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Testimonianza che rigenera la fede

ttant’anni: che bel traguardo per don Francesco
Cavazzuti! La copertina di Notizie è per lui che
festeggia il compleanno domenica 19 ottobre, giornata missionaria mondiale. Eccolo insieme al Papa
“venuto dalla fine del mondo”, da quel continente, l’America Latina, teatro, per il nostro sacerdote, di una straordinaria e drammatica avventura missionaria. Quella che
si riunisce attorno a don Francesco è una comunità
riconoscente per la testimonianza di un prete esemplare di
cui da subito si è potuto ammirare la radicalità nel vivere
il Vangelo come sorgente di giustizia e di liberazione da
ogni forma di schiavitù. Una sensibilità che ha trovato
nella scelta di partire per il Brasile il suo sbocco più
naturale perché “i missionari sono coloro che, docili allo
Spirito Santo, hanno il coraggio di vivere il Vangelo”.
Vivere e non solo annunciare, e vivere fino in fondo il
Vangelo della giustizia può comportare in certi contesti
mettere a rischio la propria vita. Così è stato per don
Francesco che da ventisette anni è cieco a causa di un vile
attentato, prega i suoi “salmi dal buio” e porta impresso
il sigillo del suo sì per sempre a Dio e ai fratelli più poveri.
E’ bello ringraziare il Signore che ci consente di godere
della presenza di don Francesco, del suo servizio alla
Chiesa di Carpi e a quella di Goias, con la quale è
indissolubile il legame spirituale e continua l’azione
solidale. La gratitudine si accompagna ad una responsabilità che ci è stata affidata e che Papa Francesco ha
mirabilmente sintetizzato ricordando i santi evangelizzatori
del Canada: “la memoria dei missionari ci sostiene nel
momento in cui sperimentiamo la scarsità degli operai del
Vangelo. I loro esempi ci attirano, ci spingono a imitare
la loro fede. Sono testimonianze feconde che generano
vita!”. Prendere sul serio queste parole è il regalo più
bello da portare a don Francesco in occasione dei suoi
ottant’anni.
Auguri e ad multos annos!
Not

O

Una copia

Cantina di Carpi e Sorbara

Concordia

Dalla produzione
alla vendita

Segni
di ripresa

PAGINA

9

PAGINA

Auguri a don Francesco Cavazzuti
Il 19 ottobre compie 80 anni

2,00

11

Missionari così
SPECIALE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE PAGINE

Comunicazioni
sociali

Porta Aperta
Mirandola

Notizie
Avvenire
Social network
PAGINE

4/5

Da vent’anni
per i poveri

12/13
10

PAGINA

2

XXIX Domenica del Tempo Ordinario

19 ottobre '14

Grande è il Signore
e degno di ogni lode

Domenica 19 ottobre
Letture: Is 45,1.4-6; Sal 95;1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
Anno A - I Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Matteo
quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi
discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che
sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non
hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a
nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no,
pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro
malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla
prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli
presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di
Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».

Bernardo Strozzi, Il tributo della moneta (1630-35), Budapest

“È lecito o no pagare il tributo a Cesare?” chiedono i
farisei per cogliere in fallo
Gesù. Gesù sfugge all’insidiosa imboscata trasferendo la questione dal piano
ideologico (la legittimità del
pagamento del tributo) a
quello pratico. Chiede che
gli mostrino un denaro del

risposta sconcerta gli ascoltatori. In ogni caso dobbiamo
chiederci cosa sia di Cesare e
cosa di Dio. Nella risposta di
Gesù è chiaro cosa appartiene a Cesare: solo quella moneta della zecca di Roma su
cui è incisa l’immagine dell’imperatore. Questa pertanto andava restituita al pro-

In

tributo, la moneta corrente
della zecca di Roma usata in
tutto l’impero. Gesù domanda di chi siano, nello stampo
facciale del denaro, il ritratto
e il titolo che l’individua. “Di
Cesare?” gli rispondono. Gesù
conclude: “Restituite dunque
a Cesare quel che è di Cesare
e a Dio quel che è di Dio”. La

MOSTO DI

Uva Lancellotta
I.G.T.

...tempo di sughi e mosto cotto...
Riscopri il gusto della tradizione
e il piacere della genuinit.

prietario. Il Vangelo non va
oltre, in questo campo. Ma
cosa è di Dio? Il termine “immagine”, usato da Gesù per
la moneta, ha certamente richiamato la frase biblica posta proprio all’inizio della
Scrittura: “Dio creò l’uomo a
sua immagine; a immagine di
Dio lo creò” (Gn 1,27). L’uo-

mo, anche il più disgraziato o
il più colpevole, è segnato
radicalmente da una presenza divina. C’è quindi una “santità” che appartiene ad ogni
uomo, non per suo merito ma
per dono. Ogni uomo è icona
di Dio, creato a sua immagine.
Ebbene, quest’icona è tutt’altro che restituita al Signore.
Anzi, spesso è deturpata, offesa, umiliata, frantumata, per
colpe personali o per opera
altrui. Ma deturpando noi stessi o gli altri, noi deturpiamo
Dio stesso. Gesù vuole esortare coloro che lo ascoltano a
restituire a Dio quello che a
Lui appartiene: ossia ogni
uomo e ogni donna. Che cos’è di Dio? Di Dio è l’immagine nascosta nel profondo di
ogni uomo ed anche dentro di
me. Di Dio è il soffio stesso
della vita, che riceviamo e
che diamo a Lui ogni volta

che amiamo e che renderemo a Lui nell’ultimo giorno; di Dio è l’amore che
rende bello il volto di ognuno e che continua la forza
creatrice; di Dio è l’amicizia che unisce gli uomini tra
loro, la carità che lui affida
perché sconfigga il male. Il
cuore, quello che è davvero
più nostro e più umano, è di
Dio. Rendere vuol dire riconoscere che non siamo
padroni, che non serve possedere, che siamo sempre e
solo dei debitori, che abbiamo ricevuto tanto, tutto, e
che dobbiamo restituire. Solo
regalando e donando a Dio
troviamo futuro. Perché
l’amore non ruba, non perde, ma si moltiplica, si conserva, si rigenera. Dona cento
volte tanto e la vita che non
finisce.
Monsignor Vincenzo Paglia
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Giro di boa al Sinodo sulla famiglia. Si entra nella seconda fase
M. Michela Nicolais
na dimensione nuova
della pastorale familiare odierna consiste nel
cogliere la realtà dei
matrimoni civili e, fatte le debite differenze, anche delle
convivenze”. È una prospettiva inclusiva, che parte dalla
“legge della gradualità”, quella adottata dai padri sinodali
nella “Relazione dopo la discussione”, letta oggi in Aula
dal cardinale Peter Erdõ,
relatore generale del Sinodo
straordinario sulla famiglia,
alla presenza del Papa e dei
191 padri sinodali. La logica
da adottare è quella dell’arte
dell’accompagnamento, non
quella del “tutto o niente”: la
linea scelta è quella del Concilio. Di qui la necessità di “riconoscere elementi positivi
anche nelle forme imperfette
che si trovano al di fuori” del
matrimonio sacramentale,
aprendosi anche agli “elementi
positivi presenti nelle altre religioni e culture”. “La Chiesa
si volge con rispetto a coloro
che partecipano alla sua vita
in modo incompiuto e imperfetto, apprezzando più i valori
positivi che custodiscono, anziché i limiti e le mancanze”:
con queste parole il cardinale
Erdõ ha spiegato il “necessario discernimento spirituale riguardo alle convivenze e ai
matrimoni civili e ai divorziati
risposati”. Per quanto riguarda la Chiesa, “casa paterna”,
“fiaccola in mezzo alla gente”, l’appello è a una “conver-

“U

ni fra persone dello stesso sesso non possono essere equiparate al matrimonio fra uomo e
donna”. “Le persone omosessuali hanno doti e qualità da
offrire alla comunità cristiana”, ha detto il cardinal Erdõ
esortando a un esame di coscienza: “Siamo in grado di
accogliere queste persone?”.
“Senza
negare
le
problematiche morali”, ci sono
“casi in cui il mutuo sostegno
fino al sacrificio costituisce
un appoggio prezioso per la
vita dei partner”. La Chiesa,
inoltre, “ha attenzione speciale verso i bambini che vivono
con coppie dello stesso sesso,
ribadendo che al primo posto
vanno messe sempre le esigenze dei più piccoli”.

Con gradualità e coraggio
sione missionaria” che sia prima di tutto una conversione di
linguaggio: “Non si tratta soltanto di presentare una normativa ma di proporre valori”.
In attesa della “Relatio
Synodi” e del messaggio, che
arriveranno al termine di questo Sinodo straordinario, il
cardinale
Lorenzo
Baldisseri, segretario generale, ha annunciato il tema e la
data della IV Assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi
sulla famiglia, che si svolgerà
dal 4 al 25 ottobre 2015 sul
tema “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”.
La crisi di coppia
“La crisi della coppia destabilizza la famiglia e può arrivare
attraverso le separazioni e i
divorzi a produrre serie conseguenze sugli adulti, i figli e
la società, indebolendo l’individuo e i legami sociali”. Il
mondo attuale “sembra valorizzare una affettività senza
limiti” e privilegiare l’individualismo esasperato. Domina
la solitudine e la “fragilità affettiva”, “una affettività
narcisistica”, e “le coppie sono
talvolta incerte, esitanti”.
Crescono le convivenze
“Occorre che nella proposta

ecclesiale, pur presentando
con chiarezza l’ideale, indichiamo anche elementi
costruttivi in quelle situazioni
che non corrispondono ancora
o non più a tale ideale”, la
raccomandazione di fondo
della “Relatio”.
In molti Paesi un crescente
numero di coppie convivono
senza alcun matrimonio ed è
in continua crescita anche il
numero di coloro che, dopo
aver vissuto insieme da lungo tempo, chiedono la celebrazione del matrimonio in
Chiesa.

Scelte coraggiose
“Nel Sinodo è risuonata chiara la necessità di scelte pastorali coraggiose” su separati,
divorziati non risposati, divorziati risposati. Servono “cammini pastorali nuovi”, per farsi carico in particolare “delle
conseguenze della separazione o del divorzio sui figli”.
Diversi padri, al Sinodo, “hanno sottolineato la necessità di
rendere più accessibili e agili
le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità”.
In diocesi, il vescovo “potrebbe incaricare un sacerdote

debitamente preparato che possa gratuitamente consigliare le
parti sulla validità del loro matrimonio”. Quanto all’eventuale accesso ai sacramenti, potrebbe essere preceduto, valutando caso per caso, “da un
cammino penitenziale - sotto
la responsabilità del vescovo
diocesano - e con un impegno
chiaro in favore dei figli”.
Casa accogliente
Per le persone omosessuali, la
Chiesa deve essere “casa accogliente”, pur ribadendo che
la Chiesa “afferma che le unio-

Apertura alla vita
È l’indicazione della parte finale della Relazione, in cui si
denuncia “il diffondersi di una
mentalità che riduce la generazione della vita a una variabile della progettazione individuale o di coppia”. “L’apertura alla vita è esigenza intrinseca dell’amore coniugale”, ha
ricordato il porporato esortando a un “linguaggio realista”
che sappia spiegare “la bellezza e la verità” di aprirsi al dono
di un figlio, anche grazie a un
“adeguato insegnamento circa i metodi naturali di
regolazione della fertilità”. È
in questa luce ha aggiunto, che
“va riscoperto il messaggio”
della “Humanae Vitae”. Altra
sfida da raccogliere, dunque,
quella educativa.

A Cibeno l’incontro con monsignor Renzo Bonetti sul matrimonio cristiano

Gesù fa la differenza
S

abato 11 ottobre la sala
parrocchiale di Cibeno
era gremita di coppie
di ogni età, accorse per ascoltare la conferenza di
monsignor Renzo Bonetti,
esperto riconosciuto a livello
internazionale, sul tema “La
bellezza del matrimonio cristiano”. Tanti i punti sui quali
il relatore ha stimolato la riflessione dei presenti, a cominciare dalla differenza tra
il matrimonio cristiano ed altre forme di unioni e di
convivenze.
Secondo monsignor Bonetti
la vera distinzione non sta
nell’amore o nei figli o nelle
condizioni di vita materiale.
Il fattore peculiare è il sacramento che costituisce il matrimonio, un sacramento che

è “dono e mistero grande”, il
modo in cui Dio stesso vuole
comunicarsi agli uomini. Il
matrimonio, inteso come sacramento, riflette l’immagine di Dio, un Dio che è Trinità, diversità, dinamicità, un
Dio che è vita.
Da questo punto di partenza
allora si può assaporare il matrimonio come inizio di un
cammino alla scoperta dell’essere più profondo nel quale
ciascuno degli sposi diviene
se stesso al 100%. “Perché è
il maschile che fa uscire il
femminile” e viceversa. Nel
matrimonio ciascuno può diventare il meglio di sé: ma
per fare questo ci vuole un
impegno quotidiano in casa.
Ciascuno deve riflettere onestamente e chiedersi se le

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

energie migliori siano spese
per la propria famiglia, o piuttosto per il lavoro, per gli
hobbies, lo sport, per la parrocchia.
Gli sposi sono immagine del
mistero trinitario: uomo e donna sono stati creati ad immagine di Dio. Essi sono in concreto “qui ed ora”, immagine
di come è Dio.
“Il tentatore – ha spiegato il
relatore – ci induce a pensare
che Dio sia fuori di noi, sia
cosa altra, fuori dalla coppia
e da casa vostra. Non è così!
Dio è nella relazione tra marito e moglie, nei loro corpi,
nelle loro case”.
Con uno slogan, si potrebbe
dire che per capire chi è Dio e
che cosa è la Chiesa, bisogna
tornare a casa!

SALVIOLI
SRL

Altro motivo di bellezza del
matrimonio è che la famiglia
apre all’eterno: il sacramento
matrimoniale induce a considerare che l’amore è un dono,
ha un inizio e un destino eterno.
Nella dinamicità della relazione tra gli sposi stessi e tra
loro e Dio, si scopre il dono di
una chiamata. Gli sposi, con
il sacramento del matrimonio, acquisiscono “una novità di vita”, diventano “chiesa
domestica”, in altre parole,
“rappresentanti di Dio, agenzia periferica di prodotti
Trinitari”.
In ciò sta la vera peculiarità
del matrimonio cristiano: Gesù
è con gli sposi, Gesù fa la
differenza”
In questo senso, la fedeltà e

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Don Ivano Zanoni e monsignor Renzo Bonetti

l’indissolubilità del matrimonio, lungi dall’essere un peso,
diventano espressione di un
dono reciproco e per l’umanità (figli, vicini, amici ecc).
Monsignor Bonetti, presidente
della Fondazione Famiglia
Dono Grande, ha più volte
ripetuto che è necessario che
gli sposi acquisiscano consapevolezza del “Mistero Grande” del loro matrimonio e che,

nei percorsi di formazione al
matrimonio ed ancor prima
nell’educazione dei bimbi e
dei ragazzi, si faccia esperienza di discernimento e si
insegni ad amare e non solo
ad essere amati.
“Perché amare, - non si stanca
di ripetere Bonetti – vuol dire
donare, vuol dire perdere qualcosa e perdersi nell’altro”.
A cura di Silvia Pignatti

A breve sul sito diocesano la registrazione dell’intervento

Sede di Carpi

via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera

via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia

via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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La rete degli Incaricati parrocchiali per gli abbonamenti

ronti via! E’ scattata la
campagna abbonamenti 2015 alla vigilia del
ventinovesimo compleanno di
Notizie. Un momento cruciale preceduto da incontri, riunioni, analisi che hanno portato alle scelte da presentare
agli abbonati, all’elaborazione del materiale informativo
da condividere con i Collaboratori che nelle parrocchie
e in altri contesti sono coinvolti nella raccolta degli abbonamenti.
C’è un fattore di successo
indiscutibile che contraddistingue la storia di Notizie fin
dalla nascita ed è costituito
dalla rete degli “Abbonatori
parrocchiali”, una realtà senza la quale la storia del settimanale della Diocesi di Carpi
non si sarebbe potuta scrivere. Ancora oggi nonostante le
possibilità offerte dalle più
aggiornate tecnologie l’ade-

P

La nostra forza
sione a Notizie passa attraverso il “faccia a faccia” tra i
nostri lettori e le nostre antenne a livello periferico.
In alcuni casi gli Abbonatori
sono testimoni di una lunga
fedeltà all’impegno, in altri
casi c’è stato un naturale avvicendamento ed altri amici
si sono uniti alla rete, ma la
costante è sempre la stessa: la
presenza dell’Abbonatore e
il modo con cui interpreta
questo ruolo in sintonia con il
Parroco e la comunità, sono
elementi che fanno la differenza in termini di risultati.
Per mancanza di tempo e di
energie da parte della Direzione e dell’Amministrazione non sempre si è riusciti a
potenziare e a supportare con
attività concrete il servizio

svolto dagli Abbonatori ma
d’ora in poi questa vuole essere una priorità, non solo per
un obiettivo di carattere economico ma per esprimere una
specificità che caratterizza il
nostro giornale.
Notizie, infatti, ha le sue radici nella comunità e da queste radici trae la linfa ideale
per raccontare, tutte le settimane, la storia del nostro territorio alla luce del Vangelo,
per confermarsi come strumento essenziale a supporto
della missione della Chiesa,
oggi sempre più “in uscita”.
Ecco perché quando un
Abbonatore chiede la sottoscrizione di un abbonamento
a Notizie non compie un atto
puramente amministrativo ma
un gesto di annuncio, missio-

nario, perché una Chiesa in
uscita è tale se attraverso i
mass media comunica nella
verità del Vangelo, crea unità, si fa prossima alla vita
delle persone con un messaggio di speranza e di carità.
Ci sostiene l’esempio e l’intercessione del Beato Odoardo
Focherini, che come Amministratore dell’Avvenire d’Italia, si trovò più volte e in
momenti assai più difficili ad
assicurare la diffusione del
giornale.
A tutti gli Abbonatori parrocchiali e a tutti i Collaboratori
coinvolti nella campagna abbonamenti 2015. Grazie, grazie, grazie!
Ercole Gasparini, presidente
Luigi Lamma, direttore

Incontro per gli tutti gli Incaricati parrocchiali
agli abbonamenti di Notizie

Giovedì 30 ottobre alle 17
Oratorio Eden, via Santa Chiara 18, Carpi

Alle ore 18,30 è previsto l’intervento
di S.E. monsignor Francesco Cavina.

Sarà possibile fermarsi per un aperitivo insieme e poi chi
desidera si può trattenere anche per partecipare all’incontro con don Marco Sanavio.

ABBONAMENTI 2015
Cari Abbonati, quest’anno la campagna di adesione
a Notizie per l’anno 2015 inizia con qualche settimana di
anticipo con l’obiettivo di presentare tutte le novità collegate alla nuova edizione digitale e rilanciare la presenza di
Notizie e il servizio informativo che rende alla comunità
ecclesiale e al territorio.
Un giornale prima di tutto deve piacere, essere apprezzato per i contenuti e, nel caso di Notizie, corrispondere alla propria identità e missione: favorire l’appartenenza e la comunione ecclesiale, aiutare a leggere i fatti alla

luce della fede. A questo è finalizzato l’impegno quotidiano
di tutti coloro che operano nei vari settori del giornale.
In questo tempo ci viene chiesto di essere dei cristiani
e delle comunità “in uscita” cioè proiettati all’esterno, per
un annuncio del Vangelo che sia davvero vicino alle
persone. Protagonisti di questa dinamica sono anche i
mezzi di comunicazione e da qui deriva da parte della
Diocesi un impegno convinto e un investimento di risorse
che richiede di essere sostenuto con altrettanta convinzione
e generosità.
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Tutti gli abbonati che
verseranno la quota entro
il 31 dicembre 2014
riceveranno
gratuitamente a casa
il quotidiano Avvenire
per un periodo di tre mesi
nel corso del 2015.

Una nuova quota abbonamento di 30 euro per la sola edizione digitale,
accessibile via internet da pc e, attraverso l’app, da tablet e smartphone.

Per favorire la diffusione tra i giovani viene proposto un abbonamento digitale
per i ragazzi da 18 a 30 anni (nati tra il 1984 e il 1996).
Attenzione: per attivare l’abbonamento digitale scrivere a abbonamenti@notiziecarpi.it
comunicando l’intestatario e gli estremi del pagamento; nella mail di risposta
saranno indicate tutte le modalità per utilizzare il servizio.

PAGAMENT
AMENTII

La quota può essere versata, SPECIFICANDO SEMPRE CHIARAMENTE L’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO
- con bollettino postale c/c 15517410
Bancario: UNICREDIT BANCA, agenzia Piazza Martiri, IBAN IT 70 C 02008 23307 000028474092
- con Bonifico Bancario
- presso la sede di Notizie in Via Don E. Loschi – Carpi
- presso il negozio Koinè
Koinè, Corso Fanti 44 – Carpi
- presso le Parrocchie e gli Incaricati Parrocchiali

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a abbonamenti@notiziecarpi.it

Copertina
Spazio media-education/1 - Il tempo dei figli e degli adulti si gioca
ormai anche sul web. È possibile educare a un uso consapevole?
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Domenica 12 ottobre Avvenire in parrocchia
Il messaggio del Vescovo

Aprire
gli
occhi
Se mamma e papà non sono social
+ Francesco Cavina, vescovo

Tiziana Venturi *
a quante ore sei davanti a quel pc? Spegni la
tv, quel programma non
è adatto e, no, non sei
ancora abbastanza grande per
quel film… Insomma, puoi
staccare gli occhi dallo
smartphone almeno mentre mi
parli?”. È dalla diffusione di
mezzi di comunicazione di
massa come il cinema, la tv e
il computer portatile che i
genitori sono costretti a quotidiane battaglie con i figli
per contrattare il tempo da
dedicare alla tv e al computer
o decidere quali film vedere e
a che età. Ma con l’arrivo di
internet e delle tecnologie
mobile il compito si è complicato in modo esponenziale:
allo spazio reale si è aggiunto
quello virtuale, un luogo ulteriore, diverso, dove i nostri

“D

virtuale, oggi sappiamo che i
“due
mondi”
sono
interconnessi: ciò che accade
sul web genera conseguenze
anche nella vita “vera”. Quindi, a meno di non pensare di
trasferirci in un
luogo remoto,
Diocesi di Carpi
fuori dalle “rotte
Ufficio comunicazioni sociali – Ufficio per l’educazione
digitali”, dobbiamo trovare il
e la scuola – Commissione pastorale giovanile
modo di educare i
nostri figli a vivere nel mondo
virtuale… come
facciamo per quello reale.
Internet ormai, per
quasi tutti i nostri
ragazzi - ma anche per gli adulti,
I sessione, ore 17: laboratorio per insegnanti,
non negatelo! - significa principaleducatori e capi scout, gruppi giovanili
mente
social
I giovani e la fede ai tempi dei social network
network. Cos’è un
social? È un mix
Proposte educative per le sfide di oggi
perfetto, una “fordon Marco Sanavio, direttore UCS Diocesi di Padova
mula magica” che
unisce in un solo
II sessione, ore 18.30: aperta a tutti
spazio molte delUna fede da comunicare con gioia
le caratteristiche
e delle funzioni
Intervento di Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi
che si sono sviOre 19.30: Apericena
luppate sulla rete
negli anni - i
III sessione, ore 20.30: 9° Incontro degli animatori forum, le reti sociali virtuali credella cultura e della comunicazione
ate
dai
Cattolici sul web: ma come?
newsgroup, le
don Marco Sanavio, direttore UCS Diocesi di Padova
chat, la possibilità di collaborare
A seguire, dibattito e conclusioni
alla creazione di
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione da inserire nel proprio
contenuti pubblicurriculum scolastico. Per informazioni e per confermare la partecipazione
ci - ma con un nuo(entro lunedì 27 ottobre) rivolgersi a Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi
vo ingrediente, irdi Carpi: tel 335 5264872 – email: ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it
resistibile: la posfigli si muovono, si ritrovano, fanno incontri. Un luogo
per noi molto più difficile da
controllare.
All’inizio si pensava che
internet fosse solo uno spazio

La Chiesa, internet e i social network
sfide culturali e operative
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Sala del ‘600 - Via Santa Chiara, 20 - Carpi

sibilità di “esplorare” - curiosare? - le reti sociali degli
altri e di conoscere persone
nuove. È così che facebook,
con i suoi 1,2 miliardi di utenti
è diventato il social network
più frequentato e ci pone di
fronte a una nuova sfida
educativa e a molte domande: in che modo i social influenzano le relazioni? Il termine amicizia ha perso il suo
valore profondo? Il tempo che
i ragazzi spendono on line è
rubato alle relazioni del mondo reale? Ci sono statistiche e
ricerche che provano a fotografare il fenomeno e le sue
conseguenze a livello sociale, ma dentro casa i primi
osservatori siamo noi genitori e il primo comportamento
da analizzare è il nostro: che
esempio stiamo dando? Se
siamo frequentatori così assidui dei social da non perdere mai di vista lo smartphone
nemmeno mentre guidiamo,
forse dobbiamo ripensare ai
nostri comportamenti. Se invece siamo allergici al virtuale ci autoescludiamo dai
luoghi che i nostri figli frequentano, ma anche se siamo
utilizzatori “normali”, potrebbe essere utile approfondire
regole, funzionamento e confini dei social.
Dal mio piccolo osservatorio
ho potuto cogliere come per
molti dei nostri ragazzi i social
network siano un’opportunità per prolungare il tempo in
cui si sta con gli amici, per
accordarsi sui compiti o su
quando vedersi, ma anche
un’occasione per farsi conoscere, scegliere quale immagine dare di sé o giocare con
la propria identità. Quindi non
c’è scampo: i nostri figli abitano i social e se vogliamo
sapere come dobbiamo “esserci” anche noi. Le regole
d’uso possono variare in base
agli stili educativi ma non
esiste alternativa al dialogo e
alla riflessione, in famiglia, a
scuola, in parrocchia. Sono
necessari per arrivare a un
uso consapevole di questi strumenti e rimanere soggetti attivi che scelgono in base alle
proprie esigenze e non in balia delle mode.
* media educator

rima di pensare agli
strumenti di comunicazione, oggi realmente sempre più pervasivi, è opportuno andare
all’origine della missione
ricordando che la Chiesa
esiste per annunziare e
testimoniare all’umanità
la salvezza di Cristo, per
aiutare le persone, in
qualunque condizione, ad
incontrare il Figlio di Dio
fatto uomo per salvarci. E’
questo l’elemento prioritario che dà coerenza a tutte
le azioni di un credente e
della comunità ecclesiale
come la promozione
umana, il dialogo culturale e interreligioso, l’azione caritativa. Un quotidiano come Avvenire, che
porta nell’opinione pubblica la voce dei cattolici
italiani, non può sottrarsi
alla logica missionaria, e
così tutti gli altri mezzi di
comunicazione attivi
all’interno della Chiesa.
Lo ricorda spesso Papa
Francesco che se la
Chiesa non esce da se
stessa per evangelizzare
“diventa
autoreferenziale e si
ammala” e tutti siamo
chiamati ad essere protagonisti di questa “uscita”
missionaria. Avvenire
stimola quotidianamente,
non con le prediche, ma
partendo dai fatti e dai
temi più sensibili che
toccano in profondo la
vita delle persone come la
famiglia, il lavoro, l’educazione, le fragilità, la
lotta ad ogni forma di
povertà ed esclusione, i
cattolici italiani a non
rinchiudersi ma ad affrontare a viso aperto le sfide,
gravi, del nostro tempo.
La migliore dimostrazione
di questa piena adesione
alla missione della Chiesa
a servizio della verità
sull’uomo da parte di
Avvenire sono le numerose
inchieste e le denunce
portate avanti con corag-
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gio e spesso in solitudine
rispetto al silenzio, a volte
complice, di tanti altri
giornali. Proviamo a
riflettere, quale altro
quotidiano ci ha aiutato
ad aprire gli occhi sulle
persecuzioni dei cristiani
nel mondo molto prima del
dramma iracheno? Su
quale mezzo di comunicazione, che sia giornale,
radio o tv è possibile
riscontrare adeguata
attenzione alla famiglia
nella sua realtà più diffusa, fondata sul matrimonio
tra uomo e donna e con
figli? Dove abbiamo
trovato riconoscimento e

mobilitazione a difesa della
libertà di educazione nella
scuola pubblica, nella
richiesta di un trattamento
paritario per le scuole
cattoliche? Portiamo
Avvenire nelle nostre case,
facciamolo conoscere ai
giovani ora che è disponibile anche nell’edizione
digitale, diventi davvero
un compagno di viaggio
insostituibile.
Mentre affido alla protezione e all’intercessione
del Beato Odoardo
Focherini tutti coloro che
operano all’interno di
Avvenire, auspico che
questa giornata diocesana
susciti nuovi lettori e una
rinnovato impegno nella
diffusione del quotidiano
dei cattolici.
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Annalisa Bonaretti
iamo tutti un po’ Màt e
la Settimana della Salute Mentale ce lo ricorda,
ma ci ricorda anche chi,
tra noi, soffre di vere e proprie
patologie psichiatriche. La cosa
bella di questa iniziativa giunta
alla quarta edizione è che fa
uscire dal ghetto del silenzio e
della vergogna tante situazioni
che accompagnano la nostra
vita. Quest’anno il filo conduttore di Màt è “Le parole della
crisi”, crisi letta come emergenza ma anche come passaggio obbligato e opportunità.
A Carpi la Settimana della Salute Mentale che ha come sottotitolo “Anche noi in Piazza” è
iniziata il 15 ottobre e si conclude il 24. Vari gli appuntamenti;
su tutti Rubes Bonatti, direttore dell’Unità operativa di Salu-
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Alla Casa del Volontariato presentata la Settimana
della Salute Mentale

Tutti matti per i Màt

Da sinistra: Lamberto Menozzi, Edi Simonini, Rubes Bonatti,
Daniela Depietri, Giorgio Cova, Albano Dugoni
hicadv.it
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te Mentale Modena Nord, segnala il convegno regionale
“Auto mutuo aiuto e salute mentale di comunità” (lunedì 20 ottobre, dalle 10 alle 17, in Sala
Congressi, via Peruzzi, Carpi),
un appuntamento che, precisa
Bonatti, “vedrà riuniti esperti in
campo nazionale e locale in un
confronto tra esperienze sul
campo in un rapporto fecondo
tra
organizzazioni
del
volontariato e servizi socio-sanitari”.
La presentazione della Settimana della Salute Mentale è stata
occasione per approfondire
qualche numero e il loro significato. Rubes Bonatti ha parlato
di elementi di eccellenza e di
elementi di criticità e ha sottolineato come, “in questi quattro
anni, si sono fatti diversi passi.
La nostra storia – ha ricordato –
comincia una quarantina di anni
fa; la riduzione delle barriere
architettoniche interne, che poi
sono barriere di tipo psicologico, è stato un momento importante come il cambiamento della concezione medico/psichiatra/paziente/famigliare che, fino
a 20 anni fa, era un’altra barriera essendo i rapporti molto rigidi. Le cose sono cambiate, non
ci sono più separazioni nette ma
non deve esserci nemmeno fusione perché, questa, può generare confusione. Il buon rapporLamberto Menozzi, presidente della Casa del
Volontariato, ha dato il benvenuto ai partecipanti alla
conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Màt e
ha ringraziato tutti coloro che
si prodigano quotidianamente nel volontariato e non solo.
to – sostiene Bonatti – è nel
rispetto delle diversità”.
Si autodefinisce “uno psichiatra di vecchia generazione che
ha operato nella riforma
Basaglia credendo fermamente
alla necessità di una reale integrazione tra istituzioni e territorio”. In quest’ottica sottolinea
che “i nove letti al piano terra
della palazzina del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura sono
più che sufficienti”, addirittura
potrebbero essere anche troppi
- ma forse è solo un paradosso -,
se i servizi territoriali e la prevenzione funzionassero di più e
meglio. Ma qui ci si scontra
anche con la carenza di personale medico: quest’anno mancano due dottori e non sono
ancora stati sostituiti.
Bonatti ha dichiarato che “si va
verso gli accorpamenti, succede nell’industria sanitaria come
nelle altre industrie; questo porterà, forse, piccoli risparmi ma
senza dubbio alimenterà la
disumanizzazione della sanità.
Negli Stati Uniti - ha precisato
-, la Rural Psychiatric Care, è
quella che funziona meglio”.
Una criticità che sta trasformandosi in opportunità è la residenza, 12 i posti previsti, struttura
intermedia che da noi manca da
tanto tempo, e che dovrebbe
venire realizzata nell’ex
polisportiva Dorando Pietri. In
consiglio comunale le maggioranze hanno dato parere favorevole, non così le opposizioni,
ma non perché siano contrarie

L’Ausl di Modena ha il più
basso tasso di risorse allocate
per la psichiatria di tutta
l’Emilia-Romagna. “Noi non
siamo legati a macchine e a
tecnologie ma al cervello
umano, per questo ci servono risorse umane”, il pensiero di Rubes Bonatti.
alla costruzione, bensì per altre
ragioni, probabilmente non proprio immotivate. Lo stesso
Bonatti ha detto “il percorso va
vigilato attentamente ma, ripeto, è una buona cosa”. Ha evitato di scendere nei dettagli lasciando spazio solo al medico e
non al cittadino appassionato di
politica quale è.
Alcuni numeri per comprendere la dimensione della salute
mentale in città: i pazienti in
carico del servizio sono 1.670
di cui 315 territoriali e 59 con
doppia diagnosi, ovvero soffrono di una patologia psichiatrica
e di una dipendenza, per questo
sono in cura in collaborazione
con il Sert.
Nel primo semestre le prime
visite sono state 254, più o meno
quelle dello scorso anno; 172 i
pazienti presi in carico. Non è
detto che le prime visite sfocino
necessariamente in una presa in
carico, servono per fare una
valutazione.
Elevate le presentazioni, 26.049,
di cui 2.455 a domicilio.
348 le prestazioni urgenti, “un
dato che mi preoccupa - ha
ammesso Bonatti -, ma è anche
frutto del fatto che mancando
due medici le visite vengono
date con ritardo, così succede
che aumentino le urgenze”.
Rubes Bonatti ha confermato
che gli effetti postumi del terremoto e quelli della crisi economica si sono fatti sentire,
ciononostante sono diminuiti i
suicidi. Dal maggio 2011 al
maggio 2012 se ne sono registrati 24, nell’anno successivo
11. Sono aumentati, invece, i
tentativi suicidari a segnalare
un evidente malessere.
Nel primo semestre 2014 sette i
Tso, Trattamenti Sanitari Obbligatori e, vera e propria eccellenza, le contenzioni meccaniche al Diagnosi e Cura sono
zero.
L’assessore alle Politiche socio-sanitarie, Daniela Depietri,
alla conferenza stampa di presentazione dei Màt, si è detta
orgogliosa “della sinergia tra
volontariato, Asl e Comune”,
ma ha ammesso che “c’è bisogno di investire più risorse”.
La Settimana della Salute Mentale è davvero un’iniziativa straordinaria, capace di ridefinire
le priorità della vita di ciascuno
di noi. E’ qualcosa di più di una
serie di appuntamenti più o
meno prestigiosi e ci fa capire
che noi, più fortunati, abbiamo
un debito con pazienti e
famigliari. Vogliamo pensare
che quello che si sta facendo sia
solo l’inizio.
Il 1º settembre scorso a Soliera
è entrato in funzione l’appartamento comunità-alloggio; prevede sei pazienti, tre
posti sono già stati occupati,
gli altri lo saranno a breve.

CronaCarpi
Annalisa Bonaretti
on la crisi che c’è diventa fondamentale dare
voce alla propria impresa e le associazioni di
categoria stanno facendo del
loro meglio per fare sentire gli
imprenditori in buone mani.
Ci prova anche Confcommercio
che in un’assemblea molto partecipato, dopo il bilancio del
presidente uscente Giorgio
Vecchi, le parole del sindaco,
le domande di alcuni dei presenti, ha eletto all’unanimità il
nuovo presidente, Tommaso
Leone, e il consiglio formato
da parecchi giovani desiderosi
di mettersi in gioco.
Vecchi, per nove anni alla guida di Confcommercio Carpi e
al secondo mandato come
vicepresidente provinciale, non
ha edulcorato la pillola che è
risultata piuttosto amare ma
veritiera. “Siamo intimoriti dalla
mortalità delle imprese, il numero è impressionante. E questo – ha sottolineato – comporta disoccupazione e angoscia;
così i consumi non possono
certo lievitare. Senza imprese
c’è un inevitabile impoverimento del welfare. Bisogna cercare di trovare, insieme, una soluzione per uscire da una situazione di estrema gravità”.
Vecchi ha precisato che l’associazione lotterà per far ridurre una pressione fiscale “che
ci sta massacrando. E’ sul 6768% e in un momento di recessione è impossibile poter sopravvivere”. Ha indicato alcune cose da fare subito: non va
pagata l’Imu (o comunque si
chiami, visto che cambia nome
ogni due per tre ma non sostanza) sugli immobili strumentali
all’attività anche perché “se
chiudono le aziende, i capannoni li buttano giù” perché i
proprietari non riescono a sostenere la tassazione; secondo
lui va tolta anche “quella gabella
che dobbiamo pagare se nei
negozi, soprattutto quelli di abbigliamento, sta scritto in vetrina il nome delle griffe. Non
sarà una grande cifra, ma sarebbe un importante segnale”.
Poi si è soffermato sulla legalità e ha auspicato che continui
il dialogo franco con l’amministrazione, “guardandoci negli occhi”. Ha ribadito il ruolo
sociale del piccolo commercio
perché “dove c’è commercio
c’è vita” e ha evidenziato il
problema di via Carlo Marx
quando gioca il Carpi – 22 sabati all’anno –: 130 metri di
strada vengono chiusi alle 10
di mattina quando il regolamento dice che la chiusura dovrebbe avvenire due ore prima
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All’assemblea di Confcommercio eletto il nuovo presidente

Leone e il suo Consiglio

Una nuova generazione al comando

39 anni, una laurea in economia e commercio, coniugato,
due figli, presidente del neocostituito Comitato per
l’imprenditoria giovanile presso
la Camera di Commercio,
Tommaso Leone è titolare, assieme alla moglie, di ben 8
punti vendita in franchising nei
settori telefonia, articoli per la
casa, abbigliamento.
“Vogliamo continuare ad essere interlocutori attivi delle
istituzioni in tutte le discussioni che riguardano il commercio, il turismo ed il terziario puntualizza il neo-eletto - , ma
deve essere chiaro che nel confronto con le amministrazioni
locali e gli altri stakeholders
lavoreremo perché il tema della crescita economica dei nostri territori sia priorità assoluta. Le imprese – precisa Leone
- non possono certo aspettare
1.000 giorni per sperare che il
Paese agganci una ripresa,
seppur timida, che si sta registrando a livello internazionale, affinché dispieghi i propri
effetti anche qui. Ci sono argomenti urgenti da affrontare su
scala nazionale, come il livello
da record mondiale di tasse e
burocrazia, il calo generalizzato dei consumi, le farraginose
regole del mercato del lavoro.
Ma anche a livello locale le
istituzioni possono fare tanto
per creare un ambiente più
amichevole verso il mondo dell’impresa e perché si possano
così difendere i posti di lavoro
e creare nuova occupazione.
E’ poi illusorio pensare - conclude il nuovo presidente
Confcommercio-Fam di Carpi
- che il lavoro si crei per decreto, senza crescita. Solo questa
è in grado di incidere positivamente su un indice che passa
sempre in secondo piano rispetto ad altri ben più famosi”,
ma che ha un peso enorme.
Alludo all’indice di fiducia dei
consumatori e degli imprenditori, mai stato così basso nella
storia del nostro Paese e che
può risalire nella misura in cui
torna, non certo solo grazie
all’aumento del Pil, una propensione a considerare il futuro con nuovo ottimismo”. Con
Leone alla presidenza, il nuovo consiglio direttivo è
compostoda Elena Annovi,
Filippo Lugli, Luca Semellini,
Giammarco Antonicelli, Alessandro Zocca, Barbara
Malagoli, Enrico Zanella,
Marco Rizzardi, Stefania
Sacchi, Davide Govi, Daniele
Abba, Daniele Bolognesi,
Bruna
Lami,
Maria
Antonietta Simonini, Daniele Gilioli.

“Buona idea quella di parcheggiare un’automobile dei vigili
urbani in via Berengario. Miracolosamente – osserva Giorgio Vecchi - sono spariti i rompiscatole. Un deterrente intelligente che ha funzionato”.
dell’evento. Insostenibile una
simile chiusura proprio di sabato, giornata determinante per
i commercianti.
E’ stato toccato anche il tema
caldo delle mappe di
scuotimento sia da Vecchi che
dal sindaco Alberto Bellelli
che ha ammesso “la posizione
preoccupata dell’istituzione”;
il sindaco ha ricordato che “il
sisma le vittime le ha fatte nei
luoghi di lavoro; con gli altri
sindaci stiamo pensando a un
tavolo con il nuovo commissario per normare. Le cifre dei
danni che abbiamo avuto in
città non sono inferiori a quelle dei comuni più duramente
colpiti, sono solo spalmate su
una città di 70 mila abitanti”.
Bellelli ha ammesso “le lungaggini” amministrative, ma se
ci sono è anche “per evitare
che qualcuno facesse il furbo”
e ha proseguito dicendo che al
governo è stata fatta richiesta
di proroga per l’emergenza.
Inoltre ha precisato che ci sono
difficoltà all’interno dell’amministrazione perché ancora del
personale è impiegato nel post
Negli ultimi quattro anni tante
le cose fatte: è stata aperta la
sede di Soliera che, in tre anni,
ha più che triplicato gli associati. A Carpi sono stati organizzati più di 40 corsi, tre convegni, un corso motivazionale.

Massimo Fontanarosa, Tommaso Leone,
Giorgio Vecchi, Carlo Galassi, Andrea Baraldi

sisma.
Poi si è tuffato sul tema che più
stava a cuore ai partecipanti, il
lavoro. “Vorremmo riuscire a
dare una mano a chi crea lavoro – ha dichiarato il sindaco -;
se muore un’impresa, rischia il
welfare”. E di stato sociale ce
n’è sempre più necessità perché la società sta invecchiando
e i bisogni sono in costante
aumento. “Il welfare è tarato
sul 98% dell’occupazione e oggi
la situazione è molto diversa.
Se continua così, non potremo
più permetterci i servizi a cui
siamo abituati. Basta ideologia – ha scandito Alberto Bellelli
-, abbiamo la necessità di costruire insieme il welfare”.
L’atteggiamento è collaborativo
e non potrebbe essere altrimenti
visto il momento, lo ha ammesso lo stesso sindaco che
con una sincerità apprezzabile
ha detto: “Se avessi un + 10%
del Pil avrei fatto un altro in-

tervento, ma adesso l’amministrazione deve essere al fianco
delle imprese. Solo se uno paga
le tasse permetterà a mio figlio
di andare a scuola”. E a un
anziano di avere la giusta assistenza, aggiungiamo noi.
Al termine dell’assemblea ha
preso la parola il neopresidente
Tommaso Leone: “Giorgio
Vecchi – ha osservato – ha
lasciato un testamento orale e
un’eredità un po’ scomoda da
ricevere. In questi anni ha fatto
tanto e bene. Io ho aperto la
mia azienda sette anni fa, la
crisi c’è da sei anni, dunque io
non so cosa sia il commercio
senza crisi. Cercherò di dare il
mio contributo e sono certo del
valore del mio consiglio. Insieme, con le nostre mani, possiamo creare un futuro migliore. Io ho speranza”. Il passaggio di consegne c’è stato e,
probabilmente, non poteva essere migliore.

Lapam: commercianti in... vetrina
Un corso di vetrinistica e visual merchandising, un workshop formativo che potrà dare ai
commercianti una marcia in più per la propria attività. La proposta viene da Lapam Licom di Carpi
e si sviluppa su quattro appuntamenti coordinati da Paolo Zanetti, vetrinista e visual merchandisier.
Giovedì 23 e giovedì 30 ottobre dalle 18.30 alle 20.30 presso la sala riunioni della Lapam di Carpi
(in via Zappiano 1/A) per la parte di corso vero e proprio, mentre il workshop si tiene giovedì 6
e giovedì 13 novembre, sempre dalle 18.30 alle 20.30, presso i negozi aderenti all’iniziativa.
La vetrina e il layout espositivo sono ancora tra i mezzi più validi di promozione dei prodotti e
dei servizi offerto. Dove maggiore è la concentrazione di offerta commerciale c’è quindi la
necessità di migliorare costantemente la comunicazione visiva del punto vendita, perché la
comunicazione passa prima di tutto attraverso le immagini. Il corso e il workshop, dunque, si
pongono come obiettivo di approfondire gli elementi più importanti per la predisposizione della
vetrina e del visual merchandising.
Ai partecipanti è richiesta una fiches di iscrizione di 80 euro, ma per gli associati Lapam Licom
e per i commercianti colpiti dal sisma del 2012, il corso è completamente gratuito.
Per informazioni e iscrizioni: marco.poletti@lapam.eu; carloalberto.medici@lapam.eu.
Telefono: 059/893111 – 059/637477.

Il direttore di
Confcommercio Area
Carpi Massimo
Fontanarosa ha espresso
tutta la sua gratitudine a
Giorgio Vecchi, “praticamente un padre”.
Carlo Galassi, presidente
provinciale dell’associazione, ha ribadito il suo
credo, “l’associazione
deve essere degli associati” e l’importanza del
territorio, una visione non
Modenocentrica che non
può che essere gradita alla
periferia. Ha espresso una
forte stima nei confronti
di Vecchi che, par di
capire, vedrebbe bene
come suo successore al
vertice, e si è detto
soddisfatto di vedere “una
generazione nuova” ai
posti di comando. “Dimentichiamoci il passato
e inventiamoci il futuro”,
il suo slogan, ma il suo
credo è più radicato
ancora: “Serietà, etica,
comportamento corretto,
avere il consumatore
come riferimento. Qualità,
qualità e ancora qualità.
Viene avanti un gigante
che cerca di toglierci di
mezzo (probabilmente si
riferisva a internet, ma
senza dimenticare la
grande distribuzione, ndr),
ma noi, se saremo seri e
capaci, ce la faremo”.
Vogliamo crederlo.

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
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Quasi quattro milioni di euro per il nuovo impianto Ca.Re

Dall’incendio a oggi

Una seconda vita

24 agosto 2013: un incendio costringe alla chiusura dell’impianto
di Ca.Re; le attività di selezione e trattamento dei rifiuti riprendono, ma solo parzialmente, a dicembre 2013 nell’area rimasta
integra. Fortunatamente non sono state registrate concentrazioni
inquinanti dannose per la salute dei cittadini, anche grazie alle
forze dell’ordine e ai volontari scesi immediatamente in campo.

Annalisa Bonaretti

Prima di dare le dimissioni, il presidente di Ca.Re Demos
Malavasi ha precisato che “l’impianto lavora rifiuti non pericolosi, nello specifico lavora materiali provenienti dalla raccolta
differenziata dei Comuni Aimag e da imprese del nostro territorio.
L’impianto voluto da Aimag, Unieco e Garc è un fiore all’occhiello per il recupero dei materiali da raccolta differenziata del nostro
territorio”.

ascita, quasi morte, ri-

I tre anni di vita
N nascita.
dell’impianto Ca.Re
potrebbero corrispondere a un
centinaio perché in mille giorni ne ha veramente passate
tante, terremoto compreso. Il
punto di svolta però è stato
l’incendio del 24 agosto 2013
e chi era in città quel giorno
non può dimenticare la colonna di fumo nero che si levava
dall’impianto. La paura è stata
tanta ma non è successo niente
di irreparabile e nessun danno
all’ambiente, dunque si è reagito con il solito spirito
emiliano: tutti al lavoro, per
riprendere al più presto e, per
quanto possibile, meglio di
prima. Così è avvenuto e il 10
ottobre scorso, giorno della
seconda inaugurazione, i più
soddisfatti erano proprio loro,
il presidente di Ca.Re Paolo
Ganassi, il direttore tecnico
Lauro Grillenzoni, i dipendenti. Inevitabile parlare del
passato recente ma, come fa la
gente abituata a guardare avanti, sono state indicate anche
tracce per il futuro. Nel giro di

Il taglio del nastro con Paolo Ganassi, il Sindaco e il Vescovo

uno/due anni il fatturato dovrà
passare dai quattro milioni di
euro a cinque e i rifiuti trattati
dovranno aumentare da 45
mila tonnellate a 60 mila.
Ca.Re recupera al 100% carta,
cartone, legname; all’80% la
plastica e nell’indifferenziato
il recupero medio è del 50%.
Dopo essere stati trattati, i rifiuti vengono venduti a cartiere, pannellifici, strutture specializzate Corepla, industrie

per la rigenerazione delle materie plastiche.
Come ha osservato il presidente Ganassi, “con la
riapertura di Ca.Re viene
riattivato un importante servizio al nostro territorio nella
filiera di gestione dei rifiuti;
nella zona di Fossoli sono presenti infatti i principali impianti. Oltre a Ca.Re, l’impianto di compostaggio e l’impianto di selezione e di tratta-

Fotogallery
sull’edizione
digitale

mento meccanico-biologico, il
digestore anaerobico e Tred
Carpi. Obiettivo è il recupero
di materia dai rifiuti che valorizzano le raccolte differenziate fortemente sostenute da
Aimag e dalle amministrazioni comunali. Grazie all’impegno dei soci, dei tecnici e degli
operai in tempi relativamente
brevi abbiamo ottenuto un
grande risultato”.

Il Vescovo all’inaugurazione: “Saper guardare avanti”
“Carissimi, devo proprio
manifestarvi la mia ammirazione: siamo qui per l’inaugurazione al nuovo impianto
di Ca.Re, una inaugurazione
che ha un doppio significato
perché ricostruire per la seconda volta in poco tempo
un impianto complesso come
questo, addirittura migliorando quello precedente, ha un

enorme valore. Significa aver
superato preoccupazione, paura e forse rabbia, saper guardare avanti e volgere al positivo anche le situazioni più
complesse e difficoltose.
Voi, dai soci ai dirigenti agli
occupati in questa struttura,
avete reagito e il frutto del
vostro sforzo lo vediamo qui,
oggi.

Questa inaugurazione è una
seconda rinascita e aumenta di valore anche perché
l’incendio del 24 agosto
2013 è stato appena 15 mesi
dopo il sisma che ha colpito
duramente i nostri territorio, e ben lo sa Aimag che
ha sede proprio a
Mirandola. Come la
multiutility gli altri soci,
Unieco e Garc, nonostante
un momento economico difficile per tutti, hanno voluto continuare a investire:
per l’impianto l’investimento complessivo è stato di
quasi quattro milioni di euro.
Cifra importante, soprattutto di questi tempi.
Ma c’è un valore che supera
tutti gli altri, ed è che Ca.Re
occupa ancora 15 persone e
mai come oggi ci è chiara
l’importanza del lavoro.
Il presidente Paolo Ganassi
ha sottolineato l’importanza
delle nuove tecnologie, a be-

neficio del territorio e dell’ambiente.
Questo aspetto mi sta particolarmente a cuore: noi siamo i custodi dell’ambiente
che va protetto perché è così
che ci ha indicato il Signore
e poi, salvaguardandolo, mettiamo al riparo la salute dell’uomo. Mantenere un ambiente sicuro è un insegnamento per le giovani generazioni che devono imparare il
rispetto per la natura e per le
persone; farlo con una tecnologia avanzata è il riconoscimento della forza della
mente umana. Qui ho visto
tutto questo, oltre a una passione e a un coraggio determinanti.
Rialzarsi dopo i danni causati dall’incendio non è era
scontato, voi tutti, insieme,
lo avete fatto e per questo
insegnamento io ringrazio
ciascuno di voi.
Buon lavoro a tutti!”.

Stima dei danni: nell’immediato ammontano a circa 1 milione e 800 mila
euro, cifra che comprende
il
capannone,
l’impiantistica e le macchine operatrici.
Il capannone è stato ricostruito come quello
preesistente, nella forma
e nelle dimensioni. Per la
parte impiantistica sono
state previste migliorie.
Per riavviare l’impianto
l’investimento complessivo è stato di 3 milioni e
800 mila euro di cui 2
milioni e 700 mila euro per il ripristino e il miglioramento della
parte tecnologica e oltre un milione per il rifacimento delle parti
edili distrutte dall’incendio.
11 dicembre 2013: riapertura parziale dell’impianto dopo il
fermo causato dall’incendio del 24 agosto.
Le attività di selezione e trattamento dei rifiuti sono ripartite, solo
parzialmente, nell’area del fabbricato rimasta integra dopo l’incendio. Gli enti di controllo hanno dato parere favorevole alla
ripresa dell’attività. La zona di lavorazione è distinta dalla porzione di area demolita. Anche i lavori per la ricostruzione del
fabbricato partiti poco dopo la riapertura parziale vengono svolti
in modo da evitare possibili interferenze fra la lavorazione dei
rifiuti e il cantiere della ricostruzione dell’impianto.
Il personale operativo, finora in cassa integrazione, è stato richiamato al lavoro seguendo un principio di rotazione tra gli addetti.
Il presidente: ad appena tre mesi e mezzo dall’incendio, riparte
l’attività con la soddisfazione di tutti e del nuovo presidente
Ca.Re, Paolo Ganassi, che sottolinea: “E’ un segnale forte della
volontà di ricominciare per fornire un importante servizio al
nostro territorio nella filiera di gestione dei rifiuti e per ridare
lavoro al personale operativo”.
Agosto 2014: si sono conclusi i lavori per l’installazione del
nuovo impianto di Ca.Re. Il nuovo impianto nasce per valorizzare
le frazioni secche dei rifiuti, in particolare plastica, carta e cartone,
legno e imballaggi industriali. La parte finale di selezione viene
svolta manualmente dagli operatori in una apposita cabina. Il
materiale selezionato per tipologia viene pressato, imballato e
inviato successivamente alle specifiche filiere di recupero.
Ca.Re tratta i rifiuti della raccolta differenziata che viene effettuata nel territorio Aimag, oltre agli ingombranti provenienti dai
centri di raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle
imprese del territorio e altri rifiuti derivanti da raccolta differenziata svolta in territori vicini non gestiti da Aimag.
Sfide: il mercato è ancora in contrazione, ma c’è fiducia anche
perché, come osserva il presidente Paolo Ganassi, “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 e il
territorio”.
Annalisa Bonaretti

CronaCarpi
La Cantina di Carpi e Sorbara inaugura due punti vendita a Bazzano
e Castelfranco Emilia. Meglio del previsto la vendemmia
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Radio Bruno inaugura la sede progettata
dal geometra Boschini e realizzata da Cmb

Il valore della terra e del lavoro
Erennio Reggiani

Annalisa Bonaretti
n fatturato che oscilla
dai 25 ai 30 milioni di
euro perché, come spiega Erennio Reggiani,
direttore della Cantina di Carpi
e Sorbara, “fluttua secondo il
prezzo di mercato dell’uva”,
ha fatto un altro centro. Infatti
sabato 11 ottobre alle 11 a
Bazzano, in provincia di Bologna è stato inaugurato– sotto l’insegna “Qui Da Noi”
(Confcooperative) – il punto
vendita della Cantina di
Bazzano alla presenza del presidente della Cantina di Carpi
e Sorbara Fausto Emilio Rossi
e del presidente di Fedagri/
Confcooperative Emilia
Romagna Carlo Piccinini; e,
con le stesse modalità, alle 16
a Castelfranco Emilia, il taglio del nastro del secondo
punto vendita della Cantina.
La Cantina di Bazzano, negli
ultimi anni il fatturato era sui
due milioni-due milioni e mezzo di euro, è in liquidazione e
la Cantina di Carpi e Sorbara
ha associato i 130-140 soci e
preso in affitto i locali. Un’operazione ottima perché, così,
vengono ‘salvati’ sia i soci
con le loro produzioni che la
denominazione. Il vantaggio
per la Cantina di Carpi e

U

Fausto Emilio Rossi

Sorbara è evidente: avere un
prodotto in più, il Pignoletto
dei Colli Bolognesi, da offrire. “Tutti i nostri prodotti –
osserva Reggiani nella duplice veste di enologo e di direttore – partono dall’uva dei
nostri soci, ogni nostra bottiglia è frutto dell’uva dei nostri
soci e, mi creda, non sono tante le aziende che possono vantare questa peculiarità.
La strategia della Cantina di
Carpi e Sorbara è chiara ed
Un sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier
(Ais) ha curato la degustazione guidata dei vini, che
sarà abbinata gustosamente
a frittelle, crescentine e salumi tipici del territorio offerti a tutti i presenti.

espansiva, infatti se fino a un
anno fa le vendite al dettaglio
erano poco significative, adesso stanno diventando sempre
più importanti, ma affiancando il resto, non sostituendolo.
“Puntiamo alla rivalutazione
del territorio e delle zone di
produzione” precisa Erennio
Reggiani che ha uno sguardo
fiducioso anche sul risultato
della vendemmia 2014. “C’era
molta preoccupazione – sostiene -, le cose sono andate
molto meglio delle aspettative, anzi, meglio dire delle preoccupazioni. Il tempo non ci
ha aiutato, troppa pioggia, ma
settembre è stato un buon mese
poi, grazie alla meccanizzazione che ci ha permesso di
accelerare le operazioni, tutto
è andato per il meglio. L’uva
ha un po’ meno gradazione

La Cantina di Carpi e Sorbara
– una delle più importanti
realtà cooperative nel settore
vitivinicolo
emiliano
romagnolo – riapre i due punti vendita della Cantina di
Bazzano, rinnovati nei locali
ed arricchiti nell’offerta.
Merlot, Cabernet, Barbera
: e Pignoletto dei Colli
Bolognesi (nelle tre varianti
fermo, frizzante e spumante)
e
l’intera
gamma
dei Lambruschi della Cantina di Carpi e Sorbara rappresentano l’offerta di vini di
qualità presenti nell’assortimento dei punti vendita.
zuccherina, comunque è oltre
i 10 gradi naturali e per i
Lambruschi va bene. Proprio
adesso stiamo assaggiando le
vasche e notiamo splendidi
profumi. Profumi piacevoli,
fruttati, profumi fini. I vini
potrebbero essere un pochino
più bruschini, ma credo che
con il freddo diminuirà l’acidità. Sono sicuro che usciranno prodotti interessanti”. Sicuramente perché in Cantina
si lavora bene. “Non sta a me
dirlo – conclude Erennio
Reggiani -, ma di certo posso
affermare che lavoriamo molto”. Si vede.

Una carpigiana e una scozzese per panini d’autore e birre bio
Il Giusto Gusto, ovvero panini d’autore in corso Alberto
Pio. Una piccola novità e non
solo perché aprire un’attività
commerciale oggi richiede una
buona dose di coraggio e sangue freddo, ma anche perché
l’interno è particolare come
quello che puoi consumare:
panini, di tutti i tipi e per tutti
i gusti, birre artigianali, vino
e caffè biologici, il tutto a
prezzi davvero invitanti.
Legato alla libreria La Rocca
– cibo per la mente e cibo per
il corpo, un ottimo connubio
– Il Giusto Gusto è gestito da
due signore così diverse tra
loro da essere perfettamente
complementari.
Jane
McGuffie, scozzese, discendente dal clan Wallace (quello con il più tipico dei tartan)
parla un buon italiano con un
inconfondibile accento ingle-

Il Giusto Gusto
se; con lei Stefania Freda,
barman con alle spalle svariati corsi di cucina. E’ lei
l’autrice dei “panini d’autore”, ma anche dei cheesecake,
dolce di crema di formaggio,
e dei brownie, pezzetti di torta o dolcetti al cioccolato che
fanno ingolosire non solo gli
amanti dello stile british.
Jane è in Italia da parecchi
anni: ha gestito un hotel de
charme a Santa Margherita
Ligure, è stata responsabile
italiana della Guinness e adesso dalle 10 alle 22, è nel cuore
del nostro centro storico, pronta a scambiare due parole in
italiano o in inglese con chiunque entri nel suo locale.
Ha in mente appuntamenti
sfiziosi come i panini o i dol-

ci preparati da Stefania: ad
esempio, al mercoledì, dalle
17 in poi, serata in inglese. O
giù di lì. “Basta dire qualche
parola – precisa Jane McGuffie
-, ma il progetto di serate in
lingua e altre a tema lo abbiamo comunque e lo porteremo
avanti. Come porteremo avanti
l’idea di esporre pezzi di artisti; da adesso a fine novembre abbiamo opere di Adolfo
Lugli”. La creatività del locale è dell’artista carpigiano:
molto bello il bancone rivestito con pagine di libri degli
anni Trenta. Un’idea suggestiva che fa da ponte con la
libreria La Rocca.
Un investimento in un momento così duro per il commercio è un’iniezione di fi-

“Un nuovo
punto di partenza”
Giancarlo Muzzarelli, monsignor Francesco Cavina, Palma Costi, Gianni Prandi, Alberto Bellelli

Era il 1976 quando la “radio pirata” iniziò in un garage, d’altronde,
come ricorda il presidente di Radio Bruno Gianni Prandi il giorno
dell’inaugurazione della nuova sede, la bellezza di 38 anni dopo,
“non avevamo una lira, non potevamo neanche pagare l’affitto. Il
primo ringraziamento va perciò alla Polisportiva Dorando Pietri
che ci ha ospitato quando non ci voleva nessuno”.
Prandi ringrazia dunque Bruno Cavazzoli e Floriano Gallesi “che
ci guardano da lassù”, Enrico Gualdi “con me dal primo giorno”,
Erio Cipolli, “con me dal terzo o quarto mese, che nel ‘76 saltò
l’esame di maturità pur di trasmettere”, Pierluigi Senatore “entrato come giovane rockettaro e diventato valente giornalista”.
Un come eravamo sobrio, senza rimpianti ma fiero delle proprie
origini soprattutto adesso che “il caro, vecchio analogico ci sta
abbandonando per il digitale”. Parla della forza della squadra Prandi
– un’ottantina i collaboratori - e sottolinea come sia in gran parte loro
il merito di tanto successo. Radio Bruno per l’undicesimo anno
consecutivo è la radio più ascoltata dell’EmiliaRomagna, lasciandosi alle spalle tutte le emittenti nazionali, pubbliche e private.
La nuova sede, secondo Prandi “un nuovo
punto di partenza, non di arrivo”, è stata
progettata dal geometra Luigi Boschini alcuni anni fa, a 82 anni, e realizzata da Cmb,
è bella, bella davvero, sia all’esterno che
all’interno. Vetrate moderne ma non troppo,
ambienti sobri dove un bel giallo pieno riempie gli spazi fisici ed emotivi. A tratti, ma
solo a tratti, par di vedere un rimando alla
swinging London, ma è la contemporaneità a Luigi Boschini
lasciare il segno più definito.
All’inaugurazione erano presenti il Vescovo, le autorità civili e
militari prevalentemente locali. Una scelta, è indubbio, un omaggio al territorio dove questa radio è nata e cresciuta. Il sindaco
Alberto Bellelli ha osservato che Radio Bruno “è un po’ il simbolo
di Carpi, salda nelle proprie radici ma capace di accettare sfide
affascinanti”. Monsignor Francesco Cavina ha ricordato il profeta Elia che, sul monte, assiste a fenomeni naturali sconvolgenti
come un vento tremendo. Crede che Dio si manifesti così, poi sentì
una brezza leggera “e in quel suono sente la voce del Signore. Una
radio – la raccomandazione del Vescovo – può trasmettere attraverso l’etere quella voce così delicata, la voce del Signore appunto. Uomini e donne cercano una parola di fiducia, di speranza; non
abbiate paura ad aiutare le persone a riflettere, ad avere una vera
passione per il bene pubblico e la verità”.
Annalisa Bonaretti
Gabriele Massimo Arduini ha ricevuto il Battesimo

Jane McGuffie
e Stefania Freda

ducia: Stefania Freda e Jane
McGuffie hanno l’aspetto di
donne toste, con tanta voglia
di fare. Non sono ragazzine e
hanno valutato attentamente
ogni aspetto. Alla fine hanno
deciso di intraprendere questa nuova avventura che porta a Carpi un po’ di
internazionalità.
Annalisa Bonaretti

Benvenuto alla Vita

E’ stato battezzato nei giorni scorsi al Santuario di Fiorano il
piccolo Gabriele Massimo nato il 19 giugno scorso, proprio il
giorno del compleanno di nonna Claudia Mazzoni Camurri che lo
ha accolto come il più bello dei regali. Gabriele Massimo è il
primogenito di Elena Coppelli e Roberto Arduini che con il
secondo nome, Massimo appunto, hanno voluto ricordare “il
nonno”, Massimo Camurri.
Lo hanno tenuto a battesimo zia
Erika, sorella della mamma, e la
cugina Ilaria, nipote di papà.
Ai famigliari le felicitazioni per
la nascita di questo bambino
tanto voluto e amato; a Gabriele
il più dolce e affettuoso benvenuto alla vita.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

www.farmaciasoliani.it
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
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Caritas parrocchiali/2: tramite l’ascolto e varie forme di aiuto
Porta Aperta Mirandola sostiene da vent’anni singoli e famiglie

Virginia Panzani
al 1994 - la sua costituzione in onlus risale al
1999 - è presente a
Mirandola Porta Aperta,
associazione
di
volontariato, legata alla Caritas
diocesana, che opera in collaborazione con altre realtà locali e con i Servizi sociali del
comune di Mirandola. Negli
ultimi vent’anni Porta Aperta
si è trovata ad essere un importante osservatorio sulla situazione socioeconomica del
territorio con le sue rapide trasformazioni. “Se dagli anni
’80 fino alla fine dei ’90 osserva Giuliana Mecugni,
presidente di Porta Aperta - la
zona di Mirandola ha vissuto
una forte espansione richiamando immigrati, con l’avvento della crisi alcune aziende
hanno
chiuso
o
delocalizzato. Altre, invece,
che prima potevano permet-

D

Mirandola Concordia

19 ottobre '14

tersi di assumere dipendenti
anche se non strettamente necessari, adesso cercano di svolgere tutto il lavoro con il personale che hanno a disposizione. Con il calo dell’edilizia, poi, molti lavoratori sono
rimasti disoccupati e sono pochi quelli che hanno scelto di
spostarsi. Va da sé che il terremoto ha ulteriormente aggravato il quadro generale. Parallelamente è inoltre aumentato
il costo della vita e le famiglie
a basso reddito e con figli a
carico fanno molta fatica ad
andare avanti”. A fianco del
lavoro, l’altra principale
problematica riguarda la casa,
“in particolar modo - sottolinea Giuliana Mecugni - ora
che diverse famiglie a causa
del sisma hanno perso l’abitazione e alcune di loro sono
state sistemate nei cosiddetti

Circolo Medico Mirandola - Festa di San Luca
Sabato 18 ottobre, festa di San Luca Evangelista patrono dei
medici, sarà inaugurato il nuovo anno sociale del Circolo
Medico Mario Merighi e dell’Associazione Mogli dei Medici (Ammi) di Mirandola. Alle 18 la Santa Messa presso la
chiesa provvisoria di Camurana. A seguire la cena presso il
ristorante La Cantina di Medolla e la conferenza “La Grande
guerra in Emilia Romagna. Una Regione Ospedale?” di
Mirco Carrettieri, presidente dell’Istituto per la storia della
Resistenza e della società contemporanea in provincia di
Reggio Emilia (Istoreco).

Due furti in
quindici giorni

Lungo cammino insieme

Il gruppo dei volontari
in una foto scattata nel 2013

Map. Si segnalano ancora la
questione legata agli sfratti e
la difficoltà a pagare gli affitti,
problemi che sono affrontati
dai Servizi sociali tramite contributi dedicati e alloggi di
Edilizia residenziale sociale
destinati agli aventi diritto”.
In questo contesto, Porta Aperta, attraverso una ventina di
volontari, si occupa di varie
attività che hanno nel centro
di ascolto il punto di riferi-

mento fondamentale. Dunque,
la distribuzione di aiuti sotto
varie forme, ad esempio, dai
generi alimentari al vestiario,
dal mobilio ai buoni per i farmaci, non è mai disgiunta dal
proposito di accompagnare chi
si trova in difficoltà in un cammino di promozione umana.
“Dopo un primo colloquio approfondito - spiega Giuliana
Mecugni - i singoli o le famiglie sono ricevuti, ascoltati e

Porta Aperta si trova in via Alberto Montorsi, 37/39 a
Mirandola. L’attività di ascolto e distribuzione si svolge il
martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Il magazzino di
mobili e oggetti di arredo usati è fruibile tutti i giorni su
appuntamento. Tel. 053524183

sostenuti mediamente con cadenza quindicinale, ma anche
settimanale o mensile, seguendo progetti di intervento formulati a seconda delle esigenze. L’aiuto economico, destinato in particolare alle spese
sanitarie e alle utenze, è previsto soprattutto per le famiglie
con minori o con gravi difficoltà economiche e sociali. Per
quanto riguarda infine i mobili e gli oggetti di arredo, disponibili nel magazzino gestito
da un nostro volontario - conclude - si richiedono offerte in
denaro, che servono come
autofinanziamento per sostenere le spese e le attività dell’associazione”.

Si sono trovati di fronte ad
una brutta sorpresa i volontari di Porta Aperta la mattina
dell’8 ottobre. Nella notte infatti alcuni ignoti sono entrati
nella sede e, dopo aver rotto
la porta dell’ufficio, hanno
rubato le monete riposte in un
cassetto e svuotato parte della cambusa. Il bottino ammonta
a 400 scatolette di tonno, una
quarantina di litri di olio di
oliva, una ventina di chili di
zucchero, 150 scatolette di
carne in scatola, alcune decine di barattoli di acciughe,
più altri alimenti prelevati dal
freezer. Da segnalare che l’olio
era quello donato dai privati
nelle ultime settimane. “Visto il modo con cui i ladri si
sono mossi - spiegano da Porta Aperta - e il fatto che sapevano bene dove si trovava ciò
che volevano rubare, pensiamo che si tratti di un furto
mirato. Anche nella notte del
24 settembre scorso alcuni
ladri erano penetrati nella sede
portando via le monete e il
computer portatile di un volontario. Oltre al danno, questi due fatti ravvicinati lasciano un forte senso di insicurezza e il rammarico per la
perdita di una notevole quantità di generi alimentari, che
vengono così sottratti alle famiglie bisognose”.
V. P.

La conoscenza condivisa®
un marchio d’impresa per le aziende che investono sul valore della persona
Guido Zaccarelli, autore del libro “La conoscenza condivisa – verso un nuovo modello di organizzazione aziendale”,
ha presentato ufficialmente presso la ditta Sogariartigrafiche
di San Felice s/Panaro il marchio d’impresa “La conoscenza condivisa®” che si propone di dare vita ad un
nuovo modello organizzativo che vede nel “valore della
persona” la forza necessaria per fare ruotare e transitare le
nuove e future strategie di business dell’azienda.
L’evento, interamente in diretta streaming, si è svolto
all’interno dell’area produttiva e oltre ai titolari, Attilio
Sogari e Nadia Bocchi e tutto il personale dell’azienda,
erano presenti Alberto Silvestri, come Sindaco e Presidente dell’Unione dei nove comuni modenesi dell’area Nord e
Michele Gulinelli quale Presidente del Consiglio dell’Unione Modenese dei nove comuni dell’area Nord.
Un punto di partenza presso la ditta Sogariartigrafiche di
San Felice s/Panaro, per promuovere nelle aziende del
territorio locale e nazionale, il marchio della conoscenza
condivisa, con l’intento di avviare un percorso di
valorizzazione delle imprese che intendono differenziarsi all’interno di un mercato dinamico e altamente
competitivo, sia nei confronti dei propri collaboratori
che dei clienti esterni.
Lo scopo del marchio:
rendere consapevoli le aziende che è possibile rilanciare
l’economia non solo agendo sul taglio dei costi e sulla
riduzione del personale, ma valorizzando le persone e la
conoscenza tacita, quella parte sommersa dei singoli saperi
che può essere resa a disposizione delle organizzazioni
attraverso la conoscenza condivisa® che fonda le sue radici
sul principio del bene comune e nella condivisione delle
esperienze dove le persone sono attrici del cambiamento.
Migliorare la percezione del cliente esterno nell’acquisto di
un prodotto o servizio, che diventa consapevole dell’impegno dell’azienda nel valorizzare le persone e ad applicare
modelli organizzativi declinati sulla conoscenza condivisa.
In questo modo l’azienda limita gli sforzi destinati alla
ricerca di conoscenza esterna prodotta da persone poste al
di fuori dell’organizzazione che la possano aiutare nel
sostenere la capacità di raggiungere i propri obiettivi dichiarati in fase di pianificazione strategica.

nuove sfide competitive che la globalizzazione va ponendo
con insistenza crescente.
Obiettivo, è la Wiki azienda, Un pianeta globale dove ogni
individuo è parte della globalità: «Una Wiki azienda è
un’organizzazione liquida che adotta il protocollo della
conoscenza condivisa».
Quest’organizzazione prevede una gestione che non dipende dai ruoli, ma è legata alle specifiche attività, con una forte
attenzione ai cambiamenti significativi dell’individuo personali e professionali e alla modifica degli interessi che, una
volta ascoltati, contribuiscono a rendere ancora più efficiente i livelli di perfomance aziendale.
**

L’adozione di questi comportanti evita all’impresa di dissipare, nel breve, medio e lungo periodo energie inutili, preziose
per mantenere vivo lo spirito e il virtuosismo imprenditoriale
destinandole al proprio interno alla ricerca e allo sviluppo, in
piani formativi trasversali e in investimenti strutturali di lunga
durata.
Cambierà il modello organizzativo che assumerà nel tempo
una forma orizzontale, dove tutte le persone potranno appagare il loro desiderio di conoscere, di saziarsi, per essere parte
attiva del cambiamento e sostenere l’azienda nel difficile
compito di raggiungere i comuni obiettivi.
Il vertice e la base comunicheranno all’interno di un canale,
non solo reale e virtuale, ma anche reale, dove le informazioni
scorreranno ad elevata velocità e a doppio senso di marcia,
favorendo la possibilità di superare con estrema facilità la
presenza di eventuali anfratti che potrebbero rallentare oppure ostacolare il flusso delle comunicazioni.
Le persone si confronteranno alla pari per un obiettivo
comune.
In buona sostanza, occorre mirare a rendere l’ambiente di
lavoro un luogo felicitante un luogo cioè dove le persone
scoprono di essere non solamente rispettate ma anche aiutate
a crescere.
Questo è il fine ultimo di una progettazione organizzativa che
vede nella persona il punto di snodo capace di raccogliere le

Il sindaco e Presidente Alberto Silvestri, ha parlato di una
vera rivoluzione di pensiero che cerca di allontanarsi dai
dogmi che sin d’ora hanno caratterizzato le organizzazioni
aziendali, auspicando che nel tempo, questo realmente
contribuire a realizzare modelli d’impresa declinati sul
valore della persona in grado di muoversi con dinamismo
all’interno dei mercati globali.
Il Presidente Michele Gulinelli, ha valorizzato l’idea e il
progetto che sta alla base del marchio d’impresa e ha
manifestato l’impegno di contribuire come Presidente del
consiglio dell’Unione, alla diffusione nelle imprese per
sensibilizzarle ad adottare nuove modalità organizzative.
Nadia Bocchi, co-titolare con il marito Attilio Sogari
dell’azienda che ha tenuto a battesimo il marchio, si è rivolta
al personale invitandolo a muoversi verso questo nuovo
modello organizzativo che è incentrato soprattutto su di loro
e sulla capacità di promuovere iniziative, suggerimenti e
azioni che vadano nella direzione di sostenere l’impresa nel
difficile compito di affrontare le dinamicità offerte dai
mercati in continua evoluzione. «Il Futuro dell’azienda
dipende da voi e dalla vostra capacità di innovare e di sapere
innovarsi ogni giorno proponendo soluzioni sulle quali
l’azienda può trarre vantaggio competitivo e garantirsi un
sano e solido futuro imprenditoriale».

Mirandola Concordia
A Concordia muove i primi passi l’associazione Proloco
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Fotostudio Immagini inaugura il nuovo negozio

Una rete sul territorio
Virginia Panzani
n progetto che è nato
“dal basso” e che guarda in avanti grazie all’entusiasmo di quanti
vi hanno aderito. E’ l’associazione Proloco sorta di recente
a Concordia e attualmente in
via di riconoscimento formale. Se già da tempo si parlava
in paese dell’opportunità di
dare vita ad una realtà del genere, l’impulso è giunto tramite gli incontri pubblici sulla
rivitalizzazione del centro storico promossi dal comune di
Concordia nei mesi scorsi, da
cui sono stati individuati alcuni temi poi sottoposti ad un
tavolo di negoziazione formato da commercianti, associazioni di categoria e cittadini.
Intorno al tavolo si sono così
ritrovate alcune persone “di
buona volontà” che, come
spiega Alice Gattamorta,
vicepresidente della neonata
Proloco, “hanno deciso di
mettersi insieme nell’intento
di valorizzare il territorio. Dato
che Concordia non è una località di particolare attrattiva turistica, si è pensato di puntare
innanzitutto sui prodotti
enogastronomici tipici, si pensi
ai formaggi, all’aceto
balsamico, ad alcune colture,
che costituiscono vere e proprie eccellenze. Per fare questo - sottolinea - ci siamo posti

U

Innovare col sorriso

subito una priorità, cioè creare
un database in cui siano censite
le attività presenti sul territorio e che sarà prossimamente
pubblicato on line. Un lavoro,
questo, lungo ed impegnativo,
ma che ci è sembrato indispensabile come base di partenza”. C’è tuttavia chi ha
espresso qualche perplessità
sul bisogno di avere una
Proloco a Concordia, un paese
tutto sommato piccolo e con
un volontariato molto attivo
in numerose iniziative. “Anche noi ci mettiamo a disposizione come volontari puntualizza Alice Gattamorta
- però ci proponiamo non tan-

to di organizzare eventi, che
comunque abbiamo in programma, quanto di promuovere Concordia in tutto ciò
che di buono può offrire e che
può farla conoscere al di là dei
suoi confini. In questo senso
possiamo definirci pienamente come un’associazione di
promozione sociale”. E’ dunque la fiducia nelle potenzialità
del territorio a muovere i volontari della Proloco, che, per
farsi conoscere, sono stati e
saranno presenti ai vari eventi
in paese e si sono affidati ad un
blog e ai social network. Il
riscontro è andato ben oltre le
aspettative, con una quaranti-

Mortizzuolo

Si prega per le famiglie

domestiche. (…) Santa Famiglia di Nazareth, ridesta in tutti noi la consapevolezza del
carattere sacro e inviolabile
della famiglia, la sua bellezza
nel progetto di Dio”.
Per concludere i bambini presenti hanno scritto i lori nomi
sui palloncini colorati e li hanno fatti volare in alto nel cielo,

per dire “Io ci sono!”, in un
momento di grande gioia per
l’intera comunità. La parrocchia ha infine invitato le famiglie a partecipare all’incontro
in programma per domenica
19 ottobre alle 16 con i coniugi
Silvia e Euro Barelli, che interverranno sul tema “Il matrimonio e la sfida del tempo”.
M.M.

Parrocchia
di Mirandola

Incontro
per le famiglie
La parrocchia di
Mirandola organizza
per domenica 26
ottobre, a partire dalle
9, presso la canonica
del Duomo, un incontro dedicato alle
famiglie. E’ previsto
l’intervento di Teresa
e Giordano Barioni,
incaricati regionali per
la Pastorale familiare
dell’Emilia Romagna.
Alle 13 il pranzo
insieme (su prenotazione) e, al termine, alle
14.30 la Santa Messa.
Info e iscrizioni in
segreteria parrocchiale
(tel. 053521018, tutti i
giorni dalle 9 alle
12.30).

www.apvd.it

Domenica 5 ottobre la parrocchia di Mortizzuolo ha festeggiato l’inizio dell’anno pastorale, invitando tutte le famiglie dei bimbi coinvolti nelle
attività. Alla fine della Messa
ogni famiglia ha ricevuto una
piccola candela simbolo della
luce, assieme alla preghiera di
Papa Francesco per il Sinodo,
con l’invito a recitarla per due
settimane in casa e in parrocchia durante la celebrazione
feriale. “Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo
splendore dell’amore vero, a
voi con fiducia ci rivolgiamo così si legge nel testo -. Santa
Famiglia di Nazareth, rendi
anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di
preghiera, autentiche scuole
del Vangelo e piccole Chiese

na di persone già iscritte all’associazione, oltre 970 amici sulla pagina facebook, e numerosi contatti telefonici.
“Questo interesse, anche da
fuori Concordia, è per noi
motivo di incoraggiamento sottolinea la vicepresidente -.
Vorrei dire inoltre che tutti
possono darci una mano, anche chi non ha tempo o non
può contribuire manualmente. Basta infatti tesserarsi - conclude - aiutandoci a creare una
rete di contatti che sia davvero
in grado di sostenere Concordia, le sue tradizioni e la sua
rinascita”.

Sono tanti i segnali positivi della ricostruzione dopo il terremoto, come il lento ma progressivo riappropriarsi di spazi e
luoghi da quasi tre anni abbandonati. Così anche per Euro
Barelli e Marcello Testoni, soci di Fotostudio Immagini di
Concordia, è arrivato il momento di abbandonare la casetta di
legno che ha ospitato il loro negozio e trasferirsi nella nuova
sede in piazza della Repubblica. L’inaugurazione si terrà
sabato 18 ottobre dalle 10 fino a sera.
“Il cuore della nostra attività è la fotografia industriale - spiega
Marcello - cioè quella rivolta alle aziende che fanno pubblicità
o cataloghi dei propri prodotti. Dopo il terremoto, che ha reso
inagibile la vecchia sede, abbiamo trovato un locale adatto e
intatto a Novi. Per il pubblico ci siamo attivati provvisoriamente sotto una tettoia a casa mia, trasferendoci, poi, in una
casetta di legno presso un parco pubblico di Concordia. Nel
maggio 2013 è venuta pronta un’area urbanizzata per accogliere le attività commerciali esodate e vi abbiamo trasferito la
casetta. Il locale in cui ci trasferiamo adesso ha le caratteristiche che ci servivano e riuniremo lo studio, il negozio al
pubblico e la zona lavoro. Siamo felici di rientrare in centro
storico, perché siamo convinti che il rientro delle attività
favorirà sicuramente la vivibilità”.
Tante novità attendono la clientela a cominciare dall’arredo
interno per ottimizzare lo spazio: “Si potrà accedere nel
negozio - sottolinea Euro - con una soluzione originale. Una
parete divide parzialmente questa zona dalla parte in cui noi
abbiamo le nostre postazioni di lavoro. Poi c’è la sala di posa.
E’ stata necessaria un’importante ristrutturazione, anche se
l’edificio non aveva subito gravi danni dal sisma. Per i lavori
ci siamo affidati ad artigiani locali, sempre di grande competenza”.
Un’attività quella portata avanti da Fotostudio Immagini strettamente connessa alle nuove tecnologie, che bisogna sapere
cogliere in anteprima per non essere superati: “Il negozio è
tutto nuovo - tiene a ribadire Marcello - ma la nostra professionalità è sempre la stessa, con una attenzione particolare all’innovazione. Ci siamo dotati di un’attrezzatura per realizzare
foto tridimensionali ad alto impatto emotivo da utilizzare
principalmente per siti e-commerce. In grande espansione
sono i servizi video richiesti dalle aziende per ottenere presentazioni aziendali o di prodotto. Ai fotoamatori offriremo la
possibilità di ospitare mostre personali in uno spazio pensato
ad hoc”.
Il commercio al dettaglio si dice sia sempre più in difficoltà nel
confronto con la grande distribuzione. Una possibile via per
uscire vincenti è appunto legata all’e-commerce: “Sentiamo
che c’è attesa nella nostra clientela che in tanti anni di lavoro
si è affezionata al nostro studio - osserva Euro -. Ancor prima
della competenza tecnica e artistica, vogliamo che si istauri un
rapporto con le persone prima che con dei ‘clienti’. Il sorriso
è il plus che offriamo. Ovviamente è molto importante la
capacità di risolvere i problemi, di credere nelle novità che
offre il mercato fotografico, di innovare e di essere sempre
disposti ad imparare e sperimentare cose nuove”.
A cura di Virginia Panzani
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Alessandro Zappalà

Sabato 18 ottobre la Veglia missionaria diocesana a Mirandola

Il Centro Missionario, nel 2012,
a causa del terremoto è stato
costretto ad interrompere la
celebrazione della Veglia Missionaria in Cattedrale a Carpi.
Così, in quell’anno, si è spostato nella parrocchia di
Quartirolo poi, lo scorso anno,
è diventato una scelta il mettersi in movimento e, così ecco la
parrocchia di San Giuseppe. Quest’anno ci si è voluti rivolgere alla zona più colpita dal terremoto: Mirandola. Sabato 18
ottobre alle ore 21 presso il centro di comunità di via Posta,
si svolgerà la Veglia Missionaria presieduta da don Fabio
Barbieri, direttore del Centro Missionario Diocesano e
concelebrata dal vicario parrocchiale don Alex Sessayya.
Nel corso della funzione, porterà la sua testimonianza Alessandro Zappalà, responsabile nazionale di Missio Giovani
della Cei. “Alex” per gli amici, ha appena compiuto trent’anni, è originario della Diocesi di Catania, che, nel 2007, lo ha
inviato per un anno presso una una missione in Tanzania. Al
suo rientro, approda a Roma presso la Segreteria Nazionale di
Missio Giovani, dove lavora con entusiasmo e passione
missionaria, diventandone il responsabile nazionale. Quando gli chiedi il suo curriculum lui ti risponde semplicemente:
“L’esperienza vissuta tra i poveri in Tanzania mi ha dato di
conoscere il vero volto del Padre ed è per questo che non
riesco più a smettere di cercarlo nel cuore di ogni uomo e
giovane che sia”.

Celebrazione di grazia e di gioia

SUOR M. ANGELA BERTELLI
C/o P.I.M.E. HOUSE
69/13 MOO 1 TIWANON ROAD
BAN MAI – PAKKRET
NONTHABURI 11120 - THAILANDIA
m_angela_b@yahoo.com

I NOSTRI

SUOR CELESTINA VALIERI
HERMANA DE LA CARIDAD
CASILLA 184
TOROPALCA - POTOSI
BOLIVIA
hna.celestina@gmail.com

SUOR ELISABETTA CALZOLARI
Soeurs Franciscaines
B.P. 6024 - Ambanida
ANTANANARIVO
MADAGASCAR
srfraimp@moov.mg
SUOR ANNA LABERINTI
Congregazione Piccole Figlie
Piazzale S. Giovanni, 7
43100 PARMA
segppff@p.figlie.org

SUOR TERESA CAVAZZUTI
Pensionato Universitario “Santa Felicita”
via del Fiancale 1
61029 URBINO
teresaaugusta@hotmail.com
MADRE GIOVANNA CATELLANI
Convent Mater Ecclesia
Bang Seng Arun Thabsake
77130 PRACHUAB
THAILANDIA
vannachiara@hotmail.com
DON FRANCESCO CAVAZZUTI
Seminario Vescovile
Corso Fanti 44
41012 CARPI - MO

LUCIANO LANZONI
B.P. 71
306 AMBOSITRA
MADAGASCAR
luciano.lanzoni.09@gmail.com
D.SSA GERMANA MUNARI
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI
falmi@globemw.net

PADRE CLAUDIO MANTOVANI
Missionari Saveriani
Via Tre Fontane 15
74122 LAMA - TARANTO
claumanto@email.it

Magda Gilioli
Chiesa è nata ‘in uscita’. La Giornata Missionaria Mondiale è un
momento privilegiato
in cui i fedeli dei vari continenti si impegnano con preghiere e gesti concreti di solidarietà a sostegno delle giovani Chiese nei territori di
missione. Si tratta di una celebrazione di grazia e di gioia”. Queste semplici parole si
trovano all’inizio del messaggio che il Santo Padre ha scritto
per la 88ª Giornata Missionaria Mondiale che si celebrerà
domenica 19 ottobre. Papa
Francesco usa due parole
importanti: la grazia di aver
conosciuto Gesù Cristo e la
gioia provata nel vivere questa esperienza. Poi prosegue
punzecchiandoci: “Perché non
entriamo anche noi in questo
fiume di gioia? Il grande rischio del mondo attuale, con
la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è
una tristezza individualista che
scaturisce dal cuore comodo
e avaro, dalla ricerca malata
di piaceri superficiali, dalla
coscienza isolata”. Come sempre il Santo Padre, venuto dalla
fine del mondo, tocca nei punti
più delicati la coscienza di
ogni cristiano, desidera scuoterlo da quelle abitudini consolidate che danno solo l’illusione di finte certezze ed
esorta a mettersi in movimento
verso il nuovo, lo sconosciuto verso l’imprevedibile. Ma
è anche esigente, Papa Francesco perché non chiede di
fare questo delicato passaggio come capita o come si è
ispirati in quel momento, chiede di farlo con uno stile che è
ormai dimenticato dai cristiani
del vecchio continente: con
gioia! Pensare che è una parola così breve, semplice, che
arriva diritta al nocciolo della
questione. Trasmettere la gioia
di avere avuto la grazia di
conoscere la Parola del Signore, proprio a noi “discepoli in jeans” del ventunesimo
secolo, viene chiesto questo.

“La

Periferie, cuore
della missione
“Non tutti possono partire ed
andare in missione”, è la classica frase che sorge spontanea sulle labbra di chi sente
parlare di missione. Verissimo! Ma questo dimostra, ancora una volta, come si è perso l’abitudine di guardarsi
intorno e di andare a cercare
il volto del Signore nei luoghi della nostra società che
sembrano terra di nessuno.
Le strade dove ogni notte cercano di sopravvivere le prostitute, i palazzi o i quartieri
degradati dove il traffico di
droga fa spesso da padrone, i

poveri ed i barboni che dormono tra i cartoni e chiedono
l’elemosina, le tante feste
notturne dove i giovani, magari i cosiddetti “giovani bene”
annegano le loro debolezze
ed incertezze in fiumi di alcool, le carceri che dovrebbero
ridare dignità alle persone ed
invece la tolgono completamente, i malati soli negli ospedali, gli stranieri emarginati.
Si potrebbe continuare ancora in questo elenco che assomiglia molto ad un bollettino
di guerra ma è sufficiente per
farci capire di quanta
“missionarietà” c’è bisogno
anche qui da noi, di quanto
potremmo diventare tutti missionari ogni giorno, senza
bisogno di prendere un costoso e inquinante aereo e fare
dodici ore di volo per dimo-

strarlo. Ecco il senso dello
slogan “Periferie, cuore della
missione” scelto da Missio
per vivere al meglio l’ottobre
missionario di quest’anno. Ma,
la parola “periferie” è dominante nelle riflessioni di Papa
Francesco che ci chiede in
continuazione di “uscire” dal
nostro egocentrismo per mettere al “centro” gli altri, quelli ultimi e, con gioia, donare
la grazia del conforto e del
sostegno della parola di Gesù.
E questo si deve fare sempre,
non solo in ottobre ma ogni
giorno, ogni anno della nostra vita, sempre e con gioia.
Impegno di tutti
“L’umanità ha grande bisogno di attingere alla salvezza
portata da Cristo… Tutti i
discepoli del Signore sono

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Tel e fax 059 689525. e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30
martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

chiamati ad alimentare la gioia
dell’evangelizzazione. I vescovi, come primi responsabili dell’annuncio, hanno il
compito di favorire l’unità
della Chiesa locale nell’impegno missionario, tenendo
conto che la gioia di comunicare Gesù Cristo si esprime
tanto nella preoccupazione di
annunciarlo nei luoghi più
lontani, quanto in una costante
uscita verso le periferie del
proprio territorio, dove vi è
più gente povera in attesa”
continua così il messaggio del
Santo Padre che, come tutti i
bravi papà, in continuazione
“tira” le orecchie ai suoi figli,
non per farli soffrire, ma perché li ama tanto e desidera
per loro sempre il meglio,
desidera che siano uomini o
donne di valore e di esempio.
E, per dimostrare il suo amore, li affida, con queste parole, alla protezione della Madonna: “A Maria, modello di
evangelizzazione umile e gioiosa, rivolgiamo la nostra preghiera, perché la Chiesa diventi una casa per molti, una
madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un
nuovo mondo”.
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Animatrici
missionarie

Riapre
il mercatino

Come ogni anno, riapre il
tradizionale mercatino
organizzato dal gruppo
delle Animatrici Missionarie, presso il Seminario
Vescovile, sabato 18 e
domenica 19 ottobre.
Chiamarlo semplicemente
“mercatino” non rende
giustizia all’ampia esposizione di manufatti e al
tanto impegno profuso, da
queste brave signore, nel
realizzare ogni singolo
oggetto esposto. Tutto è
stato fatto con un unico
intento: aiutare i più
bisognosi. Perciò, chiunque desidera far parte di
questa catena di solidarietà, può andare a fare visita
ed acquistare uno dei tanti
oggetti che servono per i
tanti bisogni di una casa,
per i bambini, per le feste
di Natale o per farsi un
regalo personale. Le
Animatrici vi aspettano al
mattino dalle 9 alle 12,30
ed il pomeriggio dalle 15
alle 19 per mostrarvi le
loro creazioni di cucito,
ricamo a mano, lavoro ai
ferri, ad ago e all’uncinetto.

Ottobre Missionario 2014
Domenica 19 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale
Tutte le offerte raccolte durante le Messe saranno
devolute alle Pontificie Opere Missionarie
80° Compleanno di don Francesco Cavazzuti
(vedi articolo a fianco)
Lunedì 20 ottobre
Carpi, Liceo scientifico Fanti
Alessandro Zappalà incontra gli studenti
Martedì 28 ottobre
Chiusura dell’Ottobre Missionario
Ore 15.30, Centro Missionario (via Milazzo 2, Carpi):
incontro promosso dalle Animatrici Missionarie. Resoconto della visita in Albania nelle missioni di Gramsh,
Durazzo, Scutari, all’Università Cattolica di Elbasan, da
parte di suor Caterina Colli, Anna Colli e Magda Gilioli

Compleanno don Francesco

Casa degli Angeli, missione cena

Per desidera partecipare al compleanno di don Francesco
Cavazzuti insieme al Centro Missionario ed alla sua famiglia,
può festeggiarlo nel corso della Celebrazione Eucaristica
delle 11,15 di domenica 19 ottobre, presso la parrocchia di
Quartirolo. Seguirà il pranzo nel salone antistante. Per partecipare al pranzo è obbligatoria la prenotazione con
il versamento della quota
di 12 euro (maccheroni al
pettine con ragù, arrosto
di maiale, patate e insalata, dolci, vino e caffè) presso il Centro Missionario
(059.689525) aperto tutte
le mattine in Via Milazzo
2/E oppure presso la parrocchia di Quartirolo
(059.694231) entro venerdì 17 ottobre.
Il ricavato verrà devoluto
al Seminario di Goias per
il sostegno agli studi dei
dieci seminaristi attualmente presenti. E’ anche possibile fare donazioni con
versamenti sul conto IT 88
I 02008 23307 000028474200 presso UNICREDIT - P.za
MARTIRI con la causale “SEMINARIO GOIAS - DON
CAVAZZUTI”.

Siamo Giulia Setti, Andrea Benzi, Giulia Bassoli, in novembre andremo da suor Angela Bertelli in Thailandia. Per
portare un aiuto concreto a sostegno dei bambini ospitati e
curati presso la Casa degli Angeli a Bangkok, abbiamo
organizzato per sabato 25 ottobre, nella palestra preferita
del cibo, il ristorante Casale Papirò (Strada Nazionale per
Carpi, n° 1840) una cena di beneficenza. Ci sarà un buffet al
costo di venti euro per gli adulti e dieci per i bambini, più
l’offerta libera, il tutto animato da musica ed intrattenimenti.
E’ obbligatoria la prenotazione entro lunedì 20 ottobre telefonando allo 059. 8570147 (Paola o Rosanna). Vi aspettiamo
per fare festa insieme, “Giulia Andrea Giulia” che fanno
GAG solo per beneficenza!

“Dona un prete perché Cristo sia annunciato,
conosciuto e amato fino ai confini del mondo”
La Pontificia Opera San Pietro Apostolo propone alle
famiglie e a tutti i gruppi e movimenti ecclesiali l’adozione
di un seminarista di una giovane Chiesa.
Per donazioni con detrazione fiscale: cc banca IT 14 M
02008 23307 000028443616; cc posta IT 42 F 07601
12900 000065519050 Progetto Adozione Seminarista P.O.M.
Associazione Solidarietà Missionaria Onlus

MISSIONARI

CARLA BARALDI
B.P. 002
PERERE
NORD BENIN
baraldicarla03@yahoo.fr

PADRE AGOSTINO GALAVOTTI
Istituto Fassicomo
via Imperiale 41
16121 GENOVA
a.galavotti@pavoniani.it

SUOR GABRIELLINA MORSELLI
Consolata Sisters
P.O. BOX 297 - MAFINGA
TANZANIA
segremetz@consolata.net

IRENE RATTI
Rua Sociedade dos Estudos,136
CP 1646
MAPUTO
MOZAMBIQUE
rattiirene@yahoo.com
SUOR AMBROGIA CASAMENTI
B.P. 236
TOUBA
COTE D’IVOIRE
sfjtouba@yahoo.fr
ANNA TOMMASI
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI
falmi@globemw.net

Parrocchia di Limidi

Una serata per suor Angela
Martedì 21 ottobre alle ore 20 presso il salone della Parrocchia di Limidi si terrà una cena di beneficienza il cui ricavato
andrà destinato alla Casa degli Angeli di suor Angela Bertelli
in Thailandia.
Iscrizioni tel: 339 2038094

Suor ANGELA RADIN
Suore OMVF
via Guarnacci 6
56048 VOLTERRA (PI)
angela.radin@libero.it

Padre GIUSEPPE VIOTTI
Missionari Saveriani
via San Martino 8
43100 PARMA
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Speciale

Scuola

Gli alunni delle scuole Giotto vincitori del concorso Insieme per lo sport Inaugurazioni a Novi e Quarantoli
Fotogallery
sull’edizione digitale

Maria Silvia Cabri
ezione di sportività alla
scuola primaria Giotto.
Martedì 14 ottobre si è
svolta l’iniziativa “Festa dello sport”: un momento
di incontro di tutti gli alunni
con due campioni della
Pallacanestro Reggiana, Alessandro Rosini, ora direttore
sportivo, e il carpigiano Giovanni Pini. Stimolati dalle domande anche buffe dei giovani, “ma come hai fatto a diventare così alto?”, i due sportivi hanno raccontato le loro
esperienze, condividendo i
valori e le motivazioni che li
hanno guidati nella carriera
sportiva. La manifestazione è
stata occasione per premiare
l’attuale classe 5B che è risultata tra le 8 classi vincitrici del
concorso nazionale “Insieme

L

La scuola elementare di Quarantoli

Lo sport visto da noi
per lo sport”, proposto da Conad
nel corso del precedente anno
scolastico, al fine di valorizzare la pratica dello sport vissuto come momento di aggregazione e socializzazione tra i
ragazzi. Gli alunni, guidati dalle

maestre Antonella Tasselli,
Lara Rossi e Giulia Rinaldi,
hanno vinto con un elaborato
in cui hanno saputo interpretare con originalità, in forma
creativa, lo sport come elemento di unione, tolleranza,

rispetto delle regole e degli
avversari, oltre che fonte di
realizzazione e benessere personale. Presenti anche il preside Tiziano Mantovani e il
sindaco Alberto Bellelli.

Un importante riconoscimento e progetti per l’istituto da Vinci di Carpi
Maria Silvia Cabri
nizio di anno scolastico scintillante per l’Itis
da Vinci. Nei giorni
scorsi, all’XI convegno
annuale del progetto “Linguaggio della ricerca”, al Palazzo dei Congressi di Bologna, gli alunni della 2BE
(a.s.2013/14) hanno ricevuto
il premio “Depliant-Articolo
Divulgativo”, alla presenza
del ministro dell’istruzione
Stefania Giannini. Il progetto promuove una stretta
collaborazione tra il mondo
scolastico, quello scientifico
e gli esperti di divulgazione.
L’obiettivo è di suscitare l’interesse degli studenti nei confronti della ricerca, tramite il
loro diretto coinvolgimento
nella divulgazione dei contenuti appresi utilizzando la lingua italiana ed inglese. Gli
alunni hanno realizzato il progetto con la supervisione degli
insegnanti Elisabetta Ferretti
(Inglese), Sandro Gualdi e
Mauro Bellei (Fisica e Laboratorio).

I

Guardiamo al futuro

Sabato 18 ottobre alle 11 sarà inaugurata la Scuola elementare “De Amicis” di Quarantoli, realizzata con il fondamentale contributo di un milione di euro della Protezione Civile
Regione Friuli Venezia Giulia, che aveva allestito il campo di
accoglienza per sfollati di Quarantoli. Hanno inoltre contribuito per 50 mila euro i donatori sensibilizzati dalla Regione
Emilia Romagna (tra i quali il Comune di Milano e diversi
privati di ogni parte d’Italia) e la comunità di Folgaria.
L’edificio è stato progettato dall’ingegner Alberto Pellicciari.
Ad aggiudicarsi la gara è stata la Coop Muratori di San
Possidonio. Cinque aule, due laboratori didattici, la sala
insegnanti, un ufficio/ambulatorio, una sala per i collaboratori scolastici, archivio e biblioteca; grande spazio è dedicato
anche al verde con un mini orto botanico e ampi spazi per la
didattica open air. La struttura portante è stata realizzata
completamente in legno, con sistema di telaio cosiddetto “a
secco”. La ditta ha inserito nel progetto, come miglioria,
anche un’aula didattica esterna, un orto didattico e un piccolo
anfiteatro per l’attività sportiva all’aperto.
Sempre sabato 18 ottobre alle 10.30 sarà inaugurato il
nuovo nido d’infanzia di via Buonarroti a Novi, a più di due
anni dal sisma. Interverranno il sindaco Luisa Turci e l’onorevole Manuela Ghizzoni, vicepresidente della Settima Commissione Cultura, Scienze e Istruzione. Il programma prevede laboratori e giochi per i bambini, buffet per tutti gli
intervenuti e l’accompagnamento musicale della Filarmonica Novese.
B.B.

Sezione Uciim di Mirandola

Corsi per docenti

Il contenuto dell’attività è stato
il Life Cycle Assessment,
“valutazione del ciclo di vita”,
una metodologia che valuta
un insieme di interazioni che
un prodotto o un servizio ha
con l’ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita,
che include le fasi di
preproduzione, produzione,

UFFICIO DIOCESANO
PER L’EDUCAZIONE
E LA SCUOLA
CARPI

distribuzione, uso, riciclaggio
e dismissione finale.
Ambiziosi anche i prossimi
progetti che vedranno coinvolta la scuola: dal 21 al 28
ottobre, una delegazione di
studenti del Gatesehead
College di Newcastle-uponTyne (UK) sarà ospite dell’istituto
nell’ambito

dell’automotive, con visite alla
nostra motor valley, attività
in azienda e visite culturali a
Carpi e Modena. All’inizio di
novembre si svolgerà la serata di consegna dei diplomi
agli studenti dello scorso anno
e contestualmente la prima
attribuzione delle borse di studio “Maria Capone”.

La mostra di Educare con l’arte
Famiglia, speranza e futuro della società
La collaborazione tra scuola e artisti “Educare con l’arte”
ha dato vita anche quest’anno alla mostra di opere di artisti
locali commentate dagli studenti degli istituti del territorio. L’inaugurazione si terrà venerdì 31 ottobre alle 17
presso la Galleria La Fondazione (c.so Fanti, Carpi) e la
mostra sarà visitabile a ingresso libero fino al 9 novembre,
tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

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.

A prescindere dall’appartenenza all’associazione professionale Uciim, riconosciuta dal Miur, il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, come ente qualificato per la
formazione del personale della scuola (ai sensi della direttiva
n. 90/2003 e del decreto 5/7/2005), ogni docente di qualunque
ordine e grado di scuola è “sale della terra”. Per questo il
consiglio direttivo continua a proporre a tutti gli insegnanti
alcune iniziative formative con punteggio legate al miglioramento della professione di docente come master universitario
e corsi di perfezionamento universitari b2 (inglese); corso di
aggiornamento e di specializzazione per bes, dsa, tic, lim;
patente europea; sostegno (si attivano seminari specifici sugli
argomenti relativi alle prove di selezione per l’accesso ai
corsi di specializzazione per il sostegno a numero programmato, rivolti a docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento di ogni ordine e grado: sede a Mirandola). Per informazioni: cell. 3487232534; e-mail norbertomazzoli@gmail.com

Responsabilità ed educazione
Incontro per genitori

Martedì 28 ottobre
alle 20.45 presso
l’auditorium della
nuova scuola di
Cibeno
(via
Canalvecchio) si terrà l’incontro aperto a
genitori ed educatori
su “Responsabilità ed educazione. Il ruolo della famiglia”,
con Francesco Zappettini, psicologo e psicoterapeuta, docente in corsi di formazione sui temi educativi.

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

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Vita della Chiesa
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Una proposta di volontariato sui temi della vita. Inserita nella YoungERcard Nuove proposte per ragazzi, famiglie e docenti
regionale che dà diritto a crediti formativi e sconti nei negozi

Up-Prendo
si
fa
Peer@life, per giovani protagonisti
in quattro
Benedetta Bellocchio

Centri di aiuto alla vita
dell’Emilia Romagna
propongono ai giovani dai 16 ai 21 anni
“Peer@life”, un percorso volto
ad approfondire la propria
formazione e conoscenza rispetto al valore della vita e
alle attività di volontariato
finalizzate al sostegno e all’accoglienza della vita nascente. Il progetto è inserito
nella YoungERcard, la carta
di cittadinanza attiva che promuove la partecipazione dei
giovani attraverso un servizio di volontariato che li renda “protagonisti” sul proprio
territorio. Con questo percorso, in particolare, i giovani
vengono accompagnati in un
percorso di durata biennale
che prevede ore di formazione, organizzate a livello regionale, per un monte complessivo annuale di 40 ore ed
eventualmente il servizio presso un Cav nella zona. Ad ogni
ora dedicata sarà assegnato
un punto sulla card del giovane
che
comporterà
l’acquisizione di crediti sco-

I

Centro educativo Up-Prendo rappresenta da anni un
punto di riferimento per bambini e ragazzi con
Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) per i
genitori, nonché per insegnanti ed educatori. Tanto più
oggi, dopo aver vinto il bando indetto dall’Unione dei
Comuni delle Terre d’Argine che grazie a un finanziamento triennale permette di contenere le rette e che qualifica
Hip-hop Up-prendo come unico centro specializzato convenzionato del territorio. “Nel tempo – spiega infatti
Valentina Dazzi, responsabile del centro – abbiamo consolidato la collaborazione con le istituzioni locali, il servizio di neuropsichiatria infantile e con le scuole di ogni
ordine e grado situate nel territorio dell’Unione, oltre ad
aver lavorato per dare sempre più qualità alla nostra
proposta didattica ed educativa”.
Quest’anno l’attività di Up-Prendo per i ragazzi della
scuola primaria e secondaria di primo grado si articola su
quattro diversi strumenti. Il primo è quello dei “pomeriggi
all’Oratorio Eden”, durante i quali educatori professionali
accolgono i numerosi ragazzi seguendoli puntualmente e
da vicino, per consolidare l’uso di metodologie e strumenti
specifici durante lo studio e i compiti.
Il secondo è la serie di “Laboratori” con intervento in
classe: uno dedicato al metodo di studio e rivolto a tutti i
ragazzi; un secondo focalizzato sull’uso di metodologie e
strumenti adatti ai bisogni specifici dei ragazzi con Dsa;
due, infine, pensati esclusivamente per la scuola primaria
e dedicati al consolidamento e potenziamento delle abilità
di lettura e comprensione del testo.
Il terzo strumento è costituito da cinque diversi “pacchetti”
corrispondenti ad altrettante proposte di formazione per
insegnanti, educatori e tecnici che intendono lavorare non
solo con ragazzi con Dsa, ma anche Adhd (Sindrome da
deficit di attenzione e iperattività) e bisogni educativi
speciali riuniti sotto la sigla Bes. Gli incontri riguardano le
caratteristiche e i bisogni dei ragazzi, le disposizioni di
legge a riguardo, i metodi e gli strumenti didattici per
l’attività in classe e per lo studio personale (ausili digitali,
mappe concettuali, attenzioni didattiche specifiche).
Da ultimo i percorsi, più brevi, di “Up-Prendo Lab”, rivolti
ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (su
quattro pomeriggi del venerdì) e ai loro genitori (due
mattine del sabato). Per questi ultimi, in procinto di partire,
è richiesta l’iscrizione entro il 21 ottobre.
Ma Up-Prendo rivolge uno sguardo attento anche alla
realtà dei ragazzi con Dsa che frequentano le scuole
superiori, attraverso uno “Sportello metodologico” che si
articola su due pomeriggi settimanali, dedicato a introduzione e consolidamento dell’uso di metodi e strumenti più
adatti ai loro bisogni, anche attraverso il supporto nello
studio e nei compiti.
Stefano Bellelli

Il
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lastici, la fruizione di ulteriori sconti e/o la ricezione di
gadget (l’elenco completo e
aggiornato delle convenzioni
si
trova
sul
sito
www.youngERcard.it).
Il progetto prevede un weekend
iniziale di formazione a Finale Emilia, presso il Centro
parrocchiale Don Bosco, il 25
e 26 ottobre prossimi, tutto
spesato da Federvita Emilia
Romagna, a seguito del quale
potrà essere elaborato un percorso di volontariato
personalizzato da svolgere
presso il Centro di aiuto alla
vita Mamma Nina, a Carpi o a
Mirandola o presso altri Cav
(Cavezzo e Finale Emilia).
Sono partner del progetto
Cogito et volo, Mymediaeducation, WebverdeCav, Servizio
bibliotecario modenese e
VolontariaMo, il Centro servizi per il volontariato di Modena, che a Finale proporranno ai giovani una formazione
specifica per ciascun ambito
di riferimento: “Protagonisti
di una storia unica”, “A scuola di web”, “Ante-nati per leggere”, “Peer(sos) education”.
Seguiranno due ore di “aula
virtuale” al mese, tutta online,
e le eventuali ore di volontariato
sul territorio. Al termine del
primo anno la possibilità di
partecipare al Seminario
Quarenghi, dal titolo “Per
amare ed essere amato”, in
programma dal 27 luglio al 3
agosto a Scalea (Cs).
Il Centro di aiuto alla vita
Mamma Nina di Carpi si fa
promotore di questa possibilità, aperta a tutti e rivolta in
particolare a coloro che svolgono attività educative
nell’associazionismo, che
sono impegnati in progetti di
peer education nelle scuole
rispetto ai temi dell’affettività
e sessualità, oppure semplicemente a chi vuole approfondire queste tematiche nella propria formazione personale.
Informazioni: Benedetta
Bellocchio, Cav Mamma
Nina, 335 5264872.

Per informazioni, si possono contattare i numeri
331-8951612 (sede di Carpi)
e 366-3427688 (sedi di
Campogalliano e Soliera); o inviare una
e-mail a upprendo@effataonlus.it
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Alla Settimana biblica l’approfondimento della prima parte del
Vangelo di Marco, le parole e i gesti di Gesù

Tra il dire e il fare
Benedetta Bellocchio
a partire dal primo capitolo che possiamo
comprendere le parole
e azioni di Gesù. Don Marco
Cairoli, docente alla Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale, ha posto al centro del
suo intervento alla Settimana
biblica, nel secondo dei quattro appuntamenti organizzati
dal Settore Apostolato Biblico
dell’Ufficio catechistico
diocesano, i versetti 14 e 15
del Vangelo di Marco: “Dopo
che Giovanni fu arrestato,
Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e
diceva: «Il tempo è compiuto
e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel
Vangelo»”. Versetti, ha chiarito, che mettono in luce precise parole, dalle quali scaturiscono i gesti: “ciò che sta
all’inizio di una narrazione
orienta il lettore in ordine a
una lettura corretta, proficua
e approfondita di tutto il testo. Leggere le prime pagine
permette di possedere alcune
chiavi”, questa la premessa
per il percorso sul Vangelo di
Marco.
“Il primo dato – spiega il
relatore – è che l’inizio della
vita pubblica di Gesù è legato
all’arresto-consegna di Giovanni”: c’è una sorta di parallelismo tra quanto si dice di
Giovanni e quanto si dirà più
avanti del Figlio dell’Uomo
che viene egli stesso “consegnato”, “la successione tra i
due dunque non è solo
cronologica – chiarisce – ma
profetica”.
Il secondo elemento è il luogo scelto da Gesù per il suo
inizio, la Galilea. Anche questa, osserva il relatore, “non è

E’

Il racconto di Marco

ottobre 2014

Tutti gli incontri si terranno
alle ore 20.45
presso la chiesa di
San Bernardino da Siena,
Via Trento e Trieste, Carpi

Venerdì

3

ottobre

Introduzione alla lettura
del vangelo secondo Marco
don Matteo Crimella
Docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Sett.

16

Giovedì

ottobre

Le Sacre Scritture
e il racconto di Marco
prof. Franco De Carlo

Giovedì

9

ottobre

Parole e gesti all’inizio:
lettura dal primo capitolo di Mc
don Marco Cairoli
Docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Sett.

Segretario dell’Associazione Biblica Italiana

24

Venerdì

ottobre

I Salmi nel vangelo secondo Marco
don Luca Mazzinghi
Direttore dell’Associazione Biblica Italiana,
Docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale

solo una scelta geografica ma
teologica. È una periferia, per
dirla con il Papa: la scelta di
cominciare non dal cuore
pulsante del giudaismo ma
dai margini”.
Il primato del Vangelo
Il terzo dato che don Cairoli
ha evidenziato è la centralità
della proclamazione del Vangelo di Dio: “Proclamare ha
in sé la carica di mettere in
atto quello che si dice; il Vangelo non è flatus vocis, ha un
valore performativo: il linguaggio realizza ciò che proclama. Proclamare – afferma

Don Marco Cairoli

– è un dire e un fare”. Al
versetto successivo emerge il
contenuto della proclamazione: “È la prima parola che
Gesù pronuncia nel Vangelo
di Marco, quindi particolarmente significativa, ne deriva una caratterizzazione e
un’identità per tutto il testo”.
Il primato è quello del Vangelo, da cui consegue la risposta dell’uomo: questo il
criterio dell’evangelizzazione.
Al centro, la parola kairos,
“il momento della visita di
Dio, che in modo specifico,
salvifico, preciso rende quel
giorno un giorno speciale”.
Don Cairoli ha poi chiarito il
significato di “regno di Dio”,
“un’azione piuttosto che un
luogo, di liberazione da parte
di Dio”. “Il regno di Dio è
connesso con l’avvento,
l’evento, la persona di Gesù.
La parola ‘regno di Dio’ prende
il volto di Gesù, Gesù è il
regno di Dio in persona. Questa – osserva – è la pienezza
del tempo”.
Ma quale la conseguenza?
“Convertitevi e credete al
Vangelo, che significa cambiare la testa, la mentalità.
L’idea che abbiamo noi della
conversione è quella di conversione morale, ma qui c’è
un cambiamento della mentalità, delle idee. Questa l’idea
nuova portata dal Vangelo:
nel corso della narrazione,
guardando le parole e le opere di Dio, si potrà cambiare
idea di Dio e su Dio”.
Conversione e comunione
Una conversione che si realizza attraverso una comunione
di vita con il Vangelo fatto
persona. Significa, ha chiarito il relatore, diventare discepoli. Nella seconda parte del-

Nuovo sportello informativo
presso la FNP di Mirandola/AreaNord
L’Amministratore di Sostegno costituisce il nuovo Istituto
giuridico che fornisce una risposta a quelle persone che si
trovano in condizione di infermità fisica o psichica, oppure
in qualsiasi altra condizione tale da precludere la capacità
di provvedere alla gestione dei propri interessi economici e
di tutela della propria salute.
Rientrano in questa casistica persone affette dalle più diversificate patologie, tra cui coma, demenza senile, Alzheimer,
Sindrome di Down, autismo, tossicodipendenza, alcolismo,
ludopatia, schizofrenia, ritardo mentale, cecità, depressione, oppure carcerati ed analfabeti.
Presso la sede Cisl/FNP di Mirandola/AreaNord è possibile, su appuntamento, ricevere gratuitamente assistenza per
le famiglie e tutti gli altri soggetti interessati all’introduzione di questa nuova figura.
Il compito dell’Amministratore è quello di fornire supporto
su temi concreti che vanno dall’acquisto, vendita, locazione
di un appartamento alla gestione del risparmio, dalla valutazione sull’inserimento in una struttura di degenza, all’assunzione di una badante, fino alla scelta delle terapie
mediche da ricevere in caso di necessità.
Gli atti dell’Amministratore di sostegno sono limitati dal
decreto di nomina del Giudice Tutelare, il quale valuta caso

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259
per caso per definirne gli ambiti di intervento.
La nomina dell’amministratore di sostegno può essere revocata in ogni momento in cui vengano meno le condizioni che
ne hanno generato la necessità.
Uno dei pregi dell’Istituto dell’Amministratore di sostegno è
il procedimento di nomina, che è) semplice ed informale.
Non c’è bisogno di un avvocato e, dunque, le spese sono
contenute.
I familiari o, in loro assenza, un legale rappresentante dell’assistito presentano la richiesta di nomina dell’Amministratore
di sostegno al Giudice Tutelare dell’area di residenza o
domicilio, oppure di dimora abituale. A Modena la domanda
va presentata alla Cancelleria del Tribunale, che è competen-

l’intervento don Cairoli ha
illustrato parole e azioni di
Gesù rivolte, appunto, ai discepoli. “Il passaggio lungo
il mare di Galilea, in un luogo
ordinario, in mezzo all’attività quotidiana dei quattro, ci
dà una cifra imprescindibile
del discepolato, legato
all’ordinarietà,
alla
quotidianità, a fronte della
cultura anche ecclesiale dei
grandi eventi. Gesù passa sul
posto di lavoro, chiama i quattro mentre stanno lavorando.
Inoltre, è Gesù che va a cercare il discepolo, non aspetta
che il discepolo si debba andare a cercare il maestro”. La
seconda sottolineature sono
le parole che Gesù pronuncia: “Qui, dietro a me”, un
imperativo di comunione con
lui e “Vi farò diventare pescatori di uomini”, cioè la
missione, che scaturisce e
segue la comunione.
Nella terza parte il relatore ha
analizzato le azioni del discepolo, il lasciare e il seguire:
“usando il verbo seguire il
Vangelo sottolinea che al primo posto non c’è una dottrina, ma un modo di vivere, un
progetto, e ancora prima una
persona”. Ha poi illustrato le
caratteristiche del ministero
pubblico di Gesù, un insegnamento autorevole, nuovo,
legato “al suo mistero, la sua
persona, il suo essere figlio”.
La lotta contro il male, la
guarigione, l’incontro con il
malato, il rapporto con il Padre sono i temi portanti del

ministero di Gesù, che il
relatore ha sviluppato attraverso esempi.
La cifra del servizio
Al termine dell’incontro, la
possibilità di dialogare con il
relatore. Quali le conseguenze, per la vita del discepolo,
della scelta teologica di Gesù
di dirigersi verso la Galilea,
verso la periferia e non il centro, nell’annunciare il Vangelo? Una tale decisione, ha
osservato il relatore, trova
declinazione nella vita dei
discepoli – e dunque del cristiano – nella cifra del servizio: è questa la direzione intrapresa dal Signore nel suo
amore unico per le persone e
le comunità che incontra dalla Galilea di duemila anni
fa fino alla città di Carpi dei
giorni nostri. Come lui, allora, amano i suoi discepoli,
impegnati in comunità e parrocchie, oggi.
Si è concluso così un altro
incontro organizzato dal Settore Apostolato Biblico, per
promuovere e diffondere presso i credenti della nostra chiesa
locale l’amore per l’approfondimento, lo studio e la preghiera della Parola di Dio.
Gli incontri sul vangelo di
Marco – Vangelo dell’anno
liturgico – proseguono giovedì 16 ottobre alle ore 20.45
con l’intervento di Franco De
Carlo, segretario dell’Associazione Biblica Italiana, su
“Le Sacre Scritture e il racconto di Marco”.

te per l’intera Provincia. Successivamente il giudice tutelare fisserà un’udienza in cui verificherà di persona i bisogni
del beneficiario. L’amministratore di sostegno verrà infine
nominato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con un decreto in cui si indicherà la durata dell’incarico,
gli atti in cui l’amministratore deve sostituire o affiancare
la persona, l’ammontare delle risorse da destinare alle
spese necessarie, la stesura periodica della nota spese da
presentare al Giudice.
Una volta nominato, l’Amministratore non può percepire
un compenso per l’incarico. Tuttavia può essere riconosciuto un semplice rimborso spese e, eventualmente, un
equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione
al tipo di attività prestata ed alla sua effettiva entità, che non
costituisce reddito.
Al fine di promuovere l’attività di Amministratore nell’ambito della sfera familiare e di prevenire i casi di amministrazione illegale verificatisi recentemente nella provincia, la
Cisl di Modena e l’FNP si impegnano ad attivare in tutti i
distretti il nuovo sportello informativo per fornire supporto
alla compilazione dell’istanza di nomina da sottoporre al
Giudice tutelare, oltre ai noti servizi di pratiche ISEE,
invalidità e reversibilità.
Il Coordinatore RLS/FNP AreaNord
Giorgio Goldoni

Cultura e Società
Domenica 19 ottobre
all’Auditorium Loria Cl ricorda
il 60° della fondazione

Elena Battaglia

in collaborazione con gli Amici
delle Arti e Tradizioni Popolari Dott. Contini
OTTOBRE 2014
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XXVI PREMIO
DI POESIA DIALETTALE
“POETAR PADANO”

Sessant’anni fa, un giovane
sacerdote entrava in un liceo
di Milano «con il cuore gonfio
del pensiero che Cristo è tutto per
la vita dell’uomo». Ecco quello che
è nato nel mondo, grazie a lui
e a chi rivive la sua esperienza, ora
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ne di un video, “La strada
bella”, che vuole documentare che cosa sia davvero Cl
oggi. Un’insieme di volti e
di esperienze da luoghi diversi e situazioni lontanissime, una ricchezza di vita
che solo una “fede reale”
permette.
Lo stupore per quanto abbiamo visto accadere, e la
gratitudine per la nostra storia, che anche in diocesi vanta
ormai quarant’anni di presenza, ci ha spinti a organizzare una proiezione pubblica del video, a cui è invitata
l’intera cittadinanza. Così da
poter testimoniare - qui dove
siamo - quello che è nato nel
mondo grazie a don Giussani
e a chi rivive la sua esperienza, ora.

Viale Peruzzi, 22 - Carpi (MO)

40009

ra l’ottobre del 1954
quando un giovane sacerdote saliva i gradini del liceo Berchet di
Milano con “il cuore tutto
gonfio del pensiero che Cristo è tutto per la vita dell’uomo” e l’entusiasmo che
veniva dal desiderio di “poter aiutare i giovani a
riscoprire i termini di una
fede reale”.
Quel sacerdote si chiamava
Luigi Giussani e quei gradini furono, in qualche modo,
i primi passi del movimento
di Comunione e Liberazione, di cui quest’anno ricorrono i 60 anni dalla fondazione mentre nel febbraio
2015 ne saranno trascorsi
dieci dalla morte di don
Giussani.
La doppia ricorrenza è stata
lo spunto per la realizzazio-
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Associazione
Culturale “Il Portico”

RIVISTA INTERNAZIONALE DI COMUNIONE E LIBERAZIONE
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La strada bella

19 ottobre '14

FAMIGLIA

In OMAGGIO il video per i 60 anni di CL

Parla la coppia irachena
invitata al Sinodo

www.tracce.it

«Caro Renzi, ti scrivo...».
La riforma vista dai presidi

LA BUONASCUOLA

Proiezione del documento
“La strada bella”

domenica 19 ottobre ore 20.30
Auditorium della biblioteca Loria, Carpi
Aperta a tutti

Premiazione presso il

Salone Parrocchiale di Cibeno
(dietro alla chiesa parrocchiale)

Domenica 19 ottobre 2014 - ore 15
Con il contributo di:
Con il patrocinio di:

ROTARY CLUB
CARPI
In collaborazione con

UNICREDIT BANCA

FA S H I O N S T O R E S
SCOPRI LE NUOVE
COLLEZIONI
DONNA
AUTUNNO
INVERNO
UOMO
2014
DONDUP
LIU-JO
PEUTEREY

TWIN-SET JEANS
COCCAPANI
JUCCA

ANIYE BY
D.EXTERIOR
MAISON SCOTCH
DIANA GALLESI
ELENA MIRO’
PER TE BY KRIZIA

CARACTERE
ROCCOBAROCCO
HENRY COTTON’S
G.SEL
BECK SONDER
GAARD
ADD
MARCCAIN
DE HART
SINEQUANONE
CYCLE
DESIGUAL
8PM
SEVENTY

ARMANI
SUN 68
JECKERSON
DONDUP
MANUEL RITZ
ROY ROGER’S
CORNELIANI
PEUTEREY
LIU-JO
FRADI
HENRY COTTON’S
FRED MELLO
JACOB COHEN
ALEA
SEVENTY
L.B.M.
FRED PERRY
DESIGUAL
SCOTCH&SODA

KID’S
TWIN-SET
LIU-JO
SUN 68
SCOTCH&SODA
MAISON SCOTCH
ROY ROGER’S
BRUM’S
BLUE SEVEN
PEUTEREY
DESIGUAL
SPITFIRE
ASTON MARTIN

LE GALLERIE: Strada Statale Modena-Carpi, 290
Appalto di Soliera (MO) - tel. 059 569 03 08

Il dvd “La strada bella”
della durata di 84 minuti, è
stato realizzato dai giornalisti Monica Maggioni e
Roberto Fontolan e
dall’art director Dario
Curatolo, ed è in omaggio
col numero di ottobre
di Tracce, la rivista internazionale di Cl. Il video
arriva dopo la pubblicazione della Vita di don
Giussani (ed. Rizzoli).
Annunciando l’uscita del
dvd, don Carrón ha detto
di recente: “Il video è una
testimonianza, una documentazione di come il
Mistero abbia avuto pietà
del nostro niente; ed è uno
strumento che ci aiuta a
comprendere il cammino
che abbiamo fatto in questi
anni e del quale dobbiamo
essere ancora più consapevoli e grati”. Per favorire
una diffusione capillare
del dvd e della rivista, il
weekend del 18-19 ottobre
si svolgerà in tutta Italia la
“Giornata di Tracce”.
Info: www.clonline.org

Questo l’elenco degli autori premiati e segnalati dalla
Giuria del Premio di Poesia Dialettale Poetar Padano
giunto alla XXVI edizione promosso dall’Associazione
Culturale Il Portico di Carpi
Sezione “Lirica”
1° Luisa Pivetti – Carpi; 2° Aurelio Demaria – Portomaggiore
(Fe); 3° Mario Contatore – Modena
Segnalati: Sauro Roveda – Formigine; Augusto Muratori –
Imola; Maria Galli – Ferrara; Bruno Zannoni – Ferrara;
Gianpietro Tenca – Gussola; Luciana Tosi – Carpi.
Sezione Satirico-Umoristica
1° Bruno Zannoni – Ferrara; 2° Cristina Rossi – Ferrara; 3°
Roberto Merighi – Sant’Agostino (Fe)
Segnalati: Josè Peverati – Portomaggiore (Fe); Fernando Tisi
– San Cesario s/P. (Mo); Luciano Montanari – Ferrara;
Giacomo Cenacchi – Portomaggiore (Fe); Maria Teresa
Lugli – Carpi.

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

APERTO DOMENICA A PRANZO

www.lincontroristorante.it
“Ti aspetto in cucina”

Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti
coloro,donne e uomini, amanti del gusto e dell’olfatto che
vogliono allargare la gamma del loro sapere
* Minestre e zuppe*

3°lezione sabato 25 ottobre 2014 - Ore 15.00-18.00 euro 45.00

* Le Verdure*

4°lezione sabato 8 novembre 2014 - Ore 15.00-18.00 euro 45.00

*Il Pesce*

5°lezione sabato 22 novembre 2014 - Ore 15.00-18.00 euro 50.00

Posti limitati - per prenotazioni
tel.059 693136 cell. Chef Carlo 3479770267

26 OTTOBRE 2014

Con il nulla osta
dell’Arcivescovo
di Ancona-Osimo
S.E. Mons.
Edoardo
Menichelli,

Ancona / PALAROSSINI
Via Cameranense

ORGANIZZA

INGRESSO
LIBERO
GRATUITO

III CONGRESSO REGIONALE

Discepoli
Divina Misericordia
Marche

TEMI

1 / “La nuova evangelizzazione si fa in ginocchio”

(Papa Francesco)

2 / “L’umanità non troverà pace, ﬁnché non si rivolgerà con ﬁducia alla mia Misericordia”

(Dal Diario di Santa
Faustina Kowalska)

3 / Consacrazione al Cuore Immacolato e Misericordioso di Maria

PROGRAMMA*

4° Programma provvisorio del 07.09.2014

Moderatore: Fra Gianfranco PRIOPRI ofm, Rettore del Santuario Madonna dell’Ambro

Accoglienza con canti 8.00
Adorazione Eucaristica, Santo Rosario condotto 9.00 - 10.00
da fra Ljubo KURTOVIC ofm

14.00 - 15.00 Adorazione Eucaristica, Coroncina della Divina Misericordia
condotta da fra Ljubo KURTOVIC ofm
Testimonianza di Paolo BROSIO
e Roberto MANCINI (allenatore)

15.50 - 16.30

Testimonianza di suor Emmanuel

16.35 - 17.20

Testimonianza di Ania e suor Lorella

17.25 - 17.55

Catechesi di don Paolo SCONOCCHINI

18.00 - 18.10

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

18.15 - 19.30

Santa Messa presieduta da Mons. Giovanni D’ERCOLE,
vescovo di Ascoli Piceno

Testimonianza di Marina BERARDI 10.05 - 10.35
Catechesi di don Primo MARTINUZZI 10.40 - 11.10
Testimonianza di Costanza MIRIANO 11.15 - 12.10
padre Maurizio BOTTA, Mario ADINOLFI,
Marco SCICCHITANO
Testimonianza di Roberto BIGNOLI 12.15 - 13.00
e Giacomo CELENTANO
Pausa pranzo 13.00 - 13.30
Animazione musicale 13.30 - 13.55

* Eventuali variazioni al programma:
www.gesuconﬁdointeitalia.it

Con il patrocinio del
Comune di Ancona

20.00 - 21.00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione Eucaristica
e preghiera di guarigione per i malati, condotta
da fra Ljubo KURTOVIC ofm

L’incontro sarà animato da Roland Patzleiner,
Melinda Dumitrescu e le Piccole Stelle di Gesù e di Maria
Per informazioni:
Luciana: 329 26 39 655
Martina: 071 22 16 143

Potete seguire l’avvenimento in
diretta da casa collegandovi su:
www.guardacon.me

www.collevalenza.it

15.05 - 15.45

www.worldapostoliccongressonmercy.org

Diffondere, alla luce del Magistero della Chiesa, la devozione al Cuore Immacolato di Maria
Preparare il trionfo del Cuore Immacolato di Maria profetizzato dalla Vergine a Fatima
con le parole “...inﬁne il mio Cuore Immacolato trionferà”

Cultura e Società
L’accessibilità in Italia si fonda
sulla Costituzione, ma la normativa che disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle
barriere architettoniche è
la Legge 13/89, che stabilisce
i termini e le modalità in cui
deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con
particolare attenzione ai luoghi pubblici. La Legge13/89
concede ai cittadini contributi
per l’abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove
risiedono portatori di
menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).
Il D.M. 236/89, attuativo della Legge in questione, è però
molto più preciso nell’identificazione di termini e concetti
di accessibilità (possibilità per
persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità
immobiliari e ambientali, di
entrarvi agevolmente e di fruire
di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza
e autonomia); visitabilità (possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale,
di accedere agli spazi di
relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità
immobiliare. Per spazi di relazione s’intende gli spazi di
soggiorno o pranzo dell’alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro,
servizio e incontro. In altre
parole, la persona può accedere in maniera limitata alla
struttura, ma comunque le
consente ogni tipo di relazione fondamentale); adattabilità (possibilità di modificare
nel tempo lo spazio costruito,
intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di
esso anche da parte di persone
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Un
edificio si considera adattabile quando, con l’esecuzione
di lavori differiti, che non modificano né la struttura portante né la rete degli impianti
comuni, può essere reso accessibile).

Sì all’inclusione
ensare le città, le case,
le strade a misura di
disabile non può che
portare benefici per tutti
i cittadini, anche chi disabile
non è.
E’ questo il presupposto che
sta alla base del convegno
promosso dal Forum del Terzo Settore a Carpi venerdì 24
ottobre all’Auditorium Loria
con la presenza di numerosi
ospiti, tecnici, amministratori, politici e rappresentanti
dell’associazionismo.
“C’è
una
barriera
architettonica – scrivono i
promotori dell’iniziativa – che
si frappone tra noi e questo
pensiero, c’è un percorso culturale di conoscenza, divulgazione e apprendimento che
ci può aiutare a rimuovere gli
ostacoli e aprirci la strada ad
una progettazione inclusiva.
Renderci così abitanti di una
città per tutti”.
La tavola rotonda serale (con
inizio alle 20.30) sarà preceduta da un laboratorio sperimentale nel quale persone
disabili, volontari e tecnici
del Comune di Carpi effettueranno un percorso per verificare problemi di sicurezza stradale, segnaletica, accessibilità a locali e luoghi
pubblici così da individuare
possibili soluzioni.
Tra gli esperti che interverranno alla tavola rotonda Piera
Nobili, architetto e presidente di Cerpa Italia (Centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità); Franco Bomprezzi, giornalista e

P

La foto che ha accompagnato la denuncia della Gazzetta di Modena
sull’inagibilità degli ascensori nella stazione di Modena con i disabili
costretti ad attraversare i binari. Di recente anche il Resto del Carlino
di Carpi ha condotto un’inchiesta sulle barriere architettoniche
presenti in città per chi si deve spostare in carrozzina con o senza
accompagnatore. Come dimostrano queste denunce giornalistiche la
strada per un completo abbattimento delle barriere è ancora lunga
ma ancora di più deve maturare sotto il profilo culturale l’attenzione
alle necessità di chi si muove con ridotta capacità motoria e sensoriale.

19

Falabella (Fish): dal rapporto Istat una bocciatura dell’Italia per la spesa destinata alle persone con disabilità
“Arriva dall’Istat il sigillo ufficiale sul disastroso stato delle
politiche per l’inclusione e la disabilità in Italia su cui da anni
Fish chiede un intervento radicale e di sistema”. Questo il
commento di Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, sul rapporto
annuale 2014 dell’Istat sulla situazione del Paese. Falabella,
ospite il mese scorso alla festa regionale dell’Unitalsi, aveva
già anticipato in quella sede alcuni dati preoccupanti che si
leggono nel quarto capitolo del Rapporto che offre uno
spaccato delle condizioni di vita delle famiglie e delle politiche di welfare del nostro Paese.
L’Italia è al penultimo posto per la voce “Famiglia, maternità
e infanzia” con il 4,8% della spesa pubblica (la media europea
è l’8%). Tradotto: 1,4 del PIL. Va molto male per la spesa
destinata alle persone con disabilità. Nel 2011, è stata pari in
Italia al 5,8% della spesa complessiva in protezione sociale,
a fronte del 7,7% della media europea. Si tratta di pensioni di
invalidità, contributi per favorire l’inserimento lavorativo,
servizi finalizzati all’assistenza e all’inclusione sociale e
strutture residenziali. Questo ci colloca tra i Paesi con le
percentuali più basse di spesa destinata alla disabilità davanti
a Grecia, Irlanda, Malta e Cipro. Prestazioni che pesano solo
per l’1,7% sul nostro Prodotto Interno Lordo. Di questa
percentuale l’1 per cento è destinato alle provvidenze (pensioni e indennità) per l’invalidità civile e solo lo 0,7 del PIL
è destinato ai servizi per l’inclusione sociale o per strutture
residenziali.
I dati di raffronto con l’Europa si sommano a quelli drammatici sull’impoverimento e sulla fortissima sperequazione fra
Nord e Sud del Paese. Solo per citarne uno, nell’area disabilità
le differenze territoriali risultano insostenibili: mediamente
un cittadino con disabilità residente al Nord-Est usufruisce di
servizi e interventi per una spesa annua pari a 5.370 euro,
contro i 777 euro del Sud.
Pagina a cura di Luigi Lamma

responsabile di Persone con
disabilità – L’informazione
sulla disabilità in Lombardia;
Consuelo Agnesi, architetto
e consulente dell’ente nazionale sordi; Stefano Zanut,
architetto e funzionario dei
Vigili del Fuoco di Pordenone.
Tra i politici e amministratori
sono previsti gli interventi di
Edoardo Patriarca, parlamentare e presidente del Centro
nazionale del volontariato,
Albero Bellelli, sindaco di
Carpi, Roberto Solomita, sindaco di Soliera e assessore
alle politiche sociali delle Terre
d’Argine.

Forum del Terzo Settore della provincia di Modena

Dalle barriere architettoniche
all’inclusione sociale

Una città per tutti
Venerdì 24 ottobre ore 20.30

(alle ore 17 laboratorio con verifica
di un percorso cittadino)
Auditorium Loria – Carpi

Carta

Corrente

Il Papa ha incontrato gli atleti paralimpici
Lo scorso 4 ottobre il Papa ha incontrato il Comitato Italiano Paralimpico pronunciando un
discorso brevissimo per poi intrattenersi a lungo con i numerosi atleti e dirigenti presenti
all’udienza. “La vostra testimonianza, cari atleti, è un grande segno di speranza. E’ una prova
del fatto – ha detto Papa Francesco - che in ogni persona ci sono potenzialità che a volte non
immaginiamo, e che possono svilupparsi con la fiducia e la solidarietà. (…) Così, nel vostro
sforzo per uno sport senza barriere, per un mondo senza esclusi, non siete mai soli! Dio nostro
Padre è con voi! Che dunque lo sport sia per tutti voi una palestra nella quale allenarvi
quotidianamente al rispetto di voi stessi e degli altri, una palestra che vi dia l’occasione di
conoscere persone e ambienti nuovi e vi aiuti a sentirvi parte attiva della società. Che possiate
sperimentare, anche attraverso la pratica sportiva, la vicinanza di Dio e l’amicizia dei fratelli
e delle sorelle”.

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
ricevere boniﬁci, pagare bollette, tasse universitarie, accreditare lo stipendio e fare molto altro. Se hai meno di
28 anni il canone mensile è zero.
NON SEI ANCORA CLIENTE? CHIAMACI AL

NUMERO GRATUITO 800.20.50.40

bper.it

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed
economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni ﬁliale
della banca o sul sito bper.it - Marzo 2014

Leggi e
definizioni

Un convegno-laboratorio promosso dal Forum del
Terzo Settore sulle barriere architettoniche
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Terraquilia Handball Carpi continua la sua corsa,
anche grazie a giocatori come Pierluigi Di Marcello

Csi Calcio a 5

Le emozioni del Palazzetto

Viene anticipata di un anno quella che è la riforma campionati
che si prospettava invece per la prossima stagione 2015/2016.
Si avranno due nuove serie del campionato Csi di Calcio a 5
organizzato dal comitato di Carpi: la Serie A / Elite che
sostituirà la precedente Prima Serie e la Serie B che comprenderà al suo interno le anteriori Seconda e Terza Serie. Al
campionato di Serie A parteciperanno 14 squadre che inizieranno a giocare il 15 ottobre; invece della Serie B faranno
parte 55 squadre suddivise in 5 gironi che cominceranno il
campionato il 20 ottobre. Entrambe le due nuove Serie
dovranno completare un girone di andata e un girone di
ritorno, che nel caso della Serie Elite dureranno 26 giornate
totali, mentre i gironi della Serie B si svolgeranno sempre con
andata e ritorno ma con un durata complessiva di 22 giornate.
Eleonora Vescovini

ierluigi Di Marcello è
senza dubbio uno dei
protagonisti di questo
inizio di stagione vincente.
Arrivato da Handball Ambra,
classe 1978, nelle ultime tre
stagioni ha difeso i pali della
squadra toscana diventando
un vero pilastro anche della
Nazionale Italiana di
pallamano. Grande uomo spogliatoio e grande motivatore,
affianca Luigi Malavasi a difesa dei pali della porta
biancorossa in questa stagione.
“Ad Ambra ho lasciato un
pezzo di cuore perché ho avuto
la fortuna di lavorare con persone straordinarie alle quali
mi sono affezionato anche a
livello umano – osserva Di
Marcello –. Lascio i pali in
buone mani perché Trinci è
un ottimo portiere e in questi
anni è cresciuto molto. Qui a
Carpi ambientarsi è stato facilissimo, mi trovo molto bene
e il feeling con la squadra
cresce di giorno in giorno”.

P

Che primo bilancio personale e di squadra puoi fare
di questi primi mesi a Carpi?
A livello di squadra non possiamo che essere contenti vi-

sto che è arrivato immediatamente un trofeo - che peraltro
è il primo della storia di Carpi
- e io sono orgoglioso di aver
contribuito. Chiaro che in una
squadra che cambia tanto in
sede di mercato ci vuole un
po’ di tempo in più per
automatizzare i meccanismi
di gioco. Ma stiamo lavorando bene e l’ultima prestazione casalinga contro Sassari
ne è la conferma. A livello
personale il feeling con l’altro estremo difensore Luigi
Malavasi cresce di giorno in
giorno e questa è la cosa più
importante.
Una delle cose più curiose
durante le partite è proprio
il dialogo continuo fra voi, a
prescindere da chi sia in
campo e chi seduto in panchina…
Come dico sempre, il nostro
è “un mestiere a parte” rispetto agli altri. Altri stimoli,
altri movimenti, sei l’ultimo
baluardo difensivo a protezione della porta. Nel nostro
ruolo centra molto la psicologia e a me piace avere un
rapporto continuo con il mio
compagno di reparto, per caricarci reciprocamente e far

Guarda sull’edizione digitale
il video con l’intervista

sì che anche in caso di cambio volante chi entra sia pronto
mentalmente. Sono contento
che piaccia questa cosa, io
sono fatto così, vivo anche
delle emozioni che il
palazzetto regala durante una
partita.
A livello di impegni quello
più suggestivo pare l’impegno in Challenge Cup che vi
vedrà impegnati nella doppia sfida contro gli estoni
del Polva Serviti.
La sfida europea è uno stimolo incredibile per tutti: per
noi giocatori, per la società,

Campionato tutto nuovo

per i tifosi e per la città. Non
vogliamo sfigurare e anche
se sappiamo che in campo
europeo ogni avversario è
temibile e rispettabile noi siamo consapevoli dei nostri
mezzi e giocheremo al meglio delle nostre possibilità.
Facendo un’ultima panoramica sul girone B come ti
spieghi lo stop casalingo di
Ambra contro Imola e chi
vedi favorito per il ruolo di
outsider visto che Carpi sembra grande favorita per la
vittoria del girone?
Imola sta dimostrando di essere una buona squadra nonostante la partenza di un giocatore importante a livello
realizzativo come David Ceso.
Nonostante ciò continuo a
vedere ambra favorito per il
secondo posto visto e considerato che anche nella passata stagione ci capitò un piccolo incidente fra le mura amiche salvo poi arrivare con
autorità al secondo posto facendo anche una bella figura
alle “final eight” di Coppa
Italia. Per cui vedo Ambra
leggermente favorita su Imola.
Enrico Bonzanini

Universal Volley fuori dalla Coppa Italia
Tie break ancora fatale alla Cec Universal Volley
Carpi, che dopo aver perso per 3-2 a Modena la
settimana scorsa incappa ancora una volta nello
stesso risultato nella gara di ritorno, al
“PalaFerrari”, uscendo così subito dalla Coppa
Italia di Serie B. Un vero peccato perché in
entrambe le partite è stato il grande equilibrio a
farla da padrone ma in entrambi i casi il maggior
tasso d’esperienza dei modenesi è risultato deci-

sivo ai fini del risultato. Ora i carpigiani, limitati
in coppa da qualche acciacco dello schiacciatore
Renzetti, dovranno prepararsi ad affrontare il
campionato che domenica aprirà i “battenti” con
la sfida interna contro Monselice. Carpi dopo un
mercato estivo aggressivo ma mirato parte con
l’obbiettivo dichiarato di migliorare il
piazzamento della passata stagione, che nello
specifico significa dare la caccia ai play off.
E.B.

Enerplan main sponsor della Due Ponti
Firmato un accordo di
sponsorizzazione fra la società di ingegneria Enerplan di
Carpi e la Associazione Dilettantistica Calcio Due Ponti.
L’Adc Due Ponti offre una
qualificata scuola di calcio che
permette di avvicinare i giovani, a partire dai primi calci,
per bimbi all’inizio dell’età
scolare fino ai ragazzi di età
maggiore.
“Enerplan sosterrà la società
con una sponsorizzazione con
la quale vogliamo sottolineare il nostro impegno per i giovani. L’accordo assunto con
il presidente della Adc Due

Ponti Francesco Beltrami e
il direttore tecnico Silvio
Esposito prevede, alla base
dell’accordo, la promozione
da parte della società dei principi di etica e sportività nei
ragazzi, che riteniamo essere
aspetti fondanti anche per le
future attività professionali
come la nostra. Lo spirito di
sacrificio, di umiltà e di impegno sono valori che seminati
nel divertimento, divengono
valori importanti anche per
l’impegno professionale futuro. Ci attendiamo un proficuo
cammino insieme, all’insegna
dell’entusiasmo dei ragazzi.

Impresa Edile

La scuola di calcio che ho
potuto conoscere mi è piaciuta sotto tanti aspetti e ho apprezzato l’impegno disinteressato dei volontari che animati
solo dalla passione sviluppano un grande lavoro. Ho visto
nell’estate scorsa l’entusiasmo
di oltre 40 ragazzi che hanno
preso parte al Camp organizzato dalla società in Val
Rendena ed ho pensato che

Sconfitta all’esordio in C

Sconfitta pesante, il punteggio racconta chiaramente l’andamento della gara. Il Rugby Carpi cede agli ospiti Lyons
Piacenza per 107-0 in un match a senso unico. Troppo grande
il divario tra due differenti modi di giocare, gli ospiti partono
forte e arginarli diventa una sfida quasi impossibile. Ma ci
sono anche cose da salvare: una volta prese le misure il
pacchetto di mischia regge l’urto degli avversari. Il finale
non smorza gli entusiasmi di una società che sta lavorando
moltissimo anche dal punto promozionale non solo nella città
di Carpi. Per quanto riguarda il campo, la seconda giornata di
campionato è stata rinviata a novembre per esigenze della
società Giallo Dozza, il prossimo appuntamento dunque sarà
la sfida in casa dello Stendhal Parma domenica 26 ottobre con
inizio alle 14.30.

Carpi Fc

Verso la sfida con Latina

Francesco Beltrami,
Corrado Faglioni,
Silvio Esposito

Lo stesso spirito

Rugby Carpi

valesse la pena sostenere questo progetto come main sponsor non essendo lontano dallo
spirito di Enerplan”.
Espressa soddisfazione anche
da parte dei dirigenti di Adc
Due Ponti, che nel frattempo
hanno concretizzato anche una
sponsorizzazione con la società di costruzioni Edra, che
sosterrà anch’essa la scuola
calcio.

Il Carpi trova la seconda sconfitta stagionale cedendo per 10 in casa dell’Avellino balzato in testa alla classifica in
coabitazione con il Frosinone. Ora si prepara ad affrontare,
sabato 18 ottobre, un Latina in crisi di risultati, terzultimo in
classifica con solamente sette punti all’attivo, battuto fra le
“mura amiche” dal Bologna per 2-1 e pesantemente contestato dai propri tifosi. La classifica tuttavia non deve ingannare,
poiché i laziali restano comunque una compagine costruita
per obbiettivi ambiziosi con individualità di primissimo ordine e guidata dal tecnico Roberto Breda, richiamato la settimana scorsa per sostituire Mario Beretta, esonerato dalla
dirigenza del Latina per mancanza di risultati.
Da temere particolarmente nei nerazzurri l’esterno di
centrocampo brasiliano ex Siena Angelo dotato di grande
corsa e crossatore sopraffino, ma anche il centrocampista
Viviani e una batteria di attaccanti di prim’ordine comprendente giocatori del calibro di Petagna, Sforzini, Paolucci e
Pettinari.
Nel Carpi rientreranno gli acciaccati Raffaele Bianco e Fabio
Concas, Castori dunque potrà disporre di tutta la rosa a
propria disposizione.Come dopo la sconfitta a Chiavari di tre
settimane fa il Carpi prova a ripartire dal “Cabassi” dove
contrariamente alla passata stagione, caratterizzata da ben
dieci vittorie esterne, i biancorossi paiono aver costruito il
proprio fortino nel quale andare a caccia della seconda per il
secondo anno consecutivo.
E.B.

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

Cultura e Spettacoli
A Soliera Banca Etica
mette in scena l’economia

Se 15 anni vi
sembran pochi…
Benedetta Bellocchio
può raccontare l’economia con il teatro? È
la scommessa dello
spettacolo “Tu di che
Pil sei? Anche gli economisti
piangono”, che andrà in scena martedì 21 ottobre a Soliera,
e promosso da Banca Etica
per festeggiare i suoi 15 anni
di presenza sul territorio.
“La proposta – spiega Maria
Giulia Campioli, attrice protagonista, non nuova a
innovative forme di teatro
civile – mi è giunta in occasione di una chiacchierata con
Paolo Contini, carpigiano e
membro del Git, quel gruppo
di iniziativa territoriale che
riunisce i soci volontari che
hanno la mission di diffondere i valori e i principi della
banca. Mi disse di questo
importante ‘compleanno’ e,
parlando, scoprimmo di condividere l’idea che alcuni concetti potessero essere meglio
comunicati con l’arte teatrale, piuttosto che attraverso
forme più convenzionali”. E
così, invece di convegni o
conferenze a Campioli arriva
la proposta di Banca Etica di
iniziare a lavorare sul tema,
insieme al marito e regista
Claudio Mariotti. Una sfida
che lei, per i suoi trascorsi
bocconiani – una laurea in
economia – coglie al volo,
con entusiasmo e interesse.
“Sono fermamente convinta
che il teatro sia utile in questi

Si

contesti, perché può comunicare non solo informazioni,
ma soprattutto suscitare nello spettatore sensazioni, un
coinvolgimento anche emotivo rispetto a temi che sembrano freddi o che solitamente incontrano il distacco delle
persone. Ho sposato dunque
l’idea di fondo ed eccoci quasi arrivati”. La prospettiva,
dopo questa “prima nazionale”, è di trovare canali di diffusione.
Uno spettacolo che sarà essenziale e, allo stesso tempo,
interattivo, poiché spingerà
il pubblico a mettersi in gioco e, forse, a cambiare sguardo sull’economia. “Lo definirei un racconto teatrale, che
attraverso una varietà di interpretazioni e personaggi,
permetterà di affrontare diversi aspetti della situazione
finanziaria attuale: dai professori universitari alle persone qualunque, passando per
gli impiegati di banca, interpreterò diversi personaggi, per
offrire una prospettiva variegata sull’economia e sulla
crisi”.
Un tipo di teatro civile e sociale che vuole rimanere ‘leggero’, non certo disimpegnato visto il tema, ma comunque, conclude Campioli, “ironico, come è nel nostro stile.
Suggerisce, più che imporre
dei concetti, lasciando allo
spettatore la possibilità di trarre
le conseguenze. Se vorrà lasciarsi coinvolgere”.

1999 - 2014
15 ANNI
DI BANCA ETICA
Un’utopia concreta
21 ottobre 2014, ore 20.45
Cinema Teatro “Italia”,
via Garibaldi 80, Soliera
La compagnia Teatro al Quadrato presenta “Tu di che
Pil sei? Anche gli economisti piangono”, di e con Maria
Giulia Campioli con la collaborazione di Claudio
Mariotti (prima nazionale,
ingresso libero).
Paolo Tomassone, giornalista e presidente del Centro
culturale F. L. Ferrari, intervista Ugo Biggeri, presidente
di Banca Popolare Etica.
Al termine intervento del
G.I.T. di Modena sul tema
“15 anni di Banca Etica:
un’utopia concreta”.
Maria Giulia
Campioli
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Al Teatro Comunale di Carpi il progetto Beni Comuni,
spettacolo e cultura per riflettere sul dopo sisma

Identità e futuro
Maria Silvia Cabri
n teatro e una cultura
partecipati e condivisi, capaci di rigenerare
il tessuto delle comunità colpite dal sisma del
maggio 2012, attraverso
l’esplorazione del concetto di
Bene Comune. Questo l’obiettivo dell’omonimo progetto
teatrale, finanziato dal Ministero dei beni e delle Attività
culturali e del Turismo e promosso dal Comune, in collaborazione con Ert Fondazione e Ater, e con il patrocinio
del Dipartimento delle Arti
visive performative e mediali dell’Università di Bologna.
La manifestazione coinvolgerà 11 Comuni del cratere
sismico in un susseguirsi di
oltre 60 iniziative che si svilupperanno dal 18 ottobre al
20 dicembre negli luoghi che,
due anni fa, subirono quei
tragici eventi.
Rendere protagonisti i territori, dunque, sia dal punto di
vista della partecipazione attiva dei cittadini che delle realtà
artistiche, scolastiche, associative e degli spazi culturali
preesistenti, sviluppando
un’articolata riflessione sul
concetto di Beni comuni, per
far sì che le varie collettività
possano interrogarsi sul proprio recente passato, sui traumi subiti, attraverso un racconto corale in grado di rinsaldare l’identità.
“La cultura, specie se espressa nella forma del teatro, rappresenta il fluido vitale delle
nostre comunità - esordisce
Simone Morelli, assessore
alla cultura -. Per operare essa

U

Claudio Longhi

non può, ovviamente, prescindere dai luoghi. Per questo
abbiamo scelto quegli spazi
urbani che, con tenacia e rapidità, abbiamo restituito alla
fruizione del pubblico dopo
le ferite imposte dal sisma.
Coinvolgere i cittadini, e farlo per di più nei luoghi
recuperati al disastro mi pare,
dunque, il portato più prezioso di Beni Comuni”.
Così come immaginato dal
direttore artistico Claudio
Longhi, la categoria di Bene
Comune sarà declinata in sei

APPUNTAMENTI
LA GRANDE GUERRA
NELLA BASSA
Venerdì 24 ottobre
San
Possidonio
Auditorium Principato di
Monaco
Alle 21 si tiene il convegno
su “La Grande Guerra. Le
trasformazioni di una comunità (1914-1921)” organizzato dal Gruppo storico Battaglione Estense in collaborazione con il comune di San Possidonio nell’ambito del
progetto culturale “Storia Nostra”. Interverranno Fabio
Montella, giornalista e storico, e Giorgio Montecchi, presidente del Comitato di Modena dell’Istituto per la storia
del Risorgimento.
FESTA DEL DONATORE AVIS
Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre
Carpi - sedi varie
“Festa del donatore” per l’Avis di Carpi. Venerdì 17 ottobre
alle 20.30, presso il circolo Graziosi, “Il riso fa buon...
sangue”, spettacolo comico di solidarietà della compagnia
Anna & the Hospitalists. Ingresso libero. Domenica 19,
dalle 9.30, stand e distribuzione dolci in piazza Martiri; alle
11 Santa Messa presso la parrocchia di San Giuseppe e alle
16, all’auditorium Loria, premiazioni di 389 donatori alla
presenza delle autorità.
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ITINERARI ORGANISTICI
Venerdì 17 ottobre
Medolla - Nuova chiesa parrocchiale
Prosegue la rassegna “Itinerari organistici” promossa dall’Associazione Domenico Traeri, con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Alle 21 i
Solisti della cappella musicale di San Petronio in Bologna
si esibiranno nel concerto dal titolo “La moralità armonica:
Cantate morali e spirituali nell’Emilia di fine Seicento”.
L’ingresso è libero.

L’ANGOLO DI ALBERTO

differenti prospettive: casa;
lavoro; cosa pubblica; storia,
arte e tradizioni; ambiente
natura, paesaggio; energia. E
sarà sviluppata attraverso
molteplici attività quali due
atelier, una decina di laboratori teatrali, musicali e di danza
per adulti e studenti, sei mises
en espaces, circa quaranta
letture presso scuole e biblioteche. L’inaugurazione si terrà
sabato 18, alle 21 presso il
Teatro Comunale di Carpi,
con lo spettacolo a ingresso
gratuito “Mio, tuo... nostro.
Il comune senso della proprietà”. Un’occasione per tentare di definire, gli spazi del
“mio” e del “nostro”. La serata vedrà anche il
coinvolgimento dell’Istituto
superiore di studi musicali
Vecchi – Tonelli di Modena e
Carpi, di Nehemiah H. Brown
and the Faith Gospel Choir e
della Società Filarmonica
Novese, tre realtà corali e
strumentistiche del territorio.
Per ulteriori informazioni è
possibile visitare il sito
www.progettobenicomuni.it e
la
pagina
Facebook
‘BeniComuni’.
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Vita della Chiesa

19 ottobre '14

La scomparsa di Pier Luigi Gatti

Dedizione esemplare

Alcune copie del “Decreto circa
alcune norme da osservarsi
durante le celebrazioni liturgiche” e delle “Norme e indicazioni diocesane per ministri
straordinari della comunione
eucaristica” di monsignor
Francesco Cavina sono disponibili presso la sede di Notizie.
Richieste a Compuservice
059684472, e-mail
grafica@notiziecarpi.it.

Il 10 ottobre ci ha lasciati Pier Luigi, un uomo onesto, gentile,
sempre disponibile, un ottimo padre di famiglia, un marito
affettuoso che in 54 anni di matrimonio ci ha insegnato anche
il valore e il potere dell’amore vero e puro.
Oltre ad essere un uomo così attento e presente per la sua
famiglia era anche sempre dedito al suo lavoro che portava
avanti con grande passione.
Era una persona colta e di profonda fede; ricordiamo solo
alcuni dei suoi impegni: Segretario di zona della Federazione
Coltivatori Diretti di Carpi, per nove anni nella Fondazione
Cassa di Risparmio, uno dei fondatori dell’AVO-Associazione Volontari Ospedalieri, membro della Pastorale sociale
della diocesi di Carpi e per nove anni in Consiglio Comunale
di Carpi.
Aveva un animo buono e gentile, amava le persone ed era
sempre disposto ad aiutare chiunque, donando conforto e
sostegno senza pretendere nulla in cambio, solo per il grande
amore che aveva verso il prossimo.
E’ stato per noi un nonno premuroso, sempre presente, una
guida e un esempio da seguire.
Ci ha aiutati a crescere insegnandoci dalle più piccole alle più
grandi cose della vita, ci ha sostenuti in ogni scelta, ci ha
condotti passo dopo passo per divenire le persone che siamo
adesso. Da lui abbiamo imparato la grande umiltà, l’onestà,
la dedizione, il coraggio e la passione che metteva in tutto ciò
in cui si prestava.
Era una persona serena, che aveva capito il senso della vita e
la affrontava giorno per giorno come un dono e sempre col
sorriso.
Ti porteremo sempre nel cuore e sappiamo che da lassù ci
proteggerai e ci indicherai sempre la giusta strada.
Ciao Nonno!
I tuoi nipoti

Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina
“Santa Maria Assunta” di Carpi

Scuola di Formazione Teologica
San Bernardino Realino
Corsi di studio 2014-2015
PRIMO QUADRIMESTRE
Sacra Scrittura: Il Vangelo della Misericordia nell’opera lucana
Docente: don Roberto Vecchi
8 incontri - Ogni martedì e venerdì dal 30 settembre al 28
ottobre 2014

Il Direttore,
la Redazione
e il Consiglio
di Amministrazione
di Notizie
partecipano
al dolore dei famigliari
per la perdita
del caro
Pierluigi Gatti

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Incontro di Preghiera,
Adorazione, Riflessione
guidato da Padre Ivano Cavazzuti

Sacramenti dell’iniziazione cristiana
Docente: don Luca Baraldi - 6 incontri
Ogni venerdì dal 9 gennaio al 13 febbraio 2015
Dio è amore (la Trinità)
Docente: don Roberto Vecchi - 8 incontri
Ogni martedì dal 13 gennaio al 3 marzo 2015

Carpi - Salone parrocchiale di San Nicolò (ingresso
da via Catellani)

“Amate la Madonna. Recitate il Rosario. Recitatelo bene”.
(Padre Pio)

Letture dei Padri della Chiesa
Docente: don Carlo Truzzi - 8 incontri
Ogni martedì dal 28 ottobre al 16 dicembre 2014
Filo conduttore del corso il perdono da Dio e dai cristiani
nella Chiesa: battesimo, accompagnamento del cammino di
conversione, riti di perdono. I testi patristici di riferimento:
Didachè dei Dodici apostoli; Erma, Il Pastore; Cipriano, Gli
apostati dalla fede; Basilio di Cesarea, Lettere a Anfilochio;
Paciano di Barcellona, Discorso sui penitenti; Giovanni
Crisostomo, Per Eutropio, I; Isacco di Ninive, Discorso I
sulla conoscenza.
SECONDO QUADRIMESTRE

Domenica 19 ottobre

Programma
• Ore 15.45: Accoglienza, preghiere di penitenza, riparazione
• Ore 16.00: Esposizione
del Santissimo
• Ore 16.15: Preghiera di
guarigione davanti al
Santissimo
• Ore 16.30: Coroncina
alla Divina Misericordia
• Ore 16.45: Santo Rosaio meditato con San Pio
• Ore 17.15: Benedizione
Eucaristica
• Ore 17,20: Consacrazione a Maria Santissima
• Ore 17.30: Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di
San Pio

Morale famigliare
Docente: S. E. Monsignor Francesco Cavina
5 incontri
Ogni venerdì dal 31 ottobre al 28 novembre 2014
Tra i temi proposti nel corso il matrimonio come istituzione
naturale e come sacramento, poi gli aspetti morali dell’aborto, anche quello farmacologico (la pillola RU 486), la contraccezione e la problematica della procreazione assistita.

Filosofia: pensare la fede
Docente: Professoressa Ilaria Vellani - 6 incontri
Ogni venerdì dal 20 febbraio al 26 marzo 2015 (giovedì)
Sacra Scrittura: Il Pentateuco rivelazione della Misericordia del Padre
Docente: don Alberto Bigarelli - 8 incontri
Ogni martedì dal 10 marzo al 5 maggio 2015
Morale sociale
Docente: don Jean Marie Vianney - 6 incontri
Ogni venerdì dal 17 aprile al 29 maggio 2015

La Maremma
e i suoi colori

San Galgano - Massa Marittima - Bolgheri
Ricordando don Enrico Malagola

Mariologia: Maria Madre di Misericordia
Docente: don Antonio Dotti - 5 incontri
Ogni martedì dal 12 maggio al 9 giugno 2015

Iscrizioni entro il 10 ottobre

Gli incontri si tengono presso il Seminario Vescovile di Carpi
dalle 20.30 alle 22.30.
E’ possibile frequentare uno o alcuni corsi soltanto. Le
iscrizioni alla Scuola di Teologia possono essere ricevute il
giorno stesso in cui inizia il corso prescelto.

Info e iscrizioni presso parrocchia di San Francesco via Trento
Trieste 8 - 41012 Carpi (MO) - Tel. 334 2395139 uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Per informazioni e iscrizioni: Segreteria della Scuola presso il Seminario Vescovile in coso Fanti 44, Carpi, tel. 059
685542.

25-26 ottobre 2014

IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE





s/^Wdd/DKE/EK^dZ/WhEd/sE/d







ZW/;DKͿʹsŝĂĂǀĂƚĂ͕ϭϰʹdĞů͘ϬϱϵͬϲϰϯϬϳϭʹĐĂƌƉŝΛĐĂŶƚŝŶĂĚŝĐĂƌƉŝ͘ŝƚ
^KZZ;DKͿʹsŝĂZĂǀĂƌŝŶŽͲĂƌƉŝ͕ϭϭϲʹdĞů͘ϬϱϵͬϵϬϵϭϬϯʹƐŽƌďĂƌĂΛĐĂŶƚŝŶĂĚŝĐĂƌƉŝ͘ŝƚ
KEKZ/;DKͿʹsŝĂƉĞƌDŝƌĂŶĚŽůĂ͕ϱϳʹdĞů͘ϬϱϯϱͬϱϳϬϯϳʹĐŽŶĐŽƌĚŝĂΛĐĂŶƚŝŶĂĚŝĐĂƌƉŝ͘ŝƚ

I nostri orari
Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00
Pomeriggio 14.00-18.00
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Sabato
Mattino 8.00-12.00
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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

BEATIFICAZIONE PAOLO VI
Da sabato 18 a lunedì 20 ottobre il Vescovo sarà a Roma in
occasione della beatificazione di Paolo VI.

STUDIO TEOLOGICO
Venerdì 17 ottobre alle ore 10.00 monsignor Cavina tiene la
prolusione di inizio dell’anno accademico presso lo Studio
Teologico di Reggio Emilia.

GIOVANI
Venerdì 17 alle ore 21,00 in Vescovado incontra il gruppo
Giovani di Budrione e venerdì 24 ottobre alle ore 21 sempre
in Vescovado incontra un altro gruppo di giovani.

CRESIME
Il Vescovo amministra il sacramento della Cresima: sabato
25 nella parrocchia di San Gioacchino a Bologna. Domenica
26 ottobre a Modena presso la parrocchia di Sant’Agnese e a
Bologna presso la parrocchia di Santa Maria della Baricella.

INCONTRI
Giovedì 23 ottobre alle ore 11.00 a Reggio Emilia visita alla
sede nazionale dell’associazione La Caramella Buona.

19 ottobre '14

RaiTre e Rai Vaticano presentano un docufilm su Paolo VI
sabato 18 ottobre alla vigilia della beatificazione

Il grande timoniere
aolo VI è stato definito
amletico, dubbioso, titubante, incerto. Eppure il 19 ottobre sarà
Beato. Perché? Per alcuni era
troppo progressista, per altri
era troppo conservatore. Intellettuale raffinato, non sarebbe mai entrato nel cuore
della gente come Giovanni
XXIII; cireneo della Chiesa,
non avrebbe mai testimoniato una fede rocciosa come
Giovanni Paolo II. Eppure la
Chiesa di Roma lo innalzerà
sugli altari.
Un gigante del ‘900, raccontato da Raitre e Raivaticano,
con un docufilm, a cura di
Luigi Bizzarri e Massimo
Milone, firmato da Filippo
Di Giacomo e Nicola Vicenti,
in onda sabato 18 ottobre alle
ore 16.30, vigilia della
Beatificazione. Perché Papa
Francesco farà Beato Giovanni
Battista Montini? Quali sono
i punti di continuità tra il Papa
argentino e il suo predecessore bresciano?
Attraverso i suoi discorsi, gli
scritti privati, le sue vive parole, i gesti già allora eclatanti,
e con “testimoni oculari” come
i cardinali Paul Poupard e

P

Roger Etchegaray, emerge un
profilo inedito del Pontefice,
uomo di profonda spiritualità, che ha attraversato momenti storici difficilissimi per
la Chiesa e la società e che ha
pagato di persona scelte prese in solitudine.
“Forse il Signore mi ha chiamato e mi tiene a questo servizio non tanto perché io vi
abbia qualche attitudine, ma
perché io soffra qualche cosa
per la Chiesa”.
L’attività diplomatica lo ha
portato a vivere da vicino la
tragedia della guerra; il ruolo
di Pastore gli ha fatto conoscere gli sconvolgimenti sociali; il pontificato lo ha portato ad annunciare, novello
apostolo, Cristo in tutto il
mondo.
Tuttavia il profilo spirituale
di questo papa resta ancora
sconosciuto. La grande passione di servire la Chiesa insieme alla grande passione di
servire l’uomo, dialogando
con tutti instancabilmente.
Forse è questo che lo accomuna a Papa Francesco. E
anche se la Storia ci ha consegnato un pontefice dimesso, i
gesti, gli atti e le parole sue

sono ora più presenti che mai.
Benedetto XVI lo ha definito
un “grande timoniere” forse
perché è stato il primo a riformare la Chiesa, a rinnovarla,
a spogliarla di guardie e
flabelli. Paolo VI è stato il
primo a scendere dal trono e
a mescolarsi alla folla, ad aprire
la prima breccia nel “muro
della Controriforma”. Paolo
VI è stato il primo a impugnare il pastorale, a presentarsi con mitria e casula, a
rivendicare il suo ruolo di
semplice vescovo, il “vescovo di Roma”, proprio come
Francesco. Da questo e dagli
altri suoi “primi passi”, è iniziata la nuova storia del Papato contemporaneo, sul cammino indicato dalla grande
passione di Paolo VI: comunicare a tutti i Pastori che
“Cristo è il centro della storia
e del mondo”.
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In tv
Il programma prevede,
sabato 18 ottobre alle 16
presso il Santuario del
Divino Amore la Santa
Messa presieduta dal
vescovo di Brescia Luciano
Monari. La Santa Messa di
Beatificazione presieduta da
Papa Francesco si terrà
domenica 19 ottobre alle 10
in Piazza San Pietro, mentre
il giorno seguente, alle 9.30
presso la Chiesa dei Dodici
Apostoli, il Cardinale
Angelo Scola presiederà la
Messa di ringraziamento.
I milanesi potranno assistere alla beatificazione del
loro arcivescovo divenuto
Papa attraverso un portale
multimediale in Galleria
Vittorio Emanuele II a
Milano; per tutti la diretta
sarà su Raiuno a partire
dalle 10.20 e su Tv2000
che proporrà anche
speciali approfondimenti
a partire dalle 9.10.

Paolo VI

Il grande timoniere
Docufilm di Filippo Di
Giacomo e Nicola
Vicenti, montaggio di
Pierluigi Lodi
Rai Tre, sabato 18 ottobre alle ore 16.30 - Durata 50 min.

PARROCCHIE E SACERDOTI
Martedì 21 ottobre alle ore 20.45 a San Marino incontra la
comunità parrocchiale. Mercoledì 22 ottobre alle 21 è a
Concordia per tenere una catechesi dal titolo “In compagnia
di Gesù”.

DIACONATO
Giovedì 16 ottobre alle 20 presiede l’incontro formativo per
gli aspiranti al diaconato. Sabato 25 ottobre alle ore 9 è
presente alla riunione del coordinamento regionale per il
diaconato.

In parrocchia a Novi
Incontro su Odoardo Focherini
Venerdì 17 ottobre alle 20.30 presso la
parrocchia di San Michele Arcangelo di
Novi si terrà una conversazione dal titolo
“Beato Odoardo Focherini, uomo libero”.
Intervengono i nipoti Maria Peri, storica,
e Francesco Manicardi, giornalista. L’incontro è organizzato dalla Proloco Adriano Boccaletti di Novi di Modena, con la
collaborazione di parrocchia, circolo culturale Vittorio Lugli
e Comune di Novi.
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