SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI
Numero 30 - Anno 29º

In caso di mancato recapito
inviare al MO CDM
per la restituzione al mittente
previo pagamento resi

Domenica 7 settembre 2014
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1 - CN/MO

Provincia

Arte

Si cambia
o no?

Pelloni e
Rustichelli
faccia a faccia

La campagna
di Asia News

Adotta un
cristiano dell’Iraq
PAGINA

EDITORIALE

6

Una copia

PAGINA

9

PAGINA

2,00

11

Mentre si pensa alla riforma, sul territorio la scuola riparte puntando
all’innovazione, nelle proposte didattiche e nelle strutture. Ma soprattutto,
contando sulle persone

Gioco d’azzardo sul territorio

Non si perda
altro tempo

Presidio Libera di Carpi “Peppe Tizian”
on giocarti il futuro!”: è stato a partire da questa
esortazione che da circa un anno è nata, a Carpi,
l’omonima rete di enti, associazioni e cittadini per
il contrasto al dilagare del gioco d’azzardo, costituitasi dopo l’apertura, a pochi metri dalla zona delle scuole
superiori in via Peruzzi, di una sala slot, non certo la prima
in città. Nata per dire basta a tutto questo, per affermare
che se una società e una comunità non dovrebbero far
cassa sui propri soggetti più vulnerabili - anziani, disoccupati, immigrati, affetti da gap (gioco d’azzardo patologico) - ancor di più dovrebbero lasciarne fuori le giovani
generazioni.
Per il Presidio di Libera di Carpi, parte della rete, è
preoccupante constatare che, ora, un’ennesima sala scommesse sta aprendo in città. Non si pensi tuttavia alla
costernazione come a un facile esercizio di moralismo:
sono infatti i dati a dimostrare che spesso, in generale,
intorno a luoghi formalmente legali, prospera, oltre al
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XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Ascoltate oggi
la voce del Signore

Domenica 7 settembre
Letture: Ez 33,7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Anno A – III Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Matteo
tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo
In quel
fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e

ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi
ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non
ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà
neanche la comunità, sia per te come il pagano e il
pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi
dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che
è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».
In ogni forma di vita comune giunge l’ora in cui qualcuno commette un peccato:
può trattarsi di un’offesa
arrecata a un altro oppure di
un peccato manifesto agli
occhi di tutti. Come trattare
chi si è macchiato di tale
colpa? Innanzitutto occorre
accorgersi del peccato: bisogna non fingere che nulla
sia avvenuto, in nome del
quieto vivere o, peggio, di
una malsana complicità con
chi è caduto. Ciascuno di
noi è infatti custode dell’altro (cf. Gen 4,9) e ha ricevu-

to da Dio la responsabilità di
distoglierlo dalle sue vie perverse (cf. Ez 33,8). (…) Avere il coraggio di rivolgere al
fratello una parola franca, a
tu per tu e al momento opportuno, ci libera dal rischio di
covare rancore nei suoi confronti, di mormorare contro
di lui rivolgendoci a un terzo,
di sentirci migliori di lui (...).
E può anche aprirci alla capacità di accogliere a nostra volta
la correzione, quando saremo noi a cadere in errore.
La correzione, come ammonisce anche l’apostolo Paolo,

Fratelli Limbourg, Mese di settembre da Les très riches
heures du Duc de Berry (1412-1416), Chantilly.

va fatta con dolcezza e pazienza (cf. Gal 6,1; 1Ts 5,14;
2Tm 2,25). Questa è l’intenzione che anima le parole di
Gesù, il quale mostra un discernimento ispirato a misericordia e gradualità: “Se il
tuo fratello non ti ascolterà,
prendi con te una o due persone, perché ‘ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o
tre testimoni’ (Dt 19,15); se
non ascolterà neppure costoro, dillo all’ekklesía”, alla
chiesa locale. Così la correzione fraterna può diventare
un evento ecclesiale, all’insegna di quell’amore che è
l’unica legge della comunità
cristiana (...). Può accadere
infine che, nonostante tutto
questo, il fratello perseveri
nelle sue vie di morte; allora,
dice Gesù, “sia per te come
un pagano e un pubblicano”,
cioè sia escluso dalla comunità. Questo atto, compiuto
con tristezza, si limita ad attestare la volontà del fratello
di separarsi dalla comunione.
Ma anche su questa decisione estrema regna la misericordia che il Signore Gesù ha
insegnato e richiesto ai credenti in lui: “Quello che le-

gherete sopra la terra sarà
legato anche in cielo e quello che scioglierete sopra la
terra sarà sciolto anche in
cielo”. In tal modo Egli consegna a tutti i suoi discepoli
la responsabilità affidata in
precedenza al solo Pietro (cf.
Mt 16,19), quella di escludere e riammettere all’interno della comunità cristiana.
E ciò in base a quale metro?
Quello del perdono sovrabbondante, concesso al fratello “fino a settanta volte
sette” (Mt 18,22), come Gesù
chiarirà subito dopo allo stesso Pietro (…).
È dunque significativo che
tra l’insegnamento di Gesù
sulla correzione fraterna e le
sue parole sul perdono sia
collocata l’esortazione a pregare accordandosi nel suo
nome, pegno di un
esaudimento certo da parte
del Padre che è nei cieli. Sì,
quando c’è unanimità nella
preghiera, quando ci si sforza di avere in noi i sentimenti di Cristo (cf. Fil 2,5), allora Egli stesso è presente e
giudica in mezzo alla sua
comunità. (...)
Enzo Bianchi
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Si fa ancora troppo poco per limitare il gioco d’azzardo
La situazione a Carpi e dintorni
Benedetta Bellocchio
utti i giorni una vita
doppia, cercando scuse, mentendo ai propri
familiari… si perde il valore
del denaro, ma soprattutto
degli affetti, non hai più il
coraggio di guardare i tuoi
cari in faccia, ho pensato anche al suicidio”. Con una testimonianza diretta Notizie
riprendeva, lo scorso marzo,
gli spunti nati dalla conferenza pubblica tenutasi a Carpi
presso la Casa del
Volontariato, volta ad approfondire gli aspetti patologici, ma anche quelli finanziari
e i necessari provvedimenti
legislativi relativi al gioco
d’azzardo.
La gravità del fenomeno dunque, la conosciamo già, così
come l’entità. Stando ai dati
presentati alla conferenza ultima ricognizione sul territorio - nel 2013 si contavano
18 sale scommesse, di cui 10
nate negli ultimi 4 anni, ma
soprattutto 162 bar con all’interno apparecchi per il
gioco e 2 sale giochi senza
vincite in denaro. Manca il
conto delle tabaccherie, nonostante vi proliferino slot e
gratta e vinci, mentre i bar
che rinunciano alle macchinette si contano ancora sulle
dita di una mano.
L’esigenza di approfondire è
stata suscitata dall’apertura
di una nuova sala per scommesse sportive in pieno centro storico. Il gestore difende
il suo diritto di impresa, chiedendo che si facciano le do-
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C’è da fare

vute distinzioni perché la sua
attività, a slot e videopoker,
ha esplicitamente rinunciato. Ma anche le scommesse
possono condurre a ingenti
perdite economiche o dipendenze.
Insomma la questione è da
prendere in mano con urgenza, il sindaco di Carpi l’aveva promesso, e intanto prende tempo: “ne stiamo ragionando, lo discuteremo a breve – commenta Alberto
Bellelli –. Stiamo valutando
le azioni da intraprendere e
siccome questo tema è stato
sollevato dall’intero consiglio comunale, vogliamo valorizzare questo percorso. Al
di là della sensibilizzazione
occorre riflettere sulle possibilità a livello normativo, che
non sono molte”.
Come premiare i virtuosi, se
con le slot si guadagna molto
di più? In Emilia Romagna

Il gestore si difende
e chiede che le regole siano per tutti

“Non è tutto uguale”

la legge regionale 5/2013 consente ai comuni di disciplinare la localizzazione, gli elementi strutturali e dimensionali delle sale da gioco; dagli
sgravi sulle imposte comunali a un vero e proprio regolamento, qualcosa intanto si
può fare. A Ravenna, ad esempio, l’ordinanza del sindaco
di chiusura delle sale slot alle
24 anziché all’una ha resistito alle istanze presentate al
Tar da due gestori; lo stesso
è accaduto a Imola e perfino
i giudici del Consiglio di Stato
riconoscono ai sindaci questo potere, sostenuto da “comprovate esigenze di tutela
dell’ordine e della sicurezza
pubblica”, ma anche della
“dignità umana, utilità sociale e salute dei cittadini”.
Sul territorio siamo ancora
ai primi passi. A Novi nel
2013 con un emendamento
accolto all’unanimità, rico-

noscendo il problema e le
iniziative in atto a livello
nazionale, si impegnavano il
sindaco e la giunta ad aumentare i controlli sul rispetto della legge, a pubblicizzare le attività che rinunciavano a inserire videopoker nei
propri ambienti, a verificare
la possibile applicazione di
misure economiche incentivanti per gli esercizi virtuosi
(e disincentivanti l’utilizzo),
e infine a promuovere una
campagna di sensibilizzazione sul tema. È stato così
possibile applicare uno sconto
del 30% sulla Tares 2013 alle
attività senza slot. A San
Possidonio un regolamento
prevedeva una distanza minima di 500 metri in linea
d’aria da scuole e chiese per
le sale giochi.
La crescita del gioco online
rispetto a quello offline poi,
richiede provvedimenti nuovi e diversi. Dal luglio 2014
ad esempio è stato interdetto
ai dipendenti comunali di
Bologna e a tutti coloro che
si collegano alla rete wireless
comunale l’accesso a siti che
prevedano vincite online. Si
evita così l’evidente contraddizione in cui diversamente
si incorrerebbe: da un lato
l’allarme per la ludopatia,
dall’altro la possibilità di giocare d’azzardo tramite le
postazioni pubbliche messe
a disposizione negli uffici e
nelle biblioteche comunali,
che assicurerebbero tra l’altro la privacy a chi non vuole
giocare tra le mura domestiche.

intervento in caso di incidente? Non si tratterebbe, fuor di
metafora, di una politica che
ha già scelto di arrendersi ad
un male che ritiene necessario, cercando di limitarne i
danni “a valle”?
È esattamente questa convinzione, che il gioco d’azzardo
sia un male necessario, che il
Presidio di Libera di Carpi
contesta con forza. Perché non
su tutto si può far cassa, neppure in tempi di crisi. Salvo,
altrimenti, vedersi presentare un conto ben più salato,
espresso sotto forma di degrado sociale, culturale, legale. In cuor suo ogni giocatore sa bene che, tra vincite e
perdite, nella propria carriera
il bilancio è nettamente a favore delle seconde, non im-

porta quanta fortuna o quanta
abilità egli abbia dalla sua.
Allo stesso modo, una comunità che scommette sul suo
futuro è una comunità che è
destinata inesorabilmente a
perdere. E questo noi non
possiamo permetterlo.
Da questi pensieri nasce anche un appello al Consiglio
comunale: molte città italiane si stanno dotando di regolamenti comunali che limitino gli orari di apertura e la
densità delle sale scommesse
e sale slot. Abbiamo una legge regionale che ci permette
di farlo. Non si può perdere
altro tempo, se vogliamo una
città e un centro storico che
siano luoghi di aggregazione
e non trappole per persone
sole.

Segue dalla prima

Non si perda altro tempo
nuando a rinviare l’attuazione
di
una
seria
regolamentazione del fenomeno, che si avvalga di regole stringenti, chiare ed efficaci. Al contrario, si è spesso
dovuto assistere ad una vergognosa deregolamentazione.
In barba a quel federalismo,
tanto sbandierato, che dovrebbe consentire un maggior
potere discrezionale agli enti
locali. Di più: favorire una
sempre maggior apertura al
mercato del settore del gioco
a fronte dell’assegnazione di
fondi (pure importanti) al
recupero di chi del gioco è
vittima, non equivarrebbe ad
alzare i limiti di velocità per
poi, contemporaneamente, finanziare i mezzi di pronto

“Questo è un posto tranquillo, dove si fanno scommesse sugli
eventi sportivi e si guardano le partite”, commenta il gestore
della sala che ha aperto da poche settimane in via Berengario.
“Un tempo si giocava la schedina al tabacchino, oggi lo si fa
qui, attraverso le postazioni pc - sono 21 più due al banco
nella sala, che sul retro si affaccia sulle pareti della chiesa di
San Nicolò -. Abbiamo il permesso di aprire dalla questura e
diverse sentenze dimostrano che l’agenzia è in regola con la
comunità europea. Non tutte possono vantare altrettanto”.
Nessuno che apra una sala della sua azienda, dichiara il
giovane titolare, vuole le macchinette e c’è una politica
precisa su questo. Visitando il relativo sito internet si trovano
però, accanto alle scommesse, casinò, poker e altri giochi
online.
Su una parete sono esposte segnalazioni e regole “che vengono rispettate, ma dovrebbero valere per tutti. I minorenni non
possono entrare, e questo è giustissimo, ma in tabaccheria o
al bar possono vedere la gente fissa per ore sulle macchinette”.
Bolognese, ha scelto Carpi, “è una bella città che offre molto
ed io per primo non ho interesse a creare intorno alla sala un
ambiente negativo o molesto”. Parlando, si scopre che i
confini sono sottili, si trovano persone esperte che scommettono “di mestiere”, invece di andare al lavoro o perché il
lavoro manca, e che conoscono i meccanismi per trarne un
guadagno, oppure gli anziani con le loro routine, giocano un
euro al giorno e cercano una compagnia che altrove non
hanno. “Ci sono persone – ammette – che non fanno nulla, o
sono molto sole”.
Una formazione specifica per affrontare tutto questo, per
capire quando si va oltre, non c’è, rimane solo il rapporto
confidenziale con i giocatori: “conosco diverse cose di loro,
credo che non avere le macchinette mi faccia rendere conto,
ad esempio, delle differenze nel comportamento della gente
e nel rapporto col denaro. Se mi rendessi conto di eccessi li
segnalerei io stesso”. Perché, occorre ricordarlo, anche le
scommesse non sempre sono solo un gioco.
B.B.

Un caffè senza slot

Per chi crede che il caffè sia
più buono senza slot, il sito
www.senzaslot.it offre la
possibilità di cercare il bar
più vicino a casa. Nato da
un’idea di alcuni ragazzi
pavesi, la mappa aggiornata
raccoglie oggi più di 2300
segnalazioni in tutta Italia, e
attende il contributo di tutti
coloro che vogliano segnalare e inserire nel database i
locali slot-free. Nelle foto i
totalari di Caffè Posta e Caffè
De Amicis di Carpi.
www.legautonomie.it, che
raccoglie gli atti del convegno “La diffusione del gioco d’azzardo nei territori urbani: riflessi sulle competenze amministrative degli
enti locali”, riporta i primi
settanta regolamenti comunali sul gioco d’azzardo, alcune sentenze di Tar e Corte
Costituzionale, parte dell’attività parlamentare sul tema e alcune leggi regionali, tra cui
quella emiliano-romagnola del 2013.
Su http://www.economiafelicita.it/slotmob/ si trovano continui aggiornamenti della campagna Slotmob, che ha fatto
tappa a Carpi nel dicembre scorso.
Prosegue in tutta Italia anche la campagna Mettiamoci in
gioco, promossa da Avviso Pubblico, Libera, Acli e molte
altre realtà associative: http://www.mettiamociingioco.org
R.R.

www.apvd.it

degrado, anche il malaffare
della criminalità organizzata. Viviamo o no, infatti, nella provincia celebre per le
inchieste di Giovanni Tizian
su gioco d’azzardo e camorra, nella regione in cui si sta
celebrando il processo Black
Monkey?
È venuto allora il momento di
confermare l’impegno, e scandire il nostro “No” con impeto rinnovato. Soprattutto nei
confronti di quello Stato che,
anche in questo caso, si fa
strumento di una sorta di doppia morale. Riconoscendo da
un lato i danni - a breve e
lungo termine - che la diffusione ormai sempre più
capillare del gioco sta causando, ma, dall’altro, conti-
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Il corsivo

Educatori che non
rinunciano a imparare
Giulia Guidetti*

Speciale

Scuola

Passaggio del testimone al liceo Fanti di Carpi: è Alda Barbi la
nuova preside dell’istituto. Per lei al primo posto le lingue straniere
e l’integrazione europea

Nel segno dell’innovazione

ei giorni in cui tanti bambini, ragazzi e insegnanti

a scuola, si torna a parlare dei limiti e delle
N rientrano
difficoltà di questa struttura complessa e poliedrica

Maria Silvia Cabri

fatta di persone - tante e con ruoli diversi -, spazi - in molti
casi non adeguati -, e risorse che spesso scarseggiano. Ma la
scuola è soprattutto il frutto di un lavoro incessante, appassionato, desideroso di trasformare la realtà.
Di fronte a docenti spesso sottostimati, a genitori perennemente insoddisfatti, e bambini che faticano in classi troppo
affollate, chi governa ha il compito di sbrogliare una matassa
che al momento appare inestricabile. Ma se davvero, come
scrive Papa Francesco nella sua esortazione Evangelii gaudium,
“il tempo è superiore allo spazio”, occorre cambiare prospettiva. “Dare priorità allo spazio - afferma al numero 223
- porta a diventar matti per risolvere tutto nel momento
presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di
potere e di autoaffermazione”. Dare priorità al tempo significa invece “occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma”. Si tratta, osserva ancora il Papa, “di privilegiare le
azioni che generano nuovi dinamismi […], finché fruttifichino
in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con
convinzioni chiare e tenaci”.
Cosa significa, e cosa può costruire questo sguardo per il
mondo della scuola è la domanda che rivolgiamo a chi, da
cattolico, è chiamato a occuparsi – a vario titolo, e in vari
luoghi – di educazione. E intanto partiamo da ciò che nella
scuola c’è: le relazioni buone, la passione di chi continua a
fare il proprio lavoro pur in situazioni di precarietà lavorativa (e dunque famigliare), la dedizione nei confronti dei
ragazzi, i ragazzi stessi che sono persone con risorse inaspettate. Se ognuno ricorda con affetto alcuni insegnanti non è
perché avessero dotazioni tecnologiche all’avanguardia, ma
perché con loro si entrava in relazione, erano educatori che
non rinunciavano ad imparare e a comunicare (con ragazzi
che cambiano insieme alla società che li circonda).
Sempre Papa Francesco il 10 maggio, al grande incontro con
il mondo della scuola, diceva che “andare a scuola significa
aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi
aspetti, delle sue dimensioni. E questo è bellissimo! Nei primi
anni si impara a 360 gradi, poi piano piano si approfondisce
un indirizzo e infine ci si specializza. Ma se uno ha imparato
a imparare, questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà!”, poi citando don Lorenzo Milani
osservava: “se un insegnante non è aperto a imparare, non
è un buon insegnante”.
Allora, come fanno ogni anno i bravi insegnanti, intanto
rimbocchiamoci le maniche. I cambiamenti duraturi sono
lenti, le fatiche sono tante, ma l’unica leva su cui di certo
ciascuno può agire è se stesso: dare il massimo nel proprio
lavoro, con i ragazzi e i colleghi. Pur nella carenza di risorse,
nella precarietà. Senza rinunciare agli obiettivi alti, che il
Papa ci indica e che i ragazzi meritano.
*Insegnante

uando mi hanno comunicato la notizia della
nomina ero su un vaporetto a Venezia; ho
provato tanta emozione”.
Queste le prima parole di Alda
Barbi a commento della sua
nomina a preside del liceo
Fanti, dopo il pensionamento
a sorpresa dell’ex dirigente
Gian Michele Spaggiari.
Nata e residente a Poggio
Rusco nel mantovano, la neo
preside, classe 1962, trasmette
energia e tanta voglia di fare:
“si tratta di una nuova sfida: è
un onore per me essere stata
designata alla reggenza di una
scuola come il liceo di Carpi.
Una sfida che accolgo con
entusiasmo, preparandomi ad
un anno di intenso lavoro e
studio”. Alda Barbi, laureata
in lingue e letterature straniere, un curriculum di prestigio
alle spalle, è stata anche assessore alla cultura e all’istruzione a Poggio Rusco, dal
2006 al 2011. “Il Fanti era
evidentemente nel mio destino!”, afferma sorridendo. Nel
2005 è infatti entrata di ruolo
proprio al liceo, dove peraltro non ha mai insegnato, “in
quanto - spiega - ho chiesto
l’assegnazione provvisoria al
Luosi di Mirandola, dove ho
insegnato per dieci anni, fino
al 2012”. Nel 2012 inizia la
sua carriera come dirigente
scolastico: vince il concorso
nel ravennate e le viene assegnata la presidenza dell’Istituto comprensivo Francesco
D’Este a Massa Lombarda.
“Si tratta di una realtà complessa ma molto stimolante,
1200 alunni tra scuola primaria e secondaria di primo grado, 7 plessi dislocati su 3 co-
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Alda Barbi

muni diversi. Questi due anni
di presidenza mi hanno insegnato molto, e mi sento pronta ad affrontare la regia di una
scuola illustre come il vostro
liceo, che conta ben 1500 studenti”. Alda Barbi rivestirà
in parallelo il ruolo di dirigente in entrambi gli istituti.
“Sono ‘moderatamente’ preoccupata - prosegue -: dovendo seguire due scuole non
potrò essere presente fisicamente a Carpi tutti i giorni;

Carpi

Scuole senza amianto
Alcuni lavori hanno interessato nei mesi estivi gli istituti superiori carpigiani. Al Vallauri era in programma la completa
rimozione dell’amianto sulle coperture del blocco officine, da
tempo già incapsulate e messe in sicurezza; prevista anche la
sostituzione di parte dei serramenti e un intervento di sistemazione degli spogliatoi. L’intervento, fanno sapere dalla Provincia, ha un costo di 225 mila euro; investimento complessivo di
190 mila euro per il liceo Fanti dove, oltre al completamento
della rimozione dell’amianto era previsto il rifacimento delle
coperture nella palazzina su via Peruzzi, la palestra piccola e il
blocco centrale dei laboratori e la sostituzione di parte dei
serramenti. Tutti gli interventi dovrebbero terminare entro la
fine di settembre.

organizzerò adeguatamente i
miei orari, ma gli attuali mezzi di comunicazione annullano ogni distanza. Inoltre posso contare su un team di collaboratori preparati ed efficienti”. Lunedì 1 settembre
la docente ha incontrato Gian
Michele Spaggiari per il “passaggio delle consegne”: “un
colloquio cordiale e proficuo;
Spaggiari mi ha manifestato
tutta la sua disponibilità e io
so di poter contare sul suo

supporto materiale e morale”.
Innovativi i progetti che la
neo dirigente intende sviluppare al Liceo: da anni infatti è
coordinatrice a livello regionale di due iniziative internazionali. “E-mobility: muoversi
in Europa”, progetto volto alla
internalizzazione del sistema
scolastico, nato dalla necessità di confronto e scambio
con le pratiche d’istruzione e
formazione europee, e il metodo Clil, acronimo di Content
and Language Integrated
Learning, una sorta di “immersione linguistica”. Si tratta
di approccio sviluppato negli
anni sessanta per potenziare
a scuola l’insegnamento di
una seconda lingua, utilizzandola come veicolo per l’apprendimento di altre materie:
storia, fisica, matematica. “Da
quest’anno – spiega la preside – nelle classi quinte dei
licei sarà obbligatorio l’utilizzo della metodologia Clil
per lo studio di una disciplina
non linguistica. Da anni sono
referente di questi progetti,
in collaborazione con l’università Cà Foscari di Venezia, e organizzo corsi di formazione sulla metodologia
rivolti ai docenti. Il mio primo obiettivo sarà quindi quello
di incrementare il ricorso a
tale metodo al Fanti, al fine di
potenziare la conoscenza della
lingua, fondamentale per i
giovani di oggi”. Una predilezione per le lingue che la
preside ribadisce con orgoglio: “vengo a Carpi con
l’obiettivo di dirigere al meglio la scuola, apportandovi
al tempo stesso un mio tocco
personale, soprattutto per
quanto riguarda la lingua straniera”.

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)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a
quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro
tra domanda e offerta di abitazioni in affitto
Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/6550219 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183
Caritas
diocesana

Mirandola Concordia
In ristrutturazione la Palazzina 2000 dell’istituto Galilei
mentre parte il nuovo indirizzo chimico biologico

7 settembre '14
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Volontariato in festa
6-7 settembre in piazza Costituente

Verso il tecnopolo
Laura Michelini
ll’istituto superiore statale Galileo Galilei di
Mirandola ci si prepara all’avvio di un nuovo anno
scolastico che vedrà alcune
importanti novità, sia sul fronte
della didattica che sul fronte
dell’edilizia scolastica.
Partiranno proprio in questi
giorni i lavori per la
ristrutturazione della cosiddetta Palazzina 2000, edificio risparmiato dalla demolizione che si è resa invece
necessaria per la sede principale e per le due palestre del
Galilei di via Barozzi, che
dopo il sisma erano risultate
gravemente danneggiate.
La palazzina è stata realizzata nell’anno 2000: essendo di
recente costruzione ha retto
al terremoto e per potere riprendere a utilizzarla come
sede scolastica ne occorre una
revisione che non comporta
opere strutturali. Sarà la Provincia di Modena a seguire i
lavori, che presumibilmente
si concluderanno nel giro di
pochi mesi entro l’anno 2014.
“L’edificio, che ospiterà una
decina di aule oltre al laboratorio moda, diventerà la sede
di alcune classi del professionale, soprattutto dell’indirizzo moda. Si trova in posizione strategica vicino alla Palazzina Annigoni, che ospita
i 1.800 metri quadrati di laboratori pesanti del Galilei”
spiega Milena Prandini, dirigente del Galilei.
Proprio la Palazzina Annigoni
era stata oggetto di

A

Milena Prandini

ristrutturazione nei primi mesi
dopo il terremoto, grazie a
ingenti donazioni giunte dalla città di Vicenza: già a marzo 2013 i laboratori di elettronica e meccanica erano rientrati in funzione.
Ora il Galilei, 47 classi divise
tra liceo scientifico, istituto
tecnico e professionale industria e artigianato, è dislocato
su due poli principali, la nuova via 29 Maggio e la storica
via Barozzi. In via 29 Maggio si trova la scuola Est, co-

struita dopo il terremoto che
accoglie le aule e i laboratori
di informatica; adiacente si
trova una palazzina con i laboratori linguistico e di scienze
integrate, donati dalla
Lamborghini. Le classi del
Galilei inoltre utilizzano la
nuova palestra costruita dalla
Regione quasi un anno fa.
Proprio l’area di via 29 Maggio si sta delineando come un
riferimento, all’interno del distretto biomedicale, in termini di laboratori di ricerca, ser-

Il Luosi torna in via Barozzi
All’istituto superiore statale Luosi di Mirandola si sta attendendo di poter inaugurare la sede di via Barozzi, danneggiata
dal sisma e ora oggetto di ristrutturazione. Già dai primi giorni
del mese di ottobre dovrebbe essere possibile trasferire di
nuovo in via Barozzi le classi terze, quarte e quinte dell’istituto tecnico economico, oltre alle classi del primo biennio del
professionale commerciale. Il resto delle classi del tecnico e
del professionale, oltre che del liceo classico e linguistico,
rimarrà nell’attuale sede di via 29 Maggio, costruita dopo il
terremoto.

vizi avanzati per le imprese e
percorsi formativi di
specializzazione. E’ in via di
realizzazione il Tecnopolo,
mentre ad ottobre partiranno
i
corsi
biennali
di
specializzazione post-diploma dell’its “Nuove tecnologie della vita”, nel cui progetto sono coinvolti anche il
Galilei e il Luosi.
“Novità sono previste anche
per la partenza di un nuovo
indirizzo dell’istituto tecnico
- continua la dirigente -: si
tratta del chimico biologico
che inaugurerà a settembre
2014 con una classe. Dall’inizio del nuovo anno scolastico
riusciremo finalmente a partire anche con il registro elettronico”.
Per quanto riguarda il personale docente, le risorse legate
al sisma ci sono: “Siamo riusciti ad ottenere l’organico di
fatto che chiedevamo, in modo
da avere classi da 23-24 alunni e non da 28-29 come era
previsto in base all’organico
di diritto. Questo ci agevola
molto, dal momento che le
aule sono piuttosto piccole precisa Milena Prandini - . Il
precariato maggiore lo abbiamo sul settore segreteria-amministrazione e rispetto ai collaboratori scolastici, anche
considerando che le sedi distaccate in cui ci troviamo ci
portano a maggiori esigenze
organizzative”.
In generale, il Galilei e la sua
dirigente sono fortemente impegnati sul fronte della lotta
alla dispersione scolastica e
di sostegno al disagio: “La
scuola condivide esperienze
di prevenzione della dispersione scolastica e di
potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro. In
questo senso, grazie al sisma
c’è stato un forte avvicinamento tra la scuola e le aziende: da entrambe le parti si
sono vissute delle difficoltà,
e unendo le necessità sono
emerse e stanno emergendo
nuove sinergie e risorse”.

Festa del Volontariato 2013

Un fitto calendario di proposte caratterizzano la due giorni, 6 e 7 settembre, che la città
di Mirandola dedica al
volontariato. Si comincia sabato 6 settembre alle ore
19.30 con la cena a base di
prodotti tipici della Valtellina
preparata dai volontari del
Moto
Club
Stelvio
International di Sondalo (So).
Seguirà alle 21 lo spettacolo
di strada “Simurgh” della
compagnia Teatro del Vento
con musiche dal vivo. Trampoli, bastoni, macchine teatrali racconteranno un mito
di fondazione che viene dal
Medio Oriente. Durante lo
spettacolo funzionerà lo stand
gastronomico di Amo.
Numerosi gli eventi di domenica 7 settembre, a partire dalla Santa Messa alle 9,
animata dai gruppi Agesci, e
dall’inaugurazione ufficiale
della festa alle 9.45.
Prenderanno poi il via diverse attività sia al mattino che
al pomeriggio come il 7° raduno di auto storiche “Città

di Mirandola” a cura del Moto
Club Spidy, giochi per i bambini, laboratorio di intaglio
vegetale con Rita Loccisano
di Visualfood, esibizione delle
scuole di danza e di ballo,
mostra di poesie e disegni
degli studenti delle scuole
elementari, medie e superiori
a cura dell’Associazione Giovani artisti presso La
Degusteria.
Alle 10.30 la premiazione del
concorso fotografico e di disegno organizzato dalla Croce Blu e alle 11.00 la presentazione del libro “Dalla paura
al risveglio. Testimonianze di
comunità dal terremoto
dell’Emilia” a cura dell’Osservatorio Regionale del
Volontariato e del Centro
Servizi per il Volontariato di
Modena, alla presenza di autorità cittadine e regionali e
di volontari impegnati nella
gestione dell’emergenza terremoto. Alle 19.30 la chiusura della festa con aperitivo
analcolico a cura del Circolo
Aquaragia e di Avis.

Circolo medico Mirandola
Alimentazione e economia

Il Circolo Medico di Mirandola e la sezione Ammi, in
collaborazione con la Coldiretti propone venerdì 12 settembre alle ore 20.30, presso Garden Vivai Morselli a Medolla
una serata dedicata al tema “Alimentazione e salute: i prodotti
dalla nostra terra per la qualità e la sicurezza”, relatore sarà
Rolando Manfredini, responsabile dell’ufficio per la sicurezza alimentare della
Coldiretti nazionale. All’inizio della manifestazione verrà offerto un aperitivo con
i prodotti della nostra terra.
Sempre il Circolo Medico di Mirandola e
la sezione Ammi hanno organizzato mercoledì 17 settembre alle ore 21 presso il
centro di comunità di Medolla, in via San
Matteo (di fronte alla nuova chiesa) una
conferenza-dibattito con un relatore d’eccezione Stefano Zamagni, economista,
che parlerà di “Economia, Etica, Salute e
Stefano Solidarietà, nell’area del cratere del sisma
Zamagni 2012”.
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Un Mare nostrum
“Adotta un cristiano di Mosul” europeo
Aderiamo alla campagna promossa da AsiaNews

Bernardo Cervellera

Monsignor Giancarlo Perego*

dottare un cristiano perseguitato e cacciato
dalla sua casa a causa
di Cristo vale la pena”:
è quanto afferma il Patriarca
caldeo di Baghdad, Louis
Sako in un messaggio ad
AsiaNews in occasione della
campagna “Adotta un cristiano di Mosul”, dopo le minacce e le uccisioni del Califfato
islamico e la fuga dei cristiani del Nordest irakeno. “Con
molta gratitudine e commozione - scrive il Patriarca - la
ringrazio per la sua iniziativa
insieme ad AsiaNews per l’aiuto e la solidarietà verso i cristiani dell’Iraq nella loro allarmante situazione”.
E aggiunge: “Spero che questa catena di solidarietà si allunghi. Essi [i cristiani] hanno bisogno di tutto. Ci sono
molti bambini, malati e vecchi. Il Signore Gesù vi benedica e vi colmi delle sue grazie”.
Anche monsignor Rabban
Al-Qas,
vescovo
di
Amadiyah, nel Kurdistan, che
assieme ad altre diocesi sta
accogliendo le decine di migliaia di fuggitivi da Mosul,
Qaraqosh e Ankawa, ringrazia “quanti pensano a noi e
cercano modi per aiutarci”.
“La campagna di AsiaNews prosegue - è un’iniziativa
positiva, perché vuole aiutare i cristiani sul posto. Purtroppo per molti la fuga resta
la soluzione più attesa, fanno
i documenti e se ne vanno.
Ieri 150 persone sono partite
per la Turchia, a bordo di tre
autobus. Qual è il destino che
ci aspetta e quale sarà il futuro per noi? La piana di Ninive
è vuota e non ci sono più
cristiani”.
L’accoglienza dei profughi
“Le persone - racconta

L’incontro a Bruxelles tra il Ministro dell’Interno, Angelino
Alfano, e il Commissario europeo agli Affari Interni, Cecilia
Malmström, per discutere, in particolare, della posizione
dell’Europa a fronte dei numerosi arrivi di migranti attraverso il Mediterraneo, ha visto positivamente un riconoscimento
europeo del valore dell’iniziativa italiana Mare nostrum, ma
non la sua continuazione negli stessi termini. L’obiettivo
raggiunto da Mare nostrum è stato quello, dopo il 3 ottobre
2013 - giorno della tragica morte nel Mediterraneo di 366
persone migranti -, di impiegare persone e mezzi della Marina
militare, in collaborazione con le Capitanerie di porto, per
salvare persone migranti – oltre 130.000 in fuga da Paesi in
guerra e alla fame, alla ricerca di sicurezza, pace e libertà che attraversavano il Mediterraneo su imbarcazioni precarie,
portandole direttamente in salvo in diversi porti della Sicilia,
della Calabria, della Campania e della Puglia. Al tempo
stesso, l’operazione Mare nostrum ha permesso di individuare numerosi scafisti (oltre 400) e di costruire una documentazione importante sul traffico degli esseri umani attraverso
il Mediterraneo. La non assicurazione della continuazione
degli obiettivi di Mare nostrum da parte del Commissario
europeo, il ritorno a un nuovo Frontex non chiaro negli
obiettivi, il parziale coinvolgimento di tutti gli Stati europei
nella consapevolezza di una situazione drammatica di migrazioni in atto che chiede strumenti efficaci per accompagnare
persone in fuga, rischia di riportare la situazione del controllo
del Mediterraneo al 3 ottobre, con il pericolo duplice: un
ritorno di protagonismo dell’isola di Lampedusa per l’arrivo
di migliaia di migranti, con l’impossibilità di gestire l’accoglienza, ma soprattutto il rischio di un ritorno a numerosi
naufragi e morti: una situazione che non può che suscitare
ancora una volta “vergogna”, per usare le parole di Papa
Francesco. Come Migrantes, auspichiamo che gli obiettivi
efficacemente realizzati dall’operazione Mare nostrum possano continuare, rafforzati su tutto il Mediterraneo con il
coinvolgimento dei Paesi europei. Di fronte alla crisi ucraina,
come Migrantes chiediamo che possa essere esteso a tutti i
familiari degli Ucraini in Italia che ne facciano richiesta un
permesso di soggiorno per protezione temporanea, così da
evitare la crescita di un’immigrazione ucraina irregolare nel
nostro Paese. Per la Migrantes rimane ferma la necessità
urgente che il nostro Paese si doti di un Piano organico e
strutturale di prima e seconda accoglienza dei richiedenti
asilo e rifugiati, così da rendere credibile ogni nostro sforzo
di coinvolgimento dell’Europa in una straordinaria operazione di salvaguardia di un diritto fondamentale, quale è
quello di asilo.
*Direttore Generale
Fondazione Migrantes

“A

Ai sacerdoti ho anche dato
indicazione di non guardare alle differenze confessionali e di non chiedere mai
nulla in cambio per i loro
sforzi. Deve essere un aiuto
gratuito, secondo gli insegnamenti del Vangelo.

monsignor Rabban - sono andate via in preda alla paura; la
forza dei terroristi è tanta, e
loro avevano paura specialmente per le donne e le ragazze, date le voci che circolano
sulle
violenze
degli
islamisti. La diocesi si è organizzata con i preti e i sacerdoti mettendo a disposizione
le case vuote per accogliere
le famiglie di sfollati. Abbiamo messo in campo aiuti per
queste persone, dando loro
borse con viveri. Adesso gli

La campagna di AsiaNews
propone di donare almeno
5 euro per ogni cristiano:
il fabbisogno del cibo per
un giorno.
sforzi sono concentrati nella
distribuzione degli aiuti”.
I profughi sono centinaia di
migliaia e la sola diocesi di
Amadiyah non basta a contenerli. Per questo nel Kurdistan
irakeno si stanno allestendo
altri punti di accoglienza.

Le donazioni, con la causale “AsiaNews- Adotta un cristiano di Mosul”, possono essere effettuate:
* presso il Centro Missionario Diocesano di Carpi presso la
sede di via Milazzo,2 (tel. 059 689525);
* direttamente ad AsiaNews con le seguenti modalità:
- Via Carta di Credito con Paypal
- Via Carta di credito dal sito (v. funzione: “Il tuo contributo- Dona”)
- Via cc postale n. 45443009 intestato a Pontificio Istituto
Missioni Estere, causale “AsiaNews - Adotta un cristiano di
Mosul”
- Via bonifico bancario a AsiaNews - C/C 6152510434/77
Presso Banca Intesa - Filiale 499 Via G. Carini 32/D 00152 Roma RM
Coord Bancarie: Z 03069 05078 615251043477 Coord.
Iban: IT35 Z030 6905 0786 1525 1043 477
Swift Code: BCI TIT MM - causale “AsiaNews - Adotta un
cristiano di Mosul”
- Via assegno circolare non trasferibile, indirizzato a
AsiaNews c/o PIME - Via Guerrazzi 11 - 00152 Roma RM
- Italia
Per donazioni che consentono la detrazione/deduzione
fiscale: Bonifico bancario: intestato a
Fondazione PIME Onlus,
Credito Valtellinese S.C. - P.zza San Fedele, 4 - 20121
MILANO - IBAN IT 11 W 05216 01630 000000005733
Codice identificativo istituto (BIC): BPCVIT2S
Si prega di mandare sempre un fax al n° 02.4695193 o una
mail a uam@pimemilano.com di conferma dell’avvenuto
bonifico, specificando nome, cognome e indirizzo (dati utili
all’emissione del documento valido per la detrazione fiscale).

“Non abbiamo paura - continua il vescovo - e cerchiamo
di fare del nostro meglio per
dare conforto non solo ai cristiani, ma anche agli arabi in
fuga da Tikrit, e agli Yazidi,
senza fare distinzioni di natura religiosa. Ai sacerdoti ho
anche dato indicazione di non
guardare alle differenze confessionali e di non chiedere
mai nulla in cambio per i loro
sforzi. Deve essere un aiuto
gratuito, secondo gli insegnamenti del Vangelo”.
I cristiani in fuga
“La situazione - aggiunge resta molto delicata, anche se
lo sforzo profuso è grande e
la Chiesa svolge il suo ruolo,
con grande efficienza. La
Chiesa caldea è viva, attiva, e
testimoniamo la nostra presenza con amore. Anche i curdi
portano aiuti senza fare differenze; i leader religiosi locali
chiedono di favorire tolleranza
e amore, e sono pronti ad aiutare”.
“La maggioranza dei cristiani - confessa monsignor
Rabban - vuole fare i documenti per partire, andarsene
via, perché hanno paura. Sono
in migliaia i cristiani che vogliono fuggire. E il futuro della
piana di Ninive sarà un futuro
nero: non sarà più sicura, sarà
invivibile. Il grosso problema è Baghdad, la mancanza
di un governo, la crisi della
sicurezza. E poi c’è il fanatismo dell’Arabia Saudita e del
Qatar, che hanno preparato
questa situazione: ciò che
vediamo ora è l’esito delle
loro manovre, prima in Siria
e ora qui in Iraq. Per loro non
esiste la strada della tolleranza”.

dott. Franco Mestieri
• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •
Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •
Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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

Cultura e Società
La città aspetta il campione di nuoto per festeggiarlo

Il Vescovo incontra Greg
Domenica 7 settembre alle 18 presso il Cortile d’Onore di
Palazzo dei Pio si terrà la festa che l’amministrazione
comunale ha promosso per il nuotatore carpigiano, con
diversi ospiti e sorprese. In particolare, il sindaco di Carpi
Alberto Bellelli consegnerà a Gregorio Paltrinieri un
riconoscimento a nome dell’intera comunità, per i successi
internazionali conseguiti e per il prestigio dato alla sua
città. In caso di maltempo la festa si sposterà
nell’auditorium della Biblioteca multimediale Loria, in
piazzale Re Astolfo.
Le due medaglie d’oro (negli
800 e 1500 con record europeo) vinte a Berlino da
Gregorio Paltrinieri hanno
riempito di gioia l’intera città, non solo quella che vive
intorno allo sport. Tra i primi
a congratularsi per i risultati
ottenuti il Vescovo, monsignor
Francesco Cavina, che ha invitato il campione e i suoi
famigliari in Vescovado. L’incontro si svolgerà al rientro
di Gregorio dal Portogallo
dove è andato per una meritata vacanza.
“Lo hanno definito ‘alfiere
della nuova Italia del nuoto’

Su Tgcom24 torna
Stanze Vaticane

Spazio a video da
oratori e parrocchie

A partire dal 14 settembre torna l’appuntamento settimanale con Stanze Vaticane, il programma di Tgcom24, curato e
condotto da Fabio Marchese
Ragona e dedicato al pontificato di Papa Francesco. Tra le
novità di quest’edizione anche
la possibilità per i telespettatori di inviare un videomessaggio
- ripreso anche con un telefonino e della durata massima di
un minuto e mezzo - registrato
davanti alla parrocchia d’appartenenza o presso il proprio
oratorio per far conoscere la
propria comunità, fare una specifica richiesta d’aiuto, etc. I
filmati saranno selezionati e
trasmessi nel corso del programma. Il video potrà essere
inviato come allegato o con
WeTransfer a stanzevaticane
@mediaset.it. Successivamente
i video rimarranno disponibili
sul blog. Stanze Vaticane andrà in onda ogni domenica alle
13 sul canale all-news di
Mediaset Tgcom24 (canale 51
del Dtt e canale 509 su Sky).

– osserva monsignor Francesco Cavina -, a me è sembrato un eccellente sportivo
e, guardandolo in televisione, un ragazzo dalla faccia
pulita. Questa sua naturalezza è importante ancor di più
del suo essere un campione
sportivo. Gregorio può diventare un esempio per i suoi
coetanei: si può avere successo senza per forza montarsi la testa. Uno sport come
il nuoto non ha il seguito di
calcio e tennis e i suoi campioni, a parte qualche rarissima eccezione, non diventano
personaggi da copertina, e

questo, a mio modo di vedere, è un gran bene. Lo sport è
passione ma deve insegnare
rigore, disciplina, spirito di
sacrificio, in una parola è altamente formativo. Credo
proprio che il nostro Paltrinieri,
che sta dimostrando notevole
maturità a soli 20 anni, abbia
le carte in regola per continuare ad ottenere successi,

per imporre il suo talento e,
spero, per diventare un esempio per coloro che si avvicinano allo sport. Ma Gregorio,
se continuerà in questo modo
– a vincere e a mantenere il
suo comportamento di sempre – sarà un esempio per
tutta la comunità. Nelle interviste rilasciate ha detto ‘la
vita non cambia. Io a Carpi
sto bene e voglio tornarci ogni
volta che posso’, a dimostrazione che è rimasto quello
che era. E noi lo accogliamo
a braccia aperte. Che il nuoto
per lui sia tanto è evidente,
ma lo è altrettanto il fatto che
non è tutto. C’è la vita a contare ben di più, e questo giovane campione sembra averlo capito perfettamente. Mi
fa piacere incontrare lui e la
sua famiglia nei prossimi giorni – conclude il Vescovo -, il
mio saluto è quello della Diocesi a un giovane campione”.
Di stile. Libero.
A.B.

Dal 9 settembre gli spettacoli
della nuova stagione

7 settembre '14
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Libri

Voglio
la mamma
Il Comitato Sì alla Famiglia di
Modena ha organizzato un incontro di presentazione del libro
di Mario Adinolfi, VOGLIO LA MAMMA - Da sinistra
contro i falsi miti di progresso.
Nel libro l’autore, già parlamentare del Pd, affronta in modo
efficace i temi più sensibili riguardo alla vita umana, la
famiglia, l’educazione e le minacce dell’ideologia del gender.
Lunedì 8 settembre alle 20.45 presso il Teatro Sacro Cuore
in viale Storchi, 245 a Modena.
Più volte il profilo Facebook di Mario Adinolfi è stato
oscurato come rappresaglia alle sue idee.

Solidarietà
Bper contro la Sla
Anche Banca popolare dell’Emilia Romagna partecipa all’Ice
Bucket Challenge, l’iniziativa benefica partita dalla Rete e
ormai largamente diffusa a livello mondiale che con lo slogan
“Una doccia gelata contro la Sla” ha l’obiettivo di raccogliere
fondi per la ricerca su una grave malattia, la Sclerosi laterale
amiotrofica.
In particolare la banca ha deciso di non applicare alcuna
commissione sulle donazioni a favore di Aisla Onlus (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), che potranno
essere effettuate presso tutti gli sportelli del Gruppo Bper e
via Internet banking. Ma c’è di più: Bper si impegna infatti a
versare un euro per ogni bonifico che verrà eseguito entro
l’anno. “Anche in questo modo – dichiara Giorgio Barbolini,
direttore commerciale del gruppo – Bper manifesta la propria
attenzione alle esigenze che provengono dalla società”, e
conferma la volontà di “sostenere concretamente iniziative e
attività di alto profilo sociale e in particolare, nell’ambito
sanitario, i programmi orientati allo sviluppo della ricerca
scientifica

Tutti a teatro

31 titoli dalla prosa classica e
contemporanea alla danza, dal
teatro civile al musical e al
cabaret, dalle sinfonie classiche d’autore fino alla lirica e
al gospel compongono il cartellone della nuova stagione
del Teatro comunale di Carpi.
La biglietteria riaprirà martedì 9 settembre, con diritto di
prelazione agli abbonati 201314; i prezzi sono rimasti invariati rispetto all’anno scor-

Parrocchia di Cortile e San Martino Secchia
Circolo Anspi “Perla” di Cortile

18
18 EE 19
19 OTTOBRE
OTTOBRE
SANTA
SANTA RITA
RITA DA
DA CASCIA
CASCIA -- ASSISI
ASSISI
Informazioni e prenotazioni: 059 662639

so e oltre ai tradizionali abbonamenti si potrà usufruire
di carnet a libera scelta e biglietti ai singoli spettacoli,
promozioni per ragazzi, famiglie e possessori della Carta Giovani.
La Prosa vedrà protagonisti
Alessandro Preziosi nei panni
del Don Giovanni e Il mercante di Venezia-Silvio Orlando. Altri nomi quelli di
Giuseppe Fiorello, Arturo
Brachetti, Claudio Bisio nelle
difficoltà del rapporto padre/
figlio, attraverso le acute analisi di Michele Serra tratte
dal suo ultimo bestseller Gli
sdraiati. Chiude il Sarto per
signora con Emilio Solfrizzie.
Tanti spettacoli anche nella
Danza e nella sezione
Nonsoloteatro così come nell’apprezzata rassegna dei
Concerti Aperitivo, curata da
Carlo Guaitoli, che proporrà una riflessione sulla “modernità dei classici e la

classicità dei moderni”
Nel periodo natalizio a completare la stagione arriverà
La notte dei Gospel, con un
coro di 34 artisti da Chicago,
il Dexter Walker & Zion
Movement, insignito del Premio Contemporary Choir of
the Year e, per finire, nella
serata del 31 dicembre il tradizionale concerto di fine
anno, che quest’anno vedrà
sul palcoscenico l’Orchestra
Filarmonica di Stato rumena
Mihail Hora di Bacau. Da
non dimenticare neppure la
Lirica e il Concerto per la
Memoria del 27 gennaio. La
rassegna La vita è sogno propone infine cinque appuntamenti di spettacolo nei pomeriggi domenicali, in collaborazione con circoli e associazioni.
Tutto il programma sul nuovo sito internet del Teatro
www.carpidiem.it/
teatrocomunale/

L’ANGOLO DI ALBERTO

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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Care
Dai primi di agosto si sono
conclusi i lavori per l’installazione del nuovo impianto
di Care, rispettando i tempi di
realizzazione annunciati nei
mesi scorsi. L’impianto era
stato chiuso a seguito dell’incendio del 24 agosto 2013 e
le attività di selezione e trattamento dei rifiuti erano riprese, solo parzialmente, da
dicembre dello scorso anno,
nell’area rimasta integra dopo
l’incendio.
Il nuovo impianto nasce per
valorizzare le frazioni secche
dei rifiuti in particolare plastica, carta e cartone, legno
ed imballaggi industriali. E’
composto da una sezione di
ricevimento nella quella vengono depositati i rifiuti conferiti giornalmente e da una
parte di selezione - attraver-

Impianto nuovamente in funzione
so sistemi di vagliatura con
vaglio rotante, vaglio balistico,
deferrizzatori e lettori ottici per la separazione dei materiali a seconda della tipologia
e delle dimensioni. La parte
finale di selezione viene svolta
manualmente in una cabina
di selezione da parte di operatori. Il materiale selezionato per tipologia viene pressato ed imballato ed inviato successivamente alle specifiche
filiere del recupero. Il valore
dell’investimento è stato di
3,8 milioni di euro, di cui 2,7
milioni per ripristino e miglioramento della parte
tecnologicae:, oltre 1 milione
per il rifacimento delle parti

edili distrutte nell’incendio.
L’azienda occupa attualmente 15 persone.
Care tratta i rifiuti della raccolta differenziate raccolti nel
territorio Aimag oltre agli ingombranti provenienti dai centri di raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti della imprese del territorio ed
altre tipologie altri rifiuti derivanti da raccolta differenziata svolta in territori vicini
non gestiti da Aimag.
Con la riapertura di Care viene riattivato un importante
servizio al nostro territorio
nella filiera di gestione dei
rifiuti, nella zona di Fossoli
sono presenti infatti i princi-

pali impianti (Care, impianto di compostaggio e impianto di selezione e di trattamento meccanico biologico, il
digestore anaerobico e Tred
Carpi) per il recupero d materia dai rifiuti che valorizzano
le raccolte differenziate fortemente sostenute da Aimag
e dalle amministrazioni comunali.
Il fatturato ante incendio di
Care ammontava a oltre 4 milioni di euro/anno, l’obiettivo dell’azienda è di ritornare
ed attestarsi a questo valore,
con la possibilità di migliorare ulteriormente.
“Grazie alla volontà dei soci
– dichiara Paolo Ganassi,
hicadv.it

Gli appartamenti del Carpine
TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

Paolo Ganassi

presidente di Care - che hanno voluto ricostruire l’impianto e migliorarlo dal punto di
vista tecnologico e all’impegno da tecnici ed operai, an-

che durante la gestione in condizione davvero disagiate, abbiamo ottenuto un risultato
importante, in tempi relativamente brevi. Ringrazio tutti
loro. Oggi ci aspettano importanti sfide, in un mercato
ancora in contrazione. Le
nuove tecnologie utilizzate ci
consentiranno di arrivare a
gradi di raffinazione e percentuali di recupero ancora
migliori rispetto a quelle realizzate in passato, valorizzando
meglio i materiali differenziati a recupero, con ulteriori
benefici per l’ambiente ed il
territorio.
Per i primi di ottobre stiamo
organizzando una nuova inaugurazione di Care aperta al
pubblico, nell’occasione faremo visitare ed illustreremo
il nuovo impianto a tutte le
persone interessate”.

Novi
Dal 27 ottobre ampliamento del porta
a porta alle zone di campagna
e applicazione della tariffa puntuale
su tutto il territorio comunale
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Dal 2010 la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti,
comprendente l’area urbana
di Novi di Modena e le frazioni di Rovereto sulla Secchia e Sant’Antonio in
Mercadello, ha consentito al
territorio comunale di raggiungere percentuali di raccolta
differenziata che si attestano
intorno al 75%. La maggiore
quantità e qualità dei rifiuti
differenziati raccolti ha consentito di smaltire meno rifiuti in discarica, avviare al
recupero una maggiore quantità di materiali riciclabili e
quindi prelevare meno materie prime dall’ambiente.
Dal 27 ottobre 2014 partiranno importanti novità: la raccolta porta a porta dei rifiuti
sarà estesa anche nelle aree
di campagna di Novi, coinvolgendo circa 600 utenze, a
completamento dell’intero territorio comunale. Le tipologie
di rifiuti raccolti porta a porta
saranno: organico, carta e cartone e rifiuti non recuperabili.
Nelle zone di campagna i
cassonetti stradali grigi, azzurri e marroni verranno tolti
e, al loro posto, verranno consegnati appositi contenitori da
esporre, davanti alla propria
abitazione o attività, in giorni
e ad orari prestabiliti.
Inoltre per tutti i residenti,
già serviti dal servizio porta a
porta per organico, sfalci e
potature e rifiuti non
recuperabili si aggiungerà
anche la raccolta domiciliare

di carta e cartone con relativa
eliminazione dei cassonetti
stradali azzurri.
Per tutte le aree, la raccolta di
vetro e lattine e degli imballaggi in plastica non subirà
variazioni e quindi resteranno disponibili i cassonetti stradali gialli e le campane verdi.
A tutti i cittadini di Novi - sia
per coloro che erano già serviti dal porta a porta sia per i
residenti delle aree di campagna in cui sarà attivato il servizio porta a porta - verranno
inoltre forniti i contenitori già
predisposti per la “tariffa puntuale”, la modalità riconosciuta
come la più innovativa per il
calcolo della tariffa d’igiene
ambientale che premia chi differenzia correttamente i rifiuti. Si prevede che il nuovo
metodo di calcolo possa essere applicato nei primi mesi
del 2015.
Nelle prossime settimane i
cittadini saranno contattati direttamente da informatori ambientali e operatori Aimag,
muniti di regolare documento di riconoscimento, per la
consegna dei contenitori e i
materiali illustrativi con tutte
le indicazioni per separare ed
esporre i rifiuti in modo corretto. Le aziende verranno
contattate direttamente dai
tecnici Aimag per l’illustrazione del nuovo servizio e
per raccogliere particolari
esigenze in termini di dotazioni e contenitori.

CronaCarpi
Sabato 4 ottobre le elezioni del presidente e del consiglio provinciale.
Ecco come si trasforma un ente che doveva essere soppresso

Provincia si cambia, forse
Luigi Lamma
obiettivo dichiarato era
la soppressione delle
Province. Quello che
invece si sta profilando è un ibrido istituzionale
che mantiene le competenze
più rilevanti dell’attuale amministrazione provinciale con
l’aggravante di venire affidate ad amministratori non più
eletti direttamente dai cittadini ma da sindaci e consiglieri comunali all’interno di
liste composte da candidati
individuati tra gli attuali sindaci o consiglieri comunali o
consiglieri provinciali uscenti.
Insomma si alleggeriscono
(poco) i costi della politica
ma ne aumenta in modo
esponenziale
l’autoreferenzialità.
Ecco nel dettaglio come sarà
la nuova Provincia e come si
costituiranno gli organi di

L’

In base alla legge, alle Province restano le competenze sulla viabilità e trasporti,
tutela e valorizzazione dell’ambiente, edilizia scolastica e pianificazione della
rete scolastica, assistenza
tecnico amministrativa agli
enti locali, pianificazione territoriale e pari opportunità.
Governo e Regioni decideranno poi l’attribuzione agli
altri enti delle funzioni che
non rimarranno alle nuove
Province e il Governo deve
stabilire i criteri generali sui
patrimoni, personale e risorse che devono essere trasferite.

governo. Sabato 4 ottobre,
presso la sede della Provincia
in viale Martiri della Libertà
34, si procederà all’elezione
del nuovo presidente della
Provincia e dei dodici componenti del Consiglio provinciale, nel frattempo le forze
politiche dovranno predisporre
le liste con le firme necessarie per la presentazione. Presidente e consiglio verranno
eletti da circa 700 “grandi
elettori” ovvero i sindaci e i
consiglieri comunali eletti in
Provincia di Modena. Sono
eleggibili alla carica di Presidente i sindaci e i consiglieri
provinciali uscenti mentre
sono eleggibili alla carica di
consigliere provinciale i sindaci, i consiglieri comunali e
i consiglieri provinciali
uscenti. C’è da notare che il
voto dei “grandi elettori” non
avrà lo stesso peso ma sarà
ponderato in base al numero
degli abitanti del comune di
provenienza.
Anche la formulazione delle
candidature e delle liste è rigidamente regolamentato, per
l’elezione del presidente il
candidato deve avere l’appoggio del 15% degli aventi diritto al voto quindi più di cento (!), mentre l’elezione del
Consiglio provinciale avviene sulla base di liste composte da un minimo di sei ad un
massimo di 12 candidati e
devono essere sottoscritte da
almeno il cinque per cento
degli aventi diritto (35).
Al di là di questo articolato
meccanismo elettivo già si
sono mobilitate le segreterie
dei partiti e in particolare nel

Emilio Sabattini, ultimo presidente della provincia di Modena eletto dai cittadini

partito di governo. Non è detto che la scelta debba cadere
sul sindaco di Modena
Giancarlo Muzzarelli, pare
che un fronte contrario alla
concentrazione dei poteri sul
capoluogo si stia coalizzando.
A Carpi la lista civica Carpi
Futura ha proposto la candidatura di Alberto Bellelli nel
timore che la nuova istituzione provinciale privilegi ancora di più di quanto già avvenuto in passato Modena e

la parte sud. Il sindaco di Carpi
nella sua, poco felice, risposta pare essersi defilato dalla
contesa lasciando intendere
in un abile politichese che
occorre portare avanti le idee
e non parlare di persone: “cominciamo a parlare di sistema sanitario provinciale, di
mobilità, di come creare occasioni per attrarre investimenti sul nostro territorio,
perché dobbiamo avere tutti
la consapevolezza che la competizione non avviene più tra
territori limitrofi, ma come
‘sistema provinciale’ con il
resto dell’Europa e del mondo”. Temi cruciali su cui il
sindaco Bellelli è chiamato a
passare dalle parole e dai propositi della campagna elettorale ai fatti. Con o senza la
Provincia.

Regione il Pd alle primarie

Sfida Richetti-Bonacini
Sarà una sfida tra modenesi e renziani quella che vedrà impegnati nei prossimi
giorni Matteo Richetti (40
anni) e Stefano Bonacini
(47 anni) a contendersi la
candidatura a presidente
della Regione per il
centrosinistra alle elezioni
regionali previste a novembre. Sabato 28 settembre
infatti in tutta l’Emilia
Romagna gli elettori del
centrosinistra potranno
esprimere la loro preferenza attraverso le primarie.
Bonacini è l’attuale segretario regionale ed ha un incarico nella segreteria nazionale come responsabile
enti locali, Matteo Richetti
è stato presidente del consiglio regionale ed ora è
deputato.

Stefano Bonacini
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E’ Alfredo Bertelli il nuovo
commissario per la ricostruzione
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Alfredo Bertelli

“A breve l’incontro coi sindaci”

È Alfredo Bertelli, sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia Romagna, il
nuovo commissario delegato del Governo
alla ricostruzione nei territori emiliani colpiti dal sisma del 2012 e da altre emergenze avvenute
successivamente. La nomina, contenuta in un decreto assunto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a firma del
sottosegretario Graziano Delrio, fa seguito alle dimissioni di
Vasco Errani da presidente della Regione e commissario
delegato. La nomina di Bertelli, precisa il decreto, durerà fino
all’insediamento del nuovo presidente della Regione. “Ho
accettato l’incarico che mi è stato proposto - spiega Bertelli
- per dare continuità all’opera di ricostruzione, già in fase
avanzata, avviata dal presidente Errani. Ricostruzione che,
peraltro, non si è mai fermata nel corso di questi mesi”.
“Conto – ha promesso – di convocare il Comitato istituzionale per mettere a punto con i sindaci dei Comuni colpiti le
attività da mettere in campo nell’immediato”, tra cui “una
serie di provvedimenti che contribuiranno a snellire le procedure burocratiche per la ricostruzione”.

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi
Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

Rivedere le politiche di accoglienza
L’invito del direttore di Notizie a non tacere e ad agire,
ripreso dalle parole del Papa Francesco e del nostro Vescovo
Francesco deve essere sprone per tutti. La situazione che
vede centinaia di cristiani perseguitati e uccisi in Iraq,
Nigeria e non solo, segue un escalation sempre più drammatica. L’appello del Vescovo ausiliare di Baghdad Shlemon
Warduni è drammatico: il mondo occidentale stia attento a
jihadisti o se li troverà a casa. E’ abbastanza chiaro il
messaggio? E’ abbastanza diretto? Non ci sono giri di parole
che possono essere fraintesi.
La scarsa attenzione dei cristiani è grande. Sembrano problemi che non ci toccano o vogliamo pensare che sia così. In
realtà questa apatia è la forza più grande nelle mani dei
combattenti islamici.
Nell’Ottocento dopo Cristo il ritrovamento delle spoglie
dell’Apostolo Giacomo a Santiago riuscì a riunire e dare
vigore alle armate cattoliche spagnole, fino ad allora incapaci di unirsi, per combattere insieme gli invasori musulmani
che sembravano non avere rivali.
La Chiesa che è in Carpi e la comunità carpigiana, ognuna
nel proprio ambito, devono rivedere le politiche dell’accoglienza alla luce di questi, seppur lontani, non nuovi ma
sempre più efferati episodi di violenza contro popolazioni
inermi a causa delle loro fede.
Roberto Andreoli – Carpi

Matteo Richetti

Grazie per la sintonia. Molto prima dell’esplosione del
fondamentalismo islamico con le sue terribili derive terroristiche, persone illuminate misero in guardia i paesi europei
sulle “politiche dell’accoglienza” proponendo di favorire i
flussi di migranti dai paesi di cultura cristiana per una
migliore integrazione rispetto ai cittadini musulmani. Così
non è stato e tralascio da dove arrivarono le critiche più
accese. La Chiesa, seguendo il magistero di Papa Francesco,
è chiamata a non fare distinzione di fronte a chi chiede aiuto
e come, ha ribadito il Segretario di Stato, monsignor Parolin,
sul piano delle relazioni interreligiose occorre evitare che la
guerra al terrorismo di matrice islamica si traduca in uno
scontro tra cristianesimo e islam.
L.L.
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Vita della Chiesa

7 settembre '14

A Santa Croce la festa regionale dell’Unitalsi intorno
alla Madonna Pellegrina di Loreto

Gioia contagiosa
periamo che la presenza della Madonna Pellegrina porti un raggio di sole, non solo o
non tanto tramite il bel tempo, ma anche e soprattutto
nei nostri cuori e nella nostra
vita di fede”. Questo l’auspicio di Paolo Carnevali, presidente dell’Unitalsi di Carpi,
per la Peregrinatio che farà
tappa sabato 13 e domenica
14 settembre presso la parrocchia di Santa Croce e che
costituirà il cuore della due
giorni di festa per l’Unitalsi
dell’Emilia-Romagna. Come
già l’anno scorso, numerosi
saranno i momenti di preghiera, di incontro e di animazione a cui parteciperanno volontari e amici unitalsiani
provenienti da tutta la regione. A dare il via all’iniziativa
sarà
la
celebrazione
eucaristica di sabato 13 settembre alle 10 presieduta dal
Vescovo monsignor Francesco Cavina.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

“S

L’Unitalsi
emilianoromagnola ritorna a Carpi!
E’ questa la notizia. Sabato
13 e domenica 14 settembre,
presso la parrocchia di Santa

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it
Sezione Unitalsi emiliano-romagnola

2ª Festa regionale

Un momento
dell’edizione
2013 a Carpi

L’arrivo della
Madonna Pellegrina nel 2013

Croce, la grande famiglia
unitalsiana mette in agenda
la festa regionale per ritrovarsi e stare in comunione.
Cosa spinge ad organizzare
questo evento? E’ la stessa

gioia del dono reciproco nella carità che diede vita più di
un secolo fa alla nostra associazione. Il cammino di questi 110 anni di vita associativa ne è la prova. Unitalsi è

sinonimo di un treno bianco
in viaggio verso Lourdes,
Loreto e santuari internazionali; l’Unitalsi vive nei tanti
progetti di solidarietà che testimoniano la “carità operosa” anche quando il pellegrinaggio è finito; Unitalsi è vivere la Chiesa nella Chiesa
per essere “strumento” nelle
mani di Dio.
Gli amici unitalsiani sono
consapevoli di questa ricchezza e attraverso la festa regionale desiderano celebrarne la
bellezza in semplicità. L’iniziativa vuole essere una splendida occasione, in particolare
per i “lontani”, per conoscere
alcuni pellegrini speciali che,
da una carrozzina, guardano
il mondo e vivono nel mondo
con occhi pieni di speranza,
carichi di una gioia piena.
Pregheremo insieme, ascolteremo le testimonianze di chi
porta nel cuore la propria esperienza a Louders, mangeremo, e di certo non mancherà
la musica. Tutto vissuto nello
spirito della condivisione.
Proprio lo scorso anno, durante la festa regionale, un
gruppo di amici motociclisti
coinvolsero alcuni ammalati
in un “giro” alternativo sulle
loro moto. E’ stato davvero
un bel momento che in questa
seconda edizione si ripeterà.
La città tutta avrà la possibilità di respirare l’aria dei nostri pellegrinaggi. Parteciperemo alla Santa Messa, vivremo l’adorazione eucaristica
notturna, infine con la recita
del Santo Rosario, nel pomeriggio di domenica 14 settembre, saluteremo la Madonna di Loreto che ritornerà nella
“piccola Lourdes italiana”.
Vogliamo esserci per testimoniare e provare a contagiare i fratelli con la gioia
dello stare insieme attraverso
gesti piccoli ma trasfigurati
dall’amore, nella consapevolezza che c’è più gioia nel
dare che nel ricevere.
Vivremo queste due giornate
all’aperto e, in caso di pioggia, il programma si svolgerà
al coperto presso le strutture
attrezzate della parrocchia.
Non ci sono scuse per mancare, tutti sono invitati!
Marietta Di Sario
Sottosezione Unitalsi di Carpi

Presso la Parrocchia di Santa Croce di Carpi
Sabato 13 settembre
• Ore 9.30: Arrivo della Madonna Pellegrina di Loreto e
benedizione
• Ore 10.00: Messa di apertura presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina e animata dalla Schola cantorum
della Cattedrale di Carpi
• Ore 12.00: Apertura ristorante
• Ore 15.00: Convegno “La sfida della carità”, intervengono
monsignor Francesco Cavina, Salvatore Pagliuca, Giovanni
Punzi, Francesco Mineo, Vincenzo Falabella, e il moderatore giornalista Francesco Durante di Tv2000. A seguire
alcune testimonianze di giovani partecipanti al pellegrinaggio di agosto
• Ore 17.00: Spettacolo musicale “Abbracciamoci in coro”
animato dai gruppi e dalle band musicali di abilità differenti
• Ore 19.00: Apertura ristorante
• Ore 22.00: Concerto testimonianza con i “Nuova civiltà”, il
tenore Matteo Tiraboschi, Roberto Bignoli e il soprano
Marina Murari
• Dalle 24 alle 2.00: Adorazione notturna
Domenica 14 settembre
• Ore 10.00: Messa presieduta da monsignor Guiscardo Mercati, assistente spirituale della Sezione Unitalsi (animazione
della Corale di Carpineti)
• Ore 11.00: Arrivo motociclisti Harley Davidson “Chapter di
Verona” e “Erc Emilia Road Chapter”
• Ore 11.30: Run tour con i ragazzi disabili (rientro previsto
per le 13)
Esibizione sbandieratori di una Contrada ferrarese
• Ore 12.00: Apertura ristorante
• Ore 14.00: Estrazione lotteria
• Ore 14.30: Robby Dj
• Ore 16.30: Rosario e saluto alla Madonna Pellegrina (animazione della Corale di Carpineti)
• Ore 19.00: Apertura ristorante
Durante la festa: interventi e workshop sulle attività Unitalsi
presenti sul territorio; animazione bambini a cura del gruppo
Treno della Grazia.
Info: Segreteria Unitalsi Carpi, corso Fanti 89, Carpi
(martedì e giovedì ore 18-19); cell. 3398066036;
carpiunitalsi@gmail.com;
www.unitalsiemilianoromagnola.it e pagina facebook
Unitalsi Emiliano-Romagnola

Primi venerdì del mese
Prosegue la preghiera dei Primi venerdì del mese con
l’Unitalsi. Venerdì 5 settembre alle 21 presso la parrocchia di San Marino, Santo Rosario e celebrazione eucaristica.
I volontari unitalsiani sono a disposizione per il trasporto
di quanti desiderano partecipare.

Cultura e Società
Viaggio nel mondo dell’arte carpigiana:
faccia a faccia tra Romano Pelloni e Alberto Rustichelli

Maria Silvia Cabri
questi giorni inaugura-

le mostre di due noti
In noartisti
carpigiani: Ro-

Al servizio della fede

mano Pelloni e Alberto
Rustichelli. Definiti “gli ultimi carpigiani dentro le mura”,
Pelloni e Rustichelli sono legati da profonda amicizia e
dalla professione della fede
cristiana. Personalità forti ed
eclettiche, i “compagni di
viaggio” si sono raccontati in
un’intervista a due.

Romano Pelloni

Inaugura sabato 6 settembre alle
17, presso Sala dei Cervi di Palazzo Pio, l’ultima personale di
Romano Pelloni, “ Le coppie celebri, tra mito e storia entro lo
spazio curvo”, che resterà aperta
fino al 28 settembre. Saranno
presenti il sindaco Alberto Bellelli
e altre autorità civili e religiose.
“Dopo le raffigurazione
sull’Apocalisse, ho sentito fosse
giunto il momento per affrontare
un nuovo tema forte, quello delle
‘coppie celebri tra mito e storia’,
afferma lo scultore.
Attraverso una cinquantina di
opere artistiche, quadri, disegni
preparatori e sculture, l’artista
carpigiano analizza la tematica
della coppia, nucleo embrionale
della famiglia, dai capostipiti
Adamo ed Eva, passando per
Tristano ed Isotta, Romeo e
Giulietta sino ai contemporanei
Mussolini e Petacci. Una rassegna caratterizzata dal tratto
curvilineo della produzione di
Pelloni ed arricchita da teche trasparenti con elementi simbolici:
pelle di serpente per Adamo ed
Eva, una punta di freccia per la
coppia Amore e Psiche.

Come è nato il suo desiderio
di dedicarsi all’arte?
Pelloni: “Da bambino ero
molto vivace, ma ho avuto
delle brave insegnanti che mi
hanno capito e spronato a proseguire su questa strada. Ho
un ricordo nitido: a 5 anni, a
Monteombraro, rimasi tutto il
giorno incantato a guardare
un pittore che dipingeva un
cielo turchese. Dal giorno dopo
ho iniziato a grattare le pietre
colorate e a impastare i colori.
Dopo le lezioni dal maestro
Ivo Voltolini, ho iniziato le
Belle Arti e realizzato la mia
prima opera ‘ufficiale’, deco-

rando le pareti del cimitero”.
Rustichelli: “Credo di aver
affrescato l’utero di mia madre! Fin da bambino ho avvertito la passione per l’arte. Mia
mamma mi ha insegnato a scrivere a 4 anni con la pastina a
forma di lettere dell’alfabeto.
Ho frequentato l’istituto d’arte Venturi; a scuola impari
delle tecniche, poi ne inventi
altre, ma se non hai nel sangue
la passione e il fuoco, la tua
propensione per l’arte non si
accende. Vivo di sogni e fantasia: quando mi addormento
è come se andassi al cinema,
sogno avventure e ne traggo





                

C’è qualche giovane artista
del territorio che merita attenzione particolare?
Pelloni: “Da sempre presto
molta cura agli artisti locali,
sia cattolici che non cattolici.
Negli anni ho messo a disposizione la mia esperienza di conoscitore dell’arte, elaborando commenti e profili critici
alle varie mostre. Tra i 16
carpigiani che partecipano alla

prossima mostra di Arte in Movimento, ci sono due giovani
studentesse delle Belle Arti,
Cecilia Capelli e Eleonora
Pagiusco, a testimonianza del
diffondersi della passione per
l’arte tra le nuove generazioni”.
Rustichelli:
“Avverto
pulsione, interesse da parte dei
giovani, ma ancora non ho visto personaggi emergere. Resto sempre legato ai grandi
nomi storici: Adolfo Lugli,
Edi Brancolini, Sergio
Bigarelli e ovviamente Romano Pelloni”.


 

 
    
     




te, come mostrano i corsi di
acquerello, la Bottega della
Pittura, gruppo artistico culturale di Carpi e l’associazione
Arte in Movimento”.

Alberto Rustichelli



Quale è il vostro sguardo sullo stato dell’arte a Carpi?
Pelloni: “Ci sono fenomeni di
diffusione dell’arte come il
movimento Art’è dei focolarini
e il gruppo Arte in Movimento, collegato all’associazione
culturale il Portico. Il rischio è
che le iniziative promosse da
singoli finiscano per limitarsi
nel tempo. Il gruppo Arte in
Movimento si differenzia e garantisce continuità: da sei anni
lavora instancabilmente, percorrendo una strada nuova,
quella dell’‘educare con l’arte’. In linea con le direttive del
nostro Vescovo, Francesco
Cavina, la prossima edizione
della mostra nell’ambito dell’ottobre missionario avrà
come tema ‘La famiglia. Speranza e futuro della società
italiana’”.
Rustichelli: “C’è desiderio di
sperimentazione e sviluppo di
attività a livello dilettantistico. Le persone sono interessa-
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41012 carpi (mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121

Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20
Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

   

ispirazione per le mie opere e
poesie”.
Come definisce il suo stile in
relazione allo sguardo da
credente?
Pelloni: “Sono un artista di
ispirazione cristiana, sempre
ispirato dalla Fede. Sono un
‘figurativo nato’. Il mondo
cattolico esprime l’esigenza di
recuperare quei valori, estetici ma anche morali e sociali,
che l’arte può esprimere. Il
mio obiettivo è cercare di riportare i principi della Chiesa
nell’arte, anche con temi forti,
capaci di attirare l’attenzione
delle nuove generazioni. L’artista cristiano ha un dono: con
sguardi, posture, colori, può
esprimere valori che richiamano quelli della religione”.
Rustichelli: “L’arte è un dono
del Signore. Una forma di redenzione. Solo quando sono
in sintonia con Lui riesco a
creare. In tutto quello che faccio è contenuto un messaggio
rivolto all’alto, e spero di trasmetterlo. Questo è il compito
dell’artista cattolico: se Dio ci
ha donato questo talento, dobbiamo usarlo al meglio”.
Quale è l’opera d’arte che
più l’affascina?
Pelloni: “E’ difficile individuare una sola opera. Tutta la
storia dell’arte mi ha ispirato;
poi ci sono stati fasi diverse, in
cui mi sono sentito più vicino
ad artisti come Piero della
Francesca o Gauguin. Personalmente sono molto legato al
mio ultimo lavoro sulle coppie, ma in verità l’ultima opera non c’è mai…”.
Rustichelli: “Tre sono i punti
fermi cui mi ispiro: Gesù; mia
moglie e i miei figli e nipoti; e
i due Michelangeli, Buonarroti
e Caravaggio. Sono legato a
tutte le mie opere, e se potessi
andrei a trovare tutti i miei
‘figli’, in particolare i graffiti
che ho fatto sulla parete di un
albergo sull’isola di Rodi”.
Infine, come definisce il suo
collega artista?
Pelloni: “Sono molto legato
ad Alberto, è stato anche un
mio collaboratore, e mi fa piacere che segua la strada dell’arte cristiana. Ciò che più
caratterizza le sue opere e le
rende comprensibili a tutti è la
‘forza del segno’, in lui pienamente spontanea”.
Rustichelli: “Romano è un
instancabile vulcano. Dopo
essermi diplomato ho fatto
l’apprendista da lui. Io ero l’apprendista e lui lo ‘stregone’.
Lui è un vulcano, io un soffione
boracifero. Gli voglio tanto
bene”.
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Un gruppo di giovani di Comunione e Liberazione
Dalla vacanza di Cl al Meeting di Rimini per
ha partecipato al pellegrinaggio Cracovia Czestochowa rispondere alla domanda “Che cosa cercate?”

Momento
privilegiato
Messa conclusiva presieduta dal Cardinale Stanislaw Dziwisz

al 6 all’11 agosto si è
svolta la XXXIV edizione del pellegrinaggio a Czestochowa organizzato dalla diocesi di
Cracovia. Come ogni anno il
movimento di Comunione e
Liberazione ha proposto la
partecipazione al pellegrinaggio agli studenti che hanno
concluso le scuole superiori
o l’università: milleduecento
ragazzi, fra cui una decina
dalla provincia di Modena, si
sono aggiunti a più di diecimila
pellegrini polacchi. I giovani
hanno percorso a piedi i
centocinquanta chilometri che
separano la cattedrale di
Cracovia dal santuario di Jasna
Góra a Czestochowa in cui è
custodita l’icona miracolosa
della Madonna Nera col Bambino, che la tradizione attribuisce a San Luca. La devozione alla Madonna da parte
dei polacchi è profondissima, tanto che nel XVII secolo la Vergine fu incoronata
Regina della Polonia. In par-

D

ticolare, Czestochowa è da
molti secoli meta di pellegrinaggi, mentre il gesto moderno prende avvio dalla Marcia
Bianca organizzata dagli studenti polacchi in seguito all’attentato a Giovanni Paolo
II nel 1981.
“Questa settimana è stata un
tempo di grazia - racconta
Giorgio di Modena, 19 anni tanti sono stati infatti i miracoli che mi hanno fatto letteralmente sobbalzare il cuore.
Ad esempio, la dolcezza che
ho provato nel portare il megafono durante l’ultima tappa, generata dalla mia offerta
alla Madonna e a Cristo. ‘Che
cosa farete del Suo amore?’
ci ha chiesto un prete polacco
durante l’omelia: io desidero
portarlo a tutte le persone che
mi circondano. Impressionante poi vedere come Gesù mi
abbia sempre preceduto in
questi giorni, facendomi innamorare di Lui. Torno alla
mia vita di sempre con la certezza che in Cristo la vita può

espandersi a dismisura”. Aiutati dai gesti comunitari, dal
canto e dalla preghiera, anche nella fatica del cammino
abbiamo fatto esperienza della
grazia della compagnia cristiana e dello sguardo buono
di Dio e della Madonna sul
nostro destino.
“Cari amici, questo è il dramma dell’uomo: desiderare
qualcosa che non si può dare
da sé, perché il nostro bisogno è incommensurabile a tutto
ciò che possiamo fare o generare con le nostre forze - ha
scritto ai pellegrini don Julián
Carrón, presidente della
Fraternità di Cl -. Il pellegrinaggio è un momento privilegiato perché, per la dinamica stessa del gesto, per la stanchezza, per lo sforzo, per la
durezza del cammino, ciascuno si rende più facilmente
conto della natura del proprio
bisogno, è facilitato a prendere consapevolezza di sé, e
quindi a domandare qualcosa
d’Altro”.
Flavia Bigi

Essere protagonisti
er tutti gli amici di Comunione e Liberazione c’è un appuntamento
fisso ogni estate, una
settimana di vacanza che presenta sempre un tema da approfondire. Quest’anno al
centro dei lavori della settimana una frase che Gesù ha
rivolto ai primi discepoli che
lo seguivano: “Che cosa cercate?”. Con il gruppo di Modena dal 2 al 9 agosto siamo
stati a Pontresina, in Svizzera, dove ciascuno ha potuto
godere della bellezza della
montagna e della compagnia
degli amici. Anche nuovi: a
me, ad esempio è capitato di
condividere la stanza con due
ragazze canadesi! Tantissimi
sono stati gli incontri inaspettati di questa vacanza, che ci
hanno commossi perché Gesù
non segue certo i nostri piani
per venirci incontro. Attraverso i volti di vecchi e nuovi
amici, le gite (sì, il tempo è
stato tutto sommato bello), i
giochi e i canti, e le testimonianze che hanno caratterizzato ogni giorno della settimana, abbiamo potuto approfondire la domanda su cosa
stiamo realmente cercando, e
proseguire la ricerca anche a
casa tutti i giorni. E magari
riproporcela anche al Meeting di Rimini, il grande evento
estivo ispirato da Comunione e Liberazione giunto alla
35ª edizione che, seguendo
l’invito del Papa, quest’anno
aveva come tema: “Verso le
periferie del mondo e dell’esistenza. Il destino non ha
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lasciato solo l’uomo”.
Impossibile riassumere il
Meeting in poche righe. Vale
la pena ricordare le grandi
mostre e le esposizioni che
recano il grido di persone in
qualche modo periferiche,
emarginate: le comunità cristiane d’oriente e quella etiope,
l’impegno educativo di Avsi
alle periferie del mondo, e la
storia della navicella spaziale
Voyager, la prima giunta oltre i confini del sistema solare. Come anche la figura di
Charles Péguy, autore cattolico francese che dovette rimanere letteralmente sulla
soglia della chiesa, senza i
sacramenti, per non aver voluto obbligare la moglie socialista a battezzare i figli.
C’è poi la grandezza delle
periferie espressa nei racconti di Guareschi e nelle canzoni di Jannacci, negli umili
dipinti da Millet, nella testimonianza dei ragazzi ucraini
che hanno vissuto l’esperien-

za di piazza Majdan lo scorso
inverno, solo per citarne alcune.
Ogni giorno decine di incontri che hanno lasciato spazio
ai grandi temi dell’attualità
come l’educazione, l’immigrazione, e soprattutto il lavoro. Quindi anche tanta economia al Meeting di quest’anno, oltre alla politica, alla
cultura e all’arte, naturalmente.
L’obiettivo però non è parlare in astratto ma si cerca di
essere il più possibile concreti, perché la domanda “Che
cosa cerchi?” passa anche nel
lavoro, e perché chi non ha
lavoro
è
giocoforza
emarginato.
Una settimana da vivere attimo dopo attimo perché c’è
spazio
anche
per
l’intrattenimento, giochi, cibo,
musica e spettacoli, perché
anche attraverso questi ambiti di attività l’uomo può
sentirsi protagonista.
Elena Battaglia

Meeting 2014

Intensità e chiarezza
“Restare attaccati all’essenziale per cogliere la realtà che
ci circonda”: è questo per Emilia Guarnieri, presidente
della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, uno
dei principali messaggi che emergono alla fine della
XXXV edizione del Meeting di Rimini che si è chiusa
sabato 30 agosto. Andare verso le periferie è, per Guarnieri,
“la modalità attraverso la quale possiamo riconoscere
questo essenziale. Mai ci saremmo aspettati un’intensità
di questioni e di temi come accaduto in questo Meeting che
ha mostrato come parlare di Cristianesimo, in maniera
chiara, significhi parlare in modo forte dell’uomo, delle
sue domande e della sua condizione. La Chiesa, il Cristianesimo non sono questioni di nicchia”. Intanto è stato
diffuso il tema della prossima edizione, la numero XXXVI
del Meeting (23-29 agosto 2015), tratto da una composizione del poeta Mario Luzi: “Di che è mancanza questa
mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno?”.

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA
CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037
RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 - Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12
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Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Carpi
Settore Adulti - Settore Giovani - ACR

Dal 9 al 16 agosto il Campo adulti di Azione Cattolica

Da cittadini a popolo:
un cammino necessario!

Due giorni
di Formazione
“Preferisco una Chiesa accidentata, ferita
e sporca per essere in uscita...” EG n.49
Rivolta ai responsabili, membri d’equipe ed educatori Acr,
adulti responsabili in Acr, animatori GG, responsabili e
membri di equipe G, adulti responsabili nei gruppi Coa e
a tutti i giovani ed adulti interessati

20-21 settembre
Istituto Salesiano Tusini
Bardolino (VR)
Sabato 20 - per Acr e settore Giovani
07:15 partenza dalla stazione delle corriere di Carpi 09:00 lodi - 10:00 divisione per settori e inizio attività 13:00 pranzo al sacco - 15:00 ripresa dei lavori - 18:30
Santa Messa - 19:30 cena - 21:00 serata insieme –
Domenica 21 - per tutti
(è garantito il servizio di babysitting)
08:00 lodi - 09:30 “Preferisco una Chiesa accidentata,
ferita e sporca per essere in uscita...”. Su EG n. 49 interviene Ivo Lizzola, docente di Pedagogia Generale e Sociale,
Università di Bergamo - 11:00 lavori di gruppo e dibattito
- 13:00 pranzo - 15:00 ripresa dei lavori - 17:00 Santa
Messa - 18:00 partenza
ll’insegna del crescente trend della “vacanza spirituale”, anche
gli adulti di Ac hanno scelto
di dedicare un momento della
pausa estiva alla formazione, alla preghiera e alla cura
delle relazioni interpersonali.
Una ventina di famiglie della Diocesi, per un totale di
circa 80 partecipanti tra grandi e piccoli, ha trascorso la
settimana di ferragosto a
Caderzone Terme (TN) per
una lettura approfondita e
meditata dell’esortazione
apostolica
Evangelii
Gaudium di Papa Francesco, guidata dal gruppo di
adulti che si sono impegnati
nella preparazione del campo e dall’assistente don
Roberto Vecchi.
In particolare, la riflessione
ha preso in esame alcuni numeri del IV capitolo sulla
dimensione
sociale
dell’evangelizzazione. Partendo da un’introduzione generale del documento scritto dal Papa “per indicare vie
per il cammino della Chiesa
nei prossimi anni” ci siamo
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soffermati sul significato di
bene comune e pace sociale
(E.G. 217 e seg.) in continuità con la festa diocesana
di giugno che aveva come
tema la fraternità.
Il Papa indica come possibile la costruzione di un popolo in pace, giustizia, fraternità
spiegando che non basta essere cittadini, ma bisogna
passare da cittadini a “popolo”. Essere popolo significa prendersi cura di tutti,
preoccuparsi delle generazioni, far sì che i poveri possano integrarsi e che nessuno sia ai margini. Il progresso si verifica se si integra,
non se si esclude, se si è
capaci di avere uno sguardo
verso tutti mantenendo le
proprie radici. Questo cammino verso la costruzione
del popolo ci vede costantemente in tensione tra pienezza e limite, tra idea e
realtà, tra globalizzazione e
localizzazione. Per vivere positivamente queste tensioni, che sono ineludibili, il
Papa illustra con chiarezza
quattro principi, che grazie

ai lavori di gruppo sono stati approfonditi e calati dentro la quotidianità della vita
adulta: spiega, Francesco,
che il tempo è superiore allo
spazio, che l’unità prevale
sul conflitto, che la realtà è
più importante dell’idea e
che il tutto è superiore alla
parte.
Anche la Parola di Dio ci
invita a riconoscere che siamo popolo: “Un tempo voi
eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio. (1
Pt 2,10) ed il Vangelo non
cessa di essere Buona Notizia finché non è annunciato
a tutti. Ci viene chiesto allora, per essere evangelizzatori
autentici, di rimanere vicini
alla vita della gente ed intraprendere – e mantenere! –
un costante cammino di dialogo come forma di incontro e di apertura a nuovi ed
ulteriori dialoghi. “Nell’annunciare Gesù Cristo, che è
la pace in persona (Ef. 2,14),
la nuova evangelizzazione
sprona ogni battezzato ad
essere
strumento
di
pacificazione” (E.G. 239).

L’invito per tutti è quello di
continuare a “studiare”
l’Evangelii Gaudium in
modo da essere anche noi
promotori di questa nuova
tappa di evangelizzazione
che il Papa auspica.
Paola Catellani
e Catia Messori

Costo: 30 euro sabato + domenica – 15 euro solo domenica
– 5 euro solo sabato (il pranzo del sabato è al sacco)
Iscrizioni: ADULTI Marco Iori, 347 0814785,
i.marticus@gmail.com – GIOVANI Chiara Sikorski, 389
4263145, chiara.sikorski@gmail.com – ACR Simone Gilioli,
345 5801928, simonegilioli87@gmail.com. ENTRO IL
16 SETTEMBRE. Info su www.accarpi.it
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Proposta di attività di Formazione
L’associazione SCIENZA&VITA DELLA BASSA REGGIANA, con sede a Correggio, organizza
un corso di aggiornamento, riconosciuto dal Provveditorato per docenti di tutte le discipline di
Scuola Elementare, Media e Superiore, aperto anche a genitori ed educatori, sul tema:

BIOETICA, EDUCAZIONE e SCUOLA:
Conoscere per Educare
Il corso si terrà presso l’istituto comprensivo Correggio 1
ex scuola media “don G. Andreoli - Marconi”
in Via Ippolito, 18 - Correggio (RE)

Lunedì 8 settembre 2014
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
E si articolerà su due interventi:

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

• Identità sessuale e salute psico-fisica:
fra biologia, psicologia e cultura

SALVIOLI

Sede di Carpi
via Falloppia, 26
Tel. 059.652799

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Filiale
di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427
Tel. 059.652799

SRL

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46
Tel. 059.652799

Relatore: Dott.ssa DINA NEROZZI, medico, neuropsichiatra,
endocrinologo (già docente presso l’Università Tor Vergata di Roma)
• La teoria gender e sue ricadute sulla
scuola, sulla famiglia e sulla società
Relatore: Avv. GIANFRANCO AMATO,
Presidente dei Giuristi per la Vita

Ai partecipanti al seminario sarà rilasciato un

ATTESTATO DI FREQUENZA
da inserire nel proprio
curriculum di aggiornamento.

Per iscrizioni e informazioni telefonare: 0522 694827 - 0522 641274
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7 settembre '14

L’incontro con il Vescovo
Coraggio... Forse potrebbe
sembrare monotono sentire
ripetere ancora una volta questa parola! In questo anno gran
parte dei rover e scolte italiani
l’hanno analizzata, declinata,
interpretata, calata nella propria vita e, ne siamo certi, continueranno a viverla.
E’ stato questo il benvenuto
che sabato 2 agosto a Fossoli
abbiamo voluto dare ai Clan
che, da diverse parti d’Italia,
hanno vissuto la prima parte
della route nazionale nel territorio della Zona di Carpi. Li
abbiamo accolti in questa terra d’Emilia che negli anni,
ma in particolare dopo il sisma del 2012, sta vivendo
giorno dopo giorno con coraggio; oltre a caldo, afa, zanzare abbiamo chiesto loro di
riempire i loro zaini con tutti
gli esempi di vita, le azioni, i
luoghi, i personaggi, gli incontri di cui questo nostro
paese è felicemente pieno.
A queste nostre parole hanno
fatto seguito quelle del nostro Vescovo, monsignor
Francesco Cavina, che, con
il suo intervento, ci ha spronati ad essere in prima persona coraggiosi protagonisti
delle nostre vite avendo come
guida la Parola di Dio.
Culmine di questo momento
comunitario è stata la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo
e
concelebrata da alcuni assistenti ecclesiastici presenti.
Non si poteva trovare miglior
modo per augurare a tutti una
buona strada!
Marco Bigliardi
e Carlotta Casacci
Responsabili Zona di Carpi
San Rossore, città di tende
La “nostra” route nazionale
si è svolta in parte in
Valpolicella (route mobile) e
in parte a San Rossore (campo fisso). Era la numero 444.
Tre cifre, tre clan che l’hanno
composta: Mirandola 2,
Valpolicella 1, Terracina 2.
Eravamo 65 persone, tra capi
e ragazzi, che in sei giorni
hanno condiviso la strada, le
fatiche, le risate, i canti intorno al fuoco, ma anche dolori
e cattive notizie, permettendoci così di stringere nuove
amicizie e di crescere vivendo quasi come in una seconda
famiglia. E’ stata una bellissima esperienza per ognuno
di noi.
San Rossore la città di tende
che ci ha ospitato per quattro
giorni si è rivelata una casa
per ognuno di noi. Stare tutti

Altre testimonianze dalla route nazionale dell’Agesci

Una grande famiglia
Treviso dentro le storie che,
ancora oggi, continuano a
costruire la Carpi che conosciamo. Siamo stati anche al
campo di concentramento di
Fossoli e al Museo Monumento al Deportato.
Abbiamo camminato in prossimità di Montefiorino,
Monchio, Palagano e
Savoniero.
Abbiamo ascoltato tante testimonianze, tutte molto diverse. Abbiamo parlato con
altri scout che provenivano
da ogni regione. E’ stato bello, sentirsi parte di qualcosa
di grande e allo stesso tempo
innamorarci delle nostre diversità. Abbiamo compreso
che ci vuole un grande coraggio per alzarsi in piedi, cercare altre mani, stringerle e camminare su un’unica strada. Ci

Mirandola 2

insieme ci ha fatti sentire fratelli, da nord a sud, a prescindere dall’accento e dal dialetto. I colori di quei fazzolettoni,
i sorrisi di quelle persone,
l’atmosfera di allegria e pace
sono ricordi che non cancelleremo mai.
Gli spettacoli a cui abbiamo
assistito nelle serate del campo fisso sono stati non solo
occasione per stare insieme,
divertirsi e sognare, ma anche per riflettere sull’esempio di grandi figure che ci
hanno raccontato la loro “storia
di coraggio”. E’ stato emozionante vedere l’esempio di
queste persone che hanno affrontato a testa alta gli ostacoli che la vita ha posto loro
davanti. Oggi abbiamo una
consapevolezza in più: siamo
chiamati a mettere un po’ più

di coraggio nella nostra esistenza di tutti i giorni, perché, come dice la canzone
ufficiale della route nazionale “noi questo mondo lo
possiam cambiare!”.
Alessandra Castagnoli e
Matilde Cavicchioli
(Mirandola 2)
Il nostro domani
In occasione della route nazionale, il Clan Pegasus della
parrocchia di San Francesco
ha ospitato a Carpi due gruppi di Livorno e uno di Treviso.
Sono arrivati con i loro accenti differenti, i loro zaini
pesanti e ore di viaggio alle
spalle. Tutto quello che ci
univa era un fazzolettone al
collo e una parola in mente,
coraggio. Abbiamo trascinato i nostri amici di Livorno e

Carpi 2

A Fossoli con monsignor Cavina

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

vuole coraggio per credere in
un’idea forte ed esserle fedeli
sempre, per confrontarsi senza timore del giudizio. Sentiamo il bisogno di fare qualcosa di utile, perché sentiamo la responsabilità di creare
il nostro domani, che è lì e ci
aspetta.
Ci vuole fiducia nel proprio
compagno di strada e nelle
proprie capacità. Il coraggio
è credere che tutto può trasformarsi, crescere, che si può
creare qualcosa di nuovo... e
noi vogliamo essere parte di
questa metamorfosi.
Maddalena Notardonato
(Carpi 2)
Ideali da condividere
Partita la mattina del 2 agosto, la route 240, che ha visto
insieme i Clan Rolo 1,
Cremona 3, Venafro 4 (Isernia)
e Roma 89, è passata per il
campo di Fossoli, e nei giorni
seguenti proseguendo verso
Monte Sole, ha fatto tappa
anche presso il poligono di
tiro di Cibeno. Questi giorni
di cammino ci hanno aperto
gli occhi sulla storia dei nostri antenati, regalandoci
momenti intensi. Oltre a ciò
ci hanno anche donato il cammino, la strada. Una strada
che può rivelarsi impervia, in
salita e tortuosa, ma che allo
stesso tempo si trasforma in
teatro di condivisione delle
proprie esperienze, di confronto tra diversi modi di essere scout. (…) E’ naturalmente indescrivibile la sensazione provata nel percorrere quella strada a San Rossore costeggiata da centinaia di
tende e attraversata da ragazzi con cui, pur non conoscendosi, si era sicuri di condividere valori, pensieri e ideali.
Spesso dopo un lungo viaggio fa piacere ritornare alle
comodità della propria casa e
alla propria routine, ma non
possiamo fare a meno di ripensare a tutti i momenti che
abbiamo vissuto in quei dieci
giorni, alle persone che abbiamo incontrato e alle lacrime versate quando le abbiamo salutate, alle canzoni e a
tutti i passi che abbiamo fatto
insieme. E’ stata un’esperienza
unica e straordinaria, non solo
perché 30 mila ragazzi hanno
espresso i loro pensieri davanti a tutta l’associazione e
alle autorità, ma anche e soprattutto perché in poco tempo siamo riusciti a creare un
gruppo unito, instaurando un
rapporto di amicizia vera, che
porteremo con noi per tutta la
vita.
Clan Rolo 1

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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San Giovanni di Concordia
Sagra parrocchiale
18-22 settembre

Programma religioso

Fossoli
Sagra della Natività
della Beata Vergine Maria
29 agosto – 8 settembre

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

• Ore 20.30: Rosario Meditato con immagini

• Dalle ore 18.00: 17° camminata non competitiva “Attraversare i Mari…a piedi”
Manifestazione a carattere ludico-motorio in collaborazione
con il gruppo podistico “Fontana” di Fossoli
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar

VENERDÌ 19 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa di suffragio per i defunti della
parrocchia

DOMENICA 21 SETTEMBRE
• Ore 11.00: Santa Messa
• Ore 17.00: Vespro e Processione con l’immagine della
Madonna
Programma ricreativo

SABATO 20 SETTEMBRE
• Ore 19,00: Apertura Mostra concorso fotografico “Scorci e
prospettive di San Giovanni”
• Ore 19,30: Stand Gastronomico con grigliata di carne
preparata da “I Fiol d’la Schifosa”. Bensone gratis offerto
da “Forno Sgarbi”
• Ore 21,00: La Corrida - ricchi premi per dilettanti allo
sbaraglio, presentano Paolo Borghi e Diego Borali. Iscrizioni: 3703050890; 34997512207. Lotteria con ricchi premi

DOMENICA 21 SETTEMBRE
• Ore 08,30: PedalaSanGiovanni 2C” edizione
Biciclettata nei dintorni di San Giovanni con punto di
ristoro presso la chiesetta della Madonna dello Spino e
arrivo entro ore 11 per la Santa Messa
• Ore 11,45: Rinfresco per i ciclisti
• Ore 15,00: Lettura animata per i bambini dai 3 ai 10 anni
in collaborazione con Nati per leggere, al termine rinfresco
per i bimbi
• Ore 18,00: Aperitivo con animazione Playa Den Fossa
Borlenghi dei Volontari di Maranello, costate alla griglia
• Ore 21,00: Spettacolo con Danz’Arte (balli moderni)
• Ore 22,00: Stima del prosciutto offerto da “Punto Latte”

LUNEDÌ 22 SETTEMBRE
• Ore 20,30: Tigelle offerte dalla pizzeria “Piccolo Borgo”
• Ore 21,00: Concerto della Filarmonica G. Diazzi
Premiazione vincitore del concorso fotografico
Le fotografie del concorso saranno esposte tutte le sere
Tutte le sere: stand gastonomico con risotto di Villimpenta,
gnocco fritto, piadina, patatine fritte

VENERDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 19.30: Spettacolo dei bambini della Scuola Materna
Mamma Nina “Di ritorno dalle vacanze!”; a seguire
possibilità di cenare anche per i più piccoli con menù
baby.
• Ore 19.30: Serata argentina con menù a tema
• Ore 21.00: Spettacolo di musica e tango argentino con
scuole di ballo

SABATO 6 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Fabio Santini da X Factor e Max Frignani

DOMENICA 7 SETTEMBRE
• Ore 10.00: Santa Messa
• Ore 11.15: Santa Messa con ricordo degli anniversari di
matrimonio
• Ore 13.00: Pranzo comunitario (Prenotazioni in parrocchia
059 660622)

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE
Solennità della Natività della Beata Vergine Maria
• Ore 19.00: Santa Messa, a seguire Processione con la statua
della Madonna, presieduta da Monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi
Itinerario: via Mare Ionio, via Mare Adriatico, via Mar Nero,
via Mare Glaciale Artico, via Mare di Bering, via Mare di
Barents, via Mar Nero, via Mare Caspio, Largo dei Mari, via
Mare Adriatico, via Mar Ionio.
Al termine benedizione del nuovo spazio giochi della parrocchia e del giardino della scuola d’infanzia.
Seguirà buffet a offerta libera.
Ristorante della Sagra con specialità di carne alla griglia e
gnocco fritto; durante le serate saranno presenti una zona
giochi per i bambini, la pesca e altri stand

PARITÀ DI GENERE:
APPROVATA LA LEGGE REGIONALE
L’assemblea legislativa della Regione Emilia
Romagna ha approvato la legge quadro per la parità
e contro le discriminazioni di genere.
Prima legge regionale sulla parità di genere in Italia,
ha per principale obiettivo “promuovere l’idea di
una società che si attrezza per prevenire e contrastare a tutto campo la violenza contro le donne”.
La legge prevede il riequilibrio della rappresentanza nella prossima legge elettorale, norme sulla salute e benessere, un piano regionale contro la violenza, la promozione dell’autonomia economica delle
donne con incentivi per l’imprenditoria femminile e
interventi di contrasto alla pratica delle dimissioni
in bianco che colpisce le donne e la loro legittima
aspirazione alla maternità e al lavoro. Ambiti ulteriori di intervento: conciliazione e condivisione
delle responsabilità sociali e di cura.
Questa legge ha come oggetto la rimozione di ogni
forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti
delle persone, in particolare delle bambine, delle
ragazze e delle donne, che di fatto ne limiti la libertà,
impedisca il pieno sviluppo della personalità e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica,
economica e sociale della Regione Emilia Romagna.
La Regione valorizza il raggiungimento della parità
giuridica e sociale tra donne e uomini. Agisce contro
la violenza di genere ovvero quella perpetrata come
manifestazione discriminatoria ed espressione più
grave di relazioni di potere diseguale tra uomini e

Sant’Agata di Cibeno

Sagra in onore di Maria Madre di Dio
8-15 settembre

LUNEDI’ 8 SETTEMBRE
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: Celebrazione comunitaria del Sacramento della
Riconciliazione o Confessione

MARTEDI’ 9 SETTEMBRE
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: Recita del Rosario

MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: “Maria, Regina della Pace” - Lectio Divina sul
brano del Vangelo di Luca 1, 46-55 - a cura del Settore
Apostolato Biblico diocesano

GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: “Odoardo Focherini: dall’eroismo alla santità”
- Lo sviluppo della personalità del beato attraverso l’analisi
della sua scrittura - Incontro con Margherita Po, grafologa

VENERDI’ 12 SETTEMBRE
• Ore 20,30: S. Messa con preghiera per gli ammalati e
unzione degli infermi

SABATO 13 SETTEMBRE
• Ore 19,00: S. Messa prefestiva
• Ore 19,45: Recita dei Primi Vespri di Maria Madre di Dio
• Ore 21,00: “Il cammino di Santiago: un’esperienza di vita
e di fede” - Testimonianze e immagini di Andrea Galavotti
e Auro Po

DOMENICA 14 SETTEMBRE
Festa di Maria Madre di Dio
(la S. Messa delle ore 9,30 non viene celebrata)
• Ore 10,30: Processione con la statua della Madonna
Itinerario: via Bonasi, via R. Guaitoli, via Martiri di Fossoli,
via Gasparotto, via Bonasi.
• Ore 11,15: S. Messa all’aperto
• Ore 13,00: Pranzo insieme (è necessario prenotarsi entro il
12 settembre)

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE
• Ore 20,30: S. Messa in suffragio di tutti i defunti della
parrocchia

donne. Elabora politiche di prevenzione al fine di
contrastare le disparità in ogni campo.
Possiamo affermare che l’approvazione della legge
è un grande risultato per la nostra collettività, da
oggi ancora più civile grazie alla centralità che
assumono le politiche di genere anche all’interno
delle nostre istituzioni.
La legge introduce strumenti fondamentali per il
cambiamento culturale necessario a combattere
qualunque forma di discriminazione e di violenza.
E’ stato premiato l’impegno delle donne emilianoromagnole a tutti i livelli, nel sindacato e nella
società contro la violenza di genere, ma anche a
favore di conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura.
Riteniamo che l’approvazione di questa legge rappresenti un momento importante per tutta la società,
al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la
realizzazione della piena parità e delle pari opportunità tra uomini e donne.
Ileanna Bussei
Segretario con delega alle Politiche di Genere
FNP – CISL Territoriale Modena
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San Marino di Carpi
Sagra Madonna dei Ponticelli
29/31 agosto - 1/7 settembre

Vallalta
Sagra di Santa Maria Bianca
6-9 settembre

Mortizzuolo
Sagra della Madonna del Rosario
1-8 settembre

MERCOLEDÌ 3 E GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

Programma religioso

• Ore 20,30: SANTA MESSA
• Ore 21,00: ADORAZIONE EUCARISTICA
per le vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa e matrimoniale, e per l’unione e la santificazione della famiglia

• Ore 20,30: S. Messa, senza omelia, segue predicazione

SABATO 6 SETTEMBRE

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

• Ore 16.00: Confessioni per bimbi e ragazzi
• Ore 18.30: Santo Rosario e Santa Messa prefestiva

VENERDI’ 5 SETTEMBRE

SABATO 6 SETTEMBRE

• Ore 19,30: Momento di preghiera e affidamento dei bambini e ragazzi alla Madonna.
• Ore 21,00: Serata dedicata ai BAMBINI: esibizione dei
ragazzi della scuola di musica “MusiKè”

• Ore 20,30: S. Messa prefestiva

GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE

SABATO 6 SETTEMBRE
• Ore 19,00: SANTO ROSARIO
• Ore 21,00: The Stefano Cattini Show presenta “Musique…
à la Carte”.

DOMENICA 7 SETTEMBRE
Preghiamo per gli ammalati e gli anziani, le offerte delle
messe verranno devolute all’ Unitalsi
• Ore 08,00: SANTA MESSA
• Ore 11,00: SANTA MESSA e 50° di matrimonio di Ragazzi Carlo e Amadei Maria
• Ore 12,30: Pranzo aperto a tutti (prenotarsi ai n. 059684120 o 059-680507)
• Ore 18,00: S. MESSA presieduta dal Vescovo Mons.
Francesco Cavina, a seguire processione con il seguente
itinerario: Via Chiesa, Via Volpi, Piazza Gasparini, Via
Scannavini, S.S. Motta, Via Chiesa.
• Ore 20,00: Apertura Stands.
• Ore 21,00: Musica per tutti con il D.J. Dino
• Ore 23,30: Lancio di lanterne volanti.
A seguire preghiera di ringraziamento con tutti i collaboratori della sagra.
Nelle serate del 5-6-7 settembre funzioneranno: Ristorante
con cucina tradizionale – il Bar - Pesca di beneficenza.

• Ore 18,30: S. Messa feriale

DOMENICA 7 SETTEMBRE
• Ore 9,00-11,00: S. Messa
• Ore 17,30: in chiesa recita dei Vespri, a seguire processione
per le vie del paese

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE
• Ore 20,30: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE
• Ore 20,30: S. Messa per tutti i parroci defunti di Vallalta
(nativi o che prestarono servizio nella comunità)
Da sabato 6 a martedì 9 settembre, alle ore 21, musica e spettacoli
dal vivo. Sarà inoltre in funzione lo stand gastronomico.

Budrione
Sagra di San Luigi Gonzaga
1-8 settembre

29 agosto – 7 settembre

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

Festa della Beata Vergine Maria, Regina del Rosario
• Ore 9.00-11.00: Sante Messe
• Ore 16.30: Liturgia comunitaria dell’Unzione degli infermi;
momento conviviale insieme
• Ore 18.00: Processione mariana accompagnata dalla banda
(via don Rettighieri, via Baraldini, via Campagnoli)

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE
• Ore 18.30: Santo Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa per gli iscritti vivi e defunti alla
confraternita della Madonna del Buon Consiglio
Programma ricreativo

DAL 4 ALL’8 SETTEMBRE
Torneo di Calciobalilla umano (info e iscrizioni: 3209447083)

SABATO 6 SETTEMBRE
• Ore 16.00: Motovespa raduno (l’iscrizione al Motoraduno
comprende la cena)
• Ore 19.00: Gara di grigliate. 10 euro e mangi quanto vuoi!

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE

• Ore 20.30: Santa Messa con Vespri

• Ore 20.30: Gnocchi fritti gratis per tutti

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

Tutte le sere: musica live, stand gastronomico, pesca, mercatino
dell’usato pro missioni, gonfiabile per bambini.

• Ore 19.30: Santa Messa
• Ore 20.00: Apertura ristorante con cena a menù fisso su
prenotazione (Ivana: 338/7316088 –Marco: 335/328588)
• Ore 21.00: Carpire’mo Acoustic Trio in concerto

SABATO 6 SETTEMBRE

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

DOMENICA 7 SETTEMBRE

• Ore 17.00: Santa Messa – preghiamo per tutti i volontari
• Ore 18.30: Apertura distribuzione gnocco d’asporto e stand
• Ore 21.30: Spettacolo di magia “Paolo e Elena Show” per
bambini da 0 a 100 anni

DOMENICA 7 SETTEMBRE

Cividale
Sagra della Beata Vergine del Borghetto
12-15 settembre

Programma religioso

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE
• Ore 20,30-22,00: in canonica alcuni sacerdoti saranno a
disposizione per le confessioni

• Ore 19: Santa Messa
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino
- Spettacoli musicali)

• Ore 10.00: Santa Messa – preghiamo per la comunità parrocchiale di Budrione e Migliarina. A seguire processione
accompagnata dalla banda.
• Ore 15.30: Santo Rosario
• Ore 17.00: Apertura distribuzione gnocco d’asporto e stand
• Ore 19.00: Apertura ristorante
• Ore 21.00: Spettacolo Musicale a cura della scuola Music
Kitchen

SABATO 6 SETTEMBRE

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE

• Ore 20.30: Santa Messa di ringraziamento
• Ore 21.00: Tombola “Memorial Traldi Paola”
• Ore 23.00: Estrazione biglietti vincenti “Lotteria 2014”

• Ore 8,00: in canonica Ufficio funebre per i defunti e
benedizione delle tombe

• Ore 21: Santa Messa per i defunti della Parrocchia. Seguirà
processione dei ceri fino al cimitero.

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

• Ore 6.30: Pratica penitenziale per le vocazioni sacerdotali.
Processione dalla chiesa del Corpus Domini a Santa Croce,
a seguire Rosario e Messa
• Ore 19: Santa Messa
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino
- Spettacoli musicali)

DOMENICA 7 SETTEMBRE
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 10.30: Santa Messa Solenne in ricordo del 55° di
Sacerdozio del Parroco don Rino Barbieri e del 45° di
Sacerdozio di don Franco Degoli. Seguirà la Processione
con l’immagine della Madonna
• Ore 17.30: Rosario, Vespri e riflessione
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino
- Spettacoli musicali)

Impresa Edile

A Limidi

Quartieri in gioco
E’ ancora tempo di festa a Limidi per la 5° edizione della
competizione Q.i.g. Quartieri in gioco che si svolgerà domenica 7 settembre nell’area della parrocchia con inizio alle ore
21 con un’ambientazione mitologica “Limidi e gli dei
dell’Olimpo”. Tra Giove, Marte e Nettuno vedremo chi la
spunterà tra un gioco e l’altro. Piadine romagnole, gnocco
fritto, vino e bibite perché anche gli dei hanno bisogno di
sostegno! L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia di Limidi.

SABATO 13 SETTEMBRE
• Ore 18,00: Santa Messa prima festiva in canonica

DOMENICA 14 SETTEMBRE
• Ore 10,00: Solenne celebrazione della Santa Messa, sotto
la tensostruttura, a cui segue la processione mariana accompagnata dalla Banda

Programma ricreativo

VENERDÌ 12, DOMENICA 14, LUNEDÌ 15 SETTEMBRE
• Ore 21,00: Spettacoli musicali

SABATO 13 SETTEMBRE
• Ore 14,00: Gare ciclistiche 38esima Edizione della tradizionale Gara ciclistica Amatoriale
• Ore 21,30: Gruppo Folkloristico Ballerini Città di Vignola
Tutte le sere funzionerà lo stand gastronomico con apertura
alle 19. Lotteria e grande pesca.

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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missionario Luciano
Lanzoni è rientrato in
Madagascar da un paio
di settimane. Mentre si
trovava in Italia, lo scorso 20
giugno ad Ambositra si è festeggiato il primo anno di
apertura del Centro per la
prevenzione e cura dei malati mentali (Cpdsm), finanziato dal Centro Missionario di
Carpi. La dottoressa Cristina Berard, psicologa e
psicoterapeuta, responsabile del Progetto Organizzazione Comunitaria per la prevenzione e riabilitazione psichiatrica nella regione
Amoron’i Mania UE 212-702
seguito dalla ong Reggio Terzo
Mondo (Rtm) e finanziato
dall’Unione Europea, ha inviato un rapporto sulle attività svolte in questo anno di
lavoro.

Primo anno di attività per il Centro di salute
mentale di Ambositra in Madagascar

Il

Le celebrazioni di questo primo ed importante anniversario si sono aperte venerdì 20
giugno con le consultazioni
gratuite: sono state visitate
dieci persone a cui sono stati
messi a disposizione i farmaci forniti dalla Direzione regionale della sanità pubblica.
Nel frattempo, il dottor
Tantely, responsabile del
Centro, ha partecipato al programma “Soa iombonana”
(bene comune) dell’ong
Akanin’ny Marary (Am) alla
Radio Diocesana Ambositra,
per parlare della presa in carico della salute in seno a
questa struttura. Il giorno dopo,
don Giovanni Davoli, rappresentante legale dell’ong
Rtm in Madagascar, e père
Philbert Solo, cappellano
dell’ospedale, hanno celebrato
la Messa di ringraziamento
davanti alla struttura. L’ani-

27° anniversario
dell’attentato a don Cavazzuti

Tanti seminaristi a Goias

Accanto ai malati
mazione della celebrazione è
stata fatta dai malati di
Fialofana insieme alle suore
responsabili del Centro di riabilitazione psichiatrica, davanti a centoventi persone,
tra cui, oltre ai malati, la direttrice regionale della Salute pubblica e la sua équipe, e
le autorità sanitarie locali. Al
termine, la grande torta di
compleanno preparata per
l’occasione, è stata tagliata
dalle autorità insieme ai responsabili del Cpdsm, di Rtm
e dell’Am, pronunciando congiuntamente le parole: “i
malati saranno presi in carico”. Quindi sono state aperte
le porte del Centro al pubblico, mentre il personale spiegava il funzionamento del
Centro, i risultati ottenuti dall’apertura, il circuito dei malati e il lavoro della rete comunitaria. Sono state descritte anche le tappe percorse per
arrivare ai risultati: la creazione e la formazione del
Gruppo tecnico, la formazio-

ne dei responsabili dei Centri
di salute di base, la
sensibilizzazione, la redinamizzazione e la formazione dei Cosan (Comitati di
Salute) e delle associazioni
che si occupano delle persone vulnerabili, formazione
sull’allevamento e sull’ agricoltura dei malati e delle loro
famiglie.
I risultati
Le consultazioni sono state
635, nuovi pazienti 309, vecchi pazienti 326, donne 331,
uomini 304, riferiti 5, post
cure 23, ospedalizzati 48,
nessun decesso.
Le patologie: epilessia/crisi
convulsive 209, psicosi cronica 120, depressione 73, disturbi legati all’alcool 26, disturbi dello sviluppo 31, disturbo bipolare 15, turbamento
aigue 14, disturbo del comportamento 11, disturbi legati al consumo di droghe 5,
ansia 3, tentativi di suicidio
1, altri disturbi 96.

Il nuovo progetto
Durante il momento di gioia
con la condivisione della torta, è stato proiettato un video
sulla rete comunitaria e sul
progetto conclusosi a fine
aprile 2014. Visti gli ottimi
risultati, a inizio marzo 2014
è iniziato un altro progetto,
che continua ad occuparsi di
salute mentale nella Regione
dell’Amoron’i Mania e nella
Vatovavy Fitovinany, dove
vive ora Luciano Lanzoni.
Il capo della regione, accompagnato da una delegazione
di 20 persone, ha reso visita
al Cpdsm. Le autorità hanno
apprezzato l’attività del Centro, ringraziando i finanziatori
dell’opera mentre il capo della regione ha ringraziato le
ong Rtm e Am per il miglioramento della presa in carico
delle persone vulnerabili,
ponendo l’accento in particolare sulle attività relative
alla salute mentale.
M.G.

“Questa sera celebro questa messa per tre motivi: il primo per
ringraziare Dio di avermi salvato la vita quando, ventisette
anni fa, mi hanno sparato con l’intento di uccidermi. Secondo
motivo è chiedere il perdono per chi mi ha ferito in modo così
indelebile ed il terzo, chiedere al Signore di darmi la forza per
portare la croce che mi ha posato sulle spalle”. Con queste
parole e con questi sentimenti, un emozionato don Francesco Cavazzuti ha celebrato la Messa, mercoledì 27 agosto
presso la parrocchia del Corpus Domini, in ricordo dell’attentato che, in Brasile, ventisette anni fa lo ha reso completamente cieco. Una celebrazione molto intima a cui hanno partecipato parenti e tanti amici che gli si sono poi stretti intorno per
dimostrargli tutto il loro affetto.
Don Francesco, oltre aver donato tutto se stesso alla popolazione brasiliana, ha lasciato anche un’importante e significativa eredità: il Seminario di Goias che continua a sostenere
inviando tutte le offerte che riceve da tante persone generose.
Da là, il rettore don Riccardo scrive per ringraziare: “Caro
don Francesco, ho ricevuto la scorsa settimana una donazione
di mille euro. Ringrazio per l’ennesimo aiuto mandato, riconoscendo tutta la stima che Lei nutre verso la Diocesi di Goias
e soprattutto per il Seminario. Stiamo riprendendo la formazione per l’anno 2014 – racconta – con otto seminaristi: Joao
Marcelo, Fausto, Kennedy, e Guilherme che frequentano il
corso di filosofia. Mentre Denis, Salvador, Claudio frequentano il terzo anno di Teologia e, Rafael, il secondo. Abbiamo
avuto anche la gradita sorpresa di accogliere nella casa di
Goias (sede della Diocesi) nell’anno di preparazione all’entrata in Seminario, sei nuovi ragazzi che cominciano il
cammino: così in totale abbiamo quattordici seminaristi.
Ringraziando di cuore per tutto quanto fate per noi – conclude
padre Riccardo – vi ricordiamo nelle preghiere”.
M.G.

Realizzato il pozzo presso l’orfanotrofio in Benin dove opera Carla Baraldi

Moltiplicando la condivisione
Quando a giugno è arrivata in
Italia, Carla Baraldi aveva
una necessità impellente: costruire un pozzo davanti alla
“Casa della Gioia” la struttura
che ospita i bambini orfani
nella sua missione di Pèrèrè in
Benin. Serviva un pozzo profondo venti metri con la
carrucola ed il secchio per
poter avere l’acqua sempre,
anche quando manca la corrente elettrica e blocca la pompa di sollevamento acqua nell’altro pozzo che rimane bloccato. L’Associazione Ho Avuto Sete ha risposto subito al
suo appello finanziando la
maggior parte del progetto con
l’Associazione Solidarietà
Missionaria Onlus, ed insie-

me hanno coperto il costo totale di quattromila euro. Carla
ha così potuto avvisare le suore della missione di Pèrèrè di
dare il via ai lavori di scavo e
muratura e, prima di rientrare
in Benin, ha ricevuto le foto
del pozzo terminato e funzionante.
“Cari amici e benefattori - ha
scritto Carla Baraldi - a tutti va
il mio saluto e ringraziamento
per quanto siete e fate per i
nostri bimbi orfani e malnutriti, il Signore sa. Al mio ritorno
in Benin il 4 settembre, verrà
con me una ragazza di
Mirandola, Eleonora, per ‘condividere’ con noi un mesetto
del suo tempo. Questa parola
‘condividere’ non è molto bel-
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la come sembra a prima vista
perché se andiamo a guardare
sul dizionario vuol dire dividere, tagliare, separare... Certo, è un dividere insieme ma è
pur sempre un dividere. Cosa
ha fatto Gesù con i cinque pani
e i due pesci? Non ha detto
‘andate e condividete’, ma ‘andate e moltiplicatevi’.
Perciò siamo tutti chiamati a
moltiplicare la tenerezza, la
bellezza, l’umiltà, quindi il
Signore ci chiama e ci chiede
di compiere ogni giorno dei
piccoli miracoli. Se vogliamo
‘condividere’ o meglio ‘far
parte con’, che sia allora la
pena, la colpa, la malattia, così
compartecipata, ne avremo un
poco meno tutti. Se c’è però

qualcosa di buono circa la vita
non limitiamoci a con-dividerla ma chiediamo al Signore
di aiutarci a moltiplicarla.
Termino con un pensiero che
gli indiani Navajo insegnano
ai loro bimbi: ogni mattina il
sole che sorge è un sole nuovo. Nasce ogni giorno, vive
solo per quel giorno, muore
alla sera e non ritornerà più e
ripetono ai loro piccoli: il sole
ha solo questo giorno, un giorno.
Carissimi tutti vi esorto a vivere bene la vostra vita in modo
che il sole non abbia sprecato
il suo tempo prezioso. Arrivederci tra due anni, grazie ancora e auguroni a tutti”.
M. G.
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In San Giuseppe ricordato il primo anniversario
della morte di don Lino Galavotti

“S

Memoria piena di gratitudine
dente e per il popolo di Dio.
“Tanti sono i modi: si può
mettere in cassaforte ciò che
ci sta a cuore, ma questo non
permette di condividere –
chiarisce il sacerdote –, oppure si può coltivare il rimpianto dei tempi passati, ma
così non si vive il presente. È
possibile anche fingere che il
nostro ricordo sia composto
solo di aspetti positivi e belli,
però non rendiamo ragione
della verità e della complessità della storia”. Esiste un
altro modo, che è quello di
Gesù nel Vangelo, spiega don
Baraldi: “coltivare la traspa-

Mirandola

In ricordo del medico Giovanni Mantovani Uguzzoni
Lo scorso 6 agosto è mancato
all’affetto dei suoi cari e dei
suoi amici e colleghi medici il
dottor Giovanni Mantovani
Uguzzoni (7 maggio 1930 - 6
agosto 2014), per decenni
medico di famiglia a
Mirandola e San Giacomo
Roncole. Si laureò giovanissimo a soli 24 anni, poi conseguì la specializzazione a Pavia
in malattie dell’apparato digerente e del sangue. E’ stato
consigliere dell’Ordine dei
Medici di Modena e co-fondatore, nel 1962, del Circolo
Medico Mirandolese di cui era
frequentatore assiduo degli
incontri scientifici. Impegnato per anni nell’Avis

mirandolese, era iscritto alla
sezione modenese dell’Associazione dei medici cattolici
(Amci) e fu stimato e amato
professionista medico condotto a San Giacomo Roncole,
dove vinse la condotta nel 1958
e tre anni dopo sposò sua moglie Lara. “Sono addolorato,
mi dispiace per la sua scomparsa – ha affermato il dottor
Marco Solieri - ho avuto la
fortuna di conoscerlo, frequentarlo nel suo ambulatorio, mi
ha insegnato il duro lavoro del
medico di famiglia, i trucchi
del mestiere, e l’approccio al
paziente: un vero signore, un
medico bravo, attento, e generoso”.

Carta

Corrente

Giovanni Mantovani Uguzzoni
era molto devoto a San Luca,
patrono dei medici, che si festeggia il 18 ottobre. Ricordo
la sua presenza insieme all’amata Lara, sia il 18 ottobre
del 2012 quando il Vescovo di
Carpi monsignor Francesco
Cavina celebrò la messa presso la chiesa della Ditta Menù di
Medolla, unica chiesa non crollata con il sisma del maggio
2012, sia lo scorso 18 ottobre
2013 alla presenza di
monsignor
Antonio
Lanfranchi, arcivescovo di
Modena, presso la chiesa provvisoria di Camurana, dedicata
a San Luca.
La signora Lara gli è stata sem-

pre vicina anche ricoprendo
responsabilità della sezione
mirandolese dell’Ammi (Associazione Mogli dei Medici
Italiani) di cui attualmente è
past president. E’ rimasta famosa una lettera che San Luca
scrisse per mano del dottor
Mantovani, anni fa al Circolo
Medico, nella quale si ricordava che il giorno del Patrono
dei Medici è il 18 ottobre e
quella data non può essere spostata per nessun motivo al
mondo.
“Se vivere è amore, onesta,
bontà, Tu vivrai sempre”.
Ciao caro Giovanni Mantovani
Uguzzoni!
Nunzio Borelli

renza, rendere la nostra storia
leggibile per tutti, affinché,
nelle gioie e nei dolori, nei
limiti e nelle grandezze risplenda l’azione di Dio nel
tempo e nella realtà”. Ritrovarsi a fare memoria è incontrare quello stesso Dio che,
attraverso i gesti e le parole di
don Lino, si è fatto accanto al
suo popolo, e che continua a
farlo anche oggi. Riconoscere l’agire di Dio diventa motivo di annuncio e testimonianza. L’invito allora, per la
parrocchia di San Giuseppe,
è ad essere “un popolo capace di trasparenza, nella vita
personale, nelle relazioni,
nell’apertura al mondo”.
Al termine della messa, “una
liturgia pasquale e non funebre”, mentre gli scout agitavano i loro fazzolettoni, in
corteo l’assemblea si è trasferita nei locali della canonica
dove nel corridoio d’ingresso è stata scoperta e benedetta una tavola voluta dal consiglio pastorale in segno di
riconoscenza e di affetto da
parte di tutti i parrocchiani
verso don Lino. Realizzata
da Alberto Rustichelli, raffigura il volto sorridente del
sacerdote con la scritta: “grande è l’amore con il quale ci ha
amati”.
B.B.

Giovanni Mantovani Uguzzoni e la moglie
Lara con monsignor Francesco Cavina
in occasione della festa di San Luca del 2012

Trigesimo

Sabato 6 settembre alle ore 17.30 presso la canonica
del Duomo di Mirandola sarà celebrata una Messa
in suffragio del dottor Giovanni Mantovani Uguzzoni

SPIRITO LIBERO
CARTA CORRENTE
LA CARTA PREPAGATA
CON IBAN
IL TUO CONTO
TASCABILE

Carta Corrente ti garantisce gran parte delle funzioni di un conto corrente con la semplicità di una carta. Puoi
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iamo chiamati ad essere cristiani trasparenti, senza maschere,
perché solo così si può essere
veri profeti, capaci di annuncio e testimonianza”. Sono
questi gli impegni che don
Luca Baraldi ha voluto sintetizzare al termine della messa
celebrata mercoledì 27 agosto nel primo anniversario
della morte di don Lino
Galavotti, per 37 anni parroco di San Giuseppe Artigiano. Parrocchia al completo,
la chiesa gremita, i famigliari,
il Vicario generale don Carlo Malavasi e numerosi sacerdoti a concelebrare, una
presenza corale che dimostra
non solo l’affetto ma anche la
gratitudine nel riconoscere
nella persona di don Lino un
dono speciale attraverso il
quale in tanti hanno potuto
sperimentare l’amore di Dio.
“Mani grandi, che hanno accarezzato con tenerezza, che
hanno spezzato il pane e la
parola di Dio”, ha affermato
don Luca ricordando e ringraziando per il lungo e fecondo ministero del sacerdote in San Giuseppe, ma soprattutto declinando con chiarezza e lucidità il senso e il
significato autentico del “coltivare la memoria” e del “trasmettere la fede”, per un cre-

Agenda
Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi
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. Tel: 059 6325077
Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

CELEBRAZIONI
Domenica 7 settembre alle 18 monsignor Cavina presiede la
Santa Messa e la Processione in occasione della sagra della
Madonna dei Ponticelli. Lunedì 8 settembre alle 19 presiede
la Santa Messa e la Processione per la Festa della Natività
della Beata Vergine Maria, a conclusione della sagra parrocchiale di Fossoli. Sabato 13 settembre alle 22 Processione e
Santa Messa al Santuario di Puianello.

INCONTRI
Domenica 7 settembre alle 10.30 il Vescovo celebra la Messa
al Club Giardino in occasione della Festa del Socio. Nel
pomeriggio in Vescovado incontra il nuotatore Gregorio
Paltrinieri e la sua famiglia.
Martedì 9 settembre alle 13 è all’Accademia Militare di
Modena, per un intervento alla presentazione del progetto
dell’associazione “Ho avuto sete” intitolato “L’arte di vivere”.

Suor Celeste lascia la Diocesi di Carpi
Domenica 7 settembre la festa per salutarla
Lascerà la diocesi di Carpi,
dopo 14 anni, suor Celeste
Campobasso, Oblata di Maria
Vergine di Fatima. Educatrice,
assistente di diversi gruppi giovanili, insegnante di religione
nelle scuole, moltissime persone sono cresciute con il suo
accompagnamento. Per salutarla, prima della sua partenza
per la terra di Puglia, l’Agesci
Carpi 1 della Cattedrale ha organizzato un momento di festa, aperto a tutti coloro che vorranno intervenire, domenica
7 settembre alle 21 all’oratorio Eden. “Dopo ben 14 anni
insieme, spesi in particolare per i ragazzi della Branca E/G e
per la Comunità Capi – sottolineano gli scout – vorremmo
salutarla tutti per augurarle di continuare il proprio servizio,
con la sua esperienza e la sua gioia, anche in altre realtà. Ma
soprattutto vogliamo augurarle… buona strada”. Sul prossimo numero l’intervista alla religiosa.

Rolo

Due suore in aiuto alla parrocchia
Sono suor Alcina, angolana, e suor Elisete, italo-brasiliana
delle Figlie di Gesù, congregazione sorta nel 1812 a Verona ad
opera del venerabile don Pietro Leonardi, le due religiose
che nel pomeriggio di venerdì 29 agosto hanno fatto visita
alla parrocchia di Rolo. Qui presteranno servizio, a partire da
metà settembre, il sabato e la domenica per le attività pastorali, in particolare la formazione catechistica dei bambini,
l’accompagnamento delle associazioni presenti in parrocchia
e la visita ai malati.

SACERDOTI
Giovedì 11 settembre a Santa Croce, monsignor Cavina
presiede il Consiglio presbiterale diocesano.

ASSOCIAZIONI
Sabato 13 settembre partecipa alla Festa regionale dell’Unitalsi
presso la parrocchia di Santa Croce: alle ore 10 presiede la
Santa Messa, nel pomeriggio interviene al convegno “La
sfida della carità”.
Dal 12 al 14 ottobre in ritiro col Vescovo ad Assisi
Dopo le recenti visite a san Cerbone e a Lucca, si terrà un
nuovo ritiro spirituale guidato dalle meditazioni di monsignor
Francesco Cavina e aperto a tutti, ad Assisi. Il programma
prevede mezza giornata di ritiro e mezza giornata di spiritualità ed arte nella città di San Francesco. La partenza è per
domenica 12 ottobre alle 16 dalla parrocchia del Corpus
Domini e il ritorno è previsto entro le ore 21-22 di martedì 14
ottobre. Informazioni e iscrizioni presso don Carlo Malavasi,
parrocchia Corpus Domini (059 690425) o presso la Segreteria vescovile (059 686707).

Suor Elisete e suor Alcina con don Callisto Cazzuoli
e monsignor Cavina.

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere
al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

MONSIGNOR

GIUSEPPE
TASSI

Sante Messe di suffragio
Domenica 14 settembre 2014
- ore 18.00 Chiesa della Sagra
- ore 19.00 Mirandola
sala della comunità in via Posta

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La presidenza Cei a sostegno di don Ciotti

Insieme per la legalità

Anche la Cei si esprime con forza a
sostegno del fondatore di Libera, dopo
la diffusione della notizia delle minacce di morte da parte di Totò Riina,
in un dialogo avvenuto a settembre
2013, sottolineando la fedeltà al Vangelo di don Luigi Ciotti, promotore
di “un percorso di educazione al bene
contro ogni forma di ingiustizia e di
corruzione. La sua azione coraggiosa e intelligente – osservano i Vescovi – si è allargata ai tanti
volti del degrado e del disagio sociale: dalla lotta alla criminalità
organizzata fino alla cura da varie forme di dipendenza (da
gioco, da usura)”.
La Chiesa italiana, che in questi anni non ha mancato di far
sentire la sua voce per educare alla legalità, “conferma la sua
vicinanza e la sua stima per don Luigi in un momento in cui viene
fatto oggetto di gratuite intimidazioni e rinnova l’augurio che sul suo esempio - si trasformino luoghi e situazioni di violenza
e di morte in contesti ed azioni di vita nuova e di speranza. In tal
modo la Chiesa continua a svolgere la sua missione”. Il comunicato si conclude citando la visione di Chiesa di Papa Francesco, nel discorso pronunciato lo scorso 21 marzo: “‘È una Chiesa
che «interferisce», denunciando senza remore l’incompatibilità
tra mafie e Vangelo. E che non dimentica che la denuncia seria,
attenta, documentata è annuncio di salvezza. Anche a costo della
vita’. Come è dimostrato dal beato don Puglisi e da don Diana,
insieme a tanti vescovi e preti che, per lo più nell’anonimato,
continuano a lavorare per una società più umana, secondo il
Vangelo di Gesù Cristo”.

Apostolato
della Preghiera
Intenzioni
per il mese di settembre
Universale: Perché i disabili mentali ricevano l’amore e
l’aiuto di cui hanno bisogno per una vita dignitosa.
Per l’evangelizzazione: Perché i cristiani, ispirati dalla
Parola di Dio, si impegnino nel servizio ai poveri e ai
sofferenti.
Vescovi: Perché le grandi religioni avanzino sulla via
della reciproca conoscenza e dell’impegno per la pace e
il rispetto del creato.

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

9º ANNIVERSARIO

Memoria viva e grata,
costante presenza
accogliente e gioiosa
dalla comunione dei santi.
I familiari e gli amici
lo ricordano con affetto
e riconoscenza.
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Calendario
celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette
“Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”
Mese di Settembre

Sabato 6 settembre
La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario
della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.
La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.
I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Il quotidiano
dei cattolici

Sabato 6 ore 17,00 Il Quadrifoglio
Domenica 7 ore 10,00 Il Carpine
Sabato 13 ore 16,45 Il Carpine
Domenica 14 ore 10,00 Il Quadrifoglio
Sabato 20 ore 16,45 Il Carpine
Domenica 21 ore 10,00 Il Quadrifoglio
Sabato 27 ore 17,00 Il Quadrifoglio
Domenica 28 ore 10,00 Il Carpine
La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 140

Sinergas

Offerta valida per il mercato libero.

tracce.com

ti prepara la colazione.

LUCE SINERGAS

La nuova offerta che blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi
e ti fa risparmiare di più in base alle tue abitudini.
Puoi sceglierla bioraria o monoraria e sai sempre quanto spendi,
senza sorprese.
In più è tutta energia 100% verde solo da fonti rinnovabili.

PASSA A LUCE SINERGAS
   
      
  
di un fornitore da sempre vicino al territorio.

Luce e Gas, giusti per te

800 038 083
www.sinergas.it

