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Luigi Lamma

ei giorni scorsi si è svolto a Carpi un convegno che
ha riunito alcune centinaia di giovani provenienti
dal nord Italia appartenenti all’organizzazione Gio-

vani musulmani d’Italia (Gmi) che ha una rappresentanza
anche in città. E’ una notizia positiva che a livello pubblico
emergano con chiarezza ruoli, attività e proposte della
comunità islamica pur mettendo in conto che si è di fronte
ad una galassia con diverse sensibilità e sfumature sia sotto
il profilo strettamente religioso che di appartenenza etnica.
Il fatto che siano i giovani ad uscire allo scoperto è ancora
più significativo perché sono quelli, molti nati in Italia, che
meglio possono sviluppare un nuovo modello di cittadi-
nanza capace di coniugare l’adesione all’islam ai dettami
della pratica religiosa con le regole della vita democratica,
ispirata ai principi di libertà individuale e bene comune, di
rispetto dei diritti umani, a cominciare da quello della
libertà religiosa così vilipeso in molti Paesi a maggioranza
musulmana (come documenta il rapporto Acs a pagina 3)
e di affermazione della parità di genere.
Vivere in una società aperta significa anche alimentare in
modo costruttivo il confronto delle idee esprimendo con
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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

Beato chi teme il Signore
Domenica 16 novembre
Letture: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-
6; Mt 25,14-30
Anno A – I Sett. Salterio

L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

In

Dal Vangelo secondo Matteo
Forma breve (25,14-15.19-21)

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo
per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro
i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due,

a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle
regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva
ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo:
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli
disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò
potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”».

La pagina evangelica narra
la celebre parabola dei ta-
lenti, riportata da san Matteo
(25,14-30). Il talento era
un’antica moneta romana,
di grande valore, e proprio
a causa della popolarità di
questa parabola, è diventa-
ta sinonimo di dote perso-
nale, che ciascuno è chia-
mato a far fruttificare. In
realtà, il testo parla di “un
uomo che, partendo per un
viaggio, chiamò i suoi ser-

vi e consegnò loro i suoi beni”
(Mt 25,14). L’uomo della pa-
rabola rappresenta Cristo stes-
so, i servi sono i discepoli e i
talenti sono i doni che Gesù
affida loro. Perciò tali doni,
oltre alle qualità naturali, rap-
presentano le ricchezze che il
Signore Gesù ci ha lasciato in
eredità, perché le facciamo
fruttificare: la sua Parola,
depositata nel santo Vange-
lo; il Battesimo, che ci rinno-
va nello Spirito Santo; la pre-

termine della sua breve esi-
stenza terrena. La parabola
odierna insiste sull’atteggia-
mento interiore con cui acco-
gliere e valorizzare questo
dono. L’atteggiamento sba-
gliato è quello della paura: il
servo che ha paura del suo
padrone e ne teme il ritorno,
nasconde la moneta sotto ter-
ra ed essa non produce alcun
frutto. Questo accade, per
esempio, a chi avendo rice-
vuto il Battesimo, la Comu-
nione, la Cresima seppellisce
poi tali doni sotto una coltre
di pregiudizi, sotto una falsa
immagine di Dio che paraliz-
za la fede e le opere, così da
tradire le attese del Signore.
Ma la parabola mette in mag-
gior risalto i buoni frutti por-
tati dai discepoli che, felici
per il dono ricevuto, non l’han-
no tenuto nascosto con timo-
re e gelosia, ma l’hanno fatto
fruttificare, condividendolo,
partecipandolo. Sì, ciò che
Cristo ci ha donato si molti-
plica donandolo! E’ un teso-

ro fatto per essere speso, in-
vestito, condiviso con tutti,
come ci insegna quel grande
amministratore dei talenti di
Gesù che è l’apostolo Paolo.
L’insegnamento evangelico,
che oggi la liturgia ci offre,
ha inciso anche sul piano sto-
rico-sociale, promuovendo
nelle popolazioni cristiane una
mentalità attiva e intrapren-
dente. Ma il messaggio cen-
trale riguarda lo spirito di re-
sponsabilità con cui accogliere
il Regno di Dio: responsabi-
lità verso Dio e verso l’uma-
nità. Incarna perfettamente
quest’atteggiamento del cuore
la Vergine Maria che, rice-
vendo il più prezioso tra i
doni, Gesù stesso, lo ha of-
ferto al mondo con immenso
amore. A Lei chiediamo di
aiutarci ad essere “servi buo-
ni e fedeli”, perché possiamo
prendere parte un giorno “alla
gioia del nostro Signore”.

Benedetto XVI
(Angelus di domenica 16

novembre 2008)
a cura di Virginia Panzani

Michelangelo, Giudizio
universale, part. (1537-41),

Vaticano, Cappella Sistina

ghiera – il “Padre nostro” –
che eleviamo a Dio come fi-
gli uniti nel Figlio; il suo per-
dono, che ha comandato di
portare a tutti; il sacramento
del suo Corpo immolato e del

suo Sangue versato. In una
parola: il Regno di Dio, che è
Lui stesso, presente e vivo in
mezzo a noi.
Questo è il tesoro che Gesù
ha affidato ai suoi amici, al

chiarezza giudizi e valutazioni
su ciò che accade in Italia e
nel mondo su fatti che pur-
troppo hanno origine da ap-
plicazioni letterali della leg-
ge coranica come ad esempio
il reato di blasfemia.
Visitando il sito
www.giovanimusulmani.it,
oltre alle notizie di vita asso-
ciativa, non si ritrovano do-
cumenti o riflessioni ad esem-
pio su quanto accaduto in Iraq
con l’avvento del califfato
dell’Isis, nessuna parola di
solidarietà per le comunità
cristiane ed anche islamiche
massacrate e costrette all’esi-
lio.
In un’intervista rilasciata ad
un quotidiano locale il rap-
presentante dei giovani
musulmani di Carpi ha illu-
strato in modo molto chiaro
l’impegno a “restare qui con
la nostra fede dando il nostro
contributo a una pacifica vita
sociale” e questo non può che
essere accolto con favore.
Contribuire ad una pacifica
vita sociale vuole anche dire
farsi interprete di un senti-
mento comune, esprimere
solidarietà e vicinanza a chi
subisce persecuzione e vio-
lenze. Nella settimana in cui
l’opinione pubblica interna-

zionale, e in particolare la
comunità cristiana, si è espres-
sa con sdegno e riprovazione
per la barbara uccisione di
una coppia di giovani sposi di
fede cristiana in Pakistan, non
leggere nemmeno una parola
di attenzione a questo dram-
ma, alla mancanza di libertà
religiosa in questo e in altri
Paesi islamici, è un dato che
fa riflettere. Forse non è più
sufficiente limitarsi ad affer-
mare che tutte queste situa-
zioni derivano da “una lettu-
ra distorta della religione”,
occorre mettere in atto azioni
concrete sul piano culturale e
politico perché questi fatti non
accadano più. A cominciare
dalle comunità islamiche che
vivono in occidente e che tanto
possono fare verso i Paesi di
origine. E’ bene che si apra
nella nostra città un dialogo
interreligioso serio che pro-
duca frutti di pace e di reci-
proca accoglienza tra i cre-
denti, prendendo spunto dal-
le parole di Papa Francesco
pronunciate nel recente viag-
gio in Albania: “Nessuno pensi
di potere farsi scudo di Dio
mentre progetta e compie atti
di violenza e di sopraffazio-
ne! Nessuno prenda a prete-
sto la religione per le proprie

azioni contrarie alla dignità
dell’uomo e ai suoi diritti fon-
damentali, in primo luogo
quello alla vita e alla libertà
religiosa di tutti!”. Si comin-
ci da qui, dal riconoscere in-
sieme quanto sottoscritto an-
che nella recente dichiarazione
congiunta del tavolo cattoli-
co-islamico di Modena: “Solo
il Signore della pace, infatti,
può annientare il male della
guerra, che ha nel diavolo la
sua origine. Solo il Signore
può imprimere una direzione
nuova alla storia di tutto il
nostro mondo. Uniamoci dun-
que nella preghiera, costante
e fiduciosa, per tutte le realtà
del Medio Oriente… chieden-
do la fine del regime del ter-
rore e una vera
rappacificazione tra
musulmani sunniti e sciiti,
cristiani e uomini di altre fedi.
Crediamo fermamente che la
preghiera ci aiuterà a non ce-
dere alla rassegnazione. La
preghiera infonderà in tutti
noi uno slancio rinnovato,
vigoroso e creativo, per con-
tinuare a elaborare insieme
una cultura di pace. Tale è
infatti la volontà di Dio, espres-
sa nei libri sacri delle nostre
due fedi”.

Segue dalla prima
Insieme per la libertà religiosa

Parrocchia di Quartirolo - Tutto il Vangelo di Marco
La parrocchia della Madonna della Neve di Quartirolo organizza per giovedì 13 novembre
alle 21 nella nuova aula liturgica la lettura di tutto il Vangelo secondo Marco. Sarà
un’occasione per ascoltare la bella notizia di Gesù “dal vivo” attraverso una lettura
suggestiva arricchita dalla proiezione di immagini d’ambientazione. La conclusione è
prevista per le 22.30. L’incontro è aperto a tutti.
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Bruciati vivi
n fatto tragico. Attac-
care e bruciare vivi due
innocenti sulla base di

mere illazioni è una presa in
giro del sistema giudiziario”.
Così il vescovo di Islamabad/
Rawalpindi monsignor Rufin
Anthony descrive ad
AsiaNews il brutale assassinio
di una giovane coppia cristia-
na, genitori di quattro figli,
lapidati e poi bruciati vivi. “In
passato abbiamo visto folle -
aggiunge il prelato - esercitare
pressioni e farsi giustizia da
sé, mentre i leader religiosi si
sono ben guardati dall’espri-
mere parole di condanna. Anzi,
hanno quasi incentivato la ven-
detta personale. Se fossero stati
presi opportuni provvedimen-
ti in passato, forse questa bar-
barie sarebbe stata scongiura-
ta”. 
Le vittime sono Shahzad
Masih, di 28 anni, e la mo-
glie Shama, 25enne e incin-
ta, già genitori di quattro bam-
bini. La mattina del 4 novem-
bre Yousaf Gujjar, il datore
di lavoro musulmano di
Shahzad, ha annunciato alla
locale moschea che la coppia
cristiana aveva commesso il
reato di blasfemia, innescan-
do la reazione della folla che
ha prima lapidato a colpi di
mattone, quindi bruciato, i
corpi dei due. I quattro figli
della coppia si trovano al
momento in una località sco-
nosciuta e non si hanno noti-
zie circa la loro sorte. Gli
autori della brutale violenza
sono fuggiti, facendo disper-
dere le proprie tracce. 

Leader religiosi cristiani, at-
tivisti pro diritti umani e mem-
bri della società civile
pakistana hanno espresso or-
rore e sconcerto per quanto
avvenuto nei giorni scorsi a
Lahore. Una personalità atti-
va nel settore dei diritti uma-
ni, dietro anonimato, dopo aver
visto la scena del crimine sot-
tolinea che “ora non c’è più

Shahzad Masih, di 28 anni, e la moglie Shama, 25enne, avevano quattro figli e la
donna era incinta:  400 persone hanno aggredito, colpito e dato alle fiamme i corpi dei
due giovani. In Pakistan è l’ennesimo abuso delle leggi sulla blasfemia 

Libertà religiosa
Cristiani sempre
più perseguitati

Il rispetto della libertà reli-
giosa nel mondo continua a
diminuire e i cristiani si con-
fermano ancora una volta il
gruppo religioso maggior-
mente perseguitato. È quanto
emerge dalla XII edizione
del Rapporto sulla Libertà
Religiosa nel Mondo della
Fondazione pontificia Aiu-
to alla Chiesa che Soffre
che è stato presentato nei
giorni scorsi. Il rapporto
fotografa il grado di rispet-
to della libertà religiosa in
196 Paesi, analizzando le
violazioni subite dai fedeli
di ogni credo e non solo dai
cristiani. Nel periodo com-
preso tra l’ottobre 2012 e il
giugno 2014, dei 196 Paesi
analizzati, in ben 116 si re-
gistra un preoccupante di-
sprezzo per la libertà reli-
giosa. Nella “mappa” geo-
grafica disegnata dall’Acs,
sono 20 i Paesi identificati
come luoghi di “elevato”
grado di violazione, dove
cioè la libertà religiosa non
esiste. In 14 di questi Paesi,
la persecuzione è a sfondo
religioso ed è legata
all’estremismo islamico.
Sono: Afghanistan, Arabia
Saudita, Egitto, Iran, Iraq,
Libia, Maldive, Nigeria,
Pakistan, Repubblica
Centrafricana, Siria, Soma-
lia, Sudan e Yemen. Negli
altri 6 Paesi, la persecuzio-
ne religiosa è perpetrata da
regimi autoritari, ovvero in
Azerbaigian, Myanmar,
Cina, Corea del Nord, Eritrea
e Uzbekistan. Dal Rappor-
to emerge che i Paesi
musulmani rappresentano la
maggioranza tra quelli in
cui si registrano gravi vio-
lazioni della libertà religio-
sa.
In Africa, la tendenza più
preoccupante degli ultimi
due anni è la crescita del
fondamentalismo islamico
- sotto l’impulso di gruppi
come Al Qaeda nel Maghreb
islamico, Boko Haram e al
Shabaab. Non mancano tut-
tavia esempi di dialogo e
cooperazione religiosa in
Camerun, Nigeria,
Centrafrica, Uganda, Zam-
bia, Sudafrica e Kenya. In
America Latina gli ostacoli
alla libertà religiosa sono
quasi sempre causati dalle
politiche di regimi aperta-
mente laicisti o atei,
(Venezuela ed Ecuador), che
limitano la libertà di tutti i
gruppi religiosi.

I vescovi iracheni
Liberare la piana
di Ninive

Mettere in campo “tutto
l’impegno possibile” a ogni
livello, “locale e interna-
zionale”, per ottenere la “li-
berazione della piana di
Ninive” e consentire il rien-
tro dei profughi cristiani
nelle loro case. E impegnarsi
per trovare posti di lavoro
per i disoccupati e fornire
scuole agli studenti, per-
ché possa essere garantita
loro l’istruzione e non ven-
ga ostacolato il loro futuro.
Sono questi i punti princi-
pali della riunione di emer-
genza dei rappresentanti
delle Chiese cattoliche
d’Iraq, tenuta nei giorni
scorsi nella sede estiva del
Patriarcato caldeo ad
Ankawa, sobborgo a mag-
gioranza cristiana a nord di
Erbil, nel Kurdistan irakeno.
A presiedere l’incontro sua
Beatitudine Mar Louis
Raphael I Sako, alla pre-
senza del nunzio apostoli-
co monsignor Giorgio Lin-
gua e di un gruppo di pre-
lati fra i quali l’arcivesco-
vo di Mosul monsignor
Amel Nona. Obiettivo del
pariarca e dei vescovi quello
di “unire gli sforzi” per for-
nire suggerimenti e indica-
zioni che possano aiutare a
condurre una vita decoro-
sa. 
I vertici della Chiesa irakena
hanno ricordato “il mira-
colo” sinora fatto per ga-
rantire alloggi, riparo e con-
forto alle centinaia di mi-
gliaia di sfollati, in fuga
dalle milizie dello Stato
islamico che hanno conqui-
stato ampie porzioni del-
l’Iraq e della vicina Siria. I
prelati hanno ringraziato in
particolare il Papa per il
suo incoraggiamento, le sue
dichiarazioni di vicinanza
e solidarietà, oltre che per
gli aiuti materiali e quanto
altro fatto dalla Santa Sede
per il Paese e tutto il Medio
oriente. 
Affrontando il tema del-
l’emigrazione, il Patriarca
Sako e i vescovi ricordano
che la Chiesa pur non inco-
raggiando l’esodo, tuttavia
“rispetta la decisione del
popolo e delle famiglie che
vogliono lasciare il Paese”.
La Chiesa irakena “non li-
mita la libertà dei cittadini
di scegliere il proprio futu-
ro”, tuttavia continua a pre-
gare il Signore e a operare
perché “la crisi sia breve e
possa tornare la pace, come
un tempo”. 

alcun bisogno di prove in
merito all’insicurezza dei cri-
stiani in Pakistan”. Egli af-
ferma inoltre che “non servo-
no più elementi per dimostra-
re che vi è un abuso delle
leggi sulla blasfemia. La fol-
la ha ucciso anche il bambino
innocente nel grembo di
Shama - conclude - che era
incinta. Non posso certo dire
di scorgere un futuro brillan-
te per i cristiani in Pakistan”.
Finora la polizia pakistana
avrebbe arrestato almeno 43
persone, in relazione all’omi-
cidio della coppia cristiana.
Il premier pakistano ha defi-
nito l’omicidio un “crimine
inaccettabile”, ma non vi sono
ancora iniziative concrete per
prevenire altre carneficine di
cristiani, perpetrate usando a
pretesto le leggi sulla
blasfemia. 

“Gli ultimi avvenimenti, soprattutto in Iraq e in Siria, sono
molto preoccupanti. Assistiamo ad un fenomeno di terrorismo
di dimensioni prima inimmaginabili. Tanti nostri fratelli sono
perseguitati e hanno dovuto lasciare le loro case anche in
maniera brutale. Vorremmo dare il maggiore aiuto possibile
alle comunità cristiane per sostenere la loro permanenza nella
regione. Non possiamo rassegnarci a pensare al Medio Oriente
senza i cristiani…”. Le parole di Papa Francesco trovano
riscontro anche negli incontri che una delegazione della Con-
ferenza Episcopale Italiana – guidata dal Segretario generale,
monsignor Nunzio Galantino – ha avuto visitando i campi
profughi a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Insieme alla ricono-
scenza sia per il milione di euro messo a disposizione dalla Cei
per la prima emergenza che per i 2 milioni e trecentomila euro
destinati alla costruzione di un’Università cattolica – entrambi
stanziati dai fondi otto per mille – i Vescovi locali hanno chiesto
di avviare una collaborazione a più lunga scadenza.
Caritas Italiana si è così fatta promotrice di alcune proposte
concrete, su cui si chiede alle famiglie, alle parrocchie e alle
diocesi di convergere, per quanto sarà loro possibile.
Progetto famiglia
Riguarda la realizzazione di gemellaggi con famiglie di profughi,
finalizzati ad assicurare un minimo dignitoso a una famiglia di 5
persone. Ci si può impegnare per un giorno (con un’offerta di 5
euro), per un mese (140 euro), per un trimestre (420 euro), per un
semestre (840 euro) o per un anno (1.680 euro).

Progetto Casa
Concerne l’acquisto di 150 container per l’alloggio di altrettan-
te famiglie. In questo caso, il costo è di 3.140 euro per unità.
Progetto Scuola
Riguarda l’acquisto di 6 autobus per il trasporto dei bambini in
8 scuole a Erbil e a Dahuk: ogni pullman costa 40.720 euro.

Per sostenere gli interventi le offerte possono essere versate
presso la Caritas Diocesana oppure inviate a Caritas Italiana,
via Aurelia 796 – 00165 Roma. Le modalità per effettuare i
versamenti sul sito www.caritasitaliana.it

Bruciati vivi

Con più di 180 milioni di abitanti (di cui il 97% professa
l’islam), il Pakistan è la sesta nazione più popolosa al mondo
ed è il secondo fra i Paesi musulmani dopo l’Indonesia. Circa
l’80% è musulmano sunnita, mentre gli sciiti sono il 20% del
totale. Vi sono inoltre presenze di indù (1,85%), cristiani
(1,6%) e sikh (0,04%). Decine gli episodi di violenze, fra
attacchi mirati contro intere comunità (Gojra nel 2009 o
alla Joseph Colony di Lahore nel marzo 2013), luoghi di
culto (Peshawar nel settembre scorso) o abusi contro singoli
individui (Sawan Masih e Asia Bibi, Rimsha Masih o il
giovane Robert Fanish Masih, anch’egli morto in cella),
spesso perpetrati col pretesto delle leggi sulla blasfemia.

Fonte Asianews

“U

Proposta concreta: adotta una famiglia di cristiani iracheni

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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Stefano Bonaccini
Partito Democratico (Pd) –
Sinistra ecologia e libertà (Sel)
– Centro Democratico – Emilia
Romagna Civica
Modenese, 47 anni. È stato eletto
segretario del Pd dell’Emilia-
Romagna con le elezioni pri-
marie del 25 ottobre 2009, anno
in cui è eletto consigliere co-
munale a Modena. Nel 2010 è
eletto consigliere in Regione.
Alle recenti primarie di partito
ha ottenuto l’investitura a can-
didato presidente per il Pd.

Candidati
per la provincia di Modena

Partito Democratico: Arletti
Simona, Boschini Giuseppe, 
Campedelli Enrico, Costi Pal-
ma, Sabatini Luca, Serri
Luciana, Vandelli Annalisa,
Vecchi Luciano
SEL: Bertrand Leon Octave,
Di Gisi Giulio, Furci Luciana,
Galantini Cesare, Graziosi
Valentina, Lucarini Marianna,
Nora Eriuccio, Severi Tiziana
Marina
Emilia Romagna Civica:
Compagnoni Antonio, Galli
Mario, De Ruvo Fabrizia,

Bertoni Dante, Calanca
Mariachiara, Cataldo Cataldo,
Cristoni Barbara, Giovannini
Graziella

Alan Fabbri
Forza Italia – Lega Nord –
Fratelli d’Italia
Ferrarese, 35 anni. Laureato in
ingegneria dei materiali. Dal
1999 è iscritto alla Lega Nord,
assessore 2006-2009, dal 2009
è sindaco di Bondeno, rieletto
nel maggio scorso.

Candidati
per la provincia di Modena

Fratelli d’Italia: Barcaiuolo
Michele, Anselmi Anna Ma-
ria, Borgatti Gianluca, Della
Casa Francesca, Malagoli
Monica, Mangino Serena, Nora
Marco, Russo Antonio
Forza Italia: Aimi Enrico,
Lenzini Gian Paolo, Celloni
Sergio,  Galli Andrea, Cadossi
Elisabetta, Martinelli Maria
C r i s t i n a ,  M a z z a c u r a t i
Valentina, Valotto Barbara
Lega Nord: Bargi Stefano,
Bollini Luciana, Cini Eleonora,
Tintorri Annibale, Volpi Da-
niela, Zavatti Denis

Alessandro Rondoni
Nuovo Centro Destra (Ncd) –
Unione di Centro (Udc) – Per
l’Italia (PI)
Forlivese, 54 anni. Giornalista
professionista. Per molti anni
alla guida del settimanale cat-
tolico forlivese “Il Momento”
e Direttore dell’Ufficio Regio-
nale per le Comunicazioni So-
ciali. Per cinque anni
capogruppo del PdL in consi-
glio comunale a Forlì. Candi-
dato alle ultime elezioni euro-
pee, ottenendo quasi diecimila
preferenze.

Candidati
per la provincia di Modena

Bellotti Graziella,  Bosi Alber-
to, Gabrielli Lia,  Rinaldi Bru-
no, Rubbiani Marco, Santoro
Luigia, Tassi Barbara, Vicenzi
Fabio

Giulia Gibertoni
Movimento 5 stelle
Modenese, 38 anni. Docente a
contratto di Semiotica della
Cultura, Etica della Comuni-
cazione e Responsabilità So-
ciale D’Impresa alla Cattolica
di Milano dove si è laureata in

Lingue e Letterature Stranie-
re. Già candidata alle elezioni
europee di maggio.

Candidati
per la provincia di Modena

Gibertoni Giulia, Giovanardi
Simone, Rebecchi Pier Gior-
gio, Valmori Carlo, Ferrari Ste-
fano,  Natali Sabrina, Barbieri
Federica

Cristina Quintavalla
L’Altra Emilia Romagna
E’ docente di filosofia e storia
al liceo classico Romagnosi di
Parma e fin dagli anni settanta
ha dato vita a comitati e movi-
menti politici riguardanti temi
sociali, come il diritto alla casa
e all’ambiente. Già consiglie-
ra comunale nel 1980 per una
lista di sinistra alternativa.

Si vota il 23 novembre: ecco i candidati
Candidati

per la provincia di Modena
Bigliardi Gloria, Costantini
Enrico, Cattinari Raffaella, 
Lugli Stefano, Ferrari Eliana,
Ori Mario, Poppi Sandra,
Trianni Gianluigi

Maurizio Mazzanti
Liberi cittadini per l’Emilia
Romagna
Bolognese, 52 anni. Ha dato
vita alla lista “Noi per Budrio”.
E’ diplomato in telecomunica-
zioni nel 1981 e ho studiato
comunicazione all’Università
di Bologna. Dal 1983 lavora
nel settore televisivo. Esperto
di comunicazione audiovisiva
e tecnologie digitali, dal 2000
insegna materie legate alla co-
municazione presso la Fonda-
zione Aldini Valeriani di Bo-
logna.

Candidati
per la provincia di Modena

Govoni Andrea,  Smeraldi
Chiara, Paldino
Vincenzo, Giordano Maria
Laura, Raimondi Roberto,
Franchini Laura, Barbi Andrea

Speciale

Elezioni Regionali

Stefano Bonaccini

Alan Fabbri

Alessandro Rondoni

Giulia Gibertoni

Cristina Quintavalla

Istruzioni
per il voto

Gli elettori possono
votare dalle ore 7 alle
ore 23 di domenica 23
novembre. Ci sarà
un’unica scheda sulla
quale esprimere sia il
voto per il Presidente, sia
il voto per le liste concor-
renti. Si può esprimere il
voto per il Presidente e
per una lista collegata. Se
si esprimere solo il voto a
una lista, questo si
estende automaticamente
anche al Presidente
collegato. Si può esprime
anche solo il voto al
Presidente e a nessuna
lista. Si può anche votare
per una lista e per un
Presidente non collegati
(c.d. voto disgiunto).

Preferenze
Si possono esprimere uno
o due voti di preferenza
per i candidati nella
medesima lista. Nel caso
di espressione di due
preferenze, esse devono
riguardare candidati di
sesso diverso, pena
l’annullamento della
seconda preferenza.

Maurizio Mazzanti
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Il messaggio della Consulta Regionale per la Pastorale sociale
e del lavoro: appello al voto e ai candidati

Per una nuova Regione

migrazione e della povertà si
abbia il coraggio di proporre
non ciò che è “politicamente
corretto”, ma ciò che è più
degno dell’uomo; non si parli
di “nuovi diritti” senza richia-
mare i doveri relativi, ma si
dia attuazione a quanto deli-
neato nella Costituzione. Al-
l’occorrenza, su questi temi
ci si predisponga a maggio-
ranze trasversali, per non sot-
tometterli alle logiche di schie-
ramento. Applicando il prin-
cipio di sussidiarietà, si valo-
rizzino e si sostengano le espe-
rienze nate nella società civi-
le perché capaci di dare ri-
sposte concrete ai bisogni delle
famiglie, nelle diverse parti
della Regione.
Non è fuori luogo richiamare
all’importanza del ruolo del-
l’opposizione: è chiaro che
chi si candida punta ad otte-
nere la maggioranza dei con-

sensi, ma è vero anche che
dai banchi dell’opposizione
si può condizionare positiva-
mente chi governa, a volte
ancor più che dall’interno della
maggioranza che lo sostiene.

Appello agli elettori
Agli elettori chiediamo di
esercitare il diritto di voto
superando lo spirito di parte e
privilegiando i candidati più
affidabili, anche al di là dei
loro rispettivi partiti. Nella
misura in cui i cittadini si
impegneranno attivamente nel
sostenere i candidati preferi-
ti, i partiti si sentiranno ri-
chiamati alla loro funzione
più alta, di traduzione delle
linee programmatiche in azio-
ne politica, andando oltre la
mediazione tra gli interessi.
La nostra Regione è ricca di
organismi consultivi; si tratta
di rendere effettiva la parte-

cipazione, evitando di ridurla
all’acquisizione di pareri spes-
so inutili rispetto a scelte già
impostate. Gli enti pubblici,
le imprese, la società civile
organizzata possono definire
tra loro le regole per la pro-
grammazione degli interven-
ti, secondo il principio della
democrazia deliberativa. Il
Terzo Settore in particolare è
chiamato a svolgere la fun-
zione di promozione sociale,
superando il ruolo di supplenza
e il sistema degli appalti pub-
blici.
Agli aderenti alle aggregazioni
cattoliche infine raccoman-
diamo di rispettare e far ri-
spettare l’autonomia della
sfera religiosa nei confronti
della politica.

La Consulta Regionale
per la Pastorale sociale

e del lavoro

A Carpi c’è un caseificio che fin dal 1933 produce
formaggio Parmigiano-Reggiano; nella sua area cortiliva
si trova un secolare oratorio eretto a San Giorgio. Per
questo il caseificio è denominato "Oratorio San Gior-
gio" ed è grazie anche alla protezione di questo Santo
che tutti i giorni si ripete ciò che si può considerare un
miracolo della natura, la produzione di Parmigiano-
Reggiano. Il Caseificio Oratorio San Giorgio è struttu-
rato in società agricola cooperativa, i soci quindi,

oltre ad essere produt-
tori di latte, entrano
direttamente nel mer-
cato della vendita del
Parmigiano-Reggiano
tramite i punti vendita
della cooperativa.

Spaccio
Via delle Nazioni Unite 16

Santa Croce di Carpi
Presso lo spaccio è possibile

acquistare Parmigiano Reggiano, formaggi
freschi e altri prodotti tipici come

il lambrusco, l'aceto balsamico tradizio-
nale di Modena e salumi artigianali.

Orari di apertura:
da lunedì a sabato dalle 7:30 alle

19:30 (orario continuato) e la domeni-
ca dalle 8 alle 13

Punto Vendita
Galleria Alimentare

Porta Modena
Tutti i nostri formaggi possono essere
acquistati anche presso la "Galleria
Alimentare Porta Modena", a Carpi.

Piazzale Ramazzini 50 - Carpi
Orari di apertura:

la mattina da lunedì a sabato dalle ore
7 alle ore 13; il pomeriggio dal

martedì al sabato dalle ore 16:30 alle
ore 19:30. Domenica chiuso

Per informazioni tel. 059 664029

Qualcosa
di buono

omenica 23 novembre
gli elettori dell’Emilia
Romagna saranno chia-
mati a scegliere il nuo-

vo Governatore e il nuovo
Consiglio Regionale. Sarà un
giorno da vivere con partico-
lare senso di responsabilità,
tenendo conto del disagio dif-
fuso ma anche delle
potenzialità della nostra bel-
la Regione. Offriamo qui al-
cune semplici riflessioni per
contribuire all’adempimento
di un diritto-dovere sempre
decisivo, richiamando anzi-
tutto i quattro principi recen-
temente formulati da Papa
Francesco:
1. Il tempo è superiore allo
spazio: impostare politiche a
lunga scadenza, senza l’os-
sessione dei risultati imme-
diati e senza privilegiare gli
spazi del potere al posto dei
tempo dei processi;
2. L’unità prevale sul conflit-
to: accettare i conflitti e tra-
sformarli in momenti di nuo-
vi processi;
3. La realtà è più importante
dell’idea: l’idea staccata dal-
la realtà genera proposte po-
litiche fumose e astratte;
4. Il tutto è superiore alla par-
te: il bene comune è un pro-
dotto, non una sommatoria.
Anziché fermarsi su questio-
ni limitate e particolari, allar-
gare lo sguardo per ricono-
scere un bene più grande, che
porterà beneficio a tutti.

Appello ai candidati
Rivolgiamo un appello anzi-
tutto ai candidati. Sui temi
eticamente sensibili, soprat-
tutto quelli della tutela della
vita umana, del sostegno alla
famiglia, del lavoro, dell’im-

Francesco Rossi

na “legge regionale sulla famiglia, senza confonderla
con altre forme di convivenza”. È la prima proposta
dell’appello “Una Regione a misura di famiglia” che il

Forum delle associazioni familiari dell’Emilia Romagna ha
sottoposto ai candidati alle elezioni regionali del 23 novem-
bre, chiedendo loro un impegno formale con la sottoscrizione
di una dichiarazione di adesione.
“Noi non siamo ‘contro’ nessuno, ma siamo ‘per’ la famiglia
– spiega il presidente regionale del Forum, Pietro Moggi –,
perché siamo convinti che la famiglia che svolge i suoi ruoli
di procreazione, educazione, cura, è ancora il ‘bene’ superio-
re per la società, anche per gli ‘individui’ che ne fanno parte.
Chiediamo fortemente che questo ‘bene sociale’ sia ricono-
sciuto, sostenuto, aiutato, mentre tanti provvedimenti di oggi
tendono a spingere la famiglia ai margini della società,
impoverendola anche economicamente, quando è più nume-
rosa”. Sì, dunque, a “scelte che vadano controcorrente”, a
partire da una legge per “sostenere con interventi opportuni
l’unità e i rapporti interni alla famiglia, anche in situazioni di
difficoltà, riconoscendo la complementarietà uomo/donna e
prevedendo, per le singole famiglie, stanziamenti, agevolazioni
fiscali e tariffarie, aiuti crescenti in proporzione al numero dei
componenti, con priorità per le famiglie numerose, per i
nuovi nati e per le persone con disabilità”.
Il Forum chiede inoltre di assumere la valutazione d’impatto
familiare (Vif) “come strumento per orientare le politiche, a
partire da quelle fiscali e tariffarie, a favore della famiglia” e
l’istituzione di un’agenzia regionale per la famiglia per coor-
dinare i vari assessorati “al fine di rendere concreta l’attua-
zione della Vif negli atti della Giunta”. Ancora, prevedere
incentivi alla natalità con “benefici economici per i nuovi nati
e aiuto alla scelta della vita per le gestanti in difficoltà, con
l’istituzione di appositi fondi e l’apertura alla collaborazione
consultiva/operativa del volontariato socio-assistenziale”,
semplificare i percorsi per l’adozione internazionale, valoriz-
zare “la rete informale delle associazioni di volontariato”,
introdurre un tavolo “per l’adozione di politiche di
armonizzazione tra il lavoro e gli impegni familiari”.
Il documento affronta anche la questione della “libertà di
scelta da parte delle famiglie del progetto educativo e della
formazione da dare ai propri figli”, e chiede politiche su casa
e ambiente che favoriscano la formazione di nuove famiglie,
come pure politiche fiscali e tariffarie che rispettino “il
principio di equità contributiva”, a partire dall’“applicare il
‘fattore famiglia’ e il ‘quoziente familiare’ alle addizionali
regionali, alle imposte locali e alle tariffe dei servizi, affinché
venga tenuto adeguatamente conto dei carichi familiari e
venga rispettato il principio di equità contributiva”.

U

Manifesto del Forum
delle associazioni familiari

A misura di famiglia

Speciale

Elezioni Regionali

D



omeopatia • dietetica
erboristeria • dermocosmesi

prima infanzia
41012 Carpi (Mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it

Dal Lunedì al Venerdì
orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati
orario continuato 8.30 – 19.30
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sibile evitare sono davvero
molti, ad esempio la tac o la
risonanza cerebrale dopo sin-
cope semplice senza anomalie
neurologiche; la pet, la tac e la
scintigrafia ossea per la
stadiazione del carcinoma
prostatico e della mammella a
basso rischio metastasi; la ra-
diografia del torace pre-ope-
ratoria di routine in pazienti
senza sintomi cardio-
polmonari; test di imaging per
cefalea in pazienti senza fatto-
ri di rischio.
In Italia uno studio recente ha
dimostrato, su prestazioni
radiologiche ambulatoriali,
l’appropriatezza solo per il
56% di queste. Anche in
cardiologia, nel nostro Paese,
si può risparmiare parecchio:
c’è qualche dubbio sulla reale
indicazione clinica nell’utiliz-
zo di impianti di pace-maker
cardiaci con funzione resin-
cronizzante e di defibrillatori
per migliorare la funzione car-
diaca e risolvere aritmie mali-
gne. L’Italia è, inoltre, uno dei
paesi in cui si consumano più
antibiotici. Inutilmente e, nel
tempo, pericolosamente.
Consapevoli di quanto avvie-
ne all’estero, nel dicembre
2012 Slow Medicine ha lan-
ciato il progetto less is more,
“Fare di più non significa fare
meglio” per una precisa as-
sunzione di responsabilità da
parte dei medici, si spera in
alleanza con i pazienti/cittadi-
ni. Una scommessa da vincere
a cui non possono rimanere
estranei i vari attori operanti
in ambito sanitario.
Il convegno di Carpi, organiz-
zato da Carlo Di Donato e
Vincenzo Ferrari, non sarà
l’International Round Table on
Choosing Wisely, la tavola
rotonda sulla scelta consape-
vole che si è svolta ad
Amsterdam nel giugno scor-
so, ma certamente è un buon
punto di partenza per comin-
ciare a far riflettere seriamen-
te anche qui. E’ necessario un
cambio culturale da parte di
medici, operatori vari e citta-
dini che non devono temere
un passo indietro della sanità
dovuto prevalentemente dalla
necessità di ridurre la spesa.
La cura è un diritto, ma deve
essere una buona cura e non
un business per pochi, a svan-
taggio di molti.

Annalisa Bonaretti

tema è interessante, di
quelli che senza dub-
bio catturano le perso-

ne comuni e, è auspicabile, i
professionisti anche se, temo,
solo quelli più illuminati pos-
sono apprezzare lo sforzo di
una medicina moderna, certo,
con tutti i supporti della tecno-
logia, ma anche e soprattutto
umana. Per questo il sesto con-
vegno  “Medicina interna: le
sfide possibili” in memoria di
Carlo Carapezzi, direttore del
Dipartimento di Medicina in-
terna dell’Ausl di Modena e
indimenticato primario della
Medicina del Ramazzini
scomparso il 26 novembre
2007, ha come argomento “una
medicina giusta, sobria, one-
sta, rispettosa”, aggettivi fon-
damentali e un po’ desueti che
vanno riportati alla luce con i
corretti comportamenti.
Il convegno, voluto da Carlo
Di Donato, allievo di
Carapezzi e direttore dell’Uni-
tà operativa di Medicina inter-
na del Ramazzini, ha avuto un
punto fermo in Vincenzo
Ferrari, responsabile della
segreteria scientifica. “E’ sta-
to proprio lui a darmi l’ispira-
zione per il tema di questa
edizione – ricorda Di Donato.
Gli altri anni collaboravo stret-
tamente con Fabio Gilioli, ma
adesso che è diventato prima-
rio a Mirandola non è stato
possibile. Vincenzo è stato al-
trettanto prezioso. Abbiamo
voluto dare un taglio
relazionale, etico perché di
convegni puramente scientifi-
ci ce ne sono già tanti; in quel-
l’inflazione di convegni e cor-
si che c’è, abbiamo cercato un
risvolto umanistico. Ci è sem-
brato molto interessante”.
Al convegno che si svolgerà
sabato 15 novembre (dalle 8.30
alle 13.30) presso la Sala dei
Mori di Palazzo dei Pio si par-
lerà di slow medicine, medici-
na difensiva, sovrame-
dicalizzazione, equità e
diseguaglianza in salute, in-
somma, si tenterà di indicare
quali strade percorrere per una
medicina “giusta, sobria, one-
sta e rispettosa” come ha sem-
pre praticato Carlo Carapezzi.
Nei confronti del malato ov-
viamente, ma anche tenendo
presente i costi, niente a che
vedere con i tagli a casaccio
che, a volte, qualcuno dall’al-
to tende ad imporre.
“Ho voluto affrontare il di-
scorso dei possibili sprechi
della medicina difensiva, spre-
chi che alimentano la

diseguaglianza tra Sud e Nord
(d’Italia e del mondo, ndr). Il
30-40% di spesa sanitaria è
ritenuto sostanzialmente non
appropriato perché dovuto a
un eccesso di diagnostica e a
trattamenti o strumenti
diagnostici inadeguati. Appa-
re chiaramente in tantissime
situazioni. Negli Stati Uniti –
prosegue Di Donato – viene
chiesto ai medici di
riappropriarsi del loro ruolo.
Va bene ascoltare le necessità
o le richieste del paziente, ma
c’è pure un discorso di equità
sociale da valutare perché
quello che si sperpera con qual-
cuno non lo si può spendere
per altri. Evitare gli sprechi
migliora l’equità – ribadisce
di Donato -. Per non dire di
certi esami diagnostici e trat-
tamenti che possono addirit-
tura essere dannosi per il pa-
ziente stesso. Insomma, oc-
corre sempre fare tutto il pos-
sibile, ma fare di più non si-
gnifica fare meglio”.
Da apripista hanno fatti gli
Stati Uniti con Choosing
Wisely, scegliere saggiamen-
te: da tempo è stato evidenziato
che molti esami, trattamenti
chirurgici e farmacologici lar-
gamente diffusi non apporta-
no benefici per i pazienti, anzi,
rischiano di essere dannosi.
Vengono prescritti ed effet-
tuati per abitudine, soddisfare
i pazienti, per timore di azioni
medico-legali, per interessi
economici, perché spesso vale
più la quantità della qualità e
dell’appropriatezza, perché
non si ha voglia o tempo da
dedicare al paziente e risulta
più semplice prescrivere esa-
mi o trattamenti.
Cambiare atteggiamento è ne-
cessario ma richiede tempo,
però fa ben sperare il fatto che
già nel 2002 negli Usa era
stata stilata la “Carta della pro-
fessionalità medica per il nuo-
vo millennio” che ha tra i suoi
principi fondamentali il pri-
mato del benessere del pazien-
te, la sua autonomia e la giusti-
zia sociale. Nel 2010 le varie
società specialistiche sono sta-
te invitate a creare la “top five
list”, una lista di cinque test
diagnostici o trattamenti par-
ticolarmente costosi che espo-
nessero i pazienti a rischi e
che, secondo prove scientifi-
che di efficacia, non apportas-

sero benefici significativi ai
pazienti ai quali vengono co-
munemente prescritti.
Alcuni esempi: va ridotta la
chirurgia artroscopica per
l’osteoartrosi al ginocchio e
molti utilizzi della tac, che
espone i pazienti a rischi di
radiazione, andrebbero evita-
ti. Ma secondo la lista del 2012
vanno evitate anche le indagi-
ni radiologiche per la
lombalgia in assenza di segni
neurologici e altre patologie;
la densiometria ossea per le
donne di età inferiore a 65
anni senza fattori di rischio; la
prescrizione di antibiotici per
la sinusite; l’effettuazione an-
nuale di elettrocardiogrammi
o di esami di laboratorio in
assenza di sintomi.
Sempre nel 2012 il New York
Times scriveva: “Se i costi
legati all’assistenza sanitaria
devono essere riportati sotto
controllo, i medici dovranno
svolgere un ruolo trainante
nell’eliminare i trattamenti non
necessari. Secondo varie sti-
me, solo negli Stati Uniti ogni
anno sono sprecati centinaia
di miliardi di dollari. E’ dun-
que molto incoraggiante che
nove maggiori gruppi profes-
sionali abbiano identificato 45
test e procedure (cinque per
ogni specialità) che sono usati
comunemente ma dei quali non
è dimostrato il beneficio per
molti pazienti e che, a volte,
possono procurare più danno
che beneficio”.
In Italia come altrove c’è un
abuso di test radiologici, ma
negli Stati Uniti, recentemen-
te, si assiste a un’inversione di
tendenza. Gli esami che è pos-

Il

Il 15 novembre nella Sala dei Mori di Palazzo Pio il convegno di Carlo
Di Donato dedicato alla memoria dell’indimenticabile dottor Carapezzi.
“Per una medicina giusta, sobria, onesta e rispettosa” il tema della giornata

Una sfida possibile

Al via la campagna
di vaccinazione antinfluenzale
 
E’ partita lunedì 10 novembre la campagna che garantirà la
vaccinazione antinfluenzale gratuita ad anziani, adulti e bambini
con patologie croniche e per le persone che, per la loro attività
professionale, devono essere protette dal rischio di contrarre
l’influenza. Nella nostra provincia la campagna è organizzata
dall’Azienda Usl di Modena che ha acquistato circa 129mila mila
dosi di vaccino che in questi giorni vengono distribuiti ai medici
di famiglia, i quali organizzeranno la somministrazione nei loro
ambulatori.
 Le categorie di persone alle quali la campagna di vaccinazione è
rivolta gratuitamente sono quelle che hanno compiuto 65 anni,
quelle più giovani con patologie croniche che possono aggravarsi
in conseguenza dell’influenza, le donne in gravidanza al 2° e 3°
trimestre durante la fase di epidemia, il personale sanitario di
assistenza, soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse
collettivo e personale che per motivi di lavoro è a contatto con
animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus
influenzali non umani.
 
Quando e dove vaccinarsi
Il periodo più opportuno per vaccinarsi va dall’inizio di novembre
a tutto dicembre. La protezione si sviluppa circa due settimane
dopo la somministrazione del vaccino e permane per tutta la
stagione epidemica. La vaccinazione è riconosciuta dagli organi-
smi sanitari internazionali come uno dei mezzi disponibili più
sicuri ed efficaci per proteggersi dall’influenza e per ridurne le
eventuali complicanze.
Nella nostra provincia le vaccinazioni vengono effettuate dai
medici di medicina generale. Per bambini e adolescenti affetti da
patologie a rischio, per i quali sia raccomandata la vaccinazione,
il punto di riferimento è l’ambulatorio della Pediatria di Comunità
del proprio Distretto sanitario.
 
Alcune semplici misure per limitare la diffusione del virus
Per prevenire la diffusione dell’influenza sono anche di grande
importanza semplici misure di protezione personale e di precau-
zione: lavarsi spesso le mani; coprirsi naso e bocca ogni volta che
si starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani; soffiarsi il naso con
un fazzoletto di carta monouso, gettarlo e lavarsi le mani; in caso
di sintomi influenzali restare a casa e limitare i contatti con altre
persone.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
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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

*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

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Carlo Di Donato

Annalisa Bonaretti e Luigi Lamma
sono vicini con affetto a Fabrizio Artioli
per la scomparsa della madre, signora

Vanda Coli Artioli
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Variante di Valico: abbattuto l’ultimo diaframma. Alla cerimonia Matteo Renzi e Carlo Zini

Tutti in galleria
Annalisa Bonaretti

aglio della cravatta per
Matteo Renzi. Il pre-
sidente del Consiglio

in galleria a San Benedetto
Val di Sambro (Bologna) ha
partecipato alla cerimonia per
l’abbattimento dell’ultimo
diaframma della Variante di
Valico, tra Bologna e Firen-
ze, e non ha potuto evitare il
rito caro a maestranze e tec-
nici. Sorridente, con giubbotto
e caschetto giallo da operaio
in testa, il premier si è fatto
tagliare la cravatta e poi ha
scherzato: “Tanto non è mia,
me l’ha prestata Giovanni
Castellucci”, ovvero il numero
uno di Autostrade per l’Ita-
lia. Con Renzi i vertici di
Autostrade e Carlo Zini, pre-
sidente Cmb, che ha parlato
dell’abbattimento dell’ultimo
diaframma come di “un valo-
re simbolico molto elevato”.
L’aspettativa è concludere
entro giugno 2015, ma è pro-
babile un allungamento dei
tempi dovuto all’impiantistica
– illuminazione, antincendio,

allarme - anche se sarebbe
importante aver concluso per
l’inizio dell’Expo.
Renzi ha sottolineato come
“l’Italia dimostra di essere più
forte di tutti i problemi che ha
davanti a sé; basta con la cul-
tura del piagnisteo, con la pi-
grizia, con la rassegnazione,

noi dobbiamo essere all’avan-
guardia”. Certamente vale per
qualcuno, ma non per tutti:
nella nostra terra non ci si
piange addosso ma ci si rim-
bocca le maniche. E anche
piuttosto bene, visto che ab-
biamo delle imprese e delle
cooperative leader nazionali.

Noi non dobbiamo uscire dal
tunnel della rassegnazione
perché non ci siamo mai en-
trati.
Renzi non è stato l’unico pre-
sidente del Consiglio a entra-
re nel cantiere della Variante
di Valico; prima di lui Ro-
mano Prodi che inaugurò gli
scavi nel 1998, seguito da
Silvio Berlusconi e da diver-
si ministri delle Infrastruttu-
re.
Non è per niente semplice
costruire opere simili in un
simile territorio, anche di
questo dobbiamo essere fieri,
belle e sicure queste opere
all’avanguardia, nate in con-
testi idrogeologici e
paesaggistici delicati. Il la-
voro svolto dai vari attori,
Cmb in testa, è di altissima
qualità e anche se i detrattori
non mancano mai – il comita-
to di Ripoli mobilitato dalla
frana del 2010, certi grillini e
ambientalisti, quelli contro a
prescindere -, questa è un’ope-
ra che ci proietta in vetta. E
non solo perché si viaggia in
Appennino.

T

Blugirl
Abiti e accessori per feste frizzanti

Sparkling night
Per festeggiare l’arrivo del nuo-
vo anno Blugirl propone lucci-
canti paillettes e strass in ar-
gento.
Per i party più esclusivi, il lungo
abito da sera a sirena ricamato
da minuscole paillettes silver
regala un look da diva di altri
tempi, giocando con una profonda e seducente scolla-
tura sul décolleté e il sensuale incrocio sulla schiena.
A completare il look, piccoli bijoux preziosi, dal feeling
vintage, decorati da strass e pietre sfaccettate per
brillare e illuminare le notti più frizzanti dell’anno.

Il pop Christmas

Blu elettrico, rosso fuo-
co, arancione e fucsia ac-
cesi colorano il Natale
2014 di Blugirl. In un
patchwork di pelle,
cavallino e suede, i mo-
delli Blugirl reinventano
una borsa classica, giocan-
do con stampe animalier che pas-
sano dallo zebrato con effetto
optical al maculato proposto in due versioni.
I tre secchielli, decorati da frange per un tocco folk,
interpretano l’animo irriverente e anticonformista del-
la donna Blugirl che sperimenta nuove tematiche pop.

In vendita nelle boutique Blugirl e in selezionati negozi
in tutto il mondo
www.blugirl.it

Informazione aziendale
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Annalisa Bonaretti

equilibrio è una dote che
gli appartiene e per for-
tuna che è così, visto il
lavoro che svolge.

Ermanno Ruozzi, tutta una
carriera all’interno della Ban-
ca popolare dell’Emilia
Romagna, responsabile della
sede di Carpi dall’aprile 2009
al febbraio 2012 quando è di-
ventato direttore Area Carpi,
lascia il nostro territorio ma
non l’istituto. Il 24 novembre
assumerà l’incarico di respon-
sabile della Direzione territo-
riale Emilia Ovest, che a sua
volta comprende due Aree ter-
ritoriali, Reggio Emilia e Par-
ma (quest’ultima include an-
che Piacenza).
Con questa importante
riorganizzazione della rete di-
stributiva, spiega Ruozzi, “la
penisola da Bolzano a Crotone,
da Belluno alla Sicilia viene
divisa in nove Direzioni terri-
toriali per avvicinare le deci-
sioni al territorio. Prima –
puntualizza Ruozzi – le Aree
riferivano tutte alla Direzione
generale, adesso sono trenta e
confluiscono appunto in nove
Direzioni territoriali. Dovreb-
be esserci una maggiore cele-
rità decisionale, inoltre repli-
cando e rispettando i confini
provinciali sarà agevole  il con-
fronto con i dati Bankitalia,
che sono organizzati su questa
scala territoriale”. Restano in-
dipendenti dal gruppo Bper la
Cassa di Risparmio di Bra,
un’acquisizione recente, e il
Banco di Sardegna, che a sua
volta controlla la Banca di
Sassari.
Un cambio notevole, dunque,
quello che a giorni vedrà pro-
tagonista Bper: sulla carta la
scelta corretta per essere anco-
ra più vicini a imprese e fami-
glie.
Ermano Ruozzi, che per Area
Carpi gestiva 18 filiali di zona
oltre a 15 sparse tra le province
di Mantova e Brescia, si ritro-
verà a gestire 70 filiali in un
territorio che, dice, “credo di
conoscere abbastanza, soprat-
tutto per quanto riguarda Reggio
Emilia, dove abbiamo la
leadership. A Parma dobbia-
mo migliorare la quota di
penetrazione, comunque di fa-
cile non c’è più nulla, le sfide
sono dietro ogni angolo.

Ruozzi, come lascia Carpi e
la Bassa?
Con un po’ di presunzione penso
di poter dire che Bper è la ban-
ca del territorio, al servizio di
privati e aziende. La crisi ha
creato problemi a tutti e qui

anche il terremoto ha lasciato
segni, poi si è aggiunta l’allu-
vione. Sono stati anni non fa-
cili. Dal punto di vista umano
l’esperienza ha accelerato i tem-
pi della conoscenza sia della
clientela che dei colleghi. Sta-
re a contatto con le persone e
tirare fuori il meglio è sempre
stato il mio obiettivo.
L’emiliano è veramente un
popolo che si rimbocca le ma-
niche e va avanti comunque.
Dopo il sisma ho visto una re-
azione fortissima da parte del
sistema produttivo e delle isti-
tuzioni;  Carpi, con alcune azien-
de del tessile-abbigliamento
diventate trainanti, in questi
anni ha fatto un salto di quali-
tà. L’edilizia e l’immobiliare,
invece, continuano a soffrire e
ci vorrà del tempo per una ri-
presa vera, lo stock di invenduto
è ancora grande. Spero e auspico
che il pubblico, attraverso po-
litiche idonee, dia una mano a
un settore fondamentale.

Propongo un’idea: perché le
istituzioni che operano nel ter-
ritorio non acquistano alloggi
invenduti, per poi darli con affitti
calmierati a chi ne ha bisogno?
Sarebbe una decisione in gra-
do di accelerare i tempi, ma mi
rendo conto che ha una certa
complessità. Sono certo che il
settore uscirà da questa crisi,
ma i tempi saranno senz’altro
lunghi.
Mi preoccupa anche il com-
mercio. Chi non ha saputo in-
tegrarsi, chi non ha guardato al
franchising fatica parecchio.
Francamente per il piccolo com-
mercio la vedo piuttosto dura.
C’è un turn over rapidissimo,
ma intanto le insegne storiche
continuano a diminuire. Mi
preoccupa l’occupazione, tan-
ti piccoli numeri non fanno
rumore, ma sono persi comun-
que.

Superato il ricambio genera-
zionale che per anni è stata
una fragilità della nostra im-
presa?
Non proprio e non ancora.
Abbiamo dei marchi forti ma
non tutti hanno superato la suc-
cessione generazionale. Ci sono
belle realtà, capaci di lavorare,
con fatturati importanti che non
vedono la seconda generazio-
ne protagonista. Vince la pau-
ra, non hanno voglia di rischiare
sapendo che hanno denaro suf-
ficiente per tre o quattro gene-
razioni a venire. E’ una valuta-
zione legittima, ma è un pecca-
to per il territorio che, così, si
impoverisce. Ritengo che l’in-
certezza legata alla situazione
generale danneggi l’economia.
Ci sarà una ripartenza, non una
ripresa. Credo che certe pro-
fessioni andranno reinventate.

Bper è stata un attore prota-
gonista in questi anni o avreb-
be potuto fare di più? Avere
un carpigiano come Alberto
Marri vicepresidente ha aiu-
tato?
Protagonista la banca lo è sta-
ta, eccome. E ci sono aspetti
che mi inorgogliscono parti-
colarmente. Cito, ad esempio,
il potenziamento del
microcredito. Siamo stati atto-
ri nel prestito della Speranza
con la Cei Avere Credito con
la Fondazione Casa di Rispar-
mio di Carpi; nel Microcredito
per l’Italia, l’iniziativa di Renzo
Rosso, il patron di Diesel; ab-

biamo partecipato a PerMicro;
siamo in Fides et Labor, pro-
getto voluto dal vescovo,
monsignor Francesco Cavina,
con il nostro supporto operati-
vo ed esecutivo. Sono tutte ini-
ziative che abbiamo sposato in
pieno e un po’ di sollievo ab-
biamo contribuito a darlo.
Poi, vede, rispetto ad altri isti-
tuti noi, su questo territorio,
abbiamo un vantaggio
competitivo che lei ha indivi-
duato, il vicepresidente Alber-
to Marri. Insieme abbiamo ope-
rato sodo e posso testimoniare
che il suo appoggio, forte, non
è mai mancato. Le erogazioni
fatte sono state importanti, pen-
so solo a quelle post sisma che
ammontano a un milione e 500
mila euro. Abbiamo erogato
100 mila euro sia per Concor-
dia sia per Cavezzo, 150 mila
per Finale Emilia. A questo
aggiungo le tante iniziative age-
volate. Posso affermare che
protagonisti lo siamo stati.

Ruozzi, cosa la inorgoglisce
di più negli anni trascorsi qui?
Purtroppo il terremoto è stato
un punto centrale della mia at-
tività sul territorio, ma come
sempre dove c’è ombra esiste
anche una luce. Io mi sono
ritrovato a dover fare più il
gestore di persone e situazioni
che il gestore di banca. Nella
seconda parte del mio manda-
to ho avuto modo di rendermi

conto dell’iniziativa e della
capacità di questa gente. Carpi
non solo era, ma è e resta un
territorio attrattivo. Sono stati
anni intensi, ho tanti bei ricor-
di sul campo, fatti di sacrifici e
soddisfazioni; porto con me un
patrimonio importante. Ci sono
stati, naturalmente, momenti
che non avrei voluto vivere:
penso alle aziende in difficoltà
o in fase di concordato. Di que-
sto nessuno vorrebbe diventa-
re esperto, eppure accompa-
gnare le aziende in questi per-
corsi è professionalmente molto
formativo. Non è facile, ma è
importante per i rapporti che si
creano, per gli strumenti di cui
si viene a conoscenza. Prima,
quando andava tutto bene, c’era
da gestire la crescita, guardare
i bilanci, ci si sedeva al tavolo
con il sorriso; adesso gli inte-
ressi sono a volte divergenti, i
parametri si sono spostati. Ma
era inevitabile con il cambio di
paradigma avvenuto.

Parliamo di Asset Quality
Review, Stress Test e più in
generale dei mutamenti che
stanno riguardando il mon-
do bancario con la Bce, la
Banca Centrale Europea, che
ha preso in mano la vigilanza
diretta sulle attività, i conti e
le dinamiche di crescita delle
prime 131 banche europee di
cui 14 italiane, compresa Bper.
Come vede il futuro?
Il 4 novembre 2014 è stato il
D-Day del credito, l’82% del
mercato bancario europeo è
passato sotto il controllo della
Bce.
Noi assieme ad altri 13 istituti
italiani e agli altri maggiori
europei, per arrivare pronti al
controllo della Bce, ci siamo
preparati da tempo. Il sistema
italiano era quello che aveva le
maggiori differenze rispetto agli
altri e le nostre banche sono

quelle che hanno dovuto af-
frontare gli sforzi maggiori.
Adesso in Europa cha:’è l’unio-
ne monetaria e si è aggiunta
quella bancaria, ma non abbia-
mo ancora fatto l’unione fisca-
le che è determinante. Noi,
come, Paese, siamo penalizza-
ti. Vede, c’è una spiegazione
per tutto, in Italia l’imprendi-
tore tende a tenere ‘leggera’
l’azienda anche per questo. Il
diktat della Bce è guardare
l’azienda in se stessa, le garan-
zie personali quasi non conta-
no. Nel nostro Paese c’è una
situazione stratificata e non sarà
semplice cambiare, ma sarà
comunque necessario.
Per arrivare pronti a questo
cambiamento 260 persone del-
la Bper, per un anno, sono state
impegnate con 20 funzionari
europei per esaminare le no-
stre posizioni. A luglio 2014
abbiamo fatto un aumento di
capitale di 749 milioni di euro,
oggi siamo una banca solida e
liquida, con 630 milioni di euro
di eccedenza di capitale. Sia-
mo al di sopra di tutti i parame-
tri e possiamo guardare al fu-
turo con fiducia. Le popolari
esaminate sono state otto e noi
siamo tra quelle che hanno fat-
to la migliore figura.

Ma non è finita qui, si preve-
dono aggregazioni soprattutto
nella galassia delle popolari.
E’ probabile che il sistema ban-
cario italiano vada incontro nei
prossimi anni a un processo di
consolidamento che, a dire il
vero, in altre realtà europee è
già avvenuto La moral suasion
dell’Autorità di Vigilanza, del
resto, va in questa direzione.
Staremo a vedere.

Cosa accade, in mezzo a que-
sti cambiamenti, al cliente?
Gli spazi discrezionali per le
banche si riducono, per contro
i clienti avranno banche più
solide sottoposte a periodiche
verifiche. L’auspicio è che le
banche non lesino sui crediti
ma diano fiato all’economia.
Prevedo alleanze, aggregazioni
e fusioni per creare sinergie,
non a discapito dell’occupa-
zione. Vede, io ho iniziato nel
1979 in Popolare e qui sono
sempre rimasto. Noi oggi ci
accingiamo a un grande cam-
biamento, ma siamo forti an-
che dell’esperienza di chi ci ha
preceduto.

L’

Ermanno Ruozzi, dopo cinque anni ai vertici locali di Bper, lascia per diventare responsabile
della Direzione territoriale Reggio- Parma, una delle nove in cui è stata suddivisa l’Italia

“Ripartenza sì, ripresa no”

• 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 •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Un weekend romano da non
dimenticare: nella capitale
si è svolto il convegno Bper
“Il futuro va in una nuova
direzione”; si è parlato della
nuova organizzazione della
banca. “Un convegno – rac-
conta Ermanno Ruozzi –
molto interessante e molto
coinvolgente. Da un punto
di vista operativo l’incontro
con i vertici è sempre un
momento forte, da un punto
di vista emotivo il conve-
gno ha saputo creare emo-
zione, unità, voglia di fare.
Poi abbiamo avuto l’onore
di avere nostro ospite alla
cena di gala, oltre al Vesco-
vo, il cardinale Pietro
Parolin, segretario di Stato.
Uno dei momenti più belli è
stato senza dubbio quando
monsignor Francesco
Cavina ci ha accompagnato
a visitare la cappella Sistina,
aperta appositamente per noi.
E’ stato un cicerone d’ecce-
zione, ci ha spiegato il si-
gnificato del capolavoro di
Michelangelo. Il Giudizio
universale è un libro dipin-
to, adesso lo so grazie a
monsignor Cavina che, in
Vaticano, era ossequiato da
tutti. Si vede che è molto
stimato e molto amato”.

I vertici di Bper hanno pen-
sato di donare a Casa Santa
Marta le prelibatezze loca-
li: aceto balsamico e il Par-
migiano-Reggiano del
Caseificio Oratorio San Gior-
gio.

Trasformazione per l’Area
Carpi: Luigi Zanti, diretto-
re di sede, diventerà il re-
sponsabile di 18 filiali terri-
toriali. L’Area territoriale
Carpi, a lui affidata, entrerà
nella Direzione territoriale
Emilia Centro assieme alle
Aree territoriali di Modena
e Vignola (che comprende
anche il territorio di
Sassuolo).

Ermanno Ruozzi
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014

Ean 13 premia i vincitori del concorso”Art and Talent for Fashion”
In gennaio mostra e sfilata a Palazzo Pio volute dall’assessore Morelli

Insieme per fare sistema 
Annalisa Bonaretti

rt and Talent for
Fashion” il concorso
ideato dai titolare di

Ean 13 Collection, Cristina
Carnevali e Francesco Rus-
so, ha avuto il suo momento
clou il 5 novembre con l’as-
segnazione dei premi ai gio-
vani talenti e con la presenta-
zione del capo raffigurante
l’opera vincitrice che è stato
inserito nella collezione Ean
13 Primavera-Estate 2015.
L’azienda da sempre coinvol-
ge nuovi creativi nella realiz-
zazione di stampe originali
per le sue collezioni e proprio
dalla personale esperienza di
Cristina Carnevali e del ma-
rito Francesco Russo, è nata
l’idea di aiutare le nuove leve
nel campo dell’arte e della

moda a concretizzare la loro
creatività nel più difficile
ambito di commercia-
lizzazione del prodotto.
La giovane vincitrice,
Eugenia Tossani, oltre al-
l’enorme soddisfazione di
vedere la sua opera inserita
nella collezione, si è aggiudi-
cata un premio in denaro pari
a 2mila euro, ma soprattutto
la possibilità di una collabo-
razione professionale con il
brand proprio per acquisire
nuove competenze necessa-
rie nel mondo del lavoro.

“Credo fortemente ai concor-
si – sottolinea Cristina Car-
nevali – perché mi sembrano
un ottimo metodo per far sì
che i giovani si affaccino alla
professione. Poi non posso
dimenticare che il mio primo
concorso l’ho vinto a sei anni,
era di disegno. Ricordo anco-
ra l’incredibile carica che mi
ha dato anche se – e sorride
mentre lo dice – avrei voluto
arrivare seconda per il pre-
mio che mi piaceva molto,
molto, di più, una bambola.
Ma l’orgoglio e l’emozione
provata allora è ancora ben
chiara dentro di me. E’ que-
sto lo spirito che ci ha portato
a indire questo concorso. Io e
mio marito ci auguriamo che
le ragazze premiate provino
le stesse sensazioni, le mede-
sime emozioni che ho prova-
to io allora”.
Premiate con un premio in
denaro anche Martina
Marendon e Dragomira
Boykova, rispettivamente
seconda e terza. Per loro come
per tutti i giovani artisti che
hanno partecipato al concor-
so, grande visibilità sarà ga-
rantita con la mostra sponso-
rizzata dalla stessa Ean 13
Collection, il Comune di Carpi
e Confartigianato Lapam
Moda Carpi, in calendario per
sabato 17 gennaio presso le
sale di Palazzo dei Pio.
“Ean 13 è un modello di for-
mazione che mi interessa
molto – osserva Simone
Morelli, vicesindaco e asses-
sore all’Economia -, le buone
pratiche vanno supportate con
tutti i mezzi possibili. Il con-
corso per giovani talenti che
hanno la possibilità di entra-
re, anche se solo con un capo,
in collezione, è una cosa che
mi piace molto e condivido
completamente. Per questo
abbiamo deciso di coniugare
design, impresa e cultura e di
aprire il Palazzo, cornice per-
fetta per dare risalto a tradi-
zione, identità, manifattura.
Ean 13 – conclude Simone
Morelli – è una media azien-
da che usa il design e si affac-
cia sui mercati con capi parti-
colari, passione e competen-
za. Promuove il suo prodotto
e, contemporaneamente, ta-
lenti e territorio. Noi siamo a
fianco di imprese così perché
nostro compito è contribuire
nel fare sistema”.

“A

La buona idea
L’idea del concorso è più
che buona e non solo
perché permette ai giovani
di misurarsi e perché
premia il talento senza
mortificare gli altri parteci-
panti partecipanti. L’idea è
più che buona perché, con
qualche piccolo aggiusta-
mento, può davvero aiutare
un’azienda ad avere ancora
più successo. L’esempio
viene dall’italianissima
Brandy Melville, brand
romano in enorme ascesa
per l’abbigliamento femmi-
nile negli Stati Uniti. E
allora?, si starà chiedendo
qualche lettore. Un attimo
di pazienza per capire – e
apprezzare – la politica
industriale e commerciale
dell’azienda di Silvio
Marsan.
La popolarità del marchio è
esplosa grazie ai social
media. Non fa pubblicità
istituzionale e negli Stati
Uniti è sbracato solamente
nel 2009 con un negozio a
Los Angeles. Attualmente i
negozi sono 18 e vendono
capi che costano dai 20 ai
40 dollari. Capi che hanno
la particolarità di essere in
taglia unica, diciamo che si
adattano a molte, non
proprio a tutte, insomma se
sei esile o normale ti vanno
perfetti, altrimenti devi
accontentarti degli accesso-
ri.
Ma c’è una cosa, di questa
azienda italiana, che ci
piace moltissimo. Le
ragazze che indossano i
capi e che appaiono sul
profilo Instagram (due
milioni di follower) non
sono modelle ma ragazze
normali, carine è ovvio, ma
sono soprattutto giovani
che partecipano ai focus
group aziendali. L’azienda
paga 20 adolescenti per
fare ricerca, dare feedback
e selezionare nuovi stili. Le
ragazze lavorano in ufficio
a Santa Monica, California.
Come riporta il
CorriereEconomia, “è’
divertente, dobbiamo solo
inventarci cose che ci
piacciono e stamparle su
una t-shirt – afferma
Kjierstin Skorge, una
sedicenne di Malibu che
lavora per Brandy Melville
-. Il team marketing ci
manda in giro con un
fotografo, poi decidono
cosa pubblicare su
Instagram”.
La ditta che produce i capi
attualmente più popolari
negli Usa ha davvero tanto
da insegnare alle nostre
imprese. A volte basta poco
per avere un successo
planetario. A chi dice che il
settore è maturo, bisogna
rispondere che niente
finisce finché c’è creatività
e inventiva. E a casa
nostra, di creatività e
inventiva, ce n’è ancora,
grazie al cielo.

Annalisa Bonaretti

Cristina Carnevali,
Eugenia Tossani,
Francesco Russo

Simone
Morelli
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Prosegue l’amicizia

Mirandola Concordia

capitale umane nelle
aziende, nel mondo del
lavoro è davvero un

valore? A questa domanda si
è cercato di rispondere nel
corso della tavola rotonda
promossa lo scorso 30 otto-
bre a Mirandola su iniziativa
della Consulta del volontariato
con l’ispirazione di Guido
Zaccarelli, creatore del mar-
chio “La conoscenza condi-
visa”.
Se la persona, come hanno
riferito i relatori intervenuti,
è una risorsa imprescindibile
per il futuro delle aziende le
attività imprenditoriali devo-
no  prevedere al loro interno
la presenza di figure con com-
petenze multidisciplinari in
grado  di sostenere l’impresa
nel difficile compito di sfida-
re i mercati globali ad elevata
dinamicità  e competitività.
“Il marchio ‘La conoscenza
condivisa’ è un ulteriore sug-
gello a tutto questo – ha spie-
gato  Zaccarelli – e nasce per
sostenere gli imprenditori nel
loro difficile compito di fare
impresa attraverso  uno stru-
mento che  permetta loro di

desideri e alle evoluzioni del
tempo indispensabili per co-
gliere tutte le opportunità of-
ferte dalla  globalizzazione.
Davide Casini, Plant mana-
ger di Gambro ha riferito del
percorso di ricostruzione del-
l’azienda dopo il sisma del
2012 dove “le persone sono
state meravigliose mostran-
do capacità professionali e
personali di indubbio valore:
l’uomo è apparso nella sua
totalità, integrità e autentici-
tà sviluppando in certi casi
un doppio lavoro professio-
nale”.  Tutto questo è possi-
bile solo se le aziende creano
eco-sistemi organizzativi
come “luoghi di lavoro feli-
citanti” in grado di motivare i
lavoratori al fare come bene
comune, come ha affermato
il presidente di Chimar Gio-
vanni Arletti  ricordando poi
come “tutti i nostri sforzi sono
incentrati sulla qualità e l’am-
biente. Per favorire la rela-
zione tra l’uomo e l’ambiente
abbiamo creato un orto bota-
nico proprio per verificare la
qualità dei prodotti e il rispet-
to della nostra gente”. La fa-
miglia è l’unità centrale dalla
quale in molti casi sono nate
e cresciute le aziende e una di
queste è la Menù di Cavezzo,
altra realtà messa a dura pro-
va dal sisma ma che è stata
capace di rialzarsi dalle ma-
cerie. “Rifatta – afferma
Rodolfo Barbieri, presiden-
te di Menù Srl - più bella di
prima, perché, dovevamo farla
più brutta?” mentre scorre-
vano le immagini della rico-
struzione che ha fatto rivive-
re in tutti la speranza di una
nuova vita.
Altro esempio quello di Lui-
gi Mai, amministratore uni-
co di PTL, che dopo il timore
di aver perso il lavoro di una
vita, con il sostegno di tutta la
famiglia è ripartito in un nuo-
vo capannone e ad una setti-
mana dal terremoto aveva
riavviato tutta l’attività pro-
duttiva. “Sono fiero delle per-
sone della mia azienda – ha
affermato Mai – perché ognuna
di loro è una famiglia e insie-
me abbiamo costruito la fa-
miglia PTL in grado di com-
petere con le aziende di spes-
sore e garantendo lavoro e
speranza a tutti”.
Queste testimonianze aiuta-
no a maturare la convinzione
che solo agendo in questo
modo potremmo meglio com-
prendere i fenomeni che ci
circondano creando le condi-
zioni per riportare la persona
al centro del sistema dei  Va-
lori di un’azienda, dimensio-
ne indispensabile per il
recupero della propria identi-
tà e autenticità.

L.L.

A Mirandola una tavola rotonda sul valore del capitale umano
nelle aziende ispirato dallo studio di Guido Zaccarelli

Risorsa invisibile ma essenziale

Venerdì 7 novembre, presso la parrocchia di Mezzocolle a
Imola, si è svolta la tradizionale cena di beneficenza organiz-
zata dall’Associazione sportiva dilettantistica Pedalando per
Sào Bernardo, affiliata al Csi di Imola. Tra i numerosi
convenuti anche quattro membri del Gruppo Gs Cicloamatori
di Mirandola, Ivo Panzani, Sodano Ruffoni, Angiolino
Canossa e Alberto Canossa, con cui è sorto a seguito del
terremoto del 2012 un rapporto di amicizia e di solidarietà.
Presenti i ciclisti che si sono cimentati nei due
“ciclopellegrinaggi” del 2014, il primo a maggio tra l’isola
d’Elba e la Maremma, e il secondo a giugno nel 70° del Csi,
da Imola a Roma per l’incontro con Papa Francesco. E’
inoltre intervenuto don Francesco Commissari, già allievo
di monsignor Francesco Cavina in Seminario e appena
rientrato dalla missione di Sào Bernardo dove è stato in
servizio per otto anni. Al termine della cena, l’associazione
Pedalando per Sào Bernardo ha proceduto alla consegna di
duemila euro a sostegno della missione di Sào Bernardo e altri
duemila per le attività del Banco Alimentare. Le due donazio-
ni sono il frutto delle attività della stagione sportiva appena
conclusa.

Sulle due ruote tra Mirandola e Imola

Si è parlato di una nuova categoria di farmaci nel corso di un
recente convegno che si è svolto a Medolla e rivolto a medici
di famiglia e specialisti. Dei nuovi anticoagulanti orali (NAO)
impiegati nella fibrillazione atriale hanno parlato i cardiologi
Stefano Cappelli e Benedetta Veronesi e il medico di
famiglia Giovanni Razzaboni, a moderare la tavola rotonda
Nunzio Borelli, presidente del Circolo medico di Mirandola.
Nel corso del meeting si è focalizzata l’attenzione sulla
prevenzione dell’ictus in pazienti con fibrillazione atriale.
Questi nuovi farmaci, per i quali non si eseguono esami per
monitorare l’attività, possono essere prescritti con un piano
terapeutico dagli specialisti che operano nei centri individua-
ti dalla Regione Emilia Romagna. La cardiologia di Mirandola,
in sinergia con i medici di famiglia, sta seguendo una cin-
quantina di pazienti che usano questi nuovi anticoagulanti.

I nuovi farmaci anticoagulanti
Obiettivo prevenzione

Da sinistra Nunzio Borelli, Benedetta Veronesi,
Stefano Cappelli, Giovanni Razzaboni

differenziarsi nei confronti dei
proprio concorrenti e nello
stesso tempo, di assumersi un
impegno consapevole nei con-
fronti dei propri collaborato-
ri interni e clienti esterni”.  In
questo modo l’azienda potrà

trarre notevoli benefici an-
che in termini di “valore so-
ciale percepito” per la
compresenza di fattori
relazionali, strutturali ed eco-
nomici più aderenti ai biso-
gni delle persone, ai loro

Dalle Fiandre a Mirandola
Per studiare la cura e assistenza ai disabili

Una delegazione di funzionari pubblici e cooperatori delle
Fiandre (Belgio) in visita nel modenese per vedere da vicino
come funziona la cooperazione italiana, in particolare quella
sociale e agroalimentare. Il gruppo si è recato a Finale Emilia
e Mirandola in due strutture per disabili adulti gestite dalla
cooperativa sociale Domus Assistenza di Modena. A Mirandola
la delegazione fiamminga ha incontrato il sindaco Maino
Benatti e la responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Unione
Area Nord Daniela Mazzali; quindi si è recata in visita al
centro socio-riabilitativo semiresidenziale “La Nuvola”. Sia
a Finale che a Mirandola i visitatori belgi hanno incontrato gli
ospiti delle strutture e gli operatori, che hanno spiegato come
avviene la collaborazione tra servizi pubblici e privato socia-
le nella cura e assistenza dei disabili.

Il
Guido Zaccarelli, Giovanni

Arletti e Rodolfo Barbieri
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Dal Convegno nazionale dei Centri di aiuto alla vita gli stimoli
per l’operato del Cav di Carpi

La vita è di tutti

Dal Convegno nazionale dei Centri di aiuto alla vita gli stimoli
per l’operato del Cav di Carpi

Benedetta Bellocchio

è riunito per una tre
giorni densa di stimoli
il popolo dei Centri di

aiuto alla vita e del Movimen-
to per la vita che a
Montesilvano (Pe) dal 7 al 9
novembre ha vissuto il suo
convegno annuale. Molte le
novità e il desiderio di cam-
biamento, pur nella certezza
che al centro rimane la mission
di promuovere la cultura della
vita e prevenire l’aborto.

Lo specifico dei Cav
“Occorre ritornare alla speci-
ficità del Cav – ha osservato
infatti il presidente del Mpv
Carlo Casini in uno dei labo-
ratori – e riaggiornarsi sia sui
metodi per l’interruzione del-
la gravidanza sia sulle modali-
tà di accompagnamento che
queste nuove forme richiedo-
no: entrare ancora prima nelle
famiglie in difficoltà, offrire
una testimonianza che tocchi
le coscienze, anche attraverso
l’operato concreto. Non sap-
piamo quanti bimbi sono stati
salvati oltre a quei 160mila
ufficiali – ha detto – perché in
tante altre mamme è entrato il
messaggio a favore della vita
promosso dai Centri e dai
Movimenti per la vita”.

La voce della vita
I Cav creano amicizia, conti-
nuità di relazione con chi è
stato aiutato, affetto nella so-
cietà in cui sono inseriti; essi

meroso, con persone che vi
ruotano intorno: “occorre ave-
re un grande libro soci, il nu-
mero in democrazia conta, non
solo in sé ma perché coinvol-
ge. Abbiamo in Italia 338 Cav
– ha poi chiarito –; se in ognu-
no vi fossero 100 soci sareb-
bero 38mila persone, segno di
una partecipazione comunita-
ria non isolata, di una mobili-
tazione dell’attenzione. I soci
sono antenne nel territorio,
sentinelle che vigilano nella
società affinché i bambini sia-
no accolti”.

Aiuto in rete
per la rete di aiuto

Al termine del convegno è sta-
to presentato il nuovo proget-
to di Sos vita, che diventa una
vera e propria rete di cui i Cav
sono parte, per rispondere alla
loro esigenza di andare a cer-
care le mamme nelle nuove
frontiere di oggi, compreso il
web. “Le donne di età inferio-
re ai 20-30 anni han maggiore
dimestichezza con il testo scrit-
to e il computer, invece che
con la telefonata e la comuni-
cazione verbale, per questo la
vecchia modalità telefonica è
meno efficace per loro”, ha
osservato l’équipe di Sos vita,
precisando come già da tempo
negli Usa l’80% dei contatti

arrivi dal web. Di questi, 250
mamme italiane all’anno scri-
vono nella chat degli Stati Uniti
e vengono indirizzate ai nostri
Cav. “Ecco perché occorre uno
strumento di alta qualità capa-
ce di accogliere le mamme lì
dove sono, per poi portarle in
un porto sicuro, il Cav. Noi
non abbiamo ‘salvato’
160mila bimbi, ma abbiamo
accolto delle mamme le quali
a loro volta hanno accolto
160mila bambini. Siamo chia-
mati – hanno concluso – a
conservare il cuore del nostro
volontariato senza paura di
spingerci nelle periferie del
web”.

La vita è di tutti

Emergenza Progetto Gemma: soldi esauriti
La proposta di adozione
rilanciata alle parrocchie

Il presidente Car-
lo Casini ha più
volte ribadito
l’importanza di
Progetto Gemma,
adozione a distanza di una mamma e del suo bimbo che sta
per nascere offerta dai Cav. “Il Gemma – ha osservato – è
una garanzia pubblica data alla mamma, che implica anche
un coinvolgimento di chi partecipa economicamente. Se
tutti i parrocchiani vengono invitati a donare anche solo 5
euro, e il bambino nasce, questo ha un valore educativo
capillare”. Significativo l’esempio di una parrocchia del
Lazio che ne ha donati 120 in questi anni. Ad oggi i soldi
sono finiti e non si potrebbero erogare progetti, mentre “se
tutte le 22 mila parrocchie d’Italia donassero ogni anno un
Progetto Gemma – ha rilevato Casini – risolveremmo il
problema economico dei Cav, ma soprattutto avremmo una
diffusione capillare a livello educativo del messaggio per la
vita e contro la cultura dello scarto”.

Tra ricerca e attesa
L’importanza del dialogo
con le istituzioni

Ampio spazio è stato dato an-
che all’analisi dell’operato dei
Cav, tra ricerca e attesa delle
mamme. Occorre segnalare i
Centri con tutti i mezzi, avere
rapporti con tutte le pubbliche
istituzioni, costruendo una rete
precisa delle risorse e delle
opportunità del territorio, cre-
are sinergie. Perché dove si
attua questa collaborazione –
è il caso di Forlì con un -8% –
gli aborti possono calare. “Noi
siamo un fastidio gentile – ha
spiegato Pino Morandini, ex
magistrato – e non dobbiamo
mollare l’osso. La verità sul-
l’aborto è una sola, ma la leg-
ge della gradualità ci insegna
a dialogare in vista di un arric-
chimento reciproco. Noi por-
tiamo quella tonalità umana
che a volte nel pubblico man-
ca e loro ci aiutano a fare ordi-
ne nelle tante occupazioni del
privato sociale”. A volte la

sensazione è di essere una
“minoranza non schiacciante,
ma schiacciata. Eppure io sen-
to, e anche voi, che questa è la
strada per l’alternativa umana
all’aborto. Non fatevi rubare
la speranza – ha osservato –
che è qualcosa che abbiamo
nel cuore e che più l’alimen-
tiamo, più cresce”.
“Adeguare questo tipo di
volontariato alla trasformazio-
ne dei contesti” è stata la pre-
occupazione di Paola Manci-
ni, segretaria del Mpv, che ha
ribadito la necessità di avere
volontari preparati, con “un
ricco bagaglio di esperienza e
capacità psicologiche, morali,
etiche perché la donna possa
aprire il suo cuore”.

Fiocco azzurro al Cav
Domenica 2 novembre alle
18.10 è nato Eser. Pesa 3560
gr ed è lungo 52 cm, sta
benissimo e il parto è stato
“da manuale”. A lui un affet-
tuoso benvenuto alla vita e
su tutta la famiglia la benedi-
zione del Signore!

Si

Il gruppo
dell’Emilia

Romagna. Per
Carpi e Mirandola

erano presenti
Benedetta

Bellocchio, Simona
Riccò e Floriana

Montella
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gruppobper.it

Tu vuoi comprare casa, noi ti aiutiamo a farlo.
Fino al 31 dicembre 2014, il Gruppo BPER ti offre una promozione sui mutui per l’acquisto della tua casa con spread a partire da 1,85%*. Chiedi un preventivo in filiale, anche per gli importi superiori al 50% del valore dell’immobile.
Inoltre, se hai già un mutuo presso un’altra banca, ricorda che con la surroga puoi trasferirlo senza spese. Perché solo chi ti conosce bene sa di cosa hai bisogno davvero.
bper.it | 800 20 50 40 o chiedi in FILIALE.

*L’ 1,85% di spread è offerto su un mutuo di 20 anni, fino al 50% del valore dell’immobile.

Giovedì 20 novembre, anni-
versario della firma della Car-
ta dei Diritti dell’Infanzia ap-
provata dalle Nazioni Unite
nel 1989, l’Associazione Fran-
cesca Rava è impegnata in 800
farmacie italiane per distribu-
ire la Carta dei diritti dei bam-
bini e invitare i clienti ad ac-
quistare farmaci da banco a
uso pediatrico, alimenti per
l’infanzia e altri prodotti baby
care che saranno donati, sul
nostro territorio, ad Agape,
Cav e Casa diocesana dell’ac-
coglienza di Sant’Antonio in
Mercadello.
“Crediamo in una farmacia
che non sia solo struttura sa-
nitaria – ha dichiarato
Annarosa Racca, presidente

di Federfarma – ma abbia
anche una forte valenza so-
ciale. In farmacia registriamo
quotidianamente le difficoltà
di tante famiglie e sappiamo
che ormai ai bambini dei pa-
esi economicamente meno
fortunati, si aggiungono tan-
tissimi bambini italiani che
vivono in condizioni di po-
vertà, non mangiano suffi-
cientemente, non possono es-
sere seguiti come dovrebbe-
ro”. Nelle farmacie aderenti i
volontari distribuiranno la
Carta dei Diritti dell’Infan-
zia: tra questi verrà sottoline-
ato il diritto alla vita e ad una
famiglia, minacciato anche in
Italia dalla crescente emer-
genza sociale dell’abbando-

no neonatale, a fronte del qua-
le la Fondazione Francesca
Rava e KPMG hanno ideato
il progetto nazionale di tutela
“ninna ho”, che informa le
madri in difficoltà sul diritto
di partorire in anonimato in
ospedale e sulla presenza di
culle termiche salvavita pres-
so un network di ospedali di-
stribuiti in tutta Italia
(ninnaho.org).
Queste le farmacie aderenti
in Diocesi: Carpi, Farmacia
Santa Caterina, Via Pezzana,
82; Mirandola, Farmacia
Veronesi di Veronesi Dr. ssa
Cecilia, Via Fulvia, 84/88;
Novi di Modena, Farmacia
Mercadello, Via Sant’Anto-
nio, 111-113.     B.B.

per questo sono e devono sen-
tirsi espressione di una intera
comunità che accoglie.
“Laddove la legge legalizza
l’aborto, cioè dove c’è una
maggioranza che con la legge
esprime la razionalità colletti-
va – ha precisato Casini – oc-
corre non solo l’eroica testi-
monianza singola, ma che la
comunità religiosa e civile di-
mostri coi fatti che la voce a
difesa della vita non è di pochi
ma di una intera collettività”.

Un grande libro soci
Anche per questo il Cav, al di
là dello zoccolo duro dei vo-
lontari attivi, dev’essere nu-

Vita della Chiesa

In farmacia per i bambini
Medicinali per Agape, Cav e Casa diocesana dell’accoglienza

Pino Morandini
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Scuola
Doppio appuntamento
per docenti e studenti

La fraternità

SCOPRI LE NUOVE 
COLLEZIONI 
AUTUNNO
INVERNO 

2014

DONNA

UOMO
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

FASHION STORES

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

Maria Silvia Cabri

er fare la Buona Scuo-
la non basta solo un
Governo. Ci vuole un
Paese intero”. Questo

il concetto alla base de “La
Buona Scuola”, il documen-
to programmatico presentato
dal Governo come proposta
di riforma della scuola, che è
stato oggetto di un convegno
il 10 novembre presso la scuola
secondaria di primo grado di
Cibeno. Presenti degli onore-
voli Manuela Ghizzoni e
Simona Malpezzi, della VII
Commissione Cultura, Scien-
za e Istruzione della Camera
dei Deputati, e un centinaio
di docenti provenienti da tutti
gli ordini di scuole del terri-
torio e anche da Modena. Ne
è nato un confronto molto
intenso, vivo e partecipato.
“Il nostro intento era quello
di ascoltare - spiega l’onore-
vole Ghizzoni -, non di porci
in modo ‘cattedratico’ rispet-
to agli insegnanti. Per questo
siamo partiti con le loro do-
mande: la scuola va ascolta-
ta, solo così si potrà recupe-
rare il rapporto di fiducia con
la politica”.
Tanti i temi sollevati: sistemi
di valutazione, introduzione
di nuove materie, relazione
con il territorio, formazione
inziale, inclusione, integra-
zione, e soprattutto precariato.
“A partire già dal prossimo
anno scolastico prevediamo
149 mila nuove assunzioni -
prosegue Malpezzi -. Mai più
precari nella scuola è il no-
stro motto. Il nuovo organico
consentirà una migliore rea-

lizzazione dell’offerta
formativa e una più specifica
attenzione agli alunni più fra-
gili”. Evidenti le ricadute
positive che si avranno anche
a livello locale. “La realtà di
Carpi è all’avanguardia sotto
alcuni aspetti - continua
Ghizzoni -; ad esempio in tema
di Dsa, disturbi specifici di
apprendimento, grazie alla
sensibilità dell’allora dirigente
Lia Duranti che fatto valere
il ‘diritto al successo scola-
stico’ per questi alunni, coin-
volgendo il Comune nel pro-
getto”. Sempre a Carpi è atti-
vo da oltre 10 anni il centro
Hip-hop Upprendo per il so-
stegno ai dsa. Altro merito
riconosciuto ai plessi
carpigiani riguarda il proces-
so di inclusione degli stranie-
ri e dei disabili: “una prassi
prassi positiva che l’assegna-
zione delle nuove ricorse uma-
ne, oltre che economiche non
potrà che consolidare”. Se-
condo il quadro delineato dalle
deputate, Carpi rappresenta
una “buona qualità di scuola,
ricca di sperimentazione, con

corpi docenti preparati e un
buon rapporto tra scuola e
famiglia, nonché tra istituti
tecnici e mondo del lavoro”.
Anche l’esperienza del terre-
moto ha lasciato un segno
sulla realtà scolastica locale:
“il sisma ha attivato un per-
corso importante - spiega
Ghizzoni -, non solo relativa-
mente ai nuovi edifici da co-
struire, ma anche su come
questi devono essere realiz-
zati e in quale ambiente
educativo”.
“Sono soddisfatto del con-
fronto che ha permesso a tan-
ti docenti di dare voce alle
loro perplessità, dubbi, timo-
ri e di ottenere risposte rassi-
curanti - conclude Tiziano
Mantovani, dirigente del
Comprensivo Carpi 3 -. Si
tratta di una grande opportu-
nità per la scuola: le assunzioni
e la proposta dell’ ‘organico
funzionale’ consentiranno di
evitare il ricorso ai supplenti,
di ridurre le spese e soprattut-
to di valorizzare il ruolo degli
insegnanti, quali formatori dei
cittadini di domani”.

“P

Alla scuola media di Cibeno, gli onorevoli Ghizzoni
e Malvezzi hanno incontrato i docenti carpigiani

Si parte dall’ascolto
Simona Malpezzi e Manuela Ghizzoni

enerdì 14 novembre si terrà il primo
momento di presentazione e appro-
fondimento sul tema “La fraternità
come principio relazionale e politico”

volto a coinvolgere gli istituti carpigiani in
un percorso di progressivo approfondimento
che li condurrà fino ai giorni della festa del
Patrono di Carpi, quando attraverso diverse
modalità espressive i ragazzi stessi presente-
ranno alla città i frutti del cammino percorso.
L’incontro delle 16.30, riservato ai docenti
presso l’Istituto Vallauri di Carpi, prevede

Una mattinata da ricordare,
alle scuole medie Focherini.
Il 5 novembre la squadra e i
dirigenti del Carpi F.C. 1909
hanno incontrato circa 250
ragazzi, in rappresentanza
delle 10 classi. Presenti il sin-
daco Alberto Bellelli e il pre-
side Federico Spaggiari. Alle
domande rivolte dai giovani,
gli sportivi hanno risposto con
entusiasmo, sottolineando
l’importanza dell’impegno,
del sacrificio e della passio-
ne. Con “I Bambini, la pro-
spettiva e il futuro”, è iniziata
la seconda stagione di “Un
Giorno per la Nostra città”,
progetto della Lega Serie B
realizzato in collaborazione
con l’Associazione Naziona-
le Comuni Italiani, e il patro-
cinio di Associazione Italia-
na Calciatori e Associazione
Italiana Allenatori Calcio.

I giocatori dei Carpi alle Focherini

Palleggiando con i campioni

propria città, impegnandosi
in iniziative a favore dell’in-
fanzia, la terza età, i diversa-
mente abili, il decoro urbano,
e, infine, l’integrazione e il
multiculturalismo, tema nuovo
di questa edizione.    M.S.C.

V

L’obiettivo è percorrere la
strada indicata dal Manifesto
per il Rispetto, creando e raf-
forzando il legame fra i citta-
dini e il calcio. L’iniziativa
prevede che la Società dedi-
chi un giorno al mese alla

Borsa di studio “A Closer Europe” per universitari

Per un’Europa più unita

l’intervento di Marco Martino, docente al-
l’Istituto universitario Sophia, e dell’onore-
vole Edoardo Patriarca. Alle 21, invece,
conferenza aperta al pubblico con gli stessi
relatori presso la Sala Congressi di viale
Peruzzi (a seguire, un momento di rinfre-
sco).

B.B.

GoEuro, piattaforma di viaggi online, lancia
la borsa di studio “A Closer Europe” con lo
scopo di promuovere lo sviluppo professio-
nale degli studenti universitari e aiutarli a
compiere una transizione graduale verso la
vita lavorativa.
Il vincitore avrà uno stage retribuito della
durata di 1-3 mesi, nel 2015, presso gli uffici
di GoEuro, a Berlino, e riceverà una borsa di

studio del valore di 2000 euro.
Gli studenti interessati a partecipare devono
inviare un progetto originale e creativo che
dimostri come ottenere, con successo e in
modo efficace, un’Europa maggiormente
interconnessa nel 21° Secolo, entro il 15
dicembre.
Per info www.goeuro.it/borsa-di-studio

M.S.C.

Guarda la
fotogallery
sull’edizione
digitale
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Inizia l’Anno della vita consacrata indetto da Papa Francesco
per testimoniare la gioia di quanti vivono
nella sequela radicale di Cristo

Profeti della
buona notizia

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

TEMPI D’ATTESA
un primo importante risultato ottenuto anche

grazie all’azione della FNP/CISL

I lunghi tempi d’attesa che si devono aspettare per effettuare
le visite specialistiche sono uno dei già noti problemi che
affliggono la sanità modenese.
Nei mesi scorsi il sindacato pensionati Cisl ha raccolto le
continue proteste dei propri iscritti e ha deciso di intraprendere
un percorso di confronto con l’Azienda Usl al fine di cercare
di fornire risposte e soluzioni al problema.
Un primo risultato è stato raggiunto nell’incontro avuto con la
direzione Usl di Modena il giorno 26 settembre.
A questo incontro, a cui erano presenti le tre sigle sindacali, la
Direzione ha confermato la presa di coscienza di un problema
serio che riguarda l’intera Provincia modenese.
Modena, che già da diverso tempo si classifica in Emilia
Romagna, come fanalino di coda per quanto riguarda il rispet-
to della tempistica per l’erogazione delle visite, ha visto un
peggioramento dei servizi con l’aggravarsi della crisi econo-
mica.
Ci sono alcune specialistiche che, proprio a causa della crisi,
risentono maggiormente di questi ritardi ed è opportuno cerca-
re di fornire risposte ad un problema che sta compromettendo
l’equità . Le fasce più colpite sono sicuramente pensionati con
pensioni al minimo e con alta necessità di assistenza e indivi-
dui appartenenti alle fasce più fragili.

La direzione Usl già nell’incontro del 26 settembre aveva
confermato la necessità di progettare un piano d’intervento e si
era riservata alcuni mesi per decidere su quali filoni intervenire.
Ulteriore conferma della presa di coscienza del grave problema
è giunta in settimana dalla Regione.
Spetta infatti a Modena la fetta più grossa dell’inaspettato
tesoretto di 220 milioni assegnato dal Governo alla Regione
Emilia Romagna per la programmazione sanitaria 2014.
Si tratta di 40 milioni di euro che devono essere ripartiti con tre
finalità d’intervento tra cui il contenimento dei tempi d’attesa.
Per il sindacato pensionati Cisl l’ottenimento di questi fondi
dedicati rappresenta un buon risultato poiché ci consente di
ragionare sui possibili interventi da mettere in campo.

Già in passato la Cisl aveva chiesto che venisse operato un
importante piano di riorganizzazione sia del personale che
delle fasce orarie, ma il Patto di stabilità imponeva vincoli a
cui l’Azienda non poteva derogare.
Oggi con l’arrivo di questi nuovi fondi possiamo pensare che
il nostro intento di ampliare i servizi erogati possa diventare
realizzabile.
Si parla infatti di “allargamento delle fasce orarie e dei giorni
di attività prefestivi e festivi diurni e la revisione degli ambiti
territoriali di garanzia per assicurare la migliore prossimità
possibile dal punto dell’erogazione al domicilio del cittadi-
no”.
La presa di coscienza e le necessità di un intervento mirato
rappresentano per Noi un primo risultato.
Nei prossimi mesi occorre intensificare la nostra attività al
fine di ottenere tavoli di confronto a livello distrettuale per
individuare, congiuntamente all’Azienda, le necessità prima-
rie su cui occorre dare risposte e la tempistica per il
raggiungimento dei primi risultati.
Sono già stati calendarizzati alcuni incontri a livello di distret-
to sanitario per conoscere i singoli progetti messi in campo nei
vari territori.
Il sindacato pensionati Cisl ritiene auspicabile lo scenario
formulato dall’Assessore regionale per una sanità più vicina ai
bisogni del cittadino. Basta immaginare quanti anziani po-
tranno finalmente recarsi ai poliambulatori aperti nei giorni
festivi e prefestivi accompagnati dai propri familiari.

 La Segreteria Territoriale FNP

Prende il via sabato 29
novembre alle 19, con una
veglia di preghiera nella
basilica di Santa Maria
Maggiore a Roma, l’Anno
della vita consacrata
indetto da Papa Francesco.
Esattamente un anno fa, il
29 novembre 2013, il Santo
Padre, alla fine dell’incon-
tro con 120 superiori
generali di istituti maschili
in Vaticano, aveva annun-
ciato che il 2015 sarebbe
stato dedicato alla vita
consacrata. Francesco -
che in più occasioni ha
sottolineato di essere un
religioso in quanto gesuita -
accoglieva così un suggeri-
mento che la Congregazio-
ne per gli istituti di vita
consacrata e le Società di
vita apostolica, dopo aver
ascoltato tanti consacrati,
gli avevano presentato
alcuni giorni prima, duran-
te un’udienza privata. A 50
anni dal Concilio Vaticano
II, e più in particolare dalla
pubblicazione del Decreto
conciliare Perfectae
caritatis sul rinnovamento
della vita consacrata, i
religiosi sono così chiamati,
come il Papa ha chiesto ai
superiori generali,  a
“svegliare il mondo” con la
loro testimonianza profetica
e gioiosa e con la loro
presenza nelle periferie
esistenziali e materiali del
nostro tempo.

Pagina a cura
di Virginia Panzani

Inizia l’Anno della vita consacrata indetto da Papa Francesco
per testimoniare la gioia di quanti vivono
nella sequela radicale di Cristo

Profeti della
buona notizia

a Chiesa ha sempre
avuto attenzione e cura
per la vita consacrata.

Il Concilio Vaticano II nel
Decreto Perfectae Caritatis
ha evidenziato il compito della
vita religiosa: essere testimo-
nianza evangelica e ne ha in-
dicato la strada per un
rinnovamente efficace.
Dal 29 novembre 2014 al 2
febbraio 2016 si terrà l’Anno
che Papa Francesco ha dedi-
cato alla vita consacrata. Ab-

biamo già la lettera scritta ai
religiosi dal Santo Padre in
cui scrive che “la bellezza
della vita consacrata è la gio-
ia”. “Nel chiamarvi - afferma
il Papa - Dio vi dice: ‘Tu sei
importante per me, ti voglio
bene, conto su di te’. Sentirsi
amati da Dio, sentire che per
Lui noi siamo non numeri,
ma persone, e sentire che è
Lui che ci chiama… è il se-
greto della gioia”. E si legge
nell’Evangelii Gaudium: “An-

nunciare Cristo
significa mo-
strare che cre-
dere in Lui e
seguirlo non è
solamente una
cosa vera e giu-
sta, ma anche
bella, capace di
colmare la vita
di un nuovo
splendore e di
una gioia pro-
fonda, anche in

“Ti chiamerai Pietro perché su te edificherò la mia Chiesa”
(cf. Mt 16,18). Da allora quanti i chiamati per nome per
affidare loro una missione particolare e rispondente a quel
nome! Lo stesso Gesù ebbe l’indicazione del nome dal-
l’Angelo, sinonimo di Salvatore (Lc 2,11). Il nome di
Giovanni Battista fu voluto dai suoi genitori perché la sua
missione fu di preparare le vie del Signore. Giacobbe avrà
il nome cambiato dall’Angelo in quello di Israele, che
significa forte con Dio, per avere combattuto e vinto nella
lotta notturna (Gn 32,28-30). Mosè vuol dire “salvato dalle
acque”... Quanti di questi nomi e sinonimi troviamo nella
Bibbia! Ma anche nelle nostre categorie religiose e sociali
abbiamo questa linea identificante persone e missione.
Il prossimo venerdì 21 novem-
bre ricorre l’annuale Giornata
pro orantibus: è un felice modo
di ricordare a tutti i cristiani la
sconfinata grandezza e bellez-
za di una particolare chiamata
del Signore per vasti orizzonti
umani e di Fede; altamente be-
nefica per i destinatari e per
tutta l’umanità.
Contemplativi - e giustamente
- vengono identificati questi
oranti, ma proprio in questo
senso sta emergendo un’altra
ancor più significativa identi-
ficazione: profeta.
Già molte volte questo nomi-
nativo è fiorito sulle labbra di
Papa Francesco. Ma chi è il
profeta, quale la sua missione?
E’ un essere umano, impastato
di limiti e debolezze congeni-
te, ma che ciononostante si fa
spazio libero per Dio, lascian-
dolo agire e trasparire in lui. Il
profeta di ieri e di oggi, guidato dalla luce divina, si
avventura sereno sugli infiniti orizzonti di Dio e trasmette
ai fratelli il fuoco che gli arde in cuore.
Francesco, piccolo insignificante fraticello, vissuto nel
lontano 1200, investito dallo Spirito di Dio, da poverello
profeta operò la riforma della Chiesa e parla ancora in tutto
il mondo di Colui che è pace e bene per ogni cuore umano.
Chiara - altro piccolo profeta - volontariamente chiusa fra
rustiche mura, accosta Dio al mondo e lo porta a Lui.
Così ogni monastero ovunque sia, felicemente fiorente o
numericamente povero alle prese con il calo di forze,
rimane un segno profetico nel quale Dio ci parla, pur nel
silenzio proprio di queste piccole nascoste luci di Dio.

Una Sorella Cappuccina

L
mezzo alle prove” (n. 167).
Attraverso la testimonianza
diciamo al mondo che vivere
il Vangelo rende più bella la
vita nostra e attorno a noi.
“La testimonianza che può
attirare veramente - ha detto
Papa Francesco ai superiori
religiosi - è legata ad atteg-
giamenti non abituali: la ge-
nerosità, il distacco, il sacri-
ficio, il dimenticarsi di sé per
curarsi degli altri”.
Parliamo di comunità in cui
la tensione spirituale è al pri-
mo posto e la comunione è
evidente. Accogliamo con ri-
conoscenza e gioia il tempo
che la Chiesa ci offre. Ascol-
tiamo il Papa, dono grande
dello Spirito, e viviamo nella
speranza perché l’opera di Dio
è sempre a bene dell’uomo e
dell’umanità.

Suor Giannagnese
Suore delle Poverelle del

Beato Palazzolo

Vita della Chiesa

Piccolo mio profeta
va’ dove ti pianterò;
là, con la tua vita
annuncia il mio amore.

Resta calmo
nella tempesta;
non agitarti
nella calma.

Io sono con te, con voi
in ogni evento;
questo devi annunciare
ai tuoi fratelli.

Vivi la Parola
perché solo così
potrai donarla
a chi la cerca.

Asciuga l’altrui lacrima,
sii paladino della verità;
ad ogni cercatore sincero
annuncia: Dio è amore!

Il 21 novembre ricorre la Giornata pro orantibus

Chiamati per nome

Apertura dell’Anno della vita consacrata
Sabato 22 novembre a Quartirolo

I religiosi e le religiose in-
vitano tutta la Chiesa di
Carpi alla celebrazione
eucaristica presieduta dal
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina sabato 22 no-
vembre alle 18.30 nell’au-
la liturgica della parrocchia
di Quartirolo per la solenne apertura dell’Anno della vita consacrata.

Pellegrinaggio delle religiose che prestano servizio in Diocesi
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el mese di ottobre si è
tenuta l’iniziativa “Il
Vangelo e i vangeli: il
racconto di Marco”, che

nell’arco di quattro incontri,
organizzati dal settore di
Apostolato biblico dell’uffi-
cio catechistico diocesano,
attraverso il sostegno di al-
trettanti biblisti, ha introdot-
to il Vangelo che ci accompa-
gnerà nel corso dell’anno li-
turgico che sta per avere ini-
zio, con la prima domenica di
Avvento.
Le serate bibliche, ospitate
nell’accogliente chiesa di
San Bernardino da Siena,
hanno richiamato, in media,
un centinaio di partecipanti
ad incontro, e hanno ricor-
dato ancora una volta il va-
lore aggiunto - in termini di
profondità di preghiera, di
partecipazione all’eucaristia
domenicale e di approfon-
dimento del nostro persona-
le rapporto col Signore - cui
può portare la lettura e me-

ditazione integrale del Van-
gelo “tutto intero”, senza
tagli o scarti.
Nell’incontro introduttivo,
don Matteo Crimella, do-
cente presso la Facoltà teolo-
gica dell’Italia Settentriona-
le, ha messo in evidenza come
il racconto di Marco sia un
testo affascinante e sempre
capace di suscitare domande,
al centro delle quali si trova

la questione che attraversa
tutto il Vangelo, e la nostra
esistenza: “Chi è Gesù?”. Il
Vangelo di Marco è, dunque,
un percorso grazie al quale
riconoscere che Gesù è il Cri-
sto, il Figlio di Dio. Don
Marco Cairoli ha quindi
evidenziato i segni e le parole
di Gesù, all’inizio del Van-
gelo di Marco, in Galilea, ter-
ra di pagani, in cui si potreb-

Dalla Settimana Biblica all’inizio dell’anno liturgico

Vangelo tutto intero

Ti sei perso qualcosa?
Le conferenze in podcast

E’ possibile riascoltare gra-
tuitamente l’audio di tutte le
iniziative del settore
Apostolato biblico sul pro-
prio computer tramite un ser-
vizio di podcast.
Per accedere al servizio oc-
corre scaricare il software gra-
tuito iTunes sul proprio pc
dal sito www.apple.com/it/
itunes/download.
Una volta installato è suffi-
ciente cercare “SAB Carpi”
all’interno della sezione
podcast e iscriversi. Il pro-
gramma avviserà in automa-
tico non appena sarà disponi-
bile la registrazione audio di
una nuova iniziativa.

gni anno l’Azione Cat-
tolica di Carpi nel pe-
riodo di Avvento ri-
volge ai ragazzi di pri-

ma, seconda e terza media un
momento privilegiato per co-
noscere meglio il Signore: gli
esercizi spirituali Acr. Que-
sta proposta formativa si in-
serisce all’interno di un cam-
mino che è già iniziato da
qualche mese; dopo la carica
dei primi incontri in parroc-
chia è necessario un momen-
to per fermarsi un attimo, as-
saporare la bellezza dell’ami-
cizia col Signore e mettersi
nella giusta prospettiva per
accogliere il suo Natale.
Gli educatori Acr, facendo
proprio l’invito del nostro
Vescovo a recuperare la
centralità della preghiera,
propongono come tema di
questi esercizi la figura del
profeta Elia. Egli, infatti, ha
vissuto in prima persona  un
cambiamento radicale nel suo
modo di pregare, e può quin-
di essere considerato un “al-
lenatore” per i nostri ragazzi.
Se all’inizio della sua storia
Elia vive la preghiera in modo
un po’ strumentale, arriverà
poi sul Monte Oreb a capire
che la presenza del Signore
non è rivelata da cose eclatanti
come un impetuoso vento, un
terremoto o un fuoco (1Re
19,11-13) ma nella semplici-
tà  e nel silenzio di una brezza
leggera. Elia capisce che la
vera preghiera è la capacità di

Azione cattolica della Diocesi di Carpi
Commissione spiritualità

ascoltare il Signore che si ri-
vela con forza ma in maniera
misteriosa e anche delicata
nella nostra vita. Ed è questo
il cammino che vogliamo far
intraprendere ai ragazzi. Come
ogni vero allenatore, Elia è
anche caratterizzato da un
grande carisma, che si mani-
festa nel suo temperamento
deciso e tenace. Allo stesso
tempo Elia è simile ai nostri
ragazzi nell’ambiguità che
coesiste nella sua vita tra co-
raggio e testardaggine ma
anche grandi paure e
insicurezze.
E’ proprio per questo che in-
vitiamo tutti i ragazzi delle
medie a partecipare a questi
Esercizi di Avvento, che si
terranno a Boscochiesanuova
(Vr) nel week-end del 29-30
novembre. Per non perdere
giorni di scuola la partenza è
prevista per il primo pome-
riggio del sabato e il ritorno
domenica, nel tardo pome-
riggio. Sarà un’occasione per
mettersi in gioco ma anche
per divertirsi insieme e fare
nuove amicizie o rivedere gli
amici già conosciuti. E’ pos-
sibile invitare anche amici e
compagni di classe anche se
non fanno parte dell’Acr per
condividere anche con loro
un momento prezioso. Le iscri-
zioni sono aperte, rivolgetevi
agli educatori Acr nelle vo-
stre parrocchie!

 Simone Gilioli
e Francesco Solera

Per i ragazzi delle medie gli esercizi spirituali di Avvento dell’Acr

Elia, allenatore di preghiera

Vita della Chiesa

14 i campi estivi Acr in Diocesi
L’estate è ormai un lontano ricordo ed è ora il momento di tirare
le somme sulle attività che sono state proposte ai ragazzi
dell’Acr di tutta la diocesi. Oltre al Tempo Estate Eccezionale
(Tee) e ai vari centri estivi parrocchiali, la proposta formativa
per eccellenza che l’Acr offre ai propri ragazzi e bambini è il
campo Acr. A livello diocesano, i campi estivi Acr sono stati
14, la maggioranza interparrocchiali e quindi divisi per gruppi
di parrocchie o zone pastorali. Ma ciò che accomuna tutti i
campi è il coinvolgimento dei bambini e delle famiglie, la
disponibilità degli educatori e dei sacerdoti e il tema condiviso
da tutte le parrocchie. Per l’estate 2014 è stato scelto Giacobbe,
un patriarca dell’Antico Testamento dalla cui discendenza è
nato il popolo di Israele fino a Gesù, nonostante la sua storia sia
caratterizzata anche da vicende intricate e a volte ambigue. E’
proprio questo “nonostante” che più ha suscitato curiosità nei
ragazzi e che li ha fatti lavorare, durante i momenti di riflessio-
ne, sulle fatiche che non bloccano l’opera di Dio ma la rilanciano
continuamente in modo sempre più profondo. Sebbene il
campo sia un momento molto atteso come esperienza comuni-
taria e di accrescimento nella fede, il suo valore sta anche
nell’entusiasmo che crea per la ripartenza dell’anno associativo
negli incontri settimanali. Se per qualsiasi ragione hai perso il
campo quest’estate, non preoccuparti… l’estate 2015 è già alle
porte!

“Siate uomini fino in cima. Don Tonino Bello
pastore di tutti e profeta di pace”

Domenica 23 novembre, ore 15, parrocchia di Cibeno
Interviene Luigi Sparapano, direttore del settimanale

“Luce e vita” Diocesi di Molfetta

Azione cattolica dei ragazzi
Esercizi spirituali Acr d’Avvento

Elia: allenatore di preghiera!
Da sabato 29 pomeriggio a domenica 30 novembre

Boscochiesanuova (VR)
Costo 50 euro.

Iscrizioni presso gli educatori parrocchiali

Incontro dei coordinatori dei gruppi COA
e presentazione del nuovo sussidio

“La preghiera cristiana”
Sabato 13 dicembre, ore 17, parrocchia di Fossoli

Campo invernale adulti
Servirsi … o servi del denaro?

Sabato 3 e domenica 4 gennaio, parrocchia di Cibeno

N

O

be scorgere la scelta teologi-
ca di partire dai margini, per
recuperare tutti. Nel terzo in-
contro, il professor Franco
De Carlo ha invitato a spin-
gere ancora più in profondità
la ricerca, il lavoro di scavo
all’interno del Vangelo di
Marco, fino ad arrivare a scor-
gere come l’identità di Gesù
si colga nella sua morte. Con-
cludendo il ciclo, don Luca

Mazzinghi, presidente del-
l’Associazione Biblica Italia-
na, ci ha guidati a leggere il
Vangelo attraverso lo sguar-
do di Gesù, un tema trasver-
sale che attraversa integral-
mente il racconto di Marco;
quello stesso sguardo che Papa
Francesco, nel corso del re-
cente Sinodo sulla famiglia,
ci ha indicato come riferi-
mento per il nostro cammina-
re. Ora ci resta solo da parte-
cipare ancora più attivamen-
te all’eucaristia domenicale e
trovare, nel racconto di Mar-
co, le nostre personali piste di
riflessione. Buon anno litur-
gico dal settore di Apostolato
biblico.

Settore Apostolato biblico

Franco De Carlo Don Marco Cairoli don Luca Mazzinghi

Sull’edizione digitale la fotogallery dei campi estivi Acr
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Presenti sul territorio
abato 8 novembre i capi
dell’Agesci Zona di
Carpi si sono riuniti
presso le sale della par-

rocchia di Budrione per la
consueta assemblea di inizio
anno. Questo importante in-
contro, indetto per eleggere i
nuovi membri del comitato
di Zona e per offrire un mo-
mento formativo ai capi, ha
visto un’ampia partecipazio-
ne da parte di tutti i gruppi
scout. Erano infatti presenti
145 capi e, su invito degli
assistenti di Zona don Flavio
Segalina e don Antonio Dotti,
anche diversi assistenti ec-
clesiastici dei gruppi.
L’assemblea è stata aperta
dall’intervento di monsignor
Francesco Cavina, il quale
ha esortato i capi a mantenere
sempre vivo il dialogo e il
rapporto di condivisione che
si è instaurato con lui sin dal
suo arrivo nella Diocesi di
Carpi. Ha poi proseguito spie-
gando che cosa il Vescovo si
aspetta dai capi dell’Agesci:
porre al centro dell’educazione
la fede in Cristo, al fine di
formare cittadini che vivano
e testimonino a pieno l’origi-
nalità che deriva dalla fede.
Obiettivo dell’assemblea era
anche quello di avviare un
confronto sul tema dell’edu-
care alla cittadinanza, uno dei
punti cardine del progetto di
Zona 2014-2018. Pertanto
sono stati organizzati tre mo-
menti formativi specifici par-
tendo dalle domande su cosa

è per noi il territorio, come lo
viviamo e come lo possiamo
migliorare. Il tema è stato
declinato in tre ambiti, am-
biente, istituzioni e incontro
con il prossimo, su cui sono
stati rispettivamente invitati

All’Assemblea di Zona dell’Agesci prosegue
il confronto sull’educazione alla cittadinanza

Nell’Aula Paolo VI in Vatica-
no, sabato 8 novembre, Papa
Francesco ha incontrato il
Masci nel 60° anniversario
della nascita del movimento,
fondato nel 1954 da Mario
Mazza. Erano presenti oltre 7
mila “pellegrini”, fra cui 24
carpigiani e una ventina di
mirandolesi in rappresentan-
za delle  rispettive comunità
Masci. Il grande raduno si è
tenuto in un classico stile scout,
con canti, quali - e non poteva-
no mancare - quello della Pro-
messa e Madonna degli scout,
e testimonianze. Un clima di
festa a cui Papa Francesco si è
unito indossando il
fazzolettone azzurro che por-
tano gli aderenti al Masci. “Vi
ringrazio - queste le sue parole
- per il lavoro che svolgete
nella Chiesa e nella società,
testimoniando il Vangelo, se-

condo lo stile proprio dello
scautismo. La terminologia
tipica dello scautismo utilizza
molto il termine ‘strada’, come
valore significativo. Vorrei
incoraggiarvi allora a prose-
guire il vostro cammino che vi
chiama a fare strada in fami-
glia; fare strada nel creato; fare
strada nella città. Camminare
facendo strada: camminanti,
non erranti, e non quieti! Sem-
pre camminare, ma facendo
strada”. Particolarmente toc-

cante è stato poi il saluto che il
Santo Padre ha rivolto ai par-
tecipanti all’incontro passan-
do fra di loro. Nelle prime file
era presente Alberto
Rustichelli, membro della
delegazione carpigiana insie-
me alla moglie Laura, che ha
potuto abbracciare Papa Fran-
cesco. Per il Masci di Carpi
anche Claudio Bertani è riu-
scito a stringere la mano del
Santo Padre. “E’ stato un mo-
mento commuovente - raccon-

Papa Francesco ha incontrato il Masci. L’abbraccio di Alberto Rustichelli

Camminare facendo strada

I responsabili di Zona
Carlotta Casacci e Marco Bigliardi
con monsignor Cavina

ad intervenire l’ingegnere
Giulio Allesina, esperto di
tematiche ambientali, Filip-
po Molinari, sindaco di
Medolla, e Benedetta
Rovatti, vicedirettore della
Caritas diocesana.

Presenti sul territorio

L’assemblea si è conclusa con
la proclamazione degli eletti:
Nicola Tobia, incaricato alla
comunicazione di Zona, e
Annalisa Zaldini, incaricata
allo sviluppo, entrambi del
gruppo Carpi 3. Sono inoltre
stati votati come delegati al-
l’assemblea regionale Gio-
vanna Pellacani del Limidi
1, Lorena Bizzarri del Carpi
5 e Fabrizio Cardaciotto del
Carpi 4.
La Zona Agesci ringrazia il
parroco di Budrione don
Andrea Wiska per l’ospita-
lità e il clan del Carpi 1 per il
servizio bar.

Carlotta Casacci
e Marco Bigliardi

Responsabili Zona di Carpi

ta Rustichelli - il Papa è una
persona meravigliosa. Biso-
gnava vedere con quale atten-
zione e pazienza si è fermato a
salutare ciascuno, a stringere
le mani, a fare le foto. Ero
davvero con le lacrime agli
occhi e non gli ho detto molto,
se non il mio affetto per lui”.
Rustichelli ha inoltre conse-
gnato al portavoce vaticano
padre Federico Lombardi -
che è stato a lungo assistente
del Masci e che ha fatto da
tramite per l’incontro nel 60° -
le vignette di “soggetto papa-
le” pubblicate su Notizie. “Le
ho realizzate negli ultimi tem-
pi - spiega - e hanno per prota-
gonista in particolare Papa
Francesco. Ho chiesto a padre
Lombardi di farle avere al Papa
e spero che il mio dono giunga
a destinazione”.

V. P.

Si è spenta all’età di 78
anni all’ospedale di Carpi,
Mirella Poggialini, sto-
rica critica televisiva di
Avvenire. Tra le sue
molteplici collaborazio-
ni: Sorrisi e Canzoni Tv
e il programma
di Tv2000 Il Grande
Talk. Viveva a Carpi da
qualche anno per essere
vicina  al figlio e in di-
verse occasioni aveva
partecipato ad incontri
presso la parrocchia della Cattedrale. Ha affrontato nel silen-
zio e con grande dignità la lotta contro una malattia inesora-
bile, provata da diversi interventi e terapie. Ai famigliari e
alla “famiglia” di Avvenire giungano le nostre condoglianze.
Ha scritto su Avvenire, rivolgendosi a lei, il suo “capo” Gigio
Rancilio.

Per me, che ti ho voluto bene come un figlio e sono stato per
oltre un decennio il tuo “capo” - come ti piaceva chiamarmi
- sei stata innanzitutto la migliore critica televisiva italiana.
Lo sanno bene i lettori di Avvenire che hanno apprezzato per
decenni la tua rubrica L’Indice e lo sanno quelli di Sorrisi e
Canzoni Tv, che ti hanno letto per anni, da quando ti chiamò
a collaborare al settimanale televisivo per eccellenza, l’allo-
ra direttore Massimo Donelli.
Sai Mirella, a un certo mondo della tv, per anni, hai fatto
paura. Perché eri libera, scrivevi quello che pensavi e non
cercavi di compiacerli. 
I più intelligenti ti stimavano proprio per questo (anche il
Maurizio Costanzo dei tempi d’oro, col quale spesso hai
fatto scintille) gli altri invece non si capacitavano che tu
non cercassi qualche tornaconto o il successo. Non ti
conoscevano. 
Ti vedevano come una signora catapultata “per caso” nel
mondo della tv e non sapevano che i tuoi studi d’arte, il tuo
infinito amore per il cinema (per anni sei stata un valente
critico e un sostegno del San Fedele di Milano) e i tuoi anni
di assistente universitaria ti avevano regalato un bagaglio
prezioso, utile per radiografare in profondità tanti program-
mi tv molto diversi.[...]
E il tuo lavoro era per te una missione. Quando ti chiedevo
come facevi a non rischiare l’overdose, rispondevi sorriden-
do: “Sono un soldatino”. Poi aggiungevi: “scrivilo, quando
firmerai il mio necrologio”.

Si è spenta a Carpi Mirella Poggialini
La televisione che passione

Dice il Signore Io sono la resurrezione e la vita,
chi crede in me... non morirà in eterno.

                                    Giovanni 11.25.26

Anna Orsi in Lodi

Il marito Bortolo, i figli
Francesco e Giorgio

la ricordano al Signore
insieme a quanti le hanno

voluto bene

Domenica 16 novembre
alle ore 19 sarà celebrata

una Santa Messa
di suffragio nella chiesa

di San Bernardino
da Siena in Carpi

2° ANNIVERSARIO

1928 - 2012

Vita della Chiesa

S

Impresa Edile

Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi

059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

Chiara Sacchetti,
con Attilio e Francesco, ricorda la cara amica

MIRELLA POGGIALINI

la sua grande incrollabile fede, le sue qualità morali,
l’acuto senso del dovere e la sua generosa cultura.

Mi mancherai, Mirella, tanto.

Carpi, 11 Novembre 2014
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Cena di solidarietà
Per i bimbi peruviani

L’associazione Amici del Perù ha organizzato una cena di
solidarietà per la raccolta di fondi a sostegno della mensa
scolastica (comedor) presso la missione di Madre Agnese
Lovera, in Monterrey, Perù.
La cena si svolgerà sabato 29 novembre alle 20.30, presso
la sala polisportiva a San Marino di Carpi.
Contributo: adulti 15 euro; bambini (6-10 anni) 5 euro.
È necessaria la prenotazioni entro venerdì 20 novembre.
Per info e prenotazioni: 3401038852 Lorena; 3381421127
Dora; amicidelperu@virgilio.it

aura Barbieri è una in-
fermiera bolognese che
già lo scorso anno era

stata in Madagascar insieme
al gruppo di volontari impe-
gnati nella costruzione del
Centro di Salute Mentale di
Ambositra rispondendo ad una
richiesta del missionario Lu-
ciano Lanzoni. Lei prestò il
suo servizio infermieristico
nell’ambulatorio per le me-
dicazioni, presso il Foyer S.
Marie (sempre ad Ambositra),
in sostituzione di suor Luigina
che era in Italia per un peri-
odo di riposo. Questa prima
esperienza l’ha molto tocca-
ta, così ha deciso di ripartire
per vivere due esperienze di-
verse in luoghi differenti del
Madagascar con lo scopo
d’imparare a conoscere le di-
verse realtà malgasce.

La mia seconda volta in
Madagascar ed il ricordo di
un’esperienza unica, indimen-
ticabile, vissuta più di un anno
fa che mi ha lasciato il desi-
derio di ripetere e rivivere
tante emozioni. Così, lo scor-
so mese di ottobre, ho rag-
giunto Luciano Lanzoni e
grazie a lui ho condiviso, con
questo popolo, un’intensa
esperienza in un’isola piena
di odori, colori, contraddizioni
e tanta povertà. Come infer-
miera ho conosciuto e lavo-
rato in due realtà, diverse strut-
turalmente, ma unite nel co-
mune obiettivo di dare un aiuto
a tanta gente che non potreb-
be mai permettersi di farsi
curare da una sanità pubblica
completamente a pagamen-
to.

Manakara
Nella mia prima settimana di
permanenza ho lavorato al
Centro Aina di Manakara, pic-
cola cittadina sulla costa est
del Madagascar affacciata sul-
l’oceano indiano. Come qua-
si ovunque anche a Manakara
c’è tanta povertà, le condi-
zioni di vita estremamente
precarie aggravate da malat-
tie endemiche come malaria,
filariosi, lebbra, tubercolosi
e altre patologie. In questo
contesto il Centro Aina inter-
viene per migliorare le con-
dizioni di vita attraverso atti-
vità di sensibilizzazione, pre-
venzione e cura, dati quasi o
del tutto gratuitamente a se-
conda delle possibilità della

persona. Responsabile del
Centro una donna splendida,
Madame Baku, sempre mol-
to disponibile e sorridente,
che è riuscita a dissipare le
evidenti difficoltà di comu-

nicazione in quanto io non
parlo il francese né, tantomeno,
il malgascio, ma come disse
Luciano “non c’è problema,
vi capirete perfettamente a
gesti!”. E così è stato.

Apasimanjewa
Dopo Manakara e dopo aver
percorso parecchi chilome-
tri attraverso un paesaggio
stupendo e struggente, sono
arrivata a Apasimanjewa, un
villaggio più a nord in mez-
zo alla foresta tropicale, dove
tanti anni fa i Francesi co-
struirono per primi un ospe-
dale. Da allora, al nucleo
iniziale, grazie alla dedizio-
ne e intraprendenza di  vari
missionari, si sono aggiunte
altre strutture e ad oggi
l’ospedale di Apasimanjeva
rappresenta una realtà stra-
ordinaria e unica in
Madagascar. Qui si trovano
un reparto di maternità, una
pediatria, un reparto per adul-
ti e per malati di tubercolosi
ed anche una sala operatoria
per interventi di media gra-
vità, tutto questo per assi-
stere e curare le persone che
arrivano dai villaggi rurali
del circondario, talvolta an-
che dopo vari chilometri
percorsi a piedi ed in condi-
zioni disperate.
In questo contesto fuori dal
mondo, ho vissuto emozio-
ni uniche, ho ricevuto ricor-
di indimenticabili, conosciu-
to persone straordinarie che
hanno davvero dedicato la
loro vita ad aiutare e dare
dignità a tante anime dispe-
rate. A queste persone, ai
volti che ho incrociato, agli
occhi che mi hanno sorriso
io dico grazie, mi hanno dato
tanto, molto di più di ogni
mio gesto dato.

Laura Barbieri

Laura Barbieri, infermiera, è tornata anche quest’anno
in Madagascar in aiuto alle attività sanitarie di Luciano Lanzoni

L

Agli amici del Centro Missio-
nario e al gruppo missionario di
San Giacomo Roncole, pace e
bene. Grazie per i vostri mes-
saggi, per gli aiuti economici e
i medicinali che mi avete man-
dato tramite le persone che sono
state qui qualche mese fa. Qui
la situazione dopo gli scontri tra
musulmani e buddisti si è cal-
mata. La popolazione ormai sa
bene che i militari vogliono
impedire le prossime elezioni
del 2015 causando conflitti, caos
e anarchia, così la gente non
partecipa alle violenze organiz-
zate. I militari sanno che nelle
elezioni “la Signora” (Aung San
Suu Kyi, esponente dell’opposizione) vincerà e di questo sono
preoccupati. Dicono che l’economia cresce, però solo per loro
ed i loro affiliati, infatti ci saranno almeno una ventina di clan
che approfittano di lavorare con le multinazionali per arricchir-
si. I terreni dei contadini sono stati confiscati mentre, il guada-
gno minimo dei lavoratori è ancora di circa sessanta dollari al
mese. Perciò l’educazione dei figli ed i bisogni per la salute
vengono sempre trascurati, ecco perché il nostro ambulatorio
ha già assistito più di cinquantamila ammalati. A questo si
aggiungono i quarantanove ragazzi che devo sostenere negli
studi. Purtroppo quest’anno abbiamo ricevuto pochi aiuti dal-
l’Italia a causa della crisi ed i turisti che arrivano qui portando
medicinali ed aiuti sono stati pochissimi. Io sto bene nonostante
qualche acciacco e continuo nel mio compito principale che,
oltre alla parrocchia, consiste nella traduzione della Bibbia.
Avendo studiato Esegesi Biblica a Roma negli anni ottanta, il
mio Vescovo mi ha chiesto di lavorare su questo: sono già più
di dieci anni che faccio questo servizio ed ora mi mancano solo
quattro libri dell’Antico Testamento. Grazie ancora per il
vostro interessamento e sostegno, preghiamo a vicenda ed io
prego anche per l’Italia e per il popolo italiano.

Padre John Aye Kyaw

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: 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

Dal Myanmar scrive padre John Aye Kyaw

La quiete
dopo la tempesta

Laura nell’ambulatorio
di pediatria dell’ospe-
dale di Apasimanjewa

Madame Baku con l’infermiera
e Laura al centro Aina

Il Vescovo di Carpi
alla luce dei crescenti problemi di lavoro

che si presentano in particolare tra i giovani, e non solo, propone
un prestito senza interessi (fino a 10.000 euro)

a coloro che intendono iniziare o migliorare
un’attività in proprio presentando un progetto nel merito.

 Tale progetto verrà valutato da un’apposita commissione
che stabilirà l’eventuale erogazione dell’importo richiesto.

Telefonando in Curia Vescovile (059/686048)
verrà fissato un appuntamento.

Medici con l’Africa: cena di solidarietà

Il gruppo Medici con l’Africa di Modena e Reggio Emilia
compie dieci anni di attività come realtà satellite del Cuamm
un’organizzazione impegnata in vari Paesi africani, presente
anche in quelli oggi interessati dall’emergenza Ebola. Per
sostenere un progetto materno infantile dell’ospedale di Mikuni
in Tanzania il gruppo ha organizzato per sabato 22 novembre
alle ore 20 a Soliera presso il Centro Polisportivo in via Loschi
190, una cena di solidarietà per la quale è necessario preno-
tarsi chiamando: Glauco Coccapani e Vincenzo Ferrari (Ospe-
dale di Carpi) te. 059 659309; Pia Giubertoni 059 561329;
Franca Prampolini 339 2734668.
Info: mediciconlafrica_more@yahoo.it

È arrivato in Italia il nuovo tour internazio-
nale del trio Nicolò Fabi, Daniele Silvestri
e Max Gazzè, che con il nuovo successo
discografico Il padrone della festa, dal 14
novembre, toccherà da nord a sud le princi-
pali città e venerdì 21 novembre farà tap-
pa a Modena, al Palapanini.

I missionari
che forza
I missionari
che forza



1916 novembre '14

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Costiera Amalfitana

e Santuario di Pompei

Costiera Amalfitana

e Santuario di Pompei

2-4 GENNAIO 20152-4 GENNAIO 2015

1 Giorno: Carpi-Pompei

2° Giorno:

ecursione Costiera Amalfitana

3° Giorno: Pompei-Carpi

Al mattino presto partenza in pullman

per Pompei: sistemazione in Albergo,

pranzo. Nel pomeriggio visita

e preghiera presso il Santuario

di Pompei dedicato allaVergine

del Rosario. Cena e pernottamento.

Escursione guidata lungo

la Costiera Amalfitana con soste

nei punti particolarmente

panoramici e interessanti.

Arrivo ad Amalfi, la gloriosa e antica

Repubblica Marinara.

Pranzo in Ristorante.

Visita del Duomo con la

scenografica scalinata di accesso

e tempo libero

Visita guidata

agli scavi di Pompei,

sepolta dall’eruzione delVesuvio

nel 79 d.C. Dopo il pranzo,

partenza per il rientro

La quota comprende:

La quota NON comprende:

viaggio in pullman come da programma, Alloggio in Istituto Religioso in camere a due letti con bagno o doccia,

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del 3° giorno bevande comprese. Visite ed escursioni con guide locali come da programma.

Audioriceventi Vox, assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio.

Mance ed ingresso agli scavi di Pompei, e tutto quanto non menzionato ne «la quota comprende».

I posti sono limitati. Visto le molte richieste è necessario iscriversi entro il 30 Novembre 2014

col versamento della caparra di euro 100. Il saldo è tassativo entro il 15 Dicembre 2014.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 375 - supplemento singola euro 60 - caparra euro 100QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 375 - supplemento singola euro 60 - caparra euro 100

Assistenza tecnica BREVIVET

ell’approssimarsi del-
la commemorazione
dei fedeli defunti, l’Uf-
ficio diocesano pelle-

grinaggi ha organizzato il 25
e 26 ottobre scorsi una visita
in Maremma per ricordare don
Enrico Malagola a lungo
parroco a Massa Marittima.
Il viaggio ci ha dato motivo
per fare memoria anche di
altri sacerdoti: don Angelo
Chiossi, don Lino Galavotti
e don Ivan Martini, collegati
in vari modi al ministero di
don Malagola.
Due giornate favorite da un
tempo splendido che ci ha
permesso di scoprire ed am-
mirare i frutti e i colori
autunnali di questa terra, dav-
vero un’esperienza unica; un
tripudio di colori dai verdi
brillanti  delle foglie al mar-
rone del sottobosco tra i toni
del giallo e dell’arancio.

La prima tappa è stata l’abba-
zia di San Galgano e l’eremo
di Montesiepi. Per certi aspetti
la vita di San Galgano ricorda
la vita di San Francesco: dap-
prima preso da un ideale ca-
valleresco e da una vita  dis-
soluta poi, convertitosi, si ri-
tirò da eremita ed infisse nel-
la roccia la sua spada trasfor-
mando l’arma in una croce.
Dal suo gesto sono nate leg-
gende - inevitabile il richia-
mo alla storia di Re Artù - e
dopo secoli la spada è ancora
lì conficcata nel sasso, oggi
protetta da un vetro.
Poco distante abbandonata
nella valle giace l’abbazia
cistercense dedicata a San
Galgano, eretta nel luogo della
sua morte, famosa per essere
priva del tetto e del pavimen-
to. Un tempo ha conosciuto
grandi splendori, poi abban-
donata, per divenire un depo-

sito di materiale da costru-
zione.
Infine ecco la vera meta del
nostro viaggio: Massa Marit-
tima. Adagiato su un colle in
posizione panoramica, il cen-
tro del paese è racchiuso en-
tro una cinta muraria ben con-
servata, le anguste stradine lo
attraversano  e guidano il vi-
sitatore affascinato dal suo
aspetto medioevale.
Il  duomo dedicato a San
Cerbone domina la piazza
principale come dall’alto di
un podio. L’interno ospita un
grande fonte battesimale e,
dietro l’altare maggiore, l’ar-
ca di San Cerbone vero capo-
lavoro definito un’opera di
oreficeria per la  raffinatezza
esecutiva nel narrare la storia
e i miracoli del Santo.
Al ritorno abbiamo costeg-
giato la via del mare facendo
breve sosta a Bolgheri per
ammirare il famoso viale dei
Cipressi cantato dal Carducci
nella poesia “Davanti San
Guido” ed il piccolo borgo
medioevale ben racchiuso
nelle mura del castello.
Il nostro itinerario  è stato un
forte ricordo per amici e fa-
miliari di don Enrico e l’oc-
casione per incontrare un nu-
trito numero di ex-parrocchia-
ni che avevano chiesto di par-
tecipare tutti insieme ad una
messa concelebrata per non
dimenticare.

Maria Assunta Balluga

In visita a Massa Marittima
per ricordare don Enrico Malagola

N

Vita della Chiesa

E’ disponibile il programma per l’anno 2014-15 promosso
dall’Ufficio diocesano pellegrinaggi, che i lettori di Noti-
zie hanno ricevuto allegato allo scorso numero. Fra le
destinazioni proposte, due si collocano sulla scia del
recente Sinodo dei Vescovi sulla famiglia: il Santuario di
Puianello (il prossimo 8 dicembre) e il Santuario del
Divino Amore presso Roma (23-25 settembre 2015), alla
scoperta della spiritualità vissuta rispettivamente dai co-
niugi Sergio e Domenica Bernardini e Luigi e Maria
Beltrame Quattrocchi. Pompei e Costiera Amalfitana (2-
4 gennaio) e Parigi con la basilica del Sacro Cuore e la
cappella della Medaglia miracolosa (13-18 maggio 2015),
saranno le tappe legate in particolare alla devozione mariana.
Per conoscere meglio due “maestre nella fede”, la Beata
Speranza di Gesù e Santa Teresa di Gesù Bambino, saran-
no organizzati i pellegrinaggi a Collevalenza, Todi e
Orvieto (1-2 giugno 2015) e al Santuario di Tombetta a
Verona (metà luglio 2015). Non mancheranno infine la
Terra Santa (marzo 2015) e il viaggio in due capitali
europee quali Budapest e Praga (22-29 agosto 2015).

V. P.

Ufficio diocesano pellegrinaggi

Un ricco calendarioI colori della MaremmaI colori della Maremma
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it
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Enrico Bonzanini

opo l’intervista al
Patron del Carpi Fc
Stefano Bonacini,
questa settimana ab-

biamo raggiunto il direttore
generale della Terraquilia
Handball Carpi Claudio
Cerchiari. “Sono davvero
orgoglioso dei miei ragazzi e
del mio staff tecnico – osser-
va –. Nonostante siano cam-
biate tante pedine in questa
stagione rispetto a quella pas-
sata, mi hanno reso felice
vincendo ad inizio stagione
la Supercoppa Italiana, pri-
mo trofeo della nostra storia
e ora stanno vincendo tutte le
partite in campionato”.
C’era qualche voce su un pos-
sibile avvicendamento in
panchina in estate, ma erano
“tutte infondate. Cose che mi
hanno anche dato fastidio.
Stecca-Serafini è sempre sta-
to il nostro condottiero e ci
ha portato a grandi risultati
per cui c’era assolutamente
la volontà di proseguire in-
sieme continuando nel per-
corso di crescita insieme e
anzi nel mercato la sua voce
è stata determinante”. Lo
staff è stato inoltre potenzia-
to inserendo un ragazzo gio-
vane e preparato come Luca
Galluccio. “Sta lavorando
alla grande. Lui e Serafini
formano un bel team e i risul-
tati si vedono”.

Primato in classifica, mi-
glior attacco, miglior dife-
sa e squadra imbattuta.
Parlano i numeri per voi.
Assolutamente: tanti gol, bel
gioco, difesa ermetica e fame
costante di vittorie. Non po-
trei, dati alla mano, chiedere
di più; poi, realisticamente
parlando, nello sport si può
sempre migliorare ed è no-

stro obbiettivo e nostra vo-
lontà cercare di migliorarci
ancora vincendo altri trofei e
inorgogliendo sempre più i
nostri tifosi e i nostri sponsor
che sono fondamentali per
consentirmi di allestire da
qualche anno a questa parte
squadre competitive.

Il fiore all’occhiello della

sua società resta il settore
giovanile gratuito.
Quella è una linea che questa
società, fondata dai fratelli
Bonfiglioli quarant’anni fa,
ha sempre avuto e io ho spo-
sato con gioia. Per giocare a
pallamano, a Carpi, nessuno
ha mai tirato fuori una lira e
così rimarrà sempre.

L’infortunio dell’ala Car-
lo Sperti in Nazionale vi
obbliga a tornare sul mer-
cato immediatamente?
E’ stato un colpo durissimo e
inaspettato. Carlo è uno dei
nostri giocatori più impor-
tanti e inoltre essendo del
’95 è un capitale assoluto per
noi anche in prospettiva fu-
tura. In questa sessione di
mercato abbiamo investito
davvero tanto portando a
Carpi giocatori importanti
ma soprattutto creando una
squadra completa e abbon-
dante in ogni reparto. Come
ala destra abbiamo Angelo
Giannetta che è un ottimo

giocatore che contro Ambra
ha dimostrato il suo valore.
Per cui nessuna fretta, ma
chiaramente col mercato
aperto fino a gennaio rima-
niamo vigili e ben attenti se
capita qualche buona oppor-
tunità.

Questo sarà un mese
spartiacque per questa sta-
gione?
Sì, sarà davvero un mese im-
portante per noi. Già sabato
non bisognerà sottovalutare
una squadra in salute come
Castenaso perché ogni squa-
dra contro di noi ci tiene a far
bene e ad impressionare. La
Challenge Cup poi per noi è
una soddisfazione immensa
perché ci consentirà di difen-
dere l’onore e i colori di Carpi
anche fuori dal territorio na-
zionale. Speriamo che nella
decisiva partita di ritorno al
“Pala Bursi” di Rubiera ci
sia tanta gente a tifare per noi
e darci una mano in que-
st’impresa. Proprio a questo
proposito abbiamo deciso di
non far pagare nulla perché
questa è una soddisfazione
che vogliamo condividere
con più gente possibile.

D

Parla Claudio Cerchiari, direttore generale di Terraquilia Handball

Orgoglioso della squadra

Sport

Supercoppa Italiana
Primo trofeo per la

pallamano carpigiana

“È stata un’emozione in-
credibile”: Cerchiari torna
a quei momenti. “La gioia
immensa ha ripagato me e
i miei partner, che fortuna-
tamente sono sempre di più,
dei sacrifici e dell’impe-
gno che mettiamo quoti-
dianamente. Ma una cosa è
certa vincere è bello e non
abbiamo intenzione di fer-
marci qui…”

Il Carpi non conosce osta-
coli e anche a Bologna, in
uno degli stadi più sugge-
stivi di tutta la cadetteria,
dà una dimostrazione di
forza e di tenuta mentale
davvero importante strap-
pando un punto con meri-
to. Conservata  per un’al-
tra settimana la vetta della classifica, da domenica in coabitazione
con il sorprendente Frosinone, si prepara ad affrontare uno
storicamente ostico Cittadella di mister Claudio Foscarini.
Carpi-Cittadella sarà la sfida fra il miglior attacco del cam-
pionato - la squadra di Castori ha totalizzato ben 25 reti in 13
partite - e la terza peggior difesa del torneo, dopo Trapani e
Pescara con venti reti al passivo. Nella passata stagione, al
“Cabassi” i veneti portarono a casa il bottino pieno, vincendo
di “rapina” per 0-1 con rete del paraguayano Abero. Cittadella
in casa e Brescia fuori saranno test decisivi per le ambizioni
di un Carpi che in un terzo scarso di campionato ha già
completato metà del lavoro per raggiungere l’obbiettivo
fissato ad inizio stagione. Nel caso in cui nell’impresa di
totalizzare sei punti nelle prossime due giornate si presente-
rebbe a fine mese, nello scontro diretto contro il Frosinone, da
primo in classifica. A cercare di complicare il clima, le voci
di un mercato che vedrebbe spostarsi ad altri lidi alcuni
“gioielli” biancorossi come Mbakogu, Romagnoli e Gagliolo;
chi vivrà vedrà… per ora la parola d’ordine, recitata all’uni-
sono da tutta la dirigenza al gran completo, resta il centrare il
prima possibile la fantomatica “quota cinquanta punti”.

E.B.

Carpi Fc

Verso lo scontro con Cittadella

Claudio Cerchiari

La corsa prosegue
Handball Carpi prosegue in testa alla classifica in coabitazione
con la sorprendente Handball Romagna,  la sua marcia
immacolata in campionato con la miglior difesa (solamen-
te 119 reti al passivo) e il miglior attacco con 196 reti
segnate in sei partite alla media di 33 reti per ogni singolo
match. Ora nel mirino c’è il record della passata stagione
nella quale riuscì a vincere tutte le partite fra “regular
season” e “poule play off”. Ora coach Davide Serafini e
i suoi ragazzi si preparano ad affrontare, sabato 15 novem-
bre con inizio alle ore 18, la matricola Castenaso capace di
vincere due partite nelle ultime. Poi, le attenzioni verranno
rivolte totalmente alla doppia sfida europea agli estoni del
Polva Serviti nei sedicesimi di finale di Challenge Cup.
L’andata verrà disputata nel paese baltico sabato 22 no-
vembre, mentre la decisiva gara di ritorno si terrà al “Pala
Bursi” di Rubiera una settimana dopo, con ingresso gratui-
to e inizio alle 20.30.
Dal sito della società carpigiana infine si apprende come
sia diventata ufficiale la separazione consensuale fra il
club e il terzino croato Hrvoje Tojcic che fa ritorno in
patria dopo 14 mesi non brillantissimi.

È stata inaugurata l’8 novembre, alla presenza del vescovo
monsignor Francesco Cavina, del sindaco Alberto Bellelli
e di tanti soci, la Club House del Club Giardino, ristrutturata
in seguito al terremoto, ed il relativo ampliamento. “E’ una
data storica questa - commenta il presidente Enzo Bordini -
. Abbiamo lavorato intensamente seguendo quello che è lo
spirito del circolo: la famiglia”. Circa un milione e 500 mila
euro il costo dell’intervento, di cui 500 mila finanziati dalla
regione. Oggetto dell’intervento la Villa padronale, la
“Barchessa” e le palestre, resi inagibili dal sisma. 600 mila
euro sono stati investiti nella Villa, per “l’adeguamento
strutturale dell’edificio, il miglioramento sismico e
l’efficientamento energetico dello stesso”, spiegano gli inge-
gneri Fabio Ghelfi e Giuliana Stermieri dello studio
Archimede. Nuovi anche gli spazi: una moderna sala confe-
renze, la sala incontri e, al posto del bigliardo, la stanza dei
bimbi, colorata e adeguata alle esigenze di ogni mamma.
“Prosegue una tradizione, ulteriormente qualificata”, ha di-
chiarato monsignor Cavina dopo la benedizione dei locali e il
taglio del nastro. A completare la struttura, il nuovo ristorante
Narciso, gestito da Paolo Brofferio, titolare del Romeo e del
Paraky: “uno spazio di 250 metri quadrati, con veranda e
salone, di cui potranno godere non solo i nostri 530 soci, ma
tutta la cittadinanza”, conclude Bordini.

Maria Silvia Cabri

Universal Volley Carpi
Brutto stop a Montecchio
Inaspettato quanto brusco stop per l’Universal Volley
Carpi che si inceppa alla seconda prova di maturità e cede
di schianto per  3-0 (25-20; 25-17; 27-25) contro Montecchio
che prosegue dunque da imbattuta il suo precorso in
campionato. I ragazzi di coach Molinari restano dunque
fermi a quota otto punti in classifica, frutto di due vittorie
da tre punti e una al tie break e nel prossimo turno
cercheranno di ripartire rientrando fra le “mura amiche”
per affrontare l’ostica Motta di Livenza, dell’ex biancoblù
Luca Porcellini, che nella passata stagione ha sfiorato la
promozione diretta arrivando seconda alle spalle della

Centrale del Latte Brescia promossa in Serie A2.
Per quanto riguarda la classifica, la rovinosa sconfitta a
Montecchio consente ai reggiani di scavalcare i carpigiani
che scivolano al terzo posto. In vetta continua a volare la
Fanton Modena Est capace di imporsi per 3-1 sul difficile
campo della Canottieri Piacenza.

E.B.

Completati i lavori di ristrutturazione
post sisma al Club Giardino

La tradizione rinnovata

monsignor Francesco Cavina,
Enzo Bordini e Alberto Bellelli

Fotogallery
sull’edizione digitale
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L’ANGOLO DI ALBERTO
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APPUNTAMENTI

Una passione nata nella sala parrocchiale Lux di Rovereto
così Vincenzo Nappa ha trasformato la sua casa in una cineteca

Nicola Pozzati

uesta mia passione è
nata quando ero molto
giovane, avevo circa
dodici/tredici anni e per

vedere i film andavo a
Rovereto al cinema parroc-
chiale Lux aiutando l’opera-
tore a bobinare e sbobinare le
pellicole”. Vincenzo Nappa,
imprenditore del tessile che si
divide tra Rovereto dove vive
e Carpi dove lavora, nel corso
degli anni ha collezionato mi-
gliaia di pellicole cinemato-
grafiche dei più disparati ge-
neri. Amante di un cinema in
cui la tecnica e la recitazione
fanno da colonne portanti Nap-
pa ha dedicato una parte della
sua casa a questo grande amo-
re. Decine di poster di grandi
classici riempiono il muro del
corridoio che porta nel cinema
in cui l’imprenditore ama guar-
dare le pellicole assieme agli
amici. Nella sala dove si svol-
gono le proiezioni le foto di
famiglia si mischiano a quelle
con i personaggi del mondo
dello spettacolo, immancabili
i poster autografati dal grande
amico Little Tony che aveva
l’abitudine “di prendere il tre-
no per passare alcuni giorni
qui a Rovereto per guardare
assieme i nostri film preferiti”
come ricorda Nappa con un
velo di commozione. “Ero af-
fascinato dagli attori america-
ni come Tony Curtis, Clark
Gable,  Gary Cooper e tanti
altri – continua così il suo rac-
conto -. Allora collezionare
era molto difficile così per co-
minciare iniziai a prendere a
noleggio le pellicole a Reggio
Emilia dalle suore della San
Paolo Film casa che stampava
per i cinema parrocchiali e che
dava le pellicole a noleggio.
Da quel momento in poi co-
minciai a venire in contatto

con collezionisti disposti a ce-
dere titoli oppure a fare dei
cambi. Non ho mai avuto un
solo genere ed ho sempre col-
lezionato di tutto, dai film
d’amore a quelli d’avventu-
ra”.

Quali sono i titoli a cui si
sente più legato?
Il titolo a cui sono più legato è
certamente Via col vento
(1939) che ritengo una pietra
miliare del cinema. Poi ci sono
altri titoli molto belli come
Ben-Hur (1959),  I dieci co-
mandamenti (1956), El Cid
(1961), Il dottor Zivago

(1965),  Lord Jim (1965)... Ma
ci sono anche i cosiddetti film
minori come il celebre A qual-
cuno piace caldo (1959), op-
pure quelli di avventura rea-
lizzati con dei technicolor
meravigliosi che oggi non si
fanno più ma che rendevano
quelle pellicole delle vere e
proprie cartoline.

Cosa cerca nei film?
Cerco qualcosa capace di emo-
zionarmi, non necessariamen-
te guardando un film dram-
matico, ci sono anche certe
scene di film western che con-
tengono momenti davvero toc-

canti; come per esempio Sfida
all’O.K. Corral (1957) con
Burt Lancaster  quando gli
uccidono il fratello. Ci sono
poi film in cui la recitazione è
talmente ben fatta che ci si
immedesima davvero nelle
scene. Pensando al cinema ita-
liano più recente mi viene in
mente Benvenuti al Sud (2010)
che oltre ad avermi fatto ride-
re mi ha anche fatto un po’
commuovere.

Tra gli effetti speciali e la
bravura degli attori cose pre-
ferisce?
Naturalmente preferisco la
bravura degli attori, i film con
gli effetti speciali non li vado
neanche a vedere. Al colossal
Quo Vadis (1951) con Robert
Taylor parteciparono oltre
4mila comparse e in molti film
di oggi bastano poche centi-
naia di persone che vengono
poi  replicate con gli effetti
speciali risultando migliaia,
qui si capisce bene la differen-
za tra il cinema di un tempo e
quello attuale.

Per quanto tempo si utiliz-
zeranno ancora le pellicole?
Tra un anno o due con ogni
probabilità le pellicole saran-
no completamente sostituite
dal digitale. Una curiosità in-
teressante da sapere è che un
tempo, come potete immagi-
nare, realizzare un film in bian-
co e nero costava meno che
farlo a colori mentre oggi è
proprio il contrario. Il vero
bianco e nero infatti necessita
l’impiego dell’argento e rea-
lizzarlo costerebbe molto di
più rispetto ad un film a colori
registrato in digitale.

FIERA DI FRANCIA CORTA
Sabato 15 e domenica 16 novem-
bre
Mirandola - piazza Costituente e
circonvallazione Est
Torna la tradizionale Fiera di Fran-
cia Corta. Sabato 15 novembre alle
15 apertura del mercato straordi-
nario degli ambulanti e corteo sto-
rico con elezione della nuova Prin-

cipessa. Domenica 16 dalle 8 riapertura del mercato. Al
mattino 29esima Camminata di Francia Corta. Alle 15.30
corteo storico e sproloquio della famiglia Pavironica.
Saranno allestiti gli stand gastronomici.

COME FARE MICROCREDITO
Sabato 22 novembre
Carpi - Casa del Volontariato (via Peruzzi 22)
Dalle 9 alle 12 il Centro servizi per il volontariato di
Modena organizza un convegno su “Il potenziale del
microcredito a Carpi”. Sarà presentata la ricerca
multidisciplinare “Faremicrocredito.it” dell’Università di
Bologna a cura di Daniele Ferraguti. Atri argomenti  saran-
no affrontati da Cristina Muzzioli, consulente legale del
Centro servizi per il volontariato. Il percorso è rivolto a
volontari e operatori di associazioni impegnate in iniziati-
ve di microcredito sul territorio e di Fondazioni e coope-

LA CANTINA SOCIALE
E IL NUOVO VINO
Lunedì 17 novembre
Carpi - Sporting Club
Alle 21, con un incontro all’inse-
gna della cordialità, la Cantina
Sociale di Carpi e Sorbara pre-
senta il nuovo vino 2014. Inter-
vengono Erennio Reggiani, di-
rettore della Cantina di Carpi e

Sorbara, Alessandra Burzacchini, con brevi letture sul vino,
Lamberto Mazzotti, giornalista e direttore della rivista “Gu-
stando”, Mauro D’Orazi, su detti e vini nel dialetto, Jolanda
Battini, con poesie in dialetto.

GIORNATA DEL DIABETE
Venerdì 14 novembre
Carpi - ospedale Ramazzini
(Poliambulatori 2)
In occasione della Giornata
Mondiale del Diabete, dalle 9
alle 18, Adica (Associazione
Diabetici Carpi Onlus) offrirà
una valutazione gratuita del ri-

schio di sviluppare il diabete e una consulenza per la
prevenzione con distribuzione di materiale informativo.

Maria Silvia Cabri

Musica, divertimento e cultura. Questi i tre temi portanti della
stagione 2014-2015 de “Una serata a San Rocco”, la rassegna di
spettacoli gratuiti organizzati da Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e San Rocco Arte & Cultura. Sedici appuntamenti,
tre in più dello scorso anno, e due novità: “la presenza di
compagnie straniere, e la proposta di eventi concepiti per tutta
la famiglia, dai bambini agli adulti”, introduce Sandra Righi,
direttore artistico di San Rocco Arte&Cultura
Ad inaugurare la stagione, il 21 novembre, alle 21, sarà Omag-
gio a Pavarotti, con la soprano carpigiana Serena Daolio e il
tenore Cristiano Cremonini, accompagnati dal Maestro Paolo
Andreoli. Sarà poi la volta dell’Ensemble GiovinCelli, nato in
seno all’Istituto musicale Vecchi-Tonelli. Atmosfere del Far
West con la compagnia spagnola di teatro comico Yllana, e il
ricordo di Pier Angelo Bertoli in Musica e Parole con Alberto
Bertoli e Andrea Barbi. Ugo Pagliai in L’Amore, Il Flamenco,
rievocherà la tradizione poetica spagnola. Presso il centro socia-
le Graziosi verrà rappresentata la celebre operetta, Il paese dei
campanelli. Con Luce dalle stelle, tre scienziati della Facoltà di
Fisica dell’Università di Milano guideranno gli spettatori alla
scoperta della scienza in modo divertente. Da Capolavori a
confronto, concerto omaggio a due maestri come Nino Rota ed
Ennio Morricone, ad Album di famiglia con il comico Vito,
fino al viaggio tra suoni mediterranei di popoli migranti, di Mare
Nostrum e alle strabilianti bolle di sapone In Overture des
saponettes, di Michele Cafaggi. Nel centesimo anniversario
della nascita di Edith Piaf, Anne Carrere la interpreterà in Piaf!
Le spectacle, mentre un intreccio tra teatro, musica e discipline
circensi prenderà vita in Kolok. Corrado Augias e Giuseppe
Modugno racconteranno la vera storia di Violetta Valery, la
tragica eroina de La Traviata di Verdi e il mito di Prometeo
rivivrà in Zeus e il fuoco degli dei. In conclusione, il pubblico
potrà apprezzare il Concerto dell’Orchestra della scuola media
Alberto Pio. “A due anni dal sisma torniamo nel nostro Auditorium”,
commenta Giuseppe Ferrario, presidente della Fondazione.
“Sono state eseguite opere di potenziamento delle infrastrutture
acustiche e di miglioramento delle tecnologie per 50 mila euro.
Noi siamo pronti”, conclude il vice presidente Andrea Aldrovandi.

Per il programma www.auditoriumsanrocco.it e pagina Facebook
Aufitorium San Rocco.

Sedici spettacoli gratuiti per la rassegna
“Una Serata a San Rocco”

Circolo QdQ - Quartirolo Carpi
Incontri Conviviali & Serate Gastronomiche

Sabato 22 novembre alle ore 20
Liguria: mare, monti, boschi…

L’Equipe di cucina di Quartirolo propone una serata che avrà
come protagonisti piatti tipici della Liguria, garantendo il
rigoroso rispetto delle ricette e l’uso dei prodotti della regione.
La cucina ligure proporrà: focacce, olive e alici marinate,
brodetto (zuppa di pesce), trenette al pesto, trionfo di fritto di
paranza, dolci, vini, caffè. Contributo di partecipazione ri-
chiesto 25 euro (anticipo richiesto alla prenotazione  10
euro). Prenotazioni presso la segreteria parrocchiale dal
lunedì al venerdì  ore 9-12; tel. 059 694231

Risplende l’auditoriumSempre e solo cinema
Da sinistra

Andrea
Aldrovandi,

Sandra Righi,
Giuseppe
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Benedetta Bellocchio

queste settimane è sta-
ta presentata ai sacer-
doti e agli incaricati di
Notizie che hanno il

compito di raccogliere gli
abbonamenti nelle parrocchie
l’edizione digitale del nostro
settimanale diocesano.

Di cosa si tratta?
È una vera e propria copia del
giornale che, anziché essere
letta sulla carta, si può sfo-
gliare dal computer di casa o
al lavoro – rigorosamente nelle
pause! – e che rimane sempre
a disposizione anche su tablet
e smartphone.
Per i “supporti mobili”, que-
sto il loro nome, esiste un’ap-
plicazione scaricabile da
googleplay (per Android) e
dall’app store di Apple (per
IOS) che si chiama
Notiziecarpi (in ciascuno dei
due motori di ricerca è possi-
bile inserirne il nome per ri-
trovarla tra le altre app). Essa
consente al dispositivo di ri-
cevere sempre automatica-
mente l’ultima edizione, così
come il postino consegna set-
timanalmente il giornale nel-
la cassetta della posta.

Quali sono i vantaggi?
Con questa modalità è possi-
bile avere sempre con sé No-
tizie per leggere un articolo,
controllare un appuntamento
o l’orario di una messa, con-
dividere i contenuti con i pro-

pri amici su facebook e twitter
o anche via e-mail. Poi avere
una informazione più ricca,
perché l’edizione digitale dà
la possibilità di accedere di-
rettamente a gallerie fotogra-
fiche, link, video, volti ad am-
pliare ed approfondire, in
maniera multimediale, gli ar-
gomenti trattati e a rendere la
lettura più avvincente. Anco-
ra: poter effettuare ricerche
su uno o su tutti i numeri
digitali di Notizie; avere il
giornale, infine, con ancora
maggiore puntualità rispetto
all’edizione cartacea, dalle 6
del giovedì mattino, anche
quando, in concomitanza con
festività o ponti, Notizie non
può arrivare nelle case degli
abbonati. Proprio per questo
– perché abbiamo a cuore tut-
ti coloro che da diversi anni,
pochi o tanti, ci seguono –
offriamo l’edizione digitale
in regalo agli “abbonati
cartacei”: per loro, 48+30 fa
sempre 48 e allo stesso prez-
zo di sempre potranno legge-
re Notizie anche in digitale.
L’edizione digitale si presen-
ta, per chi non conosce il gior-
nale, come una buona occa-
sione per sfogliarlo e farne
esperienza. Il costo limitato –
30 euro e solo 10 euro per i
ragazzi da 18 a 30 anni nati

Ora il settimanale diocesano è in edizione digitale

Alla scoperta del nuovo Notizie

ABBONAMENTI

AAAAAbbbbbbobobobobonnnnnameameameameamennnnnttttto dio dio dio dio digitgitgitgitgitalalalalale a 30 ee a 30 ee a 30 ee a 30 ee a 30 eurururururooooo
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.

DiDiDiDiDigitgitgitgitgitalalalalale “e “e “e “e “ununununundddddeeeeer 30” a 10 er 30” a 10 er 30” a 10 er 30” a 10 er 30” a 10 eurururururooooo
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.

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

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

AVVENIREAVVENIREAVVENIREAVVENIREAVVENIRE
TRE MESITRE MESITRE MESITRE MESITRE MESI

IN OMAIN OMAIN OMAIN OMAIN OMAGGIOGGIOGGIOGGIOGGIO
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.

tra il 1984 e il 1996! – speria-
mo spinga tanti a provare…
per credere.

Come fare per averlo?
Chi desidera informazioni o
chi, dopo aver pagato, vuole
registrarsi all’edizione digi-
tale, deve scrivere a
abbonamenti@notiziecarpi.it
comunicando l’intestatario
dell’abbonamento e gli estre-
mi del pagamento; nella e-
mail di risposta saranno indi-
cate tutte le modalità per la
registrazione che consentirà
di utilizzare il servizio. Allo
stesso indirizzo e-mail si pos-
sono comunicare eventuali
problemi di iscrizione o di
fruizione che, in questa fase
di sperimentazione, possono
capitare.

In

Vita della Chiesa

Come registrarsi
http://notizie.ita.newsmemory.com è lo spazio web dal
quale è possibile leggere la propria copia personalizzata
del giornale. Attraverso
una maschera di registra-
zione, che raccoglie i
dati dell’abbonamento
effettuato (per chi riceve
la copia cartacea è
importante il codice
abbonato riportato
sull’etichetta del giorna-
le), ciascun lettore
definirà un account – che
corrisponde a un indiriz-
zo e-mail – e una
password; una mail di
conferma inviata all’indi-
rizzo indicato permetterà
di abilitare l’accesso al
giornale.
La stessa mail e
password sono da inserire sulla app negli eventuali suppor-
ti mobili (smartphone e tablet).
Attenzione: la visione del giornale tramite la stessa
password è consentita, giornalmente, da non più di tre
differenti dispositivi.

LLLLLe qe qe qe qe quuuuuooooottttte di ae di ae di ae di ae di abbbbbbobobobobonnnnnameameameameamennnnnttttto peo peo peo peo per l’annr l’annr l’annr l’annr l’anno 2015 ro 2015 ro 2015 ro 2015 ro 2015 reeeeessssstttttananananano ino ino ino ino invvvvvararararariiiiiaaaaattttteeeee
OrOrOrOrOrdindindindindinararararariiiiio 4o 4o 4o 4o 48 e8 e8 e8 e8 eurururururo - So - So - So - So - Sooooosssssttttteeeeenitnitnitnitnitooooorrrrre 7e 7e 7e 7e 70 e0 e0 e0 e0 eurururururo - Beo - Beo - Beo - Beo - Bennnnneeeeemememememerrrrrititititito 100 eo 100 eo 100 eo 100 eo 100 eurururururooooo

E’ compresa sia la spedizione a domicilio sia l’accesso alla edizione digitale.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 140

Daniele Pavarotti *

on l’istituzione
“Immensae Caritatis”,
pubblicata il 29 gen-

naio 1973, ebbe inizio quella
particolare forma di collabo-
razione dei fedeli laici al mi-
nistero dei sacerdoti che chia-
miamo “Ministri straordinari
della santa Comunione”.
Dopo oltre trent’anni da que-
sta felice innovazione nella
vita pastorale della Chiesa,
quali aspetti di tale ministero
crediamo, oggi, siano parti-
colarmente significativi e
profetici, per essere il Popolo
di Dio in uscita, di cui ci parla
così spesso Papa Francesco?
Per rispondere mi pare ne-
cessario partire dalla consa-
pevolezza che l’Eucaristia
costituisce, per così dire, “il
lampo di genio” del Dio-con-
noi, la sorprendente quanto
indispensabile invenzione di
Gesù, scaturita dalla sua co-
stante ricerca della volontà
del Padre, per sostenere nella
speranza il cammino di
fraternità degli uomini di ogni
tempo.
A partire da queste conside-
razioni vorrei mettere in luce
tre aspetti di questa forma di
servizio al “Corpo di Cristo”,
sui quali ogni ministro stra-
ordinario della Comunione è
chiamato a modellare il pro-
prio stile personale e la pro-
pria spiritualità.
Anzitutto il fatto che ogni

ministero è servizio. Per tale
ragione chi svolge un servi-
zio nella Chiesa non è un
“padroncino” né un piccolo
imprenditore di se stesso ma,
piuttosto, un amministratore.
Perciò chi è chiamato a  svol-
gere il servizio di ministro
straordinario della santa Co-
munione non deve inventarsi
nulla ma seguire con fedeltà
la Liturgia e permettere che
coloro che da lui o lei ricevo-
no il Corpo di Cristo si senta-
no appartenenti all’unica Chie-
sa Cattolica.
Secondariamente, mi preme
sottolineare che l’eucarestia
è vincolo di Carità, e dunque
veicolo di relazione del cor-
po, la Chiesa, con il Capo,
Cristo.  La parola “Eucari-
stia” significa “ringraziamen-
to”. Perché si crei una reale
situazione di ringraziamento
è ovvio che debbano esistere

almeno due soggetti, ecco al-
lora che, con la presenza di
due soggetti si è generata una
relazione e la relazione, lo
sappiamo, perché possa esse-
re buona deve essere ben col-
tivata. Credo di poter affer-
mare che sia molto difficile
trovare un buon ministro del-
la Comunione laddove il mi-
nistro non si accosti il più
frequentemente possibile a
Gesù Eucaristia. Il ministro
della Comunione che non si
nutre dell’Eucaristia corre il
serio rischio di portare se stesso
anziché Cristo.
Infine,  l’ultimo aspetto sul
quale soffermo la mia atten-
zione è il fatto di renderci
conto che non siamo prima-
riamente noi a fare l’Eucari-
stia, ma piuttosto ad essere da
Essa plasmati e custoditi.
Come ricorda l’Apostolo “noi
abbiamo questo tesoro in vasi
di creta, affinché appaia che
questa straordinaria potenza
appartiene a Dio, e non viene
da noi” (2 Cor 4,7).
A questo proposito mi piace
indicare nei fatti narrati dal-
l’evangelista Luca, in occa-
sione della Visitazione di
Maria alla cugina Elisabetta,
l’icona del ministro straordi-
nario della Comunione. Ma-
ria vive una relazione unica
con il Signore, ne è la Madre,
lo porta, anzi, lo custodisce
nel Suo grembo, ma, con umile
spirito di servizio è Lei che
muove i passi per andare in-
contro ad Elisabetta, resa fra-
gile dalla gravidanza. Maria
custodisce in sé il Signore,

Verso gli incontri per i ministri della santa Comunione

Vasi di creta

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Fino a giovedì 13 novembre il Vescovo è ad Assisi all’Assem-
blea Generale Straordinaria della Conferenza Episcopale Ita-
liana.

SCUOLA DI TEOLOGIA
Venerdì 14, venerdì 21 e lunedì 24 novembre (recupero della
lezione del 7 novembre) alle 20.30 monsignor Cavina tiene il
corso di morale famigliare presso il Seminario vescovile.

CRESIME
Il Vescovo amministra il sacramento della Cresima domenica
16 novembre alle 9.30 a San Giacomo Roncole.

BENEDIZIONI
Giovedì 20 novembre al mattino le benedizioni presso Cristal
Bagno, Associazione Agricoltori Carpi, Polizia di Stato, Camelot
e nel pomeriggio alla Gold Par, Marty Mode e Garc. Venerdì 21
alle 11.30 benedizione alla Federal Mogul.

SEMINARISTI
Lunedì 17 novembre monsignor Cavina è in visita al Seminario
di Modena per incontrare i seminaristi, alle 18.30 celebra la
Santa Messa; a seguire la cena.

INCONTRI
Martedì 18 novembre alle 20.30 in Vescovado incontro e cena
con la squadra di pallamano Terraquilia Handball Carpi. Mer-
coledì 19 novembre, sempre in Vescovado, proseguono gli
incontri con gruppi di giovani. Sabato 22 novembre partecipa
alla cena di solidarietà promossa dall’associazione Medici con
l’Africa (Cuamm) a Soliera.

VITA CONSACRATA
Venerdì 21 novembre alle 7 il Vescovo presiede la Santa Messa
presso la chiesa di Santa Chiara per la Giornata di preghiera per
le Claustrali. Sabato 22 alle 18.30 presso la parrocchia di
Quartirolo presiede la Santa Messa per l’apertura dell’Anno
della Vita Consacrata.

CANONIZZAZIONE
Domenica 23 novembre a Roma il Vescovo sarà presente alla
canonizzazione del Beato Amato Ronconi da Saludecio.

Consulta delle Aggregazioni laicali
La Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali è convocata
per venerdì 14 novembre alle ore 21 presso  la parrocchia del
Corpus Domini (P.le Francia, 5 - Carpi) per la preparazione
della Messa per la Pace del 1 gennaio 2015 che avrà come
tema, indicato da Papa Francesco, “Non più schiavi, ma
fratelli”.

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

C
Incontro per i ministri straordinari

della Comunione

Domenica 23 novembre ore 15
Carpi - Parrocchia di San Giuseppe

Programma
• Ore 15: riflessione a cura di don Francesco Pio

Morcavallo sul tema “l’Eucaristia”
• Ore 16: Adorazione Eucaristica
• Ore 16,30: pausa
• Ore 16,40: presentazione del sussidio del Vescovo

relativo ai ministri
• Ore 17,10: condivisione
• Ore 17,30 preghiera finale

paradossalmente Egli dipen-
de da lei, eppure Maria, mos-
sa dallo Spirito Santo, affer-
ma: “l’anima mia magnifica
il Signore e il mio spirito esulta
in Dio, mio salvatore”( Lc 1,
46-47) così ella riconosce in
se stessa la salvata e in Dio il
Salvatore, in se stessa la cu-
stodita e in Dio il custode.
Nell’attesa di incontrarci tut-
ti nei due momenti di forma-
zione per i ministri straordi-
nari della santa Comunione,
che si svolgeranno domenica
23 novembre e 8 febbraio,
auguro che attraverso questo
ministero la nostra Chiesa di
Carpi possa aprirsi sempre
più ed assumere quel volto
missionario oggi così neces-
sario.

*diacono, coordinatore
della formazione per i

ministri straordinari della
Comunione

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

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

Domenica 16 novembre
Carpi - Salone parrocchiale di San Nicolò

(ingresso da via Catellani)

Programma
• Ore 15.45: Accoglienza, pre-

ghiere di penitenza, riparazione
• Ore 16.00: Esposizione del San-

tissimo
• Ore 16.15: Preghiera di guari-

gione davanti al Santissimo
• Ore 16.30: Coroncina alla Divi-

na Misericordia
• Ore 16.45: Santo Rosario medi-

tato 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

“Figliuola, per tendere alla perfezione bisogna fare la più
grande attenzione ad agire in tutto per piacere a Dio e
cercare di evitare i più piccoli difetti; fare il proprio dovere
e tutto il resto con più generosità” (Padre Pio)

Preghiera al Cfp Nazareno
Comincia da Lui

Questo il titolo dell’invito alla preghiera rivolto a studen-
ti, docenti, genitori e personale scolastico. Ogni venerdì
dalle 7.20 alle 8 è aperta a tutti la chiesetta dell’Istituto
Nazareno di Carpi, mentre alle 7.30 è previsto un momen-
to di preghiera guidata.

Adorazione eucaristica all’ospedale di Carpi
Si terrà giovedì 13 novembre una giornata di adorazione
eucaristica presso la cappella dell’ospedale Ramazzini di Carpi.
Dalle 8, ora in cui viene esposto il Santissimo, fino alle 19,
quando inizia la Santa Messa, un gruppo di persone si organiz-
za, attraverso una serie di turni, per garantire la continuità della
preghiera e l’apertura della chiesa. Dal 15 gennaio prossimo
l’appuntamento si terrà con cadenza mensile.
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