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ennaio è tempo di scelta per i genitori chiamati ad
iscrivere i figli nei vari ordini di scuole e ad optare
per l’insegnamento della religione cattolica laddove
richiesto. La decisione segue spesso criteri logistici,

si fonda su precedenti esperienze, sul passaparola… meno
sui contenuti dell’istruzione e della formazione che ci si
può e ci si deve attendere dalla scuola. La scelta della
scuola cattolica (senza escludere i primi criteri, comuni a
tutte le famiglie), è evidentemente più sbilanciata sul
piano della condivisione di valori e di progetti fondati su
una visione cristiana dell’esperienza didattica ed educativa.
Nei mesi scorsi il reiterato ritardo con cui sono stati erogati
i contributi statali agli istituti paritari (riammessi in extremis
dopo essere stati cancellati dalla finanziaria) ha gettato nel
panico non poche realtà, tra scuole parrocchiali o gestite
autonomamente, ad esempio da cooperative di genitori. E’
di qualche giorno fa l’allarme lanciato da Confcooperative
di Modena a difesa delle scuole gestite da cooperative che
sono a rischio di chiusura per l’onere insopportabile
dell’Imu.
Questo è il quadro reale in cui si dibatte chi per
vocazione ritiene di poter svolgere un servizio
pubblico alle famiglie e alla collettività, tra l’altro
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L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

In

II Domenica del Tempo Ordinario

Annunciate a tutti i popoli
le meraviglie del Signore
Domenica 20 gennaio
Letture: Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-12
Anno C – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a

mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non
è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a
centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le
anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di
nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il
banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assag-
giato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il ban-
chetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo
sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò
lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello
meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono
finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti
da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli
credettero in lui.

Con tutte le situazioni tra-
giche, le morti e le croci
d’Israele, Gesù dà inizio alla
sua missione quasi giocan-
do con dell’acqua e con del
vino. Schiavi e lebbrosi gri-

davano la loro disperazione e
Gesù comincia non da loro
ma da una festa di nozze. Deve
esserci sotto qualcosa di mol-
to importante: è il volto nuo-
vo di Dio, un Dio che viene

costringono a soffrire!”. Nel
dolore Dio ci accompagna,
ma non porta dolore. Lui be-
nedice la vita, gode della gio-
ia degli uomini, la approva,
la apprezza, se ne prende cura.
Scrive Bonhoeffer: dobbia-
mo amare e trovare Dio pre-
cisamente nella nostra vita e
nel bene che ci dà. Trovarlo e
ringraziarlo nella nostra feli-
cità terrena. Una festa di noz-
ze: le nozze sono il luogo
dove l’amore celebra la sua
festa. Ed è lì che Gesù pone il
primo dei segni: il primo se-
gnale da seguire nelle strade
della vita è l’amore, forza
capace di riempire di miraco-
li la terra. E viene a mancare
il vino. Il vino, in tutta la
Bibbia, è simbolo di gioia e di
amore, ma è un simbolo mi-
nacciato; la vita si trascina
stancamente, occorre qualcosa
di nuovo: Gesù stesso, volto
d’amore di Dio.
Il vino che viene a mancare è
esperienza quotidiana: viene
a mancare quel non-so-che
che dà qualità alla vita, un
non-so-che di energia, di pas-
sione, di entusiasmo, di salu-
te che dia sapore e calore alle

cose. Come uscirne? A due
condizioni.
“Qualunque cosa vi dica, fa-
tela”. Fate il suo Vangelo;
rendetelo gesto e corpo; tut-
to il Vangelo. E si riempi-
ranno le anfore vuote della
vita.
“Riempite d’acqua le
anfore”. Solo acqua posso
portare davanti al Signore,
nient’altro che acqua. Ep-
pure la vuole tutta, fino al-
l’orlo. E quando le sei anfore
della mia umanità, dura come
la pietra e povera come l’ac-
qua, saranno offerte a Lui,
colme di ciò che è umano e
mio, sarà Lui a trasformare
questa povera acqua nel
migliore dei vini, immerita-
to e senza misura. A Cana,
gli sposi non hanno meriti o
diritti da vantare. La loro
povertà non è un ostacolo,
ma una opportunità per il
Signore, un titolo per il suo
intervento. Dio viene anche
per me che non ho meriti;
viene come festa e come
gioia, come vino buono, e
conta non i miei meriti ma il
mio bisogno.

Padre Ermes Ronchi

Vita della Chiesa

Juan de Flandes, Le nozze
di Cana (1500 ca.), New York

come festa.
A lungo abbiamo pensato che
Dio non amasse troppo le fe-
ste degli uomini. Il cristiane-

simo ha subìto come un bat-
tesimo di tristezza. Dice un
filosofo: “I cristiani hanno dato
il nome di Dio a cose che li

“Su questa roccia, con questa ferma speranza,
si può costruire, si può ricostruire”

Benedetto XVI – Rovereto 26 giugno 2012

Con Notizie per seguire e sostenere la rinascita delle nostre comunità

Con Notizie per vivere insieme l’Anno della Fede

Con Notizie per dare voce ai diritti degli ultimi
e all’impegno di tanti per una società giusta e solidale

Con Notizie accompagni la presenza della Chiesa di Carpi
sul territorio e nel mondo

Notizie - Settimanale della Diocesi di Carpi
ORDINARIO EURO 43,00; SOSTENITORE EURO 50,00; BENEMERITO EURO 100,00
E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento mediante Bollettino postale c/c n. 15517410; Bonifico
Bancario presso UNICREDIT BANCA, agenzia Piazza Martiri, c/c IT 70 C 02008 23307
000028474092; presso la Parrocchia; negozio Koinè di Corso Fanti 42

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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stato assegnato a
monsignor Francesco
Cavina il Premio Inter-
nazionale Roma nel

Cuore per la sezione “solida-
rietà”. Il riconoscimento è sta-
to consegnato al Vescovo di
Carpi lunedì 14 gennaio nel
corso di una cerimonia nel pa-
lazzo del Campidoglio a Roma.
Obiettivo del premio, giunto
alla seconda edizione, è quel-
lo di individuare i personaggi
che nel mondo dello spettaco-
lo, della cultura, dello sport,
della medicina, del lavoro,
della solidarietà, della comu-
nicazione si siano distinti
maggiormente nel corso del-
l’anno per la professionalità e
umanità, tenendo così in alto
il nome di Roma. La giuria è
composta dai rappresentanti
del Comune di Roma, della
Regione Lazio, della Provin-
cia di Roma, del mondo pro-
duttivo e dell’organizzatore
dell’evento, a loro il compito
di selezionare i premiati per
l’anno 2012.
L’idea di questo premio nasce
dal desiderio di mettere in luce
e portare all’attenzione del-
l’opinione pubblica, quelle
persone che spesso con gran-
de sacrificio svolgono la loro
professione e così associando
il loro nome a quello di Roma
possono portarla fuori dai pro-
pri confini e farla apprezzare
in tutto il mondo non solo per
le bellezze artistiche. “Molti
personaggi pubblici – si legge
nelle motivazioni del premio
- siano essi imprenditori, po-
litici, sportivi, artisti e uomini
di cultura, svolgono la pro-
pria professione con serietà e
cuore, mettendo in secondo
piano il proprio interesse eco-
nomico. Con impegno e pas-
sione danno lustro al nostro
paese e in particolare alla città
di Roma, rendendola, più
umana e importante a livello
internazionale”.

Dalla Val di Fassa il Premio
San Lorenzo
Un altro riconoscimento è stato
assegnato al vescovo
monsignor Francesco Cavina
da parte della Comunità della
Val di Fassa. Si tratta del Pre-
mio San Lorenzo, istituito
dalla Comunità della Val di
Fassa per onorare coloro che
hanno lavorato e si sono im-
pegnati per il bene e lo svilup-
po sociale e religioso della
comunità e per far conoscere
le bellezze naturali della Val-
le oltre i confini dell’Italia.
Monsignor Cavina frequenta
le montagne della Val di Fassa
sin da ragazzo, come luogo di
vacanza con la sua famiglia, è
quindi legato da particolare
affetto con la popolazione e
con la comunità ecclesiale
della Valle.

A monsignor Francesco Cavina il II Premio Internazionale
Roma nel Cuore per la sezione solidarietà

Dalla capitale al mondo

Il 22 gennaio 2013 ricorre il 1° anniversario

dell'ordinazione episcopale e il 5 febbraio

il 1° anniversario dell'inizio del ministero

alla guida della Diocesi di Carpi di

S.E.R. Monsignor

Francesco Cavina

La comunità diocesana è invitata

ad unirsi al suo Pastore

nella concelebrazione eucaristica

Carpi Parrocchia

del Corpus Domini

SABATO 26 GENNAIO

alle ORE 18.30

Assemblea dei componenti gli Uffici pastorali

e della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Sabato 26 gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Parrocchia del Corpus Domini

Programma:

Introduzione del Vescovo e commento del Motu proprio del Papa sul servizio della carità

Presentazione della riorganizzazione degli uffici pastorali nei tre ambiti liturgia, catechesi e

carità e dei criteri di aggregazione di uffici e commissioni

Iniziative in preparazione alla beatificazione del Venerabile Odoardo Focherini

Francesco Bonini

omincia, dal cuore del-
l’Italia, la “visita ad
limina” dell’episcopato
italiano, la seconda a

Benedetto XVI. Il 14 gennaio
hanno iniziato i vescovi del
Molise e un primo gruppo di
presuli abruzzesi. È un appun-
tamento periodico, previsto
dalle norme giuridiche della
Chiesa, ma è anche un mo-
mento sostanziale, l’incontro
dei vescovi e, attraverso di loro,
di tutte le Chiese dell’Italia,
con il Papa. Vuole innanzitutto
testimoniare quanto gli italiani
vogliono bene al Papa che a
sua volta li ricambia, sia pure
nelle forme sobrie ma convin-
centi che gli sono consuete.
Questo legame spontaneo, di
popolo, è un legame profondo,
che va al di là dell’attualità o
della cronaca. E certamente va
al di là delle vicende, che pure
in Italia sono tradizionalmente
molto vivaci, della politica.
Perché guarda alla sostanza e
alla realtà della vita. Gli italia-
ni - e in questo l’unità d’Italia
è indiscussa e indiscutibile,
ancora prima dell’Unificazio-
ne - guardano al Papa come a
un riferimento appunto pater-
no, cioè sicuro, autorevole e
comprensivo.
I vescovi vanno dal Papa, con
le loro comunità, in un mo-
mento significativo della vita
pastorale della Chiesa. Sono
ormai avviati da qualche anno
gli Orientamenti pastorali per
questo secondo decennio del
secolo, “Educare alla vita buo-
na del Vangelo”, e si sta lavo-
rando al prossimo Convegno
ecclesiale, il quinto dal 1976,
che sarà sul tema della fede. Si
tratta di riaffermare l’essen-
ziale, finalizzandolo in con-
creto alla vita, e mostrando come
la fede sia rilevante per la “vita
buona” dei singoli e delle co-
munità.
La Chiesa esiste per annunciare il Vangelo che, presentando
gli Orientamenti pastorali, il cardinale Bagnasco giustamente
definiva “fermento di crescita e germe di felicità vera”. Gli
Orientamenti pastorali, infatti, riprendono l’intuizione e il
pressante appello di papa Benedetto XVI a proposito del-
l’“emergenza educativa”.
La vita buona del Vangelo, che la Chiesa in Italia ha affermato
al centro della sua azione pastorale, allora diventa un aiuto per
tutti a rimettere le cose in ordine, a vincere le tentazioni alla
frammentazione e all’individualismo, come pure a rifiutare le
seduzioni materialistiche, un materialismo che ormai è appli-
cato alla vita e alla sessualità.
Certo è un’Italia più povera quella che va dal Papa e i vescovi
si sono fatti interpreti dei tanti problemi sociali che la crisi
genera, della richiesta di lavoro, di giustizia, di solidarietà.
Ma è anche un’Italia che deve credere nella propria identità
e nelle proprie risorse. Da purificare, certo, su cui lavorare,
con coraggio e soprattutto con lungimiranza. È un patrimonio
cui il Papa ha più volte fatto riferimento, in un magistero
sull’Italia già cospicuo, e sempre pungolo d’impegno e di
speranza.

È cominciata la seconda ‘’visita ad limina’’
dei vescovi italiani a Benedetto XVI

Anche noi
siamo con loro

E’

Sono iniziate il 14 genna-
io, le visite “ad limina
apostolorum” dei vescovi
italiani. Si tratta di una tra-
dizione antichissima - re-
golata nei secoli da appo-
siti documenti - che vede i
vescovi di tutto il mondo
recarsi ogni cinque anni in
Vaticano per fare il punto
sulla fede e sulla religiosità
nel proprio Paese. Le visi-
te servono, altresì, al Papa
per avere informazioni sulle
singole diocesi, sui proble-
mi, le iniziative, le diffi-
coltà e l’evangelizzazione.
Da gennaio a maggio i ve-
scovi delle 16 Regioni ec-
clesiastiche italiane saran-
no impegnati, in base alla
suddivisione del territorio
ecclesiastico, nel loro “pel-
legrinaggio” presso la Santa
Sede. Dal 2 al 6 febbraio
saranno i Vescovi
dell’Emilia Romagna ad
incontrare Benedetto XVI.
In questi giorni si sta com-
pletando la relazione sulla
Diocesi che deve essere
preventivamente inviata al
Papa e ai Dicasteri vaticani
come prevede il protocol-
lo.

I premiati dell’edizione 2012
Moda: Maison Sarli
Teatro: Elena Monelli, attrice e cantante
Musica: Maestro Fabio Andreotti
Lavoro: Franco Gabrielli, Capo del dipartimento della Protezione Civile
Cinema: Mariagrazia Cucinotta
Medicina: Prof. Walter Di Nardo, Primario Policlinico Gemelli, Clinica di Otorinolaringoiatria
Nuove tecnologie: SALINI spa
Solidarietà: S.E.R. monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi
Giornalismo: Maria Leitner, giornalista Rai 2
Danza: Maestra Carmen Meloni, Direttore Artistico Compagnia Flamenco Lunares
Alla Carriera: Maestro Pippo Caruso
Politica: Antonello Aurigemma, Assessore Mobilità Roma Capitale
Premio personaggio rilevazione TV 2012: Vira Carboni, Uno Mattina Estate 2012

Vita della Chiesa

C
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Diocesi di Carpi
Ufficio per le
Comunicazioni Sociali

Giovedì
24 gennaio
2013

Festa di San
Francesco
di Sales
Patrono
dei
Giornalisti

• Ore 15.30 Museo al Deportato deposizione
di una corona in memoria di Odoardo Focherini

• Ore 16 Auditorium Biblioteca A. Loria convegno sul tema
“Reti sociali: porte di verità e di fede”
Interventi e testimonianze di giornalisti impegnati a raccontare il terremoto e la rinascita
di un popolo e della Chiesa.
Conclusioni affidate a Monsignor Domenico Pompili,
direttore Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali.

• Ore 18.30 Chiesa della Sagra
Santa Messa in onore di San Francesco di Sales
presieduta da S.E. Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi

L’incontro è aperto a tutti

Il programma
Le conferenze si svolgeranno tutte presso l’Auditorium

A. Loria, Biblioteca Comunale, in via Rodolfo Pio
a Carpi con inizio alle ore 16.30.

domenica 20 gennaio
VATTENE PER TE!

“Abramo aveva 75 anni quando lasciò Carran” (Gen 12,4)
Relatore: Antonio Nepi

domenica 27 gennaio
VIAGGIO NELLA RIBELLIONE

“Perché ci hai fatto uscire dall’Egitto?” (Nm 21,5)
Relatore: J.L. Ska

domenica10 febbraio
UN RABBÌ ITINERANTE

“Gesù indurì il suo volto per andare a Gerusalemme” (Lc 9,51)
Relatore: mons. Ermenegildo Manicardi

domenica 17 febbraio
IN MISSIONE PER CONTO DI DIO

“Paolo porterà il mio nome davanti ai popoli” (At 9,15)
Relatore: Romano Penna

aprirà proprio con la deposi-
zione di una corona in memo-
ria di Focherini presso il mo-
numento al Deportato in Piazza
Martiri. Concluderà i lavori
monsignor Domenico
Pompili, direttore dell’Uffi-
cio nazionale per le Comuni-
cazioni Sociali della Cei, e al
termine il vescovo di Carpi,
monsignor Francesco
Cavina, celebrerà la messa
alle 18.30 nella Pieve della
Sagra. Sarà pure illustrato il
testo del messaggio di Bene-
detto XVI per la Giornata
Mondiale delle Comunicazio-
ni Sociali oltre ad un aggior-
namento sui lavori e i conte-
nuti del Convegno Cei per i
nuovi direttori svoltosi a Roma
nell’ottobre 2012. Il tradizio-
nale incontro per la festa del
patrono è organizzato dall’Uf-
ficio regionale per le Comu-
nicazioni Sociali della Con-
ferenza Episcopale
dell’Emilia-Romagna, in col-
laborazione con Fisc, Ucsi,
Club Santa Chiara, Acec e
Gater, ed è aperto a tutti i
giornalisti e comunicatori della
regione.

*Direttore Ufficio per le
Comunicazioni Sociali
Conferenza Episcopale

dell’Emilia-Romagna

G

La festa regionale del patrono dei giornalisti San Francesco di Sales
si terrà a Carpi il 24 gennaio come espressione di vicinanza al territorio colpito dal sisma
e omaggio a Odoardo Focherini, apostolo della stampa cattolica

Porte di verità e di fede
Alessandro Rondoni*

iornalisti e operatori
della comunicazione
dell’Emilia-Romagna
celebreranno il loro

patrono, San Francesco di
Sales, giovedì 24 gennaio con
inizio alle ore 15.30, a Carpi
nell’Auditorium della biblio-
teca A. Loria. “Reti sociali:
porte di verità e di fede” è il
titolo dell’appuntamento re-
gionale che riprende quello
del messaggio di papa Bene-
detto XVI per la 47ª Giornata
Mondiale delle Comunicazio-
ni Sociali. Il sottotitolo “Quan-
do la terra trema: raccontare
la rinascita di un popolo e
della Chiesa” spiega bene le
ragioni della scelta del luogo,
con la possibilità di essere
accanto a quanti sono stati
colpiti dal terremoto e di por-
tare loro un segno di presenza
e di vicinanza. L’incontro sarà
inoltre l’occasione per vede-
re e ascoltare testimonianze
della rinascita di un popolo e
della Chiesa e di come la co-
municazione possa aiutare
questo cammino. Interverran-
no monsignor Ernesto Vec-
chi, delegato della Conferen-
za Episcopale dell’Emilia-
Romagna per le Comunica-

zioni Sociali, Benedetta
Bellocchio, giornalista del
settimanale “Notizie” di Carpi,
Antonio Farnè, giornalista
Rai e presidente dell’Ucsi
Emilia-Romagna, Francesco
Zanotti, presidente naziona-
le della Fisc, oltre ai saluti
delle autorità e ad altre testi-
monianze. Ha assicurato la
sua presenza il presidente
dell’Ordine dei giornalisti
dell’Emilia Romagna
Gerardo Bombonato e por-

terà il saluto della Città di
Carpi il sindaco Enrico
Campedelli. Posto di rilievo
nel programma avrà il ricor-
do di Odoardo Focherini che
verrà beatificato il prossimo
15 giugno. Il giornalista e
amministratore de “L’Avve-
nire d’Italia”, che durante la
Seconda guerra mondiale sal-
vò la vita ad un centinaio di
ebrei, sarà ricordato dal nipo-
te, il giornalista Francesco
Manicardi, e l’incontro si

Luigi Lamma

ome spiega molto bene Alessandro Rondoni nel pezzo
pubblicato qui a fianco sarà Carpi ad ospitare quest’an-
no la festa regionale del patrono dei giornalisti San
Francesco di Sales. Giovedì  24 gennaio arriveranno

giornalisti e operatori della comunicazione da tutta la regione
per questo appuntamento molto sentito che tradizionalmente
aveva luogo a Bologna.
E’ una scelta di cui siamo grati all’Ufficio Regionale per le
Comunicazioni Sociali (Alessandro Rondoni, don Marco
Baroncini, don Alberto Strumia) per avere proposto Carpi
come sede della festa del 2013 e a tutti i Direttori degli Uffici
diocesani e delle altre organizzazioni aderenti per aver accet-
tato e sostenuto con convinzione l’idea.
E’ un’occasione importante per la nostra Diocesi poter ospi-
tare questa iniziativa che permetterà ai giornalisti di toccare
con mano la realtà delle terre colpite dal sisma e sentire da
testimonianze dirette le fatiche, ma anche le speranze, i gesti
di vicinanza, le piccole ripartenze e le lentezze del periodo
dell’emergenza e della ricostruzione di oggi.
Un altro motivo che giustifica questa presenza è la beatificazione
del Venerabile Servo di Dio Odoardo Focherini, giornalista
e amministratore dell’Avvenire d’Italia, che con tanta passio-
ne e sacrificio si dedicò allo sviluppo della stampa cattolica
in tempi certamente non facili. Un’esperienza di fede, oltre
che professionale, coerente con le scelte di tutta una vita e che
la Chiesa, con la beatificazione, ha riconosciuto come lumi-
nosa testimonianza da indicare a tutti, credenti e non credenti.
L’incontro si concluderà con la messa nella chiesa della Sagra
presieduta dal nostro vescovo monsignor Francesco Cavina
che ci guiderà nella conoscenza della spiritualità di San
Francesco di Sales figura a cui è molto legato tanto da ispirare
alle parole del santo vescovo il suo motto episcopale: Non
excidet Dominus (Il Signore non verrà meno).
L’invito si estende pertanto non solo ai giornalisti ma a tutte
le persone, ai giovani in particolare, che vogliono conoscere
e riflettere su questa appassionante professione che oggi si
apre alla sfida delle reti sociali ma rimane pur sempre legata
profondamente al territorio e alla vita della gente.

Copertina

Incontro aperto a tutti

Prepariamo una
bella accoglienza

Diocesi di Carpi
Segretariato per
l’Ecumenismo

e il Dialogo

Domenica
20 gennaio

ore 16
Chiesa di

Santa Chiara
a Carpi

Celebrazione
Ecumenica
della Parola

di Dio
con la presenza di don
Carlo Gasperi, Chiesa
Cattolica Romana, p.
Simion Moraru, della

Chiesa Greco-Ortodossa
(Mirandola), p. Francis
Cudjor Dajize, pastore

evangelico (Modena), p.
Andrei Mesesan, della
Chiesa Greco-Cattolica

(Mantova, ma già operante
a Mirandola) e rappresen-

tanti delle rispettive
comunità che animeranno

l’incontro.
Al termine del momento
liturgico i canti proposti
dal gruppo Evangelico

Pentecostale.

C

Centro Informazione Biblica
“Il viaggio” come icona del cammino
di fede dell’uomo verso l’incontro con Dio

Itinerario del cuore

Centro Informazione Biblica
“Il viaggio” come icona del cammino
di fede dell’uomo verso l’incontro con Dio

Itinerario del cuore
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Terremoto

tiamo eseguendo le
gare d’appalto per i
lavori che consenti-

ranno la riapertura di undici
chiese meno danneggiate (ap-
provati con l’ordinanza del 5
dicembre scorso). Speriamo
che le ditte scelte possano
partire intorno alla metà di
febbraio”. A comunicarlo è
Marco Soglia, coordinatore
tecnico della Diocesi per il
terremoto. Si tratta delle chie-
se di Rolo, Sant’Agata-
Cibeno, Santa Croce,
Panzano, San Bernardino da
Siena, Sant’Antonio in
Mercadello, aula del Sacra-
mento a Mirandola, cui si
aggiungono Vallalta,
Cividale, Limidi, San
Martino Carano, le cui gare
d’appalto partiranno tra po-
chi giorni, con inizio dei la-
vori previsto per la fine di
febbraio. “Per quanto riguar-
da San Martino Spino – ag-
giunge l’economo diocesano
Stefano Battaglia – che non è
stata inserita tra le prime un-
dici ma è comunque un inter-
vento in programma, i lavori
inizieranno prima dalla
canonica per consentire il
rientro del parroco,
usufruendo dei contributi re-
gionali sugli edifici abitati-
vi”. Il progetto è già stato
predisposto ed è in visione
alla Soprintendenza – anche
la canonica è infatti un bene
tutelato – che lo sta valutan-
do. Per l’intervento su questa
parrocchia è possibile usu-
fruire di parte del contributo
stanziato dalla Cei in occa-
sione del sisma del luglio
2011: “ovviamente il danno
alla chiesa si è triplicato ri-
spetto al restauro precedente.
Aspettiamo comunque – con-
clude Battaglia – anche un’al-
tra tornata di finanziamenti
per la riapertura di chiese da
parte della Regione”.
“Siamo ancora in attesa – fa
sapere inoltre Soglia – che la
Regione approvi le ultime ri-
chieste di messa in sicurezza
che abbiamo inviato, mentre
possiamo dire che proseguo-
no, nei limiti di quanto con-
sentono le complicate proce-
dure burocratiche, i lavori già
approvati”.  Per quanto ri-
guarda le messe in sicurezza,
è terminato il lavoro a San
Possidonio che ha interessa-
to il complesso chiesa e cam-
panile, e sono in partenza le
opere provvisionali a Gavello
e Cortile.
Tra i diversi interventi di mes-

sa in sicurezza richiesti alla
Regione in questa ultima
tranche - circa una trentina tra
chiese, oratori e canoniche -
molti riguardano le coperture
che dovranno proteggere le
chiese per il lungo periodo che
precederà la ricostruzione. A
Rovereto sono in programma
importanti rilievi alla facciata,
con un sistema di laser scanner,
e si procederà poi alla messa in
sicurezza con la copertura del-
la chiesa, una volta ottenuto il
via libera dalla Regione. Mes-
sa in sicurezza con copertura
anche per il Duomo di
Mirandola, la chiesa di Con-
cordia (lavori significativi sono
stati richiesti anche per la
canonica e l’oratorio). Anche a
Mortizzuolo è prevista l’instal-
lazione di una copertura - dopo
che un nuovo crollo conferma
le preoccupazioni riguardo al
peggioramento della situazio-
ne dell’edificio – così come a
Fossa e a San Martino Secchia.
Richiesti il puntellamento del-
l’oratorio di Ponticelli, nonché
le opere di messa in sicurezza a
Tramuschio, Madonnina, San-
ta Giustina, San Giacomo
Roncole, San Giovanni e Santa
Caterina, chiesa di Novi e mo-
nastero delle Clarisse di Carpi.

Gli interventi approvati
Di seguito gli interventi im-
mediati di riparazione con raf-
forzamento locale e di ripristi-
no con miglioramento sismi-
co degli edifici di culto (chie-
se) approvati dalla Regione
nell’ Ordinanza n. 83 del 5/12/
2012.
Rolo, chiesa di San Zenone
Vescovo e Martire  €

240.000,00; Carpi, chiesa di
San Bernardino da Siena €

370.000,00; Invenzione della
Santa Croce € 410.000,00;
Panzano di Campogalliano,
Purificazione della Beata Ver-
gine Maria € 330.000,00;
Mirandola, chiesa di San
Martino Carano € 330.000,00;
Mirandola, aula del SS. Sa-
cramento € 1.300.000,00;
Limidi di Soliera, chiesa di
San Pietro in vincoli €

310.000,00; Sant’Antonio in
Mercadello di Novi, chiesa di
S. Antonio da Padova €

150.000,00; Vallalta di Con-
cordia, Natività della Beata
vergine Maria  € 400.000,00;
Cividale di Mirandola, Appa-
rizione di San Michele arcan-
gelo  € 800.000,00; Cibeno di
Carpi, chiesa di Sant’Agata
Vergine e Martire €

310.000,00.

Domenica 27 gennaio sarà inaugurata la struttura provvi-
soria in uso alla parrocchia di Mortizzuolo. Alle ore 10 sarà
celebrata la Santa Messa, a seguire la cerimonia di inaugu-
razione alla presenza delle autorità. La nuova struttura è
stata ricavata da due moduli Tav accostati, di cui, spiega il

parroco don Carlo Bellini, “si è
riprogettata la pianta, ricavando
un edificio dell’estensione di 500
metri quadrati. All’interno si tro-
vano le aule della scuola materna
Filomena Budri e per le attività
dell’Acr, la cucina, l’ufficio par-
rocchiale e il salone. Gli ambienti
hanno un uso multiplo proprio per
utilizzare al meglio gli spazi di-
sponibili. Ad esempio, il salone
ospita la celebrazione della Santa
Messa ma durante la settimana può
accogliere le attività di ginnastica
dei bambini dell’asilo”. L’acqui-
sto di uno dei due moduli è stato
finanziato dalla diocesi di Carpi,

mentre l’altro, insieme alle opere di urbanizzazione, è a
carico della parrocchia, che può contare finora sui contribu-
ti di 30 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola e di 20 mila euro dal Comune di Mirandola,
insieme ad altre donazioni.

V. P.

Aggiornamenti sui lavori

11 chiese verso la riapertura
“S

A Mortizzuolo inaugura la nuova struttura

Spazi polifunzionali

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

Chiesa di San Possidonio

Interno della chiesa di San Possidonio

don Carlo Bellini

Impegno su più fronti

Ogni tipo di edificio risponde a un diverso canale, a un
diverso tipo di finanziamento, a richieste di documentazione
specifica e tenere insieme tutto questo materiale per ogni
complesso parrocchiale è complicato. Il sistema della Pro-
tezione civile prevede la gestione telematica dell’avanza-
mento delle opere (il sistema ha in memoria anche gli
interventi seguiti al precedente terremoto): dalla fase di
progettazione che contempli tutti gli aspetti architettonici e
strutturali richiesti dalle ordinanze, passando per l’affida-
mento dei lavori secondo un sistema di contratto pubblico,
l’attesa dell’inizio dei lavori, la rendicontazione di ogni
spesa. A ciò si aggiungono i mille imprevisti che possono
emergere nel corso di opere delicate, difficoltose e talvolta
anche rischiose. La Diocesi si pone come interlocutore
unico presso i diversi soggetti, in rispetto degli accordi tra
Cei, Regione e Soprintendenza; questo tipo di intervento
lascia di certo meno spazio all’iniziativa parrocchiale ma,
precisa Stefano Battaglia, “siccome usufruiamo anche di
fondi pubblici, ci sottoponiamo alle regole pubbliche nel-
l’affidamento delle opere, pena la perdita dei contributi.
Sono ben sette i fronti che ci vedono impegnati – prosegue
l’economo – tra messe in sicurezza, interventi sulle canoniche,
rimozione delle macerie, edifici provvisori di vario genere,
la ricognizione di tutte le scuole parrocchiali, che prosegue
dopo le ispezioni iniziate in agosto, finalizzate a un inizio di
anno sereno per i bimbi e le famiglie. Sappiamo che chi vive
in una certa realtà soffre per la mancanza dei luoghi impor-
tanti per la propria vita personale e comunitaria, si aspetta
soluzioni immediate e rischia di sentirsi lasciato indietro:
ma sono iter che non possiamo cambiare. Per quanto ci
riguarda facciamo tutto il possibile per portare avanti tutte le
situazioni con la stessa attenzione”.

Gli altri moduli Tav
E’ terminato l’allestimento del modulo Tav a Limidi men-
tre a Fossoli si è in attesa di poter gettare le fondazioni. A
Concordia i moduli saranno invece allestiti nella nuova
area che ospiterà il municipio e le strutture parrocchiali.
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prevista per sabato 19
gennaio la prima sedu-
ta con il Fibroscan, la
nuova tecnologia che è

stata acquistata grazie al gene-
roso contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi, che ha messo a disposi-
zione oltre 72 mila euro. Per
l’acquisizione della sua sonda
diagnostica, invece, ci si è
avvalsi di una campagna di
raccolta fondi, partita nel 2009,
che ha visto in prima linea
Radio Bruno e Bruno e Amici
del Fegato oltre a Sige, la So-
cietà italiana Gastro-
enterologia ed Endoscopia di-
gestiva.
“Sarà una seduta di addestra-
mento”, spiega Stefano
Bellentani, vicepresidente
Sige, gastroenterologo
dell’Ausl e presidente del co-
mitato scientifico degli Amici
del Fegato, l’associazione da
lui fondata. Insomma , è l’uo-
mo che più di ogni altro si è
impegnato affinché il
Ramazzini si dotasse di que-
sta importante tecnologia. La
seduta del 19 sarà fatta su pa-
zienti epatopatici cronici del
distretto.
L’utilizzo del Fibroscan è at-
teso da molti pazienti, dai
medici di base e dagli specia-
listi perché consente una dia-
gnosi precoce, indolore e, tra
l’altro, consente di fare pre-
venzione anche sull’insorgen-
za di  patologie cardiovascolari
e on-cologiche. Al momento è
in via di definizione il percor-
so: la richiesta attualmente
deve venir fatta dallo speciali-
sta e non è messa a Cup.

Di certo le aspettative ci sono e
le liste di attesa sono significa-
tive. Ad esempio al Policlinico
ci sono due Fibroscan, uno pres-
so la struttura complessa di Me-
dicina II diretta da Antonello
Pietrangelo (agosto 2008); l’al-
tro Fibroscan è presso la strut-
tura complessa di
Gastroenterologia diretta di
Erica Villa (febbraio 2008). Si
tratta di due apparecchiature
universitarie; vengono utiliz-
zate anche al Policlinico a sco-
pi diagnostici, di follow-up e di
ricerca. La Medicina II lo im-
piega anche in alcuni protocol-
li legati alle malattie rare come
la Talassemia per la quale è il
solo centro regionale. Come a
Carpi è una prestazione di se-
condo livello, quindi vi si acce-
de tramite specialisti.
Dopo anni di attesa – trovare
la somma necessaria all’ac-
quisto è stato un processo lun-
go -, adesso le novità positive
arrivano a coppia. Infatti, ol-
tre all’acquisizione del
Fibroscan, grazie a una dona-
zione messa a disposizione
dalla società Singest agli Ami-
ci del Fegato, verrà istituita a
breve una borsa di studio che
permetterà di avere un opera-
tore sanitario dedicato all’uti-
lizzo della moderna ed effica-
ce tecnologia.
L’apparecchiatura, di produ-
zione francese, consente di
effettuare un esame indolore,
spesso superando la necessità
di procedere alla biopsia (nel
30% dei casi), ovvero al pre-
lievo di parte del tessuto del
fegato. Il Fibroscan ha un va-
lore di oltre 87 mila euro.

Grazie alla Fondazione CrC, Radio Bruno, Sige e Amici del Fegato,
il Ramazzini si dota del Fibroscan. Prima seduta il 19 gennaio

Per una diagnosi precoce e indolore

Dalla cappella alla banca
In via Peruzzi la sede del centro prelievi

Pare proprio che la questione sia in via di risoluzione, infatti il
centro prelievi, da mesi nella cappella dell’ospedale gentilmente
concessa dal Vescovo, dovrebbe avere trovato una sede. Prov-
visoria, par di capire, almeno fino a che non si chiarirà la
posizione Comune/
Polisportiva Dorando
Pietri vista anche come
possibile sede del cen-
tro prelievi.
L’ubicazione su cui si
sta lavorando è in via
Peruzzi, nei locali fino
a poco tempo fa occu-
pati dalla Cassa di ri-
sparmio di Bologna.
Una fortuna aver tro-
vato questa soluzione
a due passi dall’ospedale, dotata di un buon parcheggio in grado
di servire nel migliore dei modi un’utenza consistente.
Anche questo un segno dei tempi: le banche riducono sedi e
spazi, quelli di cui la sanità ha sempre più bisogno visto che la
popolazione invecchia e le richieste di risposte sanitarie sono in
costante aumento.

A.B.

Continueranno nel 2013
Ingenti donazioni della Fondazione CrC
al Ramazzini nel 2012

La prima tranche di donazioni ai reparti del Ramazzini avviata
dalla Fondazione CRC per tutelarne ed elevarne il profilo
d’eccellenza è costituita da cinque nuove tecnologie di ultima
generazione. Si tratta di un Fibroscan (72 mila euro), per il
centro del fegato del distretto sanitario, grazie al quale sarà
possibile una prevenzione innovativa e indolore delle malattie
epatiche, evitando esami dolorosi e invasivi quali le biopsie.  Un
ecografo multifunzione (70 mila euro), per l’unità operativa di
medicina interna, che consentirà una migliorare assistenza ai
pazienti ricoverati affetti da patologie severe con caratteristiche
di urgenza, grazie anche alla possibilità di valutare direttamente
al letto del paziente i parametri cardiaci, vascolari, morfologici
addominali e polmonari. Uno Iol Master Zeiss (36 mila euro),
biometro per interventi di cataratta presso il reparto di oculistica
volto a permettere diagnosi più accurate e veloci, senza aneste-
sia, anche su cataratte dense o su occhi “difficili” in pazienti con
scarsa capacità di fissazione o già precedentemente sottoposti a
intervento laser ma privi di documentazione clinica, aumentan-
do qualitativamente l’affidabilità delle procedure preoperatorie.
Sedici letti ad alta tecnologia (30 mila euro) per l’unità intensiva
cardiologica destinati a consentire una migliore assistenza ai
pazienti gravi affetti da cardiopatia con instabilità clinica a
ridurre i carichi di lavoro degli operatori, e un ureteroscopio
flessibile (10 mila euro)  per il reparto di urologia che verrà
utilizzato per il trattamento di pazienti affetti da calcolosi
ureterale, pielo caliceale o da tumori.  Tutte le strumentazioni,
ad eccezione dell’ecografo multifunzione di imminente arrivo,
sono già stati collocati presso i reparti del Ramazzini. Nei primi
mesi del 2013 saranno posti all’esame del consiglio della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Carpi nove ulteriori nuove
apparecchiature per altrettanti reparti, per un importo di circa
600 mila  euro.

Da sinistra: Elia Taraborrelli,
Claudio Vagnini, Luigi Ricci, Vittorio Di Maira,
Stefano Bellentani e Tonino Zanoli

Sono circa 80 mila, stando ai dati del “Progetto Dionysos”,
le persone che in provincia di Modena hanno problemi al
fegato. L’1% della popolazione è colpita da cirrosi epatica, il
3% da epatite cronica, causata soprattutto al virus dell’epatite
C (Hcv), anche se sono in netto aumento le patologie epatiche
dovute alla steatosi (il fegato “grasso”). Una malattia, que-
st’ultima, che secondo i dati elaborati dall’Azienda Usl,
arriverebbe a interessare il 40% dei modenesi. Maggiori
responsabili del cosiddetto fegato “grasso” sono l’uso ecces-
sivo di alcolici e un errato stile di vita, prevalentemente
sedentario e con alimentazione sregolata. Dati che conferma-
no la necessità e l’importanza degli esami che consentano
una diagnosi precoce di queste patologie, da affiancare alle
campagne informative sui corretti stili di vita.

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) via roosvelt, 64
tel.059.687121

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook
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La Cantina di Santa Croce citata ne il Golosario di Paolo Massobrio. Ma c’è
anche,e non solo, Gian Pietro Piccagliani con le sue delizie al cioccolato

Il bello del buono
Annalisa Bonaretti

a un posto di primo
piano la Cantina di
Santa Croce ne il
Golosario 2013 di Pa-

olo Massobrio.
Nella guida alle cose buone
d’Italia, tra le mille e più
ghiottonerie di aziende agri-
cole, boutique del gusto,
enoteche e cantine, la nostra
cantina è presente a pagina
929.
Vengono elencati i vini top:
Lambrusco Salamino di San-
ta Croce, Lambrusco Emilia
“Il Castello” e “Il Lambrusco”.
Complimenti dunque allo staff
della Cantina di Santa Croce,
all’enologo Villiam Friggeri,
al presidente Francesco
Schiavo e al vicepresidente
Lauro Coronati. Impegno,
dedizione, passione e com-
petenza fanno della Cantina
di Santa Croce un gioiellino
di cui tutti noi siamo fieri. E’
questa l’Italia che ci piace e,
grazie al cielo, ne il Golosario
troviamo tantissimi esempi
capaci di restituire fiducia nel
nostro Paese. Come dice
Massobrio, questa edizione
2013 “nasce dall’ambizione
di dar conto di questa realtà, e
così facendo ci mostra un’Italia
fatta di lavoro, ingegno, fati-
ca e bellezza. E’ difficile, in-
fatti, fare qualcosa di buono
se non si ha negli occhi qual-
cosa di bello. Questa è la ‘cosa

buona’ da non perdere”.
Tra i produttori di cose buone
Carpi è citata anche per la
Cioccolateria Gian Pietro
Piccagliani e la Pasticceria
San Francesco, sempre di Gian
Pietro Piccagliani. Il suo vie-
ne definitito da Massobrio “Il
mondo del cioccolato”.
“Bevanda degli dei: così i
Maya chiamavano il cacao
che era consumato in forma
liquida. Il cacao arrivò poi in
Europa e si diffuse in molte
forme e preparazioni: oggi
noi lo apprezziamo prevalen-
temente sotto forma di cioc-
colato. Era il 1994 quando
Gian Pietro Piccagliani ha
aperto il laboratorio di cioc-
colato in via Trento e Trieste,
mentre è nel 2005 che nasce
la cioccolateria Dimondi in

piazza Garibaldi, diventata -
osserva Paolo Massobrio - un
punto di riferimento per i
cultori del cioccolato. Tra le
realizzazioni più originali i
Diavoletti: piccole delizie di
cioccolato con essenze e sa-
pori come sesamo, caienne,
croccantino ginger, croc-can-
tino camillone, cocco latte,
nocciolino, vanille, fleur de
sel de Camargue…
L’ultimo nato della serie è
composto da cioccolato
Venezuela, panna svizzera con
un cuore di corn flakes e fiore
di sale di Cervia tritati nel
mezzo”
Massobrio definisce Gian Pie-
tro Piccagliani come “un
pasticcere con la vocazione
al cioccolato. Le sue chicche
sono piene di ingegno per un
risultato di assoluta golosi-
tà”. E cita alcuni esempi come
il Boero Kubic, con ciliegia
snocciolata con gambo, liquo-
re Kirsch e Maraschino, pro-
fumo di garofano e cannella.
Per Paolo Massobrio sono
“indimenticabili” gli Origins
Gran Cru, tra cui l’Amarissi-
mo 91,5%, l’Extra Amaro
80%, il Dimondi, una misce-
la di cacao Criollos e
Trinitarios del Venezuela, ric-
co di sentori di liquirizia, uvetta
e castagne. E ancora i
croccantini latte e zenzero,
nonché i tartufi al pistacchio
salato di Bronte.
La guida segnala anche
Chocolat in corso Alberto Pio
dove “c’è l’imbarazzo della
scelta tra tavolette, creme,
praline e tante golosità. Rea-

L’indicatore dei Consumi
Confcommercio (Icc) registra
a novembre una diminuzione
dei consumi del 2,9% su base
annua ed una flessione dello
0,1% rispetto al mese prece-
dente. In termini di media mo-
bile a tre mesi l’indicatore,
corretto dai fattori stagionali,
mostra un arretramento, pro-
seguendo nel trend in atto dal-
la fine del 2011. I dati dell’Icc
relativi ai primi 11 mesi, -2,9% rispetto all’analogo periodo
del 2011, mostrano con una certa evidenza come il 2012 si
avvii ad essere ricordato come l’anno più difficile per i
consumi del secondo dopoguerra. La riduzione è, infatti, la
più elevata registrata dall’inizio delle serie storiche.
“I dati relativi al sentiment di famiglie ed imprese – dichiara
Carlo Galassi, presidente provinciale Confcommercio Mo-
dena - ci confermano il permanere di elementi di difficoltà
all’interno dell’economia italiana, che trovano riscontro ne-
gli elementi di criticità dell’area modenese.  È preoccupante,
in particolare, che le famiglie continuino a percepire un
peggioramento della propria condizione economica, elemen-
to che ne frena le capacità di spesa e più complessivamente la
propensione all’acquisto”.
Ed in effetti ‘andamento annuo dell’Icc di novembre riflette
una diminuzione del 3,6% della domanda relativa ai servizi e
del 2,7% della spesa per i beni.
In un contesto che ha registrato per la quasi totalità dei beni
e servizi una pesante riduzione delle quantità acquistate dalle
famiglie, rispetto all’analogo mese del 2011, l’unico segmen-
to che continua a mostrare un andamento positivo è quello
relativo ai beni e servizi per le comunicazioni. I beni e servizi
per la cura della persona mostrano una domanda stabile,
dinamica dovuta alla spese per la salute, servizi e prodotti.
“Si tratta di dati – commenta Galassi - che fotografano la
drammaticità e la profondità di questa crisi che colpisce tutte
le imprese e tutti i territori. È forte l’auspicio – conclude
Galassi - che i saldi, che entreranno nel vivo nei prossimi
giorni, possano almeno dare una boccata d’ossigeno al com-
mercio. Ciò nella consapevolezza che per ridare struttural-
mente slancio e respiro al nostro settore servirebbe innanzitutto
una riduzione della pressione fiscale, che ha ormai raggiunto
livelli insopportabili per imprese e famiglie”.

Francesco
Schiavo

L’indicatore dei Consumi Confcommercio
registra un nuovo calo del 2,9%: il 2012
sarà ricordato come l’anno più difficile
per i consumi del secondo dopoguerra

Prosegue la caduta
dei consumi

lizzano anche originali con-
fezioni regalo fatte a mano
con tessuti e fiori finti molto
realistici”.
Una segnalazione a Il Pane
del Fornaio (via Remesina
interna e via Lenin); è qui
che, secondo Massobrio, si
possono trovare “i migliori
pani tipici regionali e pane
impastato come una volta con
lievito madre. Tra i dolci otti-
mi sono la torta di mele e la
sbrisolona. Sono in continuo
aumento i prodotti realizzati
con farina di farro”.
Ne il Golosario si trova un
repertorio minuzioso di pro-
duttori, venditori, negozi,
negozietti, rivendite dove,
fuori dall’impero delle gran-
di catene, si cerca di mettere
a disposizione del pubblico
ciò che di meglio l’Italia pro-
duce in campo agroalimentare,
dai formaggi ai gelati, dal cioc-
colato alla carne passando da
olio e vino.
Una guida del gusto alla por-
tata di tutte le tasche. Insegna
a scovare e apprezzare pro-
dotti di qualità, spesso vere e
proprie eccellenze “nascoste”
e, anche per questo, ancora
più squisite.

Villiam Friggeri

Lauro Coronati

Carlo Galassi

PER FERMARE IL DECLINO
Sabato 19 gennaio
Carpi – Cinema Corso

Il Comitato di Carpi  Fare
per Fermare il Declino
- Piazza Martiri orga-
nizza dalle ore 10 un
incontro pubblico per far
conoscere il program-
ma politico del Movi-
mento. Interverrà l’eco-
nomista Michele
Boldrin, cofondatore as-
sieme ad Oscar Giannino, Luigi Zingales ed altri, del
Movimento Fare per Fermare il Declino, che si presenterà
alle prossime elezioni politiche. Alle 13 pranzo per raccolta
fondi presso il ristorante Le Querce (President Hotel) a
Correggio.
Info:  fidcarpi.piazzamartiri@gmail.com; orazio.vi@alice.it
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Una nuova iniziativa di Giovanni e Marco Arletti che con
Giancarlo Bergianti e Mauro Audisio hanno dato vita a Scinet,
una rete d’impresa dove imballaggi, logistica, trasporti e
spedizioni offrono una risposta completa alle esigenze dei clienti

Filiera verticale
arsi ad fare, mai pian-
gersi addosso e se c’è
da tribolare comunque,
tanto vale farlo per

qualcosa perché, come sostie-
ne da sempre Giovanni
Arletti, presidente di Chimar,
“facendo delle cose, si apro-
no delle opportunità”.
Ed è così, dall’incontro di
volontà e pragmatismo, che
nasce Scinet, acronimo di
Supply Chain Integrator
Network, il primo contratto
di rete creato in Emilia
Romagna. Costituito dalla
carpigiana Chimar insieme a
due importanti imprese nel
settore delle spedizioni e dei
trasporti come Arcese e
Ventana Serra, Scinet permet-
terà di sviluppare le più com-
plesse attività di packaging e
logistica con un servizio
competitivo, offrendo
un’integrazioen completa.
“Nostro obiettivo – spiega
Giovanni Arletti – è affronta-
re con efficacia progetti di
logistica industriale rispon-
dendo come un unico
interlocutore alle esigenze

delle più grandi e prestigiose
aziende internazionali. La
nostra è una filiera verticale
in cui credo molto; in tre fac-
ciamo un’attività completa e
ritengo che così possiamo
offrire un alto valore aggiun-
to. Chimar si occupa di im-
ballaggi e logistica, Arcese
di trasporti e Ventana Serra
di spedizioni, la filiera così è
completa”.
L’innovativo programma di
rete, sottoscritto di recente
con atto notarile, si basa sulla
costituzione di un centro d’ec-
cellenza e punto di riferimen-
to internazionale per svilup-
pare progetti di logistica avan-
zata a supporto dell’intera
supply chain aziendale, con
una gamma di servizi com-
pleti e integrati: dal packaging
al confezionamento, dalla
logistica ai trasporti, senza
omettere la predisposizione
di attività commerciali comu-
ni, quali ad esempio la parte-
cipazione a fiere di settore e
lo sviluppo di progetti legati
all’internazionalizzazione.
All’interno del comitato di

gestione, Chimar sarà rappre-
sentata da Giovanni Arletti
(presidente) e Marco Arletti
(consigliere), mentre
Giancarlo Bergianti
(vicepresidente) e Mauro
Audisio (consigliere) rappre-
senteranno rispettivamente
Arcese e Ventana Serra.
“La crisi costringe le imprese
a cercare soluzioni innovative.
Con la rete abbiamo creato
un’aggregazione che non forza
l’individualità  delle singole
imprese, ma consente di inte-
grare energie, risorse compe-
tenze e progettualità delle
medesime - commenta Gio-
vanni Arletti -. I vantaggi di
scala tipici della grande im-
presa diventano fruibili an-
che dalle imprese più picco-
le, senza snaturarne flessibi-
lità e individualità
precostituite».
“La sinergia tra gli attori coin-
volti crea valore per tutti –
osserva Giancarlo Bergianti,
perché rappresenta anche una
preziosa occasione per con-
dividere esperienze e cono-
scenze. Intraprendiamo oggi

con entusiasmo questa nuova
avventura con l’ambiziosa ma
realistica intenzione di diven-
tare leader europei del setto-
re, continuando a sviluppare
competenze nella progettazio-
ne di imballi industriali e nel-
la logistica aggregata”.
Arletti e Bergiani si consocono
da parecchio tempo e nel 2000
hanno anche avuto l’oppor-
tunità di lavorare insieme in
una società; questo antefatto
è stato sicuramente determi-
nante per la realizzazione di
Scinet perché, anche sul
alvoro, i rapporti personali
sono fondamentali. “Credo –
conclude Giovanni Arletti –
che la conoscenza sia impor-
tante, è da lì che si creano i
rapporti umani. Poi, se c’è
stima, si possono trovare op-
portunità in grado di favorire
l’attività. Tra noi è stato così”.

Annalisa Bonaretti

Centro di Formazione Professionale Nazareno
Allievi meritevoli

Sono state consegnate nei giorni scorsi tre borse di studio ad
altrettanti allievi del Centro di Formazione Professionale Nazareno
diretto da Luca Franchini, grazie alla scelta del Circolo Medico
“Merighi” di Mirandola presieduto da Nunzio Borelli, che ha
voluto destinarle a giovani provenienti dalla Bassa modenese,
colpita duramente dal sisma nello scorso maggio, e che frequen-
tano la nota scuola di ristorazione.
I ragazzi, selezionati in base al merito, sono Denisa Cracea,
Rafik Laghlid e Letizia Morselli. Le borse di studio sono state
erogate grazie al contributo di Lapam e di coloro che hanno
voluto partecipare ad una cena di beneficenza che si è svolta a
fine agosto presso il ristorante La Cantina di Medolla, alla
presenza dello chef stellato Massimo Bottura.
Il Centro di Formazione si prepara in questi giorni ad aprire le
porte alle famiglie dei futuri allievi, in vista delle iscrizioni per
il prossimo anno. Nei pomeriggi del 17 e 31 gennaio e del 14
febbraio, dalle 15 alle 19, e sabato 23 febbraio dalle 9 alle 12, i
giovani interessati a conoscere l’offerta del Centro potranno
visitarlo ed essere accolti dai formatori.

Cooperativa Nazareno su www.ilmiodono.it
C’è anche la cooperativa sociale Nazareno di Carpi tra le circa
400 realtà non profit di tutta Italia che hanno aderito a un’inizia-
tiva di UniCredit intitolata “Un voto, 100.000 aiuti concreti”.
L’iniziativa permette di ricevere una donazione in proporzione
ai voti ricevuti a sostegno delle proprie attività in campo sociale.
Si può votare fino al 10 febbraio tramite il sito www.ilmiodono.it/
100mila-aiuticoncreti, sul quale la Nazareno è presente con due
progetti: il Festival delle abilità differenti e la Casa delle Farfal-
le. La Nazareno chiede di privilegiare il Festival delle abilità
differenti, la cui 15 esima edizione si svolgerà dal 4 al 15 maggio
2013. Oltre a votare, attraverso il sito www.ilmiodono.it, chiun-
que può effettuare una donazione senza commissioni con adde-
bito in conto corrente, carta di credito o presso una delle agenzie
UniCredit.

D
Giovanni Arletti
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Laura Michelini

li istituti di istruzione
superiore di Mirandola,
Luosi e Galilei, sono
più vivi che mai e for-

temente orientati all’innova-
zione, nonostante siano tutti
fuori dalle loro sedi storiche
perché il terremoto li ha col-
piti duramente.
Per quanto riguarda il Luosi,
la sede del liceo Pico in piaz-
za Garibaldi nell’edificio adia-
cente la chiesa di San France-
sco non è agibile e la scuola
non ci tornerà più. È invece in
attesa di lavori di
ristrutturazione che inizieran-
no a breve la sede di via
Barozzi, dove trovavano spa-
zio ragioneria e professiona-
le Cattaneo.
Il Luosi, con i suoi 1.100 stu-
denti suddivisi in 50 classi, è
l’Istituto superiore più gran-
de dell’Area Nord. L’attuale
sede post-terremoto è ora pres-
so il nuovo polo scolastico in
via 29 maggio, una parte al-
l’interno di un edificio tem-
poraneo e una parte in
container. Non è ancora defi-
nito dove troverà sede defini-
tiva il liceo. “Per il prossimo
futuro l’idea è comunque quel-
la di creare un polo economi-
co in via Barozzi e un polo
linguistico in via 29 maggio”
spiega Giorgio Siena, diri-
gente scolastico del Luosi.
A fare da contraltare  a una
sede non definitiva, per quanto
comunque adeguata alle esi-
genze degli studenti e del-
l’insegnamento, ci sono in
cantiere tanti progetti e novi-
tà che riguardano la didattica
delle competenze, le tecnolo-
gie e le strumentazioni e che
fanno del Luosi una scuola
aperta e innovativa.

Le tante grandi e piccole do-
nazioni ricevute dopo il si-
sma hanno permesso e per-
metteranno di realizzare im-
portanti progetti, in primis
Biomedyland, il campus scien-
tifico e didattico del
biomedicale: “è in costruzio-
ne – spiega Siena – e verrà
inaugurato alla fine del mese
di febbraio 2013”. Il proget-
to, del valore di 350 mila euro,
è finanziato dal giornale La
Stampa, dal Comune di Tori-
no e da Bnl; obiettivo è l’ap-
prendimento di competenze
in ambito scientifico, econo-
mico e organizzativo legate
al distretto biomedicale, per
favorire l’orientamento ver-
so le lauree scientifiche. Il
campus verrà messo a dispo-
sizione di tutte le scuole del
territorio e oltre.
Un altro importante progetto
che riguarda nella sua com-
pletezza il Luosi è l’acquisto
e l’utilizzo di 250 tablet a
scuola: per ora ne sono stati
comprati 150, grazie a
finanziamenti della Regione
Emilia Romagna, dei Rotary
del Gruppo Orobico e del

Rotary Club di Bologna per
un valore complessivo di 60
mila euro. “I tablet possono
essere anche dati in comodato
d’uso gratuito ai ragazzi” pre-
cisa il Dirigente.
“Grazie a un finanziamento
di 80 mila euro della Auto-
mobili Lamborghini stiamo
inoltre acquistando nuovi la-
boratori multifunzionali –
spiega ancora Siena -: uno
per l’ambito economico –
commerciale, dotato di 25 pc
portatili e 20 pc Mac, e uno
per l’ambito linguistico. Per
il prossimo futuro c’è in pro-
gramma la costruzione di una
decina di aule specializzate,
multifunzionali e flessibili, per
rispondere alle esigenze del-
la scuola che verrà: saranno
arredate con tavoli da lavoro,
tablet, tv, attrezzature varie.
L’idea è quella di avere alme-
no dieci aule laboratorio, di-
verse dalle aule tradizionali
che sono standardizzate e non
flessibili”.
Al Luosi i programmi
ministeriali vengono integra-
ti da alcune ore inserite nel
percorso di studi: al liceo clas-

In attesa di una sede definitiva, l’istituto superiore Luosi
si conferma centro di innovazione

Scuola aperta al futuro

sico e al linguistico, al tecni-
co economico nei suoi tre in-
dirizzi, al professionale si tratta
di due o tre ore aggiuntive
ogni anno, spesso con la pos-
sibilità di scelta di percorsi. Il
tutto in base alla didattica delle
competenze, che permette di
sviluppare prodotti e progetti
basandosi su competenze
multidisciplinari, e per favo-
rire un più consapevole orien-
tamento all’università.

Venerdì 25 gennaio alle 18 presso la Scuola media Monta-
nari di Mirandola (via Dorando Pietri, 4) sarà presentato il
volume “Oltre l’arcobaleno. Bambini e salute mentale in
situazioni di emergenza e disastri naturali” a cura di Paolo
Feo, Marco Iazzolino e Walter Nanni. Interverranno, fra gli
altri,  Giancarlo Muzzarelli, assessore alle attività produtti-
ve della Regione Emilia-Romagna, Ermanno Ruozzi, re-
sponsabile area Carpi della Banca Popolare dell’Emilia-
Romagna, Paolo Feo, neuropsichiatra infantile, Angelo Bru-
sco, direttore del Centro Camilliano di Formazione di Vero-
na, Marco Iazzolino, vice-coordinatore internazionale della
Camillian Task Force, Pier Luigi Cabri, direttore editoriale
Edb. Il volume presenta i principali risultati di uno studio
sugli effetti del terremoto dell’Aquila (6 aprile 2009) nella
psiche dei bambini abruzzesi che hanno vissuto tale evento
traumatico. L’indagine, promossa dai Camilliani, con il coor-
dinamento scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
e il sostegno della Caritas Italiana, è stata realizzata in
collaborazione coi pediatri abruzzesi che hanno aderito vo-
lontariamente alla ricerca, e ha coinvolto circa 2 mila bambini
e ragazzi abruzzesi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Si tratta
della prima indagine scientifica mai condotta nel territorio
italiano su questo tema.

G

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

PER NON  DIMENTICARE

Nel momento in cui si stanno per celebrare  tutti i
congressi provinciali di categoria e di Lega  è opportuno
fermarsi per un attimo,  e,  riflettere su tutto ciò che si è
abbattuto su di noi in questi anni ed in particolare in
quest’ultimo periodo.
Per dare un senso ed una prospettiva ai congressi è
indispensabile liberarsi  dalle opportunità  e/ o conve-
nienze di parte o di categoria per puntare su un progetto
comune al fine di dare speranza e fiducia a chi, in questi
anni, è stato abbandonato dall’inerzia delle istituzioni o
dalle facili  promesse.
La gente si aspetta chiarezza e certezze ed attende pro-
spettive efficaci e durature.
Dobbiamo, per questo, dedicare a tali obiettivi i nostri
congressi per renderli efficaci, concreti e vivi  per ovvia-
re al senso di angoscia e paura che sta penetrando  in
ognuno di noi.
Dobbiamo riscoprire il bisogno di lavoro duraturo e
certo per dare una speranza ai nostri giovani, ai nostri
figli, ai più emarginati e superare la  forbice salariale e
sociale che sta creando sempre più poveri ed indifesi.
Dobbiamo riscoprire il senso della comunità e  lottare
per i bisogni sociali al fine di eliminare ingiustizie,

soprusi e diseguaglianze.
Dobbiamo riscoprire il NOI per eliminare l’io  e  incon-
trare e proteggere i più indifesi per dare un senso al  loro
futuro.
Il nostro futuro, tanto bersagliato anche da eventi naturali
– vedi il sisma dell’anno scorso -  va tutelato e concertato
concentrando tutte le risorse sui bisogni  dei più indifesi e
sulla necessità di offrire fiducia e sostegno   a tutti quelli
che sono stati duramente colpiti nel corpo, nell’anima e nei
loro beni – frutto di lavoro e sudore oltre che patrimonio
incalcolabile del proprio passato e storia personale -.
Compito , dunque, della FNP di stimolare tutte le categorie

a farsi carico di tali tematiche, una strategia di condivisione,
apra una discussione franca e serena e affronti,  con
urgenza, la ricostruzione del dopo sisma per non lasciare
soli ed  indifesi i cittadini del cratere, i lavoratori in cassa
integrazione, le famiglie - disorientate ed angosciate da
una burocrazia invasiva e dalla sua lungaggine -.
Abbiamo il compito di ascoltare per essere in grado di
offrire supporto e punti di riferimento a chi ha subito
il sisma e sta pagando, solo ed in silenzio, le conseguenze
della catastrofe.
I nostri sforzi devono favorire queste priorità e tutta la
CISL deve sentire l’obbligo ed il dovere di porre al
servizio dei terremotati – spesso indifesi e/o ultimi – la
sua Organizzazione e tutti i suoi servizi.
La solidarietà verso gli ultimi deve diventare, pertanto,
obiettivo comune e condiviso.
Con l’augurio che tutti i congressi si pongano in servizio
di ascolto e si prefiggano di favorire e ricercare soluzioni
concrete  si resta in attesa di programmi e prospettive
di servizio in funzione dei più deboli, dei cassintegrati e
dei colpiti duramente dal sisma nell’anima e nel corpo.

Per la FNP di Carpi
Giovanni  Sereno

Un volume per studiare gli effetti
del terremoto sui bambini

Oltre l’arcobaleno

Nonostante le precarie condizioni, la comunità si riuni-
sce per la festa patronale dedicata alla Conversione di
San Paolo venerdì 25 gennaio alle ore 18,30 per la
celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo. A se-
guire, la cena comunitaria alle ore 20 presso asilo di
Santa Caterina.

Una verifica strutturale all'Istituto Luosi (foto Protezione Civile)

Giorgio Siena

Concordia
Festa della Conversione di San Paolo
Concordia
Festa della Conversione di San Paolo
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Virginia Panzani

stento il salone della
canonica di San
Martino Carano è riu-
scito a contenere i tan-

ti fedeli convenuti domenica
13 gennaio per celebrare l’in-
gresso del nuovo amministra-
tore parrocchiale, padre
Emmanuel Mukenge, e del-
la comunità dei Missionari
Servi dei Poveri. Numerosi
infatti coloro che hanno vo-
luto stringersi intorno ai reli-
giosi con riconoscenza, a par-
tire dal sindaco Maino
Benatti, con le autorità civili
e militari. All’altare erano
presenti, oltre a padre
Emmanuel, padre Sebastiano
e padre Alberto, il parroco
di Mirandola, don Carlo
Truzzi, il superiore generale
dei Missionari Servi dei Po-
veri, padre Salvatore Rus-
so, i confratelli di San
Bernardino da Siena a Carpi.
Il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha presieduto
il rito dell’ingresso di padre

Emmanuel, invitando i par-
rocchiani ad accoglierlo
“come colui che viene per
aiutarvi a crescere nella
conoscenza del Signore.
Accogliete perciò padre
Emmanuel e i confratelli
non chiedendo loro di fare
tante cose in parrocchia,
ma di portare a tutti voi il
Signore”. All’affetto per
padre Emmanuel, padre
Sebastiano e padre Alber-
to deve dunque aggiun-
gersi uno sguardo eccle-
siale più ampio, perché essi
non vengono a nome pro-
prio, come ha sottolineato
monsignor Cavina, ma su
nomina del Vescovo e per
rendere visibile la realtà di
comunione della Chiesa.
“Amate sì i vostri sacerdoti, e
so bene quanto sono stimati i
padri Servi dei Poveri, ma –
ha ribadito – sappiate vedere
in loro innanzitutto la presen-
za di Gesù”. Una presenza di
amore che padre Emmanuel
ha invitato tutti a cogliere in
quel cammino che, a seguito
del sisma, ha portato lui e i
confratelli dalla chiesa distrut-
ta di San Francesco di
Mirandola a San Martino
Carano. “Rivolgiamo il no-
stro sentito ringraziamento a
Sua Eccellenza monsignor
Cavina – ha detto alla fine
della celebrazione - per avere
prestato fede alla voce dello

Sabato 29 dicembre
monsignor Francesco
Cavina ha presieduto la
messa nella tensostruttura
di San Possidonio, una
celebrazione molto parte-
cipata dalla comunità. A
seguire, accompagnato dal
parroco don Aleardo
Mantovani e da Remo
Zona a nome degli Amici
del presepe, il Vescovo ha
visitato le due sedi del gran-
de allestimento, le botte-
ghe dei mestieri in piazza
Andreoli e la Sacra Famiglia con la stalla nel parco di Villa
Varini. “Siamo stati molto lieti – afferma Remo Zona - di
accogliere il nostro Vescovo, che è rimasto piacevolmente
stupito dal presepe. Al di là del numero dei visitatori, purtrop-
po in calo rispetto agli altri anni, ciò che conta è che nonostan-
te i disagi causati dal terremoto e la carenza di spazi in uso alla
parrocchia, la comunità è riuscita anche questa volta a realiz-
zare quasi tutte le iniziative previste per le feste”. Fra queste
il tradizionale arrivo dei Magi il 6 gennaio, con il corteo di
angeli, pastori e portatori di doni dalla tensostruttura al
presepe. Presso la capanna di Villa Varini si è tenuto un
momento di riflessione per spiegare, prendendo spunto dal
Vangelo, il significato dei doni portati non solo dai Magi ma
anche dagli altri personaggi in rappresentanza dei diversi
mestieri. L’iniziativa si è chiusa con una “merenda” offerta a
tutti i presenti. Durante le feste si è aggiunta inoltre la visita
di una delegazione dalla parrocchia di Valeggio sul Mincio,
nell’ambito di una sorta di gemellaggio che si è creato con
San Possidonio dopo il sisma. 140 amici veronesi, giunti con
il loro parroco su due pullman, hanno trascorso un pomerig-
gio di festa visitando il grande presepe e conoscendo da
vicino la comunità possidiese.

V. P.

San Giacomo Roncole
Per ricordare
don Zeno

Domenica 20 gennaio alle ore
10 nel salone di fronte alla chiesa
parrocchiale di San Giacomo
Roncole sarà celebrata una mes-
sa in suffragio di don Zeno
Saltini nel 32° anniversario della
morte. L’iniziativa di preghie-
ra è promossa dall’Associazio-
ne “San Giacomo Roncole per
don Zeno di Nomadelfia”.

A

Grande partecipazione all’insediamento
dei Missionari Servi dei Poveri a San Martino Carano

Comunità che riparte

Il Vescovo in visita alla comunità e
al grande presepe di San Possidonio

Seguendo la stella

L’istituto dei Missionari Ser-
vi dei Poveri – conosciuti an-
che come Servi del Boccone
del Povero – è stato fondato a
Palermo dal Beato Giacomo
Cusmano nel 1887. Ai reli-
giosi è stata affidata nel 2001
la rettoria della chiesa di San
Francesco a Mirandola, dove
hanno prestato servizio fino
al terremoto del maggio scor-
so. La comunità ora insediata
a San Martino Carano è com-
posta da padre Emmanuel
Mukenge, padre Sebastiano
Giso e padre Alberto Mutombo
originari della Repubblica
Democratica del Congo. In
diocesi l’istituto è presente
anche presso la chiesa di San
Bernardino da Siena a Carpi.

“Dopo gli eventi del 20 e 29
maggio scorsi, che hanno
notevolmente segnato la no-
stra vita, fino a diventare un
paradigma per l’interpreta-
zione della nostra storia, oggi
ci è dato di contemplare at-
traverso questa cerimonia,
un segno evidente della ri-
presa della nostra sociètà e
della nostra Chiesa. Come
dall’Egitto, Dio per primo
chiamò il suo popolo, poi il
suo figlio, così dalle mace-
rie, l’Onnipotente, Maestro
del tempo e della Storia, sta
pian piano ricostruendo la
sua Chiesa”. San Martino
Carano riparte dunque dalle
parole di padre Emmanuel
pronunciate nella celebra-
zione di domenica 13 gen-
naio. Anche se i Servi dei
Poveri non risiedono anco-
ra in parrocchia – sono in
corso altri lavori per la si-
stemazione degli spazi - “con
la messa in sicurezza del
campanile – spiega padre
Emmanuel – è ritornato agi-
bile il salone della canonica
dove dall’ultima domenica
di Avvento si è ripresa la
celebrazione della messa. Io
e i confratelli ci rendiamo
inoltre disponibili per le
confessioni il martedì, gio-
vedì e sabato, dedicando le
tre giornate in particolare a
questo sacramento”. I padri
continuano inoltre a curare
l’assistenza spirituale pres-
so l’ospedale e la casa pro-
tetta di Mirandola.

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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Il campanile
in sicurezza

Spirito Santo, che gli ha sug-
gerito di affidare alla nostra
famiglia religiosa la cura pa-
storale di questa parrocchia,
e ciò indipendentemente da
ogni iniziativa umana. Un sin-
cero ringraziamento ai fratel-
li e amici mirandolesi per il
bene che ci hanno sempre
voluto. Fra loro non ci siamo
mai sentiti stranieri e sempre
sono presenti nella nostra pre-
ghiera. Ai cari figli
sanmartinesi – ha aggiunto –
diciamo di non avere paura,
con voi e per voi vogliamo
costruire una parrocchia, che
al tempo della globalizzazione,
si vuole non solo aperta e
accogliente, ma anche fami-
glia di Dio. Una parrocchia,
quindi, nella quale ci sentia-
mo tutti uniti in Cristo morto
e risorto per noi, così San
Martino diventerà come un
granello di senape e Dio sarà
glorificato e amato da tutti.
La grazia di Dio e l’impegno
di tutti – ha concluso - ci
aiutino a fare in modo che
questo progetto diventi una
realtà”.
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€INVESTIMENTI PER LA CITTÀ E IL TERRITORIO

CASA DEL VOLONTARIATO: 
2.600.000 euro 
acquisto, ristrutturazione e allestimento di un 
immobile di 1.600 metri, dove ospitare le realtà 
che operano nell’ambito della solidarietà

UN PARCO PER LA CITTÀ: 
5.380.800 euro
260.000 mq dove poter creare un’area poliva-
lente a disposizione della città

QUOTA AIMAG SPA: 
10.035.283 euro
7,5% delle azioni ordinarie della multiutility

AUDITORIUM SAN ROCCO: 
2.859.645 euro
acquisto e ristrutturazione del complesso monu-
mentale adibito ad auditorium culturale

Casa del Volontariato

Auditorium San Rocco

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI 1.358.000  

FAMIGLIA Fondo Straordinario Anticrisi: sostegno 
al reddito delle famiglie colpite dalla crisi 
occupazionale - progetto pluriennale: 
contributo complessivo 2.233.600 euro

758.000

Fondo Antisfratti: sostegno all’emergenza 
abitativa  350.000  

La casa nella rete: sostegno all’affi tto per 
agevolare la conciliazione delle esigenze 
di inquilini e proprietari - progetto 
pluriennale: contributo complessivo 
300.000 euro

250.000

COMUNE DI CARPI 1.390.000  

ARTE E CULTURA

Festival Filosofi a 2012 e iniziative 
collaterali  80.000  

VII edizione Festa del Racconto e XVI 
Premio Arturo Loria 60.000  

EDUCAZIONE

Nuovo polo scolastico - Cibeno  
progetto pluriennale: contributo 
complessivo 2.000.000 euro

500.000

Interventi post sisma sugli istituti 
scolastici 500.000  

SVILUPPO LOCALE

Carpi Fashion System: programma 
triennale di formazione e innovazione 
del distretto tessile carpigiano - progetto 
pluriennale: contributo complessivo 
750.000 euro

250.000

COMUNE DI SOLIERA  380.000  

ARTE E CULTURA

Adeguamento di Via Berlinguer e 
Stradello Morello - progetto pluriennale: 
contributo complessivo 600.000 euro 

300.000

Sostegno attività Fondazione Campori 
progetto pluriennale: contributo 
complessivo 400.000 euro

80.000

COMUNE DI NOVI DI MODENA 324.000  

EDUCAZIONE

Ampliamento scuola media R. Gasparini  
progetto pluriennale: contributo 
complessivo 1.150.000 euro

150.000

Interventi presso scuola media R. 
Gasparini e scuola elementare A. Frank 150.000  

ARTE E CULTURA Attività 2012 Pro Loco Adriano 
Boccaletti  24.000  

DIOCESI DI CARPI E ALTRI ENTI ECCLESIASTICI 822.000  

Fondazione ACEG Restauro del Palazzo Corso  300.000 2012
2014

Fondazione ACEG 
Interventi urgenti di sicurezza e 
adeguamento sismico presso Centro 
giovanile Eden e Istituto Sacro Cuore 

150.000

Cooperativa Sociale Nazareno  

Completamento strutture e opere 
integrative di Villa Chierici - progetto 
pluriennale: contributo complessivo 
500.000 euro

100.000

Parrocchia S. Francesco 
d’Assisi Lavori di messa in sicurezza post sisma   100.000 2012

2013

Parrocchia Conversione
di S. Paolo - Budrione

Ristrutturazione edifi cio per nuova 
scuola materna - progetto pluriennale: 
contributo complessivo 680.000 euro

70.000

Parrocchia S. Giuseppe 
Artigiano Riqualifi cazione oratorio 60.000 2012

2013

Parrocchia Santa Croce 
Sistemazione aree esterne - progetto 
pluriennale: contributo complessivo 
60.000 euro

30.000

CAV - Centro di aiuto alla vita 
Mamma Nina

Voglia di futuro: sostegno a mamme e 
famiglie in diffi coltà 10.000  

Uffi cio Diocesano per 
l’educazione e la scuola 

Scommettere sui giovani, educare alla 
responsabilità e alla speranza: ciclo 
incontri

2.000  

AZIENDA USL MODENA E SANITÀ 1.197.000  

Azienda USL di Modena Ristrutturazione Pronto Soccorso 
Ospedale Ramazzini - progetto  
pluriennale: contributo complessivo 
900.000 euro

600.000 2012
2014

Festival Filosofi a 2012

Nuovo polo scolastico - Cibeno

Fondazione Campori

Scuola media R. Gasparini

Area della Medicina
d’Urgenza destinata a integrare
il Pronto Soccorso

EROGAZIONI DELIBERATE
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Azienda USL di Modena Nuovo comparto operatorio Ospedale 
Ramazzini 400.000 2012

2013

Azienda USL
di Modena
Distretto di Carpi 

Fibroscan: 
tecnologia per 
una prevenzione 
innovativa e 
indolore delle 
malattie
del fegato 

65.000  

Pubblica assistenza Croce Blu 
Soliera

Nuova ambulanza per emergenza 
sanitaria e pediatrica

50.000  

Azienda USL
di Modena
Distretto di Carpi

Iol Master: 
attrezzatura 
diagnostica 
per interventi 
alla cataratta 

36.000  

Azienda USL di Modena 16 letti per Unità Intensiva Cardiologica 30.000  

Azienda USL di Modena Ureteroscopio fl essibile 10.000  

Azienda USL di Modena Ottobre Rosa 2012: sensibilizzazione alla 
prevenzione 3.000  

Azienda USL di Modena Settimana della salute mentale 2012: ciclo 
di approfondimento sulle malattie mentali 3.000  

SCUOLE 218.000  

Istituzioni scolastiche aderenti 
al patto per la scuola 

Progetto intercultura 2012/2013: sostegno 
all’integrazione degli studenti stranieri 100.000  

Istituzioni scolastiche aderenti 
al patto per la scuola Promozione dell’agio scolastico 50.000  

ITC A. Meucci Classi in rete: potenziamento dell’ accesso 
alle risorse condivise 15.000  

Liceo scientifi co M. Fanti Rinnovo laboratorio di tecnologia e 
disegno  15.000  

Istituto professionale Vallauri Nuovo laboratorio tecnologico di 
saldatura e attrezzeria 15.000  

ITI L. Da Vinci Allestimento laboratorio di chimica 
organica e strumentale 15.000  

Istituto CFP Nazareno Attrezzature laboratorio di cucina  5.000  

ITC A. Meucci 
Pari&Di-spari. Uomini e donne 
d’Italia: laboratorio e spettacolo sulla 
conciliazione dei tempi famigliari

3.000  

RICERCA SCIENTIFICA 400.000  

Università di Modena e Reggio 
Emilia

Stazione di sequenziamento del genoma 
progetto pluriennale: contributo 
complessivo 1.500.000 euro

400.000  

CENTRI RICREATIVI E DI PROMOZIONE SOCIALE 270.000  

Circolo Ricreativo Bruno Mora Acquisizione sede cinema-teatro Ariston 180.000 2012
2013

Circolo Arci Ugo Barbaro Acquisizione sede - progetto pluriennale: 
contributo complessivo 180.000 euro 90.000  

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI 925.500  

ARTE E CULTURA

Attività 2012 San Rocco Arte e Cultura 
(società strumentale) 350.000  

Concerti, Studi, Saggi, Conferenze 75.000  

VOLONTARIATO Attività 2012 Fondazione Casa del 
Volontariato (società strumentale) 210.000  

EDUCAZIONE Concorsi, Premi di studio, Iniziative con 
scuole, comuni e associazioni 150.500  

SVILUPPO LOCALE

Sede CampusDellaModa (società 
strumentale) - progetto pluriennale: 
contributo complessivo 300.000 euro

100.000  

Arredi CampusDellaModa (società 
strumentale) 40.000  

ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI 168.000  

PER ATTIVITÀ CULTURALI 39.000  

Provincia di Modena

Settimana della Domotica e della 
Bioarchitettura - progetto triennale 
di edilizia sostenibile: contributo 
complessivo 21.000 euro

7.000

Ass. culturale Teatro di Corte Attività culturale 2012 5.000  

Ass. culturale Schola Cantorum 
Regina Nivis 

La musica sacra nella Terra dei Pio: 
rassegna strumentale 4.000  

Ass. Corale Savani XXIX Rassegna corale carpigiana 3.000  

Gruppo fotografi co Grandangolo Fotocarpi 2012: rassegna fotografi ca 3.000  

Circolo lirico culturale  
Pavarotti Matassa d’oro 2012: concorso lirico 3.000  

Ass. Corale G.P. da Palestrina La desolazione di Maria Santissima: 
concerto  3.000  

Arci Soliera Scuola di musica, tra oggi e domani: 
acquisto strumenti e attrezzature 3.000  

Ass. culturale AppenAppena R-Esistere - Quasi quasi: festival culturale 2.000  

Ass. culturale Il Portico XXIV Poetar Padano: premio di poesia 
dialettale 1.000  

Ass. musicale Gospel Soul One voice: cd musicale 1.000  

Consorteria Aceto Balsamico 
Tradizionale

Giostra balsamica: gara tra produttori di 
aceto balsamico tradizionale  1.000  

Faith Gospel Choir Attrezzature 1.000  

Circolo fi latelico numismatico 
carpense 

XVII Carpi Colleziona: mostra fi latelico 
numismatica 1.000  

Ass. culturale Meme Linea di demarcazione: catalogo 1.000  

PER ATTIVITÀ EDUCATIVE 74.000  

Fondazione Ex Campo Fossoli 
Un treno per Auschwitz: viaggio 
nella memoria - progetto pluriennale: 
contributo complessivo 90.000 euro

30.000

CSI Scuola Nuoto Muoviti Muoviti: educazione motoria 
nelle scuole 30.000 2012

2013

Provincia di Modena Progetto linguistico di integrazione dei 
minori stranieri 10.000  

Soc. fi larmonica Novese Una banda... di classe! progetto musicale 
nelle scuole 3.000  

Soc. coop. sociale Giravolta Al di là delle nuvole: sostegno alunni con 
diffi coltà di apprendimento 1.000  

PER ATTIVITÀ SOCIALI E DI VOLONTARIATO 55.000  

Gruppo assistenza familiari 
Alzheimer Progetto assistenza e sollievo 2012 15.000  

Fondazione CR Modena 
Nuovi locali Uffi cio immigrazione 
questura di Modena - contributo 
complessivo 90.000 euro

10.000

Soc. coop. sociale Riparte Diversamente uguale: progetto di 
integrazione sociale 8.000  

Gruppo Parkinson - Carpi 
Insieme Alice-Parkinson: collaborazione 
tra associazioni per una migliore 
erogazione di servizi

5.000  

USHAC Implementazione dell’attività motoria e 
sportiva per soggetti disabili  3.000  

Consorzio Solidarietà Sociale  Apertura sede distrettuale 3.000  

Fondazione ANT Italia Prevenzione del melanoma presso gli 
istituti scolastici superiori di Carpi 3.000  

U.N.I.T.A.L.S.I. - Carpi Assistenza categorie socialmente deboli 2.000  

Soc. S. Vincenzo de’ Paoli Sostegno bisognosi 2.000  

Fondazione Banco Alimentare XVI Giornata nazionale colletta 
alimentare 2.000  

Ass. Volontari Ospedalieri Giornata nazionale, corso di formazione  
volontari e acquisto attrezzature 2.000  

NEL 2012: € 7.452.500
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Maria Silvia Cabri

artedì 8 gennaio, pres-
so la tensostruttura della
parrocchia di Budrione,
il vescovo di Carpi

monsignor Francesco Cavina
ed il Pro Vicario Generale,
don Carlo Malavasi, hanno
incontrato i genitori dei bam-
bini che frequentano la scuola
d’infanzia parrocchiale “Aida
e Umberto Bassi”.
Nel corso dell’assemblea è
stato comunicato che la ge-
stione amministrativa e la di-
rezione didattica della scuola
d’infanzia è stata affidata alla
Fondazione Antonio
Paltrinieri. Una scelta che rien-
tra in una logica di
ottimizzazione e
razionalizzazione delle risorse
tra le scuole materne cattoli-
che per far fronte ad una si-
tuazione di difficoltà finan-
ziaria sempre più gravosa a
causa del mancato riconosci-
mento della parità anche eco-
nomica per il servizio pubbli-
co svolto dalle scuole paritarie
e autonome.
La disponibilità della Fonda-
zione Paltrinieri consente alla
scuola d’infanzia di Budrione
di proseguire l’attività didat-
tica all’interno di una rete di
collaborazione che ne assi-
cura una direzione altamente
qualificata oltre ad una rap-
presentanza legale. L’orga-

nizzazione e la gestione di
una scuola paritaria cattolica
richiede professionalità e com-
petenze adeguate a livello di
responsabilità delle figure
dirigenziali, nonché la scru-
polosa attenzione al continuo
evolversi di leggi e normative
specifiche. Nel territorio
carpigiano la Fondazione
Paltrinieri rappresenta un ente
di provata esperienza e affidabilità, provvedendo già

alla gestione di altre due scuole
d’infanzia la Matilde Cappello
a Santa Croce e la Caduti in
guerra di Gargallo.
E’ stato inoltre precisato che
il nuovo amministratore par-
rocchiale don Andrea Wiska,
svolgendo in Diocesi il servi-
zio pastorale come sacerdote
Fidei Donum, non può essere
nominato parroco e non può
farsi carico direttamente di
responsabilità di natura am-
ministrativa e gestionale,
mentre continuerà ad essere
garante del legame tra scuola
d’infanzia e parrocchia e del-

“Ogni luogo educativo è un
luogo della Chiesa”. Così
monsignor Francesco Cavina
ha introdotto l’incontro con i
genitori dei bambini della scuo-
la d’infanzia di Budrione, che
aveva lo scopo di presentare
la proposta relativa alla nuo-
va gestione dell’istituto, scelta
che non solo consentirà la pro-
secuzione dell’attività didatti-
ca ma anche un confronto tra
scuole e maestre diverse con
reciproco arricchimento.
Vivace la reazione dell’assem-
blea, con toni talvolta al di
sopra delle righe e interventi
che esulavano dal tema della
serata, per spaziare alla più
ampia vita parrocchiale. Non
sono però mancate reazioni di
disaccordo rispetto all’anda-
mento del dibattito da parte di
chi non ha trovato tale stile
rispondente all’idea di comu-
nione e dialogo portata avanti
dal precedente parroco don
Andrea Zuarri durante il suo
ministero a Budrione. Il Ve-
scovo riprendendo uno degli
interventi dell’assemblea ha vo-
luto ribadire l’importanza del
lavoro svolto dai sacerdoti nelle
parrocchie, anche nel promuo-
vere uno stile evangelico di
relazioni tra le persone. “Se io
fossi don Andrea qui presente
– ha osservato monsignor
Cavina – mi sarei profonda-
mente rammaricato nel vedere
l’asprezza e la polemica solle-
vata, avrei provato molto di-
spiacere e mi sarei chiesto se
ho seminato bene”.
In occasione dell’incontro era
presente ed è intervenuto an-
che l’attuale amministratore
della parrocchia, don Andrea
Wiska, che ha incoraggiato l’as-
semblea, spronandola a por-
tare avanti con fiducia questo
nuovo progetto e garantendo
la sua costante presenza e col-
laborazione.

Maria Silvia Cabri

Un momento dell’inaugurazione

La scuola materna
parrocchiale di Budrione è
stata affidata alla
gestione della Fondazione
Paltrinieri. Rimarrà
proprietà della parrocchia
nel rispetto della sua
ispirazione e identità
cattolica

M

La scuola dell’infanzia par-
rocchiale “Aida e Umberto
Bassi” di Budrione
E’ stata inaugurata il 21 di-
cembre 2008, dopo un com-
plesso intervento di
ristrutturazione dell’edifi-
cio di Villa Bassi, che ave-
va ospitato la scuola fin dagli
anni ’40. Ciò ha rappresen-
tato un evento molto im-
portante e simbolico per l’in-
tera comunità che, dopo
quindici anni, ha potuto fi-
nalmente riavere la scuola
materna a Budrione.

La Fondazione Antonio Paltrinieri

E’ la prosecuzione delle Opere Pie di Carpi, che affondano
le loro radici nel lontano 1300. Si tratta di un Ente senza fine
di lucro, gestito da un Consiglio di Amministrazione che
agisce secondo finalità di pubblico beneficio. Col proprio
patrimonio infatti, essa si propone di attuare opere a scopo
sociale, prevalentemente verso i bambini, i giovani e le
famiglie, erogando finanziamenti e servizi. Attualmente
provvede alla gestione della Scuola d’Infanzia paritaria e
del Nido Primavera di Santa Croce “Matilde Capello”
Istituto laico d’ispirazione cattolica di proprietà della Fon-
dazione stessa e, gestisce la Scuola d’Infanzia paritaria
parrocchiale “Caduti in guerra” di Gargallo.

l’identità cattolica dell’isti-
tuto. Egli stesso o altro rap-
presentante della comunità
parrocchiale di Budrione-
Migliarina sarà chiamato a
sedere in Consiglio d’Ammi-
nistrazione della Fondazione
Paltrinieri quale uditore.
L’accordo stipulato con la
Fondazione Paltrinieri avrà
una durata di tre anni e mezzo
al termine dei quali è prevista
la possibilità di una proroga,
con la garanzia che la scuola
d’infanzia continuerà a svol-
gere l’attività didattica con il
personale docente attualmente
in servizio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCUOLE PRIMARIE
• “Sacro Cuore”

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

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

SCUOLE MEDIE
• “Sacro Cuore”

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

SCUOLE SUPERIORI
• Centro di Formazione Professionale “Nazareno”

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

NIDI/SEZIONI PRIMAVERA
• “Sacro Cuore”

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

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

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

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

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

SCUOLE DELL’INFANZIA
• “Sacro Cuore”

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

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

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

Professionalità ed esperienzaProfessionalità ed esperienza

Tutte le scuole hanno aperto con regolarità l’anno scolastico, in alcuni casi le attività didattiche si svolgono in strutture provvisorie.
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Stefania Cucconi
e Roberta Di Natale*

uando possiamo dire
che una scuola è di
qualità? Non è facile
rispondere, perché la

domanda, apparentemente
semplice, rimanda a diversi
piani. […] Tanto il piano
organizzativo e relazionale
quanto quello didattico, che
devono essere strettamente
collegati e correlati, necessi-
tano quindi di uno sfondo
unitario, valoriale, capace di
attribuire senso alla molte-
plicità delle dimensioni inte-
ressate e delle azioni che si
sviluppano nella scuola”
(AA.VV, Una scuola di qua-
lità, a cura di Italo Fiorin, ed.
La Scuola).
Su questa stessa domanda le
insegnanti delle scuole d’in-
fanzia paritarie a indirizzo
cattolico della Diocesi di Carpi
sono state invitate a riflettere
in occasione del primo in-

contro dell’annuale corso di
formazione Fism dal titolo
“Valutazione e miglioramento
della qualità nelle scuole del-
l’infanzia”.
Sul territorio la Fism conta
14 scuole d’infanzia, e il cor-
so vede impegnate tutte le
insegnanti e le direttrici di
tali istituti, a cui è stato chie-
sto di compilare un questio-
nario con l’obiettivo di far
emergere la qualità percepita
dalle insegnanti all’interno
delle proprie scuole; a segui-
re verrà individuato un aspet-
to per scuola tra quelli più
critici e verrà chiesto alle in-
segnanti di realizzare un pro-
getto per potenziarlo. Un
medesimo percorso sarà poi
proposto alle educatrici delle
sezioni di nido Primavera (ser-
vizio per i bambini di 24-36
mesi), in tutto 5 sul territorio.
Lo strumento di
autovalutazione utilizzato
dalle insegnanti in questo
percorso di formazione è frutto
di anni di ricerca-azione da
parte del coordinamento pe-
dagogico della Fism e del
professor Italo Fiorin, do-
cente dell’Università Lumsa
di Roma, insieme alle inse-
gnanti di alcune scuole della
provincia di Modena. Il risul-
tato di questa ricerca è stato
raccolto in un volume, “Una
scuola di qualità”, un testo
completo e complesso, pro-
fondamente inserito nel no-
stro territorio e dunque utile
riferimento, perché scritto

dalle stesse insegnanti che
vivono ed operano nella pro-
vincia all’interno delle scuo-
le Fism, di cui il libro traduce
la proposta didattica.

Bimbi al centro
Le scuole Fism costituiscono
in Italia il maggior raggrup-
pamento di scuole non stata-
li; tutte hanno ottenuto la “pa-
rità scolastica” ai sensi della
legge 62/2000, quindi tutte
fanno parte del sistema pub-
blico nazionale di istruzione.
L’offerta vede come primo
elemento qualificante la pro-
grammazione collegiale a ini-
zio anno, flessibile, pensata e
ripensata sull’osservazione
costante dei bambini e di quan-
to essi stessi esprimono du-
rante l’anno: da qui nasce una
proposta didattica attenta a
rispettare i tempi e gli inte-
ressi di ogni bambino.

Percorsi di apprendimento
Le insegnanti, consapevoli che
attraverso le esperienze i bam-
bini apprendono in maniera
unitaria e globale, sono invi-
tate a proporre delle attività
concrete, inserite nella realtà
dei bimbi, e dove essi abbia-
no la possibilità di fare, spe-
rimentare, “sporcarsi le mani”,
sbagliare e riprovare. Senza
dimenticare le esperienze

“La scuola è intesa
come una comunità con
un fondamento teologico

in cui la persona,
il bambino

e la sua crescita,
rappresenta il vero

punto di riferimento”

“Q

Una ricerca che ha coinvolto diversi istituti Fism della provincia è
oggi un libro. E un percorso formativo seguito da tutte le insegnanti
delle scuole cattoliche della Diocesi di Carpi

Per una scuola di qualità
pregresse di ciascun bambi-
no, la sua storia personale e le
competenze che già possie-
de, per offrire percorsi edu-
cativi e di apprendimento si-
gnificativi per ogni alunno.

L’idea di comunità
Una scuola, però, che vuole
essere attenta non solo ai bam-
bini, ma anche ai genitori,
fortemente coinvolti in un
modello ispirato all’idea di
comunità, in cui gli adulti di
riferimento per i bambini pos-
sano condividere uno stesso
agire educativo. Una scuola,
infine, in cui si prevedono
momenti formali ed informa-
li, in cui le insegnanti possa-
no restituire ai genitori ciò
che i loro bambini hanno fat-
to e vissuto in loro assenza.

Illuminati dalla fede
Questa collaborazione tra
genitori e insegnanti permet-
te ai bambini di poter fare
esperienza, sin da piccoli, di

Nido - -
Scuola secondaria di 1º grado

Scuola d’Infanzia Scuola Primaria

Una SCUOLA MODERNA ed efficiente
per una EDUCAZIONE e FORMAZIONE
INTEGRALE dell’alunno

• CUCINA INTERNA
• CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI
• LABORATORI DIDATTICI
• DOPOSCUOLA
• SERVIZIO POST-SCUOLA

Via Curta Santa Chiara, 20 - 41012 CARPI (MO) • Tel. 059.688124 • Fax 059.630091

www.sacrocuorecarpi.it • amministrazione@sacrocuorecarpi.it

Giovedì17 gennaioScuola
infanzia

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
Sabato 2 Febbraio 2013 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Nido
Sabato 2 Febbraio 2013 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Presentazione Scuola dell’Infanzia
Giovedì 17 gennaio  2013 dalle ore 18.30

In rete
Il coordinamento
pedagogico Fism

Stefania Cucconi per l’area
di Carpi e Roberta Di
Natale  per l’area di
Mirandola sono le coordi-
natrici pedagogiche delle
scuole di ispirazione cri-
stiana presenti sul territo-
rio della Diocesi di Carpi.
Sette sono i coordinatori
su tutto il territorio provin-
ciale, che hanno l’incarico
di promuovere un lavoro
di rete tra scuole apparte-
nenti allo stesso distretto o
a distretti limitrofi. Il gruppo
di coordinamento pedago-
gico si riunisce per il con-
fronto e la programmazio-
ne comune circa una volta
al mese.

appartenere, per dirla ancora
con Fiorin, ad una “comunità
di soggetti che sono legati da
vincoli profondi, non soltan-
to funzionali, ma personali.
La scuola è intesa come una
comunità con un fondamento
teologico in cui la persona, il
bambino e la sua crescita, rap-
presenta il vero punto di rife-
rimento”. Attraverso le
routines della vita quotidiana
(tanto importante in questa
fascia d’età) genitori ed inse-
gnanti danno vita ad un am-
biente comunitario permeato
dallo spirito evangelico, co-
ordinando così “l’insieme
della cultura umana con il
messaggio della salvezza, sic-
ché la conoscenza del mon-
do, della vita, dell’uomo, che
gli alunni via via acquistano,
sia illuminata dalla fede”
(Gravissimum educationis,
n.8).

* Coordinatrici pedagogiche
della Diocesi di Carpi

Le 75 scuole Fism in Provin-
cia di Modena accolgono più
di 6mila bambini (il 34% del
totale dei bambini che fre-
quentano la scuola sul terri-
torio). Sono distribuite in 31
comuni; 22 di esse hanno ac-
colto la forte richiesta sociale
e, nell’ambito della Legge
Regionale 1/2000, hanno at-
tivato anche un servizio 24-
36 mesi aggregato alla scuola
dell’infanzia – chiamato Se-
zione Primavera – e in alcuni
casi hanno esteso il servizio
alla fascia 12-24 mesi. Le
scuole Fism costituiscono il
maggior raggruppamento di
scuole non statali; tutte han-
no ottenuto la ‘parità scola-
stica’ ai sensi della legge 62/
2000, quindi tutte fanno par-
te del sistema pubblico na-
zionale di istruzione.
Questo dà loro il diritto di

Federazione italiana scuole materne
accedere ai contributi stata-
li: annualmente circa 6.150
euro per scuola e 8.000 per
sezione, ma richiede il rigo-
roso mantenimento dei re-
quisiti previsti dalla Legge
di parità e il rigoroso rispet-
to delle Leggi generali dello
Stato e in particolare di quelle
dell’ordinamento scolastico.
Le scuole Fism possono ri-
chiedere contributi regionali
secondo quanto previsto dalla
L.R. 26/2001 e dall’Intesa
sottoscritta da Fism e Anci-
Regione Emilia-Romagna.
I contributi sono finalizzati
alla realizzazione di ‘Pro-
getti di miglioramento’ pro-
posti da gruppi di scuole, e
inseriti nei piani distrettuali
approvati annualmente dal-
le Conferenze distrettuali
istituite dalla Provincia di
Modena.

Il 19 maggio 1972 in Mode-
na fu costituita l’associazione
delle Scuole materne non
statali “Maria Assunta”. Il
1° marzo 1974 in Roma, per
volontà della Conferenza
Episcopale Italiana, è stata
costituita la Fism Naziona-
le, alla quale l’Associazio-
ne locale aderì costituendo-
ne il livello provinciale.
La Fism è dunque l’organi-
smo associativo, rappresen-
tativo e promozionale delle
scuole dell’infanzia non sta-
tali cattoliche (canone 803
del C.D.C.) o che comun-
que orientano la loro attivi-
tà all’educazione integrale
della personalità del bambi-
no, in una visione cristiana
dell’uomo, del mondo e della
vita. Al centro è il progetto
educativo di ispirazione cri-
stiana.
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Scuole aperte
Date di apertura degli istituti paritari della Diocesi: si invitano le scuole a comunicare

eventuali variazioni o integrazioni alla redazione tramite mail: redazione@notiziecarpi.it.

ontinua dalla primaC Questione di scelte

facendo risparmiare allo Stato fior di
quattrini. Ma questo dato, nonostan-
te dossier documentati, è argomento
tabù, l’ideologia che manipola la pro-
testa nella scuola, e che purtroppo gli
studenti bevono in modo acritico, è
che la rovina della scuola pubblica
sono i fondi alle scuole private. Qual-
che insegnante onesto lo ricordi agli
alunni quanto spende lo Stato per
ognuno di loro e quanto spende inve-
ce per un loro coetaneo che frequenta
la stessa classe in un istituto privato.
Ricordi anche che la nostra Costitu-
zione contempla il principio della
sussidiarietà e che è pienamente le-
gittimo che lo Stato sostenga chi pro-
duce un servizio pubblico.
Facile a dirsi ma troppo dura da de-
molire la demagogia e il fanatismo
ideologico se in una città come Bolo-
gna si arriva a richiedere ed ottenere
un referendum per abolire i contribu-
ti pubblici alle scuole private. Baste-
rebbe saper fare di conto e smetterla
con le burle: per un alunno delle
scuole comunali il Comune di Bolo-
gna spende 6.900 euro per un alunno
delle private 576 euro. Di questi tem-
pi con la crisi finanziaria che attanaglia
le pubbliche amministrazioni chi si
vuol prendere in giro?
Per assicurare la continuità del servi-
zio reso dalla scuola materna parroc-

chiale di Budrione è stato scelto di
affidare la gestione amministrativa e
direzione didattica ad un ente esperto
ed affidabile come la Fondazione
Paltrinieri, come già avvenuto alcuni
anni fa per quella della parrocchia di
Gargallo. Si entra nella logica della
rete, delle sinergie, della
razionalizzazione delle risorse come
unica via per sopravvivere e fuggire
da un particolarismo esasperante e
soffocante ormai fuori dal tempo - e
dal contesto economico attuale - di
cui si è avuto purtroppo testimonian-
za anche a Budrione nel corso di
un’assemblea dei genitori, ad opera
di alcuni un po’ troppo focosi rappre-
sentanti della categoria. Magari un
domani tutte le scuole parrocchiali
potessero ritrovarsi unite in unico
network che, lungi dal togliere iden-
tità e collegamento alla realtà territo-
riale, può fornire servizi gestionali
comuni e ottimizzare investimenti e
risorse umane.
Scegliere bene dunque, per il futuro
dei nostri figli prima di tutto, e poi
anche il 24 febbraio quando nell’ur-
na si dovrà distinguere tra chi indice
referendum e semina menzogne sulla
scuola privata e chi cerca di garantire
uno spazio di libertà di educazione
sancito dalla nostra Carta costituzio-
nale. Luigi Lamma

Istituto Sacro Cuore - Carpi
La scuola sarà aperta alle visite dei futuri alunni e
delle famiglie nei seguenti orari. Scuola primaria e
secondaria di secondo grado sabato 2 febbraio dalle
15 alle 18, con ingresso da via Curta Santa Chiara
20 (ex liceo). Per quanto riguarda il Nido Paul
Harris, la scuola sarà aperta sabato 2 febbraio dalle
15 alle 18 presso i locali del Nido, raggiungibili da
via Curta Santa Chiara 20. La presentazione della
scuola dell’infanzia si terrà invece giovedì 17 gen-
naio alle ore 18.30 presso i moduli provvisori alle-
stiti nel campo sportivo dell’Eden. Per info tel 059
688124.

Figlie della Provvidenza - Santa Croce di Carpi
L’istituto Figlie della Provvidenza, in vista delle
future scelte professionali degli alunni, invita i
genitori dei ragazzi interessati a contattare diretta-
mente la direzione della scuola che si renderà dispo-
nibile a far visitare l’istituto e a rispondere a tutte le
domande delle famiglie.
Per contattare la coordinatrice dell’attività educativa
didattica: telefono 059 664722; 059 664028.

Centro di formazione professionale Nazareno
Carpi
L’Istituto Nazareno di Carpi come ogni anno ha
fissato le giornate di “open day”, per consentire ai
ragazzi e alle loro famiglie di prendere visione della

scuola e della struttura, in vista del loro futuro
orientamento scolastico. Le date sono le seguenti:
giovedì 17 gennaio dalle 15 alle 19 e giovedì 31
gennaio dalle 15 alle 19; giovedì 14 febbraio dalle
15 alle 19 e mercoledì 23 febbraio dalle 9 alle 15.
Per info 059 686717.

Scuola d’infanzia Mamma Nina - Fossoli
Sabato 26 gennaio dalle 10 alle 12 sarà possibile
visitare i locali della Scuola d’infanzia Mamma
Nina e della sezione del Nido primavera di Fossoli
(via Mare Ionio 6). In caso di neve l’appuntamento
è rimandato al sabato successivo. Informazioni:
059 660630.

Caduti in guerra e Matilde Cappello
Gargallo e Santa Croce
Sabato 19 gennaio dalle 9 alle 12.30 le due scuole
saranno aperte per le visite delle famiglie. La scuola
d’infanzia Caduti in guerra si trova a Gargallo (via
Chiesa 12), mentre la Matilde Cappello è a Santa
Croce (Traversa San Giorgio 41). La Sezione Nido
24-36 mesi aprirà alle visite in febbraio. Le iscrizio-
ni a entrambe le scuole si raccolgono presso gli
uffici della Fondazione Antonio Paltrinieri, in Tra-
versa San Giorgio 41, a partire da lunedì 21 genna-
io, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Info:
www.operepie.it, mail paltrinieri@operepie.it, te-
lefono 059 697658.
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Una trentina i partecipanti
alla visita in Friuli organizzata dall’Ufficio Pellegrinaggi

Nel segno della ricostruzione
Una trentina i partecipanti
alla visita in Friuli organizzata dall’Ufficio Pellegrinaggi

Nel segno della ricostruzione
razie alla guida esper-
ta di don Gianpio
Caleffi e con la colla-
borazione di don

William Ballerini  che da
anni è “di casa” nella zona, il
2 e 3 gennaio abbiamo tra-
scorso due giornate intense
coniugando fede, arte, buona
cucina, e fiducia nella rico-
struzione. Dopo un lungo si-
lenzio dovuto ai danni del
sisma, l’Ufficio Pellegrinag-
gi ha inaugurato così il nuovo
anno con una visita in Friuli.
La prima meta era Villa Manin
a Codroipo, splendido esem-
pio di villa veneta di stile
palladiano.Vero canto del ci-
gno della famiglia Manin,
costruita per esaltare la po-
tenza dell’ultimo Doge pri-
ma della caduta della Repub-
blica Serenissima di Vene-
zia.
Dopo un pranzo tipico eccoci
a Udine dove abbiamo ammi-
rato l’arte del Tiepolo nelle
Sale a lui dedicate: nel Palaz-
zo dell’Arcidiocesi, nel Duo-
mo e Cappella della Purità
alla cui realizzazione hanno
lavorato insieme G. Battista
e G.Domenico Tiepolo, pa-
dre e figlio, il primo con una

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

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

G

Vita della Chiesa

splendida Assunzione sul sof-
fitto ed il secondo con otto
scene bibliche a chiaroscuro
su fondo oro.
Come da programma la sera,
dopo cena, siamo andati ad
Ara (pochi chilometri dalla

città) per vedere uno degli
allestimenti scenici più gran-
di del Nordest: il Presepe al-
l’aperto, immancabile appun-
tamento per comitive anche
dall’estero, oggi alla 37ª edi-
zione.

Eretto su oltre 2.500 metri
quadrati (quasi una biolca
nostrana) si articola in sette
settori animati con luci, colo-
ri, statue girevoli, musiche:
la Natività, il lungo percorso
Biblico, il Tempio di Erode

ed, al centro, una piccola stalla
con vere pecore e agnellini
appena nati. Il tutto curato e
ideato dal parroco don Annilo
Genero, uomo straordinario
che nel ’76 incominciò que-
sta sua opera sotto la tendo-

poli del terremoto e tuttora
continua, trasmettendo ai vi-
sitatori parole di coraggio e
fiducia nel futuro.
La giornata seguente, sotto
un bel sole, abbiamo preso
contatto con alcuni paesi di-
strutti dal sisma e tristemente
famosi come Gemona, San
Daniele del Friuli,
Spilimbergo... Sono tutti di-
ventati oasi felici con case
nuove basse bianche, coi bei
prati verdi, le grandi fabbri-
che, le imprese, le chiese, i
campanili. Tutto è stato rico-
struito. Naturalmente aven-
do pranzato sempre a San
Daniele non ci è mancato l’ot-
timo prosciutto, servito a pro-
fusione, ed  abbiamo acco-
stato il rifiorire dei
prosciuttifici  ai nostri caseifici
distrutti e pieni di formaggio
grana. Ci  hanno detto : “E’
stata lunga e dura ma vedete i
risultati”. Sono stati premia-
ti!
Con questa gita nel segno della
ricostruzione, soprattutto ab-
biamo voluto dare un segno
di disponibilità a riprendere
la nostra attività come Uffi-
cio Diocesano Pellegrinaggi.

Maria Assunta Balluga

L’amica migliore
è quella che
scegli tu.

BperCard. L’amica impagabile.

www.bpercard.itServizio Clienti 800 440650

L’amica migliore è quella che scegli di avere sempre al tuo fianco.
BperCard è come un’amica pronta a farsi in quattro per te. In versione Classic, Gold, 

Socio o MyPlan sa sempre come offrirti vantaggi ed opportunità esclusive.

Questa mia riflessione è nata,
a seguito di una meditazione
del nostro Parroco, sull’anno
della Fede. L’altro giorno, tra-
scorsa ormai anche la festa
dell’Epifania, mi sono appre-
stato a smontare il presepio,
incartando nella carta di gior-
nale le statuine affinché non
si rovinino e a riporle nello
scatolone fino al prossimo
Dicembre. Prima di iniziare
ho dato uno sguardo all’insie-
me del presepe, e mi è sem-
brato di vedere un “fermo
immagine” di un filmato, di
un presepio movibile. Così
ho visto gli angeli sulla ca-
panna, che cantavano:
“Alleluja nell’alto dei cieli e
pace in terra agli uomini di
buona volontà”. Ho visto il
pastorello più giovane e cu-
rioso, correre verso la capan-
na, con un agnello sulle spal-
le, per vedere e conoscere cosa
stava succedendo e ho pensa-
to: “ecco la Fede che colpisce
e ammalia i puri di cuore”.
Tra il gregge invece un altro
pastore pigro si disinteressa
di quanto viene a lui annun-

ciato, e rimane sdraiato
dormiente: “è l’indifferenza, la
superficialità”. Sulla strada
verso la capanna, un altro con-
tadino o pastorello, s’incam-
mina con un fascio di legna
sulle spalle. “E’ la Fede che ci
pesa sulle spalle, con i suoi
dogmi, le regole, i Comanda-
menti! Nella vita di Fede, bi-
sogna andare avanti, superare
le difficoltà quotidiane ed ascol-
tare l’invito divino, che ci invi-
ta non una volta ma 365 volte
a non aver paura! La Fede ci
deve liberare dai pesi e dagli
errori del passato”. In fondo
al vialetto, c’è un contadino
con una lanterna in mano, pro-
cede adagio perché la luce del-
la lanterna illumina pochi pas-
si innanzi a lui, oltre non vede
a quel cono di luce, c’è il buio.
Quel buio che molti non hanno
ancora conosciuto la luce della
Fede, non hanno ancora cono-
sciuto Dio, hanno ancora mol-
ta strada da fare, e si stanno
chiedendo: “cosa Dio vuole da
me?”. Poi prendo in mano le
pecorelle, e le ripongo via pen-
sando: queste rappresentano la

gente comune, tiepida, che non
ha una Fede viva, ma sono
buoni, seguono gli altri, sen-
za entusiasmo, fanno quello
che vedono fare agli altri. Una
Fede da pecora può essere
anche di chi segue il Pastore,
si fida di lui, sa dove lo con-
duce perché lui conosce la
strada. Gli Angeli continua-
no a cantare e richiamare gli
uomini verso Gesù che è nato.
Allora allargo lo sguardo al
mio presepe e vedo il fabbro,
la contadina, la lavandaia….
lo scolaro, l’impiegato, che
lasciano il proprio lavoro, la
propria occupazione e il dì di
festa vanno alla Santa Messa,
e si inginocchiano davanti al
Signore venuto per ciascuno
di noi a salvarci. Richiudo
con tenerezza Angeli, Pastori
e gli inquilini della capanna,
Giuseppe, Maria e il
Bambinello Gesù, nella sca-
tola di cartone e la ripongo
con cura nello scaffale, ma mi
resta nel cuore il ricordo di
questo Natale.

Dino P.  – Carpi

Davanti al Presepio che se ne va

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Santa Maria Assunta di Carpi

Domenica 20 gennaio
Salone parrocchiale di San Nicolò – Carpi (ingresso da via Catellani)

Incontro di Preghiera, Adorazione e Riflessione
guidato da padre Ivano Cavazzuti

Programma
Ore 15.45: Accoglienza, preghiere di invocazione allo Spirito Santo e riparazione
Ore 16.00: Esposizione e Adorazione Eucaristica
Ore 16.15: Preghiere di Guarigione
Ore 16.30: Coroncina alla Divina Misericordia
Ore 16.45: Santo Rosario Meditato con San Pio
Ore 17.15: Benedizione Eucaristica
Ore 17.20: Consacrazione a Maria Santissima Consegna della Statua della Madonna di Fatima a chi
la chiede per il Santo Rosario nella famiglia
Ore 17.30: Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio
Tutti sono invitati a partecipare.
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Il bando dedicato ai territori del cratere. Le domande dal 15 al 30 gennaio

Un Servizio civile “straordinario”

Sono 16 i posti
in Diocesi di Carpi

per il Servizio civile volontario
per giovani dai 18 ai 28 anni
Domande entro il 30 gennaio

• 2 posti all’Istituto Figlie della Provvidenza per le
sordomute (Santa Croce di Carpi)

• 4 posti all’Associazione Effatà Onlus di Carpi
• 2 posti alla Caritas diocesana di Carpi
• 2 posti all’Associazione Porta Aperta Onlus di Carpi
• 2 posti all’Agape di Mamma Nina Onlus di  Carpi
• 2 posti al Centro regionale di Coordinamento Caritas

di Mirandola
• 2 posti alla Cooperativa sociale Il Mantello di Carpi

Il numero di volontari avviati al servizio dal 2001 al 2011
è di 277.820 giovani. Dai primi 181 fino ai 15.939 del 2011,
questa opportunità rimane una scelta importante per soste-
nere il proprio paese. Il Servizio civile nazionale è infatti
finalizzato a concorrere alla difesa della patria con mezzi
ed attività non militari, favorire la realizzazione dei princi-
pi costituzionali di solidarietà sociale, cooperazione, con
particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi
alla persona e all’educazione alla pace tra i popoli. Punta
così alla formazione civica, sociale, culturale e professio-
nale dei giovani.

Per ogni chiarimento e per un primo contatto: Benedet-
ta Rovatti, 340 8285946, curiacaritas@tiscali.it

S
ono 450 - di cui 350
riservati a giovani ita-
liani e 100 per giovani

comunitari - i posti di servi-
zio civile messi a disposizio-
ne attraverso un bando stra-
ordinario a favore delle zone
colpite dal terremoto.
Per centinaia di giovani tra i
18 e i 28 anni provenienti
anche dalle stesse zone terre-
motate (nel bando è stata data
priorità proprio a questi ulti-
mi) vi sarà dunque la possibi-
lità di impegnarsi nelle pro-
vince di Modena, Ferrara,
Bologna e Reggio Emilia a
favore della popolazione col-
pita dal sisma, nella fase di
ripresa della vita sociale, di
ricostruzione e di ritorno alla
normalità. Circa 100 sono i
diversi progetti di assistenza
agli anziani e ai disabili, di
doposcuola, animazione so-
ciale, organizzazione del tem-
po libero, cultura. Comples-
sivamente si tratta di 81 enti
di cui 64 pubblici e 17 priva-
ti; sono previsti 212 volontari
in provincia di Modena, 51 in
provincia di Reggio Emilia,
69 nel bolognese e 118 nel
ferrarese.
I Comuni colpiti dal sisma e
gli enti del terzo settore han-
no fin da subito partecipato
alla progettazione dell’inter-
vento che dovrà diventare
operativo nel più breve tem-
po possibile.

Il Progetto si chiama “Per Da-
niele: straordinario come voi”
(intitolato a Daniele Ghillani
morto nel 2012 mentre svol-
geva attività di servizio civile
in Brasile) e prevede l’impie-
go di giovani volontari nelle
province di Modena, Ferrara,
Bologna e Reggio Emilia per
12 mesi e 30 ore settimanali.
Uscito il 15 gennaio, il bando
è aperto fino a mercoledì 30
gennaio (entro le ore 14).
La durata del servizio civile
volontario è di 12 mesi per 30
ore settimanali e prevede il

riconoscimento dell’assegno
mensile di 433,8 euro, l’assi-
curazione, l’assistenza sani-
taria, il riscatto su domanda e
su contribuzione individuale
dell’anno di servizio ai fini
pensionistici e la validità del
periodo ai fini concorsuali.
Nel 2012 i ragazzi che hanno
svolto il Servizio Civile (in
Italia e all’Estero) sono stati
18.465, di cui 12.557 donne.
In Emilia-Romagna il bando
ha riguardato 929 ragazzi, di
cui 652 donne. I ragazzi stra-
nieri sono stati 123 anche in
questo caso (83) in maggio-
ranza donne.
Tutte le informazioni su http:/
/sociale . regione.emil ia-
romagna.it e su http://
w w w . r e g i o n e . e m i l i a -
romagna.it/terremoto

Qualche giorno prima di Na-
tale, Teresa ci ha lasciato.
La sua morte ci ha colti
impreparati e, a distanza di
alcune settimane, ci pare an-
cora impossibile pensare che
non sia più tra noi.
Tutti la chiamavamo Tere-
sa, sebbene all’anagrafe il
suo vero nome fosse Maria;
Mamma Nina aveva scelto
per lei questo secondo nome,
per distinguerla dalle tante
“Maria” che vivevano nella
casa della Divina Provvi-
denza. E anche dopo aver
preso i voti per abbracciare
l’ordine fondato da Mam-
ma Nina delle Figlie di San
Francesco, abbiamo conti-

nuato a chiamarla così, sem-
plicemente Teresa.
Chi come me l’ha conosciuta
bene, per esserle vissuta ac-
canto tanti anni, nell’avverti-
re il vuoto che ha lasciato,
non può fare a meno di ripen-
sare all’affetto, al bene disin-
teressato, alla sua disponibi-
lità verso ogni bambina, ra-
gazza o Sorella che sia stata,
anche per poco tempo, nella
Casa di Mamma Nina.
Teresa, che sin da bambina
aveva avuto tanti problemi di
salute, tali da costringerla a

trascorrere alcuni anni in sa-
natorio e a subire numerosi
interventi chirurgici, era sem-
pre attenta a cogliere i biso-
gni di chi aveva vicino e ad
essere disponibile verso chi
le chiedeva un aiuto, un con-
siglio, una “consulenza me-
dica”.
In campo medico infatti, con
tutto quello che aveva vissu-
to sulla sua pelle, era
ferratissima e finché le forze
glielo hanno permesso, la sa-
lute di chi viveva nella Casa è
sempre stata il suo “chiodo

fisso”. Tra ambulatori, pre-
notazioni di visite, medici,
specialisti, farmacie, ha im-
pegnato la miglior parte del
suo tempo, assistendo e cu-
rando poi chi ne avesse ne-
cessità.
Le ragazze come me, una volta
sposate, hanno sempre potu-
to contare su di lei, trovando

in qualsiasi momento il suo
appoggio, il suo aiuto o an-
che solo lei, Teresa, pronta
ad ascoltarti. La sua presenza
continua e significativa ci ha
accompagnato passo passo
nella nostra vita di spose e di
mamme, con i suoi consigli, i
suoi gesti concreti e, se lonta-
na, con le sue telefonate.
A tante di noi, infatti, telefo-
nava regolarmente, da quan-
do a causa del terremoto non
era più a Carpi; chiedeva dei
figli, del lavoro, della salute
di ciascuno, raccomandandoci
di non trascurarla mai.
Aspettavamo il suo rientro a
Carpi, insieme alle altre So-
relle, che sarebbe dovuto av-
venire a breve; il suo deside-

rio di ritornare, di riprendere
i ritmi di sempre, di rivedere
tutte le persone a cui era le-
gata, purtroppo è rimasto
inesaudito.
Quando la vigilia di Natale
ci siamo ritrovati in tanti al
suo funerale, ricordando i mo-
menti significativi della sua
presenza nella nostra vita di
bambine prima, ragazze e
donne poi, cresciute nella
Casa di Mamma Nina, pur
nel dolore della sua perdita,
abbiamo ringraziato Dio di
averci messo accanto Teresa
e di averci insegnato, tramite
lei, cosa significhi la vera
dedizione verso il prossimo.

Maria Rosa Bolla

Il ricordo di Sorella Teresa Maria Marchi

Esempio di amore al prossimo
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La settima parola
“Non commettere adulterio”
Giornata per l’approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei
17 gennaio 2013

Nel cammino di fraterno dialogo e stima tra la Chiesa in Italia
e il Popolo ebraico, l’incontro tra il Papa e la Comunità
ebraica di Roma nel Tempio Maggiore, il 17 gennaio 2010, ha
suggellato positivamente le tappe fin qui percorse, indicando
nuovi obiettivi, mostrando di voler andare oltre
turbolenze e incertezze che hanno talora suscitato dubbi
sull’effettiva consistenza del dialogo cristiano-ebraico odier-
no. Nella sua visita alla Sinagoga di Roma Benedetto XVI, ha
voluto sottolineare in maniera ancora più chiara quanto aveva
già affermato nella sinagoga di Colonia sulla comune respon-
sabilità che gli ebrei e i cristiani hanno di fronte alle “Dieci
parole”: «In particolare il Decalogo – le “Dieci Parole” o
Dieci Comandamenti (cfr Es 20,1-17; Dt 5,1-21) – che
proviene dalla Torah di Mosè, costituisce la fiaccola dell’eti-
ca, della speranza e del dialogo, stella polare della fede e della
morale del popolo di Dio, e illumina e guida anche il cammino
dei Cristiani.
Esso costituisce un faro e una norma di vita nella giustizia e
nell’amore, un “grande codice” etico per tutta l’umanità. Le
“Dieci Parole” gettano luce sul bene e il male, sul vero e il
falso, sul giusto e l’ingiusto, anche secondo i criteri della
coscienza retta di ogni persona umana. Gesù stesso lo ha
ripetuto più volte, sottolineando che è necessario un impegno
operoso sulla via dei Comandamenti: “Se vuoi entrare nella
vita, osserva i Comandamenti” (Mt 19,17)».  Quest’anno si
rifletterà sulla settima parola è “Non commetterai adulterio”.
Il testo completo del sussidio su www.chiesacattolica.it se-
zione Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il dialogo
interreligioso.
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Da Parma
Padre Giuseppe Viotti
Ho pregato prima di rilegge-
re le vostre righe di auguri,
per leggervi la fede viva che
vi illumina. Continuate ad
essere così radiosi. Voi del
Centro Missionario, sentite il
desiderio di rinnovare con me
il legame che ci unisce in
Cristo. Penso che nel proget-
to del Ritorno di Gesù vi siate
messi in prima fila armati di
pazienza e di un sorriso an-
che quando infurierà la tem-
pesta purificatrice. Ricordate
una bella frase della Mamma
celeste che dice ”Gesù non
permette la tempesta senza
prima provvedere ad un rifu-
gio”.

Dal Madagascar
Michela Marchetto
In questo tempo ho riflettuto
molto sul significato della
missione e della testimonian-
za, dell’essere qui in
Madagascar piuttosto che in
Italia o altrove. In tutto ciò
che viviamo, in tutti coloro
che incontriamo, in tutte le
situazioni belle e meno belle,
in ufficio, in casa, nel carce-
re, tra la gente, nel quartiere,
con tutti, proprio tutti, credo
ci venga chiesto di portare il
Signore così, con molta sem-

plicità e immediatezza. E’
forse questa la nostra mission?
Perciò vi invio gli auguri di
buon Natale con le parole di
Madeleine Delbrel che spie-
ga molto bene quanto vorrei
trasmettervi: “Gesù, dapper-
tutto, non ha cessato d’essere
inviato. Noi non possiamo
esimerci d’essere, in ogni
istante, gl’inviati di Dio nel
mondo. Gesù in noi, non ces-
sa di essere inviato, durante
questo giorno che inizia, a
tutta l’umanità, del nostro tem-
po, di ogni tempo, della mia
città e del mondo. Attraverso
i fratelli più vicini ch’egli ci
farà servire amare salvare, le
onde della sua carità giunge-
ranno sino in capo al mondo,
andranno sino alla fine dei
tempi. Benedetto questo nuovo
giorno che è Natale per la
terra, poiché in me Gesù vuo-
le viverlo ancora” (da “La
gioia di credere”).

Dal Madagascar
Suor Elisabetta Calzolari
Carissimi mentre vi scrivo mi
vengono in mente le parole di
Santa Chiara alle sue figlie

nella notte di Natale quando,
inferma dal suo letto, in una
visione aveva assistito alla
Messa di mezzanotte: “Bene-
detto il Signore Gesù Cristo
che non mi ha lasciato sola”.
Anche io, mentre dico grazie
a Lui, ripeto a voi tutto il mio
grazie riconoscente. In qua-
ranta anni di missione ho sen-
tito la presenza della Provvi-
denza Divina attraverso il
vostro essere con me, mi sono
sentita forte per la vostra for-
za, per il vostro sostegno fat-
to di preghiere, di aiuto e di

presenze efficienti ed inco-
raggianti, grazie. Vi ringra-
zio anche per essermi stati
vicini in questa lunga sosta
italiana: le visite, le telefona-
te, gli sms mi hanno aiutata a
mettercela tutta per riprende-
re al più presto la via della
missione, anche se mi rendo
conto che, se pur forzato, un
soggiorno in Italia può di-
ventare “missione”. Ancora
mille grazie ed un augurio
affettuoso per un sereno 2013
perché, in quest’Anno della
fede, possiamo tutti noi avere

Sono arrivati bene e con entusiasmo in Madagascar, dal
missionario Luciano Lanzoni, Paolo Caparra, Laura
Barbieri, Paolo Pignatti con la moglie Franca, i quattro
volontari che sono andati per lavorare nella costruzione del
Centro psichiatrico dell’ospedale di Ambositra e nel Centro
ortopedico dell’Akanin’ny Marary.
Durante il soggiorno in Italia dello scorso anno, Lanzoni,
aveva chiesto se c’era la possibilità d’inviare dei volontari
per fare l’impianto elettrico, idraulico e la pavimentazione
del Centro Psichiatrico che è stato completamente finanzia-
to dalla generosità di tanti della Diocesi di Carpi.
Il Centro Missionario, in collaborazione con l’Associazio-
ne Volontari per le Missioni, Solidarietà Missionaria Onlus
ed Amici del Perù, hanno lanciato un’appello a cui hanno
risposto subito queste persone che, con tanta generosità nel
cuore, si sono messe a disposizione per tre settimane, per
chi è molto più bisognoso di loro, nonostante c’è chi, tra di
loro, è stato colpito duramente dal terremoto.

M.G.
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Gli auguri dei missionari: con il grazie ai tanti benefattori,
la lode a Dio per le meraviglie compiute a favore dei più piccoli

Tutta la terra ha
veduto la salvezzaPadre

Giuseppe
Viotti

hanno aperto un Dispensario
per curare i malati. Molte
mamme morivano dopo il
parto e allora hanno pensato
ad un orfanatrofio. C’era pure
tanta malnutrizione, ed ecco
che accanto all’orfanatrofio
intitolato Casa della Gioia è
nata una casetta per i malnu-
triti. Le Suore hanno anche
iniziato a visitare i villaggi
facendo animazione ed edu-
cazione sanitaria. Il 6 ottobre
scorso grande festa a Péréré
dove, alla presenza delle au-
torità, tante persone sono ar-
rivate per cantare, danzare,
lodare e ringraziare il Signo-
re per le meraviglie che Lui
ha operato in tutti questi anni
di attività.
Noi sappiamo che, per realiz-
zare tutto questo, un grande
aiuto è stato dato da tanti amici
e benefattori, i quali ancora
oggi sostengono i nostri
orfanelli al Centro Casa della
gioia, quelli rientrati già in
famiglia (attualmente sono
circa 200) e i tanti malnutriti
e disabili.
Al Centro Casa della gioia
c’è Carla Baraldi, che già da
dodici anni collabora con noi
nell’accogliere, curare e se-
guire nella crescita gli orfani
e i malnutriti. Per l’Epifania
Carla ha incontrato a Cotonou
le 10 coppie di sposi che stan-
no adottando definitivamente
i bimbi orfani che non hanno
più parenti o che, pur aven-
doli, hanno rinunciato ad ac-
coglierli per delle ragioni tra-
dizionali. Già l’anno scorso
l’incontro è stato vissuto da
tutti con tanta gioia. Siamo
contente di potervi comuni-
care che tutti i bambini da voi
adottati, sia quelli ancora alla
Casa della gioia come quelli
seguiti nei loro villaggi dopo
il ritorno in famiglia, stanno
bene, vanno a scuola, sono
contenti e non manca loro
nulla di essenziale. Amici,
benefattori carissimi che par-
tecipate con noi alla loro cre-
scita, continuiamo insieme ad
aiutarli, come cerchiamo di
accogliere tutti quelli che
quotidianamente vengono a
bussare alla nostra porta per
trovare sollievo, aiuto e con-
forto alle loro sofferenze. A
Gesù Bambino affidiamo, voi,
le vostre famiglie, i vostri
desideri, affinché Lui vi con-
ceda gioia, pace, serenità e
tanta salute in questo Nuovo
Anno 2013.

“un udito del cuore” che ci
renda attenti non solo alle
armonie natalizie ma al sus-
surro di Gesù che ci parla
attraverso lo sguardo del meno
abbiente e ci ripete “quello
che fai al più piccolo è a me
che lo fai”. Assicuro la mia
preghiera insieme a quella di
chi, come me, ha sperimenta-
to la vostra generosità.

Dal Benin
Suore Albertine di Péréré
“Tutta la terra ha veduto la
salvezza del nostro Dio!”.
Carissimi amici, il Salvatore
è venuto tra noi anche que-
st’anno e noi Suore Albertine
desideriamo unirci a voi ami-
ci e benefattori per rendere
grazie al Signore di tutti i
doni che ha voluto donarci
nel suo grande amore. Venti-
cinque anni fa tre Suore
Albertine, suor Pasqualina,
suor Serafina e suor Maria
Luisa partirono da Lanzo
Torinese per iniziare una mis-
sione a Péréré in Benin. Dopo
aver studiato la lingua e cer-
cato di comprendere i reali
bisogni della popolazione,

Suor Elisabetta
Calzolari Carla Baraldi

Michela Marchetto

Proseguono i lavori al Centro psichiatrico di Ambositra in Madagascar

Arrivano i volontari
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Sull’affidamento di un bambino alla madre omosessuale
eccessi dei magistrati nella motivazione della sentenza

Imprudenti o scorretti
erenità e fermezza di
giudizio” di fronte a
una vicenda che è, per

più tratti, singolare. È la con-
sapevolezza con cui France-
sco D’Agostino, giurista e do-
cente all’Università di Roma
“Tor Vergata”, invita a porsi
di fronte alla sentenza con
cui la Cassazione ha confer-
mato quanto stabilito dalla
Corte d’appello di Brescia in
merito all’affidamento esclu-
sivo di un minore alla madre
che ora convive con un’altra
donna, rigettando il ricorso
del padre. Sulla questione è
intervenuto anche  il presi-
dente emerito della Corte Co-
stituzionale, Cesare
Mirabelli, ricordando che
“non si tratta di un affida-
mento da attribuire”, ossia con
un minore che viene dato in
carico a una coppia gay a lui
estranea, ma più semplice-
mente il bambino è stato “af-
fidato alla madre a seguito
della separazione della cop-
pia”.

Professor D’Agostino, che
opinione ha sulla vicenda?
Come tutte le vicende offerte
al giudizio dei magistrati, ri-
guarda un caso individuale
del quale non potremo mai
sapere tutto se non leggiamo
integralmente le carte. Quel-
lo che è sicuro è che i magi-
strati avevano l’obiettivo di
garantire il miglior interesse
di un minore in una contro-
versia che riguarda due geni-
tori che si sono separati. Pro-
babilmente in quella vicenda
particolare la Cassazione ha
davvero scelto il male mino-
re per il bambino, peraltro in
presenza di una situazione ano-
mala e di un padre – come
riportano i giornali – che si
era contraddistinto per atteg-
giamenti violenti.

Nella motivazione, però, la
Corte parla di “mero pre-
giudizio” in rapporto ai pre-
sunti danni per il minore
derivanti dal crescere in un
ambiente omosessuale…
Il caso giudiziario concreto,

in effetti, è stato risolto ricor-
rendo ad alcuni eccessi che
potevano e dovevano essere
evitati, usando un’argomen-
tazione che minimizza il pro-
blema dell’affidamento a cop-
pie omosessuali. Non spetta
ai magistrati fare affermazio-
ni di questo tipo, invocando
oltretutto la mancanza di dati
scientifici in relazione a uno
status che non ne ha – e forse
mai ne avrà – perché non è
facile indagare in merito, non
c’è un contesto sociale diffu-
so di minori all’interno di
coppie omosessuali che pos-
sa consentire ricerche
empiriche in materia. L’ar-
gomentazione usata è super-
flua ed eccedente alle neces-
sità della sentenza stessa. Mi
pare quindi che i magistrati
siano stati quantomeno im-
prudenti, ammesso che non
l’abbiano fatto intenzional-
mente, altrimenti bisogna
parlare di una vera e propria
scorrettezza.

C’è chi parla di sentenza
“storica”…
È sempre negativo quando la
magistratura va al di là delle
sue competenze strutturali, del
risolvere casi singoli, e s’in-
troduce – con l’autorevolez-
za che le dobbiamo ricono-
scere – in ambiti che non le
spettano, bensì riguardano la
politica. Non mi scandalizzo
se un partito propone una
nuova legislazione in questa

materia, ma deve farlo, ap-
punto, un partito, specifican-
do che si tratta di una propo-
sta socio-politica. La magi-
stratura non ha questa com-
petenza e quando se ne ap-
propria lo fa indebitamente.

Quali conseguenze avrà
questo giudizio?
Le sentenze della Cassazione
non hanno valenza normati-
va, vanno sempre lette in chia-
ve strettamente giuridica, con
riferimento al caso singolo o
a eventuali casi assolutamen-
te analoghi, per i quali si crea
il precedente. Il problema, qui,
non è giuridico, ma
sociologico-politico, con una
sentenza che ora viene usata
in modo indebito nel dibatti-
to pre-elettorale.

I media hanno una respon-
sabilità?
Non hanno orientato
l’interlocutore nel percepire
l’assoluta singolarità del caso,
che ha connotati molto parti-
colari. La vicenda di un co-
niuge con prole che si scopre
omosessuale è rarissima e
questo andava detto. Mentre
è molto più tipica la separa-
zione con uno dei due che è
violento, fattore che qui ha
portato all’affidamento esclu-
sivo del figlio alla madre.

Tornando alla sentenza,
quindi, si può dire che la
decisione esuli dall’inclina-
zione sessuale della madre?
Sì, per questo quel riferimen-
to all’omosessualità e al pre-
giudizio che ne consegue è
superfluo. Al massimo, leg-
gendo la decisione dei giudi-
ci, si può dire che essi stabili-
scono che non si può usare
l’argomento generico del-
l’omosessualità di un genito-
re per togliergli l’affidamen-
to del figlio, bensì bisogna
dimostrare in concreto che il
suo vivere un rapporto omo-
sessuale attiva dinamiche
relazionali dannose per quel
minore.

Francesco Rossi

gioco d’azzardo diven-
ta sempre più spesso
una vera e propria

malattia, impoverisce le per-
sone e le loro famiglie, spin-
ge ai margini della società e,
non di rado, rende schiavi
dell’usura e della criminali-
tà organizzata. È quanto con-
ferma un’indagine di Caritas
Ambrosiana che ha raccolto
dati fra i centri d’ascolto ter-
ritoriali, ovvero gli innume-
revoli sportelli messi a di-
sposizione per la prima assi-
stenza di chi si trova in situa-
zione di disagio.

Cifre drammatiche
Secondo i dati raccolti dalla
Caritas della diocesi di Mila-
no, il 71% dei centri di ascol-
to che hanno riposto all’inda-
gine afferma che “il gioco di
azzardo è molto o abbastanza
diffuso tra i propri utenti”; il
58% “ritiene di aver avuto la
percezione che le persone in-
contrate avessero problemi di
gioco d’azzardo problemati-
co”; il 48% dichiara di “avere
incontrato giocatori patolo-
gici”. Inoltre almeno la metà
dei centri Caritas “ha inter-
cettato da una a 20 persone in
un anno che si sono rovinate

con il gioco”. Nel 23% dei
casi “la ludopatia è stata indi-
viduata soltanto nel corso di
svariati colloqui, nell’11% a
indicarla è stato un parente
della vittima”, che in genere
è la moglie, e solo nel 7%
delle situazioni è stata am-
messa dalla persona interes-
sata.

Sempre più poveri
Gli effetti sociali connessi al
gioco sono tante volte dram-
matici: i soldi sprecati fra le
più svariate forme di azzardo
e scommesse impoveriscono
ulteriormente chi ha già pochi
mezzi economici. Le relazio-
ni affettive e familiari vanno
in frantumi, aumentano soli-
tudine ed emarginazione, e
l’indebitamento crescente ten-
de a mettere il giocatore nelle
mani di “strozzini” e malavi-
ta. La conferma di questa si-
tuazione che si avvita su di sé
“viene - spiegano a Milano -
da un altro strumento della
rete di assistenza che fa capo
alla Caritas: la Fondazione San
Bernardino, voluta dai vesco-
vi lombardi per aiutare le per-
sone gravemente indebitate e
prevenire il fenomeno dell’usu-
ra”.

Da un’indagine Caritas di Milano emerge un
quadro allarmante sulle conseguenze del gioco
d’azzardo. Il trattamento delle ludopatie
riconosciuto dal sistema sanitario nazionale

Sommersi dai debiti
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La cura delle ludopatie
riconosciuta tra i livelli
essenziali di assistenza
Quali percorsi
e quali risorse

Il problema del gioco d’az-
zardo in Italia, che trova
nel mondo cattolico un co-
stante impegno di denuncia
e di solidarietà, riguarda
all’incirca 700mila indivi-
dui, “vale a dire - rimarca la
Caritas della diocesi
ambrosiana - il doppio de-
gli alcolisti e dei tossicodi-
pendenti assistiti dai servi-
zi. Per loro, tuttavia, non
sono previsti ancora per-
corsi di cura specifici”. Sul-
l’argomento è intervenuto
il governo che, con un prov-
vedimento di fine 2012 (noto
come “decreto Balduzzi”,
ministro competente) “ha
avviato la procedura per
l’aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza,
estendendoli per la prima
volta anche alle ludopatie”.
Tuttavia, “pur riconoscen-
do che di azzardo ci si può
ammalare e che, quindi dei
giocatori patologici si deve
far carico il Sistema sanita-
rio nazionale, lo stesso mi-
nistero ha rinunciato a
reperire finanziamenti de-
dicati e finalizzati all’av-
vio sistematico di iniziati-
ve di cura e prevenzione”.
La conseguenza, sottolinea
la Caritas, “è che non vi è
ancora certezza sulle effet-
tive risorse che saranno
destinate per assistere i
ludopatici”.

Per un primo aiuto

Sul sito dell’Azienda Usl di
Modena è riportato il nume-
ro verde della Regione Emilia
Romagna 800033033 ed il
numero dell’associazione
giocatori anonimi 338
1271215 disponibili per dare
suggerimenti e aiuti.

Oltre un migliaio i giocatori
patologici nell’Area Nord
Nell’Area Nord della Provincia di Modena i giocatori
patologici sono circa un migliaio con un rapporto tra
uomini e donne di tre a uno. “Sono numeri importanti –
afferma Nunzio Borelli, presidente di Medibase Area
Nord – ed esprimo soddisfazione per l’inserimento del
gioco d’azzardo patologico come malattia nei livelli
essenziali di assistenza”. Nell’Area Nord da anni c’è una
positiva collaborazione tra i medici di famiglia e il re-
sponsabile del Sert, Massimo Bigarelli perché questa
sindrome è altamente destabilizzante per chi ne è vittima
e per la famiglia alla luce delle cifre impressionanti che
vengono spese. “L’allarme – continua Borelli – è ancora
più elevato nelle zone devastate dal sisma dello scorso
maggio, perché uno studio giapponese ha dimostrato che
il terremoto provoca danni all’equilibrio nervoso e psico-
logico che si manifesta anche con ipersessualità, gioco
d’azzardo e dipendenza da droghe. Oltre alle case sono
tremati quindi anche i cervelli e c’è molta attenzione da
parte degli operatori sanitari nel cogliere i primi segni di
questa patologia da gioco d’azzardo per curarla in modo
appropriato”.

Il

Francesco
D’Agostino

Imponente
manifesta-
zione di
protesta
civica a
Parigi
domenica 13
gennaio
contro il
progetto di
legge
presentato
dal presiden-
te Hollande
che prevede
il matrimo-
nio tra
omosessuali
e l’adozione
di figli alle
coppie gay.

Adozioni
internazionali

Riprendono a Carpi gli incon-
tri pubblici di formazione e
approfondimento sull’adozio-
ne
internazionale promossi dalla
sede emiliana di Nadia Onlus.
Si riparte venerdì 18 gennaio
alle ore 20.30 con l’incontro
“Adozione e adolescenza”, te-
nuto da Daria Vettori, psico-
loga psicoterapeuta.
Gli incontri si svolgono nella
sede di Nadiaa Carpi, in via
Giovanni XXIII 122 (angolo con
via Bologna). La partecipazio-
ne è gratuita ma è richiesto di
segnalare la propria presenza
inviando una mail all’indiriz-
zo nadia.emilia@nadiaonlus.it.
Tutti gli incontri, infatti, sa-
ranno attivati con un numero
minimo di sei coppie iscritte.

Per informazioni:
Valeria Lodi 335 1284256.
Luca Spaziani 347 1865434
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Maria Silvia Cabri

iene proposta anche per
il 2013 Nati Per Vince-
re? Promossa da Il Te-
soro Nascosto, associa-

zione di genitori di figli con
handicap, l’iniziativa giunge
alla sua quarta edizione e con
il successo del primo appunta-
mento conferma l’importanza
di questo progetto per la città
di Carpi e non solo. Alla con-
ferenza di presentazione il pre-
sidente dell’associazione,
Nelson Bova, ha espresso l’or-
goglio e il compiacimento per
questa manifestazione, che pone
al centro dell’attenzione il pro-
blema della disabilità e delle
diverse abilità, nei loro vari
aspetti.
Molti i partner e gli organizza-
tori, con il patrocinio del Co-
mune di Carpi, per un program-
ma che da gennaio si sviluppe-
rà fino ad aprile; nel corso del-
le attività di questa edizione, il
pubblico non sarà solo spetta-
tore ma soprattutto attore, con
una presenza che gli ideatori si
augurano numerosa e parteci-
pe.
La formula del 2013 è stata
completamente rinnovata: ci
sono stati meno finanziamenti
per motivi contingenti, legati
al terremoto del maggio 2012 e
alla crisi economica; in com-
penso, le idee e le proposte
sono state tante e i partner sono
stati molto più numerosi.
Lo scopo di Nati Per Vincere?
è quello di risvegliare l’inte-
resse e sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sul tema della di-
versità, partendo da uno dei
suoi principali componenti, la
disabilità. “Nel caso di queste
persone – ha affermato
Ottorino Gelmini dell’Anmic
-  prima di considerare il loro

handicap bisogna valutare l’uo-
mo, in tutte le sue sfaccettature,
che si cela dietro questa diver-
sità, per far sì che la loro ecce-
zionalità diventi normalità”.
Rifacendosi al titolo della ini-
ziativa, Federico Giroldi ha
commentato che in questi casi
“non ci sono perdenti, tutti vin-
cono perché chi ha una disabilità
prende coscienza delle proprie
abilità e potenzialità, può farle
fruttare e insegnare qualcosa
agli altri”. Da qui l’afferma-
zione che “la disabilità fa cul-
tura”.
L’iniziativa più nuova e inte-
ressante è riservata al mese di
aprile, quando per un’intera
giornata le attività si trasferi-
ranno in Piazza Martiri, dove
il pubblico potrà leggere, come
libri viventi, le persone che
hanno una bella storia da rac-
contare, persone disabili che
hanno vinto, che stanno per
vincere o che vivono esperien-
ze da comunicare agli altri, per
fare riflettere.
L’importanza di questo pas-
saggio, durante i quattro anni
del percorso, dalla Biblioteca
Loria, al teatro e infine alla
piazza, questo ampliarsi del
luogo degli incontri e delle
conoscenze,questo aprirsi a tutti
per una maggior informazione
e sensibilizzazione, è stato sot-
tolineato con particolare inte-
resse da vari partecipanti alla
Conferenza stampa del 7 gen-
naio, tenutasi presso la Sala
Giardino di Levante del palaz-
zo del Municipio. Alla confe-
renza hanno presenziato, oltre
ai giornalisti, gli assessori alle
politiche scolastiche e all’eco-
nomia, Cleofe Filippi e Simone
Morelli, i dirigenti scolastici
Attilio Desiderio, Federico
Giroldi e Tiziano Montanari
e della polisportiva San

Marinese Carlo Saccani e
presidenti di associazioni di
disabili, tra i quali Ottorino
Gelmini.
“Parlare in piazza della
disabilità e dei suoi risvolti –
ha osservato Simone Morelli –
significa accettare e accettarsi
e creare una sinergia tra diver-
si enti, associazioni e persone,
per gestire le disabilità e soste-
nerle”.
Cleofe Filippi ha sottolineato
la necessità di tenere sempre
vivo quel filo di speranza che
intrecciandosi con la collabo-
razione di tutti e con la co-
scienza e la coesione sociale
crea la cultura della disabilità.
Questo discorso è stato parti-
colarmente significativo rap-
portato al tema educativo, agli
auspici dei genitori e alla ne-
cessità di tutelare i ragazzi
disabili nella scuola, dove una
attenta distribuzione delle ri-
sorse può assicurare la presen-
za di tutor e insegnanti di ap-
poggio, in grado di garantire
un adeguato inserimento nella
società e una valida tutela del-
la dignità personale.

I partner per l’edizione 2013
Il Tesoro Nascosto onlus –
Associazione genitori figli con
disabilità; Comprensivo sco-
lastico Carpi Due; Comprensi-
vo scolastico Carpi Nord; Ter-
zo Circolo scolastico di Carpi;
Anmic Modena – Associazio-
ne mutilati invalidi civili; Co-
mune di Carpi – Assessorati:
servizi sociali, formazione,
economia e turismo; CIP Emilia
Romagna – Comitato Italiano
Paraolimpico; Polisportiva San
Marinese; Istituto dei Cechi
Francesco Cavazza di Bolo-
gna; Asphi – Bologna; Angsa
Emilia Romagna – associazio-
ne genitori sindrome di autismo.

Torna per il quarto anno  “Nati Per Vincere?”
promossa da Il Tesoro Nascosto

La disabilità fa cultura

Splendido esordio
con Noè Socha

La manifestazione si è aperta
venerdì 11 gennaio con il con-
certo di Noè Socha, presso
l’aula magna delle scuole me-
die Fassi di Carpi.
Noè Socha, di origine
carpigiane, è un giovane chi-
tarrista 21enne, non vedente
che dal 2008 vive in America,
dove ha fatto esperienze musi-
cali con i grandi del jazz e del
blues.
Seduto sul suo sgabello, mu-
nito di armonica a bocca e
chitarra, il giovane musicista
ha proposto al pubblico diver-
si brani della tradizione jazz e
blues, e ha raccontato di sé e
delle sue sfide ai microfoni di
Nelson Bova, giornalista Rai e
presidente dell’associazione.
Alla serata erano presenti i rap-
presentanti di diversi partner
della Rassegna e anche di altre
associazioni vicine, prima tra
tutte l’Unione italiana Ciechi
di Modena, di cui Noè è socio.
E’ stata un successo anche la
raccolta fondi collegata al-
l’evento: “Desideriamo ringra-
ziare tutti coloro che hanno
dimostrato di comprendere il
valore di iniziative come que-
ste e di volerle sostenere” fan-
no sapere gli organizzatori.
Noè ha replicato la mattina del
12 gennaio, in un’iniziativa
tutta dedicata agli studenti, ri-
scuotendo un grande interesse
e coinvolgendo per ore i ra-
gazzi con l’universale linguag-
gio della musica.

M.S.C.

APPUNTAMENTI

CONCERTI ALL’UNIVERSITA’
Sabato 19 gennaio
Carpi – Sala del Club del Corso
Al via la rassegna di quattro concerti
promossa dall’Università Mario
Gasparini Casari, in collaborazione
con la Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Carpi. Alle 21 “Melodie dell’ottocento. Dalla serenata
al caffé concerto”, esibizione del Duo Estense formato da
Andrea Candeli (chitarra) e Matteo Ferrari (flauto). Info e
biglietteria: Segreteria Università Mario Gasparini Casari,
apertura da lunedì a venerdì ore 9.30-12, martedì e giovedì ore
15-17; tel. 059 6550494;  università@terzaetacarpi.it

NEL MONDO
DI DOSTOEVSKIJ
Domenica 20 gennaio
Modena – Teatro Sacro Cuore
(viale Storchi, 249)
Alle 17.30 il Centro Culturale
La Collina della Poesia di Mo-
dena presenta “Dostoevskij: l’in-

ferno può cambiare in paradiso in un istante”, dialogo con
Tat’jana Kasatkina, professoressa di Letteratura Russa al-
l’Accademia delle Scienze di Mosca. Un’occasione ecce-
zionale per ripercorrere le opere e i personaggi del grande
scrittore russo. Ingresso libero. Info:
lacollinadellapoesia@libero.it

LA VOCE DI ANTONELLA RUGGIERO
Mercoledì 23 gennaio
Carpi – Cinema Corso
Nell’ambito de “Una serata a San Rocco”, la
rassegna di spettacoli offerti dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi, alle 21 va in

scena “Stralunato recital”, il concerto di Antonella Ruggiero.
La voce storica dei Matia Bazar ripercorrerà i suoi 25 anni di
carriera, spaziando da brani celebri del suo repertorio agli
omaggi ad autori italiani e stranieri. Ingresso libero e gratuito
fino ad esaurimento posti. Info: tel. 347 0640284;
sanrocco@fondazionecrcarpi.it

IL MOSAICO RITROVATO
Fino a domenica 12 maggio
Modena – Palazzo dei Musei, Lapidario Ro-
mano (Largo Porta Sant’Agostino)
A 115 anni esatti di distanza dal suo primo
ritrovamento, il mosaico tardoromano di
Savignano sul Panaro torna a vedere la luce.
Scoperto nel 1897 da Arsenio Crespellani
allora ispettore delle Antichità e direttore del

Museo Civico Archeologico di Modena, misurato, documen-
tato, e poi sepolto di nuovo a pochi mesi dal ritrovamento, è
stato riscoperto due anni fa durante i lavori per realizzare una
rotatoria e restaurato grazie al sostegno della Provincia di
Modena. Ingresso gratuito. Apertura: dal lunedì al venerdì ore
8-19, sabato e domenica ore 9.30-19. Info: tel. 059 2033125

Gioiosa accoglienza per il vescovo monsignor Francesco
Cavina nel corso della visita effettuata martedì 15 gennaio ad
alcuni settori di attività della Cooperativa Sociale Nazareno
Work, il Point Job e Morphé, che si occupano di ‘accompa-
gnamento al lavoro’, inserimento lavorativo e di formazione.
Dopo aver ascoltato la descrizione delle iniziative svolte e
delle modalità di lavoro mirate a valorizzare le abilità di
ciascuno a prescindere dalla condizione di partenza, monsignor
Cavina si è rivolto ai presenti ricordando come la parabola dei
talenti ben si applichi a questo stile di attenzione alle persone
specialmente quelle con delle difficoltà. Il Vescovo è stato
accolto con entusiasmo da tutti i ragazzi, ognuno ha avuto
modo di declinare il benvenuto secondo la propria sensibilità.
C’è stato chi lo ha accolto con un ossequioso baciamano e chi,
invece, ha preferito sintonizzarsi facendogli ascoltare la
musica preferita invitandolo ad indossare le cuffie del suo i-
pod. Monsignor Cavina con affabile cortesia e disponibilità
ha avuto modo di interagire con i ragazzi sia ascoltandoli
nelle minuziose spiegazioni del loro lavoro, sia rispondendo
in maniera puntuale alle loro domande che hanno spaziato
dalla situazione della ristrutturazione della cattedrale di Carpi,
alle curiosità relative alla giornata tipo del Vescovo o al
lavoro che avrebbe desiderato fare, qualora non fosse diven-
tato sacerdote. I più curiosi sono stati i ragazzi del Point Job,
il servizio di formazione ed inserimento lavorativo per perso-
ne con disabilità e svantaggio, svolto per conto dei comuni
dell’Unione Terre d’Argine.
Nei prossimi giorni proseguiranno le visite del Vescovo per
conoscere le altre attività promosse dalla Cooperativa Nazareno,
sabato 19 gennaio nel pomeriggio infatti sarà a Santa Croce
per la presentazione dei nuovi laboratori nell’area di Villa
Chierici.

Monsignor Cavina in visita
alla Cooperativa Sociale Nazareno

Talenti da
sviluppare

Nunzio Borelli a Uno Mattina il 25 dicembre
Teniamo accesi i riflettori

“Teniamo accesi i riflettori sull’Emilia” è questo il messag-
gio lanciato dagli schermi di Uno Mattina dal conduttore
Franco Di Mare, nella trasmissione del 25 dicembre con un
collegamento da Mirandola. Nel corso del servizio tra gli
intervistati anche il medico Nunzio Borelli: “Ho ricordato 
come dopo il lavoro compiuto durante l’estate, non ci si può
dimenticare della gente della Bassa, occorre continuare a
 tenere puntati i riflettori. Come medico – ha dichiarato
Borelli – vorrei ricordare come per la salute psico-fisica delle
persone i prossimi anni saranno decisivi come insegna l’espe-
rienza a L’Aquila”.
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QUARANTOLI
Feriale: da lunedì a giovedì 18.30 (cappella scuola materna),
venerdì 19.00 (cappella S.S. Crocifisso - azienda Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella scuola materna)
Festiva: 11.15 (Centro civico, Polisportiva Quarantolese)

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30

MORTIZZUOLO (palestra scuole elementari)
Feriale e sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 9.30

SAN GIACOMO RONCOLE
Edificio di fronte alla chiesa
Prima festiva: 19.00
Festiva: 10.00-11.15

SANTA GIUSTINA (presso la cappella della ditta Acr
Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli)
Festiva: ore 9.45

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale e sabato prima festiva: 18.30 (parco di Villa Varini)
Festiva: 9.30 e 11.30 (tenda di fronte al cimitero)

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30 e 11.15

SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30 (cappella della canonica)
Festiva: 9.30 (tensostruttura dietro la canonica)

VALLALTA
Feriale: 17 (cappella in canonica)
Sabato prima festiva: 20  (cappella in canonica)
Festiva: 9.00 – 11.00 (salone parrocchiale)

LIMIDI
Feriali: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 19.00 (presso la
cappellina delle Suore alla scuola materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra (salvo festiva 9.30, oratorio Eden)

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
Nei giorni feriali alle ore 10 Lodi, Messa e Adorazione
Eucaristica presiedute da don Gianpio Caleffi

CORPUS DOMINI
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di gennaio
Sabato 19 ore 16.45 Il Carpine; Domenica 20 ore 10 Il Quadri-
foglio; Sabato 26 ore 17 Il Quadrifoglio; Domenica 27 ore 10
Il Carpine

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15

GARGALLO
Feriale: solo il mercoledì 20.30
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
Celebrazioni sotto il tendone a Budrione.

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
Nel salone parrocchiale

CORTILE E SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: (lunedì 19.00 solo vespri); dal martedì al venerdì
19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Sabato pref: 19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Festive: 9.30 a San Martino Secchia (nei locali parrocchiali);
11.00 a Cortile

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì e
giovedì 18,00
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: martedì e giovedì 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 10.00
Sotto il tendone dietro la parrocchia

SAN ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
MIRANDOLA
Feriale: 8.30-18.30 (salone della canonica); 9.00 al mercoledì
(Casa di riposo)
Prima festiva: 17.00 (Casa di riposo); 18.30 (via Posta)
Festiva: 7.30 (Ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (via Po-
sta); 17.00 (salone della canonica)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festivi: 10.00 (tensostruttura)

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti degli orari delle Sante Messe

Vita della Chiesa

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

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

Panzano
Gruppo
di preghiera Medjugorje

Come ogni ultima domenica
del mese, il gruppo di pre-
ghiera Medjugorje si riunirà
presso la parrocchia di
Panzano domenica 27 gen-
naio. Questo il programma:
ore 15.30 Santa Messa, se-
gue Adorazione Eucaristica
con recita del Santo Rosario.
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INCONTRI IN SEMINARIO
• Giovedì 17 gennaio alle ore 9.30 in Seminario si riunirà il

Consiglio presbiterale.

IL VESCOVO E LA COOPERATIVA NAZARENO
• Prosegue l’incontro di monsignor Cavina con la realtà della

cooperativa sociale Nazareno. Martedì 15 gennaio alle 10
sarà nel polo di Santa Croce per visitare i laboratori e
incontrare i ragazzi; il 19 gennaio alle 15.30 farà invece
visita al negozio di via Paolo Guaitoli.

 ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI MONSIGNOR CAVINA
• L’incontro con gli uffici e le aggregazioni laicali e la celebra-

zione diocesana
Martedì 22 gennaio ricorre il primo anniversario di ordinazione

episcopale di monsignor Francesco Cavina. La celebrazione
diocesana è prevista per sabato 26 gennaio alle 18.30 presso
la chiesa del Corpus Domini a Carpi. Precederà la Santa
Messa un momento di incontro con gli uffici pastorali e la
consulta delle aggregazioni laicali, sempre in Corpus Domi-
ni alle 16.30.

FESTA DEI GIORNALISTI INSIEME AL VESCOVO
• Nel pomeriggio di giovedì 24 gennaio monsignor Cavina

incontrerà i giornalisti nel giorno del loro patrono, San
Francesco di Sales. Alle 15.30 la conferenza e, a seguire, la
Santa Messa alle 18.30 in Sagra.

Tempo di Pace
Un mese con Odoardo Focherini

Sono già sul sito www.accarpi.it le tracce che aiuteranno i
ragazzi dell’Acr di ogni età a conoscere la figura di Odoardo
Focherini, di cui a giugno si celebrerà la beatificazione.
“Focherini – spiegano gli educatori - è un vero uomo di
pace… il perché lo si scopre leggendo le tracce, pensate per
tutte le fasce d’età 6/8, 9/11, 12/14”. Al termine del
percorso è prevista una veglia, che può essere utilizzata per
coinvolgere anche l’intera comunità parrocchiale.

Esercizi spirituali 2013
APERTI A TUTTI
I TURNO 15-17 febbraio

Casa Incontri diocesana, Roverè Veronese (Verona)
“Date voi stessi da mangiare”

Don Flavio Dalla Vecchia,
biblista e docente presso il Seminario Vescovile di Brescia.

Euro 65 - Iscrizioni:
Rebecca Righi 3895131545
Davide Gualdi 3291370513

II TURNO 1-3 Marzo
Villa Elena, Affi, (Verona)

“Abramo nostro padre nella fede”
Don Emilio Centomo,

Assistente Nazionale del Settore adulti
Euro 85 - Iscrizioni:

Marco Sacchetti 3291391765
Nicola Mistrorigo 3332435134

III TURNO 15-17 marzo
Casa Incontri diocesana Roverè Veronese (Verona)

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti  in  Cristo
Gesù”(Fil 2,5")

Viaggio nei sentimenti di Cristo.
Don Roberto Filippini,

biblista e rettore del Seminario di Pisa
Euro 85 - Iscrizioni

Patrizia Torrebruno 3299681566

Gli esercizi iniziano con la
recita del Vespro del venerdi
e terminano nel pomeriggio
della dimenica. Sono previsti
sconti per i ragazzi sotto i 12
anni. E’ garantito il servizio
baby-sitter.
Per le stanze occorre portare
lenzuola o sacco a pelo e asciu-
gamani.

I presepi di Paolo
In Seminario e in Vescovado

Tanti anche quest’anno, nonostante tutto, i prese-
pi, che non hanno mancato di illustrare a grandi
e piccini la nascita di Gesù, nei saloni e nelle tende
delle parrocchie terremotate. Al piano terra di
corso Fanti 44 e nello scalone che porta alla
segreteria vescovile di via Trento e Trieste cam-
peggiano i presepi di Paolo Luppi, custode del
seminario vescovile, autore, pezzo per pezzo, di
edifici e attrezzature, scenografie e piccolissimi
dettagli che rendono davvero speciali queste sue
opere. Il Vescovo, amante dei presepi – sono
numerosi e diversissimi quelli presenti nella sua
abitazione – ha particolarmente apprezzato que-
sto pensiero di Luppi, collocando il suo, quasi ad
accogliere chi arriva, all’ingresso del palazzo.
“Ogni anno aggiungo una nuova statuina o
ambientazione – chiarisce – e mi piace creare fin
dai più piccoli oggetti”. In quello collocato presso
il Seminario la bottega del fabbro contiene tutti gli
strumenti del mestiere, e uno dei personaggi è
colto nell’offrire al suo gatto una pelle di salame,
anche questo ‘fatto a mano’. “Non potevo non
mettere un riferimento a quanto ci è accaduto”,
spiega poi. E così, vicino alla culla di Gesù bam-
bino, al carretto costruito per i suoi primi giochi
da Giuseppe il falegname, la parete della capanna
è stata in parte abbattuta dal terremoto.  “Ma già
– conclude Paolo – si sta ricostruendo”.

Presepe di Paolo Luppi
in Seminario

Presepe di Paolo Luppi
presso il Vescovado

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle

18. Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle

18. Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Telefono:

059 686048

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle

18. Telefono: 059 6325077

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Sono disponibili sul sito della Diocesi,
www.carpi.chiesacattolica.it, gli interventi di

monsignor Francesco Cavina: tra gli ultimi inserimenti,
la conferenza su “La Chiesa in Africa” tenuta all’incon-

tro con il Rotary Club di Carpi giovedì 10 gennaio.




