
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi finanzia un progetto
di inglese parlato per gli studenti delle scuole superiori promosso
dall’Associazione Genitori in collaborazione con Lapam

Cittadini
del mondo

Una copia   2,00
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1 - CN/MO

Numero 44 - Anno 29º
Domenica 14 dicembre 2014

10PAGINA

Il

EDITORIALEEDITORIALE

Nel Paese impaurito dei “capitali inagiti”

I talenti della politica

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  C A R P I

In caso di mancato recapito
inviare al MO CDM

per la restituzione al mittente
previo pagamento resi

Campionari

Novità
positive

PAGINA

Expo

PAGINA 8 97

Ospedale

PAGINAPAGINA

Santa Croce Quartirolo San Possidonio

Riapre
la chiesa

Verso
il Natale

Caritas
all’opera134 17

Continua a pagina 3

Luigi Lamma

48° Rapporto Censis sulla situazione sociale del
Paese 2014 afferma che “la cifra interpretativa adat-
ta per descrivere l’Italia di oggi è quella di un Paese
dei ‘capitali inagiti’”, cioè non investiti, non movi-

mentati, non sfruttati. Il futuro fa paura, si teme il perdurare
della crisi economica e quindi il rischio di ritrovarsi poveri
da un momento all’altro. I numeri possono trarre in inganno
ma spesso fotografano con esattezza una tendenza presente
nella società. Nel giorno in cui i giornali riferivano i
risultati del rapporto del Censis, monsignor Francesco
Cavina ha incontrato i politici locali e ha sviluppato per loro
una approfondita meditazione sulla parabola dei talenti (Mt
25,14-30). Di fatto i presenti hanno avuto in regalo dal
Vescovo una rilettura del rapporto Censis alla luce del
Vangelo, perché anche nella parabola si parla di “capitali
inagiti” ovvero di talenti non investiti e della “paura del
padrone” che ha impedito a uno dei servi di agire per
mettere a frutto nel migliore dei modi i beni mobili ricevuti.
C’è un numero crescente di italani che, come riferisce il
Rapporto, non investe più ma destina il proprio risparmio a
tutela di possibili imprevisti come la perdita del lavoro o
un’improvvisa malattia. E’ certo un atteggiamento com-
prensibile in tempi di crisi ma non corrisponde alla realtà
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2 14 dicembre '14 III Domenica d’Avvento

La mia anima
esulta nel mio Dio
Domenica 14 dicembre
Letture: Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54; 1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28
Anno B – III Sett. Salterio

L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

V

Dal Vangelo secondo Giovanni

enne un uomo mandato da Dio: il suo nome era
Giovanni. Egli venne come testimone per dare testi-
monianza alla luce, perché tutti credessero per mez-
zo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare

testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Gio-
vanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme
sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confes-
sò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli
chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono»,
disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora:
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che
ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io
sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la
via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che
erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogaro-
no e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il
Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io
battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono
degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in
Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battez-
zando.

di star bene insieme, nel nome
di Cristo, vivendo la sua cari-
tà; mentre si sta soltanto co-
struendo un nido di isolamento
e di indifferenza, che non
condivide in tutta la sua por-
tata la missione di Gesù.

Seguire Gesù
Seguire Gesù significa dun-
que restare umili. Non siamo
noi i salvatori del mondo: l’uni-
co salvatore resta lui. L’azio-
ne personale e comunitaria
dei suoi discepoli ha unica-
mente lo scopo di rimandare
a lui. E se lo riconosciamo
nella sua Parola, nella cele-
brazione eucaristica, nella
preghiera incessante della
Chiesa, è inevitabile che lo
riconosciamo anche nel po-
vero, in coloro che stanno
davvero ai margini, in coloro
di cui nessuno si occupa. Se

non si è testimoni di un lieto
annuncio anche per loro, la
nostra gioia non può essere
perfetta.

L’opera d’arte
In uno degli affreschi realiz-
zati da Domenico Zampieri,
detto Domenichino, nella
chiesa di Sant’Andrea della
Valle a Roma nella prima
metà del ‘600, Giovanni Bat-
tista è ricoperto da un man-
tello rosso, un chiaro riman-
do alla sua testimonianza sino
al martirio, ed ha ai suoi pie-
di un agnello. Con il braccio
destro indica, in lontananza,
al di là di un grande albero,
Gesù, il quale mentre sta cam-
minando viene quasi sorpre-
so dal suo gesto e volge lo
sguardo verso di lui e verso
i due discepoli che da lì a
breve avrebbero abbandonato
Giovanni per seguire il loro
nuovo maestro. Sebbene la
figura di Gesù occupi appa-
rentemente una posizione pe-
riferica nell’economia del-
l’opera, in realtà il gesto di
Giovanni e dell’angelo in alto,
la postura dei due discepoli,
Pietro e Andrea, e perfino
l’inclinazione dell’albero
posto alle spalle del Battista,
indirizzano lo sguardo del-
l’osservatore verso Cristo.
E’ lui che la Chiesa deve
seguire ed è lui che essa deve
indicare al mondo, con tutto
ciò che questo comporta. (...)

Tratto da “Vagliate ogni cosa e
tenete ciò che è buono.

(1 Ts 5, 16-24)”
Sussidio Avvento Natale 2014

Ufficio liturgico nazionale

La ricchezza della testimo-
nianza
Giovanni Battista è di fron-
te ai capi del popolo. Il pro-
feta vestito di peli di cam-
mello di fronte agli uomini
della città, vestiti di morbi-
de vesti. Coloro che credo-
no di essere ricchi e  sapienti,
di fronte a colui che non
vuole essere ricco e non si
illude di essere sapiente da
se stesso. La ricchezza di
Giovanni è di essere una
voce, voce che annuncia colui
che verrà dopo. La sua gran-
dezza è di essere il testimo-
ne della luce. (…) Ma noi ci
troviamo in una posizione
differente rispetto a lui. Come
Cristo, siamo “consacrati”.

Come quell’Elia che era atte-
so per indicare la via di Dio,
siamo coloro che preparano
il ritorno del Risorto. In virtù
del Battesimo, partecipando
del Vangelo, siamo anche noi
profeti. Se siamo poveri e umili
come il Battista, senza la pre-
sunzione di spadroneggiare
sul Regno, siamo anche noi
rimando a colui che deve ve-
nire, l’unica nostra vera ric-
chezza, l’unica nostra gioia.

Dio parla ad ogni creatura
Anche il nostro mondo è as-
setato di gioia e di giustizia.
Ed è alla ricerca di testimoni
autentici, capaci di ispirare
strade di vera felicità. Anche
nei nostri ambienti culturali

c’è interesse, ricerca, dibat-
tito. E si intuisce che c’è una
connessione tra felicità e giu-
stizia. Assistiamo però an-
che a una pluralità di propo-
ste, alla moltiplicazione del-
le opportunità, alla consu-
mazione delle ideologie. (...)
Forse è più credibile chi, come
il Battista, non si propone
come il salvatore, o il
rivoluzionatore, o i guru di
una nuova umanità, ma si
mette umilmente al servizio
della giustizia.

Il punto limite
Ma fino a che punto possono
convergere la ricerca di feli-
cità e di realizzazione del
mondo, e la proposta della
Scrittura? Fino a che punto
possono andare di pari passo
la ricerca di legalità e giusti-
zia, e l’annuncio della giu-

Domenichino, Il Battista indica a Pietro e Andrea il Salvatore (1623-1628), Roma, Sant’Andrea della Valle

stizia di Dio? Esistono alcuni
punti discriminanti che è bene
tener presenti. Il più impor-
tante è la tentazione di una
felicità per l’individuo, o di
un gruppo privilegiato, indi-
pendentemente dai poveri,
dagli ultimi. (…) Occorre ri-
cordare che i veri poveri non
fanno notizia, e solitamente
non godono di protezione, e
neppure di risonanza
mediatica. Anche la
promulgazione di nuove leg-
gi è spesso legata a pressioni
economiche, ideologiche,
politiche, e non a reali esi-
genze di giustizia. D’altra parte
la tentazione di una felicità
egoistica in molti casi, anche
senza che se ne possano ren-
dere conto, contagia anche
molti che si dicono cristiani,
a volte anche interi gruppi e
comunità. Ci si può illudere

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

 “La certezza dei nostri servizi”

Viviamo un periodo tremendamente difficile per la no-
stra società.
Quotidianamente, quasi fosse ormai un bollettino di
guerra, ascoltiamo i “media” snocciolare i dati di una
disoccupazione in costante aumento, nonostante i nume-
rosi provvedimenti/decreti legislativi per costruire stru-
menti che nelle intenzioni dei proponenti dovrebbero in
qualche modo invertire la tendenza.
Quello del lavoro è un problema enorme che genera tutta
la situazione di incertezza caratterizzante il nostro siste-
ma, alla ricerca di uno smarrito equilibrio politico socia-
le e alle prese con fenomeni di mala-amministrazione,
corruzione e ruberie varie.
E il risanamento è un’opera molto, molto difficile che il
continuo ricorso alle varie tassazioni ha come effetto
l’impoverimento delle nostre pensioni senza ottenere
risultati significativi – anzi nessun risultato – rispetto
all’enorme debito pubblico, altra inconfutabile causa
della nostra emergenza.
In realtà, ognuno di noi si è dotato di uno strumento, uno
stato d’animo, personale ma nello stesso tempo credo
generalizzato, per poter contribuire ancora una situazio-
ne di coesione sociale : “la speranza”.

Credo che in tale situazione, il sindacato, quello valido, e
la FNP in particolare rappresentino un’ancora di “sicurez-
za”; credo che possiamo offrire ai nostri iscritti e ai
pensionati in generale “la certezza” di una tutela senza
soluzione di continuità e la garanzia della qualità dei
servizi loro offerti nelle nostre sedi.
i�Servizi che, oltre a quelli del Caf e del Patronato
Inas,del Sicet o dell’Adiconsum si arricchiscono in rela-
zione alle nuove esigenze degli anziani e dei pensionati.

Una figura giuridica di grande attualità la cui richiesta è in
forte espansione da parte delle persone sole in particolare

è oggi l’Amministratore di Sostegno, cui possono ricor-
rere persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana,
mediante interventi di sostegno temporaneo o perma-
nente.

Anche per questi casi la FNP di Pavullo sta predisponen-
do un servizio in grado di dare agli anziani e ai loro
famigliari tutte le informazioni necessarie per ottenere la
tutela di un Amministratore di Sostegno, che sarà in ogni
caso nominato dal Giudice del tribunale.

Ritengo che il servizio potrà essere attivo nella nostra
sede di Pavullo dalla fine di gennaio 2015 e, in ogni caso,
per chi è interessato, è possibile contattarci presso la
medesima sede negli orari d’ufficio.

Colgo l’occasione offertami dal presente articolo per
porre a tutti gli iscritti  FNP e Cisl del territorio del
Frignano i più sinceri Auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo.

Il Segretario FNP del Frignano
Scaruffi  Osvaldo
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Segue dalla prima
I talenti della politica

dell’uomo e della sua missio-
ne nel mondo. “Dalle scelte
che operiamo in questo fram-
mento di spazio e di tempo
che è la nostra vita – ha detto
monsignor Cavina – nasce per
ogni uomo il destino che lo
accompagna alla vita eterna...
c’è da camminare con fedeltà
con ciò che si è ricevuto, sen-
za avere paura, perché la pau-
ra paralizza, perché tutto ciò
che si sceglie di fare sotto la
spinta della paura, anziché sotto
quella della speranza, impo-
verisce la propria storia per-
sonale”. Meglio cambiare il
punto di vista e volgere lo
sguardo ai servi della parabo-
la che hanno gestito i beni
avuti in dote come un’oppor-
tunità di crescita, hanno mes-
so in atto requisiti che ora ai
nostri occhi appaiono rarefat-
ti, se non smarriti, come il
coraggio, la determinazione,
l’accettazione del rischio: “per-
ché Dio onora l’intelligenza
dell’uomo ed è onorato dal-
l’intelligenza dell’uomo”.
Se a livello individuale ognu-
no è chiamato ad abbandona-
re le visioni catastrofiche e il
cinismo paralizzante, ancora
più grave è la responsabilità
della politica che deve avere
l’intelligenza di fornire vie
d’uscita e motivi di speranza
per il futuro, in particolare ai

giovani e alle famiglie. Nella
società ha affermato il Vesco-
vo di Carpi, la diversa distri-
buzione dei talenti non è indi-
ce di maggiore o minore pre-
stigio personale ma piuttosto
“riconoscimento di una sapien-
te complementarietà di doni
per la crescita del bene comu-
ne”.
“C’è bisogno della politica.
Non quella che conosciamo o
che sogniamo, ma quella pa-
ziente del raccordo, di chi va a
vedere le aspettative” sostiene
Giuseppe De Rita, presidente
del Censis. Una politica chia-
mata a riconquistare un prima-
to all’interno della società che
non è quello della gestione del
potere ma quello della capacità
di ascoltare e mettere in comu-
nicazione tutti i mondi vitali
che ora appaiono isolati e
autoreferenziali. C’è bisogno
di una politica che orienta e
spinge in avanti il Paese, con
una prospettiva di speranza. Si
dovrebbe ripartire dalla fami-
glia come ha ricordato di re-
cente Papa Francesco, perché
senza figli non c’è futuro, di
questo si stanno accorgendo
anche i laici, e serve “una stra-
ordinaria e coraggiosa strate-
gia... da qui può iniziare anche
un rilancio economico per il
Paese”. A proposito di talenti
ben investiti.

A Santa Croce il ritiro d’Avvento per i politici

La crisi come opportunità
on potremmo ricono-
scere in questa nuova
situazione quasi un’op-

portunità, un invito pressante
del Signore a mettere in gio-
co tutta la nostra intelligenza
lontani da ogni pur velata for-
ma di resa e di delega?”. La
domanda provocatoria che
monsignor Francesco
Cavina rivolge ai presenti
giunge nel bel mezzo della
sua meditazione proposta in
occasione del ritiro d’Avvento
per le persone impegnate in
ambito sociale e politico che
si è svolto sabato 6 dicembre
a Santa Croce dopo il pelle-
grinaggio a piedi e la messa.
Il contesto di riferimento scelto
dal Vescovo è la nota parabo-
la dei talenti (Mt 25, 14-30)
che offre innumerevoli spun-
ti sia in preparazione al Nata-
le sia come occasione per ri-
pensare la situazione sociale
attuale e la responsabilità che
ricade su coloro che ricopro-
no ruoli all’interno delle isti-
tuzioni. Dio non smette di
ricolmarci dei suoi doni, que-
sta è una certezza, e noi come
rispondiamo? Come i servi
che colgono l’opportunità e
raddoppiano il valore di quanto
ricevuto o come il servo che
vede nei beni avuti in dote
solo rischi, insidie e paure e
così li va a seppellire senza
trafficarli? “La parabola dei
talenti è la parabola della cre-

atività”, creatività di Dio che
si diverte a distribuire in modo
diseguale i suoi doni per ali-
mentare il valore della diver-
sità come ricchezza nelle re-
lazioni e all’interno della so-
cietà. Anche la diversità di
appartenenza politica non si

deve tradurre in odio e divi-
sione ma può essere vista come
espressione di una
complementarietà di doni per
la crescita del bene comune.
Creatività dell’uomo perché
sa attingere alla propria intel-
ligenza per mettere a frutto i

Copertina

Fondazione Gorrieri
Romano Prodi su pace,

disuguaglianze e conflitti

Nella ricorrenza del decimo anniversario della scomparsa di
Ermanno Gorrieri, la fondazione a lui dedicata propone una
conversazione con Romano Prodi su “La pace nel XXI
secolo: disuguaglianze e conflitti nel mondo globale”. L’ap-
puntamento è per venerdì 19 dicembre alle 18 presso Palaz-
zo Europa, via Emilia Ovest, 101 a Modena.

doni ricevuti e rivelarsi così
“concreatore” nel mondo.
Davanti a un mondo impauri-
to monsignor Cavina ha esor-
tato a riscoprire la pedagogia
del Vangelo che si riassume
in queste tre regole: non ave-
re paura, non fare paura e
liberare dalla paura. Quella
paura che blocca e paralizza
ogni iniziativa, ogni sguardo
di speranza verso il futuro.
Da un punto di vista spiritua-
le la paura di Dio è un peccato
che porta allo stravolgimento
del volto di Dio che invece è
generoso, vuole la nostra li-
bertà e la nostra gioia. E’ quel
Dio, amante della vita, che si
è svelato in Cristo, in quel
Bambino che accogliamo nel
giorno di Natale.
Dopo la prima esperienza di
Quaresima questo stile di pre-
ghiera e di riflessione spiri-
tuale che caratterizza gli in-
contri di monsignor Cavina
con le persone impegnate in
ambito politico e sociale va
perseguito con continuità sce-
gliendo di volta in volta mo-
menti e tempi idonei a favori-
re la massima partecipazio-
ne.

L.L.

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

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

Spaccio
Via delle Nazioni Unite 16

Santa Croce di Carpi
Presso lo spaccio è possibile

acquistare Parmigiano Reggiano, formaggi
freschi e altri prodotti tipici come

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

Orari di apertura:
da lunedì a sabato dalle 7.30
alle 19.30 (orario continuato)
e la domenica dalle 8 alle 13

Tel. 059 664029

Si
confezionano

ceste
natalizie

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

“N

Nell’edizione digitale
un video e il testo

della meditazione di
monsignor Cavina
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preparazione alla
riapertura della chie-
sa, domenica 7 dicem-

bre la parrocchia ha organiz-
zato un incontro, guidato da
Alfonso Garuti, direttore del-
l’Ufficio diocesano beni cul-
turali, per fare memoria delle
proprie origini. Nell’anno
1450 il territorio oggi deno-
minato Santa Croce, spiega
Garuti, “fu reso autonomo da
Gargallo su richiesta della po-
polazione che frequentava

don Natale Marri, l’edificio
fu ricostruito in forme baroc-
che, “demolendolo parzial-
mente - sottolinea Garuti - e
lasciando alcune parti anti-
che, come il coro. Rimase
comunque la struttura a na-
vata unica, che fu mantenuta
anche durante i lavori pro-
grammati da don Luigi Marri,
nipote del precedente parro-
co, che fece consacrare la
chiesa nel 1792 dal primo
Vescovo di Carpi monsignor
Francesco Benincasa”. Fra il
1875-95, su progetto di Achille
Sammarini, prosegue Garuti,
“furono eseguiti altri lavori,
con l’aggiunta delle due na-
vate laterali e della facciata
in stile neorinascimentale,
conferendo alla chiesa l’aspet-
to attuale”.
Una menzione particolare
merita l’immagine della Ma-
donna dell’aiuto, verso cui si
mantiene profonda la devo-
zione dei parrocchiani e di
tanti fedeli di Carpi e della
zona. “Il benedettino
Adeodato Caleffi, che fu ve-
scovo di Carpi dal 1826 al
1831, era stato precedente-

Domenica 14 dicembre riapre la chiesa parrocchiale. Un’occasione di festa per
ripercorrere la storia dell’edificio e della devozione alla Madonna dell’aiuto

Ritorno alle origini

Le bollicine 
giuste per 

ogni occasione 

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

info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it
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.it
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Dallo scorso settembre c’è una novità per l’Agesci della parrocchia di Santa Croce, che
insieme agli scout di Quartirolo, costituisce il gruppo Carpi 4. A fianco dei castorini e dei
lupetti, si è aggiunto il reparto misto “Croce del Sud” che riunisce 22 ragazzi e ragazze, guidati
da cinque capi. “Visto il buon numero di presenze, anche da altre parrocchie, nei castorini e
nei lupetti - spiega la capo reparto Laura Marasca - si è deciso di aprire un reparto di
esploratori e guide per dare continuità al percorso scout dei più piccoli. L’entusiasmo non ci
manca e speriamo davvero di poter intraprendere insieme una buona strada”. Sostenuta anche
da attività di autofinanziamento, come la bancarella di presepi e decorazioni natalizie allestita
lo scorso 6 dicembre in corso Alberto Pio a Carpi.

V. P.

a chiesa parrocchia-
le di Santa Croce
riaprirà al culto
domenica 14 di-

cembre alle 17 nel corso
della  solenne
concelebrazione che sarà
presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco
Cavina. L’evento, tanto
atteso dai parrocchiani,
finalmente restituirà loro il
tempio dove riunirsi nella
comunione con il Signore
e dove collocare di nuovo,
nella sua degna dimora,
l’Eucaristia. Un edificio,
dunque, che esce dagli
interventi post terremoto
non solo ripristinato ma
anche più sicuro, grazie al
complessivo miglioramen-
to sismico ottenuto.
I lavori sono stati finanzia-
ti per un importo di circa
300 mila euro dalla Regio-
ne Emilia Romagna ed
eseguiti da Cmb. Il proget-
to, curato dalla Società di
ingegneria Enerplan, è
illustrato in dettaglio nel
libretto edito per l’occa-
sione dalla parrocchia. La
finalità primaria è consisti-
ta nel conferire
“scatolarità” al comporta-
mento dell’edificio, cioè
di impedire alle pareti
esterne, in caso di solleci-
tazioni, di “aprirsi” e
vibrare in modo indipen-
dente. Fra gli interventi
principali, si sono realiz-
zati una cordolatura
metallica, a cui si è vinco-
lata l’orditura lignea
principale del solaio di
copertura, e incatenamenti
trasversali sulle pareti
longitudinali dell’aula.
Sono state inoltre risarcite

mente abate di San Paolo fuori
le Mura - racconta Garuti - e
aveva ricevuto in dono una
copia della Madonna dell’Ar-
chetto di Roma, dipinta dallo
studente Francesco Maria
Rosa di Finale Emilia che nel
1796 aveva assistito al mira-
colo del movimento degli
occhi della sacra immagine.
Divenuto vescovo, nel mag-
gio 1828 monsignor Caleffi
donò la tavola a Santa Croce,
luogo di residenza estiva del-
la sua famiglia. L’immagine
iniziò così ad essere venerata
con il titolo di Madonna del-
l’aiuto”. Nel 1949, sotto l’al-
lora parroco don Antonio
Bellini, conclude Garuti, “fu
inaugurata, come ex voto della
popolazione per la fine della
guerra, la cappella santuario
con l’altare in onice e marmo
di Carrara, opera della scul-
trice Carmela Adani di
Correggio”.

Virginia Panzani

le lesioni sulle murature
portanti mediante la
tecnica del scuci-cuci,
sostituendo porzioni di
muratura lesionate e
curandone
l’ammorsamento all’inter-
no delle pareti oggetto
d’intervento, sia all’inter-
no che all’esterno dell’edi-
ficio. Per quanto riguarda
il campanile, è stato
realizzato un cerchiaggio
in corrispondenza dei vari
livelli interni mediante la
posa di catene e profilati
metallici.
Infine, all’interno della
chiesa, ultimati gli inter-
venti di ripristino delle
strutture dei controsoffitti
delle navate e del presbite-
rio-abside, stuccate le
crepe e le fessurazioni e
colmate le lacune nell’in-
tonaco, si è provveduto al
tinteggio di tutte le super-
fici, riproponendo le
tonalità preesistenti. Il
tinteggio è stato realizzato
a cura della parrocchia.

V. P.

l’oratorio di San Giorgio. Nella
zona a sud di Carpi risiedeva-
no varie famiglie agiate che
avevano qui i loro possedi-
menti. Nella località di villa
Pozzoli fu così costruita una
piccola chiesa a navata unica
dedicata all’Invenzione della
Santa Croce, cioè al ritrova-
mento da parte di Sant’Elena
madre dell’imperatore
Costantino”. Rifatto nel 1542
e nel 1668, negli anni 1780-
85 per impulso del parroco

Si ampliano le attività dell’Agesci in parrocchia

L

E’ nato il reparto

Speciale parrocchia di

Santa Croce

In
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In occasione del 70 anniversario

della morte del Beato Odoardo Focherini

°

Un originale e brillante racconto per oggetti sulla vita di padre Massimiliano Kolbe,

martire ad Auschwitz per mano nazista

LUNEDI' 15 DICEMBRE 2014 ORE 21.00

di e con

regia assistente

immagini di contributo poetico

-

Roberto Abbiati e Luca Salata

Roberto Abbiati Lucia Baldini

Lucia Baldini Mario Vighidi

LA RADIO
E IL FILO SPINATO

DIOCESI DI CARPI

Auditorium San Rocco - Via San Rocco, 1 - Carpi

Per informazioni

Per prenotazioni

Auditorium San Rocco, via San Rocco, 1 – Carpi

info@auditoriumsanrocco.it – www.auditoriumsanrocco.it

Tel. 347 3263971 – Martedì e Giovedì

Ufficio Comunicazioni Sociali – Diocesi di Carpi

ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it - www.carpi.chiesacattolica.it

Tel. 059 687068 – Da lunedì a venerdì 9-12

Per informazioni

Per prenotazioni

Auditorium San Rocco, via San Rocco, 1 – Carpi

info@auditoriumsanrocco.it – www.auditoriumsanrocco.it

Tel. 347 3263971 – Martedì e Giovedì

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.

Incontro con Roberto Abbiati protagonista della
rappresentazione teatrale su padre Massimiliano Kolbe

on è stato facile con-
tattare Roberto
Abbiati, co-protagoni-

sta con Luca Salata dell’opera
La radio e il filo spinato che
andrà in scena nell’Auditorium
San Rocco lunedì 15 dicem-
bre alle 21, per definire i det-
tagli della data carpigiana.
Tempi frenetici anche per gli
attori impegnati su più fronti
in questo periodo pre-natali-
zio, ma c’è il tempo di capire
come mai ha scelto di mettere
in scena in questo modo ori-
ginale la figura di padre
Massimiliano Kolbe. “M’in-
curiosisce la sua passione per
la radio – afferma Roberto
Abbiati – per le onde radio
che partono e vanno lontano,
le onde radio non le fermi, né
con le montagne, né con i
muri, le onde radio partono e
vanno, questo secondo me af-
fascinava la mente del padre
Kolbe, l’idea che ci sono cose
che vanno oltre e che non
puoi fermare”.

Quindi un anticipatore…
Sì divenne radio amatore,
subito, quando esserlo era una
cosa da studi e da brevetto.
Prese il brevetto.

Nella presentazione si par-
la di un racconto per ogget-
ti, cosa vuol dire?
Perché tra i personaggi di
questo spettacolo c’è anche
una radio, con le sue frequen-
ze, la modulazione e lo spet-
tro elettromagnetico. Una vera
radio in scena, da capire e da
vedere per capire. Per capire
dove può arrivare il pensiero
umano, sia buono che perfi-
do. E’ uno spettacolo con due
attori, con l’uso di oggetti e
macchinerie, grandi e picco-
le marionette a cui dar voce e
corpo su un palcoscenico,
marionette che interagiscono
con gli attori, e due luci, due
nel senso di due lampioni a
che fanno la luce necessaria a
raccontare le miserie e la gran-
dezza della vita umana.

Tra i personaggi della sto-
ria…
L’ufficiale medico che am-
mazzò padre Kolbe come te-
stimone della sconfitta. Il
Padre Kolbe che affascinato
dalle cose che vanno oltre,

s’appassiona alla radio, e alla
speranza. Tutte cose che ha
lanciato oltre il filo spinato.
Poi ci sono i cani e i Rolling
Stones, i cani in questo spet-
tacolo sono cani di cartone e
gesso, sono marionette e sono
il male, il male con i denti
bianchi e cattivi, marionette
con la bocca aperta. I Rolling
Stones con Always Suffering
la colonna sonora, forse per-
ché il rock si addice a uno
spirito forte e ardito come
Padre Kolbe.

A Roberto Abbiati cosa ha
lasciato?
Per me uno spettacolo è come
una specie di voto. Per cerca-
re di capire qualcosa di più
della vita.

L.L.
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gruppobper.it

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

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

Beato Odoardo
Focherini

Materiale per gruppi
e parrocchie

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.
Si può richiedere la mostra,
realizzata in occasione della
beatificazione 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 predispo-
ste delle tele con la riprodu-
zione dell’immagine del
Beato Focherini. Le imma-
gini sono riprodotte in
stampa digitale su tela
canvas di cotone e successi-
vamente 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

N



*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.

ACQUA
TANTI BUONI MOTIVI PER PAGARE 

IN CONTO CORRENTE!

1
non paghi 
il deposito 
cauzionale* 

nessuna 
coda agli 
sportelli

2

3
nessun ritardo 
sui pagamenti

puoi scegliere 
di ricevere 
la bolletta 

via mail

4
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LE GALLERIE: Strada statale Modena Carpi, 290 
APPALTO DI SOLIERA (MO) TEL. 059 5690308

APERTO

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

emmeno sei mesi e ini-
zia l’Expo; per sapere a
che punto stanno i la-
vori l’interlocutore

adatto è Paolo Zaccarelli, re-
sponsabile risorse umane e co-
municazione di Cmb, ma an-
che persona che segue diretta-
mente i lavori che si stanno
svolgendo a Milano per
l’Esposizione Universale che,
nell’edizione 2015, ha per
tema “Nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita”.
“Sono stati persi tre anni per
problemi giudiziari legati al
mondo politico di stato, regio-
ne, comune. Il management
del committente, Infrastruttu-
re Lombarde, è stato azzerato;
Antonio Rognoni, l’ammini-
stratore delegato, è stato arre-
stato, gli ex politici hanno pat-
teggiato, insomma, una delle
tante vicende italiane che fan-
no male a questo Paese”, com-
menta Zaccarelli.
I lavori di Cmb per l’Expo
sono stati commissionati di-
rettamente dalla società Expo;
come sempre accade per ope-
re impegnative sono state co-
stituite società consortili di cui,
tranne in una, Cmb è capofila.
Il lavoro più importante ri-
guarda la viabilità di accesso
all’area. “Sono strade e via-
dotti che rimarranno – osserva
Paolo Zaccarelli – mentre gran
parte del resto verrà smontato.
Penso che, alla fine, l’imma-
gine che resterà dell’Expo sa-
ranno proprio questi lavori”.
Per un privato Cmb, sempre
con una società consortile di
cui è capofila, sta realizzando
le palazzine dove, nei sei mesi
dell’Expo, abiterà il personale
dei vari paesi presenti che do-
vrebbero essere 145. “Termi-
nato l’Expo, con qualche adat-
tamento, i sette grattacieli ser-
viranno per l’housing sociale.
Poi – prosegue Zaccarelli –
assieme a Cmc, che, in questo
caso ha la leadership, lavoria-
mo a tre padiglioni: quello di
Francia, Tailandia, Corea del
Sud. Cmc ha relazioni inter-
nazionali che sono state fon-
damentali per ottenere questi
lavori. Il padiglione della Fran-
cia, costato 15 milioni di euro,
verrà smontato e portato Ol-
tralpe; il committente è il mi-
nistero dell’Agricoltura e sa-
prà come utilizzarlo. Molto in-
feriore il costo degli altri due,
che si aggira sui tre milioni di
euro. Per conto di un altro

committente privato – aggiun-
ge Paolo Zaccarelli – stiamo
realizzando uno dei parcheggi
dell’Expo. L’insieme di que-
sti lavori si aggira sui cento
milioni di euro. Sono lavori
che ci impegnano tantissimo, i
tempi sono ristretti. Dovremo
consegnare tutto al massimo a
metà aprile, c’è da correre, ma
sono praticamente sicuro che,
dietro all’inaugurazione, ci
sarà qualcuno che smartella
ancora. Spero e credo che noi
non saremo tra questi”.
Secondo Zaccarelli per Cmb
“l’Expo è relativamente una
vetrina; non facciamo niente
di straordinario, semplicemen-
te siamo una delle imprese
principali che, con la Diviso-
ne Lombardia, ha sede a Mila-
no, dunque era inevitabile che
ci fossimo”.
Che l’Esposizione Universale
rappresenti un’opportunità per
il nostro Paese è fuori dubbio,
quanto questa possa pesare
realmente è difficile da stabi-
lire, almeno ora. Si parla di 20
milioni di visitatori, una cifra
imponente ma non sarà facile
farli spostare da Milano. “Il
problema – rileva Zaccarelli –
è capire se l’Expo sarà una
bolla o un volano. A seguito
dell’evento ritengo che si muo-
verà l’attività immobiliare, ma
me lo aspetto a Milano ed even-
tualmente nelle grandi città,
non credo succederà ovunque.
Se sarà così, l’Expo sarà stato
una vera e propria opportuni-
tà, altrimenti un evento che ha
garantito due anni di lavoro, e
stop. Io mi auguro che sia un

ponte da agganciare a
un’ipotizzata ripresa del set-
tore. A Milano, già adesso,
sembra ci sia un risveglio del-
la compravendita immobilia-
re, speriamo bene. Sicuramen-
te questa città vivrà mesi mol-
to frizzanti, poi non so, fran-
camente è così difficile ipotiz-
zare il futuro”.
Paolo Zaccarelli si sofferma
volentieri sul tema trattato e si
augura che l’Expo serva an-
che a fare cultura, che aiuti
nelle scelte e negli orienta-
menti del rispetto alla terra.

“L’Expo – considera – non
può essere una volgare opera-
zione di costruzione o specu-
lazione, deve avere un’anima”.
Come comunità abbiamo in
Cmb un’ottima rappresentan-
te all’Expo, ma possiamo
aspettarci di avere un torna-
conto, come città, da questa
Esposizione Universale? “Tut-
ti i comuni d’Italia dicono di
doversi preparare all’Expo,
tutti hanno qualcosa da mo-
strare e da vendere. L’occa-
sione è ghiotta, ma non sarà
semplice intercettare anche

Cmb presente all’Expo con quattro lavori
A metà aprile le consegne per quello che sarà l’evento del 2015

Costruire il pianetaN Per cercare di trarre vantaggi
dall’Expo bisogna legarsi a
un sistema più grande e forte
di Carpi e, con ogni probabi-
lità, non basterà neppure
Modena. Senza la Regione il
rischio è di fare poca strada,
anche se Modena e la sua
provincia di realtà da spen-
dere ne ha, e non poche. Su
tutti il brand più conosciuto
al mondo, la Ferrari. “Abbia-
mo iniziato a parlare con il
Mef, Museo Enzo Ferrari; ho
avuto contatti con il direttore
Antonio Ghini che si è
mostrato molto
collaborativo. Stanno
pensando a dei pullman da
Milano a Modena e a dei
circuiti da proporre, noi
rientreremmo in Moda e
Motori. Durante i mesi
dell’Expo – prosegue
Morelli – come amministra-
zione stiamo valutando dei
progetti, ad esempio un paio
di mostre. Una dovrebbe
riguardare il design, mostrare
la nostra creatività, l’altra
potrebbe essere sui fotografi
di moda, qualche grande
maestro senza dimenticare i
talenti di casa nostra: penso a
Beppe Lopetrone, Luciano
Pergreffi, Alberto Setti.
Abbiamo in mente molteplici
iniziative, ma sono consape-
vole che tutti o quasi i
comuni italiani si stanno
muovendo come cerchiamo
di fare noi. Stiamo valutando
anche di organizzare una
sorta di outlet collettivo in
centro storico e iniziative
correlate all’enogastronomia.
Io voglio usare l’Expo”. E da
questo momento in poi il
politico Simone Morelli
lascia spazio al pragmatico
Simone Morelli. Il
vicesindaco si rende perfetta-
mente conto delle difficoltà
di portare in città dei visita-
tori, sa anche che lo spazio
che avrà la città al padiglione
della Regione sarà uno dei
tanti, dunque ha fiducia ma
non aspettative grandiose
che, poi, andrebbero a
infrangersi contro la realtà.
“L’Expo – ammette – mi
serve per creare legami con il
territorio, penso appunto al
Mef. Ghini sostiene di
riuscire a portare, con le loro
iniziative, 20 mila persone.
Io non so se sarà così, ma so
che intessere relazioni con il
Museo Enzo Ferrari è molto
importate. E probabilmente,
se non ci fosse in ballo
l’Expo, non sarebbe succes-
so. Io voglio creare le
fondamenta per mantenere
questi rapporti anche dopo.
Perché è il dopo che conta,
l’Expo è un bellissimo
evento ma dura sei mesi. Noi
dobbiamo lavorare a medio e
lungo termine se vogliamo
andare da qualche parte.
Spero – conclude Simone
Morelli – che l’Expo sia una
spinta che ci aiuta a creare
una nuova coscienza e a
pianificare le cose in modo
diverso”. Fosse anche solo
così, sarebbe già un risultato
straordinario. Una bella
energia per la vita della
nostra città.

Annalisa Bonaretti

Molti degli appalti
dell’Expo sono stati oggetto
di un’indagine che ha con-
dotto a numerosi arresti. In
seguito gli appalti sono stati
affidati alla sorveglianza
del commissario governa-
tivo Raffaele Cantone, pre-
sidente dell’Autorità Na-
zionale Anticorruzione.

Paolo Zaccarelli

solo una piccola parte dei tanti
visitatori”, riflette Zaccarelli.
Se solo pensiamo alla viabilità
e soprattutto ai treni, il primo
pensiero che viene è chiaro:
siamo tagliati fuori. “Appro-
fittare di questa straordinaria
vetrina non sarà facile – con-
clude Paolo Zaccarelli -, ma
bisogna provarci. Però mi sem-
bra più realistico pensare di
farsi conoscere là, a Milano, e
non a casa nostra. Però – la
raccomandazione – pensateci
per tempo”. Più che un consi-
glio sembra un ammonimen-
to. Essere in ritardo potrebbe
voler dire non esserci. E biso-
gnerà pensare a come ci si
vuole presentare: non basta una
presenza per creare sostanza.

Occasione
d’incontri

DOMENICA
14•21•28
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Annalisa Bonaretti

campionari hanno sem-
pre avuto un’importan-
za determinante per il

t e s s i l e - a b b i g l i a m e n t o
carpigiano e lo ribadiscono i
dati dell’Osservatorio Tessi-
le presentati nei giorni scorsi
a Carpi. L’impegno, forte e
costante, delle aziende del
distretto lo si desume leggen-
do i numeri: nel 2013 la spesa
sostenuta dalle imprese finali
ammonta a 92 milioni e 200
mila euro, il 6,6% del fattura-
to del distretto, di cui quasi la
metà concentrata nelle imprese
finali con 50 o più addetti e
più della metà nelle imprese
finali di piccola o piccolissi-
ma dimensione. Per le prime
incide sul fatturato per il 4,9%,
per le seconde quasi del dop-
pio superando il 9%. Un co-
sto molto significativo dun-
que, ma anche estremamente
impegnativo visto che ad ogni
stagione di vendita corrispon-
de un campionario, senza par-
lare dei vari flash nel corso
dell’anno.
 “Questo immenso e impor-
tante lavoro – sottolinea Fe-
derico Poletti, presidente del

comparto Moda Lapam - deve
esser considerato alla stregua
di qualsiasi altro investimen-
to, è infatti il campionario il
biglietto da visita delle im-
prese del settore moda. Senza
questo investimento non ci
sarebbe impresa. Ecco per-
ché sarebbe importante, anzi
fondamentale, che questo
impegno venisse riconosciu-

to. Come Lapam chiediamo a
gran voce che, come già av-
venuto in passato attraverso
il ‘Bonus Campionari’ DL 40/
2010 art.4, vengano previste
agevolazioni finanziarie per
ricerca e ideazione estetica,
realizzazione dei prototipi,
preparazione del campiona-
rio e della collezione, promo-
zione del campionario e ge-
stione del magazzino cam-
pioni. Un simile provvedimen-
to si rivelerebbe certamente
utile per le migliaia di picco-
le e medie imprese che conti-
nuano ad investire in qualità
e che tengono ancora altro il
valore del made in Italy  nel
mondo – conclude Poletti -.
Come ancora avviene nel di-
stretto tessile di Carpi che,
anche i dati recenti hanno di-
mostrato, è ancora uno dei
più importanti a livello na-
zionale in termini di fatturato
e di export”.
Poletti insiste sulla bontà e
sulla necessità dell’iniziativa
perché in questo modo “si
può innescare un meccani-
smo per far sì che le piccole e
medie aziende del settore
possano crescere. Solo con
determinati riconoscimenti e
i conseguenti finanziamenti
ci si può spingere oltre e fare
qualcosa di veramente inno-
vativo. Qui dobbiamo man-
tenere la produzione – ag-
giunge Poletti -, ma non può
esserci produzione se manca
l’ideazione. Siamo capaci di
creare campionari, prototipi,
articoli belli e interessanti,
allora bisogna far sì che le
nostre piccole imprese rie-
scano a mantenere la versati-
lità, il dinamismo, la velocità
che le caratterizza. A Morena
Diazzi, direttore generale delle
Attività produttive in Regio-

ne, abbiamo esposto le nostre
necessità e da quello che ha
risposto possiamo affermare
che la Regione comincia a
essere abbastanza vicina alle
nostre imprese. Il messaggio
era semplice: dateci una mano
in questa direzione e noi con-
tinueremo a fare del nostro
meglio per salvaguardare il
lavoro e il benessere del terri-
torio. Noi imprenditori sia-
mo abituati a guardare avanti
e lo stiamo facendo anche
adesso, in mezzo a tante dif-
ficoltà; non possiamo permet-
terci di tornare ai tempi di
Berta che fila. La situazione
– osserva Poletti – va stabi-
lizzata e migliorata; certezze
non ce ne sono, ma i contri-
buti per il campionario, che
per il nostro settore è ricerca
e sviluppo, si fanno quanto
mai urgenti”.
Federico Poletti, socio in una
tessitura, sa bene di cosa par-
la: soprattutto per chi lavora
in quell’ambito, la ricerca è
fondamentale. Ormai è stato
inventato tutto o quasi, ma

nella moda mai niente è fer-
mo dunque la ricerca, come
precisa Poletti, non è tanto
sui filati quanto nel metterli
insieme per ottenere deter-
minate performance. Pensia-
mo ai capi tecnici che, oggi,
non si usano solo nello sport
ma hanno un utilizzo quoti-
diano e richiedono diverse con-
centrazioni di trame, pesi e
finezze. Ma la ricerca si fa
anche sui colori con decine e
decine di varianti. Tanto per
dare qualche numero, una tes-
situra come quella di Poletti,
dalle tipiche dimensioni del-
la nostra piccola-media azien-
da, realizza 200 articoli a col-
lezione che significa almeno
400 all’anno. “Per sostenere
il momento, per andare avan-
ti, per evitare di andare sul
credito che diventa veramen-
te difficile – conclude Fede-
rico Poletti - riconoscere i
campionari come elementi di
ricerca e sviluppo diventa vi-
tale”.

Il vicesindaco e Lapam richiedono agevolazioni finanziarie per i campionari
considerati prodotti di ricerca e sviluppo. Favorevole la Regione

I

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

Un accordo necessarioUn accordo necessario

Federico Poletti

Rallentano i mercati mon-
diali del tessile-abbiglia-
mento, lusso compreso, la
Cina non è più quello che è
stata e si pensava fosse.
Resta un grande produttore
di moda low cost ma non è
più quell’immenso consu-
matore di griffe che ha fatto
sognare mezzo mondo.
Oltre a questi mutamenti,
nel mondo si comincia ad
avvertire un possibile
cambiamento nei consumi
dovuto sicuramente a una
scarsità di risorse ma anche
a un cambiamento di stile, a
una sobrietà in precedenza
tanto invocata e, forse, solo
ora in arrivo. Di necessità,
virtù.
Una situazione complessa e
in divenire che riguarda
anche il nostro Paese, il
secondo manifatturiero in
Europa. E nonostante
questo ancora estremamen-
te carente circa la
certificazione di produzio-
ne.
Claudio Marenzi, presiden-
te di Sistema Moda Italia, a
ragione  lamenta il fatto
che gli imprenditori non
sono ascoltati con la dovuta
attenzione. Sono in tanti a
ritenere che il premier
Matteo Renzi e il ministro
dello Sviluppo economico
Federica Guidi non abbia-
no fatto abbastanza soprat-
tutto valutando che il
Semestre europeo di presi-
denza italiana è agli sgoc-
cioli. I Paesi produttori,
quelli seri almeno, fanno di
tutto per la certificazione
made in che va aggiornata
costantemente. La
certificazione di produzione
è un requisito importante
per un certo tipo di consu-
matore, quello generalmen-
te definito “evoluto” e
aiuta, non poco, a sostenere
l’occupazione. La
tracciabilità è richiesta da
chi vuole sapere cosa
mangia ma anche cosa
indossa, noi italiani abbia-
mo prodotti che tutti vor-
rebbero fare e acquistare,
incomprensibile dunque
non tutelarli come fanno
altri Paesi. Come gli Stati
Uniti ad esempio, che
hanno appena aggiornato il
protocollo relativo alla
certificazione del made in
Usa. Con vantaggi non
indifferenti.

Parola di vicesindaco

Nel corso della serata di presenta-
zione dei dati dell’Osservatorio
Tessile è stato il vicesindaco
Simone Morelli, che tra le tante
deleghe ha anche quella all’Eco-
nomia, a porre il problema dei
campionari che vanno riconosciu-
ti, ha detto, “nell’ambito dell’in-
novazione. Ma non solo, coinvol-
gono l’internazionalizzazione e la
formazione perché è grazie a dei buoni campionari se le
nostre aziende possono esportare e fanno formazione per-
ché gli addetti si cimentano continuamente e sfidano il loro
sapere e saper fare. I campionari sono una ricchezza per
ogni singola azienda, ma lo sono anche per l’intero territo-
rio. Il campionario – ha sostenuto Morelli – è design, è un
fattore innovativo di processo e di prodotto. I campionari
vanno detassati”. Morelli ha le idee chiare anche sui corsi
di formazione superiore e si chiede perché mai ne sono stati
istituiti a Rimini e non a Carpi dove servirebbero e sareb-
bero al servizio delle imprese.
“Il modello emiliano è un modello stanco – ha ammesso
coraggiosamente Simone Morelli -; il metodo che penso al
passo con i tempi è quello praticato in Trentino dove la
formazione professionale la fanno all’interno delle azien-
de. Sono per un sistema dove studi e impari in azienda, per
il riconoscimento di un design che vince e per una cultura
del bello e dell’innovazione. Il nostro distretto dice ancora
tanto e potrà continuare a farlo, ma il mio sogno è riportare
in città quell’energia di un tempo, quando tutte le aziende
presenti sul territorio lavoravano e andavano bene, dalle
più grandi alle più piccole, da quelle che avevano compra-
tori internazionali a quelle di subfornitura. Vorrei ricreare
a Carpi quell’energia e questo, sia chiaro, non è dialogare
con il passato ma è parlare al futuro. Noi siamo e saremo
quello che siamo stati, teniamolo bene in mente tutti
quanti”. Un auspicio che suona come un’esortazione.

L’attività di studio,
ideazione e realizzazione
delle collezioni da parte delle
imprese d’abbigliamento era
stata riconosciuta dall’Agen-
zia delle Entrate in occa-
sione del bonus campionari
attivato nel 2011, un’attivi-
tà di ricerca industriale e
sviluppo pre-competitivo.
“Realizzando prodotti legati
all’evoluzione della moda
– scrive l’Osservatorio Tes-
sile – le imprese finali del
distretto propongono, ad
ogni stagione, nuovi mo-
delli. L’attività di ricerca e
sviluppo richiede, di con-
seguenza, notevoli risorse
e assume una valenza stra-
tegica nel determinare il
successo dell’impresa”.

CronaCarpi

14 dicembre:
Made in Italy Day

Scegliere

Simone
Morelli
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Annalisa Bonaretti

enerdì 5 dicembre a
Campagnola è stato
presentato il progetto

di Chiara Lubich “Economia
di Comunione”, nel corso di
una serata introdotta da don
Carlo Sacchetti, parroco di
Campagnola, nell’ambito di un
progetto che coinvolge tutto il
paese per aiutare coloro che si
trovano in difficoltà in questo
momento.
Ivan Vitali, docente presso la
scuola di Economia Civile, ha
presentato il progetto di eco-
nomia di comunione, un pro-

getto di fraternità che nell’at-
tuale situazione economica è
un segno profetico di speran-
za per il futuro.
L’imprenditore Giovanni
Arletti, vicepresidente Aipec,
Associazione italiana impren-
ditori per un’economia di co-
munione, ha raccontato la pro-
pria esperienza di fabbrica per
dire che tutti insieme possia-
mo farcela. “E’ un percorso –
ha spiegato -;  ognuno di noi
serve da stimolo agli altri per
arrivare a realizzare il proget-
to di economia di comunione.
Il bene condiviso non si som-
ma, si moltiplica”.

Il presidente di Aipec, Livio
Bertola, si è soffermato sul-
l’associazione che  ha lo sco-
po di diffondere la cultura di
economia di comunione, “con
l’impegno – ha sottolineato -
di fare questo cammino insie-
me per aiutarci a crescere, con-
sapevoli di creare valore non
solo per noi stessi ma per la
società”.
Alla fine le persone erano con-
tente perché in questo mes-
saggio coglievano un segno di
speranza per il futuro, erano
quasi in difficoltà nel fare do-
mande per non rovinare il cli-
ma che si era stabilito.
“I riscontri avuti sono di gran-
de soddisfazione e speranza
per il futuro – ha osservato
Giovanni Arletti -. E’ stato
bello ascoltare le riflessioni e
i commenti dei presenti; alcu-
ni erano davvero semplici ma
talmente genuini da aprire il
cuore. Sentire dire ‘finalmen-
te dopo tante brutte notizie
una bella cosa’, ‘questa sera
vado a letto contento’ ci ha
fatto un gran piacere e ci ha
regalato gioia”.
Dopo la serata Arletti ha rice-
vuto alcune telefonate, una

Annalisa Bonaretti

on capita spesso di es-
sere d’accordo con le
scelte operate dall’Ausl
provinciale, ma succe-

de. Come adesso che i dirigen-
ti hanno deciso che Mario
Santangelo assuma il ruolo di
sostituto direttore dell’Unità
complessa di Neurologia del
Ramazzini.
Cinquantaquattro anni, laure-
ato e specializzato a Bologna,
è arrivato in ospedale l’8 mar-
zo 1993 facendosi apprezzare
per le doti professionali e uma-
ne.
“Ringrazio l’Azienda – osser-
va Santangelo – per la fiducia
che mi ha accordato; il mio
pensiero va al mio vecchio
primario, Gabriele Greco, dal

1° dicembre in pensione: se il
reparto è cresciuto molto è
grazie a lui. Ma desidero ri-
cordare anche Vito Miele, era
lui il responsabile quando sono
arrivato a Carpi ed è stato lui
ad avviare negli anni ‘70 la
neurologia ospedaliera al
Ramazzini. Adesso mi aspetta
una grande responsabilità, ma
sono sicuro che, con il soste-
gno dei colleghi, tutti i colle-
ghi, non solo quelli del mio
reparto, della caposala Maria
Laura Lugli e di tutto lo staff
infermieristico, potremo con-
tinuare a fare un buon lavoro.
Sono certo del sostegno dei
medici di base e delle associa-
zioni laiche come Alice, Gafa,
Gruppo Parkinson, Aism,
Amo, Aisla, Aice. Sarà solo
grazie a tutti se il nostro lavoro

sarà un buon lavoro”.
Cosa farà Mario Santangelo è
presto per dirlo, molto dipen-
derà dalle condizioni in cui si
troverà ad operare; il suo re-
parto ha nove posti letto di
degenza ordinaria e sei per
l’Unità Ictus ma non sono
esclusi cambiamenti. Si spera
in meglio. Conoscendolo, cer-
tamente si impegnerà al mas-
simo non solo per Carpi ma
per una Neurologia d’Area
Nord. Su come opererà, inve-
ce, nessun dubbio: come sem-
pre metterà a disposizione di
malati e famigliari le sue com-
petenze e la sua calda affabili-
tà. E’ bravo e di cuore, ben
disposto verso gli altri, siano
colleghi o pazienti: di meglio
l’Azienda non poteva trovare.

Dopo Gabriele Greco è Mario Santangelo a guidare
la Neurologia del Ramazzini

La buona scelta

A Campagnola un incontro sull’economia di comunione

Insieme è meglio

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Don Carlo Sacchetti si è soffermato su “come l’ambiente di
lavoro possa diventare il luogo dove l’uomo ritrova se stesso,
cresce e sviluppa dimensioni fondamentali della sua umani-
tà. La fabbrica come luogo liturgico e ambone dal quale il
Vangelo viene annunciato, anche oggi, all’uomo. La logica
della partecipazione – ha approfondito don Sacchetti – è lo
stile che Gesù ci ha insegnato. Nel momento più difficile della
sua esperienza terrena, quando doveva rinnovare la sua
fedeltà al Padre anche se questa comportava il fare dono
della propria vita, chiama a sé gli apostoli e vive un momento
di profonda comunione. Non si forza il Vangelo nel dire che
questo momento di intimità e condivisione ha certamente
illuminato e sostenuto il Figlio dell’Uomo nella sua difficile
scelta. Il Vangelo – ha concluso don Carlo Sacchetti – ci
insegna che a mettere insieme le risorse accadono miracoli.
A fare da soli, per quanto possiamo essere virtuosi, non
faremo mai a sufficienza. Il brano della moltiplicazione dei
pani e dei pesci ci conferma in questa certezza così come
l’esperienza del cristianesimo: c’erano solo 12 uomini, de-
boli e impauriti, eppure il loro Sì a Gesù ha generato un
movimento che, nello spirito, ha dato vita a un fiume di opere,
amore, speranze inimmaginabili all’inizio. Leggere queste
esperienze di vita illuminate dall’economia di comunione
non è molto diverso dal leggere il Vangelo. Possiamo dire che
‘le mani sporche e affaticate di questi lavoratori rendono la
Buona Novella di Cristo ancora più vicina e ce la fanno
sentire vera e possibile”.

A.B.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

www.lincontroristorante.it
PRANZI E CENE DEGLI AUGURI
Abbiamo pensato alcuni Menù di “terra” e
di “mare” 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

V

N

La logica della partecipazione
secondo don Carlo Sacchetti

Lo stile di Gesù

delle quali di un noto impren-
ditore della zona che si è detto
particolarmente interessato
all’esperienza dell’economia
di comunione e anche se, al
momento, è particolarmente
impegnato, troverà il tempo
per approfondire l’argomento
e il significato dell’esperien-
za.
Arletti ha definito la serata
“straordinaria”: l’atmosfera
che si respira a pieni polmoni
in certe situazioni è un carbu-
rante incredibile per affronta-
re le sfide quotidiane che il
mercato – e il lavoro – oggi
impongono alle aziende e, in
primis, agli imprenditori. Al-
meno a quelli consapevoli del-
la loro grande responsabilità.

Giovanni Arletti

Mario Santangelo
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Scuola

Annalisa Bonaretti

he sia un progetto ne-
cessario e gradito lo
dicono i numeri: lo

scorso anno si sono iscritti a
Speak English 110 ragazzi,
quest’anno sono 200. Sono
molto gettonati i corsi di con-
versazione in inglese che par-
tono da quelli di primo livel-
lo, un avvio alla conversation,
fino al corso di perfeziona-
mento passando dall’everyday
English che ha per obiettivo
il favorire lo sviluppo del les-
sico e stimolare la conversa-
zione su argomenti di vita
quotidiana e temi culturali di
interesse abituale. Insomma,
mette in grado lo studente di
comunicare in situazioni sem-
plici e capire espressioni di
uso quotidiano. Il corso avan-
zato si prefigge di far sì che lo
studente possa capire testi
complessi, di comunicare
spontaneamente, di esprimersi
su un’ampia gamma di argo-
menti. Ogni corso, poi, può
venire declinato secondo la
scuola di provenienza dei ra-
gazzi, ad esempio per gli iscritti
all’istituto Nazareno ci saran-
no riferimenti soprattutto nel-
l’ambito alberghiero e della
ristorazione.
Nei giorni scorsi, presso la

sede Lapam, in una conferen-
za stampa è stata presentata
la seconda edizione  del pro-
getto finanziato dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi.
“Chi ha un’attività sa l’im-
portanza dell’inglese – ha
osservato Enrico Gasparini-
Casari, presidente Lapam
Carpi -. Siamo in crisi da set-
te anni, in crisi dura da due,
quindi dobbiamo parlare di
un momento economico dif-
ficile, non più solo di crisi,

per questo occorre mettere in
campo tutte le forze per con-
tinuare a stare sul mercato.
Con questo corso voluto for-
temente dal mio predecesso-
re Maurizio Lusvardi – ha
precisato Gasparini-Casari –
pensiamo che i ragazzi po-
tranno trovare più opportuni-
tà di lavoro, a Carpi o fuori
città”.
Carlo Battini, presidente
Lapam Terre d’Argine, ha rin-
graziato tutti gli attori, ma
soprattutto la Fondazione “che

partecipa attivamente alla re-
altà del territorio”. Tutti d’ac-
cordo, Gasparini-Casari,
Battini, il direttore Lapam
Carpi Stefano Cestari e Carlo
Alberto Medici, coordinato-
re del progetto per Lapam,
sul fatto che le scuole “sono
ben strutturate, ma serve dare
un valore aggiunto. Non per
sopperire alle mancanze del-
la scuola, ma per dare qual-
cosa in più, per aiutare gli
studenti ad entrare nel mon-
do del lavoro.

L’internazionalizzazione fa
parte delle imprese, anche di
quelle piccole. Se hai un’atti-
vità e, ad esempio, vuoi anda-
re a Dubai perché ormai ci
vanno tutti, devi assolutamente
sapere l’inglese”.
Lella Rizzi, consigliere d’am-
ministrazione della Fondazio-
ne, ha precisato che “l’ingle-
se, volenti o nolenti, è la lin-
gua franca e imparare bene
l’inglese significa avere uno
strumento in più”. Su un’even-
tuale integrazione al finan-

C

Un progetto Age e Lapam finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
rivolto agli studenti delle superiori per parlare fluentemente l’inglese

operatore socio sanitario
corso di formazione iniziale per

CHI È: è un operatore che svolge la sua attività in case protette, centri diurni per disabili o
anziani, aziende ospedaliere, servizi domiciliari. Supporta l’utente nelle attività della vita
quotidiana, garantendo prestazioni di assistenza socio-sanitaria di base e gli interventi 
igienico-sanitari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio sanitarie.

PERIODO: dicembre 2014 - novembre 2015 (sospensione estiva solo nel mese di agosto).

ATTESTATO RILASCIATO: qualifica per “operatore socio sanitario” valevole su tutto il 
territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

REQUISITI DI ACCESSO: per iscriversi è necessario essere disoccupati e maggiorenni, aver 
assolto l’obbligo scolastico.

POSTI DISPONIBILI: 30. Eventuali selezioni saranno attuate attraverso la somministrazione
di questionari motivazionali, colloqui di gruppo e individuali.

CONTENUTI: i moduli didattici vertono sulla promozione del benessere psicologico e 
relazionale della persona, sulla Cura dei bisogni primari, sull'adattamento domestico
ambientale e sull'Assistenza alla salute della persona.

COSTO: 3000 euro (inclusi accertamenti sanitari e dispense di studio) con possibilità
di rateizzazione
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Preiscrizioni aperte dal lunedì al giovedì 8.30/12.30 - 
14.30/18.00 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
presso il CFP Nazareno (via Peruzzi 44) a Carpi.
Presentarsi con documento d’identità.  
mail: segreteria@nazareno.it     tel: 059 686717

ziamento di 15 mila euro, Rizzi
si è mantenuta vaga con un
“vedremo”.
Lorena Pellacani del Meucci
ha indicato il numero provvi-
sorio delle iscrizioni, 84; lo
stesso ha fatto Vanda
Gambaiani del da Vinci, quasi
60 alunni; Angioletta Taurasi
ha precisato che al Vallauri ci
sono circa 50 adesioni men-
tre Luca Franchini, diretto-
re del Nazareno, ha sottoline-
ato che sono una ventina i
ragazzi iscritti, un numero
commisurato alle iscrizioni
complessive.
Presente anche Philipe
Bernet, direttore della
Benedict School che parteci-
pa con insegnati madrelingua
al progetto Speak English di
Age, l’Associazione Genito-
ri presieduta da Giuseppe
Cavicchioli e Lapam. Un pro-
getto a cui credono in tanti,
anche i ragazzi che si iscrivo-
no visto che viene loro ri-
chiesta una cifra, simbolica
ma significativa, perché li
rende responsabili della loro
decisione. Una cosa gratuita,
a volte, sembra priva di valo-
re, quando costa qualcosa,
assume un altro aspetto. Un
progetto, dunque, non solo
per imparare l’inglese parla-
to, ma anche con una valenza
educativa.

La buona conversazione
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Tempo perso?
Copertina Speciale

Scuola

Benedetta Bellocchio

tudenti di medicina, fi-
losofia, architettura,
scienze della formazio-

ne, Dams e conservatorio: sa-
ranno forse futuri cervelli in
fuga ma per ora, dichiarano
loro, sono quelli “che resta-
no”. Sono, a dire il vero, una
manciata di giovani poco più
che ventenni: dalla loro voglia
di fare qualcosa per se stessi e
per altri ha preso forma in po-
che settimane il blog “Tempo
perso”, che fa capolino nella
rete o lo si trova per caso,
com’è successo a me, seguen-
do il filo di un post di facebook.
È così che è possibile scoprire
le impressioni di una giovane
che ha fatto visita a una Casa
della Carità, ma anche gli af-
fascinanti racconti di Kirens,
suggestioni filosofiche o di ar-
chitettura, recensioni e altro.
Con semplicità e la passione
tipica di questa età. “Siamo
partiti incontrandoci – spiega
Alessia Valenti, studentessa
di architettura –, e con il desi-
derio di costruire qualcosa,
magari un prodotto cartaceo.
Parlando con amici e cono-
scenti è maturata l’idea del

blog, più semplice e diretto, e
forse meno anacronistico.
Questo ci ha permesso di su-
perare i problemi logistici e
tutti i costi che un prodotto
diverso avrebbe comportato”.
Le riunioni del gruppo sono
settimanali, come in una vera
redazione, per ora si svolgono
in casa o nei locali carpigiani:
“ci si ritrova e si parla di tutto,
ognuno portando la propria
idea”. Si legge insieme, an-
che; ciascuno ha accesso
all’editor del sito e dunque
può scrivere, tutti possono
vedere i pezzi prima di passa-
re alla pubblicazione; “ogni
ambito di interesse può essere
oggetto di scrittura, perché
ogni ambito ci riguarda”, rac-
contano.
Perché “Tempo perso”? “Se
dedicate parte della vostra
giornata a informarvi, ad ali-
mentare i vostri interessi e a
conoscere nuovi punti di vista
– è scritto nella prima pagina –
quel momento di apparente
nullafacenza sarà invece tem-
po che amerete perdere”. Ecco
allora uno spazio in cui potersi
confrontare ed esprimere,
“lontano dal protagonismo e
dall’esibizionismo dei social”.

Anche per questo tipo di
impostazione non vi sono pre-
tese di autorevolezza: “Ci
prendiamo la libertà di scrive-
re, è vero, – chiariscono – ma
scriviamo nel rispetto della li-
bertà altrui e soprattutto della
dignità, consapevoli che tutto
può essere oggetto di critiche
e obiezioni”.
Ma non è tutto solo “virtuale”,
poiché l’idea di questo
gruppetto di giovanissimi
blogger prevede infatti il pas-
saggio a una realtà fisica. “Vor-
remmo costituire un gruppo di
incontro in un centro di aggre-
gazione dove poter condivi-
dere attività varie, parlare di
ciò che ci interessa, vedere
film o organizzare serate a
tema. Lo scopo è sviluppare
temi e argomenti in maniera
diretta, vorremmo che il blog
fosse un punto di partenza per
creare interazione”, spiega
Francesco Lodi (Dams). Ci
sono oggi spazi belli, in città,
che non vengono sfruttati al
meglio, dunque l’obiettivo non
è moltiplicare i luoghi ma in-
serirsi in ciò che già c’è: “Più
che altro, vorremmo smuove-
re un po’ l’attenzione, e anche
le persone, su temi di discus-

sione comune, per questo oc-
corre un luogo in cui poter dar
voce ai pensieri”.
“È brutto vedere come i gio-
vani si allontanano dalla poli-
tica – osserva ad esempio
Chiara Minarelli, studentes-
sa di filosofia – o da altre di-
scipline che sembrano lonta-
ne, ma che in realtà tocchiamo
con mano nella nostra vita. Ci
sono oggi parole che fanno
paura, non ci si sente ‘sul pez-
zo’, abbastanza preparati da
poter parlare; ci si nasconde
dietro la giovane età, ma pro-
prio perché abbiamo vent’an-
ni  dobbiamo interessarci a ciò
che accade. Bisogna abbattere
questi muri: non esistono temi
troppo alti”.
Offrire degli stimoli su inizia-
tive cittadine, creare maggio-
re partecipazione e coinvol-
gimento, “quello che le istitu-
zioni non sono sempre in gra-
do di fare”, commentano, pre-
cisando che “nessuno è gior-
nalista, ma – aggiungono –
non possiamo non dire mai
niente”. E i genitori? “Apprez-
zano, sono entusiasti e inte-
ressati – concludono – credo
significhi che abbiamo la ma-
turità per farlo”.

Alcuni giovani
studenti
universitari
hanno creato un
blog dove si
parla di tutto.
Un luogo in cui
poter dar voce
ai propri
coetanei, che da
virtuale vuol
diventare reale

Tempo perso?

Maria Silvia Cabri

La scuola secondaria di primo
grado Fassi ha ospitato lo scorso
4 dicembre la seconda tappa di
Abc, “l’Autostrada del Brennero
in Città”, il progetto didattico
teatrale, nato dalla collaborazione
tra Autostrada del Brennero,
Polizia stradale, Fondazione Aida
e Museo Tazio Nuvolari di
Mantova.
“In caso di pioggia a quale velo-
cità mi devo attenere? Di fronte
a un’automobile in avaria come
mi devo comportare? In caso di
emergenza a chi mi devo rivol-
gere? Quali sono le best practice
alle quali attenersi quando si
viaggia su strada, in particolare
in autostrada?”. Fornire una ri-
sposta a questi interrogativi è
l’obiettivo del progetto educativo
che coinvolgerà gli oltre 2.700
studenti delle scuole medie dei
12 Comuni appartenenti ai terri-
tori attraversati dall’A22.
I 170 alunni delle sette classi
terze delle Fassi hanno parteci-
pato alle varie tappe in cui si
sviluppa l’iniziativa. Sul pull-
man azzurro della stradale, alle-
stito come un’aula di didattica
mobile, i ragazzi hanno assistito
alla visione di video interattivi
legati al concetto del viaggiare in sicurezza e del rispetto del
codice della strada. Successivamente gli ausiliari della viabi-
lità hanno spiegato loro le varie attrezzature presenti sul
furgone, dal pronto intervento ai pannelli luminosi. Alla
presenza del dirigente del Commissariato Emanuela Ori, del
vice Fabio Pecoraro e del sindaco Alberto Bellelli, che
hanno espresso il loro plauso all’evento, gli alunni hanno poi
assistito allo spettacolo “Quando passa Nuvolari”.  Attraver-
so il racconto del meccanico del pilota, si è voluto lanciare il
messaggio secondo cui la  sicurezza passa attraverso la
responsabilità di ognuno e la consapevolezza del pericolo. La
mattinata si è conclusa con un laboratorio interattivo, volto ad
approfondire in modo semplice e divertente il tema della
sicurezza stradale.
“Abbiamo accolto con molto entusiasmo la proposta di ospi-
tare l’iniziativa nella nostra scuola - spiega il vice preside
Nicola Costa -. Gli alunni delle terze presto avranno il
patentino e quindi l’accesso alla strada come motociclisti. È
necessario stimolare in loro riflessioni sui comportamenti
corretti da tenere, far comprendere la grande responsabilità
che avranno un giorno nel guidare un mezzo e l’importanza
del rispetto per la propria vita e per quella degli altri”.
“L’impatto è stato molto positivo - conclude -, e successiva-
mente i docenti svolgeranno attività interdisciplinari per
proseguire il percorso iniziato con questa iniziativa ed avere
un ritorno sul messaggio lanciato ai giovani”.

Autostrada del Brennero e Polizia stradale
per un progetto sulla sicurezza

Futuri
automobilisti

Iniziative d’Avvento nelle scuole paritarie /1
Aspettando la nascita di Gesù

S

Francesco Lodi, Anna Bulgarelli,
Alessia Valenti, Chiara Minarelli e

Arianna Righi. Insieme a loro,
lavorano al blog anche Irene

Salami, Matteo Bertani, Vabio
Ventriglia, Giacomo Guerri,

Francesco Papotti e Luca Spaggiari

In attesa della festività del Natale, le scuole dell’infanzia
Fism, Federazione italiana scuole materne, vivono il tempo
dell’Avvento, coinvolgendo gli alunni e le famiglie, “ognuna
secondo le peculiarità e le caratteristiche che le
contraddistinguono”, spiegano le coordinatrici Stefania
Cucconi e Roberta Di Natale.

Al Sacro Cuore “Il Natale come un dono di luce”: questo il
percorso messo a punto da suor Teresina per questo periodo
di Avvento, inaugurato con un momento collettivo di pre-
ghiera nella cappella dell’oratorio Eden.
I bambini del nido e dell’infanzia hanno così iniziato questo
periodo di intensa attesa, mentre nelle serate i genitori hanno
decorato gli ambienti scolastici. Dopo la veglia di preghiera
del 15 dicembre in Santa Chiara, il 17 al teatro Eden si
svolgerà la festa della scuola d’Infanzia, mentre il 22 sarà la
volta dei piccoli del nido.
Il Natale è una festa che apre alla solidarietà: giovedì 11 si è
svolta la tradizionale Festa del Pane, a favore dei paesi
africani colpiti dal virus dell’Ebola. La scuola inoltre aderi-
sce all’iniziativa del Lyons per raccogliere giochi da donare
ai bambini che vivono in zone di guerra. Infine, il 13 e 14
dicembre, presso il Borgogioioso, i genitori insieme agli
insegnati venderanno pigiami con il simbolo della scuola e
statuette di angeli dipinti a mano dai ragazzi. Il ricavato sarà
destinato alla fornitura del servizio di sostegno per gli alunni

Nicola Costa

Emanuela
Ori

Conoscere il Liceo
Si svolgerà domenica 14 dicembre il secondo open day al
liceo Fanti. Dalle 9.30 alle 12, l’istituto resterà aperto agli
studenti di terza media e ai genitori interessati, per la
presentazione dell’offerta formativa e per visite guidate.

diversamente abili.
I ragazzi delle medie hanno partecipato al tradizionale ritiro
d’Avvento: una mattina speciale per pregare e riflettere,
guidati da don Massimo Dotti.
Alle 9 di sabato 20 dicembre inoltre, presso il cinema Corso,
si svolgerà la veglia-concerto della primaria e secondaria. Si
alterneranno canzoni e poesie, allo scopo di meditare sul
mistero d’amore e accoglienza del Natale. In seguito lo
scambio di auguri e un piccolo rifresco.
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L’8 dicembre i soci di Ac hanno festeggiato la loro adesione all’associazione

Ci siamo!

“La Vergine Immacolata
benedica l’Azione Cattolica
e la renda sempre più
scuola di santità e di
generoso servizio alla
Chiesa e al mondo”.
(Papa Francesco, Angelus,
8 dicembre 2014)

L’8 dicembre i soci di Ac hanno festeggiato la loro adesione all’associazione

Salvatore Airoldi e sua mo-
glie Catia, abbiamo sentito
come il Signore ci raggiunga e
ci cerchi continuamente nella
vita di tutti i giorni e grazie
agli incontri più comuni e quo-
tidiani. Questo ha reso possi-
bile fare memoria, pur nelle
difficoltà, di questo essere cer-
cati per primi, così come lo fu
Maria, coinvolta in una voca-
zione del tutto particolare.
La giornata è stata vissuta in-
sieme a don Lorenzo Pollajil
che ha benedetto le tessere,
manifestando un legame forte
tra i pastori e l’associazione;
ai responsabili dei settori, a
Nicola Mistrorigo, nostro pre-
sidente parrocchiale e segno
visibile dell’unità dell’associa-
zione. “Un grazie va a ciascun
aderente per la testimonianza
quotidiana. Pregando e lavo-
rando per un cammino insie-
me sempre più fruttuoso e che
raggiunga ogni famiglia, uomo
e donna della nostra comunità
e della nostra Chiesa”.

Mirandola
Come ormai consuetudine da
diversi anni, a Mirandola l’Ac
ha festeggiato la festa dell’ade-
sione animando la celebrazio-
ne della Messa delle 10.30 in
via Posta. Tutti i settori hanno
collaborato per le letture,
l’offertorio e le preghiere dei
fedeli. Don Carlo Truzzi ha
ricordato brevemente le moti-
vazioni di fondo della giorna-
ta di festa e dell’essere parte
dell’Azione cattolica; momen-
to culminante, il rinnovo delle
promesse: il parroco ha chia-
mato il presidente, Alain
Fergnani, a presentarsi da-
vanti all’altare per
riconfermare l’impegno e la
promessa a nome dell’asso-
ciazione tutta, a rimanere fe-
dele al servizio della Chiesa, a
continuare la formazione e ad
essere testimone del Vangelo.
A seguire, con tutti i soci pre-
senti – più gli assistenti: don
Carlo, don Alex, suor Mary,
don Benito – il ritrovo per un
momento di saluto e
condivisione fraterna. “È sem-
pre una bella occasione per
migliorare la conoscenza dei
vari ‘volti’ che compongono
la grande famiglia di Ac e per
condividere i fatti e le novità
del periodo o delle attività re-
centi – osserva Alain Fergnani
–. Mirandola è una realtà gran-
de e complessa, non è facile
organizzare questo tipo di ini-
ziative, soprattutto in un peri-

odo intenso per tutti.  Ho nota-
to con piacere, però, che si sta
consolidando un po’ di ricam-
bio generazionale; sono pre-
senti infatti sia in consiglio,
sia tra i genitori più affezionati,
nuovi adulti, che si affiancano
agli adultissimi fedeli da sem-
pre all’associazione parroc-
chiale”.

Cibeno
Una vera giornata dell’ade-
sione quella a Sant’Agata. Gli
associati si sono ritrovati
all’eucarestia con tutta la co-
munità parrocchiale, di fronte
alla quale hanno ricevuto le
tessere e hanno rinnovato l’im-
pegno dell’Ac nella missione
di evangelizzazione che è pro-
pria della Chiesa. Alla comu-
nità tutta l’associazione ha
chiesto il sostegno della pre-
ghiera: “Non è un atto forma-
le, ma un impegno assunto
davanti alla comunità parroc-
chiale – spiega la presidente
Paola Catellani –. Vogliamo
rinnovare il nostro impegno
all’interno della chiesa e della
parrocchia a collaborare con i
sacerdoti, a creare percorsi
formativi rivolti a tutti e, come
ci ha detto il Papa, a incontrare
le persone là dove si trovano,
dove soffrono, dove sperano,
dove coltivano i loro sogni più
profondi, le domande più vere,
i desideri del cuore”.
La giornata è stata caratteriz-
zata anche da altri appunta-
menti quali un incontro
formativo, per il quale siamo
stati aiutati dai preziosi stimo-
li di Cristina Tosi,
vicepresidente adulti, i vespri
e la cena insieme. Questi ulti-
mi due momenti  hanno visto
anche la partecipazione dei
Giovanissimi, che avevano de-
dicato alla festa dell’adesione
una colazione insieme, prima
della celebrazione della mes-
sa.

Azione Cattolica di Carpi
Commissione per la Catechesi organica degli adulti

La preghiera cristiana
Presentazione libretto Coa 2014-2015

Sabato 13 dicembre ore 17, parrocchia di Fossoli

Durante l’incontro, verrà presentato e consegnato
il nuovo sussidio COA per l’anno 2014/2015 che

approfondisce i contenuti del capitolo 25 del
Catechismo degli Adulti “La preghiera cristiana”.

CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611 - fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it  -  www.chimarimballaggi.it

chimarimballaggi.it
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Ci siamo!

San Francesco  

o slogan che l’Azione
cattolica ha adottato per
promuovere la giorna-
ta dell’8 dicembre du-

rante la quale, come ogni anno,
festeggia l’adesione dei pro-
pri soci, rende lo spirito con
cui ogni anno essi compiono
pubblicamente la scelta di es-
serci, di stare dentro l’Ac per
stare dentro alla Chiesa e al
mondo.
“Se ci guardiamo intorno, la
scelta di condividere una re-
sponsabilità in quanto asso-
ciati non è una scelta scontata
– spiegava il presidente na-
zionale Matteo Truffelli lan-
ciando la giornata –. Anzi, la
cultura del nostro tempo sem-
bra andare nella direzione
opposta, sembra nutrirsi di
individualismo e solitudine.
Aderire significa, invece,
optare per la direzione con-
traria. È dire il proprio ‘sì, ci
sono!’, ‘sì, ci siamo!’, acco-
gliendo la proposta di un cam-
mino che suona come un in-
vito a condividere in modo
costante con altri il proprio
impegno personale a servizio
della comunità e del territo-
rio in cui ci si trova e, al
tempo stesso, a guardare ol-
tre il campanile della propria
parrocchia e le mura della
propria città”.
Così mentre l’8 dicembre in
piazza San Pietro festeggia-
va con il Papa una nutrita e
gioiosa rappresentanza di soci
- tra essi il presidente Truffelli,
l’assistente generale
monsignor Mansueto Bian-
chi e i membri della presi-
denza nazionale dell’Ac - rac-
cogliamo su Notizie i raccon-
ti delle diverse associazioni
parrocchiali che hanno cele-
brato la festa dell’adesione
insieme alle loro comunità.

San Francesco
“L’8 dicembre abbiamo cele-
brato in San Francesco  la Fe-
sta dell’Adesione – spiega il
presidente parrocchiale Ser-
gio Ricchetti –: i ragazzi
dell’Acr guidati dai giovanis-
simi del biennio hanno parte-
cipato a una caccia al tesoro in
città incentrata sulla figura del
Beato Odoardo Focherini, i
giovani hanno presentato la
figura della Serva di Dio
Madeleine Delbrel, mentre
agli adulti è stata proposta una
riflessione sul Beato Giusep-
pe Toniolo. Sullo spunto
offerto da questi testimoni
abbiamo letto alcuni numeri
della Evangelii Gaudium di
Papa Francesco.
Nel corso della giornata è
emerso come aderire sia il
modo con cui ciascuno dice ‘ci
sono’ nel solco di innumere-
voli testimonianze di cristiani
grandi nella fede, persone che,
come i soci di Ac - conclude
Ricchetti -, prendono in mano
la loro vita assumendosi re-
sponsabilità nella Chiesa e
nella città”.
  

Fossoli
A Fossoli è tradizione propor-
re un momento di “colazione
associativa” attraverso il qua-
le fare fraternità e coinvolgere
le persone della parrocchia
prima dell’incontro formativo.
“Quest’anno – spiega il presi-
dente Marco Montagnini –
abbiamo voluto invitare in

modo particolare i genitori dei
bambini dell’Acr e la presen-
za di Stefania Cucconi, che
oltre ad essere socia di Ac è
anche pedagogista della no-
stra scuola cattolica parroc-
chiale e delle scuole Fism del-
la Diocesi, ha favorito l’ade-
sione delle famiglie. Stefania
ha affrontato con profondità e
competenza il tema della
fraternità. Confortante il dato
della presenza, visto che la
metà era composta da genitori
dei ragazzi Acr. Questo ci spin-
ge a proseguire in questo per-
corso di coinvolgimento”. Nel-
la Messa delle 11.30 la bene-
dizione e consegna delle tes-
sere ai responsabili dei vari
gruppi.

Cortile
“Abbiamo voluto condividere
questa nostra festa - spiega
Claudio Truzzi, socio di Ac -
con le famiglie dei ragazzi
dell’Acr per sentirci ed essere
sempre più un popolo che vuo-
le seguire il Signore in un modo
sempre più inclusivo. Il clima
che abbiamo vissuto insieme
è stato quello di una famiglia
che si ritrova per raccontarsi e
per condividere insieme
l’esperienza dell’incontro con
il Signore”.
Dopo la colazione i ragazzi
hanno aspettato la Messa fa-
cendo le prove per la recita del
23 dicembre, mentre i genitori
si sono trovati per un momen-
to insieme. “Grazie alla pre-
ziosissima testimonianza di

Fossoli

Nella foto, la giornata a San
Bernardino Realino.
Qui la festa si è suddivisa in
due momenti: la messa con
la comunità parrocchiale in
cui i vari settori dell’associa-
zione hanno partecipato
all’animazione. Al termine
della messa il parroco don
Alberto Bigarelli ha bene-
detto le tessere. Successiva-
mente gli aderenti hanno
invitato tutti i presenti per
un secondo momento nel
salone della parrocchia per
la consegna delle tessere e
per un momento conviviale.
Il tutto introdotto da una
spiegazione del valore e del
significato dell’adesione
all’Ac e dalla recita della
preghiera dell’adesione
inviata dal diocesano.

pagina a cura
di Benedetta Bellocchio
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Quartirolo
ci sono uomini e donne
che, nella loro semplicità
e povertà, accolgono
Gesù).
Ma il Natale parla anche
di rifiuto – l’albergatore,
Erode sono alcuni esempi
(ci sono anche oggi le
persone che rifiutano
Gesù).
Noi che stiamo vivendo il
periodo di Avvento, tempo
di preparazione per
accogliere il Signore,
cerchiamo di aprire il
nostro cuore a Dio e di
conseguenza ai nostri
fratelli. Ecco allora che
diamo il suo vero signifi-
cato al Natale.
Buon cammino e un Santo
Natale a tutti. Dio vi
benedica.

Don Anand

ella religione Indù
(la religione
maggioritaria in

India), ci sono vari rac-
conti di uomini saggi che
narrano la loro ricerca di
Dio. Uomini che in assolu-
to silenzio meditano
giorno e notte, uomini che
si recano da un luogo
all’altro in pellegrinaggio,
uomini che praticano
un’ascesi severa... Tutto
per soddisfare la loro
fame e sete per incontrare
Dio.
Carissimi, stiamo prepa-
randoci al Natale – la
nascita di Gesù. Un Dio
che si fa uomo per cerca-
re, per incontrare l’uomo.
Non è più semplicemente
uno sforzo umano, ma è
Dio che viene a incontrar-

Il centro d’ascolto

Tutti parlano di crisi, manca il
lavoro, aumentano i costi della
vita e le difficoltà quotidiane.
Di tutto questo ci rendiamo con-
to ogni giorno, ma essere avvici-
nati da persone e famiglie che
hanno poco o niente, amplifica
questa percezione.
La parrocchia attraverso il Cen-
tro d’Ascolto e il Gruppo Caritas-
Missioni cerca di aiutare tutti
quelli che vengono a presentare
le loro difficoltà, in particolar
modo coloro che risiedono nella nostra parrocchia.
Poche settimane fa abbiamo fatto una raccolta di viveri a
lunga scadenza che ha avuto un buon riscontro ed inoltre
abbiamo fatto richiesta di approvvigionamento al Banco
Alimentare dal quale abbiamo ricevuto una risposta positiva.
A tutto ciò si aggiungono due supermercati e due venditori di
frutta e verdura che ci riforniscono delle loro eccedenze.
Le richieste, però, aumentano di continuo e noi siamo solo un
piccolo gruppo di persone che, come può, cerca di fare fronte
a tutte queste domande.
Il nostro Centro d’Ascolto è aperto il mercoledì mattina
dalle 9,00 alle 12,00.
Se qualcuno avesse disponibilità di tempo e voglia di aiutarci
si faccia sentire in parrocchia.
Vi aspettiamo!

Calendario
appuntamenti parrocchiali

DICEMBRE 2014 – GENNAIO 2015

Dicembre 2014

GIOVEDÌ 11
• Ore 21,00 Incontro della Parola

di Vita

VENERDÌ 12
• Ore 19,15 Celebrazione

Penitenziale. Saranno presenti
dei sacerdoti a disposizione per
le confessioni fino alle ore 21,30

DOMENICA 14: 3ª D’AVVENTO
• SS. Messe ore 8,00 –9,45 – 11,15

– 18,30
• Ore 9,30 ACR - Gruppo Picco-

lissimi - S. Messa e poi giochi
fino alle ore 12,00.

SABATO 20
• Ore 14,30 Recita di Natale dei

ragazzi di Catechismo
• Ore 21,00 Concerto di Natale –

Corale Regina Nivis

DOMENICA 21: 4ª D’AVVENTO
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30
• Ore 9,30 ACR – Gruppo Piccolissimi – Ritrovo, S. Messa

e poi giochi fino alle ore 12,00.
• Ore 9,45 S. Messa e Benedizione dei Bambinelli

MERCOLEDÌ 24: VIGILIA DI NATALE
• Ore 22,30 VEGLIA DEL S. NATALE E S. MESSA

DELLA NOTTE

GIOVEDÌ 25: NATALE DEL SIGNORE
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30

VENERDÌ 26: S. STEFANO PROTOM.
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30

DOMENICA 28
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30
• Festa della S. Famiglia di Nazareth. Dopo la S. Messa

benedizione dei nuclei familiari presenti

MERCOLEDÌ 31
• Ore 18,30 S. Messa di Ringraziamento

Gennaio 2015

GIOVEDÌ 1 SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO
Giornata Mondiale della Pace
• SS. Messe ore 9,45 – 11,15 – 18,30 (sospesa quella delle 8)

DOMENICA 4
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30
• Ore 11,15: S. Messa di Commemorazione Scout defunti -

Memoria don Nellusco Carretti

LUNEDÌ 5
• Ore 18,30 S. Messa memoria don Enea Tamassia

MARTEDÌ 6: EPIFANIA DEL SIGNORE
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30
• Ore 15,30 Spettacolo dei Burattini e… “Arriva la Befa-

na”

GIOVEDÌ 8: 43° COMPLEANNO AGESCI CARPI 4

VENERDÌ 16
• Ore 18,30 S. Messa Serra Carpi e Adorazione Eucaristica

SABATO 17: S. ANTONIO ABATE
• ore 11,15 S. Messa
• Ore 15,30 Benedizione degli animali domestici
• Ore 21,00 Serata per le famiglie - Tombola e animazione

per grandi e piccini

VENERDÌ 23: PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE
• Ore 18,30 S. Messa e preghiera fino alle 19,30

DOMENICA 25: FESTA DELLA FAMIGLIA
• Ore 8,00 - 9,45 - 11.15  SS. Messe degli Anniversari e

Benedizione alle coppie presenti in chiesa.
• Ore 12.30 – Pranzo delle famiglie (info e prenotazioni

059 694231).

N

Incontri in preparazione al Matrimonio
Gli incontri per i fidanzati in preparazione al matrimonio si
terranno da lunedì 19 gennaio a lunedì 9 marzo  -  ore
21,00. Iscriversi in parrocchia: 059 694231

Cammino di dopo-Cresima
La parrocchia prepara un cammino di dopo-Cresima  per i
ragazzi di 2ª media con incontri il sabato sera dalle 19,30
alle 22,30. Prossimi incontri: 13 dicembre; 10 e 24 genna-
io

Incontri per i genitori
Nel mese di febbraio si terranno due incontri rivolti ai
genitori sul tema “Educare all’affettività”. Per informazio-
ni rivolgersi alla segreteria parrocchiale: 059 694231.

Nei giorni scorsi è stato
distribuito in tutte le
case del quartiere il
calendario 2015 della
parrocchia; chi non lo
avesse ricevuto e ne
volesse una copia, può
recarsi in parrocchia per
ritirarlo.

Imparare
a pregare,
imparare
le preghiere
Già diverse famiglie hanno
potuto ricevere in dono il li-
bretto del Vescovo che con-
tiene, nelle prime pagine, la
lettera pastorale sull’impor-
tanza di sapere le preghiere a
memoria e, nelle pagine se-
guenti, le principali preghie-
re della tradizione cristiana
brevemente introdotte e spie-
gate.
Il dono ha suscitato interesse
tanto che alcuni hanno chie-
sto di poterne avere più copie
per familiari e amici. Scorre-
re insieme l’elenco delle pre-
ghiere, per vedere quali era-
no ancora patrimonio della
nostra memoria e quali inve-
ce avessimo dimenticato (o
mai imparato), ha suscitato
in tanti il ricordo della fan-
ciullezza e della preghiera in
famiglia. Con visibile nostal-

gia.
Alcune iniziative ci aiuteran-
no in questo anno a mettere al
centro la preghiera e le pre-
ghiere.
I bambini che frequentano il
catechismo parrocchiale e i
gruppi associativi impareran-
no ogni anno alcune preghie-
re per arrivare alla fine del
percorso dell’iniziazione cri-
stiana conoscendo a memo-
ria e nel loro significato le
principali preghiere cristia-
ne.
In particolare i bambini di
seconda elementare saranno
aiutati a prendere dimestichez-
za con le preghiere e la pre-

ghiera attraverso alcuni “cubi”
che propongono, su ogni fac-
ciata, preghiere diverse da
usare al mattino, ai pasti o
alla sera.
In questo tempo di Avvento
una proposta di preghiera in
famiglia modulata sui Van-
geli della  domenica è stata
consegnata ogni settimana ai
bambini, anche per venire in-
contro alla richiesta di alcune
famiglie di essere aiutate a
pregare con i propri figli.
Sempre in Avvento abbiamo
cominciato a recitare alcune
preghiere insieme, come “fa-
miglia parrocchiale” prima
dell’inizio della Messa.

Martedì 2 dicembre una
catechesi del Vescovo rivol-
ta alle parrocchie della Zona
Pastorale ha permesso a più
di cento tra adulti e giovani di
riflettere sul perché e sul come
pregare, guardando all’esem-
pio di Gesù, alla preghiera
“modello” che è il Padre No-
stro e alla Messa come alla
preghiera più grande che do-
vrebbe quindi diventare, in-
sieme alla Parola di Dio, la
vera, grande passione della
vita.
Chi volesse avere una copia
del libretto del Vescovo con
le preghiere può farne ri-
chiesta in parrocchia.

ci; l’iniziativa è di Dio, il
primo passo lo fa Lui.
Ovviamente questo non
toglie la nostra responsa-
bilità. La nostra parte sta
nel rispondere al suo
invito, accogliere il Signo-
re che viene. “Ecco: sto
alla porta e busso. Se

qualcuno ascolta la mia
voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con
lui ed egli con me.”
(Apocalisse 3,20).
Ecco, il Natale parla di
apertura, di accoglienza -
accogliere come Maria,
come i pastori (anche oggi

Apriamo il nostro cuore



Gli appartamenti del Carpine

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014
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na vera famiglia è
quella di Mamma
Nina, che si riunisce

in ognuna delle occasioni in
cui qualsiasi famiglia si
ritrova per fare festa insie-
me, e anche qualche volta in
più. Lo scorso tre dicembre,
il battesimo di tre bimbi,
Matteo, Aurora e
Leonardo, figli di due
educatrici e di una mamma
di Agape ha aperto le
iniziative di ricordo del 57°
anniversario della morte di
Mamma Nina - avvenuta il 3
dicembre 1957 - proseguite
poi alla Casa della Divina
Provvidenza, insieme alle
figlie di Mamma Nina e ai
volontari, domenica 7
dicembre, con la Messa nel
Sacello celebrata da don
Massimo Dotti e un mo-
mento di incontro. Nell’oc-
casione, a partire dal carisma
di Marianna Saltini, si è
parlato anche di come i frutti
di quanto da lei avviato si
possano cogliere oggi nelle
nuove realtà maturate
nell’opera di Mamma Nina:
da una parte, solo qualche
civico più in là rispetto a via
Matteotti 71, vi è l’Agape,
casa di accoglienza per
donne in difficoltà e per i
loro bambini, mentre ha sede
nella casa di seconda acco-
glienza Agape di via Puccini
il Centro di aiuto alla vita
Mamma Nina, che con i due
spazi ascolto di Carpi e
Mirandola accompagna le
famiglie del territorio che si
trovano di fronte a una
gravidanza inattesa o indesi-
derata, per sostenerle
nell’accoglienza del loro
bambino.
A parlare di queste realtà
Eleonora Ducati e Mirca
Viola, volontarie attive sia in
Agape sia al Cav, insieme a
don Massimo Dotti e a
Maria Rosa Bolla. Diverse
le persone presenti che sono
intervenute per un incontro
“di famiglia”, che non ha
mancato di approfondire
aspetti importanti di come
l’opera di Mamma Nina si
concretizza ancora oggi.
Poiché ciò che si sta facendo
ora è in profonda continuità
con lo spirito della
fondatrice.

Il 7 dicembre in ricordo della venerabile carpigiana Mamma Nina Saltini

Vita della Chiesa

U

Volontariato e
sostegno economico
Accanto al Cav
in aiuto alle
mamme
Per sostenere le famiglie che
decidono di proseguire la gra-
vidanza, seppure inattesa o
difficile, occorrono risorse im-
portanti: innanzi tutto nuove
disponibilità di volontari, de-
siderosi di provare a farsi cari-
co di una mamma sola, o di un
nucleo famigliare, affinché si
possa vincere il senso di soli-
tudine e abbandono che è il
clima in cui solitamente pren-
de forma la scelta dell’aborto.
Accanto a ciò, rimane fonda-
mentale l’aiuto economico
che, attraverso la modalità del
Progetto Gemma o di progetti
di adozione interni, i Cav pos-
sono offrire. Questa forma
adozione a distanza di una
donna e del suo bimbo che sta
per nascere è una sorta di ga-
ranzia pubblica data alla mam-
ma, del fatto che all’intera
comunità sta a cuore lei e il
suo bambino, ma non solo:
porta anche frutti nel
coinvolgimento di chi parteci-
pa 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 nasce-
re un bambino, questo per-
metterebbe non solo di soste-
nere una famiglia, ma di fare
insieme un cammino
educativo di accoglienza della
vita e solidarietà umana.

B.B.

Benedetta Bellocchio

Lunedì 17 novembre anche Fa-
miglia Cristiana ha fatto visita ad
Agape e alla Casa della Divina
Provvidenza per incontrare le so-
relle figlie di San Francesco e
ascoltare la loro testimonianza su
questa realtà così importante e
vitale per la città di Carpi e il
territorio della Diocesi. Se poco
ha potuto riportare la giornalista
nel suo servizio, tanto è ciò che le
religiose hanno raccontato del
carisma che regge la Casa e l’ope-
ra di Mamma Nina.
“Quest’opera è nata col niente – spiega Mamma Teresa Pelliccioni,
che è alla Casa della Divina Provvidenza dal 1938 –. Mamma Nina
sentiva il bisogno di salvare le bambine che vivevano per la strada,
non andavano a scuola e men che meno in chiesa, perché ricono-
sceva che questo era importante per salvare la società di domani.
Era un pensiero che l’assillava”. Lo spirito è quello di non chiedere
mai, ma di affidarsi a Gesù e alla sua Provvidenza: “andavamo dal
‘padrone di casa’, davanti al tabernacolo – ricorda la religiosa –
nella convinzione che lui provvedeva. Non ci potevamo preoccu-
pare perché chi si preoccupa non si fida”. Tanti gli episodi che
dimostrano quanto questa fiducia fosse ben riposta, poiché alla
Casa della Divina Provvidenza è sempre arrivato il necessario per
vivere. Sono state ospitate nelle varie Case della Divina Provvi-
denza oltre mille bambine, accompagnate fino al momento di
maggior bisogno, l’adolescenza e la giovinezza: “per questo le
conducevamo fino al matrimonio. Alcune hanno preso i voti,
molte si sono sposate”, racconta sorella Rita Bertolini, che dopo
essere rimasta vedova è ritornata alla Casa della Divina Provvi-
denza e si è consacrata a servizio dell’opera.
Mamma Teresa ha ricordato episodi della sua giovinezza e anche
quando Mamma Nina, sul punto di morire, le affidò l’opera:
“proprio a me che ero la più giovane e irrequieta, la più imbranata.
Sono andata vicino a lei, le ho dato un bacio in fronte - conclude
- e sono corsa al tabernacolo davanti a Gesù”.

B.B.

Grande famiglia
Per un servizio su Famiglia Cristiana Mamma
Teresa ha “raccontato” l’opera
Salvare la società di domani

Mamma Teresa
Pelliccioni

Il Centro di aiuto alla vita
Mamma Nina di Carpi e
Mirandola è disponibile a in-
tervenire presso parrocchie,
associazioni, movimenti,
gruppi di famiglie per spiega-
re la propria attività e le possi-
bilità per sostenerla. Le moda-
lità per aderire a Progetto Gem-
ma sono illustrate anche sul
sito www.fondazionevitanova.it

Ci ha lasciati Filomena Testi

Sabato scorso 4 dicembre a Mode-
na si è celebrata la cerimonia festo-
sa dell’addio terreno a Filomena
Testi, nata a Carpi il 22 settembre
1941 da Sergio Testi, figlio di Mam-
ma Nina Saltini e da Mafalda Bretoni.
Moltissime le persone che le hanno
tributato il loro saluto testimonian-
do il bene da lei ricevuto. Filomena
ha compiuto per tutta la vita la sua
missione di educatrice: prima come
insegnante, poi come direttrice dell’Istituto dell’Arte del-
l’Abbigliamento Florentia di Modena, la scuola privata fon-
data e condotta dai suoi genitori per 40 anni e proseguita poi
per altri  20 anni fino al 2002. Negli ultimi 5 anni Filomena
si è dedicata all’avviamento di una nuova scuola, la Family
Fashion School presso la Casa Regina della Famiglia a
Villanova, per educare ed aiutare attraverso la formazione
professionale nel campo della moda e della creatività ragazze
e persone in difficoltà, molte delle quali provenienti da Case
di Accoglienza.
Ora la sua opera continua attraverso la nuova Associazione
“Pro Dignitate” senza scopo di lucro con gli stessi obiettivi e
nello stesso spirito da lei vissuti, mentre lei continuerà ad
operare in maniera certamente più profonda e libera dall’Alto
ove ora risiede.

Vittorio Muratori Casali

Benedetta Bellocchio

Fotogallery sull’edizione digitale
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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.

Mirandola Concordia

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

Sant’Agostino

2º ANNIVERSARIO
19.12.2012  -  19.12.2014

Irene Suffritti Panzani

La mia vita è tutta di confiden-
za e d’amore in Dio e non ca-
pisco coloro che hanno paura
di un così tenero Amico.
(Santa Teresa di Gesù Bambino)

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata venerdì 19
dicembre alle 8.30 presso

l’aula di Santa Maria
Maddalena a Mirandola.

1º ANNIVERSARIO
2.12.2013  -  2.12.2014

Eugenio Galli

In occasione del 1° anni-
versario della morte tutta
la famiglia di Notizie ri-
corderà nella preghiera
l’amico e amministratore
Eugenio Galli nel corso
dell’incontro natalizio alla
presenza di S.E. Monsignor
Francesco Cavina

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

Si inaugurano i tanti presepi allestiti a Mirandola

All’insegna della tradizione
S

Presepe in una vetrina
di via Volturno (Natale 2013)

arà inaugurata sabato
13 dicembre alle 16
presso la sala esposi-
zioni di Palazzo Pini a

Mirandola la mostra di prese-
pi artistici promossa dalla
Consulta del Volontariato, in
collaborazione con il comu-
ne e la parrocchia di Santa
Maria Maggiore. Interverran-
no il Vescovo monsignor
Francesco Cavina, il sinda-
co Maino Benatti, e il presi-
dente della Consulta Gino
Mantovani. La mostra, a cura
del presepista Giancarlo
Bruini, costituisce una delle
tappe del percorso dedicato
al presepe che, durante le fe-
ste, attraverserà il centro cit-
tadino. In piazza Duomo sa-
ranno infatti inaugurati, sem-
pre sabato 13 dicembre, l’al-
lestimento a grandezza natu-
rale a cura del Gruppo par-
rocchiale di Camurana, che
riproduce l’ambientazione
delle nostre campagne di ini-
zio novecento, e i presepi nelle
vetrine di via Castelfidardo,
via Volturno e via Luosi. Si
proseguirà poi nella mattina-
ta di sabato 20 dicembre con
l’inaugurazione del presepe
a cura delle associazioni di
volontariato nel padiglione
Scarlini dell’ospedale Santa
Maria Bianca e di quello presso

il municipio in via Giolitti.
Altre iniziative sono previste
durante il periodo festivo sem-
pre con il denominatore co-
mune della rappresentazione
della Natività. “Quest’anno -
spiega Gino Mantovani - si è
voluto puntare in modo parti-
colare sul presepe, valoriz-
zando una tradizione che an-
che da noi, come in altre re-
gioni, ha una sua storia alle
spalle e si mantiene viva. Pro-
prio per riflettere insieme su
questo tema abbiamo orga-
nizzato l’incontro che sarà
condotto dallo studioso di tra-
dizioni popolari Gian Paolo
Borghi domenica 28 dicem-
bre a Palazzo Pini. Insomma
- conclude Mantovani - ripar-

tendo dalla tradizione e gra-
zie alla partecipazione delle
associazioni di volontariato e
di vari hobbisti si vuole dare
un segnale di speranza alla
città, stimolando nello stesso
tempo i mirandolesi a tornare
in centro storico”.

V. P.

Parrocchia di Santa Maria Maggiore
Festa dei Piccoli Angeli
Domenica 14 dicembre la parrocchia di Santa Maria
Maggiore di Mirandola organizza la Festa dei Piccoli
Angeli. Alle 17 nell’aula di Santa Maria Maddalena, pre-
ghiera e benedizione dei bambini recentemente battezzati.
Alle 17.20 in canonica, incontro dialogato con i genitori sul
tema “Come stiamo con i bambini nei primi due anni”,
coordina la psicologa Marzia Dall’Olio. Alle 18.30 scam-
bio degli auguri. Sarà attivo il servizio di babysitter.

Cena della solidarietà
Riconoscimento a don Truzzi nel 50° di sacerdozio

“Natale insieme”, la cena della solidarietà organizzata dalla
Consulta del Volontariato, si è tenuta lo scorso 4 dicembre a
Villa Tagliata. 293 i partecipanti, fra cui innanzitutto i veri
ospiti dell’iniziativa, cioè quanti sono assistiti dalle strutture
socio-sanitarie di Mirandola e di altri comuni dell’Area Nord.
Presenti anche le autorità e i rappresentanti di istituzioni ed
enti operanti in città. Si è trattato, come di consueto, di una
bella serata all’insegna della condivisione, in cui sono state
consegnate dalla Consulta del Volontariato e dal comune di
Mirandola sei targhe a ricordo di altrettanti anniversari spe-
ciali. A don Carlo Truzzi, parroco di Mirandola, è andato il
riconoscimento per il 50° anniversario di ordinazione sacer-
dotale. Lo stesso don Truzzi e don Aleardo Mantovani,
parroco di San Possidonio, hanno poi premiato il presidente
della Scuola Calcio Folgore Vanni Benatti per i 50 anni della
società, fondata anche da don Mantovani. Gli altri riconosci-
menti sono stati conferiti al Circolo Amici della Musica per
il 30° di attività, alla Croce Blu e al Circolo Arci Aquaragia
per il 25° e all’Amo Nove Comuni Area Nord per il 10°.

V. P.

Maino Benatti, don Carlo Truzzi, Gino Mantovani

4° ANNIVERSARIO
18.12.2010 - 18.12.2014

Suor Gelsomina Papotti

Nel quarto anniversario della dipartita
al cielo ricordiamo Suor Gelsomina con
immutato affetto. Nella certezza che tutto il bene seminato
da Suor Gelsomina ha prodotto tanti frutti d’amore in chi
l’ha incontrata nella scuola e nelle comunità parrocchiali.

Le Consorelle, le Sorelle e i Nipoti

Le Suore, le Insegnanti e i Genitori della scuola di Santa Croce
invitano a ricordare insieme Suor Gelsomina nella Santa
Messa di suffragio celebrata giovedì 18 dicembre alle 19
nella chiesa di Santa Croce di Carpi.

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
Memorie storiche e concerto
Venerdì 12 dicembre alle 18 presso il
Teatro 29 a Mirandola la Fondazione Cassa
di Risparmio di Mirandola presenta la
ristampa anastatica dei due volumi 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. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Saran-
no consegnate in omaggio le copie dei due volumi.

Programma
Sabato 13 dicembre
• Ore 16: presso la sala

esposizioni di Palazzo
Pini (via Luosi 53), inau-
gurazione della mostra
di presepi artistici a cura
di Giancarlo Bruini, alla
presenza del sindaco
Maino Benatti e del ve-
scovo monsignor Fran-
cesco Cavina

• Ore 16.30: in piazza
Duomo, inaugurazione
del grande presepe a
cura del Gruppo parroc-
chiale di Camurana

• Ore 17.00: inaugurazio-
ne dei presepi in vetrina
(via Castelfidardo ai ci-
vici 19-21-30; via
Volturno 21-25-30 e via
Luosi 37)
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Virginia Panzani

la “preghiera della ca-
rità” di Madre Teresa
di Calcutta ad accom-

pagnare durante l’Avvento la
Caritas parrocchiale di San
Possidonio. La recitano insie-
me i volontari prima di inizia-
re le attività, coinvolgendo
quanti, fra coloro che si rivol-
gono al centro d’ascolto, desi-
derano partecipare. Un mo-
mento quasi di famiglia, che,
spiega il direttore della Caritas
parrocchiale, Remo Zona, “ci
aiuta a riaffermare le motiva-
zioni del nostro servizio e ad
aprirci ai bisogni dei fratelli”.
A questa apertura sono chia-
mati anche i parrocchiani con
l’invito a donare, nelle setti-
mane di Avvento, generi ali-
mentari di cui la Caritas è ca-
rente, quali, ad esempio, latte,
olio, biscotti e tonno. “La ri-
sposta da parte della gente c’è
- osserva Zona - anche se non
è possibile coprire tutte le ri-
chieste con le donazioni, per-
ciò dobbiamo comprare quel-
lo che manca. Cerchiamo di
finanziare gli acquisti anche
con iniziative come il
mercatino dei capi di abbiglia-
mento nuovi donati dai priva-
ti, cogliendo occasioni di festa
come la Sagra del Crocifisso
ad agosto o la festa in piazza
dell’8 dicembre”.

Positiva collaborazione
L’attività di ascolto e la distri-
buzione dei generi alimentari
sono iniziate nel gennaio 2010.
Dopo il terremoto si è affian-
cata la distribuzione degli in-
dumenti, che ha preso il via
grazie alle tante donazioni
giunte in quei giorni. Attual-
mente sono una ventina i vo-
lontari in servizio e una ses-
santina le famiglie assistite,
con una percentuale di italiani
e di stranieri che ha quasi rag-
giunto la parità. “Al periodo
generale di crisi e, dunque,
alla difficoltà di trovare lavo-
ro - spiega Remo Zona - si
sono aggiunte le conseguenze
del terremoto. Nei map, i mo-
duli abitativi provvisori, vivo-
no tuttora 57 famiglie, alcune
delle quali sono seguite dalla
Caritas. Quattrocento sono sta-
te inoltre - aggiunge - le ri-
chieste per il contributo di au-

tonoma sistemazione, che oggi
è percepito da 147 famiglie.
Per un territorio di circa 3.800
abitanti si tratta di numeri rile-
vanti”.
Importante è l’accordo instau-
rato con l’amministrazione
comunale: la Caritas segnala
infatti ai servizi sociali coloro
che hanno problemi di caratte-
re economico - come utenze e
affitti da pagare - mentre i
servizi sociali inviano alla
Caritas quanti necessitano di
aiuti alimentari o di abbiglia-
mento. Inagibile la sede pres-
so il Teatro Varini, dal perio-
do successivo al terremoto il
comune ha concesso in uso
gratuito tre locali dell’ex scuo-
la elementare. “Si tratta di una
positiva collaborazione - sot-
tolinea Zona - per la quale
ringraziamo l’amministrazio-
ne, che riconosce pienamente
il valore dell’opera svolta dal-
la Caritas per l’intero paese”.

Suore in servizio
“Suora, ha bisogno di un pas-
saggio?” chiede un autista a
suor Benedetta, che si avvia
a piedi dalla sede della Caritas
verso casa, sotto l’ombrello
che non riesce a proteggerla
dalla pioggia. “No, grazie,
perché se salgo in auto non
posso salutare le persone che
incontro lungo la strada”. La
risposta, nella sua semplicità,
racchiude il significato della

presenza a San Possidonio -
ottenuta dal vescovo
monsignor Francesco
Cavina - delle Suore Missio-
narie Francescane del Verbo
Incarnato. Ovvero essere
“strumenti” di una Chiesa lo-
cale che si rende prossima a
tutta la comunità, e in parti-
colare ai fratelli che vivono
situazioni di bisogno e di di-
sagio. Nell’ambito di un pro-
getto promosso a seguito del
terremoto dalla Caritas
diocesana e sostenuto dalla
Caritas italiana, tre religiose
si dedicano infatti alla visita
domiciliare a famiglie e sin-
goli segnalati dal parroco e
dalla Caritas e a coloro che
abitano nei map. Obiettivo del
progetto, conoscere meglio le
problematiche degli abitanti
del territorio per studiare in-
terventi mirati, sempre in col-
laborazione con la parrocchia
e la Caritas. “Non facciamo
grandi cose - spiega suor

Lucia - perché ciò che portia-
mo è un saluto, una parola di
incoraggiamento, di speran-
za. Anche questo però è im-
portante, infatti le persone
hanno spesso un grande biso-
gno di essere ascoltate, di sen-
tire che non sono sole”. Una
vicinanza che le suore offro-
no, da settembre, anche ai
bambini della scuola dell’in-
fanzia parrocchiale e ai loro
genitori, occupandosi ogni
mattina - dalle 7.30 alle 9.30
- dell’accoglienza, a suppor-
to delle maestre. Seguendo
inoltre il percorso dell’Acr e
dell’iniziazione cristiana,
suor Giovanna ha fatto visi-
ta alle famiglie dei bambini.
In tal modo le religiose met-
tono a frutto il carisma del
loro istituto che le chiama a
considerare ogni ambito come
missione verso cui andare,
con particolare riguardo ap-
punto per le famiglie e i più
poveri.

Testimoni di carità in parrocchia /4: il centro di ascolto di San Possidonio

Una presenza fraterna
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

A San Possidonio Natale fa rima con grande presepe, una
tradizione che tornerà anche per queste feste nel parco di
Villa Varini. La capanna con la Natività sarà affiancata dalle
botteghe dei mestieri, con numerosi personaggi meccanizzati
e gli animali da stalla e da cortile. Il presepe si aprirà la notte
del 24 dicembre con la deposizione del Bambinello nella
mangiatoia. Insieme al grande allestimento, si terrà l’inizia-
tiva “Mini presepi in vetrina”. Dalla notte del 24 dicembre
fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare un presepe in
ciascuna delle vetrine dei 33 negozi - la quasi totalità in paese
- che hanno aderito. A Villa Varini sarà distribuita ai visitatori
una scheda con cui votare i presepi realizzati dalle due
categorie degli adulti e dei bambini. Un premio sarà conferito
agli autori dei presepi più votati e ai visitatori che avranno
“indovinato” le opere vincenti. Al momento è necessario
reperire ancora una ventina di presepi, per questo si richiede
la collaborazione di singoli e gruppi. Per informazioni: cell.
3200780856.

V.P.

Da Villa Varini alle vetrine dei negozi

Grandi e piccoli presepi

Azione cattolica
Festa dell’adesione

L’Azione cattolica parrocchiale di San Possidonio si
riunirà domenica 14 dicembre per la Festa dell’Ade-
sione. Durante la messa delle 9.30 si terranno la bene-
dizione e la consegna delle tessere dell’associazione. A
seguire, l’incontro con Alessandro Pivetti, presidente
diocesano di Ac, per un momento di confronto e di
conoscenza reciproca. Tutti gli aderenti e i simpatiz-
zanti all’Azione cattolica sono invitati a partecipare.

Parrocchia di Fossa
Viaggio in Puglia e a Matera
La parrocchia di San Pietro apostolo di Fossa di Concordia sulla Secchia organizza un
viaggio in Puglia e a Matera da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 2015. Questo il
programma: partenza giovedì 28 maggio alle 23. Visite guidate a Trani, Castel del Monte,
Santa Maria di Leuca, Otranto, Lecce (sarà celebrata la Santa Messa), Ostuni,  Alberobello,
Matera; escursione in battello alle grotte marine di Castro Marina. Ritorno a Fossa martedì
2 giugno in tarda serata. Quota di partecipazione: 540 euro con un minimo di 30
partecipanti. Per informazioni sul programma dettagliato ed iscrizioni entro il mese di
gennaio 2015: tel. 0535 23859; 339 1245217.

Speciale parrocchia di

San Possidonio

Il centro di ascolto è aper-
to il sabato dalle 10 alle
12; sempre in questo ora-
rio si distribuiscono i ge-
neri alimentari. La distri-
buzione degli indumenti si
tiene invece il mercoledì
dalle 9.30 alle 11.30.

I volontari della Caritas con le suore
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I vincitori del concorso indetto
da Centro Sportivo Italiano e Nordic Walking

Racconti in… cammino

Domenica 21 dicembre pres-
so la parrocchia di Santa Cro-
ce, si terrà la tradizionale festa
di Natale del Comitato Csi di
Carpi, opportunità di preghie-
ra e di convivialità tra le varie
componenti dell’associazione.
Il programma della serata pre-
vede alle 18.30 la Santa Messa
presieduta dal consulente ec-
clesiastico Csi padre Ivano
Cavazzuti, seguirà lo spazio
per le premiazioni e i ringra-
ziamenti con i “Discoboli”. Il
Discobolo d’oro è un premio
assegnato dal Csi nazionale a
società sportive e persone con
esperienza trentennale nel Csi
o con particolari meriti all’in-
terno dell’associazione. Già in
passato diverse società e ope-
ratori del Csi di Carpi hanno
ricevuto questa gratifica, che
quest’anno andrà alla società

sportiva Mondial Quartirolo
che ha recentemente varcato
la soglia dei 50 anni di attività.
Con un Discobolo alla memo-
ria invece sarà ricordato An-
tonio Bertoli, scomparso di
recente, per molti anni al ser-
vizio del Csi di Carpi come
arbitro di calcio, consigliere e
addetto stampa. La serata ter-
minerà con buffet a base di
gnocco fritto, salumi e
stuzzichini preparati dai vo-
lontari della parrocchia di San-
ta Croce. Un ringraziamento
particolare al parroco, don
Rino Barbieri, che gentilmen-
te ha reso disponibile sia la

chiesa che la sala.
La serata conclude l’anno del
50° anniversario che, attraver-
so diverse manifestazioni, ha
voluto ricordare i lunghi anni
di attività del Csi di Carpi, che
si è costituito appunto nel
1964. L’invito a partecipare è
rivolto a tutti coloro che fanno
parte del Comitato in ogni sua
componente, così come ai loro
famigliari e amici. Questa oc-
casione è da cogliere per po-
tersi scambiare i migliori au-
guri e concludere i festeg-
giamenti che hanno caratte-
rizzato questo anno speciale.

E.V.

Il presidente nazionale Csi Massimo Achini,
presente lo scorso anno alla Festa.

La festa di Natale domenica 21 dicembre a Santa Croce

Auguri e “Discoboli”
Tanti appassionati di cammino e amanti del-
la lettura si sono ritrovati giovedì 4 dicembre
presso la Libreria Mondadori di Carpi per
assistere alla proclamazione dei vincitori del
concorso “Racconti in cammino” indetto dal
Centro Sportivo Italiano di Carpi e dalla
società sportiva di Nordic Walking guidata
da Maria Giulia Mora. I testi pervenuti alla
giuria da varie parti d’Italia si sono rivelati
ricchi di fantasia e sensibilità, con una spic-
cata capacità di cogliere le emozioni e le
sensazioni di chi ha fatto del cammino una
fonte di benessere, oltre che fisico, anche
interiore.  Pino Dellasega, presidente della
Società Italiana Nordic Walking, ha inviato
ai partecipanti alla serata e quindi a tutti i
concorrenti un messaggio che ben ha rias-
sunto lo spirito del concorso: “Mettere su
carta bianca le emozioni intense e profonde

che il cammino sa dare è il regalo più bello
che si può fare a chi, pur vivendole interior-
mente, non riesce ad esprimerle con le parole.
Il cammino raccontato è il sogno che traspor-
ta le persone in quel luogo ideale che tutti
dovremmo avere nel nostro cuore”.
Compito arduo per le componenti della giuria
Elena Valentini, Silvia Nieddu e Ivana Sica
che tra gli elaborati in concorso hanno stabi-
lito questa graduatoria:
• 1° classificato “Barconi alla sponda” di

Flavia Ferrari (Mantova)
• 2° classificati ex aequo  “L’altra mia parte”

di  Franca Bulgarelli (Carpi) e “Cacciatori
di emozioni”  di Bruno Mosca (L’Aquila)

• 3° classificato  “La promessa”  di Paolo
Lottini (Carpi)

• Premio della critica “La panchina”  di
Manuela Ravecca (Torino)

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

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

inalmente la partita
delle partite è arrivata.
Il derby andrà in scena

il giorno di Santa Lucia, sa-
bato 13 dicembre alle 15.
Carpi-Modena, nonostante
l’attuale ampio divario in clas-
sifica, sarà la sfida fra il mi-
glior attacco della categoria,
il Carpi con 33 reti all’attivo,
contro la miglior difesa, il
Modena con solamente 12 reti
incassate.
La squadra di mister Fabri-
zio Castori arriva al big match
della diciottesima giornata di
Serie B con un sorprendente
bottino di nove risultati utili
consecutivi contando anche
l’ultimo “scalpo” rifilato al
Bari a domicilio, grazie al
nono centro in campionato di

Jerry Mbakogu (sempre cor-
teggiato da Atalanta e Cesena
in Serie A), imbeccato da un
imperiale suggerimento di
Lorenzo Lollo sempre più
leader del centrocampo
carpigiano.
Nei biancorossi rientrerà il
fondamentale metronomo di
centrocampo ed ex di turno
Raffaele Bianco, dopo aver
scontato due giornate di squa-
lifica, ma non ci sono solo
buone notizie in casa Carpi:
il “jolly” di centrocampo
Lorenzo Pasciuti infatti non
sarà della contesa a causa
dell’ammonizione subita pro-
prio contro il Bari da diffida-
to. Preoccupano anche le con-
dizioni di Simone Romagnoli,
uscito malconcio dal San Ni-
cola e quelle di Fabrizio Poli
ancora alle prese con qualche

F

Sabato 13 dicembre al Cabassi l’atteso derby

Magica atmosfera
dolore muscolare.
Se il Carpi sta bene, e i risul-
tati maturati al termine della
diciassettesima giornata lo
lanciano in una vetta sempre
più solitaria della classifica,
anche il Modena pare una
squadra in salute trascinata
dalle prestazioni sempre più
positive degli attaccanti Pablo
Granoche  e l’ex Correggese
Davide Luppi particolarmen-
te prolifici nelle ultime setti-
mane.
Sarà inoltre la sfida incrocia-
ta fra Fabrizio Castori e Walter
Novellino, due degli allena-
tori più esperti e vincenti di
tutto il panorama dell’attuale
Serie B. Naturalmente si gio-
cherà in una cornice di pub-
blico straordinaria con lo sta-
dio Cabassi completamente
esaurito già dalla settimana

scorsa. Insomma, presuppo-
sti migliori per “la partita”
non potevano davvero esser-
ci. Il Modena tenterà, non ar-
rivando da favorita, di vendi-
care la sconfitta casalinga per
2-3 patita al Braglia lo scorso
anno mentre il Carpi in caso
di vittoria potrebbe davvero
partire per una fuga che or-
mai sta consolidando sempre
più i sogni di promozione dei
tifosi carpigiani.

Gregorio Paltrinieri è davvero insaziabile e ancora una
volta rende orgogliosa una città intera. Lo sport carpigiano è
ai vertici nazionali grazie al calcio e alla pallamano, ma si
scopre grande anche nel nuoto, oltre i confini nazionali,
grazie alle imprese di questo atleta che oltre ad essere forte
sprigiona simpatia col sorriso perennemente stampato in
viso.
Lo “squalo carpigiano” appena ventenne, impreziosisce un
palmares incredibile con la medaglia d’oro nei 1500 stile
libero nei mondiali di nuoto a Doha in Qatar con il tempo di
14’16”10 mettendosi alle spalle il canadese Ryan Cochrane,
e il tunisino Oussama Mellouli e, soprattutto, conquistando il
record europeo nella disciplina.
Tutto questo dopo aver ottenuto un bronzo mondiale, tre ori
e un argento europei e ben sei ori nei campionati italiani.
Fiabesco tutto il 2014 di Gregorio Paltrinieri: vince il 4
agosto la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di
Barcellona con il tempo di 14’45”37, firmando contempora-
neamente il nuovo record italiano. Soltanto due settimane più
tardi, il 20 agosto, in occasione degli Europei di Berlino,
compie il miracolo vincendo la medaglia d’oro nei 1500 stile
libero, stabilendo anche il nuovo record continentale in
14’39”93. Due giorni più tardi il nuotatore di Carpi è stato
addirittura capace di conquistare un’altra medaglia, la più
preziosa, vincendo l’oro europeo negli 800 stile libero.

E.B.

Paltrinieri vince l’oro in vasca corta

“Greg” Campione
del Mondo

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

Terraquilia Carpi chiude il 2014 a Sassari

Si fa sul serio

Enrico Bonzanini

Quando si parla di Carpi, si
parla di una parte importante
della carriera di Marco Perini,
ex capitano biancorosso
indimenticato idolo dei tifosi
e capace di totalizzare più di
cento presenze in quattro anni.
“La parte più vincente sicu-
ramente – commenta –, un
bel ricordo che porto con me
non solo nella mia carriera di
giocatore ma anche come
uomo. Spero di aver lasciato
un bel ricordo visto che nei
miei anni di permanenza, ho
avuto l’onore di indossare la
fascia di capitano e abbiamo
ottenuto ben tre promozioni,

passando dalla Serie D alla
Serie B”.
Il punto più alto è stata la
partita di Lecce che ha pro-
mosso il Carpi in Serie B…
Dal punto di vista sportivo sì,
ma ogni promozione è stata
una gioia immensa a sublime
suggellamento di mesi di duro
lavoro.
Qual è il segreto di questo
meraviglioso ciclo che sta
vivendo il Carpi?
La capacità di creare un grup-
po di ragazzi affamati e con
tanta voglia di lavorare e spi-
rito di sacrificio. La forza del
Carpi sta nel gruppo e non nei
singoli. Anche perché cam-
pionati come abbiamo vissu-

to noi, dalla D alla Lega Pro,
si vincono solo se si corre più
degli altri e ci si aiuta l’un
l’altro.
Ti sorprende questa Carpi
in vetta alla classifica?
Sinceramente un po’ sì, ma
guardando le partite, alla fine,
è il giusto risultato per una
squadra che corre di più e
gioca meglio di tutte le altre.
La storia insegna che proprio
nelle annate in cui tutti danno
per spacciato il Carpi è pro-
prio lì che nascono le impre-
se.
Domenica c’è il derby col
Modena, come vedi questa
partita?
I derby sono sempre partite

L’Universal Volley Carpi

Crisi di risultati

L’ex capitano Perini e la sfida Carpi-Modena

La forza è nel gruppo

particolari e speciali in cui la
posizione in classifica delle
due squadre conta relativa-
mente. Il Carpi sta bene ma
anche il Modena è cresciuto
molto in queste settimane per
cui la vedo una partita equili-
brata.
Seguirai la partita?
Ovviamente (ridendo)! Da
casa con mia moglie.

A Terraquilia Carpi, dopo un
tour de force che l’ha vista
impegnata in ben sei partite in
meno di venti giorni, non resta
che affrontare la Sinergia
Sassari, una delle compagini
più deludenti del girone B di
regular season. I sardi, nono-
stante abbiano in rosa gioca-
tori di qualità, dopo aver vinto
le prime due giornate di cam-
pionato hanno inforcato un
tunnel negativo di nove scon-
fitte consecutive.

serio e si contenderà i restanti
due trofei in palio in questa
stagione con le quotate
Bolzano e Fasano che senza
troppi intoppi stanno domi-
nando rispettivamente nei gi-
roni A e C.                E.B.

Anche in terra sarda Serafini
avrà problemi di formazione
con le assenze certe di Zeljko
Beharevic (che rientrerà a gen-
naio) e di Carlo Sperti  per il
quale il ritorno resta ancora
lontano.
Intanto, per quanto riguarda il
mercato, si fanno sempre più
insistenti le voci che vorreb-
bero Carpi ancora attiva alla
ricerca di un paio di tasselli
per completare la rosa e dare
l’assalto al campionato e alla

Coppa Italia. I nomi che circo-
lano portano al terzino destro
Francesco Masia di Sassari e
all’ala destra Paolo
Montesano, attualmente in
forza al Cassano Magnago.
Una cosa è certa, Carpi fa sul

Con la sconfitta contro il Fanton Modena Est rimane una
sola vittoria nelle ultime cinque giornate; davvero troppo
poco per una compagine ben assortita e costruita con giudizio
in estate dal direttore sportivo Paolo Michelini. Una prova
abbastanza sconfortante quella offerta dai pallavolisti carpigiani
che, primo set a parte, quasi mai paiono in partita e complici
errori grossolani spianano la strada agli avversari.
Ora la squadra di coach Luciano Molinari, che mantiene
comunque il settimo posto, a tre punti dalla zona play off, si
prepara ad affrontare in trasferta la Softer Volley Forlì,
attualmente penultima in classifica con solamente 5 punti
incamerati in otto giornate. Serve una scossa e serve ora, per
non rischiare di compromettere una stagione che vedeva
Carpi fra le favorite per la promozione del girone B di Serie
B1 maschile.
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La nostra bussola

Cultura e Spettacoli

CARPI DI IERI

Il Libro

di Natale 2014

232 pagine

con oltre 380 foto

Presentazione Lunedi 8 Dicembre 2014 ore 15

Salone parrocchiale di Cibeno

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PORTICO - CARPI

IN LIBRERIA E IN EDICOLA

dal 10 dicembre

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

CARPI DI IERI

VIVERE CARPI

Annalisa Bonaretti

reciso come un orolo-
gio svizzero arriva an-
che per questo Natale

il volume della collana Carpi
di ieri edito da Il Portico e
curato da Dante Colli. Vive-
re Carpi l’azzeccato titolo di
questo libro come sempre ricco
di fotografie – quasi 400 -  e
di racconti piacevoli e inte-
ressanti.
Uno degli aspetti più signifi-
cativi di questa collana è la
condivisione: i ricordi di al-
cuni sono diventati memoria
collettiva, la storia di deter-
minate persone e famiglie una
sorta di patrimonio della cit-
tà.
Oltre un terzo del volume è
dedicato a Guido Molinari;
per scrivere la storia di que-
st’uomo che ha lasciato trac-
cia in città Colli si è docu-
mentato sull’autobiografia
scritta negli ultimi anni di vita,
ma ha voluto dare continuità
e allora è arrivato ai giorni
nostri parlando della figlia
Anna e di quanto, insieme al
marito Gianpaolo Tarabini e
adesso con il figlio Gianguido,
questa donna è riuscita a rea-
lizzare. Sono, i Molinari –
Tarabini, la nostra royal
family, la loro storia familia-
re è parte integrante della vita

di Romano Pelloni e ben sei
racconti/ricordi/omaggi scritti
da Mauro D’Orazi, il vero
erede di Dante Colli. Una gioia
leggere queste storie che ci
rendono presenti persone che
ora non ci sono più, e che le
abbiamo incontrate personal-
mente o meno non importa

perché le abbiamo conosciu-
te grazie ai racconti dei nostri
padri o dei nostri nonni.
Colli ci rimanda a una certa
Carpi, in parte estinta o in via
d’estinzione, e la racconta
come fosse una fotografia, con
lo sguardo di allora, con quella
“verità del momento” che tanto
lo affascina e che incanta an-
che noi, perché siamo tutti
figli di quella Carpi, di quella
gente. E’ dai lombi di quelle
donne che siamo nati, è l’or-
goglio dei nostri padri che
scorre nel nostro sangue, è la
dignità di quelle facce che sta
sui nostri volti, a volte coper-
ti da un make-up che invece
di renderci più interessanti ci
fa solo uguali a tutti gli altri,
privandoci della nostra vera
identità. Ma ci pensa Dante
Colli a ricordarcela, con quei
racconti e quelle fotografie
dove scorre la vita: sentimen-
ti, emozioni, ricordi, pensie-
ri… Coscienza.

Santa Croce:
open day in Cantina

Sabato 6 dicembre un open day alla Cantina di
Santa Croce per assaggiare i vini prodotti e
per decidere, con calma, quali acquistare per
sé o per regalare. Tutti hanno apprezzato la
qualità dei vini tradizionali e di quelli nuovi
tra cui la novità 2014, il Prosecco Spumante
Brut, adatto ai brindisi di Natale e fine anno,
ma anche in tutte quelle occasioni in cui si
vuole festeggiare un momento speciale.

della nostra città e Colli, che
da anni inseguiva il desiderio
di metterla nero su bianco,
finalmente c’è riuscito.
Come sempre nei volumi di
Carpi di Ieri gli argomenti
trattati sono tanti e vari: si va
dallo studio grafologico sulla
scrittura di Odoardo Focherini

curato da Margherita Po alle
Acli, al Cif, a Bruno Losi, il
sindaco della Liberazione
passando dalla Cooperativa
Sacro Cuore per giungere al-
l’esperienza di Educare spa,
alla cui stesura ha collabora-
to Benedetta Bellocchio.
Come sempre un contributo

Presentato l’8 dicembre alla Sala parrocchiale di Cibeno Vivere
Carpi, il libro di Natale curato da Dante Colli edito da Il Portico

La nostra bussola
P
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L’ANGOLO DI ALBERTO

APPUNTAMENTI

A Carpi una serie di
iniziative solidali e
benefiche da sabato
13 a domenica 21
dicembre si riuniran-
no sotto il nome di
“Natale della Soli-
darietà”. Anche que-
st’anno infatti Fon-
dazione CR Carpi e
Casa del
Volontariato saran-
no al fianco delle
associazioni no
profit che in centro organizzeranno le proprie bancarelle nel
rialzato di piazza Martiri dalle 9 alle 19 il sabato e la
domenica. Durante la giornata di sabato 13 dicembre in
particolare, dalle 10 alle 19, vi sarà la distribuzione gratuita
di vin brulé presso lo stand dell’associazione Amo; alle 17.30
la distribuzione a pagamento di polenta con ragù, il cui
ricavato andrà alle associazioni Acat, Al di là del muro, Udi
e Ushac.
Mercoledì 17 dicembre la musica delle corali Ushac Arco-
baleno, Le Nuvole del Gruppo Parkinson e Regina Nivis della
Parrocchia di Quartirolo, incornicerà, presso l’Auditorium
San Rocco alle 21, la Festa degli Auguri della Casa del
Volontariato, un momento per ringraziare i volontari delle
varie associazioni che hanno dedicato il loro tempo e impe-
gno durante l’anno.
Domenica 21 dicembre alle 12,30 il Pranzo di Natale presso
il Circolo Guerzoni a Carpi, offerto dalla Fondazione Casa del
Volontariato. Prenotazioni: segreteria@casavolontariato.org.

Dal 13 al 21 dicembre la solidarietà scende in piazza

Natale del Volontariato

Dopo l’apertura delle pagine
facebook ufficiali, la nascita del
sito internet è uno dei primi step che
contraddistingue il progetto Bonvi 2.0,
fortemente voluto da Sofia, figlia del
celebre cartoonist di fama internaziona-
le Franco Bonvicini, scompar-
so nel 1995. Scopo principale è
riproporre nel terzo millennio
le opere di Bonvi. Il progetto si
caratterizza per un design puli-
to, contemporaneo e versatile,
che volutamente si distacca
dagli altri siti dedicati ai comics, per esaltare al massimo le
gallerie d’immagini che contengono dettagli e particolari
dell’inconfondibile stile grafico dell’autore, ovvero pop art e
design anni 70. Attualmente si possono trovare all’interno del
sito diverse opere dell’artista come ad esempio Sturmtruppen,
la saga antimilitaristica per eccellenza nata nel 1968, e in
proposito si dovranno eseguire ancora diverse modifiche e
miglioramenti come l’aggiunta di ulteriori immagini e gallery.
Al gruppo di lavoro per questo progetto partecipa, oltre alla
figlia di Bonvicini che di professione è architetto, il carpigiano
Claudio Varetto, dell’agenzia Negrini+Varetto per la parte
editoriale. “Bonvi è stato un autore ma soprattutto un innovatore
a tutto tondo: un grande comunicatore che ha lasciato un’ere-
dità culturale ancora molto attuale – afferma la figlia dell’au-
tore – che, con il progetto Bonvi 2.0, vogliamo riproporre
oggi”. Info: www.bonvi.it e www.sturmtruppen.it. Sull’edi-
zione digitale la fotogallery

Eleonora Vescovini

Sofia Bonvicini fa rivivere
le famose opere del padre anche sul web

Progetto Bonvi 2.0

Palestrina e Regina Nivis
Concerto di Natale
Le Corali Palestrina e Regina Nivis, accompagnate
dall’Improvise Ensemble, faranno tappa a Concordia do-
menica 14 dicembre, alle 17 presso la nuova chiesa, per il
tradizionale concerto di Natale, che per il quarto anno
consecutivo vede all’opera questa fruttuosa collaborazio-
ne tra le due corali carpigiane, in uno spettacolo tutto da
gustare. Ingresso libero e gratuito.

Facoltà Teologica Emilia-Romagna
e Istituto Ferrini
Master di secondo livello
in Scienze Religiose per insegnanti
A partire dal 1 settembre 2017, gli insegnanti di classe nelle
scuole primarie e dell’infanzia che non hanno conseguito i titoli
previsti dal Concordato e dall’Intesa tra lo Stato italiano e la
Santa Sede, potranno impartire l’insegnamento della Religione
Cattolica solo se, oltre all’idoneità del Vescovo diocesano,
avranno conseguito un nuovo titolo di qualificazione, che si
ottiene con la frequenza al Master di secondo livello in Scienze
Religiose.
La Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna attiva questo master
di durata biennale in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Ferrini” di Modena, presso cui si svolgeran-
no le lezioni e e attività laboratoriali previste dal piano di studi,
suddivise in 3 semestri, a partire dal febbraio 2015 e fino a
dicembre 2016. Un terzo delle lezioni sarà a distanza tramite la
piattaforma on-line dell’Issr “Ferrini”. Per favorire la parteci-
pazione le lezioni in presenza si svolgeranno il sabato, dalle
8,30 alle 17,45, per un totale di 48 giorni di frequenza.
Il Master offre competenze sui contenuti fondamentali della
teologia cristiana e della Bibbia, con un’attenzione specifica
alla progettazione e alla gestione di percorsi didattici di Reli-
gione Cattolica nelle scuole primarie e dell’infanzia. Ogni
studente potrà personalizzare il piano di studi, scegliendo
alcuni corsi  dall’offerta formativa della Facoltà Teologica o
degli Istituti Superiori di Scienze Religiose dell’Emilia-
Romagna, oppure dell’Università di Modena-Reggio E. con
cui l’Issr “Ferrini” è convenzionato.
Per accedere al Master occorre essere in possesso della laurea
magistrale o quadriennale (vecchio ordinamento) abilitante
all’insegnamento nelle scuole primarie e dell’infanzia. Le
iscrizioni si raccolgono presso la segreteria dell’Issr “Ferrini”
di Modena (corso Canalchiaro 149 – tel. 059.211733 – e.mail
segreteria@istferrini.it - http://www.istferrini.it) fino al 15
dicembre 2014. Il Master sarà attivato con un minimo di 20
studenti iscritti.

PUNTO
VENDITA
CANTINA
CARPI E
SORBARA
Sabato
13 dicembre
Carpi -
via Cavata 14
La Cantina di Carpi
e Sorbara festeggia

alle 10.30 l’apertura del suo punto vendita completamente
rinnovato alla presenza del sindaco Alberto Bellelli e del
vescovo monsignor Francesco Cavina. L’evento sarà l’oc-
casione per un happy hour con il Lambrusco di Sorbara
“Omaggio a Gino Friedmann”, recentemente premiato con
i Tre bicchieri del Gambero Rosso, il Pignoletto spumante
e gli stuzzichini preparati dagli allievi dall’istituto Nazareno
di Carpi.

CANTI DI NATALE CON USHAC E CAI
Domenica 14 dicembre
Carpi - chiesa di San Giuseppe Artigiano
Alle 20.45 concerto vocale del Coro Ushac Arcobaleno,
diretto da Francesca Canova, e del Coro del Club Alpino
Italiano di Carpi, diretto da Pietro Rustichelli, che esegui-
ranno alcuni fra i più celebri canti di Natale. Ingresso libero.

IL BEAT E IL ROCK
A CARPI
Venerdì 12 dicembre
Carpi - Auditorium Loria
Alle 21 si terrà la presentazio-
ne 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 Se-
natore, curatore della prefa-
zione del libro con numerosi
interventi di musicisti locali.

L’iniziativa è a cura della Libreria Mondadori.

INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE ASI
Domenica 14 dicembre
San Marino di Carpi - Ristorante Club 33
L’Associazione Asi (Affrontiamo la Sordità Insieme) onlus
organizza l’iniziativa “Aspettando il Natale”.
Alle 11 accoglienza presso il Ristorante Club 33, dove alle
13 si terrà il pranzo.
Ospite della giornata il professor Vincenzo Vincenti, spe-
cialista otorinolaringoiatra. Prenotazione obbligatoria: cell.
3662734633; info@asi-onlus.it

stesso. Ha fatto semplicemente come avrebbe fatto Francesco
d’Assisi”. Nella prima parte di Con le periferie nel cuore si
ripercorrono le principali scelte e atteggiamenti di papa
Francesco che hanno fatto nascere il termine “Enciclica dei
gesti”. La seconda, invece, incrocia diverse conversazioni
dalle quali si può rintracciare una linea comune: “tutti ricono-
scono le potenzialità di un pontificato che riserverà non poche
sorprese alla Chiesa e al mondo”. E.V.

Martedi 9 novembre alle 21 si è tenuta, presso l’Auditorium
Loria, la presentazione del libro Con le periferie nel cuore di
Raffaele Luise, giornalista Rai e storico vaticanista che ha
avuto l’occasione di seguire gli ultimi tre pontificati. Il testo,
pubblicato con Edizioni San Paolo, vuole mettere in luce la
figura e la personalità di papa Francesco, studiarla in ogni
dettaglio, dalla sua elezione, avvenuta il 13 marzo 2013, fino
ad oggi. Questo pontefice, secondo Luise, è stato ed è tuttora
una “primavera inaspettata” che ha travolto il mondo della
Chiesa portando una nuova speranza di cambiamento; fin dal
primo momento in cui è salito al Soglio di Pietro ha dato prova
di una semplicità sconvolgente, dichiarando di volere una
“Chiesa povera per i poveri”. Francesco, continua l’autore,
non ha la capacità di “bucare lo schermo”, bensì di crearlo dal
nulla e superarlo per arrivare a toccare con mano le difficoltà.
L’immagine di copertina ritrae il pontefice durante la visita a
Lampedusa, evidente gesto di come egli voglia avvicinarsi al
più bisognoso, e Luise in proposito scrive: “ha superato se

Il vaticanista Raffaele Luise a Carpi
La primavera di papa Francesco

Pierluigi Senatore, Raffaele Luise,
Lamberto Menozzi, Luigi Lamma
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Dal Perù
Suor Agnese
Lovera
Grazie Amici!

L’Associazione Amici del
Perù ha inviato le offerte rac-
colte, tra cui 1.700 euro rac-
colti nella cena di sabato 29
novembre, a sostegno della
missione di Monterrey. Que-
sti i ringraziamenti ricevuti
da suor Suor Agnese Lovera
insieme ai bambini di
Monterrey.

Carissimi Amici del Perù, tutte
le volte che penso a voi, vi
ammiro per la vostra capacità
di organizzarvi e di aprire il
vostro cuore agli altri, spe-
cialmente ai bambini di
Monterrey che sono sempre
dipendenti da voi per tante
cose, scuola, nutrimento,
medicine, vestiario. Questa
stagione, dovrebbe essere la
stagione della pioggia ma
quest’anno una siccità terri-
bile sta distruggendo i semi
che sono stati affidati alla ter-
ra, sperando che la pioggia li
aiutasse a germogliare e a
crescere come è necessario,
invece dopo le prime precipi-
tazioni non si è più vista la
pioggia e quando si vede un
cielo pieno di nubi si spera...
poi, un vento forte allontana

Natale
2014

ggi ho dedicato un po’
di tempo a preparare
l’omelia per domenica

30 novembre prossima.
Un’immagine mi ha colpito,
è quella con la quale si con-
clude la prima lettura, dal pro-
feta Isaia: ‘Signore, tu sei
nostro padre; noi siamo ar-
gilla e tu colui che ci plasma;
tutti noi siamo opera delle
tue mani’. È la stessa imma-
gine con cui la Bibbia parla
della creazione del primo
uomo.
In un altro passo della Scrit-
tura Dio è ancora paragonato
al vasaio che non si stanca di
rimodellare la creta quando
questa si scompone sotto le
sue mani ed ho pensato al
Natale.
A Dio che continuamente pro-
segue la sua opera per dare
forma alla nostra umanità, a
Gesù che prende la nostra

Per chi desidera continuare a
sostenere questa missione,
il prossimo appuntamento
è per sabato 20 dicembre
all’ingresso dell’Ospedale
Ramazzini, in Via Molinari,
con la vendita di graziose
confezioni di angioletti e
gustosi cioccolatini per
simpatici omaggi natalizi.
Le volontarie saranno presenti
con orario continuato dalle 8
alle 19.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

forma di uomo perché noi
vediamo in lui la forma com-
piuta dell’uomo. Ho pensato
alla nostra umanità, a volte
povera come lo è l’argilla,
alle mani del vasaio che si
devono sporcare inevitabil-
mente ed alla pazienza con
cui Dio, anche in questo Na-
tale, continua a prendersi a
cuore la nostra forma.
Auguri di buon Natale!
Beati coloro che non si sco-
raggiano davanti all’aspetto
povero e dimesso di tanta
umanità del nostro tempo,
beati coloro che ancora ac-
cettano di sporcarsi le mani
per aiutare gli uomini e le

donne di oggi a trovare in
Cristo la propria forma. Bea-
to chi non si stanca e non si
ferma davanti agli insuccessi
ma si rimette sempre e pa-
zientemente all’opera.
Proprio come Dio!
Grazie a tutti e a ciascuno che
si impegna a vivere così in
questo mondo, grazie a tutti
coloro che lavorano per i no-
stri missionari, grazie a tutti i
nostri missionari per la testi-
monianza che lasciano in ter-
re lontane.

Don Fabio, Magda
e tutti i volontari del Centro
Missionario e di Solidarietà

Missionaria Onlus.

le nuvole e il cielo ritorna ad
essere sereno caricando di
preoccupazione i contadini e
tutti noi. Per questo, voi siete
la nostra benefica pioggia che
ci aiuta ad andare avanti, a
guardare il futuro con spe-
ranza e ottimismo e per que-

sto preghiamo con i bambini
per ognuno di voi e per le
vostre famiglie perchè siate
benedetti e ricompensati da
Gesù. Grazie, sempre grazie
per la vostra generosità e tan-
ti cari auguri di un Santo Na-
tale.

O

H

I mercatini missionari in centro a Carpi
e al Borgogioioso occasione di solidarietà e annuncio

Voce dei poveri
Magda Gilioli

anno aperto quasi in
contemporanea i due
mercatini missionari

organizzati per finanziare, uno
il progetto “accoglienza ra-
gazzi di strada” di suor
Gabriellina Morselli in Tan-
zania e sostenuto dal gruppo
delle Animatrici Missionarie
presso il negozio della Fon-
dazione Cassa Risparmio
Carpi e l’altro, curato dal grup-
po “Le amiche del Borgo”
presso il Centro Commercia-
le il Borgogioioso, a favore
della costruzione di una casa
per una famiglia povera di
Gramsh nell’Albania di suor
Caterina Colli. Al di là del
risultato economico si tratta
di esperienze significative, sia
per il labvoro di preparazione
e per il servizio al banco, sia
– e soprattutto – per la possi-
bilità di incontrare in questi
luoghi anche persone che poco
conoscono l’attività missio-
naria della nostra chiesa.
“Invece di costruire una casa
ad una famiglia albanese sa-
rebbe meglio che aiutaste le
famiglie che qui la casa non
l’hanno più”: questa è una
frase che le volontarie che
erano di turno al mercatino al
Borgogioioso si sono sentite
dire da più di un visitatore.
Così mi hanno telefonato al-
larmate dicendo “bisogna cam-
biare progetto, altrimenti non
vendiamo nulla”. La mia ri-
sposta è stata molto sempli-
ce: “No! Non importa quello
che si raccoglierà ma importa
che facciate capire alle per-
sone quanto è importante aiu-
tare i poveri al loro paese”.
Mentre dicevo queste parole
mi scorrevano nella mente
tante immagini di miseria
estrema che ho visto nei miei
vari viaggi: la famiglia in
Madagascar la cui casa era
una capanna di legno alta un
metro e mezzo e lunga tre,
costruita al bordo della traffi-
cata strada statale, alle spalle
le risaie, niente servizi igie-
nici, niente acqua, niente cu-
cina, niente, solo i loro pochi
stracci ed il loro piccolino di
pochi mesi tutto sporco che
respirava il gas di scarico delle
auto che transitavano. Oppu-

re la casa alla periferia di
Gramsh, una stanza fatta di
legno, lamiere e cartone, un
fornello da campeggio per
cucinare ed un letto dove abi-
tano una coppia con i loro
due bambini. Poi ho visto i
ragazzini della Tanzania che
suor Gabriellina cerca di to-
gliere dalla strada perché non
vuole che diventino ladri,
spacciatori, prostitute o “og-
getti” destinati al traffico di
organi. Alla fine, ancora, le
immagini terribili dei tanti
profughi che arrivano, deva-
stati dalla sete e dalla fame,
sulle nostre coste stipati sui
barconi ma soprattutto di quelli
che non sono mai arrivati
perché inghiottiti dal mare.
Papa Francesco ci esorta in
continuazione ad essere una
Chiesa in uscita, missionaria,

ci chiede di essere “voce” dei
poveri. Ecco il significato del
lavoro di tutte queste volon-
tarie che si sono adoperate
per entrambi i mercatini: es-
sere testimoni, persone che,
attirando l’attenzione sulle
povertà di milioni di uomini e
donne nel mondo, vogliono
essere dei piccoli campanelli
d’allarme. Non può esserci
benessere qui da noi se anche
dall’altra parte del mondo non
c’è pace, una casa, un’ali-
mentazione adeguata,
un’istruzione, le cure medi-
che ed un lavoro che dia di-
gnità. Se noi buttiamo in mare
dei rifiuti prima o poi ritorna-
no sulle nostre spiagge, pro-
prio come i barconi carichi di
anime che non avrebbero mai
voluto lasciare il calore del
loro paese e delle loro case.

Mercatino fino al 22 dicembre
Il Mercatino delle Animatrici Missionarie presso il negozio
della Fondazione Cassa Risparmio Carpi, in Corso Cabassi 2
proseguirà fino a domenica 14 dicembre. Da martedì 16 fino
al 22, sempre nella stessa sede, subentrerà il gruppo “Le
amiche del Borgo” con l’esposizione dei manufatti e delle
ceramiche decorate di Diva. Orari d’apertura: mattino 10-
12,30 e pomeriggio 16,30-19,30.

Scambio degli auguri
Martedì 16 dicembre alle ore 15,30 presso la sede del Centro
Missionario in Via Milazzo 2E, preghiera di ringraziamento
e momento di festa con lo scambio degli auguri e dei regalini
di Natale. Aperto a tutti.

Fotogallery sull’edizione digitale
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

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
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interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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DIOCESI
Giovedì 11 dicembre alle 19.30 il Vescovo è a cena con i
membri del Consiglio Affari Economici. Venerdì 19 dicem-
bre alle 20.30 in Vescovado, presiede l’incontro formativo
per i diaconi.

CLERO
Giovedì 11 dicembre il Vescovo è presente al Ritiro del Clero
diocesano presso il Seminario, dalle 9.30 alle 12.30.

CELEBRAZIONI
Venerdì 12 dicembre alle 18.30 monsignor Cavina è alla Sagra
per la Messa per l’Arma dei Carabinieri in occasione della
patrona Virgo Fidelis. Sabato 13 dicembre alle 12 celebra la
Messa nella Festa di Santa Lucia presso l’Ospedale Carpi.
Domenica 14 dicembre alle 10.30 sarà a Bologna per la Messa
in Cattedrale con i Cavalieri del Santo Sepolcro; a seguire
meditazione. Venerdì 19 dicembre alle 18.30 alla Sagra presie-
de la Messa  per il Lions Club A. Pio.

PARROCCHIE
Domenica 14 dicembre alle 17 il Vescovo è a Santa Croce per
la celebrazione eucaristica in occasione della riapertura della
chiesa parrocchiale.

BENEDIZIONI
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 17
benedizione presso la Redazione di Notizie. Sabato 13 di-
cembre alle 11 monsignor Cavina è alla Cantina di Carpi per
l’inaugurazione. Sempre sabato 13 dicembre, alle 16, è a
Mirandola per l’inaugurazione della mostra di presepi artisti-
ci a cura della Consulta del Volontariato (l’iniziativa si tiene
presso la Sala Esposizioni di Palazzo Pini, Via Goito). Lunedì
15 dicembre alle 18 presiede la Messa nella ditta Marchesini
Group. Martedì 16 al mattino il Vescovo è presente per le
benedizioni Natalizie alle strutture protette Il Carpine, il
Quadrifoglio e Tenente Marchi . Al pomeriggio benedizione
al Banco Popolare di San Geminiano e San Prospero e alla
Guardia di Finanza. Alle 17,15 Messa nella ditta Centauro.
Giovedì 18 alle 12 è presso l’Istituto Nazareno per la benedi-
zione natalizia e il pranzo con il nuovo cda.

INCONTRI
Lunedì 15 dicembre alle 17 in Vescovado, monsignor Cavina
incontrerà i Vigili del Fuoco che gli consegneranno l’attesta-
to di socio onorario. Mercoledì 17 alle 11 sarà a Modena per
momento di scambio auguri organizzato dal Prefetto.

Benedetta Bellocchio

iovedì 4 dicembre il
Vescovo si è recato a
Sarzana (La Spezia) per

celebrare la Santa Messa in
occasione della festa di Santa
Barbara, patrona della Mari-
na Militare. A invitare
monsignor Cavina, don Clau-
dio Caleffi, cappellano mili-
tare in servizio alla Stazione
elicotteri della Marina Mili-
tare Maristaeli di Luni dal
1975. La concelebrazione
eucaristica ha visto la presen-
za, accanto al Vescovo, di 13
sacerdoti della Vallata del
Magra, area periferica di
Sarzana, mentre il Gruppo
Corale di Montemarcello,
composto dai famigliari dei
militari, ha reso ancora più
solenne la liturgia.
A seguire, la visita alla base
con tutte le importanti tecno-
logie di addestramento e si-
mulazione. Maristaeli, infat-
ti, accanto all’attività del
Quinto e Primo Gruppo Eli-
cotteri (che operano spesso
anche in supporto alla Prote-
zione civile, nelle missioni a
favore delle popolazioni col-
pite da calamità naturali) è
sede di tre importanti centri
di eccellenza: il Centro adde-

stramento ammaraggio for-
zato, il Centro sperimentale
aeromarittimo e il Centro si-
mulazione di missione per EH
101.
Con l’accompagnamento del
Comandante Stefano Dall’Al-
ba, il Vescovo ha potuto pro-
vare l’emozione della guida
dell’elicottero simulatore, con
il quale ha “volato” sopra il
Vaticano ed effettuato un at-
terraggio in Piazza San Pie-
tro. Successivamente, la visi-
ta alla piscina di addestra-
mento all’ammaraggio, den-
tro alla quale un altro
simulatore permette di ripro-
durre le condizioni di
ribaltamento in acqua di un

elicottero.
“Credo che monsignor Cavina
abbia apprezzato la vivacità e
la grandissima professionalità
di questa base, in cui è presen-
te sia la Marina che l’Aero-
nautica militare – osserva don
Claudio Caleffi – riconoscen-
do nelle persone che la anima-
no la competenza ad affronta-
re una varietà di situazioni di
emergenza sul mare. Mi ha
fatto piacere – prosegue – che
fossero presenti numerosi sa-

cerdoti della zona con i quali il
Vescovo si è fermato volen-
tieri per il pranzo. Dal canto
mio, gli ho rimarcato di essere
un suo sacerdote, provenendo
dalla Diocesi di Carpi, ma che
nonostante la mia età – sono
infatti arrivato a 83 anni – ‘fac-
cio ancora comodo’ in questa
base, e monsignor Cavina ha
detto che mi lascia qui; sono
contento – conclude don Clau-
dio Caleffi – di proseguire in
questo servizio”.

G

Il Vescovo in visita alla base di Luni-Sarzana dove è in servizio don Claudio Caleffi

In volo (simulato) sul Vaticano
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Martedì 16 dicembreMartedì 16 dicembreMartedì 16 dicembreMartedì 16 dicembreMartedì 16 dicembre

Ecco i “Lineamenta” del cammino sinodale   

La XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vesco-
vi avrà luogo dal 4 al 25 0ttobre 2015, sul tema: “La vocazio-
ne e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo”. I Lineamenta, cioè il primo dei documenti
per tale Assemblea, come indicato da Papa Francesco nel
discorso conclusivo della III Assemblea Straordinaria (18
ottobre 2014), sono costituiti essenzialmente dalla Relatio
Synodi redatta dalla stessa Assemblea. Tuttavia la Relatio viene
accompagnata da una serie di domande, che aiuteranno a
continuare il cammino sinodale già iniziato e a preparare il
successivo Instrumentum laboris della prossima Assemblea
Ordinaria.
Gli organismi ecclesiali potranno scegliere le modalità ade-
guate per verificare la recezione e per l’approfondimento
coinvolgendo le diverse componenti delle Chiese particolari
e istituzioni allo scopo di promuovere un’ampia consultazio-
ne sulla famiglia secondo l’orientamento e lo spirito del
processo sinodale. Le Conferenze Episcopali e le diverse
istanze ecclesiali sono invitate ad accompagnare il cammino
sinodale con opportuni momenti di preghiera e di celebrazio-
ne per la famiglia e per la preparazione della prossima
Assemblea. Ciò dovrà avvenire in particolare in occasione
della prossima festa liturgica della Sacra Famiglia, il 28
dicembre. Inoltre si invita al frequente uso della preghiera del
Santo Padre per il Sinodo sulla Famiglia.

I giornali Fisc protagonisti su Raiuno
Alla trasmissione di Raiuno “A sua immagine” si parlerà di
giornali diocesani. Nella puntata di domenica 14 dicembre
verso le 12 sarà ospite il nostro presidente Francesco Zanotti.
La partecipazione alla trasmissione Rai avviene in un momen-
to particolarmente delicato per tutto il mondo della carta
stampata, colpita dalla pesante scure che si è abbattuta sui
contributi pubblici, mettendo in questo modo in discussione il
pluralismo dell’informazione.

Fotogallery sull’edizione digitale



LA PIÙ GRANDE TESTIMONIANZA

SOLENNE OSTENSIONE DELLA SINDONE
19 APRILE - 24 GIUGNO 2015 DUOMO DI TORINO

L'AMORE PIÙ GRANDE

SINDONE
2 0 1 5

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
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