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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

• 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 •
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Luigi Lamma

icino al vostro cuo-
re per consolarvi,
ma soprattutto per

incoraggiarvi e sostener-
vi”. E’ condensato in que-
ste parole il senso della
presenza di Benedetto XVI
a Rovereto, il paese in pro-
vincia di Modena, Dioce-
si di Carpi, scelto come
simbolo di tutto ciò che il
sisma ha devastato in que-
sto fiorente lembo di pia-
nura padana che si esten-
de tra Emilia, Lombardia
Veneto. “Avrei voluto vi-
sitare tutte le comunità...”,
qui è il cuore del padre
che parla, che ha un pen-
siero per tutti i suoi figli,
nessuno escluso. Si era
capito fin da subito che i
resoconti dalle zone ter-
remotate avevano lascia-
to il segno nell’animo del
Papa, il sacerdote morto
sotto le macerie, le vitti-
me tra gli operai, le chie-
se sventrate e le comunità
orfane dei loro simboli di
storia e di fede, l’eroismo
dei parroci e dei volonta-
ri. Ecco il senso di quel
pensiero ricorrente, “ho
sentito il bisogno di veni-
re in mezzo a voi”. E con
gioia questa famiglia, ora
nella prova, ha accolto
come un padre il
Papa, un padre che
seppur lontano e
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Una carica
straordinaria
Su questa

roccia
ricostruire

La visita
di Benedetto XVI

a Rovereto ha infuso
forza e coraggio

Per monsignor Cavina
è stato un

“incontro tra cuori
in piena sintonia”
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Vi sarò
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