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La Colletta Alimentare incrementa la raccolta del 2% rispetto
al 2013. Ancora una volta stupisce la generosità di milioni
di persone al di là di ogni differenza di condizione

Luigi Lamma
ra che il Sindaco di Modena ha avuto, alla pari del
suo collega di Roma, la foto di copertina con la
prima coppia gay iscritta nel suo (inutile) registro
delle unioni civili, c’è di che rallegrarsi che sia stato
compiuto, secondo qualche altro politico illuminato, “un
“passo significativo importante in tema di diritti delle
persone”. Ma tanto resta da resta ancora da fare! È
l’avvertimento preoccupante del fronte arcobaleno che
sostiene non solo il riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso, con relativa adozione, ma anche l’imposizione dell’ideologia del gender
nelle scuole, la trasformazione in legge del ddl Scalfarotto
e le intimidazioni, anche violente, a chi manifesta contrarietà a questa norma liberticida. La teoria del gender,
ricordiamo, ritiene la differenza tra maschile e femminile
una costruzione culturale e che dunque va “decostruita”
nel senso che ognuno non è quel che è e si vede, ma ciò
che si sente e pensa di essere.
Con un ampio servizio dedicato a questo tema il settimanale Roma Sette riferisce che da più parti i genitori
cominciano ad allarmarsi e a mobilitarsi.
Continua a pagina 13
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7 dicembre '14

II Domenica di Avvento
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza
Domenica 7 dicembre

Letture: Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
Anno B – II Sett. Salterio
L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

Dal Vangelo secondo Marco

Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie
Lunedì 8 dicembre
Letture: Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,36.11-12; Lc 1,26-38

nizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco,
dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli
preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi,
e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo».

I

L’annuncio del Battista
Il Vangelo di Marco si apre
ricordando il nucleo fondamentale delle profezie. Subito dopo, si identifica la
figura che le realizza: il
messaggero che deve “preparare la via” è Giovanni
Battista. (…) Egli si presenta come un testimone autorevole e coerente: la sua
vita nel deserto è povera ed
essenziale. Mostra che egli
non trae nessun vantaggio
personale dalla predicazione.
Anche il contenuto del suo
annuncio resta rispettoso: il
suo battesimo è un “battesimo di conversione”, le sue
parole riguardano qualcuno
che “viene dopo”. (…) Giovanni, colui che “prepara la
via”, può ben essere considerato modello anche del discepolo di Cristo: anche noi
siamo chiamati ad essere testimoni di “conversione”,
della possibilità di un cambiamento di vita; anche noi
non annunciamo semplicemente noi stessi, ma il Cristo, testimone del Padre, che
agisce nelle opere dei suoi
amici; anche il nostro annuncio può risultare più credibile ed efficace quando si
accompagna a una pratica
effettiva della povertà e del
disinteresse; anche le nostre
parole, infine, possono incontrare ostilità e generare
rifiuto e svantaggi personali.
Dio parla ad ogni creatura
Uomini di ogni razza e di
ogni religione sono in attesa
di qualcuno che parli come
Giovanni. (…) Siamo volentieri in attesa di un leader, di un capo, di figure

carismatiche capaci di emozionare e coinvolgere. La
Parola di Dio oggi però dà
innanzitutto un messaggio
diverso: che ogni uditore della Parola è importante, che
ogni ascoltatore può diventare annunciatore. (…) La grande comunicazione nei canali
televisivi, nella rete informatica, secondo dinamiche scientificamente studiate ed attuate con grande dispendio di
mezzi ha avuto ed ha tuttora
grandi meriti (...) nel permettere di costituire reti comunitarie semplicemente impensabili anche solo qualche decennio fa. E tuttavia corre
anche un grave pericolo: il
livellamento e l’appiattimento degli individui e delle culture ad alcuni grandi movimenti di enorme portata, in
cui l’individuo scompare, in
cui le differenze culturali sono
piallate via, in cui i valori
sono ridotti a ciò che può
essere utile al mercato.
Seguire Gesù
Noi cristiani oggi sappiamo
comunicare? Il dubbio è legittimo. Non possediamo infatti tutti gli strumenti tecnologici e finanziari su cui corre oggi la grande comunicazione mediatica. Forse però
potremmo fidarci di più di
ciò che Dio ci ha donato: il
Vangelo, la Scrittura, la forza
per esprimerci anche con
mezzi poveri, ma autentici,
che parlano al cuore degli
uomini di ogni tempo. Probabilmente dovremmo fidarci
maggiormente di quella comunicazione profonda che
avviene “nel deserto”, lontano dal clamore mediatico. Gli
uomini del nostro tempo, là

Donatello, Giovanni il Battista,
1455, Duomo di Siena

dove trovano un annuncio
autentico, dove trovano vere
testimonianze di vita, (…) si
rendono disponibili a intraprendere percorsi di conversione e rinascita, divengono
essi stessi testimoni e
comunicatori di ciò che hanno incontrato. Tutto ciò non
è impossibile: è accessibile
anche oggi ad ogni discepolo di Cristo. Con una avvertenza legata all’epoca particolare in cui viviamo: se Giovanni Battista poteva forse
fare il profeta solitario (ma
ben presto vediamo anche
lui circondato da discepoli,
tra cui alcuni futuri discepoli
di Gesù), per noi quell’epoca è finita. Solo uniti in una
profonda fraternità, solo accettando il confronto e la collaborazione con altri, sarà possibile un’evangelizzazione
autentica nel nostro tempo.
L’opera d’arte
Il Giovanni Battista realizzato da Donatello a metà del
‘400 e posto nel Duomo di
Siena, (...) è un personaggio
che risponde perfettamente
alla descrizione che ne fa il
Vangelo: un uomo vestito di
peli di cammello, con una
cintura di pelle attorno ai fianchi, che si nutre di cavallette
e di miele selvatico. (…) Nell’essenzialità della sua figura, scarna e asciutta, Giovanni proclama che ciò che
conta è l’annuncio che egli è
venuto a portare. La sua persona, infatti, s’identifica con

il suo ministero ed è a servizio, senza riserve, dell’annuncio del Messia. La sua unica
ricchezza è la povertà della
parola e della testimonianza.
(…) Quando il sacerdote presenta l’ostia consacrata ai fedeli dicendo Ecco l’agnello
di Dio… nel loro cuore risuonano proprio quelle parole
evangeliche pronunciate dal
Battista dinanzi alla figura del
Messia, e così riconoscono

che quel Gesù indicato da
Giovanni nel deserto è colui
che adesso viene mostrato ai
comunicandi affinché anch’essi possano seguirlo così
come fecero i discepoli di
Giovanni. (...)
Tratto da “Vagliate ogni cosa e
tenete ciò che è buono.
(1 Ts 5, 16-24)”
Sussidio Avvento Natale 2014
Ufficio liturgico nazionale
a cura di Virginia Panzani
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Vita della Chiesa
Le parole del Papa alle istituzioni di Strasburgo
interpellano i cittadini e quanti hanno responsabilità politiche

Anche per i politici
tempo di preghiera

Papa Francesco nei
Palazzi d’Europa porge
parole impegnative,
laiche quanto esigenti
per i cittadini europei
come per i loro rappresentanti. A un Continente “invecchiato” dice
che “è giunto il momento di abbandonare
l’idea di un’Europa
impaurita e piegata su
se stessa per suscitare e
promuovere l’Europa
protagonista, portatrice
di scienza, di arte, di
musica, di valori umani
e anche di fede”.

coraggiamento a tornare sulle
orme dei “Padri fondatori
dell’Unione europea, i quali
desideravano un futuro basato sulla capacità di lavorare insieme per superare le
divisioni e per favorire la
pace e la comunione fra tutti
i popoli del continente”.
Così, per tratteggiare il profilo di un’Europa che si conferma nelle sue radici, che
opera per un presente più
vivibile, specie per i poveri,
gli emarginati, i migranti - li
cita esplicitamente il Papa -,
che costruisce la “casa comune” del futuro, Francesco
ricorre all’immagine della
“Scuola di Atene” di Raffaello, conservata nei palazzi
vaticani. “Al suo centro vi
sono Platone e Aristotele dice -. Il primo con il dito
che punta verso l’alto, verso
il mondo delle idee, potremmo dire verso il cielo; il se-

Errata corrige - Risultati elettorali
Sul numero 42 di Notizie a pagina 4 nella tabella con i
risultati delle elezioni regionali suddivisi per Comune
c’è stato uno scambio nell’intestazione delle ultime tre
colonne il cui ordine corretto è il seguente: Soliera Campogalliano - Rolo.

condo tende la mano in avanti,
verso la terra, la realtà concreta”. Aggiunge: “Mi pare
un’immagine che ben descrive l’Europa e la sua storia,
fatta del continuo incontro
tra cielo e terra, dove il cielo
indica l’apertura al trascendente, a Dio, che ha da sempre contraddistinto l’uomo
europeo, e la terra rappresenta la sua capacità pratica
e concreta di affrontare le
situazioni e i problemi”. Ebbene,
per
il
Papa
latinoamericano “il futuro
dell’Europa dipende dalla
riscoperta del nesso vitale e
inseparabile fra questi due
elementi”.
Quello del Pontefice è un
discorso “laico”, ma ispirato
a valori alti, “al trascendente”. Lo ripeterà anche ai giornalisti sul volo di ritorno:
“Queste parole le troviamo
nel Vangelo e nella dottrina
sociale della Chiesa”.
Cita anche la lettera “A
Diogneto”, testo anonimo del
secondo secolo, che afferma: “I cristiani rappresentano nel mondo ciò che l’anima è nel corpo”. Si tratta di
un richiamo, senza equivoci, alle responsabilità dei credenti verso la polis: l’Europa ha bisogno del
protagonismo dei cristiani
all’interno di corrette dinamiche democratiche.
Numerosissimi i temi specifici che Papa Francesco solleva nei due discorsi (dove
cita Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI): la
difesa dei diritti, la famiglia,
il lavoro, l’educazione, la difesa dell’ambiente (evocando la prossima enciclica sulla custodia del Creato). E,

specialmente nell’aula del
Parlamento Ue, si susseguono gli applausi “a scena aperta”.
Questo pastore, sempre schierato dalla parte degli ultimi e
della giustizia, che assume
la modernità come contesto
nel quale portare coraggiosamente il messaggio di Gesù,
ricorda che il tempo, anche
questo tempo, è un campo

“Un’occasione speciale per pregare insieme e vivere un
momento di fraternità che auspico venga colta con interesse”. Si conclude con queste parole la lettera che il
Vescovo monsignor Francesco Cavina ha indirizzato a
tutti coloro che sono impegnati in ambito politico e
sociale per invitarli al ritiro spirituale di Avvento in
programma per sabato 6 dicembre. Come già avvenuto
in Quaresima la proposta prevede la partecipazione al
pellegrinaggio vocazionale dei primi sabati con ritrovo
alle 6.30 presso la parrocchia del Corpus Domini da cui
si raggiungerà in processione il santuario della Beata
Vergine dell’Aiuto di Santa Croce, per la Santa Messa.
Dopo la colazione nei locali della parrocchia di Santa
Croce si terrà il ritiro fino alle 12.

aperto e fecondo per la missione evangelizzatrice. Al
contempo Bergoglio è venuto a Strasburgo per ribadire
fiducia in questa Europa “invecchiata”, “spesso ferita”,
“pessimista”, affinché non
si lasci tramortire dalla “paura”, dalla chiusure egoistiche
(e nazionalistiche), dai meri
interessi materiali.
Parafrasando lo stesso Francesco, un’Europa “in uscita”, che è esattamente il contrario della “fortezza” chiusa cui molti vorrebbero ridurre il continente. Lo sottolinea il Papa, chiudendo il

suo discorso al Parlamento
Ue: “E’ giunto il momento
di abbandonare l’idea di
un’Europa impaurita e piegata su se stessa per suscitare e promuovere l’Europa
protagonista, portatrice di
scienza, di arte, di musica, di
valori umani e anche di fede.
L’Europa che contempla il
cielo e persegue degli ideali;
l’Europa che guarda, difende e tutela l’uomo; l’Europa
che cammina sulla terra sicura e salda, prezioso punto
di riferimento per tutta l’umanità”.
*inviato Sir a Strasburgo
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Sabato 6 dicembre
ritiro d’Avvento

L’Europa di Francesco
stupire Papa Francesco. Sa stupire così
come è capace di farsi
ascoltare. Lo ha dimostrato
infinite volte in questo anno
e mezzo di pontificato e lo
ha confermato nella sua visita-lampo alle istituzioni
europee. Invitato a tenere due
discorsi ufficiali - martedì
25 novembre al Parlamento
europeo e dinanzi al Consiglio d’Europa -, giocando,
secondo alcuni, “fuori casa”;
eppure non ha fatto altro che
essere se stesso, uomo di fede
che abita il suo tempo. Distribuendo e raccogliendo
sorrisi, riaffermando piena
fiducia nel genere umano e
nel futuro, porgendo parole
ferme di denuncia (le vite
negate dei malati terminali o
quelle soppresse prima ancora di nascere; i diritti umani piegati agli interessi, alla
violenza, alla tratta, al terrorismo…). E dialogando apertamente, a partire dalla sua
“vocazione di pastore”, con
le istituzioni politiche del
Vecchio continente.
Nell’emiciclo dell’Europarlamento ha voluto indirizzare “a tutti i cittadini europei
un messaggio di speranza e
di incoraggiamento”. E’ il
tratto più profondo che resta
di questo viaggio, ribadito,
pur con parole diverse, nei
due palazzi del quartiere europeo della città alsaziana.
“Un messaggio di speranza ha precisato Bergoglio - basato sulla fiducia che le difficoltà possano diventare
promotrici potenti di unità,
per vincere tutte le paure che
l’Europa, insieme a tutto il
mondo, sta attraversando.
Speranza nel Signore che trasforma il male in bene e la
morte in vita”. Quindi l’in-

7 dicembre '14

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

ABBONAMENTI 2015
Un giornale prima di tutto deve
piacere, essere apprezzato per i contenuti e, nel caso di Notizie, corrispondere alla propria identità e missione: favorire l’appartenenza e la
comunione ecclesiale, aiutare a leggere i fatti alla luce della fede.
A questo è finalizzato l’impegno
quotidiano di tutti coloro che operano nei vari settori del giornale.

In questo tempo ci viene chiesto di
essere dei cristiani e delle comunità “in
uscita” cioè proiettati all’esterno, per
un annuncio del Vangelo che sia davvero vicino alle persone. Protagonisti
di questa dinamica sono anche i mezzi
di comunicazione e da qui deriva da
parte della Diocesi un impegno convinto e un investimento di risorse che
richiede di essere sostenuto con altrettanta convinzione e generosità.
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Vita della Chiesa
Servizio a cura di Maria
Chiara Biagioni,
inviata Sir a Istanbul

dramma di un Medio
Oriente che da troppi
anni conosce una guerra che sta distruggendo tutto e la tragedia dei due
milioni di profughi in fuga
verso la Turchia. Ma anche la
libertà religiosa e di culto in
un Paese chiamato ad essere
luogo di incontro e di dialogo
tra le culture e il ruolo dei
leader religiosi che hanno l’obbligo morale di dire no alla
violenza compiuta in nome
di Dio. Sono stati toccati temi
cruciali nel viaggio di Papa
Francesco in Turchia. E non
poteva essere altrimenti in un
Paese che si trova a fronteggiare un’emergenza profughi
senza precedenti, a causa della
crisi scoppiata in Medio Oriente e dell’avanzata del Califfato
che spinge ai suoi confini
meridionali.

Il

No a fondamentalismo
e terrorismo
Giunto in questa terra di confine, a pochi chilometri dalla
martoriata Siria, il Papa ha
subito dato voce alle ferite
della guerra. Dopo aver visitato il mausoleo di Atatürk,
fondatore e primo presidente
della Turchia moderna, il tema
del terrorismo è stato al centro del lungo incontro privato
con il presidente Recep Tayyip
Erdogan. Nel suo discorso alle
autorità politiche del Paese,
il Papa ha usato immagini e
parole forti. Ha parlato di una
“violenza terroristica che non
accenna a placarsi” e delle
tragedie vissute dalle minoranze, soprattutto cristiane e
yazidi, che sono “costrette ad
abbandonare le loro case e la
loro patria per poter salvare
la propria vita e rimanere fedeli al proprio credo”. Dal
palco del palazzo presidenziale di Ankara, il Papa ha
lanciato un interrogativo: “Per
quanto tempo dovrà soffrire
ancora il Medio Oriente a causa
della mancanza di pace? Non
possiamo rassegnarci alla
continuazione dei conflitti”.
“Possiamo e dobbiamo sempre rinnovare il coraggio della pace!”. La chiave di volta
che Francesco presenta al
mondo turco è il dialogo
interreligioso e interculturale.
Un dialogo sincero, capace di
“bandire ogni forma di
fondamentalismo e di terrorismo”. Perché se “è lecito
fermare l’aggressore ingiusto”, non si può affidare la
risoluzione del problema alla
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Il Papa in Turchia chiede gli stessi diritti e doveri per tutti
i cittadini musulmani, ebrei e cristiani. Il silenzio
del presidente Erdogan sul tema della libertà religiosa

Per la pace l’unica
strada è il dialogo

sola risposta militare. È necessario, dice il Papa, “un forte
impegno comune, basato sulla fiducia reciproca”.
Minoranze religiose
Un passaggio particolarmente forte del suo messaggio
alle autorità politiche il Papa
lo ha riservato alla libertà religiosa e di culto. Non poteva
scegliere palcoscenico più
appropriato parlando al cuore di un Paese che su questo
fronte è chiamato a dare prova di maturità e dove le minoranze religiose portano il segno di una marginalizzazione
dalla vita della società turca.
Ma perché la pace abbia basi
solide, ha detto il Papa, “è
fondamentale che i cittadini
musulmani, ebrei e cristiani tanto nelle disposizioni di legge, quanto nella loro effettiva
attuazione -, godano dei medesimi diritti e rispettino i
medesimi doveri”. Al suo fianco il presidente Recep Tayyip
Erdogan ascolta. Il problema
della libertà religiosa viene
glissato nel suo discorso preferendo richiamare l’attenzione alle crisi politiche e umanitarie in Medio Oriente.
Una terra
tra due Continenti
Lasciato il palazzo presidenziale, il Papa si è recato alla
Diyanet, Dipartimento per gli
Affari Religiosi. È la più alta
autorità religiosa islamica
sunnita in Turchia. E qui si è
rivolto direttamente ai capi
religiosi: “Abbiamo l’obbligo di denunciare tutte le violazioni della dignità e dei diritti umani”. Ai capi religiosi
il compito di essere per primi

chimarimballaggi.it

Il Papa e il Patriarca Bartolomeo hanno firmato una
Dichiarazione congiunta, l’incontro ha segnato un’altra
tappa importante nel cammino ecumenico che approfondiremo nei prossimi numeri.

Il cardinale Pietro Parolin
sulla visita del Papa
“Non c’è altra strada al dialogo”. Il
segretario di Stato vaticano,
cardinale Pietro Parolin, commenta così la posizione di Papa Francesco verso le grandi sfide del
fondamentalismo che sta mettendo a fuoco il Medio Oriente
e costringendo milioni di profughi a lasciare le proprie terre
di origine. Il dramma dei profughi e della pace che non c’è,
è stato molto presente ad Istanbul nel corso del viaggio
apostolico di Papa Francesco. Dopo la messa presieduta dal
Santo Padre in presenza del Patriarca Bartolomeo nella
cattedrale del Santo Spirito, monsignor Louis Pelâtre, vicario apostolico di Istanbul, saluta il Papa a nome della comunità cattolica: “Ci troviamo nella periferia della Chiesa e la
vostra presenza ci conforta. Rendiamo grazie a Dio che ci
incoraggia a continuare la nostra missione. Siamo qui in
questa terra a servizio dell’ecumenismo e del dialogo
interreligioso. Grazie Santità per il vostro sostegno”. Parte da
queste parole, il commento a caldo del cardinale Parolin.
Eminenza, che impressione le fa questa piccola comunità
cattolica turca?
Spero che la visita del Papa abbia dato loro tanto coraggio in
questa situazione non facile in cui qui tutti vivono. Come ha
detto monsignor Pelâtre si trovano davvero alla periferia, ma
come periferia sono presenti nel cuore della Chiesa e la
presenza del Papa qui ha dimostrato proprio questo. Credo
che sia un momento di incoraggiamento per tutta la Chiesa
cattolica in Turchia.

“uomini e donne di pace, capaci di vivere come fratelli e
sorelle, nonostante le differenze etniche, religiose, culturali o ideologiche”. Il mondo ha bisogno di uscire dalle
denunce e di trovare soluzioni e vie di uscite ma “ciò
richiede la collaborazione di
tutte le parti” e i leader religiosi “possono offrire il prezioso contributo dei valori
presenti nelle loro rispettive
tradizioni”. La giornata di
Ankara è stata intensa e complessa. Il cerimoniale ha seguito alla perfezione il suo
protocollo predefinito. Picchetti di onore, inni, cortei e

strette di mano. Il Papa non
ha mai lasciato il testo ufficiale dei suoi discorsi, come
invece è solito fare. Parla in
una terra che è ponte tra due
Continenti e come tutte le aree
di confine e di passaggio, ricca di contraddizioni. L’augurio lasciato sul libro d’oro del
mausoleo di Atatürk è che la
Turchia diventi qualcosa di
più di “un crocevia di cammini” per essere un “luogo di
incontro, di dialogo e di convivenza serena”. E un esempio luminoso per un Medio
Oriente che ha un estremo
bisogno di uscire dalla morsa
del terrorismo e dell’odio.

Un Paese in cui si trovano oggi tanti profughi provenienti
soprattutto da Iraq e Siria. Che cosa può fare il Papa per
loro?
Il Papa ancora una volta ripropone quella che è l’unica via per
poter uscire da questa situazione. È la via del dialogo, la via
del negoziato, la via della buona volontà da parte di tutti quelli
che sono coinvolti perché altrimenti non se ne esce. Io spero
che veramente tutte le parti coinvolte, capiscano che questa è
l’unica maniera per trovare una soluzione.
Cosa hanno detto le autorità turche ieri al Papa?
Ieri i turchi dicevano, per conto del governo, che hanno due
milioni di rifugiati qui. E si chiedono come fare. Ma la via è
proprio questa: fare di tutto affinché possano tornare in
sicurezza e libertà nelle loro terre e costruire la pace.
Con l’islam fondamentalista come si può dialogare?
Certo, il dialogo esige sempre che ci siano due interlocutori
aperti e disposti al dialogo. E questo è logico. Ora se uno non
vuole, non si può dialogare. Ma noi dobbiamo cercare di
farlo. Non c’è altra strada.

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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coda agli
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*L’Autorità Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico (delibera n. 86/2013) regolamenta il deposito cauzionale come forma di garanzia dei pagamenti.
Il pagamento in conto corrente bancario/postale costituisce forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale.

Scopri più informazioni su www.aimag.it o presso i nostri sportelli:
MIRANDOLA, via Maestri del Lavoro 38: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 16.30;
mercoledì dalle 8.00 alle 14.00.
CARPI, via Don Minzoni 1AA: lunedì, martedì, giovedì dalle 8.00 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 16.30;
mercoledì dalle 8.00 alle 14.00; venerdì dalle 8.00 alle 12.45; sabato dalle 8.00 alle 12.00.
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Annalisa Bonaretti
on Claudio Saraceni
vale il ‘paghi uno compri due’, almeno lo è
stato quando l’abbiamo incontrato in occasione dell’inaugurazione della nuova
sede Cna Carpi Sud che
accorpa a in un unico luogo
anche la Nord. Affabile come
sempre, parla in qualità di
presidente Terre d’Argine Cna
e socio Garc.

C

Perché questo accorpamento? E’ una spending
review o una diversa modalità di operare?
L’accorpamento nasce perché
la dimensione può aiutarci a
contrastare le difficoltà e non
ha più valore la sede a due
passi da te. Il materiale, ad
esempio il cartaceo, non esiste quasi più, con l’informatica si può fare tutto anche a
distanza. Non mi interessa
avere la sede sotto casa se poi
mancano servizi, quello che
conta è avere buone risposte,
se poi le trovi a due chilometri dall’azienda non cambia
nulla. Preferisco che le varie
competenze siano radunate in
un unico luogo, rende tutto
più efficiente. Lo spirito resta comunque quello che ci
ha sempre caratterizzato, offrire servizi mirati alla soluzione dei problemi. Anche di
quelli nuovi che, le assicuro,
non mancano.
Un cambiamento dettato da
un mercato profondamente mutato?
C’è un mercato che non premia nessun tipo di azienda; è
un mercato sostanzialmente
privo di etica. La ricetta ce
l’avrei: una goccia di etica in
tutti i comparti da parte di
tutti gli attori. Se succedesse,
vivremmo in modo diverso,
il mondo sarebbe diverso.
Stiamo vivendo in un modo
che toglie la dignità alle imprese, non capisco dove si
vuole arrivare. Come imprenditori siamo chiamati ad avere sempre delle aziende capaci di aggredire il mercato. Noi
imprenditori dobbiamo far sì
che le nostre aziende si
reinterpretino in continuazione. Il mercato o cambia o
affondiamo tutti.
Pensa che le associazioni con i sindacati i famosi corpi intermedi nell’occhio del
ciclone - abbiano ancora una
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All’inaugurazione della sede unificata Cna Carpi Nord e Sud il presidente
per le Terre d’Argine dell’associazione approfondisce le tematiche
legate al mondo del lavoro, dall’impresa ai corpi intermedi

Reinventiamoci
ragione d’essere e possano
essere protagoniste nel futuro?
Hanno un ruolo fondamentale. Oggi in associazione arrivano tutte le tensioni degli
imprenditori, arrivano una
grande quantità di esperienze
e problematiche. Non è semplice lavorare in associazione, glielo assicuro. Noi, in
Cna, abbiamo chiamato i dipendenti a sacrifici esattamente come fanno gli imprenditori e i loro collaboratori ma
grazie al cielo non abbiamo
dovuto lasciare a casa nessuno anche se i pensionamenti
non saranno sostituiti. Gli
imprenditori sono in affanno,
dunque gli associati sono in
affanno; gli uomini e le donne che lavorano in Cna si
impegnano al massimo per
fornire le giuste risposte e
fanno anche di più, ascoltano. Vede, è in associazione
che l’imprenditore può trovare momenti di confronto.
E, credo, anche di conforto.
Una parola sui corpi intermedi la spendo volentieri: vanno modernizzati. Mi riferisco
alle associazioni che stanno
facendo del loro meglio per
attuare il cambiamento che le
nuove situazioni richiedono,
ma soprattutto ai sindacati.
In proposito ho le idee chiare: in un’azienda dove la parte imprenditoriale sa reggere
il confronto con le maestranze, non c’è bisogno di un terzo. Il sindacato serve quando
questo non esiste. Se l’ambiente è umano, se l’imprenditore è consapevole che le
maestranze sono il valore
aggiunto, non c’è bisogno di
niente. Il sindacato diventa
necessario invece quando i
lavoratori sono solo numeri.
A mio avviso se serve un intermediario deve però essere
qualcuno capace di capire tutte
e due le parti. Deve essere un
qualcuno in grado di interpretare le diverse realtà, solo
così si fa il bene dell’azienda
e perciò di chi ci lavora. Noi
dovremmo prendere ad esempio il sindacato tedesco. Per-

ché poi quello che funziona
non riusciamo a riportarlo nel
nostro Paese? Io credo fortemente che se l’azienda fa profitti – e un’azienda deve farli
– non ci sono problemi di
posti di lavoro. Se c’è il lavoro ci sono anche i lavoratori.
Il sindacato, proprio come
hanno fatto e stanno facendo
le aziende, deve reinventarsi.
Con Garc il suo settore è
l’edilizia, quello più in crisi. Vede prospettive future?
In edilizia non si vede ancora
niente. I lavori pubblici sono
fermi e la crisi ha ingessato
tutto. Senza benessere, senza
sicurezza nel lavoro le persone non investono in case o
altro, stanno dove sono. Di
natura sono uno che crede
che questo Paese deve trovare un modo per reinventarsi e
di farcela, ma noto grandi difficoltà. C’è chi non si è accorto o non vuole ammettere
di avere sbagliato e così va
avanti come prima. C’è bisogno di una grande scossa.
Potrebbe essere l’Expo?
Magari, l’Expo sarebbe un’occasione, un’opportunità
insostituibile. Ma ci sono dei
ma. Come sempre partiamo
tardi, come sempre si scivola
in situazioni poco chiare.
L’Expo è la conferma dei luoghi comuni sull’Italia: mafia

e corruzione. Ma vorrei, come
tanti italiani, che l’Expo si
caratterizzare per il nostro
genio, che facesse venire in
mente la nostra arte, la nostra
cultura, la nostra inventiva,
che facesse ricordare Leonardo
e Michelangelo ma anche
Prada e Armani, insomma il
meglio del made in Italy di
ieri e di oggi. E, ovviamente,
il nostro cibo superbo e la
nostra bellezza. Perché il nostro è il Paese del bello.
Cosa fare per tornare
a crescere?
Glielo dico alla mia maniera:
ci vorrebbe il coraggio di andare controcorrente. Sarebbe
sufficiente guardare cosa fanno Svizzera e Austria e rifarlo pure noi. Le cose che servono sono sempre quelle: in
15 giorni devono dare un permesso per costruire; le pubbliche amministrazioni devono attirare l’interesse sul territorio. I politici devono mettersi in testa che l’industria
non è il nemico ma è fondamentale per garantire lavoro
e welfare. Se io amministratore sul mio territorio voglio
delle industrie, devo mettere
pochi paletti – salute, ambiente, lavoro legale – e farli rispettare, il resto ce lo mette
l’imprenditore con i suoi collaboratori. Potrei citare tanti,
troppi esempi, ma ne faccio
uno solo che rende l’idea. Per

Fossa di Concordia c’era il
progetto della meccatronica.
Sono passati anni e quel progetto è affossato. Si ascoltano tutti e poi non si decide,
così si annullano idee, progetti, programmi di sviluppo.
Come facciamo ad attirare
stranieri a investire se un qualunque ‘comitato della briscola
e tresette’ può bloccare qualunque cosa? Bisogna metterci la faccia, ecco cosa serve. Nella quotidianità del mio
lavoro come nei momenti delle
grandi decisioni io mi ricordo sempre di Saltini Otello.
Negli anni Ottanta era il responsabile strade del Comune di Carpi e usava il buon
senso. Non aveva paura delle
sue decisioni basate su esperienza e buon senso. Bisogna
tornare lì, a quella gente lì, a
quella mentalità che ci ha reso
grandi. Occorre pensare che
in certe parti del mondo le
cose vanno bene e Carpi non
è fuori dal mappamondo.
Carpi come Dubai?
Magari.
Le garantisco che, anche lì
come ovunque, ci sono problemi, ma esistono anche opportunità. A Dubai come Garc
stiamo costruendo ville e alberghi. Non è facile lavorare
all’estero e con l’esperienza
fatta in questi anni posso affermare che, per continuare a
operare all’estero, è decisivo

Claudio
Saraceni

avere qualcuno dell’azienda
che decide di andare a vivere
là. La manodopera è locale,
ma serve gente nostra lì altrimenti è difficile consolidarsi. E sappiamo tutti quanto
gli italiani siano attaccati alle
loro abitudini, non è per niente facile trovare persone in
gamba disposte a cambiare
radicalmente le loro abitudini di vita. Ma la nostra permanenza negli Emirati Arabi
mi ha permesso di conoscere
tante cose. Ad esempio, parlavamo prima dell’Expo e io
posso dirle che, a Dubai, stanno
già lavorando per Expo 2020.
E in piena costruzione, raddoppieranno l’area industriale e la sagoma dell’aeroporto
sta già cambiando. Sono in
piena costruzione come ad Abu
Dhabi che dista 120 chilometri. Lì stanno addirittura triplicando l’aeroporto. E noi,
che abbiamo l’Expo tra qualche mese, siamo ancora… non
diciamo come. Qui difendiamo l’articolo 18, là i lavoratori si proteggono da soli lavorando.
Saraceni, lei è sempre stato
ottimista, riesce ancora ad
esserlo? E quali indicazioni
si sente di dare per una ripresa oltre alla necessità di
recuperare la morale perché questa, prima di essere
una crisi economica, è una
crisi etica.
Completamente d’accordo con
lei come cittadino e come imprenditore. E come imprenditore aggiungo che occorre
avere, tenere e mantenere un
piano industriale capace di
adattarsi al mercato di riferimento.
Per niente facile, ma nemmeno impossibile. Ovvio che
l’imprenditore ha bisogno di
uno Stato non nemico come,
purtroppo, è oggi. Basta che
sia affidabile e può esserci un
nuovo inizio.

Monsignor Cavina in occasione della benedizione natalizia 2014 alla Garc

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

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

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com
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Aperto il nuovo spaccio del Caseificio Oratorio San Giorgio

La tradizione nella modernità

“Indispensabile che in vista degli acquisti
natalizi aumenti il presidio in città”
“Esprimiamo la nostra solidarietà al Conad di via Carlo Marx,
vittima di una efferata rapina a mano armata e nello stesso
tempo ribadiamo la necessità di tenere alta la guardia al fine
garantire a commercianti e cittadini maggiore sicurezza”,
così si esprime Massimo Fontanarosa, direttore
Confcommercio di Carpi, in merito alla rapina di venerdì
scorso.
“Questo è il periodo dell’anno più importante dal punto di
vista commerciale – commenta Tommaso Leone, presidente
Confcommercio zona di Carpi – e quindi chiediamo che
venga alzato il livello di guardia da parte delle forze dell’ordine. Oltretutto le modalità con cui si è svolta la rapina, fanno
pensare a criminali improvvisati, potenzialmente ancora più
pericolosi, attratti dal naturale aumento degli incassi”.
“Il fatto avvenuto – conclude Massimo Fontanarosa – conferma le nostre preoccupazioni, manifestate peraltro proprio
pochi giorni fa al Prefetto di Modena in occasione della
giornata ‘Legalità mi piace’ e la necessità di porre in essere,
anche in collaborazione con il modo associativo, ogni azione
utile a contrastare fenomeni criminali di cui anche la nostra
città è teatro e le attività commerciali vittime”.

Annalisa Bonaretti
inalmente uno spaccio
degno della storia del
caseificio”, esordisce
così Emilio Cavazzuti,
vicepresidente dell’Oratorio
San Giorgio. Lo dice con fermezza e con un accenno di
sorriso, lui generalmente parco
di parole e molto riservato
nel manifestare le emozioni.
Ha ancora il camice da lavoro
perché è un uomo che non sa
rimanere con le mani in mano:
la stalla da seguire, la campagna, il caseificio e tutto il
resto.
Lo spaccio del Caseificio
Oratorio San Giorgio è spazioso, luminoso, moderno,
niente a che vedere con la
vecchia bottega.
“Siamo molto soddisfatti –
commenta Cavazzuti -, lo è
in modo particolare il presidente Attilio Redolfi che non
può essere presente vista l’età
e gli impegni che ancora conserva, ma le assicuro che il
suo esserci vicino è stato per
tutti noi importante e ci ha
spinto a fare del nostro meglio”. Non lo ammetterà mai
nemmeno sotto tortura, anzi
arrossisce quando un socio
consigliere,
Gianni
Martinelli, una sorta di tesoriere anche se lui preferisce
definirsi “cassiere”, sottolinea che Cavazzuti è stato l’anima dei lavori. Ma anche il
braccio visto che non si è
risparmiato nemmeno materialmente. Una delle cose più
belle di queste persone è la
riservatezza e l’apprezzamento del lavoro l’uno dell’altro.
Nessuno ambisce ad apparire, sono troppo abituati a fare
per avere tempo per mostrarsi il più bravo agli occhi degli
altri. Quello che conta, per
questa gente che conosce la
fatica che l’agricoltura richiede, è fare. E fare bene, perché
la natura non perdona.
A nome del consiglio del
caseificio Emilio Cavazzuti
sottolinea che una spinta importante per affrontare la spesa
ingente è stata dare ai dipendenti condizioni migliori di
lavoro. Naturalmente hanno
pensato anche ai clienti, ma il
primo pensiero è andato a

Confcommercio sulla rapina
a mano armata al Conad

“F

Angelo Po apre una sede in Usa

L’azienda di Carpi continua la sua politica di espansione
Giovanna Quadri, Emilio Cavazzuti, Patrizia Sacchi, Gianni Martinelli

Il nuovo magazzino dotato
di allarme di ultimissima
generazione, ospita 6.400
forme; il vecchio magazzino 5.700. Su ogni forma
i dati per la tracciabilità:
sulla placca di caseina sono
impressi i numeri che identificano il contadino che
ha portato il latte utilizzato
per quella forma. Come
dire, una sicurezza per il
consumatore e una modalità di controllo dei soci
sull’operato di ciascuno.
Con il Parmigiano non si
scherza. Con la serietà,
ancora meno.

Giovanna Quadri, Valentina
Redolfi, Patrizia Sacchi, le
tre signore che lavorano allo
spaccio, alla coppia di casari,
Luca Caiti e Luana Viani,
ai due garzoni, Giacomo
Bonzanini e Singh Amaraud,
a Simona Righi, impiegata.
Insieme a loro, citati per nome
uno a uno, Cavazzuti ha ricordato anche le due signore
operative al punto vendita del
mercato coperto, Daniela
Benassati e Anna Pescatore. “Vede – osserva – noi
siamo un piccolo caseificio
con otto soci, trasformiamo
30 mila quintali di latte e dia-

mo da lavorare a dieci persone. Questo sì che ci rende
orgogliosi”.
Il costo complessivo – nuovo
spaccio
e
magazzino
antisismico – si aggira sul
milione di euro, arriverà un
contributo dalla Comunità
Europea del 40%, ma l’Europa è severa e i lavori dovranno essere conclusi entro il 31
dicembre 2014, pena perdere
i contributi. Non si scherza
visto che i controlli inizieranno il 6 gennaio 2015.
Il progetto e i lavori sono stati
seguiti dallo studio di
Marc’Aurelio Santi, coor-

dinati da Federica Cipolli.
Si potrebbero descrivere, ma
la cosa migliore è recarsi direttamente al Caseificio Oratorio San Giorgio per vederli
e, soprattutto, acquistare prodotti ottimi a chilometro zero.
“Per noi questo investimento
è stato uno sforzo notevole –
conclude Emilio Cavazzuti –,
ma siamo felici del risultato.
C’è un solo aspetto che ci
porta pena al cuore, il fatto
che Villiam Friggeri,
l’enologo e direttore della
Cantina di Santa Croce, non
possa essere tra noi. Sono sicuro che sarebbe stato tra i
primi a venire a vedere il nuovo
spaccio e il nuovo magazzino. Noi vendiamo il vino di
Santa Croce e lui, preciso
com’era, avrebbe voluto senza dubbio vedere dove e come
sono collocate le sue bottiglie”.
Un mondo, quello legato all’agricoltura, dove i rapporti
hanno ancora la meglio sul
resto e profumano di buono.
Gente come Redolfi, 82 anni
e Cavazzuti, 76, mettono a
disposizione una grande esperienza ma anche un’incredibile voglia di guardare avanti
e investire nel futuro. “Da
gente come loro – dice Gianni
Martinelli, 58 anni – abbiamo solo da imparare”.

Angelo Po apre una sede
commerciale negli Stati
Uniti. Già presente in
Francia, Spagna, Cina e
Singapore, l’azienda
carpigiana continua la
sua politica di espansione con la nascita di Angelo Po America Inc.
La filiale americana ha,
come obiettivo principale, quello di divenire
il punto di riferimento per tutti gli operatori del settore
ristorazione: take away, supermarket, ristoranti, resort, panetterie, società di catering e centri di cottura pasti.
La scelta di ubicare la nuova sede negli Stati Uniti è strategica.
Su tutto il territorio, ci sono circa 990mila pubblici esercizi, per
un giro d’affari complessivo di circa 680 miliardi di dollari.
Dati ancora più interessanti per l’azienda arrivano, inoltre, dal
rapporto sulle attrezzature professionali per la ristorazione che
prevede una rapida accelerazione con una stima di un +4.1%
per il 2014 e +4.6% per il 2015.
Angelo Po, capofila dell’omonimo gruppo, con sede a Carpi,
opera a livello globale con tre sedi produttive e un fatturato di
80 milioni di euro. Lo sviluppo negli Stati Uniti sarà sostenuto
da un piano di investimenti molto articolato, che prevede la
partecipazione dell’azienda alle fiere più importanti del settore,
una campagna di comunicazione mirata a consolidare la brand
awareness sul territorio ed un fitto calendario di appuntamenti
culinari, con show cooking volte ad illustrare il meglio della
tecnologia Angelo Po, unitamente all’eccellenza della cucina
italiana famosa in tutto il mondo.
“L’apertura di una nuova sede, in un mercato che presenta un
tasso di crescita media annua delle importazioni Made in Italy
del 5%, rappresenta per noi un’importante opportunità che ci
consentirà di consolidare ulteriormente la nostra presenza
internazionale - dichiara su EmmeWeb Stefano Saccani, direttore Vendite Export di Angelo Po -. Questo importante investimento, in linea con la nostra mission aziendale, testimonia,
altresì, l’impegno concreto del gruppo nel voler potenziare il
proprio network”.

CronaCarpi
Grande partecipazione al convegno “La cardiologia pediatrica
nella pratica clinica” coordinato da Carlo Ratti
Il reparto di Carpi è il centro più importante della provincia

Nel cuore dell’eccellenza
Annalisa Bonaretti
on è facile vedere, in
un convegno medico,
tutte le poltroncine
della Sala dei Mori
occupate ma era così sabato
29 novembre per “La
cardiologia pediatrica nella
pratica clinica”. E, ancora più
difficile, constatare che i presenti sono rimasti fino all’ultimo anche se i tempi sono
stati abbondantemente sforati.
Ma non è solo questo il dato
significativo, infatti le richieste
di iscrizioni sono state più
del doppio (240) rispetto a
quelle accettate perché la bella
sala di Palazzo Pio non può
ospitare più di un determinato numero di persone. Ed è
questa una delle ragioni per
cui, con ogni probabilità, il
convegno verrà ripetuto.
Il merito del grande successo
va sicuramente al tema scelto
e al lavoro svolto dal presidente Stefano Cappelli, direttore dell’Unità operativa
della Cardiologia del
Ramazzini e del Santa Maria
Bianca, e del coordinatore del
convegno Carlo Ratti,
cardiologo del reparto di Carpi.
Un convegno molto apprezzato per la qualità dei relatori
tra cui i dottori Daniela
Prandstraller e Marco
Bonvicini di Bologna, Roberto
Coppetti di Udine, Raffaella
Bloise di Pavia. Particolarmente interessante ed esposto con grande chiarezza, comprensibile a tutti, l’intervento
di Virginia Agnoletto di Modena.
Come spiega Ratti, “scopo
del congresso interregionale

Elia De Maria, Stefano Cappelli, Carlo Ratti, Giampiero Patrizi

N

di cardiologia pediatrica è stato
quello di approfondire gli
aspetti diagnostici e terapeutici
delle cardiopatie congenite in
età
pediatrica
ed
adolescenziale. Il convegno,
che aveva il patrocinio della
Società italiana di cardiologia
pediatrica e della Società italiana di medicina di emergenza-urgenza pediatrica, ha
registrato una grandissima
partecipazione e questo ci
rende particolarmente orgogliosi”.
Le parole contano ma, i fatti,
di più: nel 2013 la cardiologia
pediatrica dell’ospedale di
Carpi ha effettuato circa 200
visite
e
circa
600
ecocardiogrammi nella fascia
di età tra 0 e 14 anni diventando il centro più importante
nella provincia di Modena.
La prevalenza di cardiopatie
congenite diagnosticate è stata
del 16% e per la maggior parte si è trattato di forme lievi.
Le forme più complesse sono
state affidate alla cura del reparto di cardiologia pediatrica

dell’ospedale Sant’Orsola di
Bologna, centro di riferimento regionale, “con il quale –
precisa Stefano Cappelli esiste una stretta collaborazione”.
Di spessore gli interventi della responsabile della Pediatria del Ramazzini, Adriana
Borghi, Elia De Maria,
Giampiero Patrizi e di Carlo Ratti, tutti e tre della
cardiologia del Ramazzini.
Ratti ha illustrato le cardiopatie
congenite nella pratica clinica e ha sottolineato come “la
diagnosi di cardiopatia congenita nella pratica clinica non
è infrequente. Questo – ha
spiegato – perché sono aumentate le richieste di
ecocardiografia pediatrica e
perché ormai sono molti i
pazienti con cardiopatie anche complesse che operati in
epoca neonatale raggiungono l’età adulta. Questo obbliga i medici a confrontarsi sempre più spesso con
problematiche di cardiologia
pediatrica;
tuttavia

l’erogazione di prestazioni per
questa tipologia di pazienti
molte volte genera difficoltà
poiché non tutti i cardiologi
hanno competenze specifiche”.
Dal convegno sono emerse
verità che ormai conosciamo
tutti, ma sentirle ripetere da
professionisti di sicura reputazione non fa male. Sono i
piccoli accorgimenti che ciascuno di noi dovrebbe mettere in pratica per mantenere o
migliorare la propria salute, e
questo fin dall’adolescenza.
Negativa sempre e comunque, a qualunque età, l’abitudine al fumo. Non ci sono se
o ma, bisogna vincerla, i sacrifici valgono l’obiettivo.
Bandite le droghe, non solo
cocaina ma anche cannabis e
marjuana; attenzione anche
verso l’uso eccessivo di
progestinici sia per la contraccezione sia per la fertilità.
“Pensiamoci”, la riflessione
della dottoressa Agnoletto.
Attenzione ai fattori di rischio
come pressione alta e
colesterolo fuori dai range,
comunque con i farmaci corretti e soprattutto con una dieta
adeguata e movimento si possono ottenere risultati di tutto
rispetto fino a “poter cambiare la storia naturale”.
Come sempre accade quando
si ascoltano persone preparate che trattano temi interessanti, sono arrivate tante risposte ma davanti a certe affermazioni si sono fatte strada nuove domande. D’altronde, questa è la scienza: il traguardo raggiunto non è che
un nuovo punto di partenza.

Lions Carpi Host
La Messa con il Vescovo
Il 1º dicembre presso la Cappella dell’Istituto Nazareno di
Carpi il vescovo monsignor Francesco Cavina ha celebrato
la Santa Messa per la commemorazione dei Soci defunti del
Lions Club Carpi Host, presieduto da Maria Claudia Ferrari.
Numerosi i presenti uniti nella memoria di familiari e cari
amici. Forti le emozioni suscitate dalle parole del Vescovo
che hanno toccato il cuore dei partecipanti. La serata è
proseguita presso la sala ristorante dell’Istituto dove monsignor
Cavina ha intrattenuto il convivio su argomenti di attualità
aventi come tema centrale “Il perché del male” nella società
contemporanea. Il Vescovo ha augurato ai presenti di farsi

apostoli di un umanesimo caratterizzato da amore, amicizia e
preghiera, segni dell’apertura dell’uomo al divino. Impeccabile l’accoglienza e la professionalità degli insegnanti e dei
ragazzi del Cfp Nazareno.
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Tanti medicinali raccolti grazie
alla Fondazione Francesca Rava

In farmacia
per i bambini
Farmacia Veronesi, Mirandola

Farmacia Mercadello,
Sant'Antonio in Mercadello di Novi
Le associazioni e gli enti destinatari della raccolta ringraziano la
Fondazione Francesca Rava e le farmacie aderenti all’iniziativa

Giovedì 20 novembre, anniversario della firma della Carta
dei Diritti dell’Infanzia approvata dalle Nazioni Unite nel
1989, in 800 farmacie italiane sono stati raccolti farmaci da
banco destinati alle associazioni che sul territorio si occupano
di sostegno all’infanzia. Organizzata dalla Fondazione Francesca Rava in collaborazione con Federfarma e il patrocinio
di diversi enti, la raccolta è stata effettuata anche a Carpi
presso la Farmacia Santa Caterina, a Sant’Antonio in Mercadello
presso la Farmacia Mercadello, e a Mirandola presso le
farmacie Veronesi e Del Borghetto. Associazioni destinatarie
dei prodotti, il Centro di aiuto alla vita e l’Agape di Mamma
Nina e la Casa diocesana dell’accoglienza che ha sede nella
parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello.
Proprio nella frazione del comune di Novi l’iniziativa è stata
ampliata grazie al coinvolgimento dei volontari della parrocchia che hanno offerto al paese, per l’occasione, caldarroste
e vin brulé e hanno animato con giochi per i bambini. A Carpi
a fare da “volontarie” sono state le stesse mamme della Casa
Agape che hanno informato gli avventori sulle attività delle
strutture legate all’opera di Mamma Nina. Facilitata la raccolta, potendo donare anche omogeneizzati o altri beni da
pochi euro: “in questo modo – osserva Marina Colli, titolare
della Farmacia Santa Caterina – anche diversi anziani o
persone che non potevano permettersi molto hanno potuto
comunque partecipare, consentendo di raggiungere il totale
di 790 euro, una bella cifra, per essere la prima volta che
aderiamo all’iniziativa”. Anche a Mirandola, infine, “la raccolta ha avuto molto successo presso le due farmacie, che
hanno anche voluto contribuire con donazioni proprie in
aggiunta a quanto acquistato dai clienti”, spiega Simona
Riccò, volontaria del Cav Mamma Nina. Qui il materiale
raccolto è stato devoluto al Cav di Carpi e Mirandola e diviso
successivamente con il Servizio di aiuto alla vita della vicina
Cavezzo. “L’iniziativa – prosegue Riccò – ha permesso di
coinvolgere anche nuovi volontari che poi si sono resi disponibili per continuare a collaborare con i Cav”.
Benedetta Bellocchio

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

Alfonso Garuti, Fabio Montella, Anna Maria Ori,
Francesco Paolella, Luciana Saetti
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Presentato l’XI rapporto dell’Osservatorio del tessile-abbigliamento nel distretto

Evoluzione continua
Annalisa Bonaretti
al primo rapporto dell’Osservatorio del settore tessile-abbigliamento nel distretto di
Carpi pubblicato nel 1990 non
sono passati 24 anni ma almeno cento. E’ cambiato il mondo, il modo di fare impresa. In
una parola è cambiato tutto.
L’undicesima edizione del rapporto è stata presentata il 2
dicembre e, come ha ricordato
Simone Morelli, vicesindaco
e assessore all’Economia, “le
indagini registrano le importanti trasformazioni avvenute
nel distretto, lo sviluppo di
nuove capacità di adattamento, il cambiamento nelle modalità produttive e, per le imprese di nuova generazione, le
capacità creative e innovative
nel realizzare i prodotti e nell’affrontare i mercati di sbocco”.
Nonostante le difficoltà il settore resta molto importante per
l’economia del distretto e,
come ha osservato Morelli,
costituisce la specializzazione
prevalente, con oltre la metà
degli addetti al manifatturiero. Il settore svolge, inoltre,
una funzione importante dato
che contribuisce, in misura significativa, al sostegno dell’occupazione femminile.
“Il nostro distretto – ha precisato Morelli – nel tempo ha
dimostrato una capacità di rinnovamento determinata dal
riposizionamento di una parte
delle imprese su fasce di mercato a maggior valore aggiunto attraverso consistenti investimenti nella ricerca, sul prodotto, nel marchio e nelle reti
distributive. Contemporaneamente, un’altra parte del sistema ha risentito fortemente
della crisi dei consumi interni
e delle difficoltà di ampliamento dei mercati esteri di
sbocco, subendo un processo
di ridimensionamento e caduta dei livelli occupazionali. Si
rende necessaria un’ulteriore
accelerazione dei processi di
riposizionamento e di innovazione intrapresi negli ultimi
anni e un potenziamento delle
politiche a sostegno del distretto. Bisogna quindi proseguire con politiche a sostegno
del
distretto
e
di

D

internazionalizzazione del sistema moda; creazioni e
aggregazioni di reti d’impresa, ricerca sul design, nuovi
prodotti e nuovi materiali; ricerca e applicazione di soluzioni informatiche per il settore; formazione rivolta a tutte
le tipologie di utenza e volta a
supportare ed elevare gli
standard di competenze in tutte le fasi presenti nella filiera”.
Leggendo il rapporto si hanno
conferme – dal 2001 al 2014 il
tessile-abbigliamento nazionale e locale risulta significativamente ridimensionato in
termini di imprese e di addetti
di oltre un terzo – e qualche
ragione per continuare ad avere fiducia in uno dei settori di
punta del Made in Italy visto
che, ad esempio, sui mercati
internazionali dimostra una
buona capacità di recupero
associata, ahinoi, a una crescita rilevante delle importazioni.
L’occupazione
Dal 2001 al 2014 in Italia il
settore ha subito un significativo ridimensionamento con
una flessione degli addetti che
si attesta sul -38,6% a fronte di
una diminuzione nel manifatturiero pari al -19,1%. Per il
tessile-abbigliamento
l’Emilia-Romagna ha subito
un calo del -32,8%; a Carpi,
che occupa il 61,5% di addetti
al settore della provincia, il
calo si attesta sul 35,75.
Rispetto al 2001 le realtà con
meno di dieci addetti risultano
dimezzate con una perdita di
occupati superiore alla media

(41,5%); questo accade anche
per le realtà medie, quelle con
10-49 addetti. Sopra la soglia
dei 50 addetti, invece, il saldo
occupazionale risulta positivo, con un incremento dei posti di lavoro, anche se numericamente contenuto, pari al +
11,3%.
In un decennio si assiste a un
aumento della dimensione
media che passa da 5,6 addetti
a 6,5 e al rafforzamento delle
imprese più strutturate il cui
peso sull’occupazione complessiva passa dal 9,4% del
2001 al 16,2% del 2011.
Rispetto alla media il distretto
di Carpi continua a mantenere
una minore incidenza delle
imprese di maggiori dimensioni a favore di quelle piccole
e piccolissime.
Nel 2011 e 2012 quasi mille
lavoratori erano iscritti alle liste di mobilità; nel 2013 sono
scesi a 645 unità.
Nell’arco degli anni per gli
avviamenti si conferma la tendenza verso una progressiva
sostituzione del lavoro a tempo indeterminato con contratto a termine.
Il commercio estero
Si registra un calo dovuto, nel
2013, anche all’interruzione
della produzione a causa del
sisma del 2012, ma i dati del
primo semestre 2014 non possono essere messi in relazione
con questo evento. L’andamento dei primi sei mesi di
quest’anno ci dicono che c’è
stata una flessione ancora più
accentuata rispetto all’anno
precedente.

Simone
Morelli

Anche i prodotti tessili subiscono una flessione delle
esportazioni a partire dal 2011
anche se, diversamente dall’abbigliamento, nel primo
semestre 2014 si registra un
ritorno alla crescita.
I prodotti tessili tessuti a maglia, etichette tessute, ricami,
biancheria per la casa, rappresentano il 14% delle esportazioni modenesi di prodotti del
tessile-abbigliamento.
Tutt’altra musica per le importazioni: nel 2001 erano il
28,5%, nel 2013 il 52,7%, comunque decisamente al di sotto della media nazionale del
settore (65,1%).
Il maggior mercato di sbocco
resta ancora la UE; se nel 2001
era la solita Germania in testa,
nel 2013 è la Francia in cima
alla classifica seguita da Germania, Spagna, Gran Bretagna
e, new entry, Russia.
L’Ucraina è al 15° posto, ma
vale parecchio visto che, ad
esempio, gli Stati Uniti sono
scivolati dal sesto al decimo

posto.
Una curiosità significativa di
uno dei cambiamenti in atto,
anche a livello di parole: invece di delocalizzazione si parla
di “internazionalizzazione della produzione”, come se facesse meno male e meno danni. Il risultato non cambia, ma
messo così, “renzianamente”,
sembra una cosa buona. Per
gli altri sicuramente sì, per noi
un po’ meno. Delocalizzare
diventa desueto come i “beni
rifugio” sacrosanti una volta
e, ormai, caduti nel
dimenticatoio. Anche perché,
all’orizzonte, non si scorge
niente di sicuro.
I principali paesi per l’importazione di abbigliamento sono,
nel 2013, Cina, Turchia, Romania. Nel 2001 al primo posto c’era la Romania, al secondo la Cina e al terzo la Tunisia.
Ma deve far riflettere soprattutto il volume. Dalla Cina lo
scorso anno l’import rappresentava il 33,9%; la Turchia il
10,7% e la Romania il 9,1%.
Come dire, Cina pigliatutto.
L’evoluzione del distretto
Crescono significativamente
solo alcune imprese di maggiori dimensioni con marchi
ad elevata visibilità; sono loro
a bilanciare la consistente diminuzione di fatturato avvenuta nelle altre imprese finali.
Il ridimensionamento della
base produttiva locale ha raggiunto una soglia preoccupante che può determinare un impoverimento delle competenze tecniche essenziali per lo
sviluppo della capacità
creativa e di innovazione dei
prodotti.
Si continua ad assistere a importanti cambiamenti strutturali caratterizzati dal
riposizionamento di una parte
delle imprese su prodotti a
maggiore valore aggiunto e
modificazioni nella filiera.
C’è stato un ampliamento della gamma dei prodotti con la
crescita della confezione su
tessuto e delle vendite di ac-

cessori (borse, calzature, cinture e altro) rispetto alla tradizionale specializzazione nella
maglieria. Da sottolineare anche lo spostamento verso canali distributivi diretti, con la
crescita di negozi al dettaglio,
a catene di monomarca di proprietà o in franchsing, a scapito delle tradizionali vendite
all’ingrosso. Questi sono cambiamenti rilevanti tanto da
modificare l’identità, la dimensione e la struttura
organizzativa del distretto.
A fronte di un fatturato che,
nonostante la crisi, ha nel complesso tenuto, il numero di
imprese e di addetti ha continuato a diminuire.
Ma anche la ricchezza locale
diminuisce perché, oggi, i fatturati delle aziende sono fatti
diversamente da ieri perché
sono cambiate le aziende. Da
un punto di vista imprenditoriale tutto bene, ma al distretto
interessa ben poco avere aziende che fatturano decine di milioni quando non centinaia di
milioni di euro se il fatturato
viene fatto con negozi sparsi
in tre continenti pieni di prodotti fabbricati all’estero o
grazie ad accessori come pelletteria e occhiali che, con
Carpi e dintorni, c’entrano
poco meno di niente.
Nel 2013 le maggiori cinque
imprese del distretto hanno
sviluppato, per valore di fatturato, il 48,6% del fatturato del
distretto. Era il 38,9% nel
2010.
Sono questi numeri a parlare
chiaramente. E a farci temere
che, tra qualche anno, si potrebbe non parlare più di distretto carpigiano ma di alcune aziende con sede a Carpi
che dicono la loro nel mondo.
Ma questa è un’altra storia rispetto a quella che abbiamo
conosciuto dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Quel
benessere diffuso come il saper fare si sta allontanando
sempre di più, ma vogliamo
credere che il futuro sia ancora nelle nostre mani.

IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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Mirandola Concordia

Taglio del nastro all’istituto Luosi ristrutturato con il contributo di Eni

Fucina di sviluppo
Virginia Panzani
o storico edificio di via
Barozzi 8 ha ripreso
vita. Con l’inaugurazione di sabato 29 novembre l’istituto superiore
Luosi è infatti rientrato nella
propria sede, completamente
ristrutturata dalla Provincia
di Modena a seguito del terremoto. Una mattinata di festa a cui sono intervenuti, fra
gli altri, Gian Carlo
Muzzarelli, presidente della
Provincia, Maino Benatti,
sindaco di Mirandola, Giorgio Siena, dirigente dell’istituto, e Grazia Fimiani, direttore Risorse umane e organizzazione di Eni, società che
ha finanziato l’intervento con
un contributo di due milioni e
100 mila euro. Presenti inoltre il Vescovo monsignor
Francesco Cavina, che ha
impartito la benedizione all’istituto, e i rappresentanti di
imprese e realtà che hanno
contribuito ai lavori e all’acquisto di attrezzature scolastiche. “Il Luosi - ha affermato Gian Carlo Muzzarelli - è
il primo istituto superiore
inagibile ad essere inaugurato dopo il terremoto. Una scuola quindi che non è nuova,
eppure lo è, perché più sicura
dal punto di vista sismico e

Grazia Fimiani, Alessandro Manni, monsignor
Francesco Cavina, Gian Carlo Muzzarelli

L

dotata di strumenti didattici
all’avanguardia. L’intento
della Provincia e dei suoi tecnici è stato quello di creare le
condizioni per elevare i livelli di conoscenza, trasformando la tragedia del terremoto
in stimolo per l’innovazione”. Alla scuola come “motore della società” ha fatto
riferimento anche Grazia

Fimiani, che ha osservato
come da anni Eni lavori in
ambito scolastico “tessendo
rapporti con le comunità locali. Riportare la normalità,
consentendo agli studenti di
stare in un ambiente sicuro e
innovativo, è un segnale importante per tutti. Oggi vedo
tanti volti giovani, pieni di
entusiasmo. Ai ragazzi dico,

Il “nuovo” Luosi ospita le classi terze, quarte e quinte del
tecnico commerciale, e le classi prime, seconde e terze del
professionale commerciale. Un totale di venti classi per
quasi 450 studenti. Una volta completato l’edificio del
Galilei, gli spazi attualmente utilizzati da questo istituto,
costruiti dopo il sisma dalla Regione, accoglieranno i
restanti studenti del Luosi (circa 600) che per ora rimangono nei moduli di via 29 maggio.

L’incontro del Lions
Club Mirandola
dedicato all’Avis

Maurizio Pirazzoli,
Paolo Bergamini e
Tito Casoni

Parte lo studio
Istmo, interviste
a 1500 cittadini

La salute dopo
il terremoto

Rete
virtuosa
L’Avis e la donazione del sangue sono stati al centro del
recente incontro del Lions
Club Mirandola, fortemente
voluto dal suo presidente
Paolo Bergamini. Relatori
della serata Maurizio
Pirazzoli, presidente dell’Avis
provinciale, e Tito Casoni,
direttore sanitario dell’Avis
di Mirandola. Presenti anche
parecchi medici che attualmente prestano servizio volontario nelle sezioni Avis
della Bassa modenese. Come
ha sottolineato il dottor
Pirazzoli, la raccolta del sangue nella provincia di Modena si pone nelle posizioni di
vertice della graduatoria nazionale, con circa 30 mila donatori e 53 mila unità di sangue raccolte all’anno.
Un’autosufficienza, che, situazione del tutto inusuale in
Italia, consente di trasferire
parte del quantitativo raccolto ad altre province. Intorno
ai donatori si è sviluppata inoltre una rete solidaristica e vir-

puntiamo su di voi, siete la
fucina del Paese”. Ad Eni è
dunque andato il primo ringraziamento del preside Giorgio Siena “per l’investimento esemplare in un territorio
di provincia che ha senza
dubbio fra le sue eccellenze
le risorse umane, le persone”.
Proprio dalla collaborazione
fra le persone, “rappresentanti delle istituzioni, professionisti e numerosi donatori,
insieme al personale dell’istituto - ha sottolineato Siena - è
sorta la nuova scuola, pensata in base ad un preciso progetto formativo perché all’interno di questo spazio, che è
esso stesso un insegnante,
possano funzionare insieme
le nuove tecnologie e l’educazione al pensiero critico”.
Su questa positiva sinergia è
intervenuto infine Alessandro Manni, direttore dell’Area lavori pubblici della
Provincia, illustrando le caratteristiche tecniche dell’intervento.
Con l’aggiunta, tuttavia, di
una considerazione: “A fronte di nove mesi per l’esecuzione dei lavori - ha concluso
- ci sono voluti 19 mesi per i
procedimenti. Ciò che si
auspica è lo snellimento quanto
prima dei tempi della burocrazia”.

tuosa, nella quale i comuni
mettono a disposizione le sedi
per l’Avis, molti medici professionisti forniscono il loro
supporto professionale gratuito e tanti volontari assistono e aiutano durante le donazioni. Il terremoto del 2012
ha danneggiato 14 centri di
raccolta, ma ad oggi ben 12
sono stati riaperti.
Il dottor Casoni ha invece illustrato i risultati ottenuti con
un’azione di screening,
aggiuntiva rispetto ai controlli
normalmente
condotti
dall’Avis, su due mila donatori in età superiore ai cinquant’anni che sono stati sottoposti ad un’indagine
ecografica per l’individuazione precoce di patologie
nascoste, a maggior tutela della
salute degli stessi donatori e
dei riceventi. Dallo studio è

emerso che una percentuale
non trascurabile di donatori,
apparentemente sani e del tutto
privi di sintomi, era invece
affetta da tumori alla tiroide.
Sono state scoperte, con incidenza minore, anche patologie
a carico di altri organi, quali
fegato, reni, polmoni, testicoli, utero, ecc. Nella
stragrande maggioranza dei
casi sono state intraprese cure
opportune, talvolta risolvendo situazioni potenzialmente
rischiose.
L’incontro si è concluso col
ricordo dell’opera altamente
meritoria dei professori
Erasmo Baldini di Modena e
Lino Smerieri di Mirandola,
grandi propugnatori della donazione di sangue e pionieri
dell’Avis a livello provinciale.
I. P.

La salute psicofisica è il bene
prezioso e più importante che
dobbiamo assolutamente custodire e per questo motivo che
l’Azienda Usl di Modena ha
dato il via allo studio Istmo
che ha come obiettivo la valutazione dell’impatto sulla salute della popolazione degli
effetti del sisma del 2012 rispetto alla situazione pre-sisma. L’indagine verrà eseguita attraverso interviste telefoniche, almeno1500, a persone
residenti nei Distretti di
Mirandola,
Carpi
e
Castelfranco.
“E’ una grande ricchezza e opportunità per tutta la comunità
– afferma Nunzio Borelli,
medico di famiglia – ognuno
di noi ha risposto in modo personale al sisma e gli studi eseguiti nel mondo, ultimo quello
de L’Aquila, ci dicono che si
reagisce in vario modo: c’è chi
è in terapia antidepressiva, c’è
chi ha sviluppato demenza, c’è
chi ha visto esplodere la psoriasi
sul corpo o chi ha notato un
ingrossamento della tiroide, chi
si è messo a bere e c’è comunque chi sta bene, riposa bene,
non assume nessun farmaco per
l’ansia o la depressione”.

Presentato alla cittadinanza il reparto di Ostetricia

Nascere a Mirandola

Laura Michelini
scorso giovedì 27 novembre si è svolta presso il
Municipio di Mirandola una conferenza organizzata
dal Circolo medico Merighi, dal titolo “Come è bello
nascere a Mirandola”. Alla serata ha partecipato un ampio
pubblico, tra medici, operatori sanitari e famiglie in dolce
attesa o con bambini piccoli. Il pieno successo dell’iniziativa
è la dimostrazione che in città il tema dell’ospedale è molto
sentito, per il timore che venga ridimensionato nei servizi e
reparti. Inoltre è la prova dell’affetto che i mirandolesi hanno
per il loro reparto nascita.
Dopo i saluti dell’assessore comunale ai Servizi per la promozione della persona Loretta Tromba, del direttore dell’Unità
operativa di Ostetricia e Ginecologia di Mirandola Paolo
Accorsi e del presidente del Circolo medico Merighi Nunzio
Borelli, è stata la volta di Andrea Barbi, noto personaggio
della televisione, che ha piacevolmente condotto la serata.
Il filo conduttore dell’iniziativa stava tutto nel titolo. Come
ha sottolineato il dottor Accorsi, il punto nascita dell’ospedale della città dei Pico è uno dei più qualificati in Regione, per
qualità e sicurezza del servizio offerto. Nel 2014 sono previsti
all’incirca 450 parti. A breve inoltre è in programma l’inaugurazione del nuovo reparto. “Si sente dire che l’ospedale di
Mirandola chiuderà... invece tra qualche settimana aprirà il
nuovo reparto di Ostetricia e Ginecologia. Inoltre Mirandola
per ora non è tra i punti nascita ‘sotto la ghigliottina’ come
invece sono diversi altri reparti in Italia, in procinto di essere
tagliati perché non raggiungono un numero minimo di parti
all’anno” ha spiegato il dottor Accorsi.
Durante la serata si sono alternate al microfono le ostetriche
del reparto di Ostetricia e le infermiere del Nido e della
Pediatria, che hanno tratteggiato, passo dopo passo, il percorso nascita al Santa Maria Bianca. “L’iniziativa di stasera
permette di dare voce a chi lavora tanto e bene per l’ospedale
e per i cittadini: le ostetriche e le infermiere” ha precisato il
dottor Accorsi.
L’ostetrica Anna Pilati ha parlato del “tempo dell’attesa”; le
ostetriche Laura Bertarini e Melissa Sgarbi del “tempo
della nascita”; le ostetriche Silvia Piovan e Linda Borghi del
“dolore del parto”; le ostetriche Rosaria Di Puorto e Luciana
Turco del “periodo dopo la nascita”, le infermiere Anna
Paola Losi e Lara Marchetti dell’accoglienza del neonato e
delle prime cure fino al sostegno all’allattamento materno,
con l’ambulatorio Sam.
Interessante l’esperienza di “Abbracciami papà”: si tratta
della possibilità, per i bambini nati da parto cesareo che non
possono dunque nei loro primissimi attimi di vita godere del
contatto pelle a pelle con la madre, di avere il contatto pelle
a pelle con il papà nelle prime due ore dopo la nascita, fino a
che il piccolo non viene portato alla mamma.
Il personale dell’ospedale è riuscito a tratteggiare a 360 gradi
un percorso nascita a misura di mamme, di bambini e di papà,
riuscendo a trasmettere quella qualità del servizio, quel
calore e quel “lato umano” che le donne che partoriscono a
Mirandola hanno l’occasione di vivere.

Lo

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

Memorie storiche e concerto

Occasione importante
per la Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola la presentazione dei volumi V e VI
delle Memorie Storiche
mirandolesi che avverrà venerdì 12 dicembre a partire dalle 18
presso il Teatro 29
Mirandola (via Pietri,
area scuola media Montanari). I due volumi contengono le
ristampe anastatiche delle Memorie Storiche su “Gli Istituti
Pii” (vol. V) e gli “Statuti” (vol VI). A seguire sarà eseguito
il concerto “Macbeth” di Giuseppe Verdi, una selezione
dell’opera per voci soliste a cura del maestro Lucio Carpani.
L’accesso alla sala sarà consentito fino ad esaurimento dei
posti e al termine saranno consegnate in omaggio le copie dei
due volumi.

C

opertina

Tanti genitori e giovani alla giornata per l’orientamento scolastico
che si è svolta sabato al Borgogioioso

La scuola spiegata dai ragazzi
Maria Silvia Cabri
n approccio interattivo
al mondo della scuola,
in una location originale. Si è svolta sabato 29
novembre, presso la galleria
del Borgogioioso, Quale scuola?, l’iniziativa di orientamento alle scuole superiori del
territorio, rivolta alle famiglie ed ai ragazzi delle terze
classi delle secondarie di primo grado. L’evento, organizzato dalla Commissione orientamento del Patto per la scuola, in accordo con gli assessori alle politiche scolastiche e
i dirigenti scolastici dei Comprensivi e delle scuole superiori dell’Unione, è stato molto
apprezzato dai genitori e dai
giovani, che hanno potuto
acquisire informazioni sugli
indirizzi scolastici e gli sbocchi occupazionali, nonché
visionare in prima persona i
progetti specifici che ogni istituto propone.
Grande l’entusiasmo espresso dagli alunni stessi, per un
giorno “ciceroni” della loro
scuola. Presenti i quattro indirizzi dell’Itis Da Vinci, con
le loro realizzazioni tecnologiche. “Siamo orgogliosi dei
nostri alunni - spiega Marcello
Ferrari, docente di chimica . Hanno dimostrato competenza e voglia di partecipare,
illustrando con orgoglio il frutto del lavoro fatto in classe”.
Varie le informazioni chieste
dai genitori e dai giovani, “affascinati soprattutto dalle simulazioni e dalle dimostrazioni degli esperimenti”, commentano Luca e Kevin del
corso di Meccatronica. Davide e Marco del Vallauri mostrano le varie realizzazioni
Muv, ottenute sfruttando i
pannelli solari: una macchina, un tagliaerba e una bicicletta. Roberta, Giulia e Sara
della sezione Moda, espongono un abito realizzato in
vista della maturità. “Per la
scuola questa è una bella opportunità di farsi conoscere proseguono Linda Pedrazzi
e Roberta Righi, docenti
dell’Ipsia -. Il rischio, una
volta terminati gli studi, è di
dimenticare che la scuola esiste, sempre più propositiva e
innovativa. Tra noi colleghi,
anche di Istituti diversi, non
c’è competizione ma collaborazione. E i veri protagonisti sono loro, i ragazzi, motivati e entusiasti”.
“Si tratta di un’ottima iniziativa – ribadisce Elisabetta
Peroni, responsabile orientamento del Meucci –, che
consente di raggiungere
un’area più vasta di famiglie,
magari ancora non bene orientate sul futuro dei propri fi-
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Educatori e insegnanti

Incontro con il Vescovo Francesco Cavina
Venerdì 5 dicembre in Seminario alle 17 il Vescovo di Carpi
guida il secondo incontro di formazione per gli insegnanti ed
educatori commentando il discorso di Papa Francesco al mondo
della scuola. L’incontro è organizzato dall’Ufficio diocesano per
l’educazione e la scuola.
Le scuole paritarie di Carpi, in collaborazione con l’Ufficio
diocesano per l’educazione e la scuola
invitano i genitori a un incontro sul tema

I ragazzi dell’Itis Da Vinci con i docenti Paola
Bulgarelli, Annamaria Bulgarelli e Bruno Pisani
Lorella Magnani, Susanna Gualdi e Anna
Giannini con gli allievi del Liceo

Immacolata Grieco,
Luigi Ciampi e Anna
Bil del Meucci

I ragazzi del Vallauri
con la docente
Simona Santucci

gli”. Allievi e docenti indossano un nastro di raso rosso al
polso: il colore della loro scuola. “Si avvicinano di più i
genitori - spiegano Anna, Immacolata e Luigi -, ma noi
cerchiamo il contatto con i
figli. A 13 anni si è ancora
confusi, infatti chiediamo loro
‘quale è il tuo sogno?’, spiegando gli orientamenti del
Meucci”. Soddisfatta la vice
preside Marinella Benaglia:
“i nostri giovani sono meravigliosi. Lasciamo a loro il
compito di instaurare il contatto diretto con le persone:
tra quasi ‘coetanei’ si crea
una comprensione immediata”. Lorella Magnani, Anna
Giannini e Susanna Gualdi,
docenti del liceo Fanti, accolgono i visitatori insieme
ai giovani rappresentanti di
istituto: “tante persone si sono
fermate per chiederci informazioni - racconta Ermanno
studente di quinta -. Ci spiegano quali sono le passioni
dei figli e noi cerchiamo di
guidarli verso l’indirizzo più
adeguato”. Entusiasta la giovane Elisa, che il prossimo
anno dovrà scegliere la scuola superiore: “ho imparato
tante cose oggi; ancora ho le
idee un po’ confuse, ma è
stato bello ascoltare la voce
dei ragazzi che trasmettono
quello che vivono”.
Fotogallery sull’edizione digitale

Gruppo di insegnanti del Meucci
Al centro la vice preside Marinella Benaglia

Cos’è il gender:
approfondimenti

Introduce l’avvocato Silvia Pignatti,
Associazione Scienza & Vita
Giovedì 11 dicembre alle 20.30
presso la Scuola Figlie della Provvidenza di Santa
Croce di Carpi (via Bollitora interna 203)
Segue dalla prima

A Roma si è costituito il “Comitato Articolo 26” in riferimento all’articolo 26 della
Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo: I genitori
hanno il diritto di priorità
nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. La diocesi di Roma ha
anche dato indicazioni su un
modulo che i genitori possono inviare al dirigente scolastico dell’istituto dei propri
figli, per la richiesta di consenso informato sulle iniziative “educative” improntate
all’ideologia del gender. Don
Filippo Morlacchi, direttore
dell’Ufficio pastorale scolastica del Vicariato, ha ricordato che “anche in altri Paesi
europei la potente minoranza
favorevole al gender ha dettato l’agenda degli impegni
scolastici; ma le associazioni
di genitori hanno alzato la
voce e prodotto agili pubblicazioni per avvertire le famiglie del fenomeno. Forse è
tempo che anche in Italia non
solo i cattolici, ma tutti gli
uomini convinti della bontà
della famiglia naturale si esprimano pubblicamente”.
Nonostante questi fondati allarmi, si moltiplicano le iniziative di indottrinamento del
personale della scuola con
corsi e progetti affidati a consulenti a senso unico, tutti
rigorosamente appartenenti
all’area lgbt, per i quali non si
risparmiano le risorse. Nelle
ultime settimane sono successi altri fatti gravi, di uno in
particolare abbiamo riferito
anche sul nostro profilo
Facebook. Una docente di
religione cattolica di un Istituto superiore di Moncalieri
è stata fatto oggetto ingiustamente di una pesantissima

Genitori reagite
campagna di stampa originata dalle affermazioni (del tutto inventate) di uno studente
attivista lgbt. Grazie al
quotidiano Avvenire è stata
poi ristabilita la verità. Ciò
che sconcerta in questa vicenda è il comportamento di
alcuni politici e dei rappresentanti delle istituzioni locali intervenuti a condannare
pubblicamente l’insegnante
ancora prima dell’accertamento della verità. Una vergogna!
L’ultimo atto che desta preoccupazione è una lettera che
l’Unione degli atei e agnostici
razionali (Uaar), l’Arcigay,
la Rete degli studenti medi ha
inviato il 18 novembre al
Ministro dell’Istruzione,
all’Unar e alla Presidenza del
Consiglio per denunciare che
“stiamo assistendo ad un vero
e proprio attacco nei confronti
degli studenti e del sistema
scolastico tutto, da parte di
una frangia conservatrice e
omofoba del nostro Paese”.
Da non credere che si arrivi a
questa alterazione della realtà. Naturalmente nel mirino
ci sono le scuole paritarie che
certamente la lobby vorrebbe
vedere costrette ad accettare
l’indottrinamento oppure a
chiudere. Nel resto d’Europa
tentativi di tal genere sono
già in corso, come in Gran
Bretagna o sono minacciati,
come in Francia. E’ bene che
anche nelle nostre scuole si
cominci a riflettere su questo
tema e viene proprio al momento opportuno la proposta
di un incontro promosso a
Carpi dalle scuole paritarie
della città. Guai a lasciarsi
intimorire o a scegliere il silenzio quando c’è in gioco
l’educazione dei figli.
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Insediata la Consulta del Volontariato
Fontanesi confermato presidente

Per il periodo natalizio la bottega
sarà aperta in Corso Fanti fino al 10 gennaio

Parola d’ordine:
collaborazione

Recuperandia in centro storico

e Consulte sono lo strumento, previsto dallo
Statuto del Comune di
Carpi, attraverso cui le
associazioni possono esercitare un ruolo di partecipazione ai procedimenti fondamentali dell’attività dell’amministrazione sin dalla fase di proposta delle iniziative.
Ad ogni rinnovo dell’amministrazione comunale le associazioni, secondo i propri
ambiti di intervento, rinnovano l’adesione alle Consulte:
ambiente, cultura, sport e
volontariato ed iniziano un
nuovo ciclo di attività.
Il 24 novembre si è insediata
la Consulta C del Volontariato
che ha riconfermato presidente
Carlo Alberto Fontanesi,
presidente Ushac, che deteneva questo incarico già dal
2010.
Fontanesi ha proposto che la
Consulta nel prossimo
quadriennio sviluppi con maggiore impegno il coordinamento delle associazioni per
essere più attiva nell’affrontare i problemi sociali.
“Occorrono interventi sempre più ampi e articolati – ha
spiegato Fontanesi –, ma le
singole associazioni, che pur
si impegnano tantissimo, sono
in genere troppo piccole. Le
associazioni già hanno attuato forme di collaborazione,
ma ora sarebbe necessario
creare una rete ancor più or-

L

ganizzata. Occorre rispettare
l’autonomia delle singole associazioni, ma è necessario
superare i limiti dell’individualismo”.
Fontanesi ha indicato quello
che, secondo lui, è “un modello da imitare e che esiste
già a Carpi; è quello di Anziani in Rete, nel campo del
trasporto di persone con limitata autonomia, che ha unificato la gestione delle tre organizzazioni Ancora, Faro e
Il Ponte”.
Secondo il presidente occorre mettere in rete anche le
associazioni che hanno
mission diverse e avvalersi
delle diverse competenze nel
quadro di una programmazione più ampia.
“Questa – ha concluso Carlo
Alberto Fontanesi – è una grande sfida, ma se la affrontiamo
con convinzione possiamo
vincerla. Il risultato non sarebbe solo di essere più efficaci verso i bisogni della nostra gente, ma anche quello di
dare ancor più valore ad
ognuna delle nostre associazioni. Un campo di intervento su cui ognuna delle associazioni può dare un contributo è quello della povertà e
fragilità. Dalla disponibilità
ad affrontare questa nuova
sfida e dai risultati si misurerà la maturità delle associazioni carpigiane, ma viste le
risposte che il volontariato e

Carlo Alberto
Fontanesi

la promozione sociale hanno
già saputo dare nei momenti
drammatici del sisma del 2012,
possiamo essere molto
fiduciosi”.
Condivisibile al 100% il programma di Fontanesi che forse, però, pecca di un eccesso
di ottimismo. Le associazioni di volontariato sono davvero fantastiche, creative,
pronte nelle risposte, ma sono
composte da carpigiani e i
carpigiani, si sa, sono individualisti. Lo sono sempre stati
e continuano a esserlo, nel
lavoro come nel volontariato.
Ma i tempi sono mutati e le
persone devono prepararsi ai
cambiamenti. Quello tratteggiato da Fontanesi è l’unico
percorso da fare e non solo
per il bene della comunità ma
delle stesse associazioni. Se
non impareranno a collaborare veramente anche loro rischiano. Non occorre annullarsi, ma solo cedere qualcosa di sé per avere in cambio
molto, molto di più.

Dal 20 novembre Recuperandia,
centro operativo che fa parte
dell’associazione Porta Aperta
ha allestito una bottega in Corso Fanti a Carpi, che rimarrà
aperta per tutto il periodo natalizio fino al 10 gennaio. All’interno del negozio tanti articoli
che sono stati selezionati dalla
sede centrale di Recuperandia
in via Montecassino: oltre ad
alcuni capi d’abbigliamento, tanta oggettistica che i clienti possono comprare come possibile
regalo di Natale. Questo spazio
è in piena sintonia con le modalità della sede principale, ovvero la vendita di tantissimi oggetti di vario genere e costo,
adatti a qualsiasi tipo di cliente
ed esigenza.
All’interno di Recuperandia la
dimensione socializzante e solidale sono basilari: è un luogo
dove si posso fare acquisti, ma
allo stesso tempo incontrare e
stringere nuovi rapporti con chi
lavora e con chi passa anche
solo per un saluto. Da non dimenticare in proposito la sessantina di volontari che offrono il proprio tempo per manda-

re avanti questo centro, potendosi dedicare a vari compiti
come il ritiro della merce, la
sua selezione, riparazione e
vendita al cliente. Questo centro operativo si contraddistingue
anche per l’atteggiamento di
mettersi sempre in gioco, vengono organizzati a tal proposito ogni 15 giorni dei momenti
formativi con i volontari dove
si pensa al modo migliore di
porgersi al servizio degli altri.
Massimo Melegari, Responsabile di progetto, ricorda lo
scopo di questo negozio in centro ovvero “cogliere l’occasione delle festività natalizie, per

allargare a più persone quello
che Recuperandia ha da offrire
e per farsi conoscere sempre di
più”. Già tre anni fa, prima del
terremoto, si era svolta questa
iniziativa, e alcuni clienti, che
nel periodo natalizio avevano
conosciuto per la prima volta
Recuperandia in centro storico, successivamente si sono
presentati anche nella sede più
grande.
Eleonora Vescovini
Orari del negozio in corso Fanti: martedì 9–12,30; mercoledì, giovedì e sabato 9–12,30 e
16–19.

Annalisa Bonaretti

Verso l’apertura di uno sportello di consulenza alle
famiglie indebitate. A dicembre due incontri informativi

Accanto nei debiti
Si chiama “Il debito capitale”
ed è un nuovo progetto che si
propone di aiutare le famiglie
in difficoltà economica a causa di sovra-indebitamento,
usura, drastica riduzione delle
entrate familiari per effetto
della crisi. A Carpi si cercano
volontari con competenze
amministrative, fiscali, sociali, disponibili a dedicare parte
del proprio tempo a questa iniziativa che, dopo apposita formazione, porterà all’apertura
di uno sportello di consulenza
gratuita alle famiglie indebitate per offrire supporto nella
gestione delle proprie risorse
economiche.
Una proposta, spiegano dal
Centro Servizi Volontariato,
che si inserisce nell’ambito
delle attività portate avanti
dalle associazioni del territo-

rio che hanno colto i cambiamenti nel contesto sociale a
seguito della crisi economica,
e vogliono affrontare insieme
la complessità di questi problemi, creando, con il supporto dello stesso Csv, una rete di
collaborazione territoriale.
Come primo passo, sono previsti due incontri aperti alla
cittadinanza di presentazione
della proposta: mercoledì 10
dicembre ore 18.30, presso la
Casa del Volontariato di Carpi
(via Peruzzi n. 22) e la mattina
di sabato 13 dicembre con
visita all’associazione Progetto Insieme di Modena, associazione che da anni gestisce uno
sportello di consulenza gratuita alle famiglie indebitate
(www.progettoinsieme.it).
La rete degli enti e associazioni che compongono il tavolo

di lavoro denominato “La comunità in campo per contrastare la povertà” è composto
da Caritas Diocesana, Porta
Aperta Carpi, Ass. Venite alla
Festa, Ushac-Unione Sportiva Portatori di Handicap Carpi,
Il Mantello coop. sociale, Croce Rossa Italiana, Coop. Sociale Eortè, CAV-Centro di
Aiuto alla Vita, Associazione
La Festa, Comunità Papa Giovanni XXIII, GAAM-Gruppo
Aiuto Allattamento Materno,
in collaborazione con La Fondazione Casa del Volontariato
e la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
Benedetta Bellocchio
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LE GALLERIE: Strada statale Modena Carpi, 290
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Oltre 35 tonnellate di alimenti raccolti a Carpi e nella Bassa
in occasione della giornata della Colletta alimentare
Centinaia di volontari coinvolti e migliaia di donatori

Il bene
che batte
la crisi

I numeri della Colletta 2014
in Italia, a Carpi e nella Bassa

Pur nel permanere della morsa della crisi l’esito della Colletta
Alimentare 2014 è stato straordinario: 9.201 tonnellate del
alimenti donati in Italia, +2% rispetto al 2013 e nonostante
questo tipo di iniziativa si stia moltiplicando in diverse
regioni ad opere di enti caritativi. Ecco comune per comune
del territorio di Carpi e della Bassa l’esito della raccolta della
Colletta 2014 che ha trasferito al Banco Alimentare 35.199
chilogrammi di alimenti: Carpi 12.052; Mirandola 3.829;
Finale Emilia 3.200; Soliera 2.985; San Felice s/P 2.310;
Concordia 1.791; Cavezzo 1.735; Bomporto 1.271; Novi
1.085; Camposanto 760; Rovereto 721; Massa Finalese 720;
San Prospero 559; Medolla 650; Moglia 603; Rolo 436;
Bastiglia 428; San Martino Spino 65: totale kg 35.199.

Fotogallery sull’edizione digitale

della ColletLa Giornata
ta Alimentare che si è

svolta sabato 29 novembre è andata oltre ogni
aspettativa, non solo per i
numeri, ma anche per la disponibilità e la generosità di
tutti coloro che in diverso
modo hanno partecipato.
Volontari di tutte le età, dai
bambini e ragazzi molto giovani a persone come me che
lo sono decisamente meno,
hanno accolto sempre col sorriso tutti coloro che entravano nei supermercati o anche
nei piccoli negozi, descrivendo
l’importanza dell’iniziativa e
di come questa fosse importante per loro.
Davanti alla generosità di tante
persone che hanno donato
ciascuno secondo le proprie
possibilità, si resta stupiti,
come di fronte all’umiltà di
chi come Paolo ha riempito
un intero carrello e non voleva nemmeno dirci il nome.
Un’altra signora anziana ha
suggerito per l’anno prossimo di anticipare la Colletta a
inizio mese: “Così mi arriva
la pensione e posso donare di
più”.
Vorrei ricordare anche chi tra
il personale dei punti vendita
ha contribuito allestendo isole dedicate ai prodotti suggeriti dalla Colletta, per agevolare la scelta dei “donatori”, e
che con un carico di lavoro
aggiunto ha rimesso tutto a
posto la sera stessa.
La Colletta ha rappresentato
anche l’occasione per incontrare dopo tanto tempo amici
che, colpiti, si sono fermati a
chiedere di cosa si trattasse,
di cosa ci fosse maggiore necessità o addirittura aiutando
gli stessi volontari.
Ecco cosa è per me la Colletta, l’incontro tra persone che
insieme, per quello che possono, cercano di rispondere a
un bisogno, ben oltre il semplice trasferimento di alimenti.
Massimiliano

olitamente di fronte al
dibattito astratto sui
grandi problemi che
non possiamo risolvere, come la crisi economica e
la povertà delle persone, ci
prende lo sconforto e a poco
a poco si insinua il cinismo
nel cuore. Sembra che qualsiasi tentativo sia inutile, che
non si possa tentar nulla.
Ma, appena si decide di buttarsi nelle cose in prima persona e mettere umilmente a

S

servizio il nostro quasi insignificante
contributo,
rifiorisce un seme di speranza, non ci si ritrova da soli.
Ci siamo accorti, infatti, che
esiste un mondo di carità,
decine e decine di persone
che come noi hanno deciso di
donare qualcosa di sé all’altro. Il deserto umano di cui
spesso si parla sui media non
è la sola realtà degna di nota.
Il numero di volontari per la
Colletta lo testimonia. Nella

nostra Carpi, nelle associazioni (Scout, Porta Aperta,
Caritas, Rotary Club, Il pane
e le Rose…), nelle parrocchie, nei legami personali di
amicizia (parenti, vicini di
casa, conoscenti, …) ci sono
ancora persone che per quanto tentate dal cinismo e dalla
disperazione, si lasciano provocare dal movimento di altri
e quindi donano gratuitamente
e con gioia, tempo ed energie, desiderosi di incontrare
l’altro, di darsi una mano concreta e di confortarsi nelle
difficoltà.
Ci ha colpito anche il fatto
che tutti i volontari hanno ringraziato per l’opportunità che
veniva loro offerta. Questo ci
ha richiamato al vero volto
del nostro cuore, che è quello
dello “spendersi”. Abbiamo
bisogno di servire con amore
tanto quanto di essere amati.
Commovente è stata la partecipazione dei bambini (anche
Giovannino di 4 anni ha lavorato instancabilmente dalle 8
alle 22, cenando con una fetta
di panettone!), di ragazzini
delle medie, di adolescenti
che hanno lavorato ore, non
so con quale grado di consapevolezza ma sicuramente
felici di far parte di una co-

munità di adulti in movimento per un ideale.
Significativa è stata anche la
partecipazione di chi riceve
già il pacco alimentare ed ha
accettato l’invito a lavorare
per la Colletta, testimoniandoci che ricevere aiuto non è
un’umiliazione, ma un’opportunità che genera altra gratuità.
Commovente, infine, è l’incontro con quanti donano con
fiducia nonostante tutto il
mondo teorico delle chiacchiere inutili (pubbliche e
private) semini diffidenza e
faccia credere che l’esistenza
non sia altro che una interminabile caccia allo scandalo.
Michelangelo e Alessandra
sono accorta, parteci-

alla Colletta
Mi pando
come volontaria, che
non è vero che a Carpi, nel

mondo, ci siano da una parte
quelli che non sperano più in
nulla e quelli ancora vivi e
ancora umani, i buoni per intenderci. La Colletta si è
rivelata un’occasione,
per tutti, di accorgersi che il
proprio e l’altrui cuore è capace di svegliarsi, è ancora
speranzoso. Il mio cuore non
è un deserto perchè la domanda si risveglia, l’atto concreto
e umile esiste ancora in me, la
generosità e la carità esistono
(come mi accorgo che tante
volte invece, se rimango nell’astratto delle mie chiacchiere e pensieri, esso è cinico,
lamentoso quindi disperato).
Questo che ho visto accadere
in me lo vedo anche nella mia
rete di amicizie, nella mia città, nel mio prossimo, in
chi incontro in un’occasione
come la Colletta.
Alessandra

DIOCESI DI CARPI

In occasione del 70° anniversario
della morte del Beato Odoardo Focherini

LA RADIO
E IL FILO SPINATO

Un originale e brillante racconto per oggetti sulla vita di padre Massimiliano Kolbe,
martire ad Auschwitz per mano nazista

di e con Roberto Abbiati e Luca Salata
regia Roberto Abbiati - assistente Lucia Baldini
immagini di Lucia Baldini contributo poetico di Mario Vighi

LUNEDI' 15 DICEMBRE 2014 ORE 21.00
Auditorium San Rocco - Via San Rocco, 1 - Carpi

Per informazioni

Auditorium San Rocco, via San Rocco, 1 – Carpi
info@auditoriumsanrocco.it – www.auditoriumsanrocco.it
Tel. 347 3263971 – Martedì e Giovedì

Per prenotazioni

Ufficio Comunicazioni Sociali – Diocesi di Carpi
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it - www.carpi.chiesacattolica.it
Tel. 059 687068 – Da lunedì a venerdì 9-12

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. E' possibile prenotare ai recapiti sopra indicati.

7 dicembre '14

San Rocco Arte e Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi e Diocesi di Carpi insieme per ricordare
il Beato Odoardo Focherini nel 70 ° anniversario della morte

Il 27 dicembre ricorre il 70° anniversario della morte del
Beato Odoardo Focherini avvenuta, come riferirono alcuni
testimoni, nell’infermeria del campo di concentramento di
Hersbruck a causa di una ferita alla gamba non curata. Dopo
la solenne beatificazione avvenuta il 15 giugno 2013 a Carpi,
la memoria liturgica del Beato, obbligatoria per la Diocesi di
Carpi, è stata fissata per il 6 giugno, giorno della nascita.
Per ricordare il 70° della morte sono stati individuati due
momenti particolari: un evento culturale e la celebrazione
eucaristica in occasione della Giornata mondiale della pace
del 1° gennaio 2015.

Incontri e documentari
Continuano gli incontri dedicati alla figura del Beato
carpigiano anche fuori dalla Diocesi di Carpi. Lunedì 8
dicembre, festa dell’adesione dell’Azione Cattolica, Maria
Peri interverrà per parlare di Odoardo Focherini “una vita
d’autore” nella parrocchia di Valeggio sul Mincio (Vr). Sono
già programmati altri appuntamenti nel 2015. Sul versante
della divulgazione e della documentazione c’è da segnalare
un progetto per la realizzazione di un documentario storico
nel quale verranno descritti i profili di quattro Giusti
emiliano-romagnoli. Nei giorni scorsi la regista è stata a
Carpi e a San Martino Spino per le riprese e raccogliere
alcune testimonianze. Il progetto è finanziato in parte dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e dovrebbe concludersi alla fine del prossimo anno.

48° Giornata
mondiale della pace

Non più
schiavi
ma fratelli

La Radio e il Filo Spinato
Radio e il Filo Spinato,
spettacolo vincitore tra
i professionisti nell’edizione 2013 della
rassegna “I Teatri del Sacro”,
promossa da Acec, Ufficio Comunicazione Sociale della Cei
e Progetto Culturale, va in
scena lunedì 15 dicembre alle
ore 21 all’Auditorium San
Rocco di Carpi, nell’ambito
delle iniziative per ricordare il
70° anniversario della morte
del Beato Odoardo Focherini,
avvenuta il 27 dicembre 1944,
in un campo di concentramento e riconosciuto martire per la
fede. E’ stato possibile portare
a Carpi questa rappresentazione teatrale grazie alla disponibilità della San Rocco Arte e
Cultura e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
che hanno accolto la proposta
di partnership della Diocesi di
Carpi tramite l’Ufficio
Comunucazioni Sociali e il
Comitato permanente per il
Beato Odoardo Focherini.
La Radio e il Filo Spinato è
un originale e brillante racconto per oggetti sulla vita di
padre Massimiliano Kolbe,
morto ad Auschwitz per mano

La

Tra i Santi carpigiani
Va segnalata l’iniziativa di Romano Pelloni che si è reso
disponibile ad inserire tra i Beati nell’imponente dipinto che
raffigura il Paradiso presso la chiesa del Cimitero di Carpi
anche il volto di Odoardo Focherini. La proposta dell’artista
carpigiano è stata approvata dal Vescovo e pertanto prima di
Natale dovrebbe essere già ultimata.
“Avendo io dipinto nel 1956/57 la scena del Paradiso della
chiesa del Cimitero – spiega Romano Pelloni - vorrei ora fare
una piccola integrazione: alla base della scena ho posto il
santo carpigiano Bernardino Realino e i Santi Patroni della
Diocesi ed ora vorrei aggiungere il Beato Odoardo Focherini.
Su questa proposta ho trovato concordi anche i familiari e
sarebbe molto bello ricordarlo così, a 70 anni dalla morte,
poco prima del Natale”.
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nazista. Sullo sfondo di un
palcoscenico spoglio, riempito pian piano dagli attori di
oggetti, macchinerie, lampioni e marionette, emerge sotto
un nuovo sguardo la figura
eroica di padre Kolbe, il frate
santo che ad Auschwitz non
esitò a donare la vita per salvare un padre di famiglia. La
Radio e il Filo Spinato è uno
spettacolo intenso e geniale, di
e con Roberto Abbiati e Luca
Salata, che rilegge una delle
tragedie più grandi del secolo
scorso.
L’ufficiale medico del campo
di stermino che fece la puntura di acido fenico per ammazzare padre Kolbe si sentì addirittura dire: “Lei non ha capito
nulla della vita. L’odio non
serve a niente… Solo l’amore
crea”. E allora è impossibile
non immaginarsi questo frate

mentre dice queste parole, con
voce ferma e con una mano
compassionevole sul braccio
dell’assassino, malgrado i 15
giorni nel bunker e 13 senza
cibo né acqua. Una specie di
“Stia tranquillo, vinco io anche se mi ammazza”.
E quello lo ha ammazzato!
L’ufficiale qualche anno dopo
andò a testimoniare al processo di beatificazione del padre
francescano. Aveva vinto chi
era morto. Non è una gran
soddisfazione morire. È una
gran soddisfazione vivere, e
quando morì il padre Kolbe
aveva davvero vissuto alla
grande. Una storia che, in prossimità del Natale, aiuterà a riflettere sul valore della vita e
sulla possibilità racchiusa in
ognuno di noi di compiere il
bene anche in situazioni drammatiche e disperate.

E’ possibile prenotarsi
Lo spettacolo è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento
dei posti. E’ possibile prenotare ai recapiti sotto indicati.
Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Carpi
e-mail: ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it;
tel: 059 687068 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Comitato permanente
Il Vescovo di Carpi, monsignor Francesco Cavina ha istituito un Comitato permanente per
la conoscenza e la divulgazione dell’opera e delle virtù eroiche del beato Odoardo Focherini
allo scopo di diffondere il culto del Beato e favorire la devozione dei fedeli. Il Comitato è
coordinato dal Vicario Generale don Carlo Malavasi e ne fanno parte Luigi Lamma,
Francesco Manicardi, Maria Peri e Ilaria Vellani. Tra i compiti del Comitato assicurare la
disponibilità di materiali e sussidi divulgativi (libri, mostre, preghiere, biografie), formare
persone competenti per rispondere ad inviti per conferenze e testimonianze sul Beato, tenere
aggiornati i siti internet e altre fonti di informazione. Tutto questo in sintonia con la Famiglia
Focherini e le altre Istituzioni.

Beato Odoardo Focherini
Materiale per gruppi e parrocchie

Bibliografia

Per richieste di incontri e informazioni,
presentazioni di libri o contatti con l’Archivio della Memoria di Odoardo Focherini
scrivere a info@odoardofocherini.it oppure
focherinibeato@carpi.chiesacattolica.it.
La mostra, realizzata in occasione della
beatificazione, è disponibile per l’esposizione. Le richieste vanno indirizzate all’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi:
tel. 059 687068, mail: ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.
Sono inoltre a disposizione di gruppi e parrocchie alcuni
materiali: • Piccolo libretto biografia • Segnalibri • Cartoline •
Spille • Calamite • Santini. Sono inoltre state predisposte delle
tele con la riproduzione dell’immagine del Beato Focherini. Le
immagini sono riprodotte in stampa digitale su tela canvas di
cotone e successivamente intelaiate. Alcune misure indicative
con relativi prezzi: 35x45cm euro 27,00; 45x60cm euro 43,00
(altre misure su richiesta). Info: presso la sede di Notizie
Fabrizio Michelini tel. 059 684472, e-mail:
grafica@notiziecarpi.it

Giorgio Vecchio, Odoardo Focherini (1907-1944). Dall’Azione Cattolica ai lager nazisti, Edb, Bologna, 2012
Giuseppe Bellodi, Più di così non si può amare. La vita
di Odoardo Focherini raccontata ai ragazzi (libretto
illustrato da Fabrizio
Zubani), AVE, Roma,
2013
Ilaria Vellani, Maria
Peri,
Francesco
Manicardi, Odoardo
Focherini. Il sorriso distintivo della santità,
AVE, Roma, 2013
Ulderico Parente, Maria Peri, Odoardo Semellini, a cura
di Odoardo Focherini, Lettere dalla prigionia e dai campi
di concentramento (1944), Edb, Bologna, 2013

Non più schiavi, ma
fratelli: è questo il tema
del Messaggio per la 48ª
Giornata Mondiale della
Pace, la seconda di Papa
Francesco. Come accade
ormai da diversi anni la
preparazione della solenne
celebrazione presieduta
dal Vescovo il 1° gennaio
(quest’anno presso la
chiesa del Corpus Domini
alle ore 18) è stata affidata
alla Consulta delle
Aggregazioni Laicali con
l’invito a considerare
anche la memoria del 70°
anniversario della morte di
Odoardo Focherini. Già la
figura del martire
carpigiano è un’edificante
testimonianza di operatore
di pace. Poi alla riflessione
si aggiunge il tema della
giornata della pace che
richiama all’impegno per
liberare l’uomo da ogni
schiavitù proprio come ha
fatto il Beato carpigiano.
Il Messaggio per il 1°
gennaio 2014 era dedicato
alla fraternità “Fondamento e via per la pace”.
L’essere tutti figli di Dio
rende, infatti, gli esseri
umani fratelli e sorelle con
eguale dignità. La schiavitù colpisce a morte tale
fraternità universale e,
quindi, la pace. La pace,
infatti, c’è quando l’essere
umano riconosce nell’altro
un fratello che ha pari
dignità.
Oggi nel mondo, molteplici sono gli abominevoli
volti della schiavitù: il
traffico di esseri umani, la
tratta dei migranti e della
prostituzione, il lavoroschiavo, lo sfruttamento
dell’uomo sull’uomo, la
mentalità schiavista nei
confronti delle donne e dei
bambini.
L’obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata
sulla pari dignità di tutti
gli esseri umani, senza
discriminazione alcuna.
Per questo, occorre anche
l’impegno dell’informazione, dell’educazione,
della cultura per una
società rinnovata e
improntata alla libertà, alla
giustizia e, quindi, alla
pace. A tutto questo
Odoardo Focherini non si
è sottratto e ha pagato con
la vita la fedeltà a Cristo e
la strenua difesa della
dignità di ogni uomo.
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Vita della Chiesa
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Proposta di Avvento dal Cav Mamma Nina

Contro la cultura dello scarto
a solidarietà verso la vita

Adotta una
mamma e il suo
bambino

nel messag“L –gioè scritto
dei Vescovi per la

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Esempio: mutuo di 100.000 euro, da rimborsare in 20 anni: SPREAD 1,85% TAN 2,05% (Tasso Annuo Nominale) calcolato il
02/10/2014, variabile mensilmente in base alle oscillazioni dell’Euribor (3 mesi m.m.p. arr.to allo 0,10 superiore). TAEG 2,24 tasso Annuo Effettivo Globale) comprendente spese
di istruttoria di 500 euro, spese di incasso rata di 2,75 euro (su ogni rata), costo di invio delle comunicazioni scritte pari a 1,33 cad, imposta sostitutiva di 250 euro (trattenuta
all’erogazione) e spese di perizia pari a 254,16 euro. Per gli eventuali servizi accessori facoltativi (conto corrente e polizze assicurative) si rinvia alle condizioni riportate nella sezione
“servizi accessori” del foglio informativo. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi disponibili in filiale e sui siti delle banche che aderiscono alla
promozione. Offerta valida fino al 31.12.2014.

Giornata della vita 2015 – può
aprirsi anche a forme nuove e
creative di generosità, come
una famiglia che adotta una
famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei quali
una mamma che aspetta un
bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie,
che si fanno carico di lei e del
nascituro, evitando così il rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata”.
Porsi accanto alla mamma, aiutarla a tenere il suo bimbo non
contro di lei ma insieme a lei e
al suo coraggio, è lo stile che
contraddistingue i Centri di aiuto alla vita. Per fare questo,
però, occorrono nuove disponibilità di volontari, desiderosi di provare a farsi carico di
una mamma sola, o di un nucleo famigliare, affinché si possa vincere il senso di solitudine
e abbandono che è il clima in
cui solitamente prende forma
la scelta dell’aborto.
Accanto a ciò, rimane fondamentale l’aiuto economico
che, attraverso la modalità del
Progetto Gemma, i Cav possono offrire. Questa forma
adozione a distanza di una

La Fondazione Vita Nova
raccoglie le domande di
aiuto che arrivano dai
Centri di Aiuto alla Vita
sparsi in tutta Italia e
provvede all’abbinamento
tra adottante e adottato.
L’adottante riceve le
informazioni necessarie
per avviare le pratiche e
invia sul conto corrente
postale o bancario del Cav
indicato l’importo del
progetto (suddiviso in rate
concordate).
Il Cav incaricato della
gestione del progetto
informa costantemente gli
adottanti circa l’evolversi
della gravidanza, la nascita, la crescita del bambino.
Di esso viene comunicato
il nome, la data di nascita
e, se la mamma lo consente, viene inviata una fotografia agli adottanti. Le somme
erogate dagli adottanti vengono integralmente versate
alla mamma “adottata”, direttamente o in generi o servizi
di pari importo a seconda dei bisogni e delle esigenze
reali.
Le modalità per aderire a Progetto Gemma sono
illustrate sul sito www.fondazionevitanova.it.

Il Centro di aiuto alla
vita Mamma Nina di
Carpi e Mirandola è
disponibile a intervenire presso parrocchie,
associazioni, movimenti, gruppi di famiglie
per spiegare la propria
attività e le possibilità
per sostenerla.
donna e del suo bimbo che sta
per nascere è una sorta di garanzia pubblica di sostegno
data alla mamma rispetto alla
difficile scelta compiuta, ma
porta anche frutti nel
coinvolgimento di chi partecipa economicamente. Se, ad
esempio, i parrocchiani di una
comunità, i dipendenti di
un’azienda, le famiglie di una
scuola, donassero anche solo
5 euro ciascuno per far nascere un bambino, questo permetterebbe non solo di sostenere una famiglia, ma di fare
insieme un cammino di educazione all’accoglienza della
vita e alla solidarietà umana.
“Se tutte le 22 mila parrocchie
d’Italia donassero ogni anno
un Progetto Gemma – rilevava ad esempio il presidente
del Movimento per la vita,
Carlo Casini, all’ultimo convegno nazionale – risolveremmo il problema economico dei
Cav, ma soprattutto avremmo
una diffusione capillare del
messaggio per la vita e contro
la cultura dello scarto”.
B.B.

Anniversario della morte
di Mamma Nina Saltini
Il 7 dicembre il ricordo
della venerabile carpigiana
Dopo la celebrazione dei battesimi di
tre bimbi, figli di
due educatrici e di
una mamma di
Agape, il 57°
anniversario della
morte di Mamma
Nina - avvenuta il 3
dicembre 1957 prosegue con
l’incontro consueto
organizzato dalle
sorelle della Casa
della Divina Provvidenza, insieme
alle figlie di Mamma Nina e ai
volontari. Domenica 7 dicembre a
partire dalle 15 si
terrà il tradizionale incontro aperto agli sposi, ai volontari, agli amici, presso la Casa Della Divina Provvidenza.
Alle 15.30 don Massimo Dotti, presidente del Consiglio
di amministrazione della Pia Fondazione “Casa della
Divina Provvidenza” presiederà la Santa Messa; a seguire la merenda e, alle 17.30, l’incontro con i responsabili
della Casa della Divina Provvidenza, Casa Agape e
Centro aiuto alla vita “Mamma Nina” sul tema “I frutti
dell’opera di Mamma Nina”. “Da alcuni anni festeggiamo in tale data l’apertura di Agape, che ad oggi conta tre
case di accoglienza per mamme con i loro bambini –
spiega Maria Rosa Bolla, volontaria e organizzatrice
insieme alle suore -. Si tratta di uno dei frutti dell’opera
di Mamma Nina che vogliamo riscoprire insieme”.
B.B.

gruppobper.it

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

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.

Speciale parrocchia del

Santa Croce

7 dicembre '14
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La chiesa di Santa Croce verso la riapertura

Luogo di comunione
Benedetta Bellocchio
ieni, dolce Signore,

nella tua casa”:
“V vieni
l’invito risuona forte
in queste settimane che precedono la riapertura, prevista
per il 14 dicembre, della chiesa
di Santa Croce, la settima ripristinata dopo il sisma del
2012 grazie ai fondi stanziati
dalla Regione Emilia
Romagna.
Il cammino di preparazione a
questo evento ha preso spunto da una preghiera tratta dalla Liturgia delle ore che il
parroco don Rino Barbieri
ha voluto rilanciare attraverso un percorso per i bambini
e uno, più approfondito, per
gli adulti. Diversi i relatori
coinvolti, al fine di far comprendere il senso, per la comunità, della riapertura della
chiesa parrocchiale.
Fare casa
A Ilaria Vellani, docente alla
Facoltà teologica dell’Emilia
Romagna, è stato affidato il
compito di illustrare l’idea di
chiesa come “tempio di Dio
fra gli uomini”. “Nei giorni
del terremoto abbiamo vissuto sulla nostra pelle la
precarietà, le tende, la vulnerabilità – spiega Vellani –.
Sono stati giorni difficili, nei
quali questa vulnerabilità è
stata sostenuta dalla presenza di altre persone, magari
con le quali non avevamo mai
avuto rapporti e che in quei
giorni sono diventati i nostri
compagni di disavventura, e
con cui ci si è scambiati gesti
di amicizia, cura, attenzione.
In quella situazione di

Più stretti, ma più uniti
“Alcuni dei bimbi più piccoli non si ricordano la loro
chiesa”, osservano alcune famiglie della parrocchia. Per
questo il percorso di Avvento pensato per loro ha voluto
aiutarli a riscoprire il significato del luogo, collegandolo
all’essere comunità. “Seppure siamo felici nel poter ritornare nella chiesa, abbiamo nel cuore l’immagine della
tenda e del teatrino gremito. Questa esperienza ci ha
permesso di vivere l’unità della parrocchia, nella gioia e
nel calore di una grande famiglia, nonostante le fatiche.
Sono stati anni difficili ma che hanno anche fatto crescere
la nostra comunità. Ci siamo uniti di più, disposti anche a
stringerci per fare spazio a tutti”.
precarietà forse abbiamo
riscoperto anche il valore delle
relazioni. Allo stesso tempo
quando si formano legami,
relazioni, si ha anche voglia
di ‘fare casa’, di luoghi in cui
stare insieme, in cui vivere
quell’amicizia in modo stabile. E si capisce che non si
può stare in tenda per sempre, anche se ci ha fatto sentire più sicuri”.
Se la comunione ha bisogno
di luoghi in cui vivere insieme, e “fare casa”, così come
ha fatto Dio con l’uomo, la
riapertura porta a riscoprire

la propria chiesa come “luogo di comunione con Dio e
con i fratelli”, osserva Vellani.
Particolarmente significative
le parole di Benedetto XVI in
occasione di una consacrazione di una chiesa: “la ricostruzione esterna, così necessaria, non può progredire, se
prima non viene ricostituito
il popolo stesso come popolo”.
Pietre belle
Stringersi al Signore e agli
altri, ascoltare e comprendere la Parola di Dio, renderla

operante nella propria vita,
imparare e dire che “la gioia
del Signore è la nostra forza”: la riapertura della chiesa
porta con sé molto, non è semplicemente un edificio di pietra, ha un valore simbolico
che implica una conversione
del proprio percorso di fede
perché, chiarisce Ilaria
Vellani, “la chiesa di pietre è
una bella chiesa se anche noi
siamo belle pietre vive”. “La
grande bellezza è che queste
pietre belle sono fatte per essere contemplate dagli uomini. La chiesa, la parrocchia, è
nel cuore della vita delle persone, è in mezzo alla
quotidianità per mostrare, con
la cura, la misericordia, la
dolcezza, il disegno bellissimo di Dio di un tempo eterno
in cui godere della gioia con
lui e con tutti gli uomini”.
Solo in cordata
A fare eco a queste riflessioni, l’omelia di don Carlo
Gasperi, domenica 30 novembre, sul tema “Noi siamo la
Chiesa, tempio di Dio”. “Il
luogo dove abitano il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo è
innanzi tutto l’intimo dell’uomo, il cuore di colui che ha
accolto la Parola e ha creduto”, chiarisce il sacerdote, ma
“il Signore rivela l’esistenza
di un altro luogo in cui lui è
presente”: la comunità cristiana, così come la famiglia,
che il Concilio arriva a chiamare “chiesa domestica”, sono
anch’esse tempio di Dio. Perché allora, dare tanta importanza alla chiesa-edificio?
“Gesù non ci salva
separatamente gli uni dagli
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Prossimi appuntamenti
DOMENICA 7 DICEMBRE
Sante Messe festive
• Ore 11.15: Santa Messa
A seguire, illustrazione del dott. Alfonso Garuti, direttore
dell’Ufficio diocesano beni culturali
“La storia della nostra chiesa di Santa Croce”
con possibilità di visita all’interno della Chiesa
• Ore 20.30: Concerto del “Serial Singers Gospel Choir” e
documentazione della tinteggiatura della chiesa

LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
• Sante Messe festive ore 8.30 e 11.15

DOMENICA 14 DICEMBRE
Terza Domenica di Avvento
Sante Messe festive
• Ore 17.00: Santa Messa solenne con il rito di apertura della
chiesa. La celebrazione eucaristica è presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina
altri: egli è venuto a formarsi serva don Carlo Gasperi –,
un popolo – spiega –. Non ci questa fede, per così dire, ha
si salva come scalatori solita- impregnato le mura, il paviri, ma solo in cordata”. Ecco, mento, le volte della vostra
allora, “la Chiesa, non quella chiesa. Anche voi – ha poi
fatta di pietre ma la Chiesa detto il sacerdote al termine
popolo di Dio” e la chiesa- dell’omelia, rivolgendosi ai
edificio come “luogo dove parrocchiani – ritornando nuoquesta si riunisce, dove ri- vamente nella vostra chiesa,
suona la parola di Dio e si chiedete la grazia che la fede
celebra il memoriale della di tanti cristiani che in tanti
morte e resurrezione di Gesù anni sono entrati in questa
che è l’eucarestia. Quanti cri- chiesa penetri nel vostro cuostiani hanno incontrato Dio re e nella vostra mente, e si
Ingresso libero
proprio in questo luogo – os- accresca sempre più”.

Idee
e proposte
Si sono svolte il 23 novembre le elezioni per il
rinnovo del Consiglio regionale dell’Emilia
Romagna.
Al di là di tutte le valutazioni e le polemiche conseguenti la bassa percentuale di votanti che hanno
preso parte alla consultazione, le idee e le proposte
del sindacato pensionati alla nuova giunta regionale
sono caratterizzate da precise indicazioni e suggerimenti per affrontare le condizioni degli anziani in
particolare.
La priorità è senz’altro rappresentata dal sistema dei
servizi socio sanitari; è necessaria una vasta
riorganizzazione che sappia rispondere ai bisogni di
una realtà sociale in cui aumenta l’invecchiamento
e la non autosufficienza di molti anziani.
In tale contesto, una riorganizzazione dei servizi
non può mettere in secondo ordine l’Assistenza
Domiciliare, garantendone quantità e qualità all’altezza del bisogno.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Una permanenza a domicilio del paziente, invalido o
comunque non autosufficiente, dovrebbe essere garantita da diverse opportunità di assistenza, di relazioni, di promozioni che la facilitino e la rendano
vivibile.
Per favorire simile assistenza occorre sia sviluppata e
applicata la legge sul “caregiver” (le persone che si
occupano di assistenza ai non autosufficienti), anche
per fare emergere il sommerso del “badantato”.

Con grande attenzione l’Fnp dovrà perciò presidiare il sistema sanitario in tutta la sua riorganizzazione:
completamento del piano case della salute che sposta la sanità sul territorio coinvolgendo medici e
pediatri di famiglia; le liste e i tempi di attesa; la
riorganizzazione degli ospedali.
In tale percorso l’Fnp ritiene debba essere essere
inserito il tema dell’educazione alla salute, agli stili
di vita, alla prevenzione attraverso il coinvolgimento
delle istituzioni amministrative e sanitarie, del mondo
della scuola, delle associazioni, delle stesse organizzazioni sindacali.
Perchè alcuni principi devono restare essenziali:
l’universalità del sistema; il governo pubblico; la
valorizzazione del lavoro di cura; la sollecitazione
della responsabilità sociale del territorio.
(sintesi dalle proposte unitarie per il socio/
sanitario)
Il Segretario Territoriale
Luigi Belluzzi
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Speciale parrocchia di

Lucia Truzzi
omenica 30 novembre,
prima domenica d’Avvento, per la parrocchia di Gargallo è stata
una giornata particolare: si è
celebrata la Festa della famiglia; come da tradizione,
un’occasione per ricordare le
coppie che festeggiano tanti
anni di matrimonio, ma soprattutto, alla presenza del
Vescovo monsignor Francesco Cavina, è avvenuta la consegna della parrocchia di San
Lorenzo martire a don Xavier
Kannattu - don Saverio per
molti - diventato così ufficialmente il nuovo amministratore parrocchiale di
Gargallo.
Nel giorno in cui tante famiglie si sono riunite per gioire,
davanti a Dio, per la propria
unione matrimoniale, è stato
bello festeggiare anche l’ingresso ufficiale di don Xavier,
che già da un anno abbiamo
avuto la fortuna di conoscere
come assistente alla pastorale
della parrocchia. Un motivo
di gioia e ringraziamento ulteriore per arricchire la festa
della famiglia.
Infatti, nell’omelia, monsignor
Cavina ha proposto alcune
riflessioni mettendo a fuoco
tre aspetti di questa giornata:
il valore del tempo di Avvento, don Saverio come guida e
presenza di Cristo nella comunità e la testimonianza di

D

Gargallo

7 dicembre '14

Festa della famiglia:
insieme al Vescovo
la comunità
gioisce per l’ingresso
di don Xavier
come amministratore
parrocchiale

Opera delle
mani di Dio
fedeltà e di amore delle coppie di sposi presenti.
“L’Avvento ci ricorda di stare attenti e vigilare perché il
Signore, che già è venuto nella storia, tornerà, ma non sappiamo quando, quindi dobbiamo sempre essere pronti a
rendere conto della vita che
abbiamo vissuto sulla terra”,
ha osservato. Con l’atto di
consegna della parrocchia,
“don Saverio diventa colui che
guida la comunità parrocchiale
a nome del Vescovo”, così da
essere “presenza di Cristo” in
mezzo al popolo, ha continuato monsignor Cavina. L’invito, dunque, è quello di “amare il sacerdote che il Vescovo
manda e di vivere nella comunione e condivisione fra-

Alcune delle coppie che hanno festeggiato gli anniversari di matrimonio

terna”. Una riflessione particolare è stata rivolta alle coppie che hanno festeggiato diversi anni di matrimonio - 55,
35, 25 anni -: “Voi siete un
miracolo vivente!” ha sottolineato il Vescovo. “Un miracolo frutto del vostro impegno, ma anche opera delle mani
di Dio. Siete una bella testimonianza di fedeltà reciproca che grida al mondo che
l’amore è possibile camminando insieme al Signore”.
Vogliamo allora ringraziare
il Signore per la bella giornata trascorsa all’insegna della
gioia, certi - come ha affermato monsignor Cavina - che
il Signore ci accompagna, non
ci lascia mai soli ed è con noi
nel cammino della Chiesa.
Gli anniversari
Un augurio particolare va alle
famiglie che hanno voluto festeggiare in parrocchia il proprio anniversario di matrimonio: Cesare Cavedoni e Mirella
Fioresi (60 anni); Graziano
Righi e Matilde Cattini (55
anni); Vittorio Disconzi e
Augusta Manicardi (40 anni);
Bruno Zonato e Marisa
Scannavini (35 anni); Giorgio
De Pietri e Giuliana Manicardi
e Roberto Cigarini e Maria
Cristina Buzzega (30 anni);
Mario Ipocoana e Maria Luisa
Vivi (25 anni); Luca Andreoli
e Clorice Lancellotti (20 anni);
Sandro Pascuccio e Federica
Disconzi (15 anni).

Si
confezionano
ceste
natalizie
Spaccio

Via delle Nazioni Unite 16
Santa Croce di Carpi

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 Giorgio" 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 ParmigianoReggiano. Il Caseificio Oratorio San Giorgio è strutturato in società agricola cooperativa, i soci quindi,
oltre ad essere produttori di latte, entrano
direttamente nel mercato della vendita del
Parmigiano-Reggiano
tramite i punti vendita
della cooperativa.

Presso lo spaccio è possibile
acquistare Parmigiano Reggiano, formaggi
freschi e altri prodotti tipici come
il lambrusco, l'aceto balsamico tradizionale di Modena e salumi artigianali.
Orari di apertura:
da lunedì a sabato dalle 7.30
alle 19.30 (orario continuato)
e la domenica dalle 8 alle 13
Tel. 059 664029

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
Tel. 059 694595

Speciale parrocchia di

San Giuseppe
Don Luca Baraldi: “occorre prendere sul serio le esigenze di felicità
e gioia di chi vive accanto a noi”

7 dicembre '14
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Per far fronte all’aumento delle povertà,
la proposta di un fondo di solidarietà
con i contributi dei parrocchiani

Strade creative per dire la fede Stile di carità
Benedetta Bellocchio
onfessare la nostra
fede”: è questo il percorso scelto da don
Luca Baraldi in occasione del tempo di Avvento
come cammino di conversione e preparazione al Natale
per la parrocchia.
Al centro dei testi di questa
prima parte dell’anno liturgico, infatti, vi è il particolare
dinamismo della “confessione della fede” da parte di coloro che entrano in contatto
con il Mistero del Bambino
che è nato: i pastori, i Magi,
gli anziani Simeone ed Anna,
“con tutti questi racconti –
osserva don Baraldi – i Vangeli sembrano volerci dire che,
contemplando il Verbo eterno fatto carne, l’intera famiglia umana, nelle sue diverse
espressioni linguistiche, culturali, anagrafiche, ha sentito
il bisogno (ed ancora oggi lo
sente) di riconoscere in Lui la
fonte della vita, della luce,
della gioia e di proclamare
senza vergogna questo lieto
annuncio”.
Questo “confessare” è dunque un dono ed una risorsa
per la vita di fede sull’esempio di chi, mosso dallo Spirito, ha saputo dire che Cristo è
il Signore. Ma come dirlo
oggi?
La tentazione di chiudersi nel
privato, le tensioni del mondo, le insicurezze e fragilità
non devono bloccare: “lo
Spirito Santo possiede un’inventiva infinita, propria della
mente divina, che sa provvedere e sciogliere i nodi delle
vicende umane anche più complesse e impenetrabili”. Il confessare dunque non è opera
individuale ma frutto dello
Spirito, ricorda don Baraldi,
sostenuto dalla preghiera dei
santi e dall’essere inseriti
vitalmente “nella trama di
relazioni che costituisce il
popolo di Dio, la Chiesa”.
“La nostra confessione – aggiunge don Luca – viene con
forza spronata dalla testimonianza di tanti fratelli e sorelle battezzati che oggi in Medio Oriente, in Africa, in Asia
ed in altre parti del mondo
pagano con il prezzo del sangue
la
testimonianza
(martourya) della fede. Infine, la confessione della fede
sgorga dall’aver preso sul serio
le esigenze di felicità e gioia
degli uomini e delle donne

“C

Fotogallery sull’edizione digitale

che quotidianamente ci vivono accanto”.
Solo dopo queste riflessioni,
è possibile il passaggio verso
l’espressione più autentica
della solidarietà. Si tratta,
spiega don Luca, di “rivalutare le relazioni che stiamo
coltivando con coloro che
vivono nel nostro territorio,
città, quartiere, via, per renderci disponibili ad un rinnovato ascolto e dialogo con
loro, con le loro aspettative e
speranze, come pure con le
loro prove e bisogni. La Chiesa, e noi con Lei, confessa
che lui è il Salvatore solo
nella misura in cui con le nostre parole buone e con i nostri gesti quotidiani sappiamo stringere legami di solidarietà e attivare reti di relazione e di sostegno verso tutti, specialmente verso i più
bisognosi, aprendo sentieri
comuni di speranza”.
L’invito è a un “impegno quotidiano, permanente, nel mantenersi aperti ai fratelli”, che
troverà espressione nelle iniziative pensate insieme al
consiglio pastorale parrocchiale, tra cui l’istituzione di uno
specifico fondo di solidarietà. Esso vuole essere espres-

Impresa Edile

sione di questo confessare la
fede e chiede la collaborazione fattiva di ciascuno, via e
occasione per stringere legami ecclesiali “sempre più veri
e sinceri”. Come osserva an-

che Papa Francesco in
Evangelii Gaudium, conclude don Luca Baraldi, “siamo
chiamati a prenderci cura della
fragilità del popolo e del
mondo in cui viviamo”.

Tempo di Avvento
• Dal 1° dicembre, ogni mattina, alle ore 7,30 recita delle
Lodi in cappella
• Venerdì 5, 12 e 19 dicembre alle ore 21 Lectio divina sul
Vangelo della domenica in cappella
• Dal 29 novembre al 7 dicembre Novena dell’Immacolata
alle ore 8,30 e 19
• Domenica 7 dicembre: Festa di Santa Lucia per gli anziani
• Lunedì 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione, Sante Messe secondo l’orario festivo. Durante la
messa delle 11, benedizione delle tessere dell’Azione Cattolica e, a seguire, pranzo associativo con interventi della
presidenza diocesana di Ac
• Domenica 14 dicembre, mercatino di Natale a sostegno dei
gruppi e delle associazioni della parrocchia
• Dal 16 al 23 dicembre Novena del Santo Natale alle 7,30
e 19,00 in cappella
• Martedì 16 dicembre alle ore 19,30 in chiesa, celebrazione
penitenziale comunitaria. Saranno presenti diversi sacerdoti per le confessioni
• Dal 15 al 18 dicembre alle 14,30 in chiesa, preparazione al
Natale per i ragazzi
• Lunedì 22 dicembre alle 21 in chiesa, tradizionale concerto con i ragazzi del catechismo e delle associazioni parrocchiali
• Martedì 6 gennaio, Solennità dell’Epifania, “Cavalcata
dei magi”

A causa della crisi economica e della mancanza di posti di
lavoro, molte famiglie e molte persone faticano ad arrivare a
fine mese. Una situazione che tocca nel vivo le parrocchie,
nell’attività settimanale dei centri d’ascolto e nei legami
quotidiani che i fedeli intrattengono con le persone loro
vicine. Occorre, spiega don Luca Baraldi, “portare la nostra
fede nel Redentore dell’uomo in queste situazioni, attraverso
la preghiera e l’aiuto materiale. Come, infatti, potremo testimoniare in verità che Gesù ha riscattato ogni uomo se da parte
nostra lasciamo le persone chiuse nelle situazioni di fatica in
cui si trovano e non permettiamo loro di realizzare quei sogni
di bene che lo Spirito ha posto nei loro cuori?”.
È per questo motivo che la parrocchia ha istituito un “fondo
di solidarietà” per sostenere le famiglie più in difficoltà. Un
percorso che ha coinvolto, in un’attenta riflessione insieme al
parroco, il Consiglio pastorale e il Consiglio affari economici
e che è sfociato nella proposta dell’iniziativa nel corso di un
momento specifico, domenica 30 novembre.
“La finalità – spiegano dal Consiglio parrocchiale – non deve
essere solo quella di dare un aiuto economico che venga
incontro a bisogni strutturali sul territorio parrocchiale”. E’
soprattutto uno “stile di carità da proporre a tutti noi parrocchiani, chiamati non ad un sostegno una tantum ma ad un
progetto di carità continuativo dove ciascuna famiglia destina anche una piccola parte delle sue sostanze”.
Si tratta di passare dall’idea di offrire l’elemosina – con la
quale si dona un’eccedenza – a un sostegno di carità che passa
dal privarsi di qualcosa di vitale per darlo a chi ne ha bisogno.
La carità diventa così stile quotidiano delle famiglie della
parrocchia, mentre un regolamento spiegherà le modalità di
contribuzione, di elargizione e gestione dei fondi raccolti.
Punti fermi, chiariscono dal consiglio parrocchiale, saranno
il limite di intervento territoriale (definito dai confini parrocchiali), e la destinazione dei contributi a necessità documentabili
(bollette, cedolari di affitto, tasse e libri scolastici, visite
mediche specialistiche e/o diagnostiche, ecc).
Con una lettera rivolta ai parrocchiani il consiglio ha invitato
le persone a un esame di coscienza rispetto al proprio stile di
carità, mentre attraverso un questionario è stata analizzata la
disponibilità delle persone a contribuire alla proposta del
fondo. Domenica 30 novembre, inoltre, alcuni rappresentanti
della Caritas di Forlì hanno portato la loro testimonianza
rispetto all’esperienza di sostegno tra famiglie avviata nella
loro Diocesi. Un incontro partecipato, che dà il via al progetto
concreto: “il fondo mira a intervenire economicamente per
sostenere le famiglie, che però si inseriscono in una rete di
relazioni, è questo il dato importante – osserva il parroco –.
È necessario che ciascuno si prenda dunque la responsabilità
di guardarsi intorno, imparando a vedere anche quei bisogni
inespressi delle famiglie che vivono accanto a noi”.

Lugli geom.Giuseppe

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

L'AMORE PIÙ GRANDE

ARMANDO TESTA

SINDONE
2 0 1 5
LA PIÙ GRANDE TESTIMONIANZA
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SOLENNE OSTENSIONE DELLA SINDONE
19 APRILE - 24 GIUGNO 2015 DUOMO DI TORINO
In occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco, la Santa Sindone sarà esposta
nella cattedrale di Torino. Sul sito dedicato troverete tutte le informazioni utili per la visita.

PRENOTAZIONE GRATUITA OBBLIGATORIA
SUL SITO WWW.SINDONE.ORG
diocesi
di TORINO

Vita della Chiesa
Dal 19 aprile al 24 giugno 2015 a Torino l’ostensione della Sindone nel bicentenario
della nascita di San Giovanni Bosco. Il 21 giugno la visita del Papa

L’amore più grande
n’ostensione con i giovani e con le persone
che soffrono. Così l’Arcivescovo Nosiglia
vuole caratterizzare l’ostensione solenne che, dal 19 aprile
al 24 giugno 2015, chiamerà
nuovamente a raccolta il «popolo della Sindone», per vedere e pregare davanti a quell’Immagine che ricorda con
tanta forza espressiva la Passione e la morte di Gesù Cristo.
Perché i giovani, perché i
malati? L’ostensione del 2015
è stata concessa da Papa Francesco per la coincidenza con
i 200 anni dalla nascita di san
Giovanni Bosco, fondatore
della famiglia salesiana: un
«giubileo» che richiamerà a
Torino da ogni parte del mondo
i giovani (e i meno giovani)
che hanno frequentato scuole, oratori e campi sportivi
nel nome di don Bosco. Lo
stesso Francesco sarà a Torino il 21 giugno: l’ha annunciato nell’udienza in piazza
San Pietro il 5 novembre scor-

U

so. Per lui il viaggio sarà anche un «ritorno alle radici»:
da Torino e dalle colline del
Monferrato la famiglia
Bergoglio partì, come tanti
altri emigranti piemontesi, alla
volta dell’Argentina.
Quanto ai malati, il collegamento con la Sindone è diretto: chi conosce la sofferenza,
sul proprio corpo o nello spirito, chi vive accanto a persone ammalate sperimenta nel
profondo il mistero del dolore; e anche per questo è tanto
più aperto a «riconoscere» e
cercare di alleviare la sofferenza altrui, per quanto possibile. L’attenzione al mondo
della malattia porta alla ragione autentica, vera
dell’ostensione: contemplare
il Volto del Signore per uscire a «servire i fratelli». È il
senso del motto che il Custode Nosiglia ha scelto per questa esposizione: «l’Amore più
grande». Le parole di Gesù in
Giovanni 15 ricordano che
non c’è amore più grande di
chi dà la vita. E dunque pro-

prio per questo rendono manifesto l’amore di Dio per
noi, che abbiamo ricevuto la
vita di Dio in Cristo. Ma
l’«amore più grande» ci invita, ci spinge a riconoscere il
Signore nei fratelli – nei poveri, nei bisognosi, nei
sofferenti.
L’ostensione della Sindone,
celebrazione e pellegrinaggio
religioso, spirituale, momento forte di vita della Chiesa, è
anche una grande occasione
per Torino e per il suo territo-

rio: per farsi conoscere, proporre un’accoglienza che,
negli ultimi anni, è cresciuta
in quantità e qualità. Saranno
soprattutto i giorni vicini a
quelli della visita di Francesco a mostrare un «volto nuovo» di Torino, quando verranno migliaia di giovani per
incontrare il Papa. Come nelle ostensioni più recenti (dal
1998 in poi) Torino e il Piemonte si sono mobilitati per
organizzare l’ostensione. Nel
Comitato organizzatore siedono, insieme alla diocesi, la
Città, la Provincia di Torino,
la Regione Piemonte, con le
due fondazioni bancarie (San
Paolo e CRT), i Salesiani e la
Direzione regionale per i Beni
artistici. La coincidenza con
l’Expo di Milano dovrebbe
favorire il flusso di visitatori
anche su Torino. Si vuole realizzare un’ostensione che
garantisca a tutti la possibilità di vedere la Sindone e di
conoscere meglio le realtà –
ecclesiali e non solo – di Torino e del suo territorio.
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Costiera Amalfitana
e Santuario di Pompei
2-4 GENNAIO 2015
1 Giorno: Carpi-Pompei

Al mattino presto partenza in pullman
per Pompei: sistemazione in Albergo,
pranzo. Nel pomeriggio visita
e preghiera presso il Santuario
di Pompei dedicato alla Vergine
del Rosario. Cena e pernottamento.

2° Giorno:
ecursione Costiera Amalfitana

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

3° Giorno: Pompei-Carpi

Visita guidata
agli scavi di Pompei,
sepolta dall’eruzione del Vesuvio
nel 79 d.C. Dopo il pranzo,
partenza per il rientro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 375 - supplemento singola euro 60 - caparra euro 100
La quota 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.
La quota NON comprende: Mance ed ingresso agli scavi di Pompei, e tutto quanto non menzionato ne «la quota comprende».

Assistenza tecnica BREVIVET

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.

Come in passato la visita alla Sindone è completamente gratuita, pur essendo obbligatoria la prenotazione (anch’essa gratuita).
Si prenota esclusivamente via internet, attraverso il
sito ufficiale della Sindone, www.sindone.org. Durante i giorni lavorativi è attivo un servizio telefonico di
informazione, al numero 011.5292550.
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A Terraquilia non basta la vittoria per continuare in Europa,
ora squadra concentrata sul campionato

Bravi e simpatici
Enrico Bonzanini
erviva un’impresa impossibile
alla
Terraquilia Handball
Carpi nella partita di ritorno
di Challenge Cup contro il
Polva Serviti dopo la sconfitta (36-12) rimediata in Estonia. Purtroppo l’impresa è riuscita solo a metà con una vittoria (29-21) ma insufficiente per passare il turno. Non è
bastato un Pala Bursi di
Rubiera gremito, colorato e
rumoroso, una tribuna con le
autorità, il Sindaco di Carpi

S

Alberto Bellelli e il Vescovo
monsignor
Francesco
Cavina, e varie rappresentanze di squadre carpigiane
fra cui la “gemellata” Liu Jo
Volley.
Al termine della partita giocatori carpigiani amareggiati
ma ripagati dall’applauso dei
sostenitori. Carpi si consola
con una vittoria che mantiene
un’incredibile imbattibilità
casalinga che ormai dura da
tre anni. Carpi inoltre è l’unica squadra italiana capace, in
campo europeo, di vincere
almeno una partita negli ulti-

personali.
Le due stelle biancorosse
hanno portato la Supercoppa
italiana, vinta nell’agosto
scorso a Pescara contro la
Junior Fasano, che ha destato un grande interesse da parte
dei giovani che non si sono
lasciati sfuggire l’occasione
di immortalarla.
La società carpigiana sorpresa
e soddisfatta dell’esito della
visita, per ringraziare la
preside Gloria Cattani e il
promotore dell’iniziativa
l’insegnante Bruno Pisani,

Passa da Bari il primato del Carpi
Febbre da derby

Il Carpi vuole presentarsi da primo in classifica al derby
casalingo contro il Modena previsto per sabato 13 dicembre,
ma sulla sua strada prima c’è l’insidiosa trasferta di Bari. I
biancorossi sono usciti indenne dalla sfida di vertice contro
il Frosinone offrendo una prova di grande solidità nonostante
l’emergenza causata da assenze pesanti. Fabrizio Castori in
Puglia non potrà far affidamento sull’infortunato Fabrizio
Poli, e sugli squalificati Malik Mbaye e Raffaele Bianco.
Attenzione ai cartellini gialli per Filippo Porcari, Jerry
Mbakogu e Riccardo Gagliolo che sono diffidati e rischierebbero di saltare il derby della settimana successiva.
Per quanto riguarda le voci del mercato di gennaio Bologna
e Sampdoria sarebbero interessate al difensore Riccardo
Gagliolo, legato al Carpi da quattro anni di contratto, anche
Jerry Mbakogu continua ad essere l’oggetto dei desideri di
tante squadre italiane ed europee.
E.B.
La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

Carpi, Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402
e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Circuiti Regionali Csi

A Parma la Scuola Nuoto ha partecipato
sia al Giovanile che al Master

mi quattro anni.
L’esperienza continentale
riconsegna al campionato una
Terraquilia Handball Carpi
molto maturata ed ora proiettata al prossimo obiettivo stagionale: a febbraio a Siracusa
ci sarà in palio la Coppa Italia
e Carpi non ha nulla da invidiare alle altre due pretendenti Fasano e Bolzano. Ora

Davide Serafini e i suoi ragazzi si rituffano in campionato dove, complice lo
slittamento di due giornate a
causa degli impegni europei,
saranno costretti a giocare ben
cinque partite con due turni
infrasettimanali e continuare
la serie di vittorie per arrivare
alle finali scudetto di maggio.

lascerà in esposizione nella
scuola la Supercoppa Italiana e regalerà una divisa da

gioco ufficiale che verrà poi
appesa in una bacheca dedicata all’interno dell’istituto.

La carica degli studenti dell’Itis
I giocatori della Terraquilia
Handball sono stati travolti
dall’affetto degli studenti
dell’Itis Leonardo da Vinci
di Carpi, nel corso della seconda tappa del Progetto
scuole 2014/15.
Tutti gli alunni della scuola
carpigiana, divisi in due gruppi da 400, hanno ascoltato in
silenzio i giocatori Andrea
Basic e Vito Vaccaro e al
termine di entrambe le sessioni d’incontro li hanno letteralmente presi d’assalto per
foto, autografi e domande

Centro Sportivo Italiano

Universal Volley

Alla ricerca della continuità
Impossibile tracciare un bilancio per una Cec Universal
Volley Carpi molto incostante in questa stagione e capace di
passare da prestazioni esaltanti senza tuttavia mai, almeno
per il momento, essersi presentata pronta di fronte ad uno
scontro diretto. Così è capitato nell’ultima giornata con la
sconfitta (1-3) davanti al proprio pubblico contro la capolista
Pordenone. Nonostante un buon avvio poi la partita si è
messa male per i carpigiani che non sono più riusciti ad
aggiudicarsi un set. Ora la Cec è scivolata al settimo posto,
con dodici punti, è chiamata ad un pronto riscatto nel derby
di domenica 7 dicembre, sempre fra le mura amiche, contro
la mp:Fanton Modena Est degli ex Massmiliano Astolfi e
Cristian Raimondi, compagine a secco di vittorie da tre
turni.
E.B.

Due appuntamenti importanti hanno caratterizzato la seconda metà del mese di novembre della Scuola Csi di Carpi. In
questo periodo si sono tenuti due Circuiti Regionali che
hanno impegnato per prima la categoria Giovanile il 16
novembre a Parma. I più piccoli sono stati accompagnati da
Marino Cini e Roberta Bessi, ed erano in 24 appartenenti
alla Scuola Nuoto Csi e 40 del gruppo Albatros, rappresentanti della società che gestisce la piscina comunale di Carpi.
Data la giovane età dei
partecipanti che hanno affrontato la prima esperienza di gara, i due allenatori
non potevano che dichiararsi molto soddisfatti dei
risultati che, anche se non
arrivano al podio, hanno
di sicuro rappresentato per
gli atleti un’occasione unica di poter fare esperienza
e di poter migliorare in
futuro.
Il 30 novembre, sempre a
Parma, si è svolto invece
il Circuito Regionale Csi
Master, che ha visto la
partecipazione di 30 ragazzi della Scuola Nuoto
Csi Carpi che potevano
scegliere, insieme alla staffetta, due delle specialità a disposizione tra 50 stile libero, 100
rana e 100 misti e 400 stile libero. Marino Cini, visto l’inizio
stagione, è fiducioso nel costante miglioramento dei suoi
ragazzi nelle prossime gare. Per la Scuola Nuoto Csi di Carpi
questo Circuito Regionale Master è stato un appuntamento
importante anche per il ritorno dell’atleta Federico Bernardelli,
che, a causa di un incidente in moto, è rimasto lontano
dall’acqua per un anno. “Federico - aggiunge Marino domenica è riuscito a gareggiare nei 50 e nei 400 stile, è stata
una grande soddisfazione ed emozione rivederlo tra noi; è un
ragazzo che è sempre riuscito a fare gruppo con tutti grazie al
suo spirito da leader”.
Eleonora Vescovini

I prossimi appuntamenti
Il Comitato Csi di Carpi ha pianificato tre importanti appuntamenti per il mese di dicembre. Innanzitutto anche quest’anno il Centro Sportivo Italiano organizza la tre giorni ad
Assisi dal 5 al 7 dicembre, iniziativa che è diventata non solo
occasione di ritrovo, ma anche, soprattutto quest’anno, momento di riflessione e spiritualità. Il titolo dell’incontro è
“Francesco va e ripara la mia casa”, ovvero l’invito che il
Santo si è sentito rivolgere dal Crocifisso di San Damiano e
che ha di conseguenza determinato la sua conversione. Del
Comitato di Carpi parteciperanno Ernesto Giocolano, Responsabile della Formazione, e Riccardo Soragni, Responsabile delle Attività del Calcio Giovanile. Si ricorda inoltre
che lunedì 15 dicembre alle ore 21 si terrà la terza e ultima
serata del corso allenatori di Calcio Giovanile, organizzato
dal Comitato Csi di Carpi, presso la Sala Conferenze della
Casa del volontariato, viale B. Peruzzi 22. L’evento “Attentività
e Psicologia nel Calcio giovanile”, sarà condotto dal dottor
Luca Masini, psicologo iscritto all’albo e psicoterapeuta.
Infine domenica 21 dicembre è stata organizzata dal Comitato Csi di Carpi la serata associativa in occasione del Natale;
l’iniziativa comincerà alle ore 18,30 con la Santa Messa
presso la parrocchia di Santa Croce, a seguire le premiazioni,
il rinfresco e lo scambio di auguri con i presenti.

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

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Siamo nel tempo dell’Avvento in attesa della “nascita del Bambino Gesù” nel cuore
di ogni cristiano: un percorso molto importante in cui ognuno è chiamato a prepararsi
con la preghiera, il discernimento e con le azioni di carità nei confronti dei più poveri
Di seguito riportiamo alcuni importanti richieste inviate dai nostri missionari
Dal Madagascar Suor Elisabetta Calzolari

Dal Malawi Germana Munari
Carissimi del Centro Missionario, nell’augurarvi un
buon inizio dell’Avvento,
sono a sottoporvi il progetto “Latte” per i malati
di TBC, di AIDS, di anemia, di denutrizione ecc.
piccoli e grandi che vengono ricoverati e seguiti
presso l’ospedale di Lunzu.
Come potete vedere dalle
foto, il latte qui viene venduto in sacchi da venticinque chilogrammi e, se ci
aiutate ad acquistarlo, possiamo organizzare il modo
di distribuirlo regolarmente, anche dopo che i malati
sono stati dimessi dall’ospedale. Un sacco costa centoventi euro e dura
per circa due mesi (dipende da quanto latte è disponibile e dal numero dei
malati che lo riceve). Chiaramente, oltre a questa
nuova esigenza, l’acquisto dei farmaci rimane il
progetto di primaria importanza in ospedale. Saluti cari a tutti, con gratitudine vi riservo sempre, nel Signore,
un ricordo quotidiano nella preghiera.

Dall’Albania Suor Caterina Colli
Progetto “Casa Albania”

Nel corso del nostro viaggio, nello scorso settembre, in
Albania, avevamo visitato alcune famiglie molto povere che
vivono in case molto fatiscenti e spesso a rischio crollo. In
questo periodo le suore della missione di Gramsh, suor Vida
e suor Drita, hanno individuato una famiglia poverissima,
con tre bambini ed il papà malato che abitano nel villaggio di
Tunje, che dista diciotto chilometri da Gramsh. La famiglia

Progetto “Mensa di Analavoka”

Carissimi tutti, mi trovo nella missione di Analavoka, l’anno
scolastico è già iniziato da qualche mese e la mensa che
abbiamo terminato di costruire la scorsa estate, è già in
funzione. Sono trecentotrenta, tra bambini e ragazzi, che
possono sperare in un pasto caldo grazie a questa struttura che
proprio voi di Carpi per primi ci avete aiutato a finanziare.
Però in questa zona arida, nel pieno sud del Madagascar, non
è semplice far arrivare il riso, le verdure ed il resto che serve
per garantire un’adeguata alimentazione a questi ragazzi che,
in molti casi, rappresenta l’unico pasto giornaliero. Perciò
qualsiasi offerta che potrete inviarci, ci aiuterà a tenere aperta
questa mensa. Vi porto tutti nel cuore vi mando un caro
abbraccio ed il ricordo nella preghiera di tutte noi suore
francescane.

Dalla Tanzania Suor Gabriellina Morselli
Progetto “Accoglienza ragazzi di strada”

in questione attualmente abita in un edificio fatiscente, a
sicuro pericolo di crollo, ma sono così poveri che nemmeno
questo rudere è di loro proprietà. Abbiamo coinvolto il
sindaco del villaggio per trovare una soluzione, perché certamente non ci mettiamo a riparare una casa che poi non sarà la
loro ed abbiamo trovato la possibilità di acquistare una casa
in buone condizioni, nello stesso villaggio, al prezzo di circa
ottomila euro, compreso un pezzetto di terra per dare la
possibilità di sussistenza alla famiglia. Grazie per tutto quello
che potrete fare per questi poveri, Dio vi benedica e vi
accompagni sempre.

Anche il Vescovo,
monsignor Francesco
Cavina, ha voluto sostenere
il progetto per l’acquisto di
una casa ad una famiglia
povera dell’Albania facendo visita al mercatino
aperto lunedì scorso presso
il Centro Commerciale “Il
Borgogioiso”. Ad accoglierlo il direttore, Alberto
Lapioli, e tutte le volontarie
che hanno realizzato tanti
oggetti per la casa e idee
regalo per il prossimo
Natale e vi aspettano tutti i
giorni con orario continuato
dalle 9 alle 21,30 fino a
domenica 7 dicembre.

Per donazioni usufruibili di detrazione fiscale,
i versamenti vanno fatti sul conto
IT 14 M 02008 23307 00028443616
intestato a SOLIDARIETA’ MISSIONARIA ONLUS,
specificando il progetto desiderato
ed il relativo missionario.

Prosegue, fino a lunedì 8 dicembre, il mercatino natalizio
con tante idee regalo, organizzato dal gruppo delle Animatrici Missionarie in risposta all’appello di suor Gabriellina
Morselli. L’esposizione è aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle
12 e dalle 16 alle 19 presso il negozio della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi in Corso Cabassi, 2.

Carissimi tutti della Diocesi di Carpi, grazie della vostra
telefonata per sapere come mi sento. Nonostante i miei
novantadue anni, il solito mal di schiena e qualche altro
acciacco continuo il mio lavoro missionario rivolto ai ragazzi. Proprio per loro vi chiedo un aiuto, da tanto tempo ho un
sogno nel cassetto: avviare, presso le nostre strutture già
esistenti, un programma di formazione ludica, morale e
cristiana in un ambiente sicuro. Molti giovani tra gli otto ed
i quindici anni di età, di ogni tipo di religione, che vivono in
periferia, passano molte ore, libere dalla scuola, a girovagare
e giocare per le strade esposti ai pericoli inevitabili di chi vive
alle periferie delle città: malvivenza, droga, prostituzione
ecc. ecc. Si vorrebbe così offrire, sia ai ragazzi che alle
ragazze, un luogo sicuro, e personale professionalmente
preparato che offra loro una formazione seria. Tutto questo
per tenere lontano questi giovani da pericoli di chi girovaga
per le strade, offrendo attività: che siano di loro gradimento,
con una formazione morale, una conoscenza reciproca e
l’apertura al dialogo interreligioso che crea rispetto e collaborazione. Il costo annuale di questo progetto è di quattromila
euro per coprire le spese del materiale didattico, il contributo
ai docenti, il cibo e le medicine. Vi ringrazio di cuore per
quello che potrete fare per questi giovani, vi auguro un
proficuo percorso di Avvento in attesa del Santo Natale e,
spero di poter tornare in Italia il prossimo anno per rivedervi
ed abbracciarvi tutti.

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

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.
Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.

Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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Il volume edito dalla Fondazione Crc ricostruisce gli anni della prima guerra mondiale a Carpi
Virginia Panzani
nche Carpi ha combattuto la grande guerra,
ovviamente non come
teatro di battaglie, ma
come fronte interno, ovvero
con la mobilitazione di tutte
le realtà cittadine nel sostegno allo sforzo bellico. A
questo fronte è appunto dedicato il nuovo volume, edito
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi in occasione del centenario dello
scoppio del conflitto in Europa, che sarà presentato mercoledì 10 dicembre alle 21
presso il Teatro comunale. Una
serie di contributi, a firma di
Alfonso Garuti, Fabio
Montella, Anna Maria Ori,
Francesco Paolella e Luciana
Saetti, indagano alcuni importanti filoni di ricerca, per
lo più finora inesplorati. Dal
ruolo dell’amministrazione
comunale all’associazionismo
e all’industria bellica, dalla
politica annonaria all’assistenza sanitaria, dalla presenza
dei prigionieri austro-ungarici
all’arrivo dei profughi civili,
dalla scuola all’elaborazione
di una memoria collettiva. “E’

A

Fronte interno

stato possibile reperire una
documentazione ricchissima
- spiega Anna Maria Ori, curatrice del volume - che, se da
una parte ci ha consentito di
acquisire molti dati nuovi,
dall’altra ci ha imposto di
scegliere quali temi far confluire nel volume. Abbiamo
allora deciso di concentrarci
su quanto è avvenuto in città,
rinviando le vicende dei soldati carpigiani, e fra loro

innanzitutto i caduti, ad eventuali studi successivi”.
Comune e associazionismo
Fra il 1915 e il 1918 Carpi si
trasformò in una sorta di “città
caserma”, dove, spiega Anna
Maria Ori, “oltre sessanta
edifici del centro, a partire
da quelli pubblici, ma anche
fabbriche, scuole e luoghi di
culto, furono requisiti ad uso
militare. E’ ciò che ho potu-

CARPI DI IERI

Il Libro
di Natale 2014
CARPI DI IERI

to ricostruire sulla base delle
carte inedite dell’archivio di
don Ettore Tirelli, conservate presso il Seminario
vescovile di Carpi, che rappresentano una fonte di primaria importanza”. Proprio
in quegli anni, si distinse in
città la figura del commissario
regio
Paolo
Provvisionato, che si adoperò in particolare per far fronte al problema degli approvvigionamenti alimentari e per
dare lavoro ai disoccupati.
“Nativo di Trani e appartenente ad una famiglia di funzionari statali - osserva Anna
Maria Ori - Provvisionato era
di tendenze socialiste. Il suo
operato, davvero instancabile,
fu guidato dalla convinzione
che i ceti dirigenti avessero
il dovere di fare qualcosa di
concreto a sostegno delle classi più povere”. Su questa linea agirono, a fianco dell’amministrazione comunale, gli enti dell’associazionismo, come il Comitato
di azione civile, che, sottolinea Anna Maria Ori, “si occupò di assistere in ogni
ambito possibile le famiglie
dei richiamati alle armi e la
parte più povera della popolazione. All’interno del Comitato ebbero un ruolo di
primo piano Alfredo Bertesi
e la figlia Carmelita”.

Laboratorio
di mascheramento presso
San Nicolò
(Archivio don
Tirelli)

Laboratorio di mascheramento
Nell’ambito della “mobilitazione industriale” ai fini bellici
si segnalò a Carpi l’attività
della fabbrica di grandi reti
mimetiche. “In ritardo rispetto ad altri eserciti, come quello francese - spiega Fabio
Montella - i vertici militari
italiani si accorsero che, in
una guerra di posizione in cui
venivano utilizzati per la prima volta gli aerei, era fondamentale riuscire a nascondere uomini, armi e strumentazioni. Agli inizi del 1917 fu
così creato presso Padova un
‘laboratorio di mascheramento’ dove si realizzavano reti
mimetiche. Di lì a poco, dopo
la disfatta di Caporetto, il laboratorio fu trasferito a Carpi
riconvertendo allo scopo l’industria del truciolo, che già
forniva la materia prima a
questo tipo di produzione”. Il
laboratorio carpigiano lavorò per tutto l’esercito italiano
occupando alcune migliaia di
operai, fra cui numerose profughe dai territori interessati
dai combattimenti. “Come
accadde in Francia - sottolinea Montella - furono ‘arruolati’ anche pittori, artisti e
scenografi per rendere al
meglio colori e forme naturali dei paesaggi delle zone dove
si combatteva. Il laboratorio

contribuì a risollevare l’industria del truciolo allora in
crisi e suscitò l’interesse dei
colleghi francesi che vennero a vederlo di persona. Lo
stesso fece il re Vittorio Emanuele III - conclude Montella
- in occasione delle sue due
visite a Carpi nel marzo e nel
maggio 1918”.
Prigionieri
Presso la ex fabbrica Loria fu
costituito - unico nella provincia di Modena - un luogo
di detenzione per i prigionieri austro-ungarici. “Le loro
condizioni - osserva Fabio
Montella - furono tutto sommato buone e, in alcuni casi,
agli ufficiali fu permesso di
muoversi per la piazza. Per lo
più appartenenevano alle minoranze nazionali dell’impero ed erano cattolici”. Come
richiesto da Papa Benedetto
XV ai Vescovi delle diocesi
dove erano detenuti i prigionieri, l’allora Vescovo di Carpi
monsignor Andrea Righetti
visitò nel luglio 1916 i soldati austro-ungarici per accertarsi delle loro condizioni. “La
visita avrebbe dovuto tenersi
nella Pasqua di quell’anno spiega Montella - ma per
motivi di salute monsignor
Righetti fu costretto a rimandarla. Secondo gli accordi
presi con gli austriaci, i Vescovi agirono non come pastori delle diocesi, cosa che li
avrebbe messi in qualche
modo in correlazione con le
autorità militari italiane, ma
come ambasciatori del Papa
e della Santa Sede. Monsignor
Righetti raccontò poi la sua
visita in una relazione oggi
conservata all’Archivio segreto vaticano. Per suo impulso
- aggiunge Montella - la diocesi di Carpi si prese a cuore
la cura pastorale dei prigionieri austro-ungarici”, così
come sempre per impulso di
monsignor Righetti, attiva fu
la partecipazione della Chiesa locale a varie iniziative a
favore dei soldati carpigiani
e delle loro famiglie, dei profughi e dei prigionieri in generale.

Fatti d’armi a Limidi

VIVERE CARPI
EDITRICE IL PORTICO - CARPI

232 pagine
con oltre 380 foto
IN LIBRERIA E IN EDICOLA
dal 10 dicembre
Presentazione Lunedi 8 Dicembre 2014 ore 15
Salone parrocchiale di Cibeno
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PORTICO - CARPI

Domenica 30 novembre a
Limidi è stata celebrata la Messa
nel settantesimo anniversario
dei Fatti d’Armi. Presenti alla
manifestazione il Vescovo,
monsignor Francesco Cavina,
che è intervenuto durante la
celebrazione, e il neo presidente della Regione Stefano
Bonaccini. A fianco della chiesa
è stata deposta la corona d’alloro commemorativa; a seguire, il conferimento delle chiavi
della città a Mario Bisi, commissario politico partigiano.
Oltre a Bonaccini e al sindaco
Roberto Solomita, è intervenuto il direttore dell’istituto
storico per la Resistenza Claudio Silingardi. Nell’occasione è stato anche inaugurato il
monumento dei Fatti di Limidi
restaurato di recente.

Fotogallery sull’edizione digitale

Cultura e Società
Per i più piccoli un inverno ricco di appuntamenti

giunta alla sesta edizione la rassegna dei
Pomeriggi animati,
dedicata a bambini, ragazzi e famiglie che si compone di 28 iniziative tra spettacoli teatrali, film e laboratori nei territori di Carpi, Novi
di Modena e Soliera.
La sezione teatro è curata da
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e San Rocco
Arte e Cultura; gli appuntamenti si contraddistinguono
per la loro varietà e per la
precisa suddivisone in base
all’età, in modo da far seguire ad ogni piccolo partecipante uno spettacolo adatto.
Interessante è poi l’idea di
proporre per i ragazzi di terza
media quattro spettacoli in
inglese che verranno in seguito replicati per gli studenti
appartenenti agli istituti del
territorio.
La sezione cinema, proposta
dall’Università Libera Età
Natalia Ginzburg, è stata invece inserita nei cinque circoli culturali di Carpi; dopo
ogni proiezione verrà distribuita la merenda con varie
sorprese; verranno inoltre

E’

Da sinistra Elio Bonetti, Emilia Ficarelli, Simone
Morelli, Ada Menozzi, Giuseppe Ferrario, Sandra
Righi, Emidia Dotti

presentati libri di narrativa
inerenti alle proiezioni, perché i bambini possano acquisire capacità di collegamento
dei vari linguaggi che i diversi mezzi di comunicazione
utilizzano.
I due laboratori creativi,
infine, organizzati per il Comune di Carpi da Il castello
dei ragazzi, tra gennaio e febbraio saranno occasioni per
dare spazio alla creatività e
fantasia dei più piccoli.
“Queste iniziative dedicate ai
bambini sono importanti, sempre, hanno grande valore e
utilità - sottolinea il

vicesindaco e assessore alla
Cultura del Comune di Carpi,
Simone Morelli -. Il fatto,
poi, che ci si rivolga ad un
pubblico di giovanissimi rende
ancora più importante la programmazione, resa possibile
grazie agli sforzi condivisi e
all’impegno di numerosi soggetti”.
Tutti gli eventi sono gratuiti e
per il loro carattere ricco e
multiforme non saranno solo
un momento di divertimento,
ma anche un momento
formativo, per migliorare sempre di più il livello culturale
di bambini e ragazzi.
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Terza serata con “Ne vale la pena”

Arrivano i Pomeriggi animati
Eleonora Vescovini

7 dicembre '14

Gli organizzatori
La rassegna è organizzata da
Fondazione CR Carpi, San
Rocco Arte e Cultura, Il castello dei ragazzi, Università
Libera Età Natalia Ginzburg
e ANCeSCAO, in collaborazione con il Comune di Carpi,
i Circoli Guerzoni, Gorizia,
Graziosi, La Fontana e il Circolo Arci U. Barbaro. A partecipazione gratuita, proseguirà sino a sabato 28 marzo.

Natale
in favola
Accanto ai Pomeriggi
animati un’altra proposta,
non meno importante,
animerà il periodo natalizio
ovvero Natale in favola.
L’officina di Babbo Natale,
a cura della Biblioteca Il
Falco Magico che si dedicherà all’organizzazione di
letture, laboratori ed esposizione libri. Tutte le attività
sono gratuite ma è necessaria in questo caso l’iscrizione.

L’esempio di Papa Francesco
Storia e spiritualità saranno
al centro del terzo incontro di
Ne vale la pena, la rassegna
di incontri gratuiti giunta alla
sua quinta edizione. Martedì
9 dicembre, alle 21 presso
l’auditorium Loria, il
vaticanista Raffaele Luise,
presenterà il suo ultimo libro
“Con le periferie nel cuore”,
nel quale cerca di comprendere quanto l’elezione di Papa
Francesco abbia comportato
in termini di rinnovamento
della Chiesa. Che tipo di “primavera” ha innescato il
Raffaele Luise
carisma di Jorge Mario
Bergoglio? Quale messaggio
è contenuto nei nuovi gesti, costumi ed atteggiamenti che
hanno destato l’attenzione del mondo? Nel testo, a riflettere
sulla portata del nuovo pontificato, intellettuali del calibro di
Leonardo Boff e Vito Mancuso, Massimo Cacciari e Gustavo
Zagrebelski, a riprova di quanto Bergoglio stia incidendo non
solo sulla Chiesa ma sulla società tutta, in una sorta di dialogo
a distanza tra credenti e non credenti.
La rassegna, condotta da PierLuigi Senatore, è promossa da
Radio Bruno, Comune, FondaRita Borsellino
zione Cassa di Risparmio di Carpi,
Fondazione
Casa
del
Volontariato,
Libreria
Mondadori, CNA, sezione modenese di Anioc e Rock No War!
Onlus.
M.S.C.

Informazioni e programmi:
www.castellodeiragazzi.it.

Sull’edizione digitale, l’intervista a Rita Borsellino in occasione del primo incontro che si
è svolto giovedì 27 novembre
all’auditorium San Rocco di
Carpi.

PRANZI E CENE DEGLI AUGURI

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

Abbiamo pensato alcuni Menù che portano allegria e piacere
di festeggiare insieme ad amici, dipendenti, collaboratori, soci
Non esitate a contattarci allo 059 693136 oppure via mail info@lincontroristorante.it per
trasformare la vostra festa in un momento di Piacere e Benessere anche con Menù Vegetariani.
Un caro saluto
Chef Carlo Gozzi, Gianfranco e Luciana Zinani

1° Menù Terra
euro 40.00 a persona

2° Menù’ Terra
euro 40.00 a persona

3° Menù Mare
euro 50.00 a persona

4° Menù’ Mare
euro 50.00 a persona

Aperitivo con Chardonnay Frizzante e
stuzzichino a tavola
Insalata di spinaci, avocado, noci, cialda
croccante di parmigiano
Gnocchi di zucca al profumo di rosmarino
Maccheroni al pettine al ragù di coniglio
Stinco di vitello arrosto con savarin di
polenta bio alla pizzaiola
Tenerina di cioccolato fondente 70% con
gelato alle arachidi
Piccola Pasticceria
Pignoletto Frizzante- Az Andreoli
Lambrusco Sorbara – Az Andreoli
Minerale e Caffè

Aperitivo con Chardonnay Frizzante e
stuzzichino a tavola
Bruschetta con cime di rapa e mozzarella
Radicchietti di campo con guanciale
abbrustolito, parmigiano e aceto balsamico
Tortelli di pasta di farro bio con Tosone,
vellutata di spinaci e chips di guanciale
Caramella di Tacchinella in porchetta, salsa
all’arancia, con patate e zucca speziate
Semifreddo alle castagne con salsa al barolo
Piccola Pasticceria
Pignoletto Frizzante- Az Andreoli
Lambrusco Sorbara – Az Andreoli
Minerale e Caffè

Aperitivo con Chardonnay Frizzante e
stuzzichino a tavola
Polipo con patate, sedano, olive e olio al
basilico
Salmone affumicato in casa con julienne di
finocchi
Lasagnetta di farina integrale con pesce
bianco, verdure fresche e concassè di
pomodoro alla menta
Calamari gratinati al profumo di limone e
misticanza
Parfait alla Vaniglia, crema al caffè,
croccante di mandorle
Piccola Pasticceria
Pignoletto Frizzante- Az Andreoli
Lambrusco Sorbara – Az Andreoli
Minerale e Caffè

Aperitivo con Chardonnay Frizzante e
stuzzichino a tavola
Cappesante gratinate, porcini trifolati, salsa
al rosmarino, lamponi
Barretta di salmone, arachidi, semi di
zucca, gelato di jogurt e pepe rosa
Spaghetti di Gragnano c on branzino
arrosto, arancia e cannella
Hamburgher di Ombrina, microverdure,
patate alla curcuma
Cassata all’italiana con salsa al melograno
Pignoletto Frizzante- Az Andreoli
Lambrusco Sorbara – Az Andreoli
Minerale e Caffè

www.lincontroristorante.it

Informazioni e programmi: www.castellodeiragazzi.it.

28

7 dicembre '14

Cultura e Spettacoli

Intervista all’attore Sebastiano Lo Monaco protagonista dell’opera teatrale Polifonia sacra a Magnacavallo
tratta dal libro del presidente del Senato Piero Grasso “Liberi tutti”

Il silenzio che parla
Ermanno Caccia
a sua faccia richiama
personaggi d’altri tempi. Richiama la sua terra, la Sicilia, richiama dolorosamente alla memoria e all’immaginazione, quella cosa
che ha reso famosa in negativo quella terra, quella gente.
Ma Sebastiano Lo Monaco
non è questo, questa è l’immagine che cela professionalmente una persona legata,
affezionata alla sua terra, alla
religione alla ricerca di uno
spazio in cui “il Lui diventa il
mio compagno”.
Dopo la significativa esperienza di Per non Morire di
mafia, tratto dall’omonimo
libro, del presidente del Senato Pietro Grasso che è stato presente sui palcoscenici
italiani per due stagioni, ecco
la ripresa de Dopo il Silenzio,
un buon e impegnato testo
teatrale di Francesco Nicolini
e Margherita Rubino tratto
dal libro di Pietro Grasso
“Liberi tutti” con la regia di
Alessio Pizzech.
Mattatore di questa pièce teatrale sono Sebastiano Lo
Monaco,
Mariangela
D’Abraccio e Turi Moricca.
Un’ora e mezza di grande teatro civile nel quale Sebastiano
Lo Monaco si fa narratore e
interprete di una storia che ha
il coraggio di affrontare la
sfida che riguarda ogni cittadino, ogni giovane, ogni cristiano quella della coerenza,
dell’uso della libertà.
Incontriamo per Notizie
Sebastiano Lo Monaco nel
suo camerino prima della sua

L

prima a Milano presso il Piccolo Teatro di Milano.
Sebastiano, in Dopo il Silenzio si parla di morte…
Sì. È innegabile. Ma il tentativo di questo lavoro va oltre
la morte fisica, al concetto e a
quel che ne consegue rispetto
alla morte fisica. Cerca di
parlare, di far ragionare piuttosto su un altro tipo di mor-

Il Libro del Mese
• Da domenica 30 novembre: Quartirolo – Cattedrale – Mirandola –
Santa Croce – Novi Rovereto
• Da domenica 7 dicembre: Concordia
• Da venerdì 12 dicembre:
Rio Saliceto (Re)
• Da domenica 14 dicembre: Corpus Domini
• Da domenica 21 dicembre: Limidi

te, per esempio la morte spirituale dell’uomo. Oggi, assistiamo ad una morte silenziosa nel quale l’impegno civile, di testimonianza è messo al bando. L’arma è quella
che ben conosciamo…. “il così
fan tutti”.
Ormai da qualche anno ti
sei buttato nel teatro impegnato. Che senso ha per te?

Un testo è bello aldilà delle
etichette che gli si danno. Il
teatro è sempre “maschera”.
Ogni testo, e questo in modo
particolare aiuta chi lo
intrepreta, almeno per me, a
cambiare.
Vedi il parlare di legalità, di
rispetto delle regole, dell’uso
che si fa della propria libertà,
dell’attenzione al prossimo
può essere facile in un contesto magari come il tuo in cui
questi aspetti sono percepiti e
vissuti nel concreto. Ma nel
mondo secolarizzato questi
sono discorsi fastidiosi, il facile riferimento al mito dell’individualità, alla panacea
della libertà a tutti i costi è
ritenuto il poi… Il senso di
questo testo per me è proprio
questo: pesare il valore che
ha la mia libertà nei confronti
della libertà degli altri, e ti
assicuro è un bell’impegno!
Un testo teatrale che diventa lezione…
Il teatro sin dalle su origini è
sempre stato una scuola. E’ il
luogo di confronto attraverso
l’uso della maschera. In questo testo poi c’è scuola di
vita: nel dialogo dialettico che
passa dal magistrato e il ragazzo, c’è la consegna di un
bene vissuto a colui che questo bene non lo ha percepito,
non lo ha fatto suo, attraverso
scelte di libertà.
Quando a Carpi?
Sarei onorato esserci in quella città, tanto provata dal dramma del terremoto. Chissà
magari ci vengo proprio grazie a Notizie.

Si esegue il Miserere

Venerdì 5 dicembre, alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale
di Magnacavallo (Mn) si terrà il concerto di polifonia sacra a
cappella “Miserere”. I cori che interverranno saranno la Corale
Discantica, diretta da Michael Guastalla, e il Gamma
Chorus dell’Accademia Corale “Teleion” di Poggio Rusco,
diretto da Luca Buzzavi.
Durante il concerto il pubblico sarà accompagnato in un
viaggio che partirà dalle composizioni rinascimentali di Tallis
e Byrd per giungere ai brani novecenteschi di Kodaly e
Duruflé.
Il pezzo conclusivo, che ha dato il nome all’evento, sarà
il “Miserere mei, Deus” di Gregorio Allegri per nove voci
miste e canto gregoriano e sarà eseguito da entrambe le
formazioni corali. Tale capolavoro, oggi di rarissimo ascolto,
fu composto nel 1630 per essere eseguito a luci spente
durante la Settimana Santa nella Cappella Sistina in Vaticano
e fu reputato talmente sacro che il Pontefice Urbano VIII ne
proibì la riproduzione in luoghi diversi, pena la scomunica.
La collaborazione tra le due realtà corali si è concretizzata in
un’intensa estate di prove, al fine della creazione di una vera
sinergia di intenti e risultati non solamente attraverso una
simpatia tra i componenti ma tramite lo studio, l’approfondimento e il confronto sulla prassi esecutiva di una così importante partitura.
E.B.
Info: ingresso libero - www.accademiacoraleteleion.it.

A Modena “scarti in mostra”

Con i materiali dello SpazioErre di Fossoli
Dal 6 al 21 dicembre, presso la Tenda di Viale Molza di
Modena, è visitabile “Scarti a parte”, mostra a ingresso
gratuito delle creazioni e delle interpretazioni artistiche degli
scarti realizzate dai bambini e ragazzi di diversa età delle
scuole Il Melograno, Gramsci, Guidotti e dell’Istituto d’Arte
Venturi.Tutti i progetti sono stati creati da scarti di lavorazione offerti da imprese della Provincia di Modena messi a
disposizione da SpazioErre di Fossoli di Carpi.
Sabato 6 dicembre, alle 16, si svolgerà un World Cafè
animato dagli esperti di Form_Attiva con la collaborazione
gli studenti dell’Istituto Venturi.

APPUNTAMENTI
NUOVO ROMANZO
PER IVANA SICA
Giovedì 11 dicembre
Carpi - Auditorium Biblioteca Loria
Alle 21 sarà presentato il romanzo
della scrittrice Ivana Sica dal titolo
“Ridi sempre”, la storia di una famiglia spezzata che prova a ricongiungere i fili dell’amore, del passato, del
futuro. Una storia di passione, di donne forti e uomini fragili,
di figli amati ma dimenticati. Interverranno l’autrice, Alessandra Burzacchini e Silvia Nieddu. Ingresso libero.

IL BEAT
E IL ROCK A CARPI
Venerdì 12 dicembre
Carpi - Auditorium Loria
Alle 21 si terrà la presentazione del volume “On Fire. Il beat
e il rock a Carpi” di Maurizio
Dente. Il libro è uscito il 3 dicembre ed è dedicato alla storia della musica a Carpi dal 1960
ai giorni nostri. La serata sarà condotta da Pierluigi Senatore,
curatore della prefazione del libro con numerosi interventi di
musicisti locali. L’iniziativa è a cura della Libreria Mondadori.

VIVERE L’ECONOMIA
DI COMUNIONE
Venerdì 5 dicembre
Campagnola Emilia (Re) - Teatro dell’Oratorio (piazza Fiaccadori 1)
Alle 21 l’Unità pastorale di Campagnola Cognento organizza la serata
“Voi stessi date loro da mangiare (Mt
14,16). Per rivivere oggi, attraverso
l’economia di comunione, il miracolo
della moltiplicazione dei pani”. Intervengono Ivan Vitali, economista, e
Giovanni Arletti, imprenditore e
vicepresidente di Aipec, l’Associazione italiana imprenditori
per un’economia di comunione. Ingresso libero.

MOSTRA
SU CARLO MAGNO
Fino al 31 dicembre 2015
Nonantola - Museo benedettino e diocesano d’arte sacra
“Carlo Magno tra storia e leggenda. Tracce e memorie in Italia
e nel modenese” è il titolo della
mostra fotografico-didattica
allestita nel XII centenario della morte di Carlo Magno (8142014). Vengono illustrati in modo semplice e diretto vari luoghi
italiani che sono riconducibili, per leggende o memorie tramandate attraverso i secoli, alla figura del grande imperatore. Uno
spazio particolare è riservato a Nonantola per approfondire il
legame di Carlo con le grandi abbazie nell’ottica della “rinascita culturale carolingia”.

L’ANGOLO DI ALBERTO

Cultura e Società
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A 88 anni scomparso Marino Allegretti

La San Vincenzo e il Fiore della carità

Ricordando i defunti,
un aiuto a chi soffre

Un gioiello di vita
Annalisa Bonaretti
o zio Marino Allegretti,

a 88 anni il
“L scomparso
27 novembre, è stato

un simbolo per la nostra città. Carpigiano di una
tipica famiglia dell’epoca
composta da dieci fratelli, ha
gestito dal 1952 la storica Gioielleria in piazza Martiri – ricorda il nipote Alberto
Allegretti, figlio di Emilio.
Lo zio Marino – prosegue Alberto – è stato tra i fondatori
della Lapam di Carpi e per
decenni si è impegnato nel
mondo associativo delle piccole
imprese.
E’
stato attivissimo nelle iniziative di Carpi Centro che ha
contribuito a far nascere. Grande l’impegno dello zio nel
mondo cattolico. Fu uno dei
‘ragazzi del campo’ di don
Vincenzo Benatti all’oratorio
di via Santa Chiara ed è stato
molto vicino alla Casa della
Divina Provvidenza di Mamma Nina. Lo zio era anche un
grande appassionato di calcio,
tifosissimo del Bologna, legato a monsignor Elio Tinti
anche per questa passione comune. Marino è stato per lungo presidente del Bologna
Club di Carpi e lo stemma
della sua squadra lo ha accompagnato nell’ultimo viaggio.
Il distintivo del Bologna non
poteva non essere con lui, visto che sono stati compagni
per tutta la vita”.
E un amico di tutta un’esistenza lo è stato anche Ercole
Gasparini, per gli amici Cicci.
“Il primo ricordo che affiora
nella mia mente pensando a
Marino è proprio ‘il campo’,
ora Eden – rammenta -. Quel
campo, per la verità un
campetto, ospitò negli ultimi
anni di guerra e nell’immediato dopoguerra dei tornei di

calcio molto partecipati e combattuti. Marino faceva parte
della Lapro, Lavoratori Professionisti, e spiccava come
mediano con ottime doti di
cursore e interditore.
Piccoletto, ma tenace. La
Lapro – continua Gasparini –
era allora un gruppo di Azione
Cattolica e includeva chi terminava il ciclo scolastico al
massimo con la licenza d’avviamento professionale. Quei
ragazzetti, nonostante la giovanissima età, già lavoravano
in qualche bottega artigiana.
Marino rimase presidente in
carica fino all’unificazione con
gli apparati di Azione Cattolica. Sono tanti i ricordi che mi
legano a lui – sostiene Ercole
Gasparini -, penso alla sua fede
cristiana e alla tenacia con cui
partecipò al recupero, tanti
anni dopo, di quelli che un
tempo erano stati gli ‘amici
del campo’ e del loro assistente, monsignor Vincenzo
Benatti”.
Guido e Glauco Soresina,
figli di Novella Allegretti, sono
cresciuti in una famiglia allargata agli zii non sposati e, tra
loro, Marino. Grande l’affetto
per lo zio che ha insegnato
loro il mestiere tanto che gestiscono la gioielleria storica
con lo stile sobrio che ha sempre caratterizzato il proprietario della gioielleria, non una
gioielleria, di Carpi.
Ricordo ancora la prima sede,
una botteguccia all’interno del
cortile di palazzo Meloni di
piazza Martiri, poi la sede di
via Paolo Guaitoli e, dal 1979,
il negozio in piazza e le vetrine di corso Fanti. La sua competenza e serietà erano
proverbiali come il suo gusto
per il bello, la sua modernità
unita alla consapevolezza che,
in gioielleria, non si può mai
dimenticare la tradizione. Se

fosse stato in una grande città
e non a Carpi sarebbe diventato un nome noto a livello nazionale. Era piccolo di statura,
ma quando proponeva un oggetto prezioso diventava grande. Lo guardava e ti guardava
da sotto in su, con quegli occhiali spessi che facevano parte
di lui. Come tutti i buoni commercianti sapeva cosa voleva
il cliente o, quantomeno, sapeva indirizzarlo. Da persona
che credeva a dei valori metteva al primo posto la serietà e la
riservatezza e questo, per uno
che faceva il suo mestiere, era
impagabile.
“Siamo commossi per le dimostrazioni di affetto e di stima riservate allo zio – dicono
all’unisono Guido e Glauco
Soresina, amati come e più di
figli -. Abbiamo ricevuto tante
visite e sono arrivati centinaia
di messaggi anche su
Facebook. Abbiamo avuto la
conferma di quanto abbia significato lo zio per Carpi. Le
parole su di lui ci hanno commosso come quel messaggio
che, sinteticamente, lo ha definito per quello che è stato,
‘grande cristiano, ultimo ga-

lantuomo’. Vorremmo ringraziare tutti, uno ad uno, per
quanto hanno espresso”.
A piangere Marino la sorella
Luisa Allegretti Sforzi, l’unica rimasta dei dieci fratelli
Allegretti.
Marino lascia davvero un vuoto in chi è rimasto della sua
generazione e non solo. Gli
amici di un tempo ricordano il
suo amore per la montagna e
la sua bontà. Era un uomo
perbene, e questo è tutto.
L’Amministrazione e la
Redazione di Notizie
ricordano con affetto e stima
Marino Allegretti
Le sue doti messe a disposizione della città restano
nella nostra memoria
Annalisa e Luigi sono vicini
ad Alberto, Guido e Glauco
per la scomparsa dello zio
Marino Allegretti

1° ANNIVERSARIO
14.12.2013 – 14.12.2014

Minerva Saetti
in Salati
Il 14 dicembre 2014 ricorre
il 1° anniversario della dipartita
della Maestra Minerva Saetti.
I Famigliari tutti e le Amiche
la ricordano con sincero amore.
La Santa Messa in suffragio sarà
celebrata domenica 14 dicembre
alle ore 18 nella Pieve
della “Sagra”.
Si ringraziano quanti si uniranno
nel ricordo e nella preghiera.

Anche quest’anno, per una decina di giorni in occasione della
ricorrenza dei defunti, le consorelle della San Vincenzo de
Paoli di Carpi hanno offerto a chi visitava il cimitero il Fiore
della carità, un cartoncino in cui sono stampate le mani di due
persone unite da un crisantemo con la scritta: “L’amore ci
riunisce”: Il disegno è opera dell’artista Romano Pelloni e,
sul fronte e sul retro sono indicate le motivazioni dell’iniziativa: “un aiuto a chi soffre in ricordo dei nostri defunti” e “il
frutto della vostra offerta sarà donato alle
persone povere, come
segno di generosa solidarietà”.
L’offerta libera che le
persone danno per i
cartoncini, che vengono poi apposti sulle tombe come segno
di affettuoso legame
tra il vivo ed il defunto, è la principale entrata per la San Vincenzo di Carpi che,
da più di cento anni,
assiste le persone bisognose di cui viene
a conoscenza, visitandole nelle loro abitazioni e diventando
loro compagna di strada per un cammino di crescita materiale e spirituale. Altri
aiuti economici vengono offerti da numerosi privati e in
particolare dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi,
che qui si coglie l’occasione per ringraziare. Si ringraziano
anche tutte le persone che hanno devoluto offerte per il Fiore.
Da qualche anno, le consorelle della San Vincenzo sono
cortesemente ospitate nei locali degli uffici del cimitero - a
destra o sinistra, appena superato il cancello d’ingresso - dalla
Se.Ne.Ca., ma per tanto tempo la loro postazione è stata
nell’atrio del cimitero stesso, luogo particolarmente freddo e
ventoso! Per coprire i numerosi turni giornalieri, esse vengono aiutate da amiche o da membri di altre associazioni, prima
fra tutte il Masci della parrocchia di San Francesco d’Assisi,
con cui si è stabilita da anni un’ottima collaborazione. Coprono i turni anche figlie o nipoti di consorelle ora defunte perché
vogliono continuare lo spirito caritativo che hanno respirato
in famiglia; possiamo ricordare a questo proposito la generosità delle nipoti della consorella Graziella Pedrazzi che è
stata un esempio raro di spiritualità vincenziana. Il Fiore della
carità è sicuramente ormai una tradizione ma, nella realtà
attuale, i bisogni che aiuta ad affrontare sono sempre più
numerosi e pressanti.
Le consorelle della San Vincenzo di Carpi

Sede di Carpi

via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

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

Filiale di Limidi di Soliera

via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia

via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 10.45, 12.00, 18.00 nella chiesa della Sagra;
9.30 presso il cinema Corso
SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30 (cappella)
Sabato pref: 19.00 (chiesa di San Bernardino da Siena)
Festive: 9.30, 11.00, 19.00 (chiesa di San Bernardino da
Siena)
SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12 (sospesa dal 16/7 al 14/9)
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
CORPUS DOMINI
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30
QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30
SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 17.00
SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30
SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15
SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.15
CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref: ore 19
Festiva: ore 9
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.
CASE PROTETTE - Tenente Marchi festiva ore 9

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

Vita della Chiesa
GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30
Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA (centro di comunità di Budrione)
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
SAN MARINO (Salone parrocchiale)
Feriale: lunedì e mercoledì 20.30
Festive: 8.00, 11.00
FOSSOLI (Salone parrocchiale)
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00
I frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 812, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

ROLO

Feriale: lunedì 20.30, mercoledì, giovedì 19.00; martedì, venerdì 8.30
Sabato pref: ore 18.00
Festive: 9.30, 11.15

NOVI E FRAZIONI

NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.
ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 10.00 e 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 7.00-8.30-18.30 (aula Santa Maria Maddalena); 9.00
al mercoledì (casa di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.00 (aula
Santa Maria Maddalena), 18.30 (centro di comunità via
Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di
comunità via Posta); 10.00 (aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.00 (ditta Acr Reggiani in via Valli 1)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)

GAVELLO
Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO
Feriale: 16.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30
MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.00 (centro di comunità)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)
SAN GIACOMO RONCOLE (sala parrocchiale)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA
(presso la ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli)
Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Nel nuovo Centro di Comunità
Feriale: lunedi, mercoledì e giovedì 18.30; martedì e
venerdì 9.00
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30-11.30

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 8.00 - 9.30 e 11.15
SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11
SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30
FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30
VALLALTA
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

LIMIDI
Feriali: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 10.00

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30 - Festiva: 11.30

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

Direttore Responsabile: Luigi Lamma
Coordinamento di Redazione: Annalisa Bonaretti – Coordinamento
Area Ecclesiale: Benedetta Bellocchio e Virginia Panzani – Redazione: Laura Michelini (Mirandola – Concordia), Corrado Corradi, Maria
Silvia Cabri, Magda Gilioli - Fotografia: Fotostudioimmagini, Carlo
Pini. Editore: Notizie soc. coop.
Grafica e impaginazione: Compuservice sas - 059/684472

Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86 - C.C.P. n. 15517410 intestato a Notizie, Settimanale
della Diocesi di Carpi - Stampa: Sel srl - Cremona - Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90.
La testata percepisce contributi statali diretti ex L. 7/8/1990 nr. 250.

Settimanale della Diocesi di Carpi
Via don E. Loschi, 8 – 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059/687068 – Fax 059/630238

Redazione: redazione@notiziecarpi.it
Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it
Pubblicità: info@notiziecarpi.it Grafica: grafica@notiziecarpi.it
CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDI’

Una copia 2,00(i.i) - Copie arretrate 3,00 (i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO 48,00 (i.i)
ABBONAMENTO SOSTENITORE 70,00 (i.i)
BENEMERITO 100,00 (i.i)
ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.

Agenda
Curia Vescovile

7 dicembre '14

Apostolato
della Preghiera

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere
al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose

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

guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

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

Intenzioni per il mese di dicembre

Universale: Perché la nascita del Redentore
porti pace e speranza a tutti gli uomini di buona
volontà.
Per l’evangelizzazione: Perché i genitori siano autentici evangelizzatori, trasmettendo ai figli il prezioso dono
della fede.
Vescovi: Perché nei credenti cresca il desiderio di
annunciare con gioia il Cristo, luce delle genti.

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

Parrocchia della Cattedrale

UFFICI DIOCESANI

Schola Cantorum alla Tenente Marchi

Venerdì 5 dicembre in Seminario alle 17 monsignor Francesco Cavina guida il secondo incontro di formazione per gli
insegnanti ed educatori commentando il discorso di Papa
Francesco al mondo della scuola, a cura dell’Ufficio diocesano
per l’educazione e la scuola. Sabato 6 dicembre al termine del
pellegrinaggio vocazionale, a partire dalle 8.30 presiede
l’incontro in preparazione al Natale per le persone impegnate
in politica e nelle istituzioni pubbliche.
Giovedì 11 dicembre alle 19.30 è a cena con i membri del
Consiglio Affari Economici.

CELEBRAZIONI
Sabato 13 dicembre alle 12 celebra la Messa in occasione
della Festa di Santa Lucia presso l’Ospedale di Carpi. Domenica 14 dicembre alle 10.30 sarà a Bologna per la Messa in
Cattedrale con i Cavalieri del Santo Sepolcro; alle 12 monsignor
Cavina terrà una meditazione, a seguire il pranzo presso la
Curia di Bologna.

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

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno

Primi sabati del mese

PARROCCHIE
Alle 10 di lunedì 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata
Concezione, il Vescovo presiede la Messa a San Martino
Carano. Domenica 14 dicembre alle 17 è a Santa Croce per la
celebrazione eucaristica in occasione della riapertura della
chiesa parrocchiale.

BENEDIZIONI
Venerdì 5 dicembre al mattino benedizione presso lo Studio
Professionisti Associati e, nel pomeriggio, benedizione dei
nuovi locali dello studio del notaio Carlo Camocardi. Giovedì
11 dicembre alle 16 è alla ditta Sorin di Mirandola. Venerdì
12 dicembre al mattino, benedizione presso la ditta Enerplan
e alla Caserma dei Carabinieri di Carpi; alle 18.30 benedizione presso la Redazione di Notizie. Sabato 13 dicembre alle 11
è alla Cantina di Carpi per l’inaugurazione del nuovo punto
vendita. Sempre sabato 13 dicembre, alle 16, è a Mirandola
per l’inaugurazione della mostra di presepi artistici a cura
della Consulta del Volontariato (l’iniziativa si tiene presso la
Sala Esposizioni di Palazzo Pini, Via Goito).

FORZE ARMATE
Giovedì 4 dicembre il Vescovo è a Sarzana (La Spezia) per
celebrare la Santa Messa per le Forze Armate in occasione
della festa di Santa Barbara su invito di don Claudio Caleffi,
cappellano militare.

CLERO
Giovedì 11 dicembre il Vescovo è presente al Ritiro del Clero
diocesano presso il Seminario, dalle 9.30 alle 12.30.
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Presso la casa di riposo Tenente Marchi di Carpi si terrà
sabato 6 dicembre alle 16 una speciale iniziativa di animazione. La Schola Cantorum della Cattedrale di Carpi, diretta
da Alessandro Dallari, eseguirà infatti alcuni fra i più noti ed
amati canti di Natale.

Torte per la Caritas parrocchiale
La Caritas della parrocchia della Cattedrale organizza per
domenica 14 dicembre l’ormai tradizionale iniziativa d’Avvento “Fai una torta, compra una torta”. Presso la Sagra in
concomitanza con le messe festive e al cinema Corso per la
celebrazione delle 9.30, sarà possibile acquistare le torte. Il
ricavato sarà devoluto in favore dei bambini della missione di
suor Angela Radin in Sri Lanka e dei bambini delle famiglie
seguite dal centro di ascolto parrocchiale. Chi vorrà preparare
una torta potrà consegnarla sabato 13 dicembre dalle 16.30
alle 19 nei locali dell’oratorio Eden o presso la Sagra. Tutti
sono invitati a partecipare a questo “scambio familiare” dal
sapore natalizio, piccolo segno concreto di vicinanza a quanti
si trovano nel bisogno.

Sabato 6 dicembre

Presiede don Tommaso Cabaj
(parrocchia del Corpus Domini)

LA GIUSTA CASA...

“Le Beatitudini...
sono la via della vera felicità”

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

...è quella costruita sull’amore

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

(Papa Francesco)
Tema della serata: “Beati i miti, perché avranno in
eredità la terra” (Mt 5,5)
• Ore 20.45: Accoglienza e recita della Coroncina della
Divina Misericordia
A seguire Santo Rosario e Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
• Ore 21.30: Santa Messa (secondo le intenzioni dei presenti)
Esposizione e Adorazione del Santissimo Sacramento
Preghiera di intercessione per i malati
• Ore 23.00: Benedizione eucaristica
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione
Animano i gruppi di preghiera del Rinnovamento nello
Spirito Santo “Gesù Misericordioso” della parrocchia di
Sant’Agata (mercoledì ore 21) e “Mamma della Pace” della
parrocchia di Gargallo (martedì ore 21). Info: Mircha tel.
3894851147.

(cfr. Lc 19,8)

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

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.

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

Il quotidiano
dei cattolici

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 140

