanti la pre-
parazione. È un percorso mol-
to arricchente per i bimbi ma
anche, a quanto ci dicono, per
i catechisti stessi”. In ogni cit-
tà poi i ragazzi hanno la possi-
bilità di incontrare le realtà
presenti: “qui a Carpi hanno
conosciuto Mamma Teresa e
l’esperienza della casa Agape
di Mamma Nina e sono rimasti
colpiti. Tanto che anche que-
st’anno abbiamo fatto una pic-

cola raccolta di generi alimen-
tari da portare in dono”. Nei
giorni precedenti, gli ultimi
incontri di catechesi con Cro-
ci, la confessione con padre
Ivano Cavazzuti, che ha por-
tato anche la sua testimonian-
za, le prove con don Luca
Baraldi, in attesa della cele-
brazione con il Vescovo.
“Tre anni fa fu una messa par-
tecipata e sentita – osserva
Cinzia –. I bambini e noi che
abbiamo organizzato speriamo
davvero nella vicinanza della
città, anche quest’anno”. Lo
dice ben sapendo che il crollo
di una giostra, attualmente sotto
sequestro dopo l’incidente di
sabato 5 maggio, ha posto il
Luna Park di Carpi al centro
delle cronache nazionali: “ab-
biamo letto i commenti sui gior-
nali. Noi per primi siamo stati
colpiti, siamo genitori. Ogni
giorno si fa manutenzione: per
tutta la mattinata mio marito è
appeso alla ruota panoramica

a fare controlli. Domenica la
gente non è venuta e molti pen-
savano fosse chiuso”. Sarebbe
un peccato che questo episo-
dio trattenesse la gente dal par-
tecipare alla celebrazione, che
davvero le famiglie dei giostrai
vogliono aperta a tutta la città.
“La Messa – prosegue Stefano
Croci – si svolgerà sotto la
giostra Autoscontro Degli In-
nocenti, all’interno del Luna
Park attivo in questi giorni a
Carpi nel piazzale delle pisci-
ne. Questa scelta ha un alto
valore simbolico e, oltre ad
essere un luogo adeguato a
contenere così tante persone e
famiglie, segna il desiderio di
far conoscere il loro ambiente
di lavoro e di avvicinare la
Chiesa di Carpi a questa co-
munità itinerante così partico-
lare. Per questo siamo tutti in-
vitati a partecipare – conclude
–; ci accomuna la gioia di ve-
dere dei ragazzi che cammina-
no nella fede con noi”.

Celebrazione aperta alla città

Tutti invitati
S

I sacramenti dell’iniziazione cristiana per i
bambini e i giovani delle famiglie dei giostrai
sabato 12 maggio al luna park

Una fede in movimento

E’

Vita della Chiesa

Sabato 12 maggio

ore 11.00 Luna Park,
piazzale

delle piscine a Carpi

Sua Eccellenza Mons.
Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

presiederà
la Santa Messa
dei sacramenti
dell’iniziazione

cristiana
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IMU: SARA’ PROPRIO
UN BRUTTO PASTICCIO?

L’impegno della FNP per tutelare
gli anziani residenti in RSA

Il Governo sta facendo un po’ di chiarezza su quanto
verrà a costare ai proprietari della prima casa l’im-
posta, ormai nella mente e sulla bocca di chiunque
abbia una casa di proprietà, denominata IMU (Im-
posta Municipale Unica).
Sembra che alla fine venga a pesare, nelle nostre
tasche, meno della precedente ICI (Imposta Comu-
nale sugli Immobili) fino ad un certo importo del
reddito catastale e per via delle maggiori detrazioni
previste.
Auguriamoci che sia effettivamente così, perché la
verifica ognuno di noi potrà farla quando riceverà i
bollettini di versamento.
Non si era comunque mai visto un pasticciaccio
brutto come quello dell’Imu, oltretutto in un mo-
mento nel quale cittadini e imprese soffrono per la
mancanza di liquidità.

Aggiungendo che le procedure previste per calcolare
i dovuti versamenti faranno perdere tempo e spendere
altri soldi anche solo per capire come e quanto versa-
re.
Al momento dobbiamo registrare comunque una po-
sitiva modifica al decreto legge n.16/2012  approvata
dal Senato, anche grazie all’intervento delle Organiz-
zazioni Sindacali: saranno i Comuni a decidere di
applicare un’IMU agevolata sulla prima casa per gli
anziani residenti in RSA, purché l’immobile non

risulti affittato (la norma prevedeva infatti che fosse
invece applicata l’aliquota IMU come se fosse se-
conda casa).
Con l’approvazione dell’emendamento teso a rista-
bilire una situazione di buon senso e di  logica
equità, dovuto alla forte pressione esercitata anche
dalla FNP, tantissimi anziani, fragili e non
autosufficienti, residenti in RSA, potranno evitare
un’ulteriore imposizione fiscale particolarmente pe-
nalizzante, che si sarebbe andata ad aggiungere già
ai quotidiani disagi legati alla loro disabilità e agli
ingenti costi di compartecipazione delle rette nelle
RSA.
Pertanto sarà  indispensabile che le nostre strutture
sindacali aprano un confronto con i Comuni,
al fine di applicare l’aliquota agevolata più bassa a
favore degli anziani residenti in strutture
sociosanitarie.

Per Lega FNP di Mirandola
Franco Gallerani

Annalisa Bonaretti

sappiamo da quando
siamo bambini: i pal-
loncini che lasciamo
andare verso il cielo

arrivano sempre a destinazio-
ne, giungono proprio là dove
li abbiamo diretti con il pen-
siero e con il cuore. Arrivano
a sfiorare il volto della perso-
na a cui sono indirizzati, una
carezza che dalla terra arriva
fino all’angolo più remoto del
cielo, là dove si trova quel
qualcuno che amiamo e ci ha
lasciato, sempre e comunque
troppo presto. E’andata così
domenica 6 maggio, un po-
meriggio dedicato a don Clau-
dio Pontiroli. Lui stesso, nel
testamento, aveva chiesto che
si organizzasse una festa per
i bambini, il modo migliore
per ricordarlo. E alle parole
del Don, c’è solo un modo
per rispondere: obbedire.
Così è stato e tutti, in parroc-
chia, si sono dati un gran daf-
fare: Giuli Bellesia, la sua
fidata segretaria, Maurizio
Marani, Stefano Salvaterra,
i catechisti, i genitori. Prota-
gonisti, ovviamente, i bam-
bini da un anno a… 99 anni.
Al termine della messa do-
menicale delle 9.45, due pa-
gliacci hanno invitato i pre-
senti alla festa e nel
primo pomeriggio
hanno dato l’inizio a
“Ciao Don” spiegan-
do le attività e i per-
corsi ai bambini.
“Inoltre – ricorda
Giuli Bellesia – c’era
un teatrino di burat-
tini allestito dall’
Agesci che, ogni 15
minuti circa, intrat-
teneva un gruppo di
bambini”.
Nell’area parrocchia-
le sono stati allestiti
diversi punti, quasi

gli stand di un luna park: il
calcio-gol, con una sagoma
disegnata di un improbabile
don Claudio portiere; il tiro
alle lattine; il ciapalabucina;
la pesca alle ochette; il tiro al
bersaglio con la balestra; il
lancio dei cerchietti nei pa-
letti e tanti altri che avrebbe-
ro divertito anche il Don.
“A seconda delle età, il riferi-
mento erano bandierine colo-
rate che contrassegnavano i
vari percorsi”, spiega Giuli
Bellesia.
Premi: fontane di cioccolato
e zucchero filato, per tutti una
merenda: pizza, torta, pane e
nutella preparati dalle memo-
rabili cuoche della parrocchia
di Quartirolo.
Fantastiche le ragazze che si
sono impegnate nel truccare i
bambini, meravigliosi i ra-
gazzi che distribuivano i pal-

loncini sagomati fatti da loro.
Un incanto per grandi e picci-
ni.
All’ingresso, una schedina
d’accesso ai giochi e una spilla
con il volto sorridente di don
Claudio tratto da una sua fo-
tografia, a destra la chiesa
madre, a sinistra l’aula litur-
gica, lui in mezzo. Proprio
come nella realtà, un prete in
mezzo alla vita della sua Chie-
sa e di tanti tra di noi. Al
termine il volo di tre ceste di
colombe bianche e il lancio
dei palloncini con i bigliettini
scritti in precedenza dai bam-
bini. Alcuni palloncini sono
rimasti impigliati nel campa-
nile, quasi volessero fermar-
si un po’ per portare in cielo
il sapore di questa chiesa.
Poi un grido liberatorio dei
circa 500 presenti, un “Ciao
Don” che gli è arrivato di

sicuro, tanto era
carico di amore e
forza. Un lungo
applauso e, ine-
v i t a b i l m e n t e ,
qualche occhio
inumidito. Ma le
lacrime sono fat-
te di una materia
particolare: amo-
re, tenerezza,
malinconia. Nes-
sun dolore - don
Claudio non lo
avrebbe voluto -,
ma quanta infi-
nita nostalgia…

Quartirolo
ricorda
il suo parroco

Lo

Ciao Don
Benedetta Bellocchio

 scuola Montessori si
farà. Queste le ultime
notizie su un progetto

in continua evoluzione: ini-
zierà una prima
sperimentazione del metodo
Montessori, per ora limitata
all’ambito logico-matemati-
co, presso la scuola primaria
pubblica Colonnello Lugli di
Santa Croce di Carpi. “La
nostra proposta – spiega An-
gela Gozzi, una delle referenti
carpigiane dell’associazione
promotrice Scuola amica dei
bambini – ha incontrato l’in-
teresse del dirigente
scolastico, che ci ha
dato la possibilità di
presentare il progetto
ad alcuni insegnanti
di ruolo sensibili ai
temi dell’educazione
e con il grande desi-
derio di mettersi in
gioco e di portare avan-
ti un percorso didatti-
co di qualità all’inter-
no della scuola pub-
blica. L’associazione
– prosegue – conferma la di-
sponibilità all’acquisto dei ma-
teriali Montessori e all’auto-
costruzione di alcuni di que-
sti per supportare il proget-
to”.
“Quest’anno abbiamo avuto
domande sufficienti per fare
richiesta di due sezioni e spe-
riamo di poterle ottenere”,
precisa Attilio Desiderio,
dirigente dell’Istituto Com-
prensivo Carpi2 di cui la scuola
fa parte, confermando la
sperimentazione. “Sono sem-
pre aperto alle nuove espe-
rienze e al rinnovamento del-
la scuola che può fare solo

molto bene – aggiunge –.
Fortunatamente abbiamo in-
contrato l’ampia disponibili-
tà di una insegnante, Mara
Conforto, che ha lavorato
davvero molto con l’associa-
zione e i genitori. Credo che
questa sperimentazione sia un
segnale importante per il si-
stema scolastico di Carpi e
Modena”.
“Avevo già un interesse, per
mia formazione personale,
verso il metodo – commenta
l’insegnante – quindi quando
sono stata coinvolta, insieme
all’associazione, abbiamo fre-
quentato corsi e convegni e

sulla falsariga di ciò che ab-
biamo ascoltato abbiamo im-
postato un inizio di lavoro: la
sperimentazione in ambito
logico-matematico ben si pre-
sta allo scopo”. Il metodo
Montessori permette infatti
di concretizzare concetti astrat-
ti attraverso la pratica, l’uso
della manualità, contrastan-
do così le fatiche rispetto a
questo passaggio verso l’astra-
zione, che emergono anche
dalle prove Invalsi dei bam-
bini. “Credo che i valori ag-
giunti della proposta – spiega
Mara Conforto – siano legati
al fatto che l’esperienza del

bambino è posta al centro, lui
con i suoi tempi e i suoi rit-
mi”. Ciascun bambino chie-
de di lavorare con un mate-
riale specifico perché questo
desta il suo interesse, da lì
inizia il percorso di apprendi-
mento che l’insegnante è chia-
mato ad affiancare in manie-
ra sapiente e non invasiva.
“Porsi al loro servizio, svin-
colarsi un po’ dai programmi
ministeriali per seguire i bam-
bini stessi comporterà certa-
mente una grossa mole di la-
voro ma è anche una sfida
molto avvincente”. Non spa-
venta il fattore numerico: “ave-

re due sezioni ci con-
sente di ridurre le
classi. Inoltre – pre-
cisa – docenti di una
scuola montessoriana
cui ho posto gli stes-
si quesiti mi hanno
offerto piccole stra-
tegie per affrontare
anche un gruppo clas-
se numeroso”.
C’è ancora spazio per
i genitori interessati:
diverse famiglie con

bimbi nati nel 2006 hanno
infatti mostrato attenzione e
curiosità verso questo nuovo
progetto che, spiega Angela
Gozzi, “speriamo di poter
estendere con il tempo. Non
solo ad altre discipline ma ad
altre scuole di ogni ordine e
grado”.
Continua dunque e si fa più
intensa l’attività di promo-
zione e autofinanziamento. I
membri dell’associazione
Scuola amica dei bambini
saranno presenti il prossimo
20 maggio a Carpi in piazza
Martiri in occasione della Festa
del Volontariato.

La

Ha preso corpo il progetto di una scuola
con il metodo Montessori.
A Santa Croce di Carpi la sperimentazione

Montessori: si parte

Cultura e Società
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La comunità di Limidi in festa per l’ingresso di don Antonio Dotti

Come il buon pastore
ra gremita la chiesa par-
rocchiale di Limidi
domenica 29 aprile in
occasione dell’insedia-

mento del nuovo parroco, don
Antonio Dotti. Alla solenne
concelebrazione, presieduta
dal vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, hanno infatti
partecipato numerosi i par-
rocchiani e i rappresentanti
delle comunità in cui don Dotti
ha prestato servizio negli ul-
timi anni: Sant’Agata di
Cibeno, San Marino e
Gargallo. Erano presenti an-
che i famigliari del nuovo
parroco e le autorità civili, fra
cui il sindaco di Soliera, Giu-
seppe Schena, e quelle mili-
tari. Per permettere a tutti di
partecipare alla liturgia è sta-
to allestito un teleschermo nel
salone parrocchiale.
La celebrazione è stata scan-
dita da alcuni momenti parti-
colarmente significativi e con
commozione il nuovo parro-
co ha proclamato il brano del
Vangelo della IV domenica
di Pasqua, in cui Gesù defini-
sce se stesso come il buon
pastore. Un brano che, insie-
me alla concomitanza con la
Giornata mondiale di preghie-
ra per le vocazioni, ha sug-
gellato l’inizio del nuovo
mandato di don Dotti, come
lui stesso ha osservato alla
fine della celebrazione: “Sono
qui mandato a voi – ha detto
rivolgendosi alla comunità di
Limidi - perché questa pagi-

na del Vangelo diventi espe-
rienza e tutti possiamo dun-
que sperimentare la potenza
della Risurrezione di Cristo,
potenza di vita che proviene
dal suo amore per noi. In que-
sto momento sento partico-
larmente mie le parole rivolte
da Gesù risorto a Pietro: ‘Pa-
scola le mie pecore’ e poi
‘Seguimi’. La Madre del Si-
gnore, l’Immacolata tanto ve-
nerata da don Rino (Malagoli,
ndr), che ci guiderà nel mese
di maggio perché entriamo
più profondamente nella fede
pasquale, completi con la sua
intercessione l’opera del Fi-
glio suo in noi”. Alla pre-
ghiera per il nuovo parroco,
la comunità ha voluto infine
aggiungere un ringraziamen-
to per don Massimo Dotti,
amministratore parrocchiale
dopo la morte di don Rino
Malagoli, don Tonino
Spinardi e i Missionari Servi
dei Poveri, che hanno curato
il servizio liturgico fino al-
l’arrivo di don Dotti.
Dopo la celebrazione, si è te-
nuta nei locali della canonica
la grande festa con il caloro-
so abbraccio al nuovo parro-
co da parte di tutte le realtà
presenti in parrocchia.

V.P.

Gavello
In festa per la visita di Fra Marcello

Domenica 22 aprile i parrocchiani di Gavello hanno ricevuto una gradita
sorpresa recandosi in chiesa. A celebrare la Santa Messa assieme a don
Fabio Barbieri hanno ritrovato con molto piacere Fra Marcello dei
Fratelli di San Francesco, protagonista lo scorso anno della Missione
Popolare assieme a Fra Silvio. Nell’ome-
lia Fra Marcello ha ricordato l’importanza
della Pasqua e dell’Eucarestia: in esse
possiamo incontrare il Cristo risorto che ci
dona la forza di testimoniare il Suo Amore
nella nostra vita. Dopo la Messa, Fra
Marcello si è intrattenuto con alcuni gio-
vani della parrocchia e li ha incentivati a
persistere con il loro impegno nelle attivi-
tà parrocchiali, in particolare in questo
momento di cambiamenti con l’avvicen-
damento alla guida della parrocchia e li ha
incoraggiati ad affrontare questo tempo di incertezza che caratterizza il
futuro di tanti giovani. L’entusiasmo con cui è stato accolto Fra Marcello
dai gavellesi dimostra quanto lo spirito della Missione dello scorso anno
sia rimasto saldo nel cuore dei fedeli. Foto Realino

Vita della Chiesa

L’ingresso del nuovo par-
roco di Gavello, don
William Ballerini, è previ-
sto per il prossimo 2 giugno
nel corso della celebrazio-
ne delle Cresime, che sarà
presieduta alle 18.30 dal
vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina

fondere la Sua vita nelle mem-
bra del Suo corpo che siamo
noi.
Inoltre, don Antonio ha il com-
pito di edificare la comunità
cristiana. Si tratta di un impe-
gno che coinvolge tutti i bat-
tezzati, ma si edifica la Chiesa
solo intorno al successore de-
gli apostoli, il Vescovo, e al
presbitero strettamente unito
a lui.
Caro don Antonio tu sei man-
dato in questa parrocchia per
generare dei “figli di Dio” e
ad aiutare le persone a te affi-
date a raggiungere il Paradi-
so. La meta della vita! Questa
dovrà essere la tua grande pre-
occupazione. Le strutture, gli
apparati, le iniziative di vario
genere sono finalizzate a favo-
rire l’incontro delle persone
con Cristo e a testimoniare che
cosa la fede è capace di susci-
tare. A questo riguardo mi pia-
ce ricordare che San Benedet-
to nella sua regola ha un capi-
tolo dove presenta “Gli stru-
menti delle buone opere”. E
sapete da dove comincia? Dai
Comandamenti di Dio e poi
passa alle cose concrete. Que-
sto ci deve spingere a cambia-
re la nostra visione anche del-
la pastorale di una parrocchia.
Ti fanno corona questa sera i
tuoi amici e sono qui non sol-
tanto per farti festa, quanto
per dirti: guarda che noi ti
aiuteremo con la nostra pre-
ghiera!
Ti fanno corona i fedeli della
parrocchia i quali pubblica-
mente hanno assicurato la loro
obbediente collaborazione in
questa avventura meraviglio-
sa che ti è stata affidata e che
durerà fino a quando anche tu
avrai scritto qualche pagina
della storia della salvezza, così
come l’hanno scritta i tuoi pre-
decessori.
Ti fanno corona i sacerdoti
che con la loro presenza mani-
festano la stima e l’affetto che
nutrono nei tuoi confronti.
Infine, ti fa corona il Vescovo
che ti ringrazia per la tua di-
sponibilità e generosità e che
non ti lascerà solo.
Il Signore ti benedica, caro
don Antonio.

+ Francesco Cavina,
Vescovo

L’omelia
del Vescovo
Cari fratelli e sorelle, ci sono
momenti nella vita di una par-
rocchia che sono particolar-
mente significativi. E come voi
ben potete capire, questo che
stiamo vivendo è uno di quelli.
Oggi, il Vescovo insedia nella
parrocchia di Limidi un nuovo
parroco, dopo la morte di don
Rino. E questo insediamento
avviene proprio nella domeni-
ca tradizionalmente chiamata
del “Buon Pastore”, dedicata
alla preghiera per le vocazio-
ni sacerdotali.
Abbiamo ascoltato il Vangelo.
Gesù si presenta e definisce se
stesso il Pastore, quello bello,
cioè il pastore ideale, modello
di qualsiasi altro “pastore”
perché dona la sua vita a van-
taggio delle sue pecore.
Al buon Pastore si contrappo-
ne il mercenario il quale è co-
lui che si prende cura delle
pecore dietro compenso, per
cui la sua vera preoccupazio-
ne è il salario, il denaro. Le
pecore, poiché non sono sue,
non gli interessano, tant’è che
davanti ai pericoli fugge.
Al contrario del mercenario,
Gesù, che è il buon pastore,
conosce le sue pecore e queste
conoscono Lui. Chi appartie-
ne a Gesù – e noi appartenia-
mo a Lui in forza del battesimo
- Lo conosce, cioè ha con Lui
un rapporto personale, fonda-
to sulla reciproca conoscenza,
su un’intima comunione di vita.
Gesù ci conosce perché dimo-
ra in noi e noi Lo conosciamo
dal momento che dimoriamo
in Lui e siamo Suoi. Il grado
della conoscenza è l’amore.
Gesù ci conosce perché ci ama
e noi più Lo amiamo Lo cono-
sciamo e più Lo conosciamo
più L’amiamo. Il rapporto tra
il buon pastore e i Suoi è quin-
di fondato – secondo la bella
espressione di San Tommaso –
sulla “conoscenza affettiva”,
cioè su un tenero legame per-

sonale.
Gesù non solo ci unisce a Sé,
ma ci rende “figli di Dio”.
Cioè siamo strappati ai nostri
limiti e resi partecipi di una
vita sovrumana, anzi divina.
Dio vuole essere la guida della
nostra vita non in maniera au-
toritaria, non con l’imposizio-
ne di comandi e di leggi, ma
soprattutto rendendoci Suoi
figli. Sono tanti che vorrebbe-
ro fare i padroni, i capi, i pa-
stori, le guide o altro ancora
nei nostri confronti. Ma chi è
disposto a farci da padre? E se
anche ci fosse, non potrebbe
darci la possibilità di una vita
piena, divina. Dio invece desi-
dera soltanto che noi diventia-

mo Suoi figli. E si può essere
figli di Dio solo se si è uniti a
Gesù.
Il buon pastore che dà la vita
per le sue pecore sceglie i pa-
stori che continueranno la sua
missione. E tra questi c’è an-
che don Antonio, il vostro nuo-
vo parroco, il quale, vivendo
la comunione con il Vescovo è
il rappresentante di Cristo, cioè
rende presente qui, oggi, il Si-
gnore Gesù. Questa presenza
di Cristo appare con chiarezza
in alcuni momenti particolari:
quando egli celebra
l’Eucarestia, quando assolve
dai peccati… quando annun-
cia la Parola di Dio. Cristo si
serve di don Antonio per in-
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Oltre seicento famiglie aiutate regolarmente
dai nove centri di ascolto parrocchiali

Un contributo economico
dalla Caritas diocesana

Madonna dei Ponticelli
a San Marino di Carpi
Lunedì, mercoledì e giovedì
Ore 20.30: Santa Messa. A seguire
Santo Rosario

Martedì e venerdì
Ore 21: Santo Rosario

Sabato
Ore 18.30: Santo Rosario
Ore 19: Santa Messa

Domenica
Ore 17: Santo Rosario

Mercoledì 30 maggio
Ore 20.30: Santa Messa presieduta da monsignor France-
sco Cavina. A seguire: Solenne Processione a chiusura del
mese mariano

Info: Parrocchia di San Marino tel. 059 684120

Il mese di maggio nei santuari mariani
Beata Vergine
della Sassola
a Campogalliano

Ogni sabato
Santa Messa: ore 19
Santo Rosario: ore 21

Ogni domenica e 1° maggio
Santa Messa: ore 8.30-10-11.30-19
Santo Rosario: ore 18.30

Giorni feriali
Santa Messa: ore 7
Santo Rosario: ore 6.30 e 21

Domenica 6 maggio
Ore 16: affidamento dei bambini (fino a sei anni) a Maria

Domenica 20 maggio
Ore 19: Santa messa per ammalati e anziani, celebrazio-
ne del sacramento dell’Unzione degli Infermi

Venerdì 25 maggio
Anniversario della Manifestazione della Beata Vergine
della Sassola
Ore 21: Santa Messa nella chiesa parrocchiale. Al termi-
ne processione con fiaccolata dalla chiesa al Santuario

Nei mesi estivi da giugno all’8 settembre
Sante Messe: sabato ore 19 e domenica ore 8.30

Info: Parrocchia di Campogalliano tel. 059 526924

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi

Santo Rosario dal 7 maggio
Tutti i giorni alle ore 21 e la domeni-
ca alle ore 17 con la preghiera del
vespro

Domenica 13 maggio
Incontro di preghiera secondo le in-
tenzioni della Madonna di Fatima
Ore 21: Santo Rosario e processione partendo dall’Ora-
torio di Bollitora e Santa Messa
L’incontro del 13 del mese si ripeterà ogni mese fino ad
ottobre

Giovedì 31 maggio
Ore 20.45: Processione di chiusura del mese mariano
dalla scuola elementare di Santa Croce alla chiesa-
santuario. La preghiera conclusiva sarà presieduta dal
vescovo monsignor Francesco Cavina

Info: Parrocchia di Santa Croce tel. 059 664016

Beata Vergine del Borghetto a Cividale

Dal lunedì al sabato
Ore 21: Santo Rosario in chiesa e presso l’edicola mariana di via Tucci
Domenica
Ore 17: Santo Rosario in chiesa
Giovedì 31 maggio
Ore 21: Processione a chiusura del mese mariano. Partenza dal capitello di
via Borghetto (all’incrocio con via Mazzone) e arrivo in chiesa

Stefano Facchini

attone su mattone era il
titolo di una delle tre
proposte quaresimali
2011 della Caritas

diocesana e consisteva nell’ac-
quisto di due appartamenti. Le
altre due proposte riguardava-
no il lavoro e gli alimenti.

Emergenza alimenti
Sul versante alimentare i cen-
tri di ascolto hanno potuto con-
tare su un’esperienza consoli-
data, su collaborazioni e con-
tributi collaudati ma anche su
nuove ed ingenti offerte. Ban-
co Alimentare, Coop Estense,
Last Minute Market, Rock No
War, Lion’s, Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi, pri-
vati cittadini sensibili al pro-
blema… sono questi i soggetti
grazie ai quali i centri di ascol-
to hanno potuto incrementare

notevolmente la distribuzione
di alimenti. Le necessità sono
sempre superiori alle nostre
possibilità ma tocca a noi fare
quanto possiamo, consapevo-
li che quanto facciamo è solo
un segno di prossimità, non
certo la risoluzione del pro-
blema.

Emergenza lavoro
L’importanza del lavoro è a
tutti nota, soprattutto oggi,
periodo nel quale un lavoro è
molto difficile da trovare, ol-
tre che da mantenere per chi lo
ha già. La piccola ma concreta

esperienza dei vouchers ha
portato a 210 ore di lavoro
erogate dal centro di ascolto di
Carpi. Un modo dignitoso per
aiutare persone in difficoltà.
Non è stato semplice iniziare
ad accedere a questi strumenti
- anche se previsti dalla legge
- ma ci siamo riusciti ed inten-
diamo continuare ad utilizzar-
li anche in futuro.

Emergenza casa
La sfida più difficile, si sape-
va, era quella della casa, per la
quale erano stati raccolti l’an-
no scorso più di 216 “mattoni”

del valore simbolico di 100
euro l’uno. Tra le offerte fatte
direttamente a Porta Aperta
(1.612 euro), quelle raccolte
dalle parrocchie nella 5° do-
menica di Quaresima (7.681
euro) e la cifra messa a dispo-
sizione da Caritas diocesana,
siamo giunti alla cifra totale di
21.612 euro.
Troppo pochi per poter conti-
nuare a pensare ai due appar-
tamenti proposti l’anno scor-
so. Ci siamo pertanto messi
alla ricerca di un solo apparta-
mento, cercandolo tra quelli
offerti a prezzi accessibili e
nei giorni scorsi Porta Aperta
ha acquistato un appartamen-
to, che va ad aggiungersi agli
altri due che attualmente ge-
stisce (uno di proprietà della
Diocesi e l’altro di un privato
che ha aderito all’appello lan-
ciato alcuni anni fa, denomi-
nato “la Giusta Casa”). Presso
la sede di via Peruzzi attual-
mente sono poi ospitate altre
due famiglie. Anche questa,
ne siamo consapevoli, è una
piccola goccia nel mare di bi-
sogni legati alla casa, un pic-
colo segno di speranza: grazie
a tutti coloro che ci hanno aiu-
tato a concretizzarlo.

M

Porta Aperta ha acquistato un nuovo appartamento

Mattone su mattone…
Oltre seicento famiglie aiutate regolarmente
dai nove centri di ascolto parrocchiali

Speciale

Caritas Diocesana

Dona anche tu il tuo mattone o metti a disposizione
il tuo appartamento sfitto

Chi desidera contribuire con la somma di 100 euro - o un suo
multiplo - potrà farlo, anche tramite bonifico bancario (in questo
caso la somma è deducibile dalla dichiarazione dei redditi)
intestato all’Associazione Porta Aperta Onlus: IBAN
IT42R0538723300000000869173, indicando nella causale del
versamento la dicitura: progetto mattone su mattone.
Oppure potrà consegnare l’offerta a Caritas diocesana, che si
impegna a versare le offerte raccolte per questo progetto all’as-
sociazione Porta Aperta di Carpi.
Rinnoviamo infine un duplice appello ad ogni proprietario di
appartamenti:
- Ne metta uno a disposizione di una famiglia, ad un affitto
calmierato. Può farlo attraverso il progetto “La casa nella rete”
promosso dal Comune di Carpi e finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio, oppure attraverso Porta Aperta, che si
impegna ad affiancare il proprietario nel rapporto con l’inquili-
no.
- Ne venda uno, ad un prezzo inferiore a quello di mercato,
all’associazione Porta Aperta, che lo utilizzerà per offrire soluzio-
ni abitative a famiglie che si trovano nella condizione di non poter
accedere alle case popolari ma, allo stesso tempo, non riescono a
reperire un alloggio sul normale mercato immobiliare.

Alla fine del periodo quaresimale la Caritas diocesana ha
voluto dare un piccolo contributo al servizio svolto da tutti i
centri di ascolto, parrocchiali e diocesani, presenti in Diocesi.
Nessuno ha dubbi sul fatto che siamo in presenza di un
periodo molto difficile, soprattutto per coloro che non hanno
lavoro. E’ in questo difficile contesto che le parrocchie hanno
moltiplicato i loro sforzi per fornire risposte concrete e di
prossimità.
Il primo Censimento diocesano delle Caritas parrocchiali
ha tentato di conoscere meglio la ricchezza dei servizi offerti
nelle parrocchie.
Il recente Rapporto diocesano delle Povertà ha potuto met-
tere in evidenza il fatto che in nove parrocchie della Diocesi
esiste una Caritas parrocchiale e/o un Centro di ascolto,
servizi che osservano giorni ed orari di apertura precisi,
settimanali (in due parrocchie ben due giorni la settimana) o
quindicinali. Da questa prima sommaria indagine risulta che
sono 637 le famiglie aiutate dalle parrocchie, cui vanno
sommate tutte le persone ascoltate ed aiutate dai singoli
sacerdoti, religiosi/e, laici.
In questo contesto Caritas diocesana ha deciso di dare un
contributo a tutte le parrocchie che hanno attivato un servizio
di ascolto (e distribuzione) con il seguente criterioco.
10 euro ogni persona/famiglia aiutata dai centri di ascolto
piccoli (quelli sotto le 100 persone/famiglie aiutate); 5 euro
per i centri di ascolto medi (tra le 100 e le 500 persone/
famiglie); 1 euro per i due centri di ascolto diocesani (oltre le
500 persone/famiglie aiutate). In totale sono stati erogati
5.419,00 euro.
Il prossimo obiettivo che speriamo di raggiungere - anche
grazie al percorso formativo che quest’anno vede impegnate
le Caritas parrocchiali per alcuni sabati mattina – è quello di
un maggiore e più puntuale lavoro di rete tra tutti i centri di
ascolto ed i servizi socio-sanitari. E’ ciò che ci auguriamo, per
riuscire ad aiutare sempre di più chi ha più bisogno.

Stefano Facchini

Un contributo economico
dalla Caritas diocesana
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L’esperienza di una giovane volontaria
nella missione di Carla Baraldi in Benin

I colori dell’Africa

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

“L

L’esperienza di una giovane volontaria
nella missione di Carla Baraldi in BeninMagda Gilioli

a cosa difficile non è
stata partire ma torna-
re” ammette Stefania

Marchi, giovane volontaria
mirandolese, che di recente è
stata nella missione di Péréré
in Benin dove opera la mis-
sionaria Carla Baraldi. Vi è
rimasta un mese e mezzo per
condividere, insieme a Carla,
le giornate con i bambini or-
fani e denutriti di cui si occu-
pa con un amore infinito dal
2000. Stefania è partita spin-
ta dal desiderio di guardare il
mondo in cui vive da un pro-
spettiva diversa, dalla neces-
sità di “prendere il largo” con
il coraggio di mettersi in di-
scussione. Lo ha fatto con
grande equilibrio ed è tornata
con un bagaglio di domande
e di considerazioni che le
ruotano in testa e che nem-
meno i folti riccioli che le
incorniciano il dolce volto
riescono a nascondere. “Il ri-
cordo più forte è stata la sco-
perta della concezione del
tempo completamente diver-
sa dalla nostra” afferma deci-
sa, un tempo in cui i rapporti
umani sono il fulcro della gior-
nata a differenza della nostra
realtà in continua frenetica
ricerca dell’efficienza nel fare
e nel realizzare. Le donne,
altro elemento di paragone,
conducono una vita senza al-
cuna prospettiva, non posso-

no avere sogni o desideri a
cui aspirare, mentre, nella
nostra realtà la donna, nono-
stante qualche difficoltà, ha
tante libertà e possibilità di
scelte come poter decidere,
anche solo semplicemente e
banalmente, di andare al ci-
nema con le amiche. I colori
dell’Africa, nei tessuti degli
abiti, nei mercati ortofrutticoli,
i colori con cui le mamme
truccano i volti dei loro bim-
bi fin dai primi giorni di vita,
sono indimenticabili e fanno
stridore con il grigiore delle

nostre città, dei nostri volti,
dell’uniformità del nostro
abbigliamento e delle nostre
abitudini. Poi ci sono loro, gli
orfani, una quindicina - da
pochi giorni di vita a due anni
- oppure i bambini denutriti,
più grandicelli, che alloggia-
no presso la Casa della Gioia,
il centro costruito dalla Con-
gregazione Suore Vincenziane
di Maria Immacolata di Tori-
no e dove Carla lavora. Da
noi quando una donna sta per
dare alla luce un bambino ha
la clinica a cui appoggiarsi, a

casa c’è già una cameretta
arredata con un lettino e cal-
de coltri ad attenderlo, vari
abitini, i giocattoli, il passeg-
gino, la seggiolina per l’auto
e per il ristorante, il pediatra
per la sua alimentazione e le
sue medicine, medicine che
saranno gratuite e strutture
ospedaliere per il ricovero in
caso di malattie che raggiun-
geranno dentro a comode au-
tomobili. Un bambino, in
questa zona del Benin, nasce
in una capanna su uno stuoino
steso per terra, come culla ha

I colori dell’Africa

una cesta e viene avvolto in
un telo. La mamma lo tra-
sporta legato alla schiena o
sul petto. Se il bimbo ha biso-
gno di cure lo porta a piedi in
ospedale, se questo è vicino
al villaggio, altrimenti, se è
lontano, deve avere i soldi
per prendere un pulmino ma,
se non li ha, rinuncia. Una
volta raggiunto l’ospedale
deve pagare tutto, anche la
garza e il disinfettante per
curare una semplice ferita. Ma
come farà ad avere i soldi se
non lavora? Quando il bam-
bino termina l’allattamento,
rischia spesso la malnutrizio-
ne. Infatti la pancia si gonfia
e la pelle diventa lucida, la
mamma pensa che il bimbo
stia bene invece è già iniziata
una fase che, se non curata in
tempo, porta alla morte del
piccolo. Dopo avere visto e
toccato con mano tutte que-
ste cose, come non fare con-
fronti, come non porsi do-
mande, come non chiedersi
quale è il proprio ruolo uma-
no e cristiano, quali le pro-
prie responsabilità in queste
disuguaglianze. Tutte queste
domande danno un senso al-
l’affermazione iniziale di Ste-
fania che, con le immagini
dei bimbi che ha pulito, nutri-
to e abbracciato per tanti giorni,
stampate nel profondo dei suoi
occhi neri, ha la valigia che le
fa l’occhiolino per ripartire.

Per sostenere la missiona-
ria Carla Baraldi con offer-
ta libera al progetto “Bam-
bini malnutriti” oppure per
attivare un’adozione a di-
stanza di un bambino con il
progetto “Casa della gioia”
al costo di 360 euro annua-
li, si può effettuare un ver-
samento sul conto IT 14 M
02008 23307 00028443616
intestato a Associazione
Solidarietà Missionaria
onlus, specificando il pro-
getto.

I ringraziamenti di Aifo per il contributo della diocesi di Carpi
Cari amici del Centro Missionario,
desideriamo farvi giungere la no-
stra sincera gratitudine per il vostro
indispensabile aiuto per promuove-
re e realizzare le iniziative della 59ª
Giornata mondiale dei malati di leb-
bra e del “Miele della solidarietà”.
Grazie per aver aderito con entusia-
smo e disponibilità a questo momen-
to così importante della nostra asso-
ciazione. Le piazze ed i luoghi che
hanno ospitato questa iniziativa sono
state circa 930 in tutta Italia permet-
tendoci così di amplificare maggior-
mente il messaggio di solidarietà e
di giustizia in favore dei malati di
lebbra. In questi anni tanti passi
sono stati fatti, tante persone sono
state curate e guarite dalla lebbra e
sono state liberate dallo stigma so-
ciale; è questa la strada da percor-
rere per costruire la Civiltà del-
l’amore, dove ogni essere umano
possa recuperare la propria dignità
e la capacità di costruire il proprio
futuro. Certi di continuare insieme
questo cammino, vi giunga il nostro
cordiale e fraterno saluto.

La direzione di Aifo

Elenco offerte raccolte: San Bernardino Realino 1.015,
Sant’ Agata 455, San Giuseppe 250, Limidi 460, Agesci
Rolo 370, Rolo 250, Gargallo 210, Fossa 950, Quarantoli
240, Gavello 200, Santa Giustina 300, Tramuschio 50,
Rovereto 373, San Giacomo Roncole 924, San Martino
Carano 76, Vallalta 170, Panzano 230, Novi 490, San
Martino Spino 500, Santa Croce 287,50, San Marino 310,
San Martino Secchia 154, Corpus Domini 200, Animatrici
Missionarie 150, P.M. 15, N.N. 14, A.M. 7, L.L: 96, T.A
224, chiesa del cimitero di Carpi 224, chiesa San Bernardino
da Siena 160. Totale: 9.356,67 euro

Il Vescovo incontra le realtà impegnate
nell’animazione missionaria

Il 3 maggio, presso la sede del Centro
Missionario, il vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha fatto la sua prima visita
per conoscere tutte le persone ed i volon-
tari che fanno parte delle varie realtà
missionarie in diocesi. Nonostante i vari
impegni della giornata che lo avevano
affaticato, il Vescovo, ha seguito con
molta attenzione la presentazione, da parte
del direttore, don Fabio Barbieri, delle

diverse attività. Ha ringraziato tutti per il
grande lavoro che nel proprio ambito
ognuno svolge, ha impartito la benedi-
zione con la richiesta esplicita di conti-
nuare questo importante servizio, par-
tendo sempre dal presupposto di collabo-
rare in fraterna amicizia, come unico
bene comune. Una fantastica torta cuci-
nata da una volontaria ha chiuso in festa
la bella serata.

M.G.

Per i fratelli lebbrosiPer i fratelli lebbrosi
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Maria Silvia cabri

a sezione carpigiana del
Club Alpino Italiano
ha una bella sede so-

ciale in via Cuneo; l’edificio,
di recente costruzione, è mo-
tivo d’orgoglio per i dirigenti
e i soci del CAI, perché dopo
anni di spostamenti da una
sistemazione all’altra, sem-
pre provvisorie, si sentono
finalmente a casa propria”.
E’ questo il pensiero espres-
so con grande soddisfazione
da Mario Guaitoli, delegato
all’Assemblea Nazionale, che
abbiamo incontrato uni-
tamente alla Presidente, Lui-
sa Rebecchi e a vari compo-
nenti del Consiglio Direttivo,
recentemente eletti e, nella
maggior parte dei casi,
riconfermati.
L’Associazione di Carpi conta
746 iscritti, un numero rag-
guardevole, considerando che
è una sede di pianura, ed è
una delle più complete e
funzionali tra le 475 sezioni
CAI d’Italia.
“La gestione di un’associa-
zione come la nostra, soste-
nuta essenzialmente dal
volontariato - afferma la Pre-
sidente - è molto impegnati-
va, in quanto gli adempimenti
sono numerosi e sempre più
pressanti ed è richiesta una
grande professionalità in ter-
mini di sicurezza, competen-
za, armonia e buona qualità,
che sono necessarie quando
si frequenta la montagna, so-
prattutto in prestazioni che
possono comportare dei ri-
schi. L’associazione svolge
tutte le attività istituzionali e
offre molti corsi ai suoi soci,
dai più giovani ai più anziani;
la gamma delle proposte è
molto ricca: chi è appassio-
nato di montagna, trova
senz’alto la specialità che lo
coinvolge e lo soddisfa”.

“L

Il rinnovo delle cariche sociali occasione per incontrare i soci del Club Alpino Italiano di
Carpi e le loro numerose proposte per gli amanti della montagna e della natura

Amicizia in alta quota

Ci sono molte cose, di cui il
CAI carpigiano è orgoglioso:
anzitutto la Palestra di roccia
per Free Climbing, molto adat-
ta ai giovani e in grado di
offrire un’adeguata assisten-
za anche agli scolari interes-
sati a questo sport.
Il Rifugio “Città di Carpi”, a
Cadini di Misurina, è un rifu-
gio molto apprezzato e acco-
gliente: ne è prova il fatto che
è frequentato non solo da
escursionisti italiani, ma da
appassionati della montagna
provenienti da tutta Europa.
Il Coro CAI Carpi, diretto dal
maestro Alessandro Dallari
e composto da 20 persone, si
distingue sia per la bravura,

sia perché il maestro ha sapu-
to trasformarlo e inserirvi le
voci femminili, che costitui-
scono circa la metà del grup-
po. L’effetto è molto apprez-
zabile, perché le canzoni e le
melodie proposte dal coro
sanno infondere negli ascol-
tatori l’armonia che la mon-
tagna cosi generosamente
comunica a chi la ama.
Infine la biblioteca, ricca di
quasi 2000 volumi, tutti a tema,
per una lettura completa e
comparata sulla montagna, in
grado di soddisfare tutti gli
associati. Proprio in questa
ottica, i consiglieri vorrebbe-
ro creare un collegamento con
altre biblioteche, per poter
offrire ai soci opportunità di
letture sempre più ampie e
approfondite.
Parlando dei tanti progetti
portati avanti dall’Associa-
zione e degli impegni futuri,
anche a livello regionale si
coglie come alla base di tutte
queste attività ci siano due
indiscussi valori prioritari che
animano il Club, l’amicizia e
il rispetto per la natura.
“C’é una grande amicizia che
unisce tutti i soci e questo
legame - sottolinea Luisa
Rebecchi - nato in luoghi par-
ticolari, incantati, tra le vette

L’Associazione “Al di là del muro”, che dal 2008 opera per
il sostegno della salute mentale e la tutela dei diritti di
pazienti psichiatrici e loro familiari, ha organizzato un
ciclo di incontri sul tema “Il disagio mentale: la cura.
Quale ruolo per la famiglia?”. Tale iniziativa rappresenta
una forma di sensibilità e di sensibilizzazione nei confronti
del disagio mentale.
Il primo incontro si è tenuto giovedì 3 maggio presso la
Casa del Volontariato di Carpi con la partecipazione di
Fabrizio Starace, direttore del Dipartimento di Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Modena,
di Rubes Bonatti, direttore dell’Unità operativa di Salute
Mentale dell’Ausl dell’Area Modena Nord e, nel ruolo di
moderatore, e di Giulio Cabri dell’Unità operativa di
Salute Mentale di Baggiovara e “medico facilitatore”
dell’Associazione “Al di là del muro”. Alla presenza di un
numeroso pubblico composto da genitori, operatori, e
persone che hanno vissuto direttamente una realtà di
disagio psichico, i relatori hanno presentato, in modo
sintetico e chiaro, quelle che sono le caratteristiche degli
psicofarmaci, le potenzialità terapeutiche e i rischi legati
alla farmacoterapia. Gli specialisti hanno inoltre illustrato
la situazione attuale della assistenza psichiatrica nella
Provincia di Modena e quelle che sono le prospettive
future, per un approccio sempre più sicuro e rispettoso
della situazione di ogni singolo paziente.

M. S. C.

A sostegno della salute mentale
Un ciclo di incontri promosso
dall’Associazione “Al di là del muro”
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delle montagne, è la forza
dell’Associazione stessa, che
spinge a programmare, a con-
cretizzare e a vivere con gioia
e in armonia le esperienze
comuni di lavoro e di diverti-
mento. Il secondo valore es-
senziale è il rispetto per l’am-
biente, da professare e da in-
segnare. La montagna va
amata e rispettata: si presenta
sempre nei suoi aspetti più
affascinanti, le cime innevate,
i paesaggi spettacolari, i sen-
tieri da riscoprire, la grande
libertà, il respiro puro della
natura; ma la montagna è an-
che un’esperienza di vita, una
possibilità di amicizie frater-
ne, un mezzo per mettersi alla
prova nelle difficoltà e nelle
sfide da superare e  per ritro-
vare l’armonia con se stessi e
con il mondo della natura”.
Concludendo il nostro incon-
tro restiamo conquistati dal-
l’energia e dall’entusiasmo
trasmessi dalle parole dei re-
sponsabili del CAi di Carpi e
dal grande amore per la mon-
tagna che unisce gli iscritti
all’associazione, dove il più
giovane ha un anno e il più
anziano ha 92 anni: ma la
passione è la stessa per tutti.

Info: www.caicarpi.it

Venerdì 30 marzo si è tenu-
ta l’assemblea dei Soci per
il rinnovo delle cariche so-
ciali, triennio 2012-2014. Le
elezioni hanno dato questo
esito: Presidente, Luisa
Rebecchi; Consiglieri: Pri-
mo Zanfi, Ernestina
Bagnoli, Marco Bulgarelli,
Davide Caiumi, Dimes
Corradi, Dante Desimoni,
Benigno Giannino, Paolo
Lottini, Maria Giulia
Mora, Luciano Veroni; non
Consiglieri: Loretta Lugli,
Segretaria e Mario Guaitoli,
Delegato all’Assemblea
Nazionale; Revisori dei
Conti: Franca Bortolamasi,
Ugo Camurri, Rina Lugli.

Sarà il Museo diocesano in
Sant’Ignazio ad ospitare sa-
bato 12 maggio alle 17 la
presentazione del volume
“Ad occhi in su. Immagini
devozionali nel centro di
Carpi”. L’opera, interamente
realizzata da Chiara Sac-
chetti, riunisce fotografie e
testi che documentano la
presenza di immagini sacre
lungo le vie del centro e
dell’immediata periferia di
Carpi. Il volume contiene
inoltre l’introduzione del
vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina e due
postfazioni rispettivamente
a cura della storica Anna
Maria Ori e di Alfonso

Garuti, direttore dell’Uffi-
cio beni culturali della dioce-
si. 57 le immagini pubblicate
- per un totale di 111 fotogra-
fie -, rappresentative delle 143
censite che raffigurano pre-
valentemente il trigramma di

San Bernardino da Siena e la
Madonna – quest’ultima se-
condo varie iconografie. Come
ha osservato Chiara Sacchet-
ti, si tratta di “pubbliche te-
stimonianze di devozione a
Cristo, alla Madonna e ai Santi,

che i carpigiani hanno volu-
to collocare nel tempo sulle
facciate delle loro case. Rap-
presentano una forma di rin-
graziamento, sono una ri-
chiesta di protezione e di
soccorso nelle difficoltà”.
Un patrimonio di storia e di
fede, oggi sempre più “a
rischio di estinzione”, ver-
so cui il libro di Chiara Sac-
chetti intende richiamare una
maggiore attenzione e sen-
sibilità.
Dopo la presentazione si po-
trà acquistare il volume pres-
so il Museo diocesano, al
quale saranno devoluti tutti
i proventi della vendita.

V. P.

Sabato 12 maggio presentazione del volume di Chiara Sacchetti
Immagini devozionali a Carpi

Movimento Terza Età Carpi
Università Mario Gasparini Casari

Giovedì 17 maggio
Sala Bianca di Palazzo Corso a Carpi

Conversazione di Romano Pelloni
Con video su

“…Ecco Carpi se…”
14 monumenti di Carpi

Come erano o come potevano essere se…

Ed. Il Portico Carpi

Azione globale
Stefania Bellelli su Gioia:
l’opinione della farmacista
della Farmacia Santa
Caterina sugli integratori
alimentari

Per sapere tutto sugli integratori, per noi carpigiani, non è
necessario leggere Gioia, è sufficiente recarsi alla Farmacia
Santa Caterina e parlare con Stefania Bellelli. Intervistata sul
settimanale femminile Gioia assieme ad altre colleghe di
varie parti d’Italia, Stefania, con il consueto equilibrio, dice
la sua. “La differenza tra un integratore e un cosmetico è che
l’azione dell’integratore riguarda tutto il corpo. Prendiamo il
caso di un trattamento antirughe per il viso. La crema agisce
dove viene applicata, le capsule regalano invece un effetto
rassodante ed elasticizzante generale. Il che significa poter
agire, per esempio, anche sull’interno delle braccia o delle
cosce. Ma l’abbinamneto con il cosmetico resta essenziale:
alla crema dobbiamo infatti le fondamentali azioni protettive,
anche dalle radiazioni solari e dall’inquinamento”.
Insomma, Stefania Bellelli ci aiuta a saperne di più, a cono-
scere quei piccoli-grandi accorgimenti che non solo ci fanno
sentire meglio, ma ci fanno diventare più belle.
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a terza edizione di “Nati
per vincere?” si è chiu-
sa, sabato 28 aprile, nella

cornice prestigiosa del Teatro
Comunale di Carpi a suggel-
lare la crescente partecipazio-
ne di pubblico e di interesse
per questa iniziativa frutto del-
l’incontro tra diverse scuole
cittadine e l’associazione di
genitori con figli disabili Il
Tesoro Nascosto.
“Il pubblico si è divertito ed
ha pianto – racconta Nelson
Bova, presidente dell’associa-
zione Il Tesoro Nascosto –
come ci hanno fatto sapere
genitori e semplici spettatori
al termine della mattinata e
attraverso i messaggi nei gior-
ni successivi. Era questo il no-
stro obiettivo, suscitare emo-
zioni apparentemente contra-
stanti: un messaggio che arri-
va attraverso l’allegria e il pian-
to supera ogni barriera e arri-
va diretto al cuore, all’anima”.
E’ sicuramente un modo effi-
cace per parlare di disabilità il
mettere in luce le storie di suc-
cesso, di persone che con una
tenacia esemplare hanno ab-
battuto barriere ed ostacoli non
solo materiali.  “La disabilità,
occorre ammetterlo è un argo-
mento triste, - ricorda Nelson
Bova - fatto troppo spesso di
rinunce per quello che si vor-
rebbe fare ma non si può. E’
un retaggio culturale antico,
quello di riconoscere solo ciò
che un disabile non può fare.
Anche se è vero, -perché quel-
lo che non può fare un disabile
è tanto -  questa cultura conso-
lidata  non consente di valu-
tarlo come persona e per tutte
le altre cose che invece sa fare.
Non si cambia una mentalità
raccontando razionalmente
questa verità. Un’opinione dif-
fusa si intacca solo penetran-
do attraverso le emozioni più
importanti della natura uma-
na. Il pianto e l’allegria”.
Sul palco del Teatro Comuna-
le, accolti da Pierluigi Sena-
tore, hanno portato un caloro-
so saluto il vescovo monsignor
Francesco Cavina, gli asses-
sori Alberto Bellelli e Cleofe
Filippi, la dirigente dell’Uffi-
cio Scolastico Provinciale Rita
Fabrizio, i dirigenti scolastici
promotori dell’iniziativa
Attilio Desiderio e Rosario
D’Amico.  Poi sono sfilati
numerosi protagonisti che con
la loro vita hanno potuto di-
mostrare che si può vincere,
che i sogni, anche per un
disabile, non vanno messi in
un cassetto ma perseguiti con
impegno. Si può cominciare
da Simone Soria, modenese
trentenne, in carrozzina con
una tetraparesi spastica, non
in grado di controllare i suoi
movimenti ad eccezione della

testa, che parla con estrema
difficoltà ed è altrettanto dif-
ficile da comprendere. Simone
è riuscito a laurearsi in inge-
gneria informatica, ora pro-
getta e vende in tutto il mondo
software per disabili attraver-
so una propria azienda. Du-
rante uno dei tanti viaggi al-
l’estero conosce una ragazza
giapponese e domenica 22
aprile ha coronato il suo sogno

sposandola nel Duomo di
Modena. E’ lecito chiedersi
quanti normodotati raggiun-
gono questi risultati?
Esplosiva la carica di Annalisa
Minetti, non vedente, è stata
finalista a Miss Italia, cantan-
te con una partecipazione al
Festival di Sanremo, e ora an-
che atleta paralimpica. E’ un
grande, grandissimo  limite
essere non vedenti, ma chi,
normodotato, ha una voce così
bella da vincere Sanremo, un
fisico così perfetto da sfiorare
l’elezione a Miss Italia, mu-
scoli e polmoni adeguati per
battere il record italiano
paralimpico nei 1500 metri di
atletica? Annalisa è una bella
donna disabile, moglie e ma-
dre di un bellissimo bambino.
Come non rimanere stupiti dalla
storia di Francesco Messori,
di Correggio, ha 13 anni ed ha
una gamba sola dalla nascita.
Come tutti i ragazzini della
sua età ha una grande passio-
ne: il calcio. Francesco vuole
fare il calciatore. Grazie alla
sensibilità del Centro Sporti-
vo Italiano sono state cambia-
te le regole dei tornei consen-
tendo anche a chi ha le stam-
pelle di poter partecipare. Fran-
cesco ora gioca a calcio.
Si resta a bocca aperta ascol-
tando le parole di Cecilia
Camellini, di Formigine cie-
ca dalla nascita, 21 anni fa.
Terminato il liceo classico si è
iscritta a Psicologia. Poi c’è lo
sport, e che sport, è campio-
nessa di nuoto con ori e argen-
ti raccolti alle Paralimpiadi di
Pechino 2008, agli europei di
nuoto e si sta preparando per
tenere alti i colori dell’Italia a
Londra. Lo sport ha bisogno

di professionisti anche fuori
dai terreni di gara, dice. Esse-
re non vedente non le ha pre-
cluso nulla. Ancora chiedia-
moci quanti giovani
normodotati raggiungono i suoi
risultati.
“Dietro ogni storia di succes-
so – sottolinea Nelson Bova -
c’è anche una storia di grande
dedizione scritta dai genitori.
Annalisa Minetti nell’intervi-
sta dice che essere disabili au-
menta la forza interiore e la
voglia di emergere. D’accor-
do ma a patto che ce ne siano
le condizioni. Ecco allora che
prima di quell’entità astratta
che è la società vengono i ge-
nitori. Sono loro che hanno
fatto nascere i ragazzi, seppur
con dei limiti, ed ora sono loro
che li devono fare vincere. Lo
stesso dovere che hanno verso
i ragazzi perfettamente riusci-
ti. Se sono i genitori i primi a
pensare che il proprio figlio
‘non può’, poi non devono pren-
dersela con la società o con le
istituzioni”.
Tanti sono i genitori che par-
tecipano al concorso lettera-
rio raccontando le loro storie
attraverso racconti e poesie.
Alessandro Mosconi ad esem-
pio, anche lui era sul palco di
“Nati per Vincere?”. Parteci-
pa ogni anno da Monza, ha
avuto un figlio disabile, poi ne
ha avuto un secondo sempre
disabile. Infine una terza fi-
glia questa volta normodotata.
Se non fosse convinto che an-
che con un handicap si può
credere in loro, avrebbe cre-
duto in modo così ostinato nella
vita?
Ad accompagnare la mattina-
ta in Teatro Comunale c’era-

no i “Ladri di Carrozzelle”, un
gruppo musicale romano, nato
oltre 20 anni fa, composto, tran-
ne uno, di soli musicisti disabili.
Attualmente sono una trentina
gli artisti che compongono il
gruppo. Hanno suonato e rac-
contato le loro battaglie di questi
vent’anni sempre con il sorri-
so e la forza della musica.
“Rifaremo ‘Nati per Vince-
re?’ anche il prossimo anno –
conferma Nelson Bova - pro-
veremo a richiedere di nuovo
il Teatro Comunale di Carpi.
Avremo forse meno disponi-
bilità economiche, perché per
le istituzioni, le aziende e gli
stessi cittadini donatori le dif-
ficoltà si fanno sentire e noi
abbiamo il dovere di dedicare
molte delle nostre risorse ai
progetti che abbiamo allestito
in favore dei ragazzi disabili.
Ma ‘Nati per Vincere?’ in ogni
caso lo rifaremo. Se la comu-
nità locale continua a dare
questa risposta non possiamo
certo tirarci indietro”.

A cura di Luigi Lamma

L

Alla manifestazione conclusiva della terza edizione di “Nati per vincere?”
tante emozioni, testimonianze e le premiazioni del concorso

Sogni da rincorrere

Credevo fosse un “con-
gresso” sull’handicap,
con tanto di esperti e

statistiche... sicuramente
non ho ascoltato con la
dovuta attenzione. In
realtà è stato più che

istruttivo e molto diverten-
te e credo di aver impara-
to di più di quanto speras-
si. Sono uno psicologo a
cui piace stupirsi e che

vuole un mondo più giusto
ed umano soprattutto per

mia figlia nata poco più di
un anno fa. Credo voi
siate la strada giusta.

Grazie.

Un riconoscimento specia-
le è stato assegnato a Dario
D’Incerti che in queste tre
edizioni di ‘Nati per vince-
re?’ ha curato il cineforum
proponendo pellicole di
grande qualità sul tema del-
la disabilità.
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Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

Sezione racconti/adulti
1° premio ex aequo

Dino Fiumalbi, Pontedera, Al
mare, di notte; Maria France-
sca Mosca, Biella, I colori
dell’anima 

2° classificato
con menzione

Ernst Marco, Milano, Il rapi-
do per Roma non ferma mai
qui; Paolo Ciafardone,
Paderno d’Adda, Il volo della
Gallina; Alessandra Simona
Columbaro, Pescara, La bam-
bina dagli occhi che parlano

3° classificato
con menzione

Maura Ustillani, Oggiona, La
finestra

Sezione poesie/adulti
1° premio:

Maria Teresa Montanaro,
Canelli, Pazza

2° classificato
con menzione

Aldo Ronchi, Roma, Incom-
pleto

3° classificato
con menzione

Anna Maria Cardillo, Ormelle
(Tv) Aspettando Giordana;
Roberto Mestrone, Volvera
(To), Il mio bel fiore

Sezione racconti/ragazzi
1° premio:

Riccardo Storchi, Carpi, La
vittoria più bella

2° classificato
con menzione

Gabriele Riggio e Davide Di
Marco, Palermo, Peter e
Gimmy 

3° classificato
con menzione

Anna Pina Giancane,
Copertino (Le), Qualcosa in
più

Sezione poesie/ragazzi:
1° premio:

Paola Orlandini, Sassuolo,
Elenco delle diversità 

2° classificato
con menzione

Scuole Collodi Classe 4°,
Carpi, Ti piace…

3° classificato
con menzione

Scuola Guido Fassi Classe 1
E, Carpi, Il parco delle diver-
sità

Sezione pittura/ragazzi:
1° premio:

Ottavio Chiarelli, Palermo,
Una scatola ricca d’amore

2° classificato
con menzione

Scuole Da Vinci Classe 4°,
Carpi, La nostra scuola ha un
bel giardino

3° classificato
con menzione

Hosvi Kaouther, Palermo,
L’uomo e la sua immagina-
zione

Simone Soria con la
moglie e un amico

Da sinistra Pierluigi Senatore,
Attilio Desiderio e Rosario D'Amico

Annalisa Minetti

Dario D'Incerti e Nelson Bova
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APPUNTAMENTI
CONCERTO DI CLARINETTI
Domenica 13 maggio
Carpi - Parrocchia di Quartirolo
Alle ore 21 il gruppo musicale Nubilaria si esibisce in concerto
presso la chiesa Madonna della Neve, via Carlo Marx, 109 a Quartirolo
di Carpi (MO), ingresso libero. Nell’occasione verranno eseguiti
quattro nuovi arrangiamenti e due brani inediti, uno dei quali opera
della brava compositrice carpigiana Elena Cattini. Gli altri autori in
programma sono Grieg, Vivaldi, Mendelssohn, Brahms, Stravinsky,
Reed, Rota, Mangani e Mertens. Programma dettagliato, informa-
zioni e fotografie sul nostro sito: www.nubilariaclarinet.it.

MOSTRA DEL GRUPPO GRANDANGOLO
Sabato 12 maggio
Carpi – Palazzo Pio, Sala ex Poste
Alle 18 si tiene il vernissage dell’esposizione dei 19 progetti prodotti
dai 17 autori che hanno partecipato a Iconografia dei sentimenti, la
mostra organizzata dal Gruppo Fotografico Grandangolo BFI e
realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi. Al centro dell’esposizione i sentimenti e gli stati d’animo.
Apertura fino a domenica 27 maggio: sabato e domenica ore 10.30-
12.30 e 16.30-19. Info: tel 059 685726; www.grandangolocarpi.it

LA SCIENZA IN ALTALENA
Fino al 20 maggio
Carpi – Palazzo Pio, Sala Cervi
La mostra “La scienza in altalena” propone in visione un centinaio
di giocattoli costruiti con materiali poveri e di recupero con lo scopo
di permettere ai bambini di scoprire, porre domande, sperimentare e
“fare”. Ingresso gratuito. Apertura: sabato, domenica e festivi ore
10-13 e15-19. Info: tel. 059 649988; www.castellodeiragazzi.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

S

tenenza tra chi offre il pro-
prio talento e chi riceve que-
sto messaggio, con immedia-
ta partecipazione.
Gli artisti porteranno testi-
monianza di quel desiderio di
bellezza, di armonia, di com-
mozione, che da sempre spinge
l’uomo ad andare oltre  ogni
confine, sia esso lingua, cul-
tura, ma anche il limite fisico
psichico e, infine, quello dei
condizionamenti e delle con-
venzioni sociali, per scopri-
re, appunto, “l’imprevedibile
bellezza” di chi ha trovato
nell’arte la rivelazione della
propria sensibilità e della pro-
pria eccellenza.
Dopo la lettura del saluto di
monsignor Francesco Cavina,
che ha evidenziato come “esi-
ste uno stretto rapporto tra il
Creatore, l’artista che precede
ogni artista umano, e l’arte, la
scintilla divina che si manife-
sta attraverso questa impreve-
dibile bellezza”, don Ivo
Silingardi ha rievocato gli inizi
della manifestazione, nel lon-
tano 1999, e ha espresso la sua
gratitudine al Comune di Carpi
per aver sempre offerto gene-
rosamente il suo sostegno a
questa iniziativa e ha conclu-

so ricordando “il senso di gio-
ia e di conforto che i parteci-
panti hanno saputo e sanno
trasmettere”.
Un appuntamento positivo per
la città, ha sottolineato il sin-
daco Enrico Campedelli,
evidenziando come esso “ogni
anno porta grande vitalità ed
esprime quel sentimento di
comunità, di cui c’è tanto bi-
sogno in un momento diffici-
le come questo”.
L’assessore Alberto Bellelli
ha sottolineato il “bellissimo
percorso compiuto dal
Festival”, ribadendo ancora
una volta l’apporto culturale
della manifestazione: proprio
questa imprevedibile bellez-
za, ha osservato, potrebbe
essere la chiave per creare un
rapporto nuovo e far rinasce-
re gli antichi valori anche nel

Entra nel vivo il 14° Festival internazionale delle Abilità Differenti

Maria Silvia Cabri

tati Uniti, Argentina,
Olanda, Turchia,
Slovacchia: da ogni
angolo del pianeta ar-

rivano gli artisti internazio-
nali che, insieme agli inter-
preti italiani, sono il segreto
della ricetta del Festival In-
ternazionale delle Abilità Dif-
ferenti già in corso tra Carpi,
Correggio, Modena e Bolo-
gna, è presentato mercoledì 2
maggio nella suggestiva ed
elegante cornice di Villa Chie-
rici. A raccontare il ricco pro-
gramma di eventi, Sergio Zini,
presiedente della Cooperati-
va Sociale Nazareno di Carpi,
organizzatrice della manife-
stazione, che a nome di tutti
ha sottolineato con orgoglio
le belle collaborazioni arti-
stiche che, anche quest’anno,
hanno permesso di creare un
gruppo molto apprezzato e di
grande talento.
Il Festival, giunto alla sua
14a edizione, porta un titolo
particolarmente significativo
ed evocativo: “imprevedibile
bellezza”, perché gli artisti
che partecipano alle varie esi-
bizioni sono testimoni di una
bellezza non convenzionale
o prevedibile ma sorprendente,
che scaturisce inaspettatamen-
te da ciascuno di loro, una
bellezza che supera i canoni e
gli stereotipi di perfezione e
avvenenza e si manifesta pro-
fonda e viva, riesce a stupire,
a coinvolgere. Parla insom-
ma al cuore con accenti emo-
zionanti, che tutti sanno rico-
noscere: è questo l’obiettivo
del Festival.Come hanno sot-
tolineato tutti gli oratori che
hanno preso la parola, la bel-
lezza di questi giovani trova
la sua massima espressione
nell’arte, arte che è al tempo
stesso cultura e comunicazione
e ha il potere di creare un
senso di comunità, di appar-

Nel corso della presen-
tazione del Festival,
anche l’intervista ai re-
gisti californiani Joshua
e Rebekah Weigel, au-
tori dello splendido
cortometraggio “Il Cir-
co della Farfalla” rea-
lizzato negli Stati Uniti
sul giovane Nick
Vujicic, affetto da
tetramelia, ha emozio-
nato tutti i presenti per
l’originalità e la sensibilità dimostrata dai due registi e per
il loro messaggio di bellezza e speranza.
Il corto sottotitolato è reperibile su http://www.youtube.com/
watch?v=jjOmiLerT7o.

Il programma
Gli eventi in programma nelle
due settimane del Festival
sono numerosi e coprono vari
generi artistici e culturali.
Per la serata di Ouverture
musicale, in collaborazione
con la Fondazione Lucia-
no Pavarotti, per rendere
omaggio alla grande tradi-
zione lirica, accanto agli al-
lievi della Fondazione, si
sono esibiti artisti con abili-
tà differenti provenienti da tutto il mondo.
Per gli Spettacoli teatrali e musicali, giovani attori diver-
samente abili della Compagnia Teatrale Manolibera,
della Cooperativa Sociale Nazareno, si sono cimentati
nell’allestimento di “L’isola di Prospero” tratto dalla
“Tempesta” di Shakespeare. Lo stesso gruppo teatrale, in
collaborazione con la Compagnia “Gli Opliti” del Liceo
Corso di Correggio, hanno messo in scena “Sogni, amori,
incanti”, una rivisitazione di “Sogno di una notte di mezza
estate”, sempre di Shakespeare.
Il 15 maggio, l’orchestra della “Scuola Media A. Pio” di
Carpi, la “Band Scià Scià” della Cooperativa Nazareno e
musicisti dell’orchestra internazionale “Spira mirabilis”
presenteranno una “Spettacolo Musicale” al Teatro comu-
nale di Carpi, a conclusione del Festival.
Il 13 maggio Bologna ospiterà la Serata Musicale “Psicantria”
per avvicinare in modo ironico, attraverso la musica, il
grande pubblico al disagio mentale.
Dei due convegni in programma, il primo, che si è svolto
venerdì 4 maggio, ha proposto il dibattito “Imprevedibili
Risorse: il lavoro è sempre Bene Comune?”; il secondo,
il 12 maggio dalle 10,30 presso l’Auditorium S. Rocco di
Carpi, affronterà il tema “L’imprevedibile positività del
limite umano”.
Per tutto il periodo del Festival si terranno dei Laboratori
di ceramica, teatro, danza, karate, judo per le scuole e i
centri socio-riabiltativi.

Toccare l’anima

campo sociale.
I solisti che si sono esibiti
durante la conferenza, Carlos
Ibay e Maros Bango, hanno
suscitato grande ammirazio-
ne e commozione. Del primo
è l’immagine che compare
sulla copertina del catalogo
del Festival: lo statunitense
pianista e tenore non veden-
te, grande estimatore di Lu-
ciano Pavarotti, ha manife-
stato la sua passione per il
canto e per la musica lirica
all’età di 13 anni; da allora si
è continuamente perfeziona-
to e ha studiato con passione
le lingue, in particolare l’ita-
liano (anche se parla corret-
tamente sette lingue stranie-
re). Ha emozionato l’uditorio
con il celebre prologo dai
Pagliacci “Vesti la giubba”,
interpretato con grande sen-
sibilità d’animo. Dimostran-
do un profondo sentimento
religioso, Carlos Ibay ha ri-
velato che l’emozione più forte
che prova, quando canta, “è
di sentirsi vicino a Dio, per-
ché esiste una correlazione
tra talento e fede ed è una
grande felicità quando la pro-
pria voce sa toccare l’animo
degli ascoltatori”.

Carlos Ibay

Domenica 13 maggio
alle 10,30

presso l’Auditorium Marco
Biagi - Largo Marco Biagi, 10

Modena

Settima Lettura annuale
Ermanno Gorrieri 2012,

promossa dalla Fondazione
Ermanno Gorrieri
per gli studi sociali

Il Premio Nobel
per l’Economia
AMARTYA SEN

dialogherà con
Elena Granaglia

Docente di Scienza delle
finanze - Università degli

studi «Roma Tre»
Stefano Zamagni

Docente di Economia politica
- Università degli studi di

Bologna

sul tema
«Disuguaglianze

e giustizia sociale.
L’idea di giustizia»

presiede e coordina
Chiara Saraceno

Honorary Fellow - Collegio
Carlo Alberto - Torino

Sergio Zini, Enrico Campedelli e don Ivo Silingardi
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Momenti di preghiera a Villa Chierici aperti a tutti

Dal lunedì al venerdì
alle ore 8 recita del Santo Rosario presso i locali della villa.

L’ultimo mercoledì di ogni mese
alle ore 19, Santa Messa presso la cappella (in questo giorno

sostituisce la Santa Messa feriale in Parrocchia).

Mese di maggio
Dal 1 al 31 maggio tutte le sere alle ore 21 recita del Santo Rosario

presso la cappella.

Agenda

GIOVEDÌ 10 MAGGIO
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, chiesa della Sagra –

“La via della bellezza. Via per una
nuova evangelizzazione” conferenza
di don Giacomo Morandi a cura del-
l’Associazione Teologia ed
Evangelizzazione

VENERDÌ 11 MAGGIO
INCONTRI
• Ore 21 - Carpi, Curia Vescovile -

Incontro dell’Ufficio di pastorale della
salute

SABATO 12 MAGGIO
PREGHIERA
• Ore 11 - Carpi, piazzale Piscine -

Santa Messa con Cresime, Prime Co-
munioni e Battesimi per i ragazzi
giostrai e circensi. A cura della Com-
missione diocesana Migrantes.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
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interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
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UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

CURIA VESCOVILE

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

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

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

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

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

3° ANNIVERSARIO
13 maggio 2009 – 13 maggio 2012

Zoe Casari
in Regattieri

La Santa Messa di suffragio sarà presie-
duta da monsignor Douglas Regattieri,
vescovo di Cesena-Sarsina, lunedì 14

maggio alle 20.30 presso la chiesa par-
rocchiale di Vallalta.

Gli appuntamenti religiosi in occa-
sione della Festa del patrono San
Bernardino da Siena sono a pag. 12

Luigi, Annalisa, Benedetta, Virginia, Fabrizio
con commozione sono vicini al collega
Fabrizio Stermieri e alla moglie Magda

per la scomparsa della mamma,
Rosetta Di Fronzo
vedova Stermieri
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Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDÌ 10 MAGGIO
• Dalle ore 9.30 alle 12.30, Carpi, Vescovado: Udienze

VENERDÌ 11 MAGGIO
• Dalle ore 9.30 alle 12.30, Carpi, Vescovado: Udienze
• Ore 19, Carpi, parrocchia di Quartirolo: Santa Messa e, a

seguire, Adorazione eucaristica con il gruppo di preghiera
Serra

• Ore 21, Carpi, Curia Vescovile: incontro con l’Ufficio di
pastorale della salute

SABATO 12 MAGGIO
Ore 11, Carpi, piazzale Piscine: Santa Messa con Cresime,

Prime Comunioni e Battesimi per i ragazzi giostrai e circensi
• Ore 19, Carpi, parrocchia di San Francesco: Santa messa con

celebrazione delle Cresime degli adulti

DOMENICA 13 MAGGIO
• Dalle ore 9, Carpi, parrocchia di San Giuseppe: Santa messa

con celebrazione delle Cresime (2 turni)
• Ore 12, Carpi, chiesa di San Bernardino da Siena: Saluto alla

Comunità Ucraina presente in Diocesi
• Ore 16, Carpi, parrocchia di Sant’Agata: Santa messa con

celebrazione delle Cresime

MARTEDÌ 15 MAGGIO
• Ore 19, parrocchia di San Possidonio: Santa Messa

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO
• Dalle ore 9.30 alle 12.30, Carpi, Vescovado: Udienze
• Ore 18.30, Mirandola, Duomo: Santa Messa per la festa del

Patrono San Possidonio
• Ore 21, Carpi, Quartirolo: incontro con gli Scout

GIOVEDÌ 17 MAGGIO
• Dalle ore 9.30 alle 12.30, Carpi, Vescovado: Udienze
• Ore 20.30, Cattedrale di Carpi: partecipa al concerto Messa

in Requiem di Giuseppe Verdi

VENERDÌ 18 MAGGIO
• Dalle ore 9.30 alle 12.30, Carpi, Vescovado: Udienze
• Ore 20.30, Carpi, Curia vescovile: Consiglio affari econo-

mici

Agenda

SABATO 19 MAGGIO
• Ore 9, Carpi, Seminario diocesano: partecipa all’incontro

della Commissione Regionale Diaconi Permanenti
• Ore 17, parrocchia di Rovereto: Santa messa con celebrazio-

ne delle Cresime

DOMENICA 20 MAGGIO
SOLENNITÀ DI SAN BERNARDINO DA SIENA
Patrono della città e della Diocesi di Carpi
• Ore 10, parrocchia di Limidi: Santa messa con celebrazione

delle Cresime
• Ore 17.15,  Carpi, chiesa di San Bernardino da Siena:

celebrazione dei Vespri e, a seguire, Processione
• Ore 18, Cattedrale di Carpi: Santa Messa in occasione del

Patrono

DA LUNEDÌ 21 A VENERDÌ 25 MAGGIO
• Da lunedì 21 a venerdì 25 maggio il Vescovo sarà a Roma per

partecipare all’Assemblea generale della Conferenza
episcopale italiana

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

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 (La messa festiva delle 19
all’Ospedale è momentaneamente sospesa)

Prima messa festiva: • 19,00: Corpus Domini, Quartirolo, S.
Croce

Festive: 8,00: Quartirolo • 8,30: Corpus Domini, S. Croce •
9,45: Quartirolo • 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 • 21,00:
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 • 20,30:
Vallalta

Festive: 8,00: Concordia• 9,00: Vallalta • 9,30:  Concordia, S.
Caterina, Fossa, S. Possidonio 10,45: S. Giovanni • 11,00:
Vallalta • 11,15:  Fossa, Concordia • 11,30: S. Possidonio

Prima messa festiva: 17,00: San Martino Spino
Festive: • 9,30: S. Martino Spino, Gavello • 11,00: Quarantoli,

S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

SABATO 5 ore 17.00 “Il CARPINE”
DOMENICA 6 ore 10.00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 12 ore 17,00 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 13 ore 10.00 “IL CARPINE”
SABATO 19 ore 17.00 “ IL CARPINE”
DOMENICA 20 ore 10.00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 26 ore 17.00 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 27 ore 10.00 “IL CARPINE”

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

Mese di Maggio

Martedì 15 maggio
ricorre il trentaduesimo anniversario

dell’ordinazione sacerdotale
di monsignor Francesco Cavina,

avvenuta il 15 maggio 1980,
nella cattedrale di Imola,

dall’allora Vescovo diocesano
monsignor Luigi Dardani.

Alle ore 11 sarà celebrata
la Santa Messa nella chiesa
di Santa Chiara di Carpi.

La comunità diocesana
lo ricorda nella preghiera.



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


