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Un anno fa l’ordinazione episcopale e l’inizio del suo ministero alla guida della diocesi di Carpi
Monsignor Francesco Cavina si racconta e ci prende per mano per vivere la Chiesa come mistero di comunione

Di tutti e per tutti
La comunità
diocesana è invitata
ad unirsi al suo Pastore
nella concelebrazione
eucaristica

SABATO
26 GENNAIO
ORE 18.30
Parrocchia
del Corpus Domini
Carpi

er poter descrivere e rac-
contare il rapporto tra il
nostro Vescovo e la città
mi piace a ricorrere a degli

episodi. La contingenza della pre-
sidenza del Lions Club Carpi Host
mi ha, infatti, dato la possibilità
d’incontrarlo diverse volte.
Il primo momento che mi si è
fissato nella mente con maggiore
emozione mi riporta alla mattina
del 29 maggio 2012: ore 9.15,
pochi minuti dopo la prima scos-
sa di una mattina incredibile. Ero

corso in piazzale Re Astolfo per
vedere come stava mio figlio
Simone, appena fatto uscire da
scuola. In una piazza piena di
gente sconvolta, vedo monsignor
Cavina, accompagnato dal sin-
daco Campedelli e monsignor
Bottecchi, compiere un primo giro
di perlustrazione a edifici e mo-
numenti. Me lo sono immaginato
teso, preoccupato, ma sicuramente
lucido. Penso che sia stato sem-

pre così nei giorni dell’emergen-
za: un’enorme preoccupazione per
un disastro umano e materiale
ma un grande impegno verso le
parrocchie e la comunità dei fe-
deli, e non solo se si pensa, ad
esempio, ai pubblici interventi
perché si ripristinasse con celeri-
tà l’attività dell’ospedale.
In seguito abbiamo avuto modo
di confrontarci sulle tensioni, le
preoccupazioni e i proget-
ti che hanno seguito quel
difficilissimo periodo: ne
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A pagina 14 gli incontri del Vescovo col mondo del lavoro
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L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

P

III Domenica del Tempo Ordinario

Le tue parole, Signore,
sono spirito e vita
Domenica 27 gennaio
Letture: Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30;
Lc 1,1-4; 4,14-21
Anno C – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

oiché molti hanno cercato di raccontare con ordi-
ne gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a
noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne

furono testimoni oculari fin da principio e divennero
ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare
ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e
di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo,
in modo che tu possa renderti conto della solidità degli
insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza
dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione.
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere.
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e
trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore
è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la
vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare
l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo
riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli
occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato».

feta è compiuta. In tal modo
Gesù si proclama Messia ed
esprime la propria missione
ricorrendo alle parole del pro-
feta: si identifica con la sua
attesa, ma si distacca quando
dichiara che è compiuta oggi.
L’oggi è la novità di Gesù.
L’oggi è un termine caratteri-
stico di Luca (2,11; 3,22; 5,26;
13,22-23; 19,5; 23,43): indi-
ca che gli ultimi tempi sono
iniziati, che il tempo adatto è
in svolgimento, che la storia
degli uomini sta attraversan-
do un momento eccezionale
di grazia. L’oggi non è sol-
tanto una nota cronologica
riguardante Gesù: si prolun-
ga nel tempo della Chiesa. Il
tempo messianico è in svol-
gimento, e il nostro tempo è
l’oggi di Dio. Gli ebrei atten-
devano nel futuro il tempo
adatto alla trasformazione: per
il cristiano il Messia, che ren-
de possibile il mondo nuovo,
è già venuto.

La missione di Gesù è parti-
colarmente in direzione dei
poveri e degli oppressi. La
citazione di Isaia è in propo-
sito chiarissima. Gesù rivolge
la “lieta notizia” agli op-
pressi, agli sfortunati, a tutti
quegli uomini che, in altre
parole, ne hanno bisogno,
più sfortunati degli altri,
emarginati. Potremmo
riformulare la lieta notizia
di Gesù in questi termini:
Dio ama ogni uomo, senza
differenze, dunque ogni
uomo conta, ogni uomo è
prezioso. Non ci sono di fron-
te a Dio emarginati, anzi gli
ultimi sono per lui i primi.
Una notizia, questa, che rende
di colpo ingiustificate tutte
le emarginazioni che noi
costruiamo di continuo, e
che dà ai poveri e agli esclu-
si una dignità capace di scuo-
terli, capace di infondere
dignità e speranza.
Monsignor Bruno Maggioni

Vita della Chiesa

A differenza di Matteo e
Marco, Luca colloca l’episo-
dio di Nazareth e il discorso
nella sinagoga all’inizio del-
l’attività di Gesù: ne fa un
discorso inaugurale e
programmatico, e lo utilizza
come sommario che fa da
apertura all’attività pubblica
del Messia.
La chiave del brano è il com-
mento che Gesù fa al testo di
Isaia: “Oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete

ascoltato». Gesù non dà la
spiegazione esegetica del te-
sto, né si attarda in alcun modo
alla ricerca di applicazioni
morali (come facevano gli
abituali predicatori nelle riu-
nioni della sinagoga), ma at-
tira l’attenzione sull’evento
che lo compie: la sua venuta,
appunto. L’attenzione passa
così dalla Scrittura al predi-
catore. E’ questo il punto cen-
trale: la venuta di Gesù. Con
la sua venuta l’attesa del pro-

Cristo predica nella sinagoga
di Nazaret (XIV secolo),
Monastero di Decani, Kosovo
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Festa Regionale di San Francesco di Sales Patrono dei giornalisti

Ufficio Regionale per le Comunicazioni Sociali 
Conferenza Episcopale Emilia-Romagna

RETI SOCIALI: 
PORTE DI VERITA’ E DI FEDE

Saluti delle Autorità

Introduzione
Alessandro Rondoni
Giornalista - Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali CEER

Interventi

S. E. Mons. Ernesto Vecchi
Delegato Conferenza Episcopale Emilia-Romagna Comunicazioni Sociali

Benedetta Bellocchio
Giornalista “Notizie” - Carpi

Antonio Farnè
Giornalista Rai - Presidente Ucsi Emilia-Romagna

Francesco Zanotti
Giornalista - Presidente nazionale Fisc

Mons. Domenico Pompili
Direttore Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali CEI

Dibattito

Conclusioni

GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2013 ore 15,30
Auditorium Biblioteca A. Loria 

via Rodolfo Pio - CARPI
Presso il Museo Monumento al Deportato in Piazza Martiri 
deposizione di una corona in memoria di Odoardo Focherini

in collaborazione con

Quando la terra trema:
raccontare la rinascita di un popolo e della Chiesa

Alle ore 18.30 presso la Pieve della Sagra
S. Messa in onore di San Francesco di Sales presieduta da 

Odoardo Focherini giornalista e amministratore dell’Avvenire d’Italia

Francesco Manicardi
Giornalista e nipote di O. Focherini - Carpi

G.A.T.E.R.ACECin collaborazione con G.A.T.E.R.

In collaborazione con Con il patrocinio di

Sarà presentato anche il Messaggio di Benedetto XVI per la 47ª
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali “Reti sociali: porte
di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione”.

S. E. 
p

Mons. Francesco Cavina vescovo di Carpi

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

Sabato2 febbraioScuola
aperta

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

Carpi e il «suo» giornalista, futuro beato: da «L’Avvenire d’Italia» al martirio nel lager

Focherini insegna a servire l’uomo 
Luca Mazza

amore per la sua fami-
glia: la moglie Maria e i
sette figli. Il servizio che
da laico ha svolto per la

diocesi di Carpi, la Chiesa e i
suoi movimenti. E ancora il
suo impegno in favore degli
ebrei durante l’Olocausto, quan-
do riuscì a salvarne oltre cento
allestendo una rete clandestina
per la fuga. Una scelta, que-
st’ultima, che pagò con la vita,
visto che il 27 dicembre 1944,
a 37 anni, morì nel campo di
concentramento di Hersbruck,
in Germania.
Si può partire da tanti aspetti
per raccontare la figura di
Odoardo Focherini, un cristia-
no esemplare che – dopo il
decreto firmato da Benedetto
XVI lo scorso maggio in cui si
riconosce il martirio in odium
fidei – il 15 giugno salirà al-
l’onore degli altari. Ma c’è un
profilo di quest’uomo, nato a
Carpi nel 1907, che è ancora
poco conosciuto e merita di
essere approfondito: quello del
giornalista. Oltre che testimo-
ne di fede, carità e pace, infat-
ti, Focherini va ricordato e va-
lorizzato anche come apostolo
della buona stampa. E proprio
per tale ragione la diocesi di
Carpi ha deciso di dedicare il
convegno sulle reti sociali in

programma giovedì, in occa-
sione della festa del patrono
dei giornalisti san Francesco
di Sales, a questo comunicatore
appassionato.
L’attenzione all’informazione
ha accompagnato Focherini fin
dagli anni dell’adolescenza ed
è culminata nel 1939, quando
assunse l’incarico di «consi-
gliere mandatario» (l’equiva-
lente dell’amministratore de-
legato di oggi) de
L’Avvenire d’Italia, il primo
quotidiano nazionale di ispira-
zione cattolica apparso dopo
l’Unità d’Italia che dopo la
fusione con L’Italia di Milano
diede vita nel 1968 ad
Avvenire. “La curiosità di
Odoardo per i media si manife-
sta già ai tempi in cui frequen-
tava l’oratorio San Bernardino
Realino – racconta Francesco
Manicardi, giornalista e ni-
pote di Focherini, relatore al
convegno di Carpi –, tanto che
a 17 anni, assieme a don Zeno
Saltini, fonda L’Aspirante, gior-
nale destinato ai ragazzi della
diocesi che diverrà strumento
di collegamento regionale e poi
nazionale per i ragazzi del-
l’Azione Cattolica”.
La voglia di informare cresce
parallelamente all’opera por-
tata avanti proprio all’interno
dell’Ac diocesana (di cui nel
1936 assume l’incarico di pre-

sidente) tanto che Focherini si
fa coinvolgere in molti proget-
ti editoriali e inizia a scrivere
articoli per i media locali del-
l’epoca come Cuore di
giovani e L’Operaio cattolico.
“In quegli anni mio nonno or-
ganizzò cinque Congressi
eucaristici – aggiunge il nipote
– e di questi avvenimenti diede
conto anche come corrispon-
dente per L’Avvenire d’Italia
e L’Osservatore Romano”.
L’attività da cronista prosegue
fino a quando il quotidiano con
sede a Bologna gli offre la qua-
lifica di consigliere mandata-

IL CONCILIO VATICANO II

E I SEGNI DEI TEMPI

IL CONCILIO VATICANO II

E I SEGNI DEI TEMPI

Ore 16,00

Ore 20,30

Ore 16,00

Gli incontri si svolgeranno a CARPI presso

Mons. Ermenegildo Manicardi

Don Franco Mosconi

Don Antonio Sciortino

Rettore dell’Almo Collegio Capranica di Roma
e docente di Sacra Scrittura alla Pontificia Università Gregoriana

Monaco Camaldolese dell’ Eremo di S. Giorgio di Bardolino (VR).

Direttore del Settimanale Famiglia Cristiana

Presenza e attività dei cristiani
laici nel mondo e nella Chiesa

La Parola di Dio rinnova
l’ uomo e la società

Il Concilio e i problemi della
Chiesa e della società di oggi

in Via Rodolfo Pio 1

Domenica 3 Febbraio 2013

Giovedi 28 Febbraio 2013

Domenica 10 Marzo 2013

l’AUDITORIUM «A. LORIA»

A 50 ANNI DAL SUO INIZIOA 50 ANNI DAL SUO INIZIO

Commissione per la Pastorale Sociale e del Lavoro

Con il patrocinio:Aderiscono all’iniziativa:
Le ACLI Provinciali di Modena

Il Centro Culturale Francesco
Luigi Ferrari (MO).

ASSOCIAZIONI
CRISTIANE

LAVORATORI
ITALIANI

Circolo di Carpi

Diocesi di Carpi
CARPICARPI

rio. Quelli del secondo conflit-
to mondiale furono anni diffi-
cili per L’Avvenire
d’Italia. Essendo una voce in
antitesi alla stampa di regime,
spesso il giornale era costretto
a subire l’intervento della mac-
china della censura, che ne osta-
colava la diffusione: “C’è un
episodio particolarmente signi-
ficativo – racconta Manicardi
–. Nel settembre 1943 i gruppi
nazifascisti ordinarono di far
uscire il giornale per dare noti-
zia della costituzione della
Repubblica di Salò ma all’ulti-
mo momento Odoardo s’inven-
tò una mancanza di carta
e L’Avvenire d’Italia non venne
stampato”.
Il legame col quotidiano non si
spezza nemmeno negli ultimi
9 mesi di vita di Odoardo, tra-
scorsi tra carcere e campi di
concentramento. Nelle 166 let-
tere che Focherini riesce a far
pervenire alla moglie e agli
amici trova spazio anche L’Av-
venire d’Italia, “la mia secon-
da famiglia”, scrive. Un luogo
in cui Focherini ha manifesta-
to quella che il vescovo di Carpi,
Francesco Cavina, ha defini-
to “la sua grande passione per
l’uomo, per la sua vocazione,
per la sua dignità e per i suoi
diritti”. 

Da Avvenire,
22 gennaio 2013

L’

Copertina
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Domenica 27 gennaio è la giornata del settimanale diocesano
Notizie. La comunicazione al centro della riflessione sulla nuova

evangelizzazione e del decennio dedicato all’educazione

Una fede da comunicare
a maggio ad oggi ne
abbiamo letti, anche
tramite le pagine di

Notizie, e sentiti tanti di
appelli alla solidarietà e a
non dimenticare troppo in
fretta le conseguenze del
sisma.
Domenica 27 gennaio si ce-
lebra in Diocesi la giornata
del settimanale Notizie a
sostegno della campagna ab-
bonamenti 2013 e questa
volta l’appello lo rivolgia-
mo noi a tutti i lettori e
abbonati di Notizie perché
è dalla loro scelta che di-
pende il futuro del nostro
giornale.
Allo scenario fosco che ca-
ratterizza tutta l’editoria mi-
nore, tra aumenti dei costi,
calo degli introiti pubblici-
tari e drastica riduzione dei
contributi pubblici, que-
st’anno si aggiungono per
noi le conseguenze del ter-
remoto con una vasta area
della Diocesi interessata in
modo rilevante.
Con grande senso di respon-
sabilità rispetto al nostro
ruolo di voce della Chiesa
di Carpi non ci siamo mai
fermati nonostante le diffi-
coltà. Abbiamo accolto e
dato forza alle parole del
Papa: “Non siete e non sa-
rete soli”, così da tenere
desta l’attenzione dell’opi-
nione pubblica sulle conse-

guenze del sisma.
Pur nell’emergenza accanto
a Notizie è stata potenziata la
comunicazione attraverso l’uf-
ficio stampa, il rinnovato sito
della Diocesi ed è stata aperta

un’altra finestra sul web de-
dicata alla ricostruzione post
terremoto dal nome signifi-
cativo: CarpiRinasce. Soste-
nere Notizie con l’abbona-
mento significa rendere sem-

Copertina

pre più ricca, puntuale ed ef-
ficace l’informazione sulla vita
della Diocesi.
Consapevoli del momento
difficile non abbiamo aumen-
tato la quota di abbonamento
e come sempre moltipliche-
remo gli sforzi per contenere
le spese e aumentare i possi-
bili introiti, ma per continua-
re non si può prescindere da
una solida base di amici e
sostenitori.
La ricostruzione che riguar-
da la Diocesi e numerose co-
munità, l’Anno della fede e la
beatificazione, la prima in
assoluto nella storia della
Chiesa di Carpi, di Odoardo
Focherini: sono i temi centra-
li di quest’anno da seguire
insieme a Notizie, settimana
dopo settimana, per essere
parte di una comunità che cerca
di vivere il Vangelo della spe-
ranza e di testimoniarlo in un
tempo di sfiducia e preoccu-
pazione.
E’ il momento di restare uni-
ti, di affrontare insieme un
futuro arduo ma entusiasmante
dove oltre alla ricostruzione
delle chiese di pietra siamo
chiamati a far rinascere la fede
in Gesù Cristo più autentica,
più gioiosa e più contagiosa.
Contiamo sul vostro soste-
gno e sulla vostra amicizia.

Redazione
e Amministrazione di Notizie

Alcune informazioni
· Si propone la lettura del breve messaggio del Vescovo al

termine di ogni messa nelle domeniche dedicate alla
raccolta degli abbonamenti.

· Come indicato negli anni scorsi si chiede alle parrocchie
di dedicare più domeniche per la raccolta degli abbona-
menti a Notizie.

· Sul prossimo numero sarà inserito in allegato il bollettino
di conto corrente postale. Restano attive le altre modalità
di sottoscrizione dell’abbonamento: bonifico bancario,
incaricato parrocchiale, negozio Koinè a Carpi, sede di
Notizie in via don Loschi 8.

· E’ a disposizione dei Parroci e degli incaricati parroc-
chiali il materiale per la raccolta degli abbonamenti

· Il Direttore e i Giornalisti della Redazione sono disponi-
bili sia per brevi comunicazioni nel corso delle messe
domenicali sia ad incontrare i consigli pastorali e i gruppi
parrocchiali per un confronto sul ruolo della comunica-
zione sociale e i media cattolici

· Questo numero viene diffuso con una tiratura straordina-
ria per far conoscere il giornale e cercare di raccogliere
l’adesione di altri potenziali lettori e abbonati

Notizie quest’anno ha più che mai bisogno del generoso
aiuto di tutti. In termini economici sarà dura resistere ai
venti di crisi, risparmieremo dove sarà possibile rispar-
miare, ci sforzeremo di trovare altre fonti di entrata. Come
sempre ce la metteremo tutta. Ma Notizie non è proprietà
di chi lo realizza e lo gestisce, è patrimonio e opportunità
di tutta la Chiesa di Carpi. Per comunicare la vita buona
ovvero per essere semplicemente se stessa.

www.carpirinasce.it

Il messaggio del Vescovo
Ai lettori di Notizie e a tutti i fedeli
della Diocesi di Carpi

arissimi, stiamo vivendo l’Anno della Fede e
il Santo Padre ci ricorda nella lettera “Porta
fidei” che “professare con la bocca indica

che la fede implica una testimonianza ed un impe-
gno pubblici. Il cristiano non può mai pensare che
credere sia un fatto privato... La fede, proprio
perché è atto della libertà, esige anche la responsa-
bilità sociale di ciò che si crede”. E’ all’interno di
questa testimonianza pubblica della fede che si
giustifica la presenza dei mass media cattolici e tra
questi il nostro settimanale Notizie. E’ uno stru-
mento essenziale per la vita diocesana, di cono-
scenza reciproca, di comunione con il Vescovo e
tra le comunità. Inoltre esprime il pensiero della
Chiesa sulle questioni più urgenti e delicate che
interessano il dibattito pubblico a livello locale e
nazionale. Questa giornata diocesana dedicata al
settimanale Notizie sia vissuta nelle parrocchie
come occasione per conoscerlo meglio e sostenerlo
con l’abbonamento. Impegniamoci  affinché in ogni
famiglia Notizie sia presente come segno di unità e
di appartenenza alla Chiesa di Carpi. Di questo
abbiamo bisogno in questo momento, restare uniti
per affrontare insieme un futuro che accanto alle
tante difficoltà sappiamo può rivelarci grazie
inattese. Affido alla protezione e all’intercessione
del Venerabile Servo di Dio Odoardo Focherini
tutti coloro che si adoperano per sostenere il
settimanale Notizie e gli altri strumenti e servizi di
comunicazione della Diocesi.
Vi benedico.

+ Francesco Cavina, vescovo

“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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E’ uno di noi
Carlo Casini*

omenica 3 febbraio si
celebra la 35ª Gior-
nata per la vita. Isti-

tuita l’indomani della Leg-
ge sull’aborto (22 maggio
1978) per mantenere viva la
coscienza del valore della
vita umana nonostante l’af-
fermata liceità giuridica della
sua distruzione, anno dopo
anno essa ha proposto la ri-
flessione su aspetti diversi
collegati con il tema della
vita umana. Così nel 2013,
nel pieno della grande crisi
economica, il messaggio dei
vescovi italiani auspica che
la luce proveniente dai “va-
lori non negoziabili” susciti
energie capaci di risolvere
anche i problemi economici
e sociali del momento.
Ma, alla base di tutte le “gior-
nate” vi è un comune unico
principio, che
esige di non ras-
segnarsi alle cre-
scenti aggressio-
ni contro la vita
umana: l’uomo è
sempre uomo,
uno di noi, por-
tatore di una di-
gnità così gran-
de da non poter
essere misurata e
quindi da non
poter essere og-
getto di parago-
ne in termini di
quantità maggio-
re o minore. Su questo si
fonda l’affermazione del-
l’eguaglianza di tutti gli es-
seri umani, proclamata in
tutti i più importanti docu-
menti del nostro tempo, ma,
purtroppo, continuamente
traditi quando si accetta la
discriminazione di alcune
particolari categorie di uo-
mini, quali sono, in partico-
lare, i bambini non ancora
nati.
Perciò è simbolicamente im-
portante che la 35ª giornata
coincida con un rinnovato
avvio dell’iniziativa dei cit-
tadini europei denominata
“Uno di noi”, che intende
risvegliare la coscienza dei
popoli volgendo lo sguardo
sull’essere umano nel suo
primo comparire nell’esi-
stenza, quando lo chiamano
embrione. In tal modo si in-
tende ottenere l’impegno del-
l’Unione Europea a non fi-
nanziare mai più azioni che
nel mondo attuano o propa-
gandano l’uccisione di bam-
bini non ancora nati, come

avviene con l’aborto e con
la distruzione di embrioni
generati artificialmente in
provetta. Il recente Trattato
di Lisbona impone una di-
scussione su questo punto
se sarà raggiunto entro la
fine del prossimo ottobre
almeno un milione di ade-
sioni in almeno 7 Stati mem-
bri dell’Unione Europea al
quesito che un apposito co-
mitato organizzativo ha pre-
sentato e che è registrato sul
sito www.oneofus.eu. Ma è
necessario un consenso po-
polare molto più vasto af-
finché la voce di chi non ha
voce divenga una “gran
voce”, che non può essere
censurata. Perciò la Giorna-
ta per la vita è una occasione
da non perdere per ottenere
subito un gran numero di
adesioni.
Il sostegno può essere dato

sottoscrivendo il
quesito sull’ap-
posita scheda
cartacea che si
potrà trovare nei
luoghi a ciò de-
stinati oppure
utilizzando l’ap-
posito sito
i n t e r n e t
www.oneofus.eu.
In un momento
in cui in Italia i
cattolici sono
stati più volte au-
torevolmente in-
vitati a rendersi

unitariamente presenti nel-
la vita pubblica, stretti at-
torno ai “valori non
negoziabili”, è motivo di con-
forto constatare che i diri-
genti di tutte le associazioni
e movimenti cattolici hanno
sottoscritto un appello a so-
stegno di questa iniziativa.
Un vero rinnovamento civi-
le e morale ha bisogno di
tutti, credenti e non creden-
ti, ma se non sono uniti i
cattolici, non è pensabile una
unità più grande. Forse lo
sguardo sul più piccolo e
povero tra gli uomini potrà
essere il punto di partenza
per un risveglio di energie
morali di cui abbiamo biso-
gno non solo per ragioni eti-
che e religiose, ma anche
per ragioni civili e sociali.
Perché, come ha scritto Be-
nedetto XVI nell’enciclica
Caritas in veritate, “la que-
stione antropologica è dive-
nuta questione sociale”.

*Presidente
del Movimento per la Vita

Come e dove firmare

Il sostegno all’iniziativa
“Uno di noi” può essere

dato sottoscrivendo il
quesito sulla scheda
cartacea che si potrà

trovare nei luoghi a ciò
destinati oppure utiliz-
zando l’apposito sito

internet www.oneofus.eu.

Che cos’è
una iniziativa
dei cittadini
europei?

Un’iniziativa dei
cittadini europei è un
nuovo strumento di
democrazia
partecipativa. E un
invito alla Commissio-
ne europea a proporre
una legislazione in
materia di cui l’Ue ha
competenza a legifera-
re. Un’iniziativa dei
cittadini deve essere
sostenuta da almeno un
milione di cittadini
europei, provenienti da
almeno 7 dei 27 Stati
membri. Un’iniziativa
dei cittadini è possibile
in qualsiasi campo in
cui la Commissione ha
il potere di iniziativa
legislativa.

Una tappa
storica nella
protezione
della vita
in Europa

“Uno di noi” è una delle
prime iniziative dei
cittadini europei registrati
nell’Unione europea. Il
suo obiettivo è quello di
far progredire notevol-
mente, in Europa, la
protezione della vita
umana sin dal concepi-
mento – entro i limiti
della competenza del-
l’Unione Europea. Sulla
base della definizione di
embrione umano come
l’inizio dello sviluppo
dell’essere umano, come
è stato affermato in una
recente sentenza della
Corte di giustizia
(Brüstle vs Greenpeace),
“Uno di noi” chiede alla
Ue di porre fine al
finanziamento di attività
che presuppongono la
distruzione di embrioni
umani, in particolare nei
settori della ricerca, dello
sviluppo e della salute
pubblica. Ciò avverrà
attraverso un cambia-
mento del regolamento
finanziario dell’Unione
europea che determina la
spesa del bilancio
dell’Ue. Un divieto di
tale finanziamento
contribuirà notevolmente
alla coerenza all’interno
dell’Ue.

Centro di aiuto alla vita Mamma Nina di Carpi
Domenica 3 febbraio

Giornata della vita
Santa Messa per la vita

e ringraziamento per i bambini nati nell’anno
Ore 9.45 parrocchia di Quartirolo, Carpi

Sono invitate tutte le mamme in gravidanza e
le famiglie che desiderano ringraziare il Signore per il dono dei figli

Preghiera del Vespro
presieduta da monsignor Francesco Cavina

Ore 18.30 chiesa di Santa Chiara, Carpi

A seguire, incontro e momento conviviale insieme al Vescovo
con tutti i soci e i volontari del Cav

Ogni prima
domenica del mese,

alle ore 18
presso la chiesa
di Santa Chiara,

la preghiera
del Vespro

a cura
delle sorelle
Clarisse sarà

dedicata
in particolare alla

vita nascente.
Aperta a tutti

Carlo Casini

Copertina

Un milione di firme per ottenere l’impegno dell’Unione Europea
a non finanziare progetti e campagne in Europa e nel mondo che
promuovono l’aborto e la distruzione degli embrioni
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Annalisa Bonaretti

 comunicato stampa a
firma Giorgio Verrini,
urologo al Ramazzini e
consigliere comunale

per ApC, accende, meglio
riaccende, l’attenzione sugli
hospice, realtà ancora poco
conosciute alla maggioranza
della gente, ma di grande im-
portanza in ambito socio-sani-
tario. Verrini ricorda che “dal-
l’aprile 2010 è entrata in vigo-
re in Italia la legge 38 “Dispo-
sizioni per garantire l’accesso
alle cure palliative e alla tera-
pia del dolore e poiché gli
hospice in Italia sono 190 e
nessuno in provincia di Mode-
na, ritengo che ben presto an-
che le figure apicali della no-
stra  Ausl si muoveranno per
risolvere il problema”.
L’auspicio di tutti va in questa
direzione, ma va precisato che,
in provincia di Modena, un
hospice esiste già, al Policlini-
co. Sta di fatto che la nostra
provincia è decisamente molto
al di sotto della media nazio-
nale che prevede un letto di

degenza in hospice ogni 10 mila
abitanti; a Modena il rapporto
è di 0,3 letti ogni 10 mila. Del
tutto insufficiente.
Insomma, Verrini ha messo il
dito su una carenza a cui sicu-
ramente bisognerà porre rime-
dio. Ma una scelta fondamen-
tale sarà anche quella su che
tipo di hospice fare, se preferi-
re una struttura tipo Bentivoglio
o una come quella gestita, in
maniera eccellente, da
Annamaria Marzi nel
Reggiano. E’ proprio un pen-

siero diverso che ha guidato i
fondatori e, dal mio punto di
vista, credo che la vera natura
dell’hospice debba essere que-
st’ultima, più raccolta e fami-
liare, a gestione prettamente
infermieristica pur preveden-
do la collaborazione con i me-
dici di Medicina generale, con
alcuni specialisti, con psicolo-
gi e soprattutto con esperti in
Medicina palliativa.
Negli hospice vengono prati-
cate le cure palliative che, se-
condo la definizione dell’Oms,
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, sono “l’assisten-
za globale attiva di quei pa-
zienti la cui malattia non ri-
sponde ai trattamenti guariti-
vi. E’ fondamentale affrontare
e controllare il dolore, gli altri
sintomi e le problematiche psi-
cologiche, sociali e spirituali.
L’obiettivo delle cure palliative
è il raggiungimento della mi-
gliore qualità di vita per i pa-
zienti e le loro famiglie”.
A Carpi la gestione del malato
terminale, spesso l’oncologico,
è affidata al Nodo, ma il pa-
ziente resta in casa e il carico
sulla famiglia è veramente enor-
me. L’hospice, tra l’altro, si
prefigge anche questo, alleg-
gerire i famigliari da un punto
di vista fisico e psicologico.
L’hospice evita anche i rico-
veri impropri nei reparti
ospedalieri, lasciando così i
posti letto agli acuti. Posti let-
to, va ricordato, dal costo mol-
to più elevato di quelli
dell’hospice.
Una funzione collaterale, ma
non di poco conto, è che un
hospice aiuta ad evidenziare
l’importanza delle cure
palliative e della terapia del
dolore, ancora poco conosciu-
te e utilizzate nel nostro Paese.
Tornando alla realtà locale, è
evidente che un hospice sareb-
be necessario. E’ altrettanto vero
che le risorse sono scarse e
che, con ogni probabilità, ci
sarebbe bisogno di energie pri-

vate perché il pubblico, da solo,
non ce la fa. Le sensibilità di
professionisti e associazioni
esistono da tempo (come non
ricordare l’impegno dell’Amo,
Associazione Malati Oncolo-
gici, una decina d’anni fa, in
uno studio di fattibilità allora
prematuro), vedremo se baste-
ranno a realizzare una struttu-
ra che è una espressione di
civiltà e dimostra un rispetto
autentico per quello che è il
periodo più fragile della vita.
E non solo per il malato, ma
anche per tutti coloro che lo
amano e che sono spesso im-
potenti davanti a una sofferen-
za senza più speranze guari-
gione. Ma a quella sofferenza
il dolore si può togliere, perciò
si deve togliere. E questa cura,
professionale e compassione-
vole, va promossa con ogni
mezzo perché sarà sempre più
necessaria, visto l’invecchia-
mento della popolazione.

Annalisa Bonaretti

Il 25 gennaio 2013 nasce a Carpi la
Società Italiana di Vestibologia, la
prima associazione scientifica del
nostro Paese che riunisce gli esperti
e gli studiosi della funzione e dei
disturbi dell’equilibrio. Una bella
soddisfazione per la nostra cittadi-
na, che a onor del vero in materia
non ha meriti speciali tranne la for-
tuna di avere Giorgio Guidetti,
direttore dell’Unità operativa di
Audio-Vestibologia dell’Azienda
Usl di Modena che ha sede presso il
Ramazzini.
Socio fondatore, assieme ad altri
colleghi di caratura nazionale, è proprio Guidetti che sintetiz-
za in una manciata di parole la vestibologia: “Attraente,
seducente, conturbante, difficile da interpretare. Insomma, la
vestibologia è femmina”. Dimostra, Guidetti, di essere un
professionista che, dopo tanti anni di lavoro, è ancora attratto
da questa materia affascinante.
La vestibologia studia e cura le vertigini, un sintomo molto
diffuso, in quanto provocate da numerose malattie che posso-
no coinvolgere soprattutto il labirinto, cioè la parte interna
dell’orecchio, il cervello, il cervelletto ma anche il rachide
cervicale, la vista ed il controllo muscolare in genere.
Quella nata in città è una associazione di cui faranno parte non
solo otorinolaringoiatri ma anche neurologi, fisiatri, fisiologi
e altri tipi di specialisti. E per dare informazioni utili a chi
soffre di questo tipo di disturbo, ai famigliari o semplicemen-
te ai curiosi, è previsto un sito dove verrà pubblicato un
indirizzario dei vari centri italiani che si occupano di vestibologia
e verrà dato spazio alle linee orientative con un questionario
di primo livello che aiuterà le persone a capire la natura dei
loro disturbi, ovviamente senza avere la pretesa di sostituire
il medico; inoltre ci sarà una parte riservata agli specialisti
che prevede gli aggiornamenti.
Nelle intenzioni dei membri della Società Italiana di Vestibologia
c’è la realizzazione di un master, un’operazione accademica
di rilievo.
La presentazione ufficiale della Società Italiana di Vestibologia
avverrà al Castello di Canossa sabato 26 gennaio in coinci-
denza con l’anniversario del famoso incontro “del perdono”
tra l’imperatore Enrico IV, il papa Gregorio VII e la grande
contessa Matilde di Canossa.
“Questo evento infatti ha cambiato l’equilibrio politico di tutta
la storia europea – osserva Giogio Guidetti, reggiano di nascita
- e la data ed il luogo sono parsi quindi di buon auspicio per chi
proprio di equilibrio deve occuparsi ogni giorno”.
Come primo presidente della società è stato eletto Giorgio
Guidetti, come riconoscimento dei suoi meriti scientifici e
clinici in ambito nazionale ed internazionale. La conferma, se
mai ce ne fosse bisogno, che a Carpi c’è anche una sanità
d’eccellenza. Tenersela stretta è un nostro preciso dovere.

Verrini, in qualità di medico e di politico, apre un dibattito sugli hospice e le cure palliative

Fine vita senza dolore: si può fare

Nasce a Carpi la Società Italiana di Vestibologia

Un piccolo-grande primato

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

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

Un

Giorgio Guidetti

Conoscenza
affidabile
Marco Chiari
nominato direttore
amministrativo Ausl

Una scelta interna, quella di Marco Chiari a direttore ammini-
strativo dell’Azienda Usl, che fa pensare come, all’interno del-
l’Azienda Usl, ci siano delle risorse umane di tutto rispetto e che
vengono riconosciute. E’ un bene perché capita spesso che chi
viene da fuori, seppur competente, veda nell’incarico soprattutto
un nuovo gradino per la carriera e non un punto fermo su cui
lavorare con passione, facendo progetti a medio/lungo termine.
L’avvicendamento Gumirato/Chiari è il più importante di que-
st’anno – cambiamenti ci sono stati anche al vertice delle strutture
ospedaliere – e questi movimenti fanno pensare che presto potreb-
bero esserci altre novità. Continuare con questa filosofia, trovare
all’interno le risorse, è senza dubbio il metodo migliore per dare
stabilità e slancio alla sanità provinciale che non si è lasciata
sopraffare dal sisma. Inoltre bisogna dire che Mariella Martini,
il direttore generale dell’Ausl, finora non ha sbagliato una mossa.
Le aspettative su di lei erano alte e, a otto mesi dal suo insediamen-
to, si può affermare che la fiducia è stata ben riposta.
Marco Chiari vanta una lunga e solida carriera sviluppata
all’interno della sanità pubblica. A Modena, in particolare dal
1989 ad oggi, ha ricoperto diversi incarichi assumendo sempre
maggiori responsabilità in ambito amministrativo e finanziario.
“Chiari è un professionista preparato ed affidabile che oltre ad
avere maturato una solida esperienza, conosce molto bene la
nostra Azienda e le persone che vi lavorano. Ho avuto la
possibilità di averlo al mio fianco anche in momenti decisamente
complessi, come quelli determinati dal terremoto, e proprio in
quelle delicate fasi ho apprezzato anche le doti umane e il suo
profondo attaccamento al lavoro e alla tutela dell’interesse
generale” ha sottolineato il direttore generale dell’Azienda Usl
di Modena Mariella Martini.         A.B.

Marco Chiari

Copiare può essere un eser-
cizio intelligente se quello
che si vuole riprendere e
riproporre è di valore.
Penso alle tre parole latine
che scandiscono il program-
ma dell’hospice Madonna
dell’Uliveto a Montericco
di Albinea, in provincia di
Reggio Emilia.

Scientia: è la ‘scienza’, con
le risorse proprie più recen-
ti (cure palliative) che met-
te a disposizione del mala-
to; ma è anche vera e pro-
fonda ‘conoscenza’ dell’uo-
mo, intessuta di simpatia,
affetto, attenzione alle mol-
teplici sfaccettature del suo
vivere e del suo morire.

Caritas: è vicinanza carica
di affetto, passione per que-
sto essere misterioso e fra-
gile che è la persona  grave-
mente ammalata; è dedizione
incondizionata alla donna e
all’uomo per quello che sono
e non per quello che ‘valgo-
no’ o ‘producono’.

Pietas: parola che sintetiz-
za il senso ‘sacro’ della vita,
dell’esistenza umana; per-
cezione e accoglienza del
mistero che la persona por-
ta in sé; rispetto e venera-
zione per il Volto divino, di
cui l’uomo è, per fede cri-
stiana, la sola immagine
autentica.
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Tabella C, Comma 2,
articolo 8, dell’ordinanza 57…

Annalisa Bonaretti

rove tecniche di dialo-
go; due mondi paralle-
li a confronto; incon-

tro tra una realtà virtuale e
una reale e chi più ne ha più
ne metta. L’incontro tra i tec-
nici della Regione e i tantissi-
mi professionisti accorsi
nell’Auditorium della Biblio-
teca Loria è stato esattamente
così, persone di buona volon-
tà che cercano di parlarsi ma
faticano a trovare un linguag-
gio comune.
Ordinanze molto complesse,
è stato detto da più parti e
confermato da Morena
Diazzi, direttore generale
Attività produttive, Commer-
cio, Turismo della Regione
Emilia Romagna,  che ha
ammesso come “di semplice,
in questa ricostruzione, non
c’è nulla. E’ un’opera titanica,
prima ce ne rendiamo conto,
meglio è”.
Va detto, comunque, che questi
incontri servono comunque,
gli stessi tecnici della Regio-
ne hanno ammesso che “la
partenza è difficoltosa, ma noi
siamo a disposizione, aperti
al confronto perché il lavoro
dobbiamo farlo anche insie-
me. La volontà e fare bene”.

Ingegneri come
carrozzieri
Alla domanda “Come sta an-
dando?” posta dopo l’incon-
tro a vari tecnici, la risposta è
stata pressoché univoca: le
difficoltà sono tante, le incer-

tezze di più. Comunque ci
sono differenze importanti tra
le varie città del cratere, oltre
che, ovviamente, tra i settori
coinvolti.
Lo sintetizza bene Fernando
Lugli, ingegnere impegnato
come i colleghi nel post si-
sma. Per capire quanto sta
succedendo bisogna dividere
in tre aree la ricostruzione:
abitazioni, imprese, agricol-
tura.
“A Carpi – sostiene Lugli ri-
ferendosi all’abitativo – ci
sono più soldi (non come con-
tributi) e meno danni. Ci si è
mossi con più energia perché
le situazioni di inagibilità erano
piuttosto semplici da risolve-
re, perciò il ritorno alla nor-
malità è stato abbastanza fa-
cile. Ma basta uscire da Carpi,
arrivare a Fossoli e a Rovereto,
per trovare situazioni diver-
se”.
Per quanto riguarda il tempo

di risposta alle riparazioni,
dipende da due fattori: l’ap-
proccio tecnico e quando ar-
rivano i contributi.
Sul primo aspetto, Lugli sot-
tolinea: “C’è una dinamica
interna tra privato e tecnico
su come intervenire. Nessu-
no spende volentieri; noi,
adesso, facciamo il mestiere
dei carrozzieri, ripariamo di-
sastri che non erano attesi.
Sui contributi disponibili da
adesso – prosegue – posso
confermare che la procedura
non è semplicissima. Ogni
danno richiede procedure dif-
ferenti e quelli classificati
come E 1, 2 o 3 richiedono il
collaudo, l’adeguamento
antisismico e calcoli piutto-
sto complessi. Sono formule
di un certo livello matemati-
co, abbastanza impegnative.
A questo percorso – aggiun-
ge Fernando Lugli – si som-
ma l’incertezza sui tempi. Se
non fosse che, così, i
finanziamenti arriverebbero
ancora più tardi, sarebbe me-
glio fare le richieste di contri-
buti alla fine, almeno si fa-
rebbero correttamente. La
verità è che il terremoto ha
preso tutti di sorpresa e per
questo ci sono state varie mo-
difiche alle norme”.

Un’occasione
persa
Per i fabbricati produttivi la
situazione, secondo gli
esperti, è tecnicamen-
te più semplice perché

Non li chiama incontri ma
confronti Maurizio
Colucciello, geometra im-
pegnato nella ricostruzione.
“Secondo me i sindaci si tro-
vano in una situazione par-
ticolare, possono dare una
svolta a situazioni di grande
rigidità. Le
r ich ies te
della gen-
te sono tan-
te, c’è la
giusta pre-
tesa di es-
sere risar-
citi per un
danno do-
vuto a un
evento sismico, ma eccezione
fatta per il residenziale, in
molti casi, ancora, non c’è
risposta. Per i fabbricati in-
dustriali c’è ancora da fare,
per i rurali sono molto, mol-
to indietro”.

P
“Nessuno rimarrà fuori,

se ha realmente avuto dei
danni”, le parole del

governatore Vasco Errani
ripetute da Morena Diazzi.
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Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Disorientati ma con tanta buona volontà: così cittadini e imprenditori si rivolgono ai
tecnici privati che a loro volta chiedono lumi a tecnici e politici della Regione. Intanto,
a otto mesi dal sisma, molto, troppo, resta da fare. Un incontro all’Auditorium della
Biblioteca Loria ha cercato di dare risposte, ancora insufficienti

La task force di Cna

“Da ormai un mese siamo ope-
rativi per l’assistenza nell’inol-
tro alla Regione delle richieste
di contributo, ma le domande
si contano sulle dita di una
mano. L’oggettiva complica-
zione delle norme,  i dubbi
interpretativi di alcuni articoli
in relazione alle diverse
casistiche di intervento,  le dif-
ficoltà oggettive dei tecnici  in
relazione alle tante prescrizio-
ni dell’ordinanza sono, ad oggi,
gli ostacoli che devono essere
superati per favorire la rico-
struzione delle imprese terre-
motate”. La denuncia arriva
dalla direttrice della Cna di
Carpi, Barbara Bulgarelli,
che rilancia: “C’è un generale
scetticismo degli imprenditori
nei confronti dei provvedimen-
ti varati sino ad oggi, una dif-
fidenza alimentata dall’incer-
tezza che regna sulle diverse
agevolazioni. In diversi casi
gli imprenditori, anche quan-
do possono farlo, non arrischia-
no a utilizzare le agevolazioni
previste. Comprensibile, pe-
raltro, che in presenza di dubbi
importanti si attendano rispo-
ste precise per non fare correre
alle aziende il rischio di veder-
si respinte le domande di con-
tributo […] Abbiamo organiz-
zato una task
force per la
compilazio-
ne delle do-
mande relati-
ve all’ordi-
nanza 57 e
per fornire la
necessa r i a
consulenza preventiva ineren-
te, ad esempio, a tutte le forme
di finanziamento ponte neces-
sarie alle imprese”.
I contributi, come è noto, non
coprono interamente le spese
sostenute per i danni del sisma
ed è pertanto necessario af-
fiancare gli imprenditori nella
ricerca di tutte le soluzioni più
opportune a coprire le esigen-
ze di liquidità immediate, a
cominciare dall’Iva sui lavori
di ripristino, che va pagata su-
bito. Purtroppo, queste
problematiche in alcuni casi
stanno rendendo impossibile
la ripresa produttiva: difficol-
tà di accesso al credito ed in-
sufficienza dei contributi pre-
visti rispetto alle spese reali
nei casi più gravi stanno spin-
gendo alla chiusura le impre-
se. “E questo - commenta
Bulgarelli – determinerà per-
dita di posti di lavoro e profes-
sionalità. In una parola, l’im-
poverimento economico del
territorio”.
Lo dice la Cna, un’associazio-
ne tradizionalmente vicina a
chi, da sempre, amministra
questi territori e questa Regio-
ne.

Barbara
Bulgarelli
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Fernando Lugli e Maria Vittoria Vezzani

Sarà per la giovane età, sarà per una particolare
predisposizione, Maria Vittoria Vezzani, architetto, col-
laboratrice dello studio Lugli, afferma che il sito della
Regione è utilissimo. “Ci sono le domande più frequenti,
a me è servito parecchio”. Si occupa di inoltrare le richie-
ste dei clienti in Regione e sottolinea che quella più
frequente riguarda i contributi, se e quando si riceveranno.
“Noi tecnici abbiamo fatto il possibile per tranquillizzare
le persone – spiega Vezzani -, ma avvertiamo una forte
preoccupazione e anche rabbia”. E’ una verità che in
molti, per timore di brutte sorprese, hanno preferito ricor-
rere alla detrazione fiscale in dieci anni del 50% per le
ristrutturazioni o del 55% per la sostenibilità energetica
piuttosto che al rimborso dell’80% dovuto al sisma.
Normative farraginose, tempi lunghi-lunghissimi e una
elevata incertezza su tutto, ecco cosa ha spinto tanti ad
accontentarsi della detrazione per i lavori straordinari che
nulla ha a che fare con il sisma.
La paura e la sensazione di essere abbandonati a noi stessi
ha fatto il resto.

Morena Diazzi

Maurizio
Colucciello
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Il 28 gennaio  alle 11,  nell’ambito di una conferenza aperta al pubblico  che
si terrà presso l’Auditorium della Biblioteca, presentazione di un progetto
dedicato al tessile-abbigliamento. Un materiale prezioso, immenso, unico,
che racconta la storia del nostro distretto e dà slancio per il futuro

Il Labirinto della Moda
Labirinto della Moda
è una importante rac-
colta di materiali e do-

cumentazione dedicati alla
moda. Il Comune di Carpi, le
associazioni di categoria,
Democenter-Sipe nell’ambi-
to del progetto Carpi Fashion
System e grazie al   co-
fnanziamento proveniente dal
bando regionale Distretti 2,
si propongono  di valorizzare
l’insieme di archivi e fondi
che ospitano la ricca  docu-
mentazione sulla moda ed il
settore tessile-abbigliamento
dal 1950 ad oggi, in ambito
locale, nazionale ed interna-
zionale.
Questo prezioso materiale sarà
nei prossimi mesi
sistematizzato e  messo a di-
sposizione di imprenditori,
operatori moda, stilisti, crea-
tivi, studiosi e ricercatori   per
le attività di consultazione,
ricerca e sviluppo di colle-
zioni e prodotti moda, tro-
vando una sua collocazione
presso la sede di
Carpiformanzione  a Carpi,
in via Carlo Marx, 131.
I materiali presenti negli ar-
chivi offrono la  possibilità di
ripercorrere la storia della
moda dagli anni ’50  e di
conoscerne le evoluzioni.
Il Labirinto della Moda com-
prende, oltre ad una ricca col-
lezione di  book di tendenza
catalogati in ordine cronolo-
gico e ad una biblioteca di
pubblicazione moda di circa
1.500 volumi, 25.000 riviste-
moda  a raccontare i percorsi
della moda degli ultimi 50
anni;   oltre 60.000 immagini
su diapositiva e Cd a docu-
mentarne oltre 2.000 colle-
zioni di designer e marchi
industriali affermati in cam-
po internazionali, preziose per
cogliere l’evoluzione della
moda e il percorso progettuale
delle griffe;  circa  20.000
punti maglia  (di cui circa
5.000 già digitalizzati) di di-
versa provenienza a rappre-
sentare molteplici tipologie
di lavorazione e disegni che
rappresentano la creatività
abbinata alla tecnologia, da
toccare con mano; oltre 30.000

campioni di tessuto, forniti
da produttori o imprese di
confezione, a suggerire spunti
per armature, disegni per tin-
ti in filo, jacquard, stampe e
ricami. Oltre all’archivio de-
scritto, il Labirinto della Moda
contiene una serie di fondi
donati da stilisti e aziende
che hanno terminato la loro
attività.
Il lavoro dei prossimi mesi
prevede la selezione l’orga-
nizzazione dei materiali non
ancora catalogati, il ripristi-
no di materiali eventualmen-
te danneggiati,  la
risistemazione delle varie ca-
tegorie merceologiche in re-
lazione alle priorità e alle
modalità evidenziate negli
incontri con gli addetti ai la-
vori, il restauro materiale in
condizioni precarie, la collo-
cazione dei materiali in scaf-
fali adeguati ad  una fruizione
efficace e, infine, il prosieguo
dell’archiviazione digitale di
punti e tessuti.

“Tutto questo costituisce il
primo step di un progetto com-
plesso il cui obiettivo finale –
osserva  l’assessore all’Eco-
nomia Simone Morelli - una
volta che tutto il materiale
sarà digitalizzato,  è la costi-
tuzione di un Centro di docu-
mentazione con postazioni
multi-mediali e spazi
interattivi, sia per attività di
studio e progettazione utile
alle imprese, che di tipo cul-
turale (con mostre,  conve-
gni, percorsi monografici su
tematiche inerenti il sistema
moda), che per attività
formative (aula e laboratorio
creativo a disposizione di
progettisti, stilisti, studenti
moda)”.
Il progetto verrà lanciato uf-
ficialmente il 28 gennaio  2013
alle ore 11,  nell’ambito di
una conferenza di presenta-
zione aperta al pubblico  che
si terrà presso l’Auditorium
della Biblioteca Loria via
Rodolfo Pio 1.
La conferenza, oltre alla pre-
sentazione dell’archivio da
parte di Deanna Borghi, cu-
ratrice del progetto, prevede
una simulazione del poten-
ziale utilizzo dei materiali per
le attività di ricerca, sviluppo
e progettazione di collezioni
moda. Durante la conferenza
verranno anticipati gli inter-
venti e le sperimentazioni che
faranno parte del ciclo di con-
ferenze della “Primavera del-
l’innovazione”, previste per
marzo prossimo, e sviluppati
nell’ambito del filone inno-
vazione del Carpi Fashion
System. “Gli interventi e le
sperimentazioni – sottolinea
l’assessore Morelli - riguar-
dano i temi della modellistica
e prototipazione 3 d, l’elabo-
razione automatica di imma-
gini in punti maglia, la tecno-
logia elettronica di tessitura
di microforati e lo studio su
materiali pregiati
idrorepellenti. All’interno del
progetto Carpi Fashion System
si è pensato di fornire alle
imprese  un supporto ed avvi-
cinamento, indispensabile, alle
tecnologie di ricerca di pro-
dotto e di processo”.

Fermo produttivo
Sisma: ancora aperte duemila procedure di cig.
Gli ammortizzatori prorogati fino a giugno 2013

Sono ancora duemila le persone per le quali sono aperte le
richieste di accesso agli ammortizzatori sociali a causa del
fermo produttivo provocato dal terremoto. Un dato in calo
rispetto ai 33 mila lavoratori interessati nel periodo tra
giugno e settembre e agli oltre tremila ancora in cassa
integrazione a novembre 2012, ma che riguarda in gran
parte i lavoratori degli stabilimenti più gravemente dan-
neggiati e che hanno bisogno di un tempo maggiore per
ripartire.
“Per questo motivo – spiega Francesco Ori, assessore al
Lavoro della Provincia di Modena – ci siamo impegnati a
garantire la proroga degli ammortizzatori ancora per sei
mesi, fino a giugno 2013, per garantire un accompagna-
mento ai lavoratori fino alla fine dello stato di emergenza
per il sisma decretato dal Governo”.
Le procedure di ammortizzatori sociali rientrano nell’ac-
cordo quadro che prevede un iter semplificato promosso
dal tavolo provinciale coordinato dalla Provincia di Mode-
na e dalla Regione che si è insediato all’inizio di giugno.

fare calcoli per un prefabbri-
cato è meno complicato; è un
edificio seriale, due pilastri e
una trave. Qui, rispetto al re-
sidenziale, non ci sono state
differenze territoriali ma sul-
l’andamento dell’ impresa.
Sono stati gli imprenditori ad
anticipare il denaro per af-
frontare le spese e hanno di-
mostrato spirito di iniziativa,
coraggio, amore per il loro
lavoro, rispetto per i collabo-
ratori. “Tante situazioni si ri-
solvono facilmente inseren-
do piastre d’acciaio tra il pi-
lastro e il tetto – sostiene Lugli
–. Ma se questo accade per i
fabbricati produttivi diversa
è la situazione per abitativo e
agricolo. Alla fragilità degli
edifici sarebbe bello rispon-
dere facendo progettazioni più
innovative. Il sisma potrebbe
essere un’occasione per to-
gliere fragilità ai capannoni –
ad esempio togliendo peso
dal tetto tradizionalmente pe-
sante, in questo modo, senza
modificare l’assetto
sottostante, un capannone di-
venta a norma solo perché il
tetto è più leggero e il post
sisma dovrebbe essere un’op-
portunità per ripensare città e
campagna. Più che confronti
sulle normative – sottolinea
Lugli – sarebbe importante e
opportuno fare confronti ur-
banistici”. Ovviamente ha ra-
gione, ma quanti urbanisti ci
sono in giro? Decisamente
troppo pochi, sia nel pubbli-
co che nel privato.
In pieno accordo con i colle-
ghi Fernando Lugli afferma
che l’agricoltura è il settore
rimasto più indietro, come
sempre d’altronde. Conta
molto, pesa poco.

Il meglio
è il nemico
del bene
Lo ribadisce un altro inge-
gnere, Lino Caggiati che am-
mette l’utilità dell’incontro,
d’altronde i tecnici della Re-
gione sono stati disponibili
anche se molte volte hanno
dato risposte vaghe e in
politichese. “Il problema –
sintetizza – è il meccanismo
burocratico. Non hanno dato
ai Comuni, che sono quasi
sempre l’organismo giudican-
te, gli strumenti necessari.
Inoltre i Comuni non hanno i
mezzi umani sufficienti per
affrontare questa situazione”.
Prendiamo Carpi, il più gros-

so del cratere; la struttura tec-
nica per la sismica è compo-
sta da due persone, l’ingegner
Anna Bati e l’architetto Vit-
torio Fulgeri. La Bati, pre-
sente all’incontro e stimata
dai colleghi, ha posto parec-
chie domande e ricevuto non
sempre le risposte adeguate.
Secondo Caggiati è compren-
sibile che la Regione abbia
deciso di essere attentissima
alla ricostruzione per evitare
speculazioni e presenze
malavitose, ma “controllare
allo sfinimento tutte le fasi
della ricostruzione è stato
eccessivo e anche se l’intento
era positivo, alla fine li ha
sopraffatti. Poi – prosegue
Caggiati – hanno cercato di
utilizzare dei mezzi informa-
tici tipo Mude, la piattaforma
informatica attraverso cui si
mandano i dati, così le cose,
invece di velocizzarsi come
era senza dubbio nelle inten-
zioni, sono rallentate. Mude
è troppo all’avanguardia per
poter essere utilizzata in si-

tuazioni di emergenza, la ve-
rità è che prima di essere as-
sorbita dai tecnici e dal pub-
blico occorrono due-tre anni.
E’ anche per questo che tutto
si complica. Le ordinanze, che
non posso dire fatte male, su-
biscono il mezzo, il Mude
appunto”. Vero è che, con
leggi o modalità complesse,
si complicano le cose e si
abbassano le richieste. Quin-
di, per Stato e Regione, meno
soldi da spendere
Una riflessione di Lino
Caggiati sul nostro territorio
che non ha avuto danni mate-
riali particolarmente gravi, ma
deve adattarsi alle normative
“con grandi costi che al mo-
mento non ci vogliono”. Fa
l’esempio di un capannone di
mille metri quadrati: per mon-
tare i collegamenti, ovvero le
piastre, obbligatori da subito
dopo l’entrata in vigore del
decreto legge 74 di inizio giun-
go, la spesa prevista è di 50
mila euro. Un’enormità, so-
prattutto in tempi di crisi.

Lino Caggiati Anna Bati

Il

Simone Morelli



CONFERENZA
Archivi tessili come fonte informativa
per la progettazione delle collezioni:

IL LABIRINTO
DELLA MODA

Carpi, 28 Gennaio 2013 ore 11.00
Auditorium Biblioteca Loria via Rodolfo Pio

- Saluto di  Simone Morelli
Assessore all’Economia, Commercio, Agricoltura, Turismo

del Comune di Carpi

- Presentazione  di  Deanna Borghi
Curatrice del Labirinto della Moda La curatrice effettuerà

anche una simulazione delle potenzialità offerte dall’Archivio per le attività
di ricerca, sviluppo e progettazione delle collezioni moda.

Anticipazioni Moda MARZO 2013 a Carpi

MARZO, LA PRIMAVERA DELL’INNOVAZIONE

Nel mese di marzo verranno presentati quattro interventi e  sperimentazioni previsti nell’ambito del progetto
Innovazione del Carpi Fashion System:

- Modellistica e prototipazione 3D
- Elaborazione automatica di immagini in punti maglia

- Tecnologia elettronica Tessitura di microforati
- Materiali pregiati idrorepellenti

Info: Carpi Fashion System
Via C. Marx 131/C – 41012 CARPI - Tel 059699554;

www.carpifashionsystem@carpidiem.it       www.carpifashionsystem.it



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
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Monsignor Cavina, con
quale stato d’animo ripen-
sa a questo primo anno vis-
suto con le responsabilità
di un vescovo, al di là degli
eventi tragici che sono ac-
caduti e di cui torneremo a
parlare?
Ricordo molto bene ciò che
mi ha accompagnato nei pri-
mi momenti seguiti alla no-
mina, in particolare la preoc-
cupazione per le responsabi-
lità che spettano ad un ve-
scovo. Poi affidandomi al Si-
gnore e con spirito di obbe-
dienza al Papa ho detto il mio
sì. Un sì ampiamente ripaga-
to fin dall’inizio, dall’affetto
della gente e degli amici nel-
la celebrazione dell’ordina-
zione a Imola e dalla caloro-
sa accoglienza della Chiesa
di Carpi. Poi nemmeno il tem-
po di iniziare a conoscere la
comunità che mi era stata
affidata che è accaduto quanto
sappiamo sovvertendo ogni
piano.

I primi atti che ha compiu-
to hanno riguardato i sa-
cerdoti, ha scelto i suoi più
stretti collaboratori, ha rin-
novato gli organismi di con-
sultazione del clero e ha
dovuto fare i conti con even-
ti dolorosi come la prema-
tura scomparsi di tre sa-
cerdoti in piena attività: don
Claudio Pontiroli, don Rino
Malagoli e don Ivan
Martini.
E’ naturale che la prima pre-

occupazione di un vescovo
debba essere rivolta ai suoi
sacerdoti, sia sul piano della
loro specifica realtà sacerdo-
tale sia per condividere con
loro le necessità pastorali del-
la diocesi e delle parrocchie.
Anche su questo fronte non è
stato facile perché scelte e
decisioni sono state purtrop-
po dettate dagli eventi, specie
dalla perdita di don Claudio,
don Rino e don Ivan. Ho chie-
sto ispirazione allo Spirito
Santo, ho trovato nei preti a
cui ho chiesto di assumere
nuovi incarichi una risposta
generosa, ispirata da una fede
autentica nel Signore, senso
di responsabilità e di totale
dedizione per il bene della
Chiesa di Carpi. Per quanto
riguarda i nostri sacerdoti,
specie quelli più giovani o che
vengono da altri paesi, vanno
sostenuti e aiutati con spirito
di servizio e umiltà da parte
dei laici più impegnati che
operano nelle parrocchie.

A proposito del ruolo dei
laici si può dire che il prossi-
mo 26 gennaio con l’assem-
blea degli uffici pastorali e
delle aggregazioni laicali si
apre la seconda fase del suo
piano per rinnovare la Cu-
ria e gli Uffici Pastorali in-
terrotto a causa del terre-
moto. L’obiettivo di porta-
re uffici e associazioni ad
una maggiore coesione evi-
tando dispersioni di inizia-
tive e di risorse è

E’

Una conferma,
la mia vita
è per voi

Una conferma,
la mia vita
è per voi

Dall’omelia
del Cardinale Tarcisio
Bertone nella messa
dell’ordinazione
episcopale
Imola, 22 gennaio 2012

Carissimo Don France-
sco, non indugiare sul
senso di pochezza che
tutti ci prende davanti al
mistero di Dio e alle sue
formidabili richieste, ma
abbi sempre viva la
consapevolezza che è
Lui, il Signore, a man-
darti come suo apostolo
al servizio della Chiesa e
dell’umanità. (…)
Scegliendo come motto
episcopale le parole Non
excidet Dominus, tu
stesso hai voluto espri-
mere la certezza che il
Signore non verrà mai
meno e non ti lascerà
mancare il suo aiuto e il
suo sostegno. Sii davve-
ro vescovo di tutti e per
tutti.
Questo si aspetta da te
la gente a cui sei manda-
to, caro Don Francesco.
Sì, ma non solo questo,
perché lo sguardo, il
volto, il cuore, il sorriso
non bastano; rimandano
ad altro. Tu sei mandato
a portare il lieto Annun-
cio: non una semplice
parola, ma una Persona
viva, concreta,
incontrabile e
sperimentabile: Cristo
Gesù, il lieto Annuncio
fatto carne umana,
l’unico universale e
necessario Salvatore di
ogni cuore umano e di
tutta la realtà del mon-
do.

Dal saluto al termine
dell’ordinazione
episcopale
Imola, 22 gennaio 2012

Tutta questa mia vita,
oggi, è consegnata a
Te, Chiesa di Carpi,
qui convenuta numero-
sa con il suo Pastore,
S.E. Mons. Elio Tinti.
La vostra presenza è
per me motivo di
grande consolazione ed
incoraggiamento.
Aiutatemi con il vostro
amore ad essere un
“pastore secondo il
Cuore di Cristo”,
capace di reale atten-
zione a tutti, special-
mente a quanti ne
hanno più bisogno e
che il Cristo predilige,
cioè gli ammalati nel
corpo e nello spirito, i
poveri, gli umiliati. Per
me è davvero un nuovo
inizio. La mia vita
cambia radicalmente.
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Luigi Lamma

 trascorso ormai un anno da quelle gelide domeniche
di gennaio e febbraio del 2012, accompagnate tra
l’altro da abbondanti nevicate, che hanno profonda-
mente trasformato la vita di monsignor Francesco

Cavina. Prima l’ordinazione episcopale nella cattedrale di
Imola, il 22 gennaio, e poi l’inizio del ministero alla guida
della Diocesi di Carpi, il 5 febbraio. Un cambiamento radica-
le anche come abitudini di vita oltre che come ministero da
assolvere. Dagli uffici della Segreteria di Stato, cuore nevral-
gico dell’attività della Santa Sede, con la visione sul mondo
intero alla piccola ma effervescente diocesi emiliana che
attendeva di conoscere e di affidarsi al
suo nuovo Pastore. I primi passi, i
primi incontri per capire e approfondi-
re la realtà diocesana, la Quaresima e
la Pasqua e poi… la notte del 20 mag-
gio, quando tutto era pronto per la
festa del patrono San Bernardino da
Siena, ecco che accade ciò che non ti
puoi immaginare. La terra trema forte
soprattutto nella Bassa e da subito la
situazione appare grave. Quando poi
l’evento sismico si ripete il 29 maggio,
con ancora maggiore intensità, il col-
po è devastante anche per la città di Carpi. Da qui comincia
un’altra storia. La storia di un vescovo che dopo comprensibili
attimi di smarrimento non si è perso d’animo si è posto alla
guida del suo popolo e si è caricato sulle spalle il fardello di
una ricostruzione post terremoto per nulla facile e scontata,
sicuramente complessa e lunga. Così un anno è trascorso in
un baleno, ci vorrebbe ben altro che non una sola intervista
per raccontarlo, ma ci proviamo.

Intervista a monsignor
Francesco Cavina nel primo
anniversario dell’ordinazione
episcopale e dell’inizio del suo
ministero alla guida della
Diocesi di Carpi.

I sacerdoti, i laici,
i giovani, la famiglia,

la carità,
la riorganizzazione

degli uffici pastorali…
e un pressante appello:
sentirsi tutti partecipi

dell’intima natura della
Chiesa

condivisibile. Di contro, ag-
gregare tutto il lavoro delle
commissioni diocesane sot-
to la responsabilità di tre
sacerdoti, che hanno già al-
tri incarichi impegnativi,
non comporta il rischio di
impoverire la proposta pa-
storale della diocesi e, forse,
di limitare la collaborazio-
ne dei laici?
Ho trovato una realtà

diocesana molto attiva, con
numerose e valide iniziative,
forse un poco frammentate fra
loro. Far coagulare tutte que-
ste proposte attorno ai tre poli
fondamentali della missione
della Chiesa, liturgia, catechesi
e carità, mi sembra possa po-
tenziare l’efficacia del lavoro
di queste commissioni e farle
convergere su obiettivi e
destinatari comuni. Per il

momento era importante chie-
dere a tre sacerdoti giovani di
assumere questo compito
unificatore. Sono sicuro che
sapranno valorizzare total-
mente l’esperienza dei tanti
laici, che già sono impegnati
nelle attuali commissioni, per-
ché nulla verrà soppres-
so. Anzi si tratta di far
progredire il processo
di comunione e di col-
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ontinua dalla primaC Costruttore di bene comune
ho apprezzato la pragmaticità,
la trasparenza, l’autorevo-
lezza ma anche la ricerca
continua della collaborazio-
ne con le pubbliche autorità,
la capacità di stabilire le prio-
rità rischiando di non essere
compreso fino in fondo, an-
che a costo di non poter ac-
contentare in prima battuta
chi gli rappresentava istan-
ze particolari. Non deve es-
sere stato facile e questa te-
nacia mi ha conquistato.
Non sono poi mancate le
espressioni da pastore di un
gregge che travalica i confi-
ni della Chiesa sia nei picco-
li gesti (l’abbraccio al posto
della stretta di mano, la ca-

rezza data al mio collega com-
mosso per aver avuto l’occa-
sione d’incontrarlo, il saluto
sempre gioviale quando lo
s’incontra sotto i portici della
piazza), sia nel premuroso in-
contro con aziende e attività
lavorative nel pieno di una
crisi, sia nei momenti di di-
scernimento e di analisi del-
l’opera dell’uomo o, meglio,
come gli piace affermare,
“della persona umana”  al
cospetto di Dio.
In tal senso ho trovato illumi-
nanti, vista la mia professio-
ne e il mio impegno in un’as-
sociazione di servizio, come
sintesi del rapporto che si è
creato tra il Vescovo e il ter-

ritorio, alcune affermazioni
di monsignor Cavina sul con-
cetto di Bene Comune pro-
nunciate nel corso di una se-
rata dove era ospite del Lions
Club: “L’impegno per il bene
comune è uno stile di vita, un
agire caratterizzato da alcune
scelte di fondo, come la so-
brietà, la generosità e costan-
za nell’impegno, la fedeltà
effettiva ai valori proclama-
ti... Il bene comune non si
addice a contrapposizioni pre-
concette o a logiche ispirate
ad interessi personali o di grup-
po. Il bene comune, in altre
parole, va sempre preferito al
proprio guadagno o a quello
della propria parte... Il bene

laborazione con i tre respon-
sabili dei settori affinché sia-
no loro a favorire le sinergie
tra i vari soggetti. E’ anche un
modo per responsabilizzare
altri e non ricondurre alla de-
cisione del Vescovo ogni sin-
gola iniziativa o proposta.

Negli auguri natalizi alla
Curia ha chiesto a tutti i
collaboratori di essere testi-
moni dell’impegno che il
Vescovo, l’economo e i tec-
nici stanno mettendo nella
gestione dell’emergenza post
terremoto per accelerare al
massimo, laddove possibile,
il ripristino delle strutture
parrocchiali. A volte si rile-
vano commenti fuori luogo
rispetto a questa serrata
operatività. Pensa che que-
ste reazioni siano dettate
dalle difficoltà del momento
o c’è anche un senso di ap-
partenenza alla Chiesa che
va rafforzato?
Dipende da entrambe le cose.
E’ evidente che le conseguen-
ze del sisma hanno acuito sen-
sibilità e reazioni rispetto alle
scelte che sono state fatte sem-
pre per il bene della Chiesa o
di una comunità specifica.
Purtroppo è diffusa una visio-
ne di Chiesa molto istituzio-
nale, quasi fosse un partito o
una normale associazione, in-
vece la Chiesa è un mistero, è
voluta da Cristo come prose-
cuzione della Sua presenza
nella storia. La Chiesa non va
vista e giudicata nella sua di-
mensione puramente umana e
organizzativa, è un corpo con
un capo che è Gesù Cristo.
Ecco su questo punto mi pia-
cerebbe molto che nell’Anno
della Fede si meditasse nelle
comunità parrocchiali, nelle

associazioni e nei movimenti
ecclesiali il “credo la Chie-
sa…”, ad esempio, a partire
dal recente documento del
Papa “sul servizio della cari-
tà”.

E’ il testo che sarà oggetto
della sua introduzione nel-
l’assemblea del 26 genna-
io…
Sì, ed è un documento per
certi versi dirompente. Viene
spiegato molto bene con qua-
le spirito ogni battez-
zato è chiamato a par-
tecipare all’animazio-
ne della vita pastorale
delle parrocchie, degli
uffici diocesani, delle
associazioni cattoliche.
I fedeli laici non sono
una costola esterna alla
Chiesa, sono, in forza
del battesimo, piena-
mente partecipi di ciò
che il Papa pone all’ini-
zio del documento, ov-
vero “dell’intima natu-
ra della Chiesa”. Una
natura che “si esprime
in un triplice compito:
annuncio della Parola
di Dio (kerygma-
martyria), celebrazio-
ne dei Sacramenti
(leiturgia), servizio

della carità (diakonia). Sono
compiti che si presuppongo-
no a vicenda e non possono
essere separati l’uno dall’al-
tro» (Lett. enc. Deus caritas
est, 25)”. Tutti coloro che ope-
rano in questi tre ambiti han-
no poi un rapporto costitutivo
con il ministero episcopale
che, ripeto, spetta ad ogni bat-
tezzato, senza distinzione tra
laici e sacerdoti. Per essere
ancora più esplicito, nella vi-
sione di Chiesa come mistero

di comunione l’adesione al
magistero del Vescovo e il
riconoscimento del suo ruolo
di Pastore e guida della comu-
nità, con tutto ciò che com-
porta in termini di scelte e di
decisioni assunte per il bene
della Chiesa, delle persone e
delle opere, non spetta solo ai
sacerdoti o ai consacrati ma
anche ai fedeli laici.

Rimanendo nell’ambito del-
la carità l’emergenza del ter-

remoto ha messo in luce
la forza delle parrocchie
che in alcuni casi hanno
fatto da centro di acco-
glienza degli sfollati per
alcune settimane prima
che si attivassero le ini-
ziative della Protezione
Civile. Segno di una di-
mensione caritativa mol-
to sentita e ben organiz-
zata. Nello stesso tempo
è avvenuto il cambio alla
direzione della Caritas
ed è stato dato impulso
alle Caritas parrocchia-
li per far fronte ad una
povertà crescente e sem-
pre più diffusa.
E’ vero che c’è una straor-
dinaria capacità di rispon-
dere con generosità alle
povertà che bussano alle

porte delle nostre parrocchie.
La crisi economica, la man-
canza di lavoro e infine il
terremoto hanno allargato la
fascia dei poveri. Proprio per
rispondere meglio a questi
bisogni ho pensato che fosse
necessario ristabilire la
centralità delle parrocchie nei
servizi caritativi, quindi un
maggiore coinvolgimento dei
parroci e dei loro collabora-
tori. Per questo ho nominato
don Massimo Dotti direttore
della Caritas diocesana men-
tre i rapporti con Caritas ita-
liana per il dopo terremoto
continua a seguirli il Vicario
Generale, don Carlo
Malavasi. So che sono sorte
tensioni con i responsabili
dell’associazione Porta Aper-
ta di Carpi, ma alla luce del
già citato documento del Papa
sul servizio della carità
auspico che si possa fare chia-
rezza e ristabilire un rappor-
to di fiducia.

Giovani e vocazioni, appa-
iono queste le sue principa-
li preoccupazioni che si tra-
ducono in frequenti incon-
tri con i gruppi giovanili,
attenzione alla formazione
degli educatori e dei cate-
chisti. Che giovani ha in-
contrato e cosa si attendo-
no dal Vescovo e dalla Chie-
sa?
Il vescovo è padre di tutti
nella comunità e per quanto
possibile sono stato presente
ai momenti principali della
vita delle parrocchie e se devo
avere un occhio di riguardo
penso ai malati e sofferenti
che incontro negli ospedali,
agli anziani ospiti delle
case protette, penso
anche alle famiglie che
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Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

comune richiede la graduali-
tà necessaria al conseguimento
delle mete. Occorre puntare
al fine con perseveranza e
rigore senza cedere a com-
promessi morali e ritardi
ingiustificati e senza mai ri-
correre a mezzi iniqui. Il bene
comune ha come scopo del
suo servizio il bene di tutti,
anche degli avversari…”.
Anche per questo insegna-
mento rivolto a rendere la
società in cui viviamo più
coesa, solidale e radicata su
valori comuni sono contento
che monsignor Cavina sia il
nostro Vescovo.

Luigi Zanti
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a pieno titolo oggi rientrano
nella fascia dei soggetti de-
boli. I giovani meritano una
speciale attenzione perché
sono loro il futuro della so-
cietà e della Chiesa. Per que-
sto mi sono proposto di in-
contrarli a piccoli gruppi, in
vescovado, per una conoscen-
za personale diretta e per aiu-
tarli a capire che la casa del
vescovo è la casa del padre di
tutti. Ho trovato giovani molto
motivati, desiderosi di impe-
gnare al meglio la loro vita,
aperti al futuro e felici di es-
sere cristiani. Con sorpresa
anche giovani non apparte-
nenti a gruppi ecclesiali han-
no chiesto di incontrarmi per
confrontarsi su alcuni temi
che a loro stanno a cuore.
L’unico rammarico è il tem-
po che manca…

Eppure si descrivono i gio-
vani come superficiali e poco
inclini all’impegno…
Più ci si conosce e più emer-
gono le domande vere rispet-
to alla vita e alle scelte impor-
tanti, non sono disillusi anzi
manifestano un gran voglia di
approfondire con una ricchez-
za di idee insperate.
Qui entra in gioco il ruolo
degli adulti, occorre essere
capaci di suscitare queste do-
mande e soprattutto proporre
risposte significative. Dopo
una conferenza a
Correggio su “La Bel-
lezza e l’arte, vie per
giungere alla fede”. Mi
è  chiesto di incontrare
gli alunni di un Istituto
tecnico per parlare loro
dello stesso tema.
Seppure un po’ preoc-
cupato ho accettato la
sfida. Ne è nato un dia-
logo così costruttivo e
denso di significato
che, al termine, mi han-
no ringraziato perché,
mi hanno detto, “ha fat-
to emergere in noi ri-
flessioni e sentimenti
che neppure immagi-
navamo di poter provare”.
Ecco, con i giovani occorre
osare, proporre alla loro at-
tenzione ciò che è bello e vero.

Ha accennato prima alla fa-
miglia e vorrei ritornare su
questo punto. Ci avvicinia-
mo ad una nuova scadenza
elettorale e di famiglia si
parla solo per proporre
l’equiparazione di altre for-
me di convivenza anche tra
persone omosessuali. Quale

appello si può rivolgere alle
forze politiche?
Conosciamo bene  quali sono
le insidie maggiori all’istituto
del matrimonio ed è compito
della Chiesa ricordare ai re-
sponsabili delle istituzioni
politiche l’unicità del matri-
monio come unione di un
uomo e di una donna ricono-
sciuta anche dallo Stato, oltre
che dalla Chiesa attraverso il
sacramento. E’ bene sottoli-
neare che la Chiesa in questo
campo non porta avanti un

ca viene a mancare l’elemen-
to base essenziale per la coe-
sione della società. Meravi-
glia che nell’attuale dibattito
politico il tema della fami-
glia, così fondamentale per il
bene comune del nostro Pae-
se, non emerga con la dovuta
attenzione. Alle forze politi-
che va richiesto uno specifico
impegno perché la famiglia,
così come prevede la nostra
Costituzione, sia difesa e so-
stenuta, e sul piano legislati-
vo e sul piano fiscale e sul
piano economico.
Se questo è ciò che va ricerca-
to a livello della vita pubblica
non vanno dimenticate le at-
tenzioni che la Chiesa mette
in campo ad ogni livello attra-
verso le parrocchie, le asso-
ciazioni e i movimenti, nella
cura dei fidanzati che si pre-
parano al matrimonio, nel se-
guire con diverse proposte gli
sposi nel loro cammino di cre-
scita umana e spirituale e nei
loro compiti educativi, nel
valorizzare la collaborazione
tra famiglie, nel farsi carico
con amore delle situazioni più

Un servizio su Panorama sulle diocesi italiane

La spending review della chiesa locale
Annalisa Bonaretti

u Panorama, in una
pagina dedicata alla
spending review del-

le diocesi italiane, in primo
piano il Vescovo di Carpi.
Uno spazio meritato perché,
fin dal suo ingresso in Dio-
cesi, la revisione della spesa
è stata un obiettivo priorita-
rio di monsignor France-
sco Cavina.
Il sisma di maggio, natural-
mente, ha cambiato le ur-
genze, non le priorità, per-
ciò l’impegno del Vescovo
su questo versante resta inal-
terato.
Tra gli esempi più signifi-
cativi, il nuovo assetto dato
alla Caritas diocesana dove,
per ferma volontà di
monsignor Cavina, vengo-
no privilegiati interventi che
partono direttamente dalle
parrocchie.

Monsignor Cavina, nelle sue

Accanto ai numerosi interventi
ad incontri e conferenze
(pubblicati sul sito
www.carpi.chiesacattolica.it)
monsignor Cavina ha scritto
due riflessioni, una a distanza
di circa sei mesi dal sisma dal
titolo “Ritornate a me con tutto
il cuore”, per aiutare a “supe-
rare la drammatica esperienza
del terremoto e vincere la
paura”. La seconda in occasio-
ne del Natale sul mistero della
paternità di Dio che ci ha
inviato il Suo figlio Gesù.

discorso motivato dalla fede,
ma semplicemente di adesio-
ne alla natura dell’uomo. E’
ciò che ha dimostrato la gran-
de manifestazione di Parigi
contro la legge che istituisce
il matrimonio tra omosessuali
e ne autorizza l’adozione pro-
posta dal governo francese. Si
è trattata di una mobilitazione
non dettata da motivazioni re-
ligiose, ma “trasversale”, cioè
formata da persone che si sono
ritrovate unite riconoscendo-
si semplicemente su un dato

di natura. La storia or-
mai lo insegna: una so-
cietà dove la famiglia non
è adeguatamente difesa
e sostenuta come istitu-
zione naturale fondata sul
matrimonio tra un uomo
e una donna è destinata
ad annientarsi. Senza la
famiglia non si generano
figli quindi non c’è futu-
ro, non c’è luogo
educativo, non c’è tra-
smissione di valori, non
c’è solidarietà tra le ge-
nerazioni e con le perso-
ne in difficoltà, in prati-

Dall’omelia della messa
di inizio del ministero
episcopale
Carpi, 5 febbraio 2012

Cari fratelli sorelle, imma-
gino che in questi mesi vi
siate chiesti– si tratta di una
curiosità legittima - “Quale
sarà la linea del nuovo pa-
store? Quali i suoi orienta-
menti pastorali? Quale la
sua impostazione spiritua-
le?”, “Quali le sue priori-
tà?”. Con l’ordinazione
episcopale il Signore mi ha
configurato così intimamente
a Lui, da condividere con
me, per sola Grazia, la Sua
sposa, la Chiesa. E poiché
la Chiesa è la condizione
dell’essere uno con Gesù
Cristo - In quale modo po-
trei mai conoscere Lui,senza
di Lei? afferma De Lubac -,
il mio programma consiste
innanzitutto nel conoscere
la nostra Chiesa di Carpi
per scoprire come Gesù an-
cora oggi insegna, guari-
sce, salva, serve, invita; come
Gesù a volte è anche “per-
cosso, deriso, bestemmiato,
profanato”.

difficili. Tutto questo perché
non venga meno l’impegno
di rendere ogni famiglia una
“piccola Chiesa domestica”
dove Gesù Cristo è presente
e dove si testimonia l’amore
reciproco e l’apertura ai bi-
sogni dei fratelli e della co-
munità.

La nostra intervista volge
al termine. Ci sarebbero an-
cora tanti temi da affron-
tare, di alcuni come la vici-
nanza al mondo del lavoro
e l’impegno per una sobria
e corretta gestione econo-
mica della diocesi si parla
qui a fianco. Quale pensie-
ro vuole rivolgere ai nostri
lettori, ai fedeli della Dio-
cesi e più in generale alle
persone che guardano con
interesse all’impegno del
Vescovo e alla Chiesa?
Nonostante le prove, le fati-
che, le inevitabili tensioni
vorrei ringraziare il Signore
per le tante persone che ho
incontrato in questo anno e
che mi hanno manifestato il
volto di una Chiesa che vuo-
le testimoniare Cristo e ca-
pace di gratitudine e di affet-
to. Un atteggiamento di ac-
coglienza capace di andare
oltre i limiti e i difetti im-
mancabili nella persona del
Vescovo, per vedere in lui il
volto di colui, Cristo, che
l’ha inviato. Ringrazio an-
che per gli attestati di stima e
la sintonia nata con molte
persone che esulano dal con-
testo propriamente ecclesia-
le e con le autorità civili e
militari con le quali ho con-
diviso fin dall’inizio lo sfor-
zo per rendere migliore e più
solidale il contesto in cui vi-
viamo. Ma ciò che mi riem-
pie il cuore come Padre di
questo popolo è sempre l’in-
contro personale dove nella
semplicità dei rapporti emer-
ge il bene che ancora risiede
in tante persone specie quel-
le più provate dalla vita. A
tutti il mio grazie.

scelte, è guidato dal criterio
della trasparenza assoluta.
“Desidero che ci sia chiarez-
za totale sulla gestione, il mio
impegno e quello dei miei
collaboratori va in questa di-
rezione. I tempi saranno un
po’ più lunghi di quanto vor-
rei, ma solo perché siamo in
pochissimi e molto impegna-
ti nella ricostruzione post si-
sma. I beni della Chiesa –
sottolinea – hanno finalità ben
precise: sono destinati a ope-
re di evangelizzazione; alla
carità, al culto e al sostenta-
mento del clero. Tutto quello
che riusciremo a risparmiare
andrà a queste realtà”.
Il Vescovo auspica un ritorno
alla normalità anche perché il
terremoto di maggio ha scon-
volto la vita dell’intera Dio-
cesi, la più colpita dal sisma.

Lo stesso monsignor
Cavina si è ritrovato
senza casa essendo il
Vescovado ancora
inagibile. Ma la gene-
rosità della gente è tale
da aver risolto anche
questo problema.
Le altre diocesi con-
tattate sono state Ve-
nezia guidata dal pa-
triarca Francesco
Moraglia, Napoli dal cardi-
nale Crescienzo Sepe,
Agrigento dall’arcivescovo
Francesco Montenegro,
Lecce dall’arcivescovo
Domenico D’Ambrosio, Li-
vorno dal vescovo Simone
Giusti, Savona dal vescovo
Vittorio Lupi e Nuoro dal
vescovo Mosé Marcia.
La revisione della spesa è per
tutti un tema di assoluta at-

tualità e va da sé che, nelle
varie curie italiane, “si respi-
ra aria di sobrietà e rigore,
con cardinali e monsignori
intenti a sforbiciare voci di
spesa dai bilanci diocesani
(questi ultimi però – scrive il
giornalista Fabio Marchese
Ragona – non sempre resi
pubblici).
L’articolo di Panorama è
un’occasione, per il Vesco-

vo, di fare un sunto della
spending review della nostra
Chiesa locale.
“Dopo il sisma – ricorda – in
tanti si sono preoccupati di
darmi un alloggio e dopo un
paio di sistemazioni tempo-
ranee ho trovato una casa che
definisco ‘definitiva’ visto che
il proprietario l’ha messa a
disposizione in comodato gra-
tuito per tre anni. Vede, sono
anche questi i frutti del si-
sma: cittadini che si sentono
comunità, persone che fanno
il possibile – e anche di più –
per venire incontro alle diffi-
coltà altrui. Sono a Carpi da
11 mesi e posso affermare
che la gente è generosa e di-
sponibile. Vede la semplicità
della mia vita e si mostra so-
lidale oltre ogni aspettativa.
Mi ha sostenuto nelle diffi-

Francesco Cavina, vescovo

Ritornate a me

con tutto il cuore
Per superare la drammatica

esperienza del terremoto

e vincere la paura

Francesco Cavina, vescovoFrancesco Cavina, vescovo

+ Francesco Cavina, Vescovo

“Mandando il Figlio,
il Padre ci ha mandato un altro Se stesso”

Il mistero del Natale
come dono della paternità di Dio

Santo Natale 2012 
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coltà e, quel che più conta,
sostiene questa Diocesi con
i tanti bisogni che dimostra
di avere. Spese di rappre-
sentanza – precisa – non esi-
stono. Ovviamente quando
devo andare fuori città gui-
do personalmente la mia mac-
china che è una Jetta, in buona
parte regalata, o sono ac-
compagnato da un diacono.
Sono arrivato con una Golf
targata Città del Vaticano
che ovviamente ho restitui-
to, così è arrivata la Jetta,
grazie all’aiuto della gente.
Per gli spostamenti in città o
nelle frazioni – conclude
monsignor Francesco Cavina
– utilizzo la bicicletta. E’ un
mezzo pratico, fa bene alla
salute, permette di rispar-
miare ed è ecologico”.
Questa non è spending
review, è semplicemente
vivere con responsabilità e
testimoniare quotidianamen-
te valori come la semplicità
e la sobrietà.

S
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Annalisa Bonaretti

ra arrivato da poco
monsignor France-
sco Cavina quando,
in occasione della

Pasqua, fece visita a una tren-
tina di realtà produttive. La
crisi era già evidente agli
occhi di tutti, ma nessuno
poteva immaginare quello
che sarebbe successo un paio
di mesi dopo. Il sisma di
maggio non rientrava nem-
meno nei peggiori incubi,
era un’eventualità che nes-
suno poteva prendere in con-
siderazione.
La seconda visita del Ve-
scovo a fabbriche, associa-
zioni, servizi nasce sette mesi
dopo quello che possiamo
considerare un tornante nel-
le nostre vite individuali e
collettive. La crisi permane,
facili soluzioni all’orizzon-
te non si intravedono, il ter-

remoto ha creato danni e pro-
curato macerie, materiali e
non solo. Eppure, nonostante
il momento storico non sia
dei più favorevoli, l’atmosfe-
ra che monsignor Cavina ha
incontrato visitando le nume-
rose aziende in agenda non
era delle più cupe. Preoccu-
pazione, certo, ma anche vo-
glia di farcela, impegno e
volontà per uscire da una cri-
si sistemica che, proprio come
un terremoto, separa un pri-
ma da un dopo.
“La cosa che più mi ha colpi-
to è la determinazione delle
persone – osserva il Vescovo
-. Ho visto imprenditori e di-
pendenti uniti dalla comune
volontà di saltare fuori dalle
difficoltà. Ho parlato con per-
sone motivate, preparate, per-
sone che devono avere fidu-
cia perché hanno i numeri per
farcela. Naturalmente, oltre a
parole di incoraggiamento non
di circostanza ma profonda-
mente convinte, ho ascoltato

con attenzione le varie istanze
con l’obiettivo non solo di
informarmi direttamente,
senza mediazioni di sorta,
ma anche di poter essere utile
a un mondo così vivace come
quello imprenditoriale del-
la nostra Diocesi. L’econo-
mia, qui come altrove, è a
macchia di leopardo, ma i
motivi di preoccupazione
sono numerosi e non dob-
biamo nasconderceli se vo-
gliamo, realisticamente, su-
perare le difficoltà”.
Le ricette, alla fine, sono
sempre quelle, basta solo che
ci sia la volontà di metterle
in atto. Le richieste della
persone di buon senso, den-
tro e fuori le fabbriche, sono
sempre quelle: riduzione dei
costi della politica, aiutare
con tutti gli strumenti possi-
bili il Paese a essere
competitivo perché il resto
del mondo non sta fermo a
guardare. “Occorre uno Stato
– la sintesi di monsignor
Cavina – che sappia conci-
liare sicurezza sociale e
mobilità, efficienza e giu-
stizia. Le poche risorse esi-
stenti vanno amministrate
con competenza ma non
guardando solo ai numeri,
bensì alle persone che ci sono
dietro. E poi che si introdu-
ca, una volte per tutte, la
meritocrazia. E’ questo che,
a mio avviso, è necessario
per un cambio di passo del
nostro Paese. Paese che, è
bene ricordarlo, il mondo
intero ci invidia per la natu-
ra, l’arte e per quello che
sono tanti – non tutti – gli
italiani: inventivi, innovati-
vi, creativi”. Se solo politi-
ca e burocrazia ci lasciasse-
ro fare, l’Italia, la cui ric-
chezza pro-capite è supe-
riore, nonostante tutto, alla
Germania, sarebbe davvero
quella nazione dove vivere
è un dono, oltre che una
fantastica opportunità. Pro-
prio come il Natale.

Accompagnato dal diacono Sergio Previdi, in occasione del Natale
il Vescovo ha visitato una quarantina di realtà produttive

Benedetto lavoro
E

Polizia Municipale

Guardia di Finanza

Anna Falk

Zadi

Gios Oculisitica del Ramazzini

E’ stata la prima visita del
Vescovo alla caserma del-
la Guardia di Finanza di
Carpi; il sisma di maggio
ha posticipato un incontro
che era previsto molto pri-
ma. All’incontro, loro mal-
grado, mancavano il co-
mandante provinciale, il
colonnello Michele Palli-
ni, e il comandante della
Compagnia di Carpi, il ca-
pitano Marco Maggi, ma
è stato comunque un mo-
mento importante, di co-
noscenza reciproca tra im-
portanti realtà operative sul
territorio.

In Lapam a fare gli onori di
casa sono stati Federico
Poletti, responsabile pro-
vinciale tessile-abbiglia-
mento, Stefano Cestari,
direttore della sede di Carpi
e Carlo Alberto Medici,
responsabile sindacale del-
l’associazione.
Poletti ha ringraziato il Ve-
scovo per “la sua vicinan-
za alle imprese, imprese
che  stanno soffrendo an-
cora tanto, anche per l’in-
differenza del mondo poli-
tico che sembra non aver
capito a fondo la situazio-
ne di estremo disagio delle
nostre terre”.
Il Vescovo ha raccoman-
dato di “non perdere mai la
speranza nel Signore e di
confidare nella sua presenza
anche in momenti che pos-
sono apparire particolar-
mente bui. Chi avrà co-
struito la sua casa sulla roc-
cia e non sulla sabbia, po-
trà sempre ricevere l’aiuto
del Signore”.

Lapam

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.
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Virginia Panzani

ur continuando a co-
prire gli ambiti di ser-
vizio per così dire or-
dinari, come la

rilevazione degli incidenti o
il pattugliamento stradale, il
lavoro svolto nell’ultimo anno
è stato fortemente segnato dal
terremoto per rispondere alle
esigenze del territorio e della
popolazione”. Così Stefano
Poma, comandante della Po-
lizia Municipale dell’Unione
Area Nord, riassume il bilan-
cio dell’attività nel 2012, che
sarà presentato sabato 26 gen-
naio in occasione della festa
del patrono San Sebastiano.
“Dal 20 maggio e per tutta
l’estate – spiega il coman-
dante – abbiamo svolto il ser-
vizio 24 ore su 24. Nel perio-
do sino alla fine di ottobre
abbiamo potuto contare sui
rinforzi provenienti da 80
comandi della Polizia Muni-
cipale in tutta Italia, con cui è
stato possibile compiere sul
territorio oltre 20 mila inter-
venti legati al terremoto e
formare oltre 5 mila pattu-
glie”. Si tratta di dati rilevan-
ti se si considera che “quasi
tutti i presidi della Pm nel-
l’Area Nord – osserva Poma
- sono stati sfollati dalle loro
sedi, a partire dalla centrale
di Mirandola, trovandosi a
gestire una situazione già di
per sé complessa in sistema-
zioni provvisorie, al di fuori
dei propri spazi”. L’impegno
degli agenti per essere vicini
alla popolazione – pur essen-
do terremotati loro stessi con
le rispettive famiglie – è stato
colto e apprezzato dalla gen-
te, come a riconoscere, osser-
va con un sorriso Poma, “che
i vigili non sono solo i cattivi
che fanno le multe. Anche la
solidarietà dagli altri coman-
di d’Italia è stata molto ap-
prezzata e ha permesso di cre-
are positivi legami di colla-
borazione e amicizia”.

Terremoto e attività
La perlustrazione del territo-
rio è fra le attività che la Po-
lizia Municipale svolge nor-
malmente ma che hanno ri-
chiesto il massimo sforzo nella
fase di emergenza post si-
sma. “Per almeno due mesi,

grazie ai rinforzi - spiega Poma
- a Mirandola abbiamo avuto
una media giornaliera di ven-
ti pattuglie nelle 24 ore di
servizio. La città è stata divi-
sa in quadranti, ciascuno dei
quali affidato ad una pattu-
glia. Possiamo davvero dire
che, insieme alle altre forze
dell’ordine, si è garantito un
valido servizio di presidio,
riconosciuto dai cittadini, e il
tanto temuto - forse eccessi-
vamente, mi sia concesso di
dire - fenomeno dello
sciacallaggio non si è di fatto
verificato”. Terminata la fase
di emergenza, di fronte al di-
lagare dei cantieri a Mirandola
e nei comuni del cratere si-
smico, uno dei settori in cui si
è incrementato l’intervento
della Polizia Municipale è
quello dei controlli edilizi.
Un incremento, che già regi-
strato negli ultimi mesi del
2012, caratterizzerà certamen-
te anche il nuovo anno. “In
collaborazione con gli uffici
ispettivi – spiega Poma – la
Polizia Municipale ha finora

svolto, dopo il sisma, un cen-
tinaio di controlli in totale
sull’Area Nord, verificando
sia la regolarità sia la sicurez-
za sul lavoro”. Un’altra atti-
vità di controllo che, sottoli-
nea Poma, “si può classifica-
re nell’ambito del terremoto
è quella per la tutela ambien-
tale, svolta insieme ai relativi
uffici comunali e riguardante
in particolare le macerie, con
alcuni interventi importanti
per lo scarico di eternit”. La
Polizia Municipale ha inoltre
operato per favorire la
riorganizzazione commerciale
del territorio. “A Mirandola
– spiega Poma – il mercato,
mai sospeso, è stato spostato
di sede diverse volte e, come
di consueto, la Polizia Muni-
cipale ha svolto il proprio
compito. Un intervento che,
vorrei sottolineare, si è
contraddistinto non tanto per
i controlli, che comunque
vengono fatti, ma per il sup-
porto dato alla ripresa com-
merciale del centro cittadi-
no”.

In auto a Mirandola
La circolazione lungo le stra-
de di Mirandola è ormai rien-
trata nella normalità, dopo
l’immediato periodo post ter-
remoto in cui si è vista, am-
mette Poma, una certa anar-
chia nel comportamento de-
gli automobilisti. Come, ad
esempio, presso i semafori
sulla Circonvallazione lasciati
lampeggianti per permettere
il transito dei mezzi di soc-
corso, o in corrispondenza dei
divieti di sosta. Comporta-
menti tuttavia dettati in molti
casi “più che dalla mancanza
di disciplina – osserva Poma
– dalle contingenze causate
dal terremoto, per questo la
Polizia Municipale si è mo-
strata piuttosto elastica. Per
ovvi motivi, siamo stati inve-
ce inflessibili nei divieti di
sosta all’ospedale e nel divie-
to di transito ai mezzi pesanti
sulla strettoia lungo la statale
12 presso la chiesa di San
Giacomo Roncole”. Questa
mediazione tra il far rispetta-
re i divieti e il permettere il
transito necessario per rag-
giungere abitazioni o attività
è evidente anche nel modo in
cui si è ripristinata la viabilità
in centro storico. “Non si è
modificato nulla – sottolinea
Poma – perché l’obiettivo è
quello di ritornare per quanto
possibile alla viabilità nor-
male, precedente il terremo-
to”.

Bilancio del 2012 per la Polizia Municipale dell’Area Nord.
Potenziati i controlli su lavoro e ambiente,
mentre si avvia al ripristino completo la viabilità

Sempre sulle strade
Sabato 26 gennaio la Poli-
zia Municipale dell’Unio-
ne Comuni Modenesi Area
Nord celebra la festa del
patrono San Sebastiano. Il
corpo unico dell’Unione
conta attualmente una cin-
quantina di agenti e sette
presidi comunali,
Mirandola, Concordia, San
Felice, San Prospero,
Medolla, Camposanto e San
Possidonio. Quelli di
Medolla, Concordia e par-
zialmente San Felice sono
tuttora fuori dalle loro sedi.
La centrale di via Roma a
Mirandola è tornata opera-
tiva nei mesi scorsi dopo la
messa in sicurezza del vi-
cino campanile del Duo-
mo.

“P

Torna a casa Medibase Area
Nord, la cooperativa dei medi-
ci di famiglia della Bassa Mo-
denese. E’ stato, infatti, ristrut-
turato l’ambulatorio di via
Bernardi 7 a Mirandola rima-
sto inagibile a causa del terre-
moto. Il rientro in sede è avve-
nuto il 23 gennaio alla presen-
za del direttore generale dell’Azienda Usl di Modena, Mariella
Martini, del sindaco di Mirandola, Maino Benatti, del
presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, Al-
berto Silvestri, e del direttore di Confcooperative Modena,
Cristian Golinelli. “Siamo felici di tornare finalmente nel
nostro ambulatorio – afferma il presidente di Medibase Area
Nord, Nunzio Borelli –. In questi mesi, pur non essendo nelle
migliori condizioni logistiche, abbiamo comunque registrato
lo stesso numero di accessi degli anni scorsi, circa 3.500. Ora
speriamo che possano rientrare nei loro ambulatori anche i
medici soci della nostra cooperativa: oltre la metà di essi,
infatti, lavora ancora nei containers”.

Medibase di nuovo in sede
Ristrutturato l’ambulatorio di Mirandola

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

Oltre l’arcobaleno
Un volume per studiare
gli effetti del terremoto sui bambini

Venerdì 25 gennaio alle 18 presso
la scuola media Montanari di
Mirandola (via Dorando Pietri, 4)
sarà presentato il volume “Oltre l’ar-
cobaleno. Bambini e salute mentale
in situazioni di emergenza e disastri
naturali” a cura di Paolo Feo, Mar-
co Iazzolino e Walter Nanni. Inter-
verranno, fra gli altri,  Giancarlo
Muzzarelli, assessore alle attività
produttive della Regione Emilia-
Romagna, Ermanno Ruozzi, respon-
sabile area Carpi della Banca Popo-
lare dell’Emilia-Romagna, Paolo Feo,
neuropsichiatra infantile, Angelo
Brusco, direttore del Centro
Camilliano di Formazione di Verona, 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, pro-
mossa dai Camilliani, con il coordinamento scientifico del-
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e il sostegno della
Caritas Italiana, è stata realizzata in collaborazione coi pedia-
tri abruzzesi.

Gli ebrei salvati
Presentazione del volume di Maria Pia Balboni

In occasione del Giorno della memoria, sabato 26 gennaio alle
10.30 presso la scuola media Montanari di Mirandola sarà
presentato il volume della studiosa finalese Maria Pia Balboni
“Bisognava farlo. Il salvataggio degli ebrei internati a Finale
Emilia”, che contiene la prefazione di  Arrigo Levi. Sono
previsti anche intermezzi musicali al violino a cura di Gaetano
Dolce della Fondazione scuola di musica Andreoli e letture degli
studenti della scuola Montanari. Al termine sarà inaugurata la
mostra Storia e cronaca della Resistenza italiana ed europea a
cura dell’Anpi di Mirandola. L’iniziativa è promossa dal Comu-
ne di Mirandola e dall’Istituto Storico di Modena.
Il volume narra le vicende, analoghe a quelle vissute a Mirandola
ed in altri comuni modenesi, della persecuzione e dell’opera di
aiuto nei confronti degli ebrei internati durante l’occupazione
nazista. Fra i protagonisti assoluti don Benedetto Richeldi,
giusto fra le nazioni, e altri “salvatori” che, come ricorda Maria
Pia Balboni, “insegnano che solo opponendosi al male con atti
di umana fratellanza è possibile ristabilire nel mondo la giusti-
zia, anche quando è stata violentemente rimossa o calpestata”.

Parrocchia di Mortizzuolo
Inaugura la nuova struttura

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,
ricavata da due moduli Tav accostati, ospita le aule della
scuola materna parrocchiale Filomena Budri e per le
attività dell’Acr, la cucina, l’ufficio parrocchiale e il
salone. Quest’ultimo spazio è utilizzato da qualche setti-
mana anche per la celebrazione della Santa Messa.

Stefano Poma
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Rubrica a cura della Federazione
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AL VIA LA XVIIa STAGIONE CONGRESSUALE

Hanno avuto inizio subito dopo le festività di fine anno le
assemblee precongressuali organizzate dalle sette leghe FNP
della nostra provincia.
Le “precongressuali” rappresentano il primo momento di
partecipazione degli iscritti al percorso che porterà prima ai
Congressi di Lega e successivamente al Congresso Territoria-
le della FNP (ovvero provinciale) il 6 e 7 marzo 2013.
Il calendario relativo ai Congressi di Lega prevede:
30 gennaio - ore 14,30 Lega di Castelfranco presso i locali
della biblioteca comunale;
2 febbraio - ore 9,30 Lega di Pavullo presso la sala parrocchia-
le di Monteobizzo;
9 febbraio - ore 9 Lega di Carpi presso la Sala Congressi di via
Peruzzi;
15 febbraio - ore 14,30 Lega di Mirandola presso la sala della
sede Cisl di via Bernardi 19,
19 febbraio - ore 9 Lega di Modena presso la Sala “C” al primo
piano di Palazzo Europa,
20 febbraio - ore 9 Lega di Sassuolo presso Istituto Don
Magnani p.za Borsellino Falcone,
22 febbraio - ore 15 Lega di Vignola presso Oratorio Parroc-
chia di via A. Grandi 236.
In ognuno si eleggerà il nuovo Segretario Responsabile di
Lega insieme agli altri due componenti la segreteria indicati
dal Segretario medesimo.

Verranno inoltre eletti i delegati al già citato Congresso Territo-
riale in tale occasione dovranno eleggere il nuovo Segretario
Territoriale e i componenti la medesima segreteria.
Tutti gli iscritti FNP possono partecipare e sono pertanto invitati
a partecipare al Congresso della lega di appartenenza.
Il dibattito congressuale svilupperà i temi più importanti delle
nostre realtà locali, con particolare riguardo ovviamente a quelli
del welfare e alle ipotesi di quali alternative e soluzioni sia
possibile individuare per riprendere la speranza di un futuro
migliore, sia per i giovani, sia per gli anziani.
Sarà comunque una stagione congressuale di svolta che ratifi-
cherà il processo di riorganizzazione della Cisl al fine di un
maggior radicamento sul territorio attraverso un’ effettiva
valorizzazione delle risorse umane ed un miglior utilizzo di

quelle finanziarie.
Di particolare importanza poi la necessità di garantire nelle
liste e negli eletti la presenza di almeno il 30% di donne ( o di
uomini); è una norma inserita nei regolamenti di qualsiasi
livello congressuale che, se non rispettata, determinerà l’an-
nullamento del congresso medesimo.
Tutte le Leghe vedranno in tal modo l’entrata in segreteria,
formata da tre componenti, di almeno una donna ( o di un
uomo).
E’ una svolta importantissima per la nostra federazione che
vanta il 57% circa di iscritti donne ma dove, purtoppo, scarsa
è la loro presenza negli organi dirigenziali a qualsiasi livello.
E’ un cambiamento che obbliga l’FNP a rivedere anche il
proprio modello organizzativo basato essenzialmente sui tem-
pi e le disponibilità dell’uomo; ma è il primo importante passo
per valorizzare pienamente il patrimonio di esperienze, com-
petenze, capacità, disponibilità dell’intero mondo degli iscrit-
ti e delle iscritte alla nostra organizzazione.
Il percorso congressuale continuerà a livello regionale nel
mese di aprile e si concluderà alla fine di giugno con quello
nazionale.
E’ necessario dunque prendere parte agli appuntamenti delle
assemblee precongressuali e poi dei Congressi di Lega; quan-
to più sarà alta la partecipazione e costruttiva la discussione,
tanto più sarà garantita la forza contrattuale futura della FNP.

Il Segretario Organizzativo
Giuseppe Polichetti

Il programma
La prima conferenza che era in programma domenica 20

gennaio, con l’intervento di Antonio Nepi, è stata rinviata
a data da definirsi.

Le conferenze si tengono presso l’Auditorium A. Loria,
Biblioteca Comunale, in via Rodolfo Pio

a Carpi con inizio alle ore 16.

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

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

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

Vita della Chiesa

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve.
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)
Porta Aperta invita i proprietari
ad affittare un appartamento ad
un prezzo agevolato ed inferiore
a quello di mercato.
Porta Aperta attraverso i suoi
Centri di ascolto si rende dispo-
nibile a favorire l’incontro tra
domanda e offerta di abitazioni
in affitto

Informazioni e comunicazioni presso:
Centro di ascolto Porta Aperta di Carpi

in Viale Peruzzi 38, tel. 059/689379
www.portaaperta.it

e-mail: centroascolto@portaaperta.it

Scuole aperte
Date di apertura degli istituti paritari della Dioce-

si: si invitano le scuole a comunicare eventuali
variazioni o integrazioni alla redazione tramite

mail: redazione@notiziecarpi.it.

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. Per info tel
059 688124.

Figlie della Provvidenza per le Sordomute
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 direttamente la direzione
della scuola che si renderà disponibile a far visitare
l’istituto e a rispondere a tutte le domande delle famiglie.
Per contattare la coordinatrice dell’attività educativa di-
dattica: 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 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
Le iscrizioni a entrambe le scuole si raccolgono presso gli
uffici della Fondazione Antonio Paltrinieri, in Traversa
San Giorgio 41, a partire da lunedì 21 gennaio, dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 13. Info: www.operepie.it, mail
paltrinieri@operepie.it, telefono 059 697658.

Aida e Umberto Bassi
Budrione
La Scuola dell’infanzia Paritaria “Aida e Umberto Bassi”
di Budrione e Migliarina sarà aperta alle visite sabato 2
febbraio dalle 9.30 alle 12.30.

In occasione del Consiglio Nazionale dell’Agesc (Associa-
zione Genitori Scuole Cattoliche) che si svolgerà a Carpi il
2 e 3 febbraio, viene proposto un concerto sul tema della
Crocifissione che trae spunto dall’opera “Crucifixus”, edito
da Ikonos, uscito nelle librerie per l’Anno della Fede, un dialogo
d’arte e fede intrecciato da due artisti bolognesi, il pittore
Giorgio Rocca e la
poetessa Carla Roli,
sul mistero della Via
Crucis. L’opera, con
prefazione del
Cardinal Carlo
Caffarra Arcivesco-
vo di Bologna nasce
dal desiderio dei due
autori di meditare as-
sieme, nella comune
matrice di fede ma
anche nelle modalità
artistiche proprie di
ciascuno, sul grande
mistero di amore, do-
lore e
redenzione costituito
dalla Passione di Cri-
sto, intrecciando un
i n t e n s o  d i a l o g o
fra pittura e poesia,
frutto di confronto e
sintonia, libertà e interdipendenza, e dalla volontà di una
comune testimonianza. A ciò si aggiunge il desiderio di
entrambi di offrire i proventi di loro spettanza alla causa
della ricostruzione dei luoghi di fede devastati in Emilia dal
recente sisma. Nell’opera si affiancano stazioni liriche nelle
quali la voce poetica non solo ripropone i momenti del
mistico percorso, ma si collega al dolore e alle domande
esistenziali dell’oggi che proprio nella Passione, Morte e
Resurrezione di Cristo possono trovare senso e risposta. Vi
sono poi stazioni pittoriche nelle quali il pittore, uomo di
fede profonda, riesce a cogliere l’umano e il divino in uno
sguardo senza retorica. “Questa pregevole opera- afferma
nella sua prefazione il Cardinale Carlo Caffarra- conduce il
lettore dentro il mistero della Passione attraverso la parola e
la figura: la nostra fede, infatti, non è per gli spiritualisti puri,
ma è una fede carnale”. 
Il concerto-meditazione vedrà come protagonisti il soprano
Patrizia Calzolari accompagnata al pianoforte dal maestro
Roberto Bonato che eseguiranno brani della tradizione reli-
giosa classica intervallati dalla lettura delle stazioni  poeti-
che dell’autrice del libro Carla Roli e la proiezione delle
immagini più significative del pittore Giorgio Rocca. 

Musica, immagini e parole del Crucifixus
per il consiglio nazionale Agesc

Poesia e pittura
a servizio della fede

Sabato 2 febbraio ore 21
Istituto Professionale Nazareno

Viale Peruzzi Carpi
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Una coscienza formata con Odoardo

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.

Santo Stefano di Vetto (Reggio
Emilia) ha visto percorsa la
sua canonica anche quest’an-
no dai giovanissimi di Azio-
ne Cattolica di Cortile, Limidi
e San Bernardino Realino nei
giorni di venerdì 4 e sabato 5
gennaio. La figura su cui i
giovanissimi sono stati chia-
mati a meditare è il Venerabi-
le Servo di Dio Odoardo
Focherini. Partendo dalla ri-
flessione sulla libertà, pas-
sando attraverso i punti della
regola spirituale di Odoardo
(Preghiera, Azione, Sacrifi-
cio), i ragazzi sono approdati
a scoprire e a scrivere o
riscrivere la propria regola
spirituale. È proprio attraver-
so questo strumento prezio-
sissimo, passo dopo passo,
che si può incontrare il Si-
gnore nella ferialità, condivi-
dere ciò che si è sperimentato
nella preghiera e porsi al ser-
vizio dei fratelli. In questo
dinamismo è possibile la for-
mazione di una coscienza,
mattone su mattone, non
statica e capace di testimo-
niare Chi si è incontrato cre-
ando ponti e legami relazionali
significativi.
Sabato è trascorso nella gita
alla Pietra di Bismantova dove
don Antonio Dotti, arciprete-
parroco di Limidi e assistente
spirituale, ha celebrato la santa
Messa. Il pranzo ed il riordi-
no della casa hanno concluso
questo Campo Invernale. Un
grazie di cuore a don Anto-
nio, a Cinzia per la cucina, ai
giovanissimi.

Claudio Truzzi, Cortile

Campo invernale giovanissimi di Cortile, Limidi e San Bernardino

In vista delle prossime elezioni, il Clan “I Care” del gruppo
scout Limidi 1, in collaborazione con Eortè e Circolo Anspi
Don Milani, organizza un ciclo dal titolo “AperIncontri.
Facciamo chiarezza sulla politica”. Si tratta di due occasioni
di confronto e formazione rivolte ai giovani e a chiunque
voglia approfondire la conoscenza della situazione politica
nel nostro Paese. Si parte giovedì 31 gennaio con il giorna-
lista Roberto Righetti che interverrà su “Il funzionamento
del sistema elettorale e il programma dei partiti”. Giovedì 7
febbraio sarà la volta di Gianpietro Cavazza, presidente
Centro Culturale Ferrari, che tratterà il tema “La partecipa-
zione politica, la scuola, l’accesso al lavoro non sono una
cosa per vecchi”. Entrambi gli appuntamenti, condotti da
Chiara Zanoli, si terranno dalle 18.30 alle 20.30 presso
l’oratorio della parrocchia San Pietro in Vincoli di Limidi di
Soliera. Durante gli incontri verrà servito un aperitivo per il
quale si richiede un’offerta libera. E’ richiesta l’iscrizione
entro la domenica precedente ciascun incontro. Info e preno-
tazioni: Chiara Zanoli, cell. 346 3568500; Enrico Malagoli,
cell. 329 1471983.

Giovani e politica
Un’iniziativa promossa
dal gruppo scout Limidi 1

Il bando è aperto solo fino al 30 gennaio

Servizio Civile Caritas nei
territori colpiti dal sisma

ono 450 - di cui 350
riservati a giovani
italiani e 100 per

giovani comunitari tra i 18
e i 28 anni - i posti di
servizio civile messi a
disposizione attraverso un
bando straordinario a
favore delle zone colpite
dal terremoto. Per centinaia
di giovani provenienti
anche dalle stesse zone
terremotate (nel bando è
stata data priorità proprio a
questi ultimi) vi sarà
dunque la possibilità di
impegnarsi nelle province
di Modena, Ferrara, Bolo-
gna e Reggio Emilia a
favore della popolazione
colpita 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 sociale, orga-
nizzazione del tempo

libero, cultura. Complessi-
vamente si tratta di 81 enti
di cui 64 pubblici e 17
privati; sono previsti 212
volontari in provincia di
Modena, 51 in provincia di
Reggio Emilia, 69 nel
bolognese e 118 nel
ferrarese.
Il Progetto “Per Daniele:
straordinario come voi”
(intitolato a Daniele
Ghillani morto nel 2012
mentre svolgeva attività di
servizio civile in Brasile)
prevede l’impiego  per 12
mesi e 30 ore settimanali e
il riconoscimento dell’asse-
gno mensile di 433,8 euro,
l’assicurazione, l’assistenza
sanitaria, il riscatto su
domanda e su contribuzione
individuale dell’anno di
servizio ai fini pensionistici
e la validità del periodo ai
fini concorsuali. Uscito il 15
gennaio, il bando è aperto
fino a mercoledì 30 gennaio
(entro le ore 14).

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 sordo-
mute (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 sostenere 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 principi 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 professionale dei giovani.
Per ogni chiarimento e per un primo contatto: Benedet-
ta Rovatti, 340 8285946, curiacaritas@tiscali.it

S

Settore giovani

Veglia diocesana
per la pace

Sabato 26 gennaio ore 20.45
Parrocchia di Mortizzuolo

Una coscienza formata con Odoardo

Vita della Chiesa
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In aiuto agli orfani

Il Soliera volley 150 per la Casa degli Angeli

Le partite della solidarietà
Sono state due belle partite di pallavolo quelle organizzate, domenica scorsa, dal Soliera
Volley 150 presso il Centro Polivalente di Limidi per raccogliere fondi a favore dei bambini
della “Casa degli Angeli” di suor Angela Bertelli in Thailandia. Le squadre sfidanti erano
formate da genitori contro figli: i primi, nonostante, qualche cosiddetta “maniglia dell’amo-
re” che li frenava un poco, hanno saputo tenere degnamente testa a figli agili e sgambettanti
facendo così vincere, a punteggio pieno, l’amore e la gioia di essere insieme. Erano famiglie
che insieme vivevano la domenica ed, insieme, correvano e sudavano per essere uniti, in un
abbraccio virtuale, anche ai bimbi thailandesi di suor Angela. Per l’occasione erano presenti
il sindaco di Soliera, Giuseppe Schena, il parroco di Limidi, don Antonio Dotti, la mamma
di suor Angela ed Ennio Apicella, il papà che è stato il promotore di questa simpatica
iniziativa e che, a febbraio, andrà un mese in Thailandia a lavorare nella missione di suor
Angela, proprio con i bimbi disabili per cui, domenica, ha tanto corso. Un doveroso
applauso ed un grande ringraziamento a tutti per il bell’esempio di vita.

Magda Gilioli

Magda Gilioli

are della nostra vita
qualcosa che vale” è
questo lo slogan che
accompagna la 60ª

Giornata mondiale dei malati
di lebbra che si celebra do-
menica 27 gennaio e con
l’Associazione Amici Raoul
Follereau di Bologna, anche
il Centro Missionario di Carpi
vuole condividere la gioia di
questo importante traguardo.
Per l’occasione sarà ospite in
diocesi padre Carlo Torriani,
missionario del Pime che ha
vissuto per più di quarant’
anni in India e ha seguito il
Progetto “Bombay Sion” per
la cura ed il controllo della
lebbra in due grandi quartieri
di Bombay con attività di in-
tegrazione alimentare e so-
stegno alla popolazione più
povera. Padre Torriani porte-
rà la sua testimonianza ai bam-
bini ed ai ragazzi di catechi-
smo e di Ac nelle parrocchie
di Fossoli e Sant’Agata, sa-
bato 26 gennaio, mentre, do-
menica 27, sarà presente alle
celebrazioni eucaristiche nella
parrocchia di San Bernardino
Realino e di San Pietro in
Vincoli a Limidi. A queste
attività di formazione si uni-
ranno anche raccolte fondi
con gli allestimenti di ban-
chetti per la vendita del “mie-
le della solidarietà” presso le
parrocchie di San Marino, San
Bernardino Realino,
Sant’Agata, Fossoli, Panzano,
Gargallo, Santa Croce, Limidi,
San Martino Spino, Rovereto,
Quarantoli, Gavello, Novi,
Rolo, e nella sede del Centro
Missionario, in una gara di
generosità a cui si uniranno
anche altre parrocchie con le
offerte libere. Qualsiasi con-
tributo di tutti, anche se pic-
colo, è essenziale per curare i
malati, per la prevenzione, la
riabilitazione delle persone
colpite da disabilità e defor-
mità dovute alla malattia e
per il loro reinserimento la-
vorativo e sociale. La lebbra

continua a colpire le zone più
povere del mondo a causa del-
l’assenza di servizi sanitari,
d’igiene, di alimentazione
adeguata e di pregiudizi cul-
turali a causa dei segni che la
malattia lascia sul corpo. Scri-
veva Raoul Follereau “Per-
ché il malato di lebbra cessi
di essere lebbroso, bisogna
guarire quelli che stanno bene.
Bisogna guarire quelle per-
sone terribilmente fortunate
che siamo noi da un’altra leb-
bra, singolarmente più conta-
giosa e più sordida e più mi-
serabile: la paura. La paura e
l’indifferenza che troppo spes-
so essa porta con se”.
Non si poteva condividere e
rispondere meglio allo slo-
gan lanciato da Aifo e, in
questo momento di crisi, con
addosso le cicatrici lasciate
dal sisma dello scorso anno,
tutto ciò acquista un valore
inestimabile a dimostrazione
che nulla può togliere a nes-
suno il diritto alla solidarietà
e perché così, tutti, possano
fare della propria vita qual-
cosa che vale.

Un testimone eccellente
Padre Carlo Torriani parlerà
nel corso delle messe di do-
menica 27 gennaio nelle par-
rocchie di Limidi e San
Bernardino Realino per por-
tare la sua testimonianza di
servizio accanto ai malati di
lebbra come missionario del
Pime. Nato a Sesto San Gio-

vanni nel 1935 entra fin da
adolescente nel seminario del
Pime e viene ordinato sacer-
dote nel 1960. Svolge il suo
servizio nella casa di Firenze
per seguire le vocazioni adul-
te e come redattore de “Le
Missioni Cattoliche”. Divie-
ne primo segretario generale
di Mani Tese e inizia a stu-
diare Teologia all’Università
Gregoriana di Roma, nella
quale si licenzia nel 1968.
Nell’aprile del 1969 parte per
Bombay. Qui studia al Social
Work al Tata Institute of Social
Sciences e lavora nello slum
di Janata Colony. Si dedica
all’assistenza dei malati di
lebbra, prima in collabora-
zione con le Suore dell’Im-
macolata poi in Lok Seva
Sangham, di cui è fondatore.
Nel 2011 Aifo gli ha conse-
gnato il Premio Follereau-
Damien per il suo impegno
accanto ai malati di lebbra.

O.S. Eritrea” è il pro-
getto a favore dei bam-
bini orfani dell’Eritrea

del missionario padre
Agostino Galavotti che, dopo
una vita interamente donata a
questo popolo, da alcuni anni
si trova in Italia presso l’Isti-
tuto Fassicomo di Genova.
Nonostante ciò il Centro Mis-
sionario e l’Associazione So-
lidarietà Missionaria Onlus,
continuano a mandare degli
aiuti economici grazie alla
tante persone generose e sen-
sibili che si ricordano sem-
pre, davanti alle proprie ta-
vole ricche di cibo, di chi,
dall’altra parte del mondo, ha
fame. Come da disposizione
di padre Agostino le dona-
zioni vengono inviate all’Isti-
tuto Suore Orsoline di Asmara.
Suor Giusta così ci descrive
la situazione in Eritrea.

In occasione dell’appunta-
mento trimestrale che la mia
Congregazione organizza al
Pavoni Social Center di
Asmara per incontrare le fa-
miglie alle quali abbiamo af-
fidato i nostri circa 250 orfa-
ni, con le vostre offerte, ab-
biamo potuto donare loro
anche del latte in polvere per
bimbi al di sotto dei cinque
anni. Infatti siamo riuscite
ad acquistare 15 sacchi da
25 chilogrammi di latte in
polvere “Manna” adatto ai
bimbi da 0 a 5 anni (che sono
all’incirca 100) e si è potuto
offrire ad ogni mamma inte-
ressata un sacchetto conte-
nente 4 chilogrammi circa. Il

Si continua a sostenere l’opera di padre Agostino
Galavotti in Eritrea

prezzo d’acquisto sul merca-
to locale di un sacco da 25 kg
del suddetto latte è stato pari
a 160 euro, quindi la spesa
totale ha un po’ superato la
somma da voi messa a nostra
disposizione però a tale leg-
gera differenza hanno rime-
diato le nostre modeste risor-
se. Faccio doverosamente no-
tare che il Pavoni Social
Centre è una struttura dove,
oltre ad accogliere incontri
come il nostro, trovano sede
anche una Casa d’accoglien-
za, la Scuola di Rilegatura,
una Sartoria e una prestigiosa
Biblioteca, ricca di circa

40.000 volumi. Questa realtà
rappresenta uno dei segni tan-
gibili della presenza in Asmara
della Congregazione dei
Pavoniani di cui fa parte pa-
dre Agostino e con la quale
collaboriamo da molti anni a
favore degli orfani. Le mam-
me che hanno beneficiato dei
frutti della vostra donazione
vi ringraziano di cuore e as-
sicurano le loro fervide pre-
ghiere per i vostri bisogni, da
parte mia, vi giunga il senso
profondo della mia gratitu-
dine e delle personali pre-
ghiere.

Suor M. Giusta Sorlini

In aiuto agli orfani

“S

Domenica 27 gennaio si celebra la 60° giornata
mondiale dei malati di lebbra. Testimonianze
a Limidi e in San Bernardino Realino

Per guarire davvero
“F

Le persone e le parrocchie
che desiderano far perve-
nire donazioni a favore dei
malati lebbra, possono ef-
fettuare i versamenti pres-
so la Banca Popolare Emilia
Romagna, sul conto IT 30
M 05387 23300
000002021777, intestato a
Ufficio Missionario-Dioce-
si di Carpi, causale “Offer-
ta malati di Lebbra”.
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Virginia Panzani

 lavora in queste setti-
mane all’allestimento
della mostra “L’arte

della rinascita. Opere d’arte
raccontano l’Emilia ferita dal
terremoto” che sarà inaugura-
ta il prossimo sabato 16 mar-
zo presso il Museo benedetti-
no e diocesano di Nonantola.
L’importante iniziativa è or-
ganizzata dagli Uffici beni
culturali delle diocesi di Mo-
dena e Carpi, in accordo con la
Soprintendenza per i beni sto-
rici, artistici e
etnoantropologici di Modena
e Reggio Emilia, e durerà fino
al gennaio 2014.
“L’idea – spiega Alfonso
Garuti, direttore del Museo
diocesano di Carpi – è nata in
modo informale nell’estate
scorsa pensando ad iniziative
analoghe realizzate a Bologna,
per i beni artistici della zona di
Cento e del ferrarese, e a
Suzzara per il mantovano. Il
percorso espositivo si svilup-
perà attraverso una selezione
rappresentativa del patrimo-
nio delle due diocesi, con ope-
re provenienti dalle chiese ter-
remotate. Al Museo diocesano
di Carpi – sottolinea Garuti -
sarà destinato uno spazio spe-
cifico con l’esposizione di 37
pezzi di particolare pregio, fra
tele, arredi, suppellettili e te-
stimonianze dell’artigianato
artistico carpigiano”. Scopo
principale della mostra è di
richiamare l’attenzione sullo
stato d’emergenza in cui ver-
sano quei beni artistici che
sono espressione e testimo-
nianza della storia delle nostre
comunità ecclesiali. Al pari
degli edifici di culto della bas-
sa, anche la chiesa di
Sant’Ignazio, sede del Museo
diocesano, “ha subito gravi
lesioni strutturali – prosegue
Garuti - tanto che per l’imme-

diata sicurezza delle
opere si è provvedu-
to al loro sgombero.
Fortunatamente non
si sono registrati dan-
ni né ai quadri né agli
oggetti esposti, le cui
teche hanno retto
bene”. Dunque, nel-
lo spazio generosa-
mente offerto a
Nonantola dall’Arci-
diocesi di Modena, è
come se il Museo di
Sant’Ignazio vivesse una sua
seconda esistenza,
riproponendo e mantenendo,
seppure in forme ridotte, quel-
la sua qualificata tipologia
espositiva tanto apprezzata
negli anni scorsi dai numerosi
visitatori. Inutile a dirsi, la
mostra nonantolana si
preannuncia davvero come
appuntamento da non perdere
per quanti hanno a cuore la
valorizzazione e la salvaguar-
dia del patrimonio locale di
arta sacra.

In esposizione a Nonantola le opere d’arte provenienti dalle chiese
terremotate. L’iniziativa è promossa dalle diocesi di Modena e Carpi

E’ iniziato il 22 gennaio il ciclo di con-
ferenze Raccontare l’arte 2013, col tito-
lo “Patrimonio e identità. I beni culturali
e il terremoto”, organizzato dalla So-
printendenza per i beni storici, artistici e
etnoantropologici di Modena e Reggio
Emilia. Il ciclo si propone di partire dalla
profonda ferita inflitta dal sisma al patri-
monio culturale per riflettere da un lato
sulle azioni intraprese dalla Soprinten-
denza, in collaborazione con le altre isti-
tuzioni territoriali, per la salvaguardia delle opere d’arte a
rischio, e dall’altro sul valore del patrimonio artistico nella
costruzione di un’idea di cittadinanza e di identità nazionale.
Nell’impossibilità di utilizzare la sede storica della Galleria
Estense, grazie alla disponibilità della Fondazione Fotografia e
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, le conferenze
si tengono nell’edificio dell’ex Ospedale di Sant’Agostino a
Modena (largo Porta Sant’Agostino, 228).
Dopo la prima conferenza condotta dal soprintendente Stefano
Casciu, questi i prossimi due appuntamenti: martedì 29 genna-
io alle 17, Tomaso Montanari (Università degli Studi di Napoli
Federico II) interviene sul tema “Arte figurativa e identità
nazionale” ; martedì 12 febbraio sempre alle 17, “Le arche dei
Pico a Mirandola. L’immagine del principe e la memoria del-
l’antico” a cura di Nicoletta Giordani (Soprintendenza per i
beni Storici, artistici e etnoantropologici di Modena e Reggio
Emilia).

Le conferenze organizzate dalla Soprintendenza

Patrimonio e identità

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.  
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608

info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it
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Cultura e Società

L’Annunciazione dello Scarsellino, già nel Museo diocesano
di Carpi, sarà esposta a Nonantola

interessante elenco di film scelti dall’Acec (Associazione
Cattolica Esercenti Cinema) per accompagnare le riflessioni
nell’Anno della Fede, indica, per il tema fede come coscien-
za, il film Bella Addormentata di Marco Bellocchio (2012).

Accompagnato da non poche polemiche, il film narra tre storie in
un qualche legate dal difficile confine tra vita e morte. Il tutto nel
contesto storico della vicenda di Eluana Englaro che ha diviso in
due l’opinione pubblica.
Le tre vicende riguardano
quella di un senatore in cri-
si di coscienza di fronte
alla drammatica scelta se
votare o meno una legge
che avrebbe potuto tenere
in vita la giovane Englaro.
Il tono drammatico della
scelta è aumentato dal fat-
to che la di lui figlia è sal-
damente ancorata ai prin-
cipi cattolici. La seconda vicenda riguarda un medico che si
prende cura di una giovane tossicodipendente sopravvissuta a un
tentato suicidio. La terza vede protagonista la madre di una
giovane ragazza in coma che si rifiuta di interrompere le cure alla
figlia rifugiandosi in una spiritualità fanatica, al limite del patolo-
gico. Se il marito sembra sopportare passivamente la situazione,
è l’altro figlio che si ribella reclamando anche per sé quell’atten-
zione che la madre rivolge alla figlia.
Il pregio del film mi pare essere quello di una certa libertà
dall’ideologia cui Bellocchio ci ha abituati: in certi casi sembra
essere favorevole all’eutanasia, in altri meno. I suoi dubbi sembra-
no emergere quando la capacità di farsi carico con amore delle
sofferenze altrui, allontana ogni proposito suicida. Non sempre,
quindi, sembra essere facile decidere che scelta compiere.
I difetti non mancano: a mio parere Bellocchio mette troppa carne
al fuoco. La sceneggiatura fatica a incastrare con armonia le tre
storie e la stessa posizione cattolica, comunque sia rappresentata,
viene vista come fanatica, irrazionale, talmente attaccata ai prin-
cipi da risultare disumana.
Un film non certo per ragazzi. Problematico, da discutere comun-
que con adulti e giovani.

(2 - continua)

Continua la rassegna di proposte dell’Acec
per l’Anno indetto da Benedetto XVI

Fede in film

Una
seconda vita

“Il terremoto – osserva
Alfonso Garuti – ha colpito
con particolare durezza le
parrocchie della bassa mo-
denese, fra cui, in diocesi di
Carpi, quelle del mirandolese
con effetti disastrosi sugli
edifici di culto e gravi per-
dite per le opere d’arte e di
arredo. I beni tratti in salvo
da queste chiese sono rico-
verati nel deposito di rac-
colta e restauro al Palazzo
ducale di Sassuolo. In Carpi
le opere sono rimaste nelle
chiese della città e dintorni,
anche se chiuse al culto, men-
tre il patrimonio artistico
della parrocchia di
Quarantoli e del Vescovado
e gli argenti sacri di Cortile,
Rovereto e Limidi sono sta-
ti trasferiti in luoghi di sicu-
rezza”.

L’

Alfonso Garuti

Movimento Terza Età
e Università M. Gasparini Casari

In ricordo di
Mario Levratti

Romano Leonardi
Ada e Antonio Prandi

Martedì 29 gennaio alle ore 19
presso la Chiesa di Santa Chiara sarà
celebrata la Santa Messa in suffragio
dei nostri cari e indimenticabili amici

1° ANNIVERSARIO
29 gennaio 2012
29 gennaio 2013

Nel primo
anniversario della
sua salita al cielo

il Consiglio
di Amministrazione

e la Redazione
di Notizie si uniscono
ai familiari nel ricordo

dell’amico,
collaboratore
e sostenitore

Antonio Prandi
“Pippo”

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

Stefano Vecchi
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L’ANGOLO DI ALBERTO

APPUNTAMENTI

Maestri del nostro tempo nel campo della
cura, dell’assistenza e dell’educazione

Terzo premio Enzo Piccinini
E’

Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria

Il ricordo dei Giusti
in programma per venerdì
25 gennaio, alle ore 17.30,
un convegno dal titolo “Ma-
estri del nostro tempo nel

campo della cura, dell’assistenza e
dell’educazione: la ricerca avanza-
ta come passione per la cura ed il
bene della persona”. L’evento, che
si terrà presso il Centro Servizi Di-
dattici della Facoltà di Medicina e
Chirurgia del Policlinico di Mode-
na, è alla sua terza edizione e rientra
nelle iniziative della Fondazione in-
titolata a Enzo Piccinini, la cui me-
moria il convegno vuole onorare.
Il dottor Piccinini, chirurgo di fama
e di grande impegno nel campo del-
la medicina, coraggioso sostenitore
dell’importanza della ricerca, del
lavoro appassionato e
della necessità del per-
fezionamento, anche al-
l’estero, aveva orien-
tato i suoi studi verso
la genetica, per giun-
gere all’eccellenza nel-
la professionalità.
Il tema della terza edi-
zione per l’Anno Ac-
cademico 2012-2013,
intende proporre per-
sonalità che abbiano
espresso e realizzato
nell’attività di ricerca
avanzata la propria pas-
sione per la cura ed il
bene della persona, of-
frendo un contributo di
alto livello medico e
scientifico che testimo-
ni, con esperienze sul campo, l’esi-
to di questo atteggiamento di insa-
ziabile ricerca nell’assistenza e nella
cura del malato.

Parteciperà al convegno Mauro
Ferrari, scienziato italiano tra i più
grandi esperti mondiali di
bioingegneria e di nanotecnologie
biomediche. Considerato il padre
della nanomedicina, Ferrari,  laure-

ato in Matematica pres-
so l’Università di Pa-
dova e in Ingegneria
Meccanica all’Univer-
sità californiana di
Berkeley, è specializ-
zato nella ricerca e nel-
la sperimentazione di
trattamenti per la cura
del cancro,  che sfrutta-
no le nanotecnologie e
la medicina molecolare.
Attualmente occupa ca-
riche prestigiose pres-
so alcune università
americane.
L’incontro è destinato
a medici, studenti e do-
centi della Facoltà di
Medicina e di
Infermieristica, opera-

tori sanitari in genere; tutte le per-
sone interessate ai temi della cura e
dell’assistenza.

Maria Silvia Cabri

Venerdì 25 gennaio, alle ore 17.30, presso il Centro Servizi Didattici
della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico di Modena,  si terrà
il convegno dal titolo “Maestri del nostro tempo nel campo della cura,
dell’assistenza e dell’educazione: la ricerca avanzata come passione
per la cura ed il bene della persona”.
La Lectio Magistralis del dottor Mauro Ferrari verterà sul tema “Simone
di Cirene e la nanomedicina”.

Benedetta Bellocchio

Carpi comincerà alle 11 del
27 gennaio, storica data del-
l’abbattimento dei cancelli di

Auschwitz, il Giorno della Memo-
ria, istituito per ricordare le vittime
della Shoah e delle leggi razziali, ma
anche per celebrare quanti vi si op-
posero e si spesero per salvare e
proteggere i perseguitati.

Memoria d’infinito
A quell’ora presso il Museo
Monumento al Deportato poli-
tico e razziale di Carpi sarà
inaugurata la mostra “Memo-
ria d’infinito”, per la quale alle
15 dello stesso giorno gli stu-
denti del Liceo M. Fanti offri-
ranno la loro visita guidata. Si
prosegue alle 17, presso la Ex-
Sinagoga di via Giulio Rovighi,
con la presentazione del libro
“Parole trasparenti” di Daniele
Finzi, alla presenza dell’auto-
re. Interverranno Marzia Luppi,
Direttrice della Fondazione
Fossoli, Natalia Cangi, diret-
trice della Fondazione Archi-
vio diaristico di Pieve Santo
Stefano, Patrizia Di Luca, respon-
sabile Museo dell’emigrante, Uni-
versità degli Studi di San Marino. A
cura della Compagnia del Teatro
dell’Argine saranno le letture tratte
dal testo, che racconta dello scambio
di lettere dal 1938 al 1945 fra due
coniugi ebrei italiani, Adele Foà ed
Ettore Finzi, scoperte dal figlio Da-
niele e trasformate in questo libro.

Giusti fra le nazioni
Tra le iniziative collaterali, da se-
gnalare quelle nell’ambito del pro-
getto “Giusti fra le nazioni” promos-
so dalla Provincia di Modena in col-
laborazione con Comunità ebraica
di Modena e Reggio Emilia, Fonda-
zione Villa Emma e Istituto storico
di Modena e finalizzato allo studio e

alla divulgazione della memoria de-
gli otto Giusti modenesi - don Arrigo
Beccari, Odoardo Focherini, Alberta
e Sisto Gianaroli, Antonio Lorenzini,
Giuseppe Moreali, don Benedetto
Richeldi e don Dante Sala. Saranno
queste iniziative che permetteranno
dunque alla cittadinanza di ricordare
in questo giorno anche Odoardo
Focherini, carpigiano, padre di sette
figli, credente autentico e appassio-

nato, morto nel 1944 nel campo di
Hersbruck, una vita spesa nel testi-
moniare la fede fino al martirio.

Un ulivo per ricordare
Sabato 26 gennaio alle 10.30 presso
la Sala Peruzzi di Carpi Franco
Varini, testimone del Campo di
Fossoli e amico di Odoardo incon-
trerà gli studenti dell’Istituto Meucci
di Carpi e sempre nell’ambito del

progetto, lunedì 28 gennaio alle 10.30
presso la sede del Meucci, di fronte
all’ulivo piantato alcuni anni fa in
memoria di Odoardo Focherini, vi
sarà il passaggio fra la classe incari-
cata della cura della pianta durante
lo scorso anno scolastico e quella
neo-affidataria, per ricordare
Focherini e approfondire la cono-
scenza della sua figura a pochi mesi
dalla beatificazione. Sarà presente

anche il presidente della Provincia
Emilio Sabattini. A seguire, letture
di brani scelti e composti dai ragaz-
zi.
Nello stesso giorno anche gli stu-
denti dell’istituto Luosi di Mirandola,
il cui ulivo dei Giusti è intitolato a
don Dante Sala, celebreranno la Gior-
nata della Memoria piantando un
altro ulivo nella nuova sede scolasti-
ca.

Campo e Sinagoga
Domenica 27 gennaio dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 19 ingresso libero
e gratuito alla Sinagoga di via Rovighi
a Carpi e apertura con visite guidate
gratuite dell’Ex Campo di concen-
tramento di Fossoli, via Remesina
esterna.

A

SFILATA DEL VALLAURI
Domenica 27 gennaio
Carpi – Centro commerciale Il
Borgogioioso
L’istituto Vallauri di Carpi orga-
nizza una sfilata con i capi realiz-
zati dagli studenti sotto la

supervisione degli insegnanti Roberta Righi, Silvana Passarelli,
Marco Galli e dei docenti del gruppo orientamento. L’inizia-
tiva andrà in scena con due repliche, alle 16.30 e alle 18.30.
Dal 20 gennaio una mostra, allestita dagli stessi studenti
sempre nella galleria del Centro commerciale, presenta le
creazioni di tutti gli indirizzi dell’istituto Vallauri. Info:
www.vallauricarpi.it

NATI PER VINCERE?
Sabato 9 febbraio
Carpi – Centro sociale
Guerzoni
Nell’ambito dell’iniziativa “Nati per vincere?”, promossa
dall’Associazione genitori figli con disabilità Il Tesoro na-
scosto, prossimo appuntamento sabato 9 febbraio con lo
spettacolo per studenti del gruppo musicale I Delfini di
Modena e l’esibizione di cani guida a cura dei Lions e di
Agility Dog della cooperativa Riparte di Carpi. Per i dettagli
della giornata: tel. 340 4933914; www.iltesoronascosto.org

MUSICA SACRA NELLA
TERRA DEI PIO
Sabato 16 febbraio
Quartirolo di Carpi – Nuova
aula liturgica

Nel 2013 giunge alle sua sesta edizione la rassegna “La
musica sacra nella terra dei Pio”, organizzata dalla Corale
Regina Nivis di Quartirolo con il contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi e il patrocinio della Diocesi
di Carpi. Alle 21, il concerto “Florilegium, polifonia dal
medioevo al XXI secolo” con il Coro Euridice, la più antica
corale di Bologna, sorta nel 1880. Ingresso libero.

CONCERTI ALL’UNIVERSITA’
Sabato 16 febbraio
Carpi – Sala del Club del Corso
Prosegue la rassegna di concerti organizzata
dall’Università Mario Gasparini Casari, in col-
laborazione con la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. Alle 21 va in scena “La

soubrette in dieci mosse”. L’ensemble Allegro ma non
troppo con Silvia Felisetti, accompagnata dal pianoforte di
Angiolina Sensale, ripercorrerà la storia di questa “virtuosa
dell’intrattenimento”, da Mozart fino a “Wandissima”. 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

Enzo
Piccinini

Per informazioni
Fondazione

ex campo Fossoli
Telefono 059 688272

fondazione.fossoli@carpidiem.it
www.fondazionefossoli.org

La posa dell’Ulivo dei Giusti all’Istituto Meucci nel Giorno della Memoria 2011
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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 (capannine di via Zanzur)

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: 10.00

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 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

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno

Primi sabati del mese
“La gioia della fede” (Benedetto XVI)

Sabato 2 febbraio
Presiede don Riccardo Paltrinieri della parrocchia di Sant’Agata di Cibeno

Tema della serata “La Vergine Maria” (CCC 487). Alle 20.45 accoglienza e recita della
Coroncina della Divina Misericordia; alle 21 Rosario e consacrazione al Cuore Immacolato di

Maria; alle 21.30 Santa Messa secondo le intenzioni dei presenti; alle 22.20 esposizione e
adorazione del Santissimo Sacramento, preghiera di intercessione per i malati; alle 23 benedi-

zione eucaristica. La celebrazione si terrà nel salone parrocchiale.
Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso”del Rinnovamento nello Spirito Santo della

parrocchia di Sant’Agata (mercoledì ore 21, info 349 8612518).

Festa patronale
della Conversione

di San Paolo Apostolo
Venerdì 25 gennaio

Parrocchia di Concordia
Ore 18.30: Santa Messa presieduta

dal Vescovo monsignor Francesco Cavina
Alle 20 cena comunitaria presso

l’asilo di Santa Caterina
Parrocchia di Budrione

Ore 20.30: Santa Messa presieduta
dal Vescovo monsignor Francesco Cavina
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

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

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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A Roma dal 2 all’8 febbraio
Le tappe della visita Ad Limina

Comincia sabato 2 febbraio la visita Ad Limina
Apostolorum dei Vescovi dell’Emilia Romagna, con
l’udienza dal Santo Padre del primo gruppo alle ore 11.
Lunedì 4 febbraio alle 9.30 l’incontro con la Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica, alle 11 l’udienza dal
Santo Padre del secondo gruppo. La giornata termina
alle 16 con la messa nella Basilica di San Paolo fuori le
Mura.
Martedì 5 febbraio, dopo la messa alle ore 8 all’altare
della Tomba di San Pietro, l’incontro alle 9.30 della
Congregazione per i Vescovi, alle 10.30 della Congre-
gazione per il Culto Divino, alle 11.30 della Congrega-
zione per il Clero e alle 17 della Congregazione per la
Dottrina della Fede.
Mercoledì 6 febbraio infine, alle ore 8 la Messa all’al-
tare del Beato Giovanni Paolo II e alle 9.30 l’incontro
con il Pontificio Consiglio per i Laici.

ONOMASTICO DEL VESCOVO
Giovedì 24 gennaio è la festa di San Francesco di Sales,
patrono e protettore del nostro Vescovo che in questo
giorno festeggia il suo onomastico.
Nel pomeriggio partecipa alla Festa Regionale dei Gior-
nalisti come da programma a pagina 3.

UFFICI DIOCESANI
Giovedì 24 gennaio alle ore 9,30 in Seminario a Carpi
partecipa al Consiglio per gli Affari Economici del Semi-
nario.
Sabato 26 gennaio alle ore 16.30 presso la parrocchia del
Corpus Domini assemblea dei componenti degli Uffici
Pastorali diocesani e della Consulta Aggregazioni Laicali.
Seguirà alle 18.30 la Santa Messa per il 1° anniversario
dell’ordinazione episcopale e dell’inizio del ministero
alla guida della Diocesi di Carpi

INCONTRI
Domenica 27 gennaio il Vescovo sarà a Torino presso la
parrocchia di Sant’Agnese dove nel corso delle messe
interverrà sulla figura di Odoardo Focherini come model-
lo di vita matrimoniale.
Martedì 29 gennaio alle ore 9.30 in Seminario sarà presen-
tato al vescovo il nuovo consiglio provinciale della Fism
(Federazione Italiana Scuole Materne). Nello stesso gior-
no alle ore 10.30 in vescovado riceve in udienza il Visita-
tore Generale dei Frati Minori.
Sabato 2 febbraio alle ore 21 partecipa allo spettacolo
Crucifixus che si terrà presso l’Istituto  Nazareno nell’am-
bito del Convegno Nazionale Agesc.
Domenica 3 febbraio alle ore 10 il Vescovo sarà a Cento
per presiedere la Santa Messa in occasione della festa del
patrono San Biagio.

CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA ROMAGNA
Lunedì 28 a Bologna è convocata la riunione della Confe-
renza Episcopale dell’Emilia Romagna.
Mercoledì 30 gennaio alle ore 18 nel Duomo di Modena
il Vescovo è presente alla concelebrazione vespertina in
onore di San Geminiano.

INCONTRI CON I GIOVANI
Mercoledì 30 gennaio alle ore 21 in vescovado incontra i
giovani del Clan Agesci Mirandola 1.

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
Sabato 2 febbraio alle ore 18 alla Chiesa della Sagra
presiede la Santa Messa nella festa della Presentazione di
Gesù al tempio.

GIORNATA PER LA VITA
Domenica 3 febbraio alle ore 18.30 presso la Chiesa di
Santa Chiara il vescovo presiede la preghiera dei Vespri
insieme ai volontari del Centro di Aiuto alla Vita “Mam-
ma Nina”.

Nel ricordo del presidente
Oscar Luigi Scalfaro

Il 29 gennaio 2013 ricorre il 1°
anniversario della scomparsa di
Oscar Luigi Scalfaro, presiden-
te della Repubblica dal al 1992
al 1999, deputato dal 1946 al
1992 e poi senatore a vita.
La Santa Messa in suffragio del
presidente Scalfaro sarà cele-
brata da S.E. monsignor Fran-
cesco Cavina, vescovo di Carpi
martedì 29 gennaio alle ore 18.30
nella Chiesa della Sagra a Carpi

La solidarietà della Diocesi
di Wurzburg (Germania)

ei giorni scorsi il vescovo monsignor Francesco
Cavina ha ricevuto la visita della delegazione della
diocesi tedesca di Wurzburg, guidata dal parroco

del duomo e cappellano
degli italiani,  don
Jurgen Vorndran.
Monsignor Cavina ha co-
nosciuto don Jurgen a
Roma alcuni anni fa ed
è nata un’amicizia con-
solidata da numerose
visite alla parrocchia e
alla comunità italiana di
Wurzburg. Colpiti da-
gli effetti del sisma che
hanno interessato le dio-
cesi emiliane e dalla
commovente visita del
Papa a Rovereto nel mese
di giugno i cattolici di
Wurzburg si sono mo-
bilitati insieme alla co-
munità che ruota attor-
no alla missione italia-
na retta dai Francescani
di Betania. Tutta la dio-
cesi di Wurzburg ha rac-
colto e donato oltre
trentamila euro a favore della diocesi di Carpi mentre la
parrocchia di don Jurgen e la missione italiana hanno
destinato 5mila euro. L’intera  somma è stata consegnata
al Vescovo nell’incontro dello scorso 18 gennaio in
vescovado, accompagnata da un accorato messaggio di
vicinanza e incoraggiamento del vescovo di Wurzburg,
monsignor Friedhelm Hofman.
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