
Si

15 giovanissime atlete della
Polisportiva Pico di Mirandola
andranno ad Helsinki per
partecipare a un evento sportivo
con 25mila atleti da tutti e cinque
i continenti. Gymnaestrada è
l’olimpiade della gente comune,
occasione di incontro tra i ragazzi
che, senza agonismo, mostrano
le proprie capacità, coinvolgendo
il pubblico in uno spettacolo
all’insegna di fratellanza,
condivisione e amicizia.
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

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

diffonde subdola, qui da noi come in Europa,
l’idea che interrompere la gravidanza sia un dirit-
to che dice la modernità della nostra società, in

nome delle pari opportunità che devono essere ricono-
sciute alle donne. Ma non è ben chiaro di quali pari
opportunità stiamo parlando.
Dentro ogni gravidanza c’è una opportunità di essere
madre e, al di là dei fattori fisiologici che possono
impedirla, sono fattori sociali e scelte politiche a render-
la effettiva: cosa scegliamo di fare, o di non fare rende
questa opportunità realizzabile o no, in particolare per le
categorie più fragili che, per diverse ragioni – economi-
che, lavorative, ma anche per solitudine e mancanza di
speranza – si trovano a doversi mettere in discussione:
“Vorrei ma non è opportuno, in questo momento”.
Molte donne toccano con mano l’idea diffusa che avere
un figlio oggi – sia esso “il primo” o “un altro” – è poco
opportuno, nel giudizio sociale ma anche parentale.
Non c’è forse un uguale diritto di tutte le donne a poter
vivere serenamente la propria maternità, diritto che si
cerca oggi di far valere in campo lavorativo e famigliare,
già a partire dai mesi di gravidanza?
Continuiamo a dirci che la maternità è un’opportunità
con un valore sociale e ci preoccupiamo che sia garantita
la possibilità di abortire, non di tenere il bambino (pen-
sando tra l’altro che per tutte le donne queste siano scelte
equivalenti a livello psicologico, morale, famigliare,
lavorativo, ecc).
“Senza affrontare il tema dell’occupazione femminile e
delle pari opportunità di genere e sociali – ha concluso
così il sindaco di Carpi Alberto Bellelli il consiglio
comunale su questo tema – non ci potremo inventare un
diverso modello di welfare”. È vero, non siamo tutti pari
ai blocchi di partenza: riconoscere in un certo gesto un
diritto talvolta significa disprezzare chi quello stesso
gesto lo vive come un obbligo. Che alla fine sono sempre
i più poveri.
Non si capisce perché faccia problema desiderare che le
nostre città e paesi siano un luogo in cui l’opportunità di
fare figli sia realmente incoraggiata e in cui la maternità
– nel rispetto di chi non vuole o non può viverla – sia una
scelta premiata e accompagnata, non criticata, ostacola-
ta o peggio ignorata.
Volere che nei nostri paesi l’aborto sia evitato in tutti i
modi possibili proponendo a tutte le donne – perché la
“libera scelta” è loro e non nostra – percorsi di rimozione
delle cause e di sostegno reali, cioè in cui tutti ci
sentiamo coinvolti e responsabili, è forse violare la
libertà di accedere all’interruzione volontaria di gravi-
danza? Di un figlio in più, di un bambino in più nella
nostra società, c’è forse da aver paura? Nessuna donna
– e nemmeno nessun uomo – deve più dire “cos’altro
potevo fare?” perché questa non è pari opportunità.

Not

Non siamo tutti pari
ai blocchi di partenza
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Con il Concistoro verso la riforma della curia romanda
Monsignor Marcello Semeraro spiega il lavoro e le logiche del C9

Una Chiesa snella e povera
per la salvezza di tutti

febbraio si è riunito in
Vaticano il Concistoro
del Collegio cardi-
nalizio per riflettere

sugli orientamenti e sulle pro-
poste per la riforma della cu-
ria romana. In quell’occasio-
ne è stato presentato il cam-
mino compiuto dal gruppo
ristretto di cardinali riuniti in
una Commissione voluta da
Papa Francesco, e conosciuta
come C9, che vede impegnati
il Pontefice e i porporati dal 1
ottobre 2013, giorno in cui ha
avuto luogo il primo incon-
tro. Relatore è monsignor
Marcello Semeraro, Vesco-
vo di Albano, segretario del
Consiglio dei Cardinali.

Eccellenza, dalle parole ai
fatti: al Concistoro previ-
sto nei prossimi giorni si
discuterà della riforma del-
la curia romana. Di che cosa
si tratta?
Nelle riunioni precedenti al-
l’ultimo Conclave, da più car-
dinali si era sottolineata la
necessità di rendere operati-
vo un maggiore collegamen-
to tra chiese locali e la Santa
Sede, tra Vescovi e il Papa. I
cardinali che sono i primi
collaboratori e consiglieri del

Papa, svolgono il loro com-
pito sia singolarmente nei ri-
spettivi uffici ai quali sono
chiamati, sia collegialmente
quando ci si deve esprimere,
ragionare su questioni che
investono la Chiesa nella sua
globalità, è il caso del
concistoro straordinario del
12 e 13 prossimo. In quel-
l’occasione verrà presentata
la relazione, il più dettagliata
possibile del lavoro della com-
missione ristretta voluta da
Papa Francesco.

Qual è sinteticamente il la-
voro svolto dalla commis-
sione?
E’ stato, innanzitutto, un la-
voro di raccolta di informa-
zioni puntuali e di pareri che
hanno riguardato le Chiese
locali. Successivamente si è
passati ad uno studio del ma-
teriale per poi arrivare a for-
mulare e delineare una serie

di proposte attuative. Il Con-
siglio ha tenuto più di 50 riu-
nioni, divise in otto sessioni
ciascuna dedicata a temi par-
ticolari. A questo lavoro
corposo si è aggiunta, strada
facendo, anche l’esigenza di
approfondire la questione ri-
guardante la riforma della
Curia Romana.

Quale il significato e il valo-
re aggiunto di questa Com-
missione?
Si tenga conto che questa
Commissione fu istituita con
il primario compito di aiuta-
re, supportare il Papa nella
sua azione di governo della
Chiesa Universale. Una delle
proposte significative, sarà
quella di unire alcuni Pontifi-
ci consigli in grossi dicasteri,
al fine di semplificare la strut-
tura organizzativa generale.
Un ripensamento di struttura
che indica la prima istanza di
un organo di servizio, quello

della curia, che rimane quel-
lo della missione salvifica della
Chiesa. La Chiesa, gli organi
di governo della Chiesa ser-
vono e sono di “servizio” al-
l’azione salvifica della Chie-
sa.

Operazione di semplifica-
zione organizzativa o di so-
stanza?
Papa Francesco è stato - ed è
– molto esplicito nel comuni-
care finalità, scopi di
qualsivoglia organismo pre-
sente ed operante nella Chie-
sa. Anche la Riforma della
curia è un tassello che dice
della necessità di poter con-
tare su di una “Chiesa pove-
ra”, di cui il Papa parla sin dal
principio del suo ministero
petrino. Come già successo
nel Concilio Vaticano II dove
la riforma voluta dal Beato
Paolo VI ebbe poi una rica-
duta sulle Chiese locali - si
pensi alla riforma della curia
del Vicariato di Roma o delle
Conferenze episcopali - pen-
so e auspico che questa rifor-
ma porti una ventata di rifor-
me anche nelle nostre struttu-
re periferiche.

don Ermanno Caccia

A

monsignor Marcello Semeraro
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Virginia Panzani

sempre aperta la porta
delle Case della carità
della Congregazione

mariana lasciata in eredità da
monsignor Mario Prandi,
parroco di Fontanaluccia dal
1938 al 1986, alla diocesi di
Reggio Emilia e alla Chiesa
intera. Poveri, disabili, mala-
ti, quanti provengono da si-
tuazioni di disagio, ma anche
chi desidera dedicarsi al “re-
gale servizio degli infelici e
dei sofferenti”, come diceva
don Prandi, o semplicemente
dare una mano, tutti sono ac-
colti in un clima di famiglia.
“Vi sono innanzitutto gli ospiti,
anziani, adulti e bambini, e le
suore - spiega don Romano
Zanni, già superiore genera-
le della Congregazione e oggi
superiore dei Fratelli della
carità -. Poi i frati, gli ausilia-
ri, che in vari modi aiutano la
Casa, gli amici. Tutto si fa
insieme: si prega, si lavora, si
mangia, si trascorrono mo-
menti di ricreazione, si con-
dividono gioie e dolori. Tale
condivisione nasce dalla vo-
lontà di rispondere all’invito
di Gesù a vivere ascoltando
la Parola di Dio, a ritrovarsi
uniti nel celebrare l’Eucari-
stia, a servire i poveri”.

Don Zanni, come spiegare
la centralità che la Parola
di Dio, l’Eucaristia e i pove-
ri hanno nelle Costituzioni
della Congregazione?
La spiega bene il “logo” che
hanno adottato le Case della
carità, ovvero tre pani posti
all’interno di un unico cesti-
no. Rappresentano le tre mense
a cui nutrirsi, la Parola di
Dio, l’Eucaristia e i poveri,
mentre il cestino non è tanto
un contenitore ma il segno
dell’unità e della
complementarietà di questi tre
aspetti. Infatti, è Gesù che si
dona a noi attraverso le tre
mense, ed è lo stesso Gesù,
che seppure in tempi e modi
diversi, si adora, si serve, si
ama in ogni momento della
giornata. In questa circolarità
trova appunto il suo alimento
lo spirito delle Case della ca-
rità.

In che senso i poveri sono
una mensa? In genere si
pensa a loro più come a per-
sone da aiutare...
Va sottolineato che don Ma-
rio Prandi non ha voluto cre-
are un’opera assistenziale.
Certamente, la Casa della ca-
rità va incontro ai problemi
dei “poveretti”, come lui li
chiamava con amore di pa-
dre, tuttavia intende essere,
all’interno della parrocchia,
di cui è espressione fin dalle
origini a Fontanaluccia, una
continuazione della Messa.
Vale a dire che l’Eucaristia
continua e si completa nel
servizio ai poveri, nei quali
riconosciamo il Tabernacolo
del Signore. In questo senso
non si tratta più di assistenza

bensì di un vero e proprio
servizio liturgico. Diceva don
Prandi che chi vede un pove-
ro e non lo solleva, è come
chi, vedendo passare il San-
tissimo Sacramento, non si
inginocchia in atto di adora-
zione.

Come si vivono, nelle Case
della carità, le opere di mi-
sericordia citate anch’esse
nelle Costituzioni?
Don Prandi era convinto che,
attraverso la Casa, la parroc-

chia potesse e dovesse pren-
dersi cura anche dei bisogni
spirituali dei poveri. Non va
infatti dimenticato che questi
fratelli, come tutti, hanno bi-
sogno di salvarsi. Si cerca
allora di accompagnarli nella
vita di fede, nell’Eucaristia e
nella preghiera, fra cui quella
del Rosario, che è la più ama-
ta perché la più semplice. Per
quanto possibile, si medita
inoltre la Parola di Dio pro-
clamata ogni giorno nella
Messa. Al tempo stesso, ve-

niamo noi accompagnati alla
scoperta dell’amore di Dio,
perché, lo posso ben testimo-
niare, i “piccoli”, con le loro
intuizioni, per così dire, spiaz-

E’

Al corso su Evangelii Gaudium a Carpi l’esperienza delle Case
della carità: il servizio ai poveri che si fa culto a Dio

Fermento di unità

don Romano Zanni

Da Fontanaluccia
al mondo intero
Il 28 settembre 1941, nella
piccola parrocchia monta-
nara di Fontanaluccia - in
provincia di Modena ma in
diocesi di Reggio Emilia - si
apriva, per impulso di don
Mario Prandi e con il con-
tributo dei parrocchiani, il
“povero Ospizio di Santa
Lucia” per accogliere alcu-
ne persone con gravi handi-
cap psicofisici. Nacque così
la prima Casa della carità,
dando l’avvio all’omonima
Congregazione mariana che
nel febbraio 1956 fu eretta e
costituita nella diocesi di
Reggio Emilia dal Vescovo
Beniamino Socche come as-
sociazione pubblica di fe-
deli, laici e chierici. Oggi le
Case della carità sono pre-
senti anche in Madagascar,
India, Brasile e Albania.

Copertina

Ultimi
appuntamenti
Don Romano Zanni, che è
vicario episcopale per la cari-
tà e le missioni della Diocesi
di Reggio Emilia, guida gio-
vedì 12 marzo, alle 20.30
presso il Seminario di Carpi,
il terzo incontro del percorso
di formazione sull’Evangelii
Gaudium dal titolo “L’annun-
cio del Vangelo” (terzo capi-
tolo). Giovedì 19 marzo, sem-
pre alle 20.30 in Seminario,
l’incontro con don Dario
Crotti, sacerdote della Co-
munità Casa del Giovane di
don Enzo Boschetti e diretto-
re della Caritas diocesana di
Pavia, che tratterà due temi,
“La dimensione sociale
dell’evangelizzazione” (quar-
to capitolo) e “Evangelizzatori
con spirito” (quinto capito-
lo).
Sul sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it è
possibile reperire i materiali
relativi ai primi due incontri.

L’incontro del 5 marzo
tenuto da monsignor

Douglas Regattieri

zanti, sono davvero in grado
di illuminarci.

Cosa vuol dire testimoniare
oggi la fiducia nella Provvi-
denza?
Le Case della carità apparten-
gono alle parrocchie o alle
diocesi in cui sono presenti e
non chiedono né aiuti né sov-
venzioni agli enti pubblici.
L’unico sostegno viene dalle
pensioni di chi le percepisce
che vengono messe insieme.
Questo perché le Case non
dipendono dai mezzi umani
ma dall’Eucaristia che chia-
ma alla carità tutti coloro che
si riuniscono intorno all’alta-
re. Vivere di Provvidenza ci
aiuta così a riconoscere, e tan-
to più oggi in cui si tende a
sentirsi autosufficienti, che
nulla possiamo senza il Si-
gnore e che è Lui a colmare, e
spesso anche a prevenire, ogni
nostra necessità. Dal 1941 ad
oggi, non ci è mai mancato
nulla, né in aiuti, né in pre-
ghiere per noi, né in affetti, né
in persone che hanno accolto
e accompagnato i poveri come
parte della loro famiglia.

Presso la Casa della carità
della parrocchia di Santa Maria
Assunta a Borgo Panigale (Bo-
logna) risiede con una
consorella e una famiglia di
19 ospiti, dai 6 agli 88 anni,
suor Paola Pelloni, che con
Carpi, dov’è cresciuta e dove
abitano famigliari e amici,
mantiene un legame di affet-
to e di comunione spirituale.
Che cosa rappresenti per una
parrocchia la presenza della
Casa della carità è lei stessa a
spiegarlo attraverso alcune
espressioni forse insolite ma
ricche di significato contenu-
te nelle costituzioni della Con-
gregazione. Innanzitutto la
Casa della carità è definita
“parafulmine della Divina
Giustizia” perché, afferma
suor Paola, “come luogo in
cui si prega e si serve il pros-
simo è risposta di amore al
male che c’è nel mondo e
partecipazione al sacrificio
redentivo di Gesù sulla cro-
ce”. Come grande “lenzuo-
lo”, la Casa è in grado di
coprire “una moltitudine di
peccati - prosegue suor Paola
- perché in essa ogni gesto
diventa mezzo di conversio-
ne. Amando e servendo i fra-
telli, e in particolare quando
costa più fatica, sperimentia-
mo infatti che anche noi sia-
mo accolti e amati nella no-

stra povertà”. Un amore a Dio,
presente nei poveri, che, sot-
tolinea suor Paola, “si viene
ad imparare alla Casa come a
‘scuola’ o in una ‘palestra’,
per poi portarlo al di fuori,
nelle famiglie, nel lavoro, nelle
tante attività della vita quoti-
diana”. Quale piccola realtà
profondamente inserita nella
parrocchia, inoltre, la Casa
“attraverso il contributo che
ciascuno può dare - conclude
- cerca di essere ‘fermento’
di ricostruzione comunitaria
intorno al Signore, la ‘cellula
iniziale’ di un ritorno del-
l’umanità alla sua unità nel-
l’amore e ad una vita evange-
lica”.

V. P.

suor Paola Pelloni

Suor Paola Pelloni

Il lenzuolo della misericordia
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Lambrusco Mantovano DOP
Cabernet Sauvignon – Colli Bolognesi DOC
Barbera Frizzante – Colli Bolognesi DOC
Bianco Emilia IGP
Pignoletto DOC
Pignoletto DOC fermo

ono persone di ogni tipo
quelle che tutti i giorni
si avviano verso la sta-
zione di Carpi per rag-

giungere in treno il luogo di
studio, di lavoro, o di svago:
molti sono giovani, studenti
delle superiori che si recano a
Modena o universitari che
raggiungono le sedi dei pro-
pri corsi. Basta ascoltarne al-
cuni, in attesa davanti al bi-
nario vuoto, per capire che la
vita del pendolare è piena di
ostacoli.
Certo, in treno è possibile sfrut-
tare il tempo di viaggio per
dedicarsi a lavori imminenti,
non avendo la responsabilità
di un volante. Tuttavia sul
piatto della bilancia vi sono
moltissimi elementi negati-
vi. “Il costo del biglietto è
molto elevato, quindi se dob-
biamo viaggiare in due, con-
viene usare l’auto così da ri-
sparmiare” precisa Alberto,
pendolare della tratta Faenza-
Modena. “Inoltre bisogna
evidenziare come la linea di
Bologna abbia dei treni che
definirei ridicoli. Mentre li-
nee secondarie vedono treni
migliori e spesso vuoti”. “Non
nego di aver maledetto

Trenitalia più e più volte per
i treni cancellati - osserva
anche Elisa, studentessa di
Giurisprudenza a Modena,
pendolare da 7 anni sulla li-
nea regionale Mantova-Mo-
dena - per i ritardi causati dal
ghiaccio, le interminabili so-
ste disperse nel nulla quando
non vedi l’ora di arrivare a
casa e farti una doccia. La

qualità del servizio è quella
che è”.
Economicamente parlando, il
costo del biglietto di viaggio
per sedersi in un vagone con-
tinua ad aumentare: “Ogni
anno il prezzo della tratta sin-
gola aumenta di 10 centesi-
mi”, puntualizza Emanuele
della facoltà di Reggio Emilia.
Solamente il biglietto Carpi-

Modena è passato da 1,80 a 2
euro ed ora a 2,10. “Nel giro
di 7 anni il prezzo dell’abbo-
namento è aumentato di 12
euro, tuttavia la prestazione
non è certo migliorata!” ri-
batte Elisa.
Insomma, se vogliamo libe-
rarci delle preoccupazioni
derivanti dalla guida di un
auto, dobbiamo accettare un
servizio scadente.
La qualità a bordo non è sicu-
ramente proporzionata al prez-
zo (che continua ad aumenta-
re) ed alla puntualità del viag-
gio (che continua a diminui-
re).
Ritardi, cancellazioni, inci-
denti sono ormai all’ordine
del giorno, tanto che salire su
un treno, da momento di relax
prima del lavoro, può trasfor-
marsi in una disavventura ina-
spettata.

Simone Giovanelli

Studenti pendolari: “nel giro di 7 anni il prezzo
dell’abbonamento è salito di 12 euro”

Treni: aumentano i costi,
diminuisce la qualità

S

Alberto Emanuele

Copertina Speciale

Scuola
500 studenti in partenza
giovedì 12 marzo
Verso Auschwitz
Anche per il 2015 il progetto
Un treno per Auschwitz. An-
data e ritorno porterà dal 12
al 17 marzo oltre 500 studenti
della provincia di Modena in
Polonia. Rivolto agli studenti
degli Istituti superiori, classi
quarte o quinte, il progetto
della Fondazione Fossoli,
giunto all’undicesima edizio-
ne, si realizza grazie al soste-
gno di moltissimi enti
patrocinatori. Giovedì 12
marzo il viaggio per tutti i
partecipanti a differenza de-
gli anni passati inizierà dal
Campo di Fossoli, in via
Remesina Esterna: dopo la
cerimonia di saluto (prevista
per le ore 13 e alla quale pren-
deranno parte il Sindaco di
Carpi Alberto Bellelli, il Pre-
sidente della Fondazione
Fossoli Lorenzo Bertucelli
e il Rabbino della Comunità
ebraica di Modena-Reggio
Emilia Rav Beniamino
Goldstein), 12 pullman par-
tiranno alla volta della sta-
zione ferroviaria del Brennero
dove alle 20.30 inizierà il viag-
gio in treno con destinazione
Cracovia. I partecipanti al
viaggio torneranno a Carpi
nel pomeriggio di martedì 17
marzo.

Eppure piace
“Al momento della scelta
del corso triennale non ho
mai pensato di volermi
trasferire, mi risultava più
semplice frequentare da
pendolare e restare vicina
ad amici e famiglia” rac-
conta Martina, studentessa
carpigiana attualmente
presso la Facoltà di inge-
gneria di Trento, mentre
Elisa, ne rileva la comodità:
“evito la preoccupazione
del parcheggio ed ho la
possibilità di leggere libri o
giornali che in auto, guidan-
do, non potrei ovviamente
sfogliare”. “Se posso, in
treno scambio due parole
con i vicini, altrimenti
controllo la posta o i
giornali sul telefono, oppure
ripasso in vista degli esami”
aggiunge Emanuele.
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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.

Fino al 18 aprile prossimo, gli Uffici territoriali dell’Unione
delle Terre d’Argine raccolgono le domande per l’iscrizione
ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati per il prossimo
anno scolastico (2015-2016). Tutte le informazioni per le
domande, il modulo di iscrizione, unitamente al Regolamen-
to dei Nidi di Infanzia Comunali dell’Unione delle Terre
d’Argine ed ai criteri di accesso e punteggi per la formulazio-
ne delle graduatorie sono disponibili anche sul sito
www.terredargine.it e sui siti dei 4 Comuni dell’Unione.
Sabato 28 marzo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 i nidi di tutto
il territorio dell’Unione saranno aperti per consentire alle
famiglie di visitarli. Sarà presente in questa occasione il
personale educativo, che potrà fornire tutte le notizie sulle
caratteristiche e l’organizzazione del servizio.
Dal 2 al 9 maggio le domande presentate saranno quindi
ordinate in graduatorie, che verranno esposte presso gli uffici
territoriali. Nel medesimo periodo potranno essere presentati
i ricorsi, nel caso si riscontrino errori. Entro il mese di giugno
si procederà quindi all’assegnazione dei posti disponibili.

Sacro cuore - Open day al Nido
Il Nido Paul Harris dell’istituto Sacro Cuore sarà aperto
per le visite delle famiglie sabato 28 marzo dalle 9.30
alle 12.30.

Insegnanti di religione
Aggiornamento a Carpi e Mirandola

L’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cat-
tolica organizza un corso di formazione-aggiornamento fina-
lizzato al mantenimento dell’idoneità all’insegnamento della
religione cattolica (Irc) degli insegnanti di classe e sezione
delle scuole statali e paritarie (scuole primarie e dell’infan-
zia). “Gesù racconta il volto del Padre” questo il tema da
trattare attraverso alcuni racconti evangelici per imparare il
metodo narrativo e l’utilizzo di nuovi linguaggi (arte, musica,
video). Relatrice Daniela Mazzoni, pedagogista ed inse-
gnante di religione nelle scuole primarie. Il corso (durata
complessiva 8 ore) si svolge in due edizioni nelle seguenti
sedi e date: Carpi, Seminario vescovile (corso Fanti 44), 18
e 25 marzo, 15 e 22 aprile, ore 17.30; Mirandola, scuola
primaria Dante Alighieri (via Giolitti 24), 17 e 26 marzo, 16
e 23 aprile, ore 17.30. Tutti gli incontri hanno la durata di due
ore. Si può scegliere se partecipare a Carpi o a Mirandola.
L’iscrizione si effettua il primo giorno di partecipazione al
corso. Per informazioni: 3404986954

Il Rotary per Liceo Tassoni di Modena
Si è tenuta giovedì 5 marzo al Liceo Scientifico Tassoni di
Modena la cerimonia di consegna del finanziamento del
Rotary Rangoni per la manifestazione “Cansat in Italy”, la
competizione nazionale di lanci di sonde atmosferiche riser-
vata alle scuole superiori italiane. Organizzata per l’Italia dal
Liceo Scientifico modenese e con il coordinamento del-
l’Agenzia Spaziale Europea, si terrà a settembre nei pressi dei
Radiotelescopi di Medicina (BO). La partecipazione finan-
ziaria del Rotary “Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni”
con il contributo del Distretto 2072 nell’ambito del Progetto
Visione Futura, è motivata dall’alta significatività educativa
del progetto, volto a spingere le giovani generazioni allo
studio delle materie scientifiche. 

Copertina Speciale

Scuola

Maria Silvia Cabri

più grande segno di suc-
cesso per un insegnan-
te è poter dire ‘i bam-

bini stanno lavorando come
se io non esistessi’”. Così si
esprimeva Maria Montessori,
prima donna a laurearsi in
medicina in Italia, creatrice
di un metodo educativo rivo-
luzionario che sta suscitando
l’interesse di un numero sem-
pre maggiore di genitori. In
quest’ottica l’associazione di
promozione sociale Scuola
amica dei bambini di Carpi
ha promosso per sabato 21
marzo, dalle 9 alle 18 presso
la sala Peruzzi, un convegno
dal titolo eloquente: “Il bam-
bino ‘maestro’ tra i maestri:
come essere educatori seguen-
do l’approccio Montessori”.
“Obiettivo dell’incontro –
spiega la coordinatrice Fran-
cesca Maccione – è favorire
la conoscenza del metodo
Montessori attraverso diver-
si aspetti, didattico, pedago-
gico e scientifico, e diffon-

derne l’applicazione anche
nella scuola pubblica. Inol-
tre, più in generale, vogliamo
stimolare ad una riflessione
sull’infanzia e sull’importanza
di restituire un profondo sen-
so all’educazione”. “Dal 2012
il metodo sperimentale è sta-
to avviato presso le elemen-
tari Colonnello Lugli di San-

ta Croce e successivamente
presso il nido Mary Poppins -
spiega Angela Gozzi, presi-
dente dell’associazione -.
Attualmente abbiamo attive
cinque classi su Carpi e dal-
l’anno scorso la
sperimentazione è partita an-
che a Modena”.
Tra i relatori presenti Paola

“Il

Il 21 marzo in sala Peruzzi incontro sul metodo Montessori

Maestro tra i maestri
Collina, insegnante e
formatrice dell’ Opera nazio-
nale Montessori, Raniero
Regni, docente universitario
di Pedagogia Sociale e Ma-
rio Valle scienziato e ricer-
catore presso il Centro nazio-
nale svizzero di supercalcolo,
che affronterà il tema: “cosa
c’è in comune tra il lavoro di
uno scienziato e il metodo
Montessori?”. “Ho conosciuto
questo approccio tramite la
scuola di mio figlio - raccon-
ta lo scienziato - e ho subito
percepito una serie di
parallelismi tra la pedagogia
e la scienza. Produciamo un
gran quantitativo di numeri e
dati. Per capirli è necessario
renderli visibili, concreti. Lo
stesso metodo che è seguito
nell’approccio Montessori.
Per questo sento una forte
affinità tra i due campi e pro-
vo stima verso Maria
Montessori, che è stata prima
di tutto una scienziata che ha
lavorato per la scuola con il
rigore della scienza”.

Terre d’Argine
Fino al 18 aprile iscrizioni ai nidi

Due indagini sui bimbi 0-3 anni
Inviata a tutte le famiglie

L’Unione delle Terre d’Argine, in collaborazione con l’Uffi-
cio Ricerche del Comune di Modena, ha promosso due
indagini rivolte alle famiglie con bambini fino ai 3 anni di età
con l’intento di raccogliere elementi in merito ai bisogni e alla
valutazione/soddisfazione sui servizi alla prima l’infanzia.
La prima, rivolta a coloro che non hanno bambini iscritti ai
nidi d’infanzia, per indagare le motivazioni di questa scelta,
il modo in cui le famiglie si organizzano nella cura dei
bambini e gli aspetti dell’offerta dei servizi che potrebbero
andare maggiormente incontro alle loro esigenze. La secon-
da, per chi si è rivolto ai nidi, sarà sulla soddisfazione
percepita e sul possibile miglioramento dei servizi.

Il progetto pedagogico dell’Unione
Sabato 14 marzo la presentazione aperta a tutti

Sabato 14 marzo dalle 8.30 presso
la Sala Congressi di via Peruzzi a
Carpi sarà presentato il nuovo “Pro-
getto Pedagogico” dei servizi educa-
tivi 0/6 dell’Unione Terre d’Argine -
un’iniziativa che tra l’altro si confi-
gura come una delle Giornate della
Trasparenza verso la cittadinanza, previste dal recente decre-
to Anticorruzione. “Il Progetto Pedagogico – spiega l’asses-
sore del comune di Carpi Stefania Gasparini – è il documen-
to che esprime finalità e orientamenti educativi di nidi e
scuole d’infanzia comunali dell’Unione. È la proposta che i
servizi per l’infanzia fanno ai bambini che li frequentano e
alle loro famiglie. Le esperienze quotidiane di gioco, appren-
dimento, relazione, l’organizzazione di spazi e tempi, le
modalità di lavoro di educatori e insegnanti sono solo alcuni
degli aspetti trattati nel Progetto Pedagogico e che delineano
l’idea di bambino, e quindi di donna e uomo futuri, che sta alla
base delle nostre proposte e azioni educative”. Con educatori,
insegnanti, insieme ai contributi di Sandra Benedetti del-
l’area infanzia della Regione Emilia Romagna, di Francesco
Zappettini, psicologo e psicoterapeuta e di un genitore,
rappresentante delle famiglie, il Coordinamento pedagogico
vuole istituire un’occasione di dialogo sull’educazione. Su
www.terredargine.it il programma della mattinata.

B.B.

Angela Gozzi e Francesca Maccione
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IMBOTTIGLIAMENTO VINI FRIZZANTI

Dal  28/01/2015  
Dal  26/02/2015  
Dal  28/03/2015  
Dal  27/04/2015   

a l  19/02/2015
al  20/03/2015
al  18/04/2015
al  18/05/2015

“S

La legge e casi concreti di collaborazione tra pubblico e privato

Gettiamo le basi per difendere la vita
Cosa succede in Europa
Si chiamano Marc Tarabella e Pier Anto-
nio Panzeri. Sono due europarlamentari
che danno il proprio nome a due relazioni
volte a introdurre nell’Unione Europea una
sorta di diritto all’aborto. Ma l’Europa non
ha nessuna competenza in tema di aborto,
come ribadito nell’ottobre 2013 dalla vota-
zione sulla relazione Estrela (i cittadini
avevano partecipato con centinaia di mi-
gliaia di firme): “L’elaborazione e
l’implementazione di politiche per la salute
sessuale e riproduttiva e l’educazione ses-
suale nelle scuole sono di competenza degli
Stati membri”. Stati che l’articolo 2 della
Convenzione obbliga a proteggere il diritto
alla vita.
“Qualora anche venissero approvate, que-
ste relazioni non avrebbero influenza diret-
ta sugli Stati membri in quanto incompati-
bili con i loro ordinamenti giuridici – spie-
ga Morandini –, ma hanno un valore ideo-
logico. Il diritto, nella sua accezione corret-
ta, è pensato per la tutela dei più deboli:
leggi che prevedono il diritto ad abortire
possono anche avere il crisma della legalità
ma, ce lo insegna la storia, se sono inique
rispetto agli esseri più deboli e totalmente
dipendenti da altri si devono fermare di
fronte a un diritto di natura superiore. Lo
scopo dell’Ue nell’idea dei padri fondatori
era una unione di popoli con alla base
un’idea di persona che, rispettando l’iden-
tità di ciascuna nazione, enucleasse princi-
pi di fondo, compreso quello della dignità
di ogni uomo. In questo sfondo valoriale
credo che alla luce della realtà di oggi quei
padri avrebbero certamente approvato nor-
me a tutela della vita nascente”.

B.B.

Benedetta Bellocchio

ulla carta in Italia sembra
essere tutto in regola, già
all’articolo 2 la Costitu-

zione stessa riconosce e garanti-
sce i diritti inviolabili dell’uomo,
qualcosa che viene prima della
legge”. Lo conferma anche Pino
Morandini, vicepresidente del
Movimento per la Vita italiano,
fondatore del Mpv trentino e ma-
gistrato. “La persona – ripete –
viene prima di Stato, regioni, pro-
vince, comuni, il diritto non può
fare altro che arrestarsi e impe-
gnarsi per tutelare questa premi-
nenza della vita umana. All’arti-
colo 31 la Costituzione agevola e
protegge la maternità e l’infan-
zia: ci sono già tutte le basi per la
difesa della vita, che la stessa
Legge 194 proclama nel titolo e
nei primi articoli”.

La legislazione sulla maternità
non sembra così chiara…
Alcune leggi nazionali ci mostra-
no che quando la legge prevede la
tutela della vita umana “sin dal
concepimento” gli aborti sono
meno numerosi. La nostra legge è
ambigua perché prevede una se-
rie di norme preventive che però

nella pratica non sono applicate.
Chi lo ha fatto, seriamente e nei
fatti, sono stati i Centri di aiuto
alla vita, condividendo con le
donne la maternità difficile e lan-
ciando il messaggio culturale che
ci sono due soggetti da tutelare,
madre e figlio, e che non sono
antagonisti tra loro.

Questo impegno che conseguen-
ze ha?
Che restituisce alla madre un co-
raggio straordinario – che ci stu-
pisce – nell’accogliere il bambi-
no e nell’affrontare situazioni
impervie. Cosa che ha tanto più
valore nell’inverno demografico
in cui siamo oggi: aiutando ad
accogliere i figli si dà speranza
alle madri (non se ne vedono di
pentite, mentre si vedono tante
che soffrono dopo l’aborto), e si
incentiva la natalità che questa
comunità politica miope non vede
come problema del presente, e
tantomeno del futuro (a livello
economico, previdenziale, cultu-
rale).

Esistono comuni in cui si colla-
bora attivamente per preveni-
re ed evitare il più possibile il
ricorso all’aborto? E che risul-
tati concreti porta?

Nel 2005 la commissione parla-
mentare che controlla l’applica-
zione della 194 ascoltò il
volontariato – era con noi anche
don Oreste Benzi della Papa Gio-
vanni XXIII – e concluse
auspicando una “virtuosa colla-
borazione tra pubblico e priva-
to”. Il protocollo di Forlì, più di
dieci anni fa su stimolo del
volontariato per la vita, ha messo
tutti intorno a un tavolo, con un
approccio non ideologico, ma dalla
convinzione comune che per una
donna è sicuramente meglio non
abortire e che occorre affrontare
quelle situazioni di povertà mate-
riale e solitudine che opprimono
le donne attraverso un patto di
mutuo aiuto, offrendo alternative
reali pur nella libertà di scelta, e
persone disposte ad aiutarla.

Quindi come attivarsi?
Noi siamo un “fastidio gentile”
per gli amministratori, dobbiamo
ricordare loro che dovere prima-
rio è difendere i cittadini, in pri-
ma istanza i più poveri tra i pove-
ri. Così come ci si attrezza per
altre categorie fragili – pensiamo
a quanto si fa per gli anziani, i
disabili, ecc – occorre capire che
la questione sociale è anche an-
tropologica: quando c’è una gra-

vidanza siamo in presenza di due
soggetti verso i quali occorre
mobilitare tutte le energie possi-
bili perché questo è un valore per
tutti. I risultati arrivano, vediamo
persone di idee opposte che con
entusiasmo si mettono insieme di
fronte alle donne per portare la
loro solidarietà, vediamo il disa-
gio che tanti operatori di diversa
impostazione culturale vivono di
fronte all’aborto e la gioia im-
mensa quando la donna sceglie di
portare avanti la gravidanza.  Ser-
vono tempi lunghi, pazienza, oc-
corre vincere resistenze e pre-
concetti ma il cammino è possibi-
le.

Pino Morandini

Copertina
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per il 2015
energia pulita

Il Lions Club Carpi Alberto Pio e l’Università Mario Gasparini
Casari hanno promosso due incontri di musica e letture
tenutesi il 1 e il 7 marzo nella splendida cornice della Sala
delle Vedute nel Palazzo Pio.
 I due eventi rientravano nel tema principale trattato dal Lions
Club Alberto Pio, il tema della “comunicazione”, in modo
particolare attraverso il linguaggio musicale.
Eventi musicali, di cultura e solidarietà analoghi si stanno
svolgendo in vari centri della provincia nell’ambito del Music
Lions Festival che vede convolti diversi clubs Lions che
hanno deciso di implementare la loro azione di promozione
culturale donando  uno strumento musicale ad una scuola ad
indirizzo musicale della loro città.
Il Lions Alberto Pio farà dono di uno strumento alla scuola
media Alberto Pio, con cui peraltro ha già portato avanti  ad
inizio anno scolastico l’iniziativa “insieme in musica “ che ha
consentito a diversi ragazzi  di inserirsi nell’orchestra della
scuola dando vita ad un concerto natalizio presso la parroc-
chia di Quartirolo.
I due concerti-letture hanno visto protagonisti esperti e bravi
musicisti: Maurizio Moretta al pianoforte, Francesco Mariozzi
al violoncello e Francesco de Zan al pianoforte che hanno
eseguito opere di grandi compositori. Alla musica sono state
alternate letture sempre di autori del romanticismo interpre-
tate con maestria da Simone Maretti.
Cultura e solidarietà hanno così dato vita a due piacevoli
eventi seguiti da un folto ed interessato pubblico. Tra i
partecipanti il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, ha sottoline-
ato l’importanza che questi eventi si siano svolti nella Sala
delle Vedute  solo recentemente aperta al pubblico dopo il
sisma del 2012 ed ha evidenziato che iniziative come quella
realizzata da  Lions Club Alberto Pio e l’Università della
Terza Età  non sono sterili  ma  fungono da volano culturale
per la città.

Lions Alberto Pio e Università Gasparini Casari

Viaggio in musica e
letteratura dell’Ottocento

Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Al via la seconda edizione
del progetto Carpi Fashion System

arpi Fashion System,
il progetto promosso
dalle associazioni im-

prenditoriali del territorio e
dal  Comune di Carpi, conti-
nuerà la sua attività anche nel
triennio 2015-2017, sostenu-
to dal determinante contribu-
to di 1.200.000 euro in com-
plesso della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi, che
conferma così la sua atten-
zione al sostegno delle picco-
le e medie imprese del settore
moda. Il progetto proseguirà
dunque l’opera di supporto al
settore tessile, abbigliamen-
to e moda del distretto attra-
verso decine di iniziative ri-
volte alle piccole e medie
imprese, nelle aree
dell’internazionalizzazione,
dell’innovazione, della for-
mazione e della promozione,
individuate come prioritarie
per rispondere alle sfide sem-
pre più pressanti del mercato.
Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Carpi, Lapam, Cna,
Confindustria e Comune di
Carpi, anche in virtù dei ri-
sultati conseguiti nel triennio
precedente, continueranno
quindi la cooperazione a fa-
vore delle imprese perseguen-
do una strada comune e atti-
vando  sinergie che solo ini-
ziative di sistema possono
garantire.
Le prime azioni in partenza
riguardano l’area della pro-
mozione internazionale, con
il supporto alle aziende del
distretto che vogliono pro-
muovere le loro collezioni ed
i loro brand a livello nazio-
nale ed internazionale trami-
te la partecipazione a fiere di
settore. Per il 2015, i soggetti
coinvolti nella gestione del
progetto hanno individuato
una serie di manifestazioni
fieristiche particolarmente
significative per il distretto
da sostenere con appositi con-
tributi. Si tratta di Cpm-Mo-

sca, Modamont-Première
Vision-Parigi, Moda Prima-
Firenze, Colombia Moda-
Medellin, Who’s Next-Pari-
gi, oltre alle manifestazioni
milanesi Milano Unica,
Mipap, White e Super.
“L’esperienza di Carpi
Fashion System - sottolinea
l’assessore all’Economia
Simone Morelli - sta dimo-
strando che fare sistema tra

pubblico e privato può vera-
mente rappresentare una ri-
cetta vincente per il
perseguimento di obiettivi
comuni e il raggiungimento
di risultati efficaci per le im-
prese del distretto. Le inizia-
tive avviate nei diversi ambi-
ti nei quali il progetto opera
mostrano come si possa ope-
rare con unità d’intenti in
questo settore strategico per
il nostro territorio, facendo
emergere un’immagine com-
patta e in grado di fornire
servizi complessi con una lo-
gica di rete. Ricordiamo poi
che sta proseguendo la  siste-
mazione e digitalizzazione del
Labirinto della Moda, insie-
me di archivi che ospitano
una ricca documentazione
sulla moda ed il settore tessi-
le-abbigliamento nel periodo
1980-2009 in ambito locale,
nazionale ed internazionale”.

A.B.
 www.carpifashionsystem.it

Il Rotary International  è una
grande associazione presente
in ogni angolo del mondo con
oltre 1,2 milioni di soci, par-
ticolarmente impegnata nelle
opere sociali, nella tutela dei
beni culturali, nella lotta alla
malattia, alla povertà e al-
l’ignoranza.
In tale contesto, obiettivo
permanente del Rotary è quello

di formare una classe diri-
gente competente, solidale,
responsabile e  impegnata
affinché risulti idealmente
motivata ed eticamente
irreprensibile.
Sono questi i motivi per i
quali il Rotary riserva una
particolare attenzione alle
giovani generazioni e, in que-
sto ambito, il Rotary Club di

Carpi, ogni anno, si propone
di esprimere concretamente
il proprio apprezzamento nei
confronti di giovani studenti
che abbiano concluso con
particolare merito gli studi
secondari. Allo scopo è stato
istituito il Premio Ugo da Carpi
giunto quest’anno alla sua IV
edizione.
Il premio, destinato agli alunni
che sono stati indicati da cia-
scun istituto superiore della
città come miglior studente
tra coloro che hanno sostenu-
to l’esame di stato nella ses-
sione 2014, consiste nella con-
segna, in un cornice che ne
sottolinei il valore e il signifi-
cato, di un diploma e di una
medaglia premio in oro per
riconoscerne  l’impegno e il
merito; nell’ammissione
all’associazionismo giovani-
le rotariano per coloro che lo
vorranno; il totale sostegno

Rotary: IX edizione del Premio Ugo da Carpi

Per la classe dirigente di domani
economico del club (viaggio,
soggiorno, frequenza ) per la
partecipazione  a iniziative di
formazione particolarmente
qualificate nell’ ambito della
leadership.
Gli studenti premiati sono:
Eleonora Martinelli (liceo
“M.Fanti”); Iqbal Shah Zaib
(istituto “Vallauri”); Loren-
zo Ferrari (istituto “Vinci”);
Giulia Baccarani (istituto “
Meucci”).
I premi sono consegnati dal
presidente del club
Gianbattista Paltrinieri  e
dall’assessore all’Istruzione
Stefania Gasparini, il 12
marzo 2015 nel corso di una
manifestazione conviviale
presso lo Sporting Club di
Carpi – Ristorante da Miche-
le. Alla conviviale partecipa-
no i genitori dei premiati e i
presidi delle scuole superiori
della città.

Liu-Jo: hanno ragione i fratelli Marchi

Tutto è bene quello che finisce
bene: nei giorni scorsi il tribu-
nale della libertà di Modena ha
annullato il sequestro, finaliz-
zato alla confisca, eseguito a
carico dei due soci di Liu-Jo, i
fratelli Marco e Vannis Mar-
chi, per un importo di 1,6 mi-
lioni di euro di beni personali.
Era denaro scudato nel 2009
che la Procura riteneva non
potesse prevedere lo scudo fi-
scale; il tribunale si è espresso diversamente. La giustizia ha
fatto il suo corso e i fratelli Marchi non possono che dirsi
soddisfatti.

Marco e Vannis Marchi

C

Simone
Morelli

Cronaca
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scluso il doppio bina-
rio, rimane in essere
la rete formativa che,

a Modena, per formare gli
specializzandi, prevede ac-
cordi specifici ovviamente
con il Policlinico universita-
rio, poi con Baggiovara e con
l’ospedale di Carpi.
Il Rettore dell’Università di
Modena, Angelo Andrisano,
è favorevole a questo tipo di
rapporto, si dice d’accordo
con il neonominato assesso-
re regionale alle Politiche della
salute, Sergio Venturi, con-
trario alla politica del doppio
binario, ossia di una forma-
zione mista che vede alla pari
policlinici universitari e ospe-
dali territoriali. “Lo specia-
lizzando – spiega Andrisano
– non è un medico già forma-
to, ha la necessità di affian-
care l’istruzione a un tutor,
anche se ci sono dei percorsi
in essere con ospedali del
territorio che, ritengo, vada-
no eventualmente implemen-
tati. Con molta attenzione”,
precisa. Come dire, va bene
una certa apertura, ma l’Uni-
versità è sempre l’Universi-
tà.
Attualmente la rete formativa
prevede, per il Ramazzini,
specializzandi in Anestesia e
Oncologia.
“E’ una cosa che dura da
alcuni anni – spiega Ales-
sandro Pignatti, responsa-
bile Analgesia all’interno del-
l’Unità di Anestesia e
Rianimazione –, è un rap-
porto di collaborazione posi-
tivo per tutti. Gli
specializzandi sono tanti, il
numero delle sale limitato,
così da Modena vengono an-
che qui da noi. Ci sono stu-
denti del primo anno –
puntualizza Pignatti – e an-
che ragazzi più avanti e, di
conseguenza, più autonomi.
Noi, qui, abbiamo modo di
valorizzare le loro compe-
tenze”.
Spiega che per questi giova-
ni medici in formazione c’è
un anestesista esperto che li
segue passo dopo passo e que-
sto insegnamento “dà molto
a chi insegna; al di là di tanta
retorica è proprio così”.

Quando qualche specializzan-
do è particolarmente in gam-
ba è inevitabile sperare che,
nell’ambito della sua vita pro-
fessionale, decida poi di la-
vorare nell’ospedale che lo
ha accolto; per lui queste espe-
rienza vanno oltre l’insegna-
mento, infatti impara a cono-
scere un ambiente, le perso-
ne che ci lavorano, insomma
è una formazione a tutto ton-
do.
Pignatti, 53 anni, ha una gran-
de esperienza e ammette che
“la tecnologia ha fatto passi
da gigante; quando ho ini-
ziato non disponevamo di
quello che possiamo utiliz-
zare adesso. Oggi, al di là
della manualità e del sapere
del medico, ci sono macchi-
ne con monitoraggi essen-
ziali. La tecnologia – am-
mette – ha portato molta si-
curezza, ma se l’occhio alla
macchina è importante, è la
clinica a guidare nella deci-
sione finale. I monitoraggi ci
forniscono dati importanti
soprattutto nei pazienti in
rianimazione, ma le compe-
tenze restano umane, altri-
menti basterebbe un robot.
Le competenze – conclude
Alessandro Pignatti – devo-
no rimanere: ad esempio, in
Urologia a Baggiovara ab-
biamo un robot, ma se non
c’è la mano capace del chi-
rurgo, la macchina, anche con
la migliore delle tecnologie,
non basta”. Rassicurante.
Perché la medicina, come
amava dire Carlo Carapezzi,
non è una scienza esatta ma

un’arte.
Concetto condiviso in pieno
da Fabrizio Artioli, diretto-
re della Medicina oncologica
del Ramazzini e del Santa
Maria Bianca. Anche lui ha
degli specializzandi  e li ri-
tiene una risorsa formidabi-
le. “Da una decina d’anni sono
professore a contratto di
Oncologia presso l’Univer-
sità di Parma e ritengo che
avere uno specializzando in
reparto sia uno stimolo per
tutti, per essere sempre al
massimo con la formazione.
Per lo specializzando è mol-
to utile perché, senza inter-

mediari, fa la pratica clinica
vera e ha così una grande
possibilità di imparare sul
campo. Il tutor degli
specializzandi sono io e mi
piace molto. Così proseguo
la mia attività di medico e di
docente: devo tenermi sem-
pre aggiornato, la didattica
mi affascina e contempora-
neamente vivo il contato con
il malato come il momento
centrale. Io ho avuto la fortu-
na di avere un grande mae-
stro, Carlo Carapezzi, lui ci
ha insegnato tutto e io cerco
di trasmettere quello che so e
quello che sono a chi è più
giovane di me e ha scelto di
fare il medico”.
L’Oncologia diretta da Artioli
ha avuto due donanti, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Carpi e quella di Mirandola
che gli hanno permesso di
avere alcuni specializzandi.
“Finora ne abbiamo avuti cin-
que: due grazie alla Fonda-
zione di Carpi – precisa Artioli
-; con la Fondazione di
Mirandola il rapporto prose-
gue e quest’anno avremo il
terzo finanziato da loro. L’ac-
cordo prevede che per il pri-
mo biennio lo specializzan-
do passi tre mesi all’anno
presso il Day Hospital
Oncologico del Santa Maria
Bianca e sia invece lì stabil-
mente per il terzo, quarto e
quinto anno. Devo ringraziare
le due Fondazioni che hanno
dimostrato questa sensibilità
sia verso l’ospedale che ver-
so i giovani medici, grande
risorsa per tutti i reparti”.

Specializzandi: al Ramazzini in Anestesia e Oncologia

Ospedale come scuola
Un punto d’arrivo, certo, il momento dell’inaugurazione, ma per
Nicoletta Vecchi Arbizzi, presidente de La nostra Mirandola,
soprattutto un nuovo inizio. Tante sono le cose fatte, ma ancora
numerosissime quelle da fare per garantire una sanità migliore
ai cittadini della Bassa, e lei pensa già a quelle.
Sabato 14 marzo, alla presenza del Vescovo, monsignor Fran-
cesco Cavina, delle autorità civili e dei dirigenti dell’Ausl
verranno inaugurati un ecografo che è già in funzione presso il
Servizio di Anestesia e Rianimazione del Santa Maria Bianca;
due  letti elettrici a tre snodi già in Lungodegenza (con questi due,
i letti donati sono in tutto dieci); tre Volkswagen Up a metano
per il Servizio di assistenza domiciliare.
“Adesso più che mai dobbiamo essere uniti per dimostrare
quanto ci preme il nostro ospedale – commenta Nicoletta Vecchi
Arbizzi -  e queste donazioni contribuiscono a dare sempre più
fiducia agli utenti, ai medici e agli operatori sanitari, che sono
veramente bravi e ancora motivati. La nostra struttura sta poten-
ziando la sua offerta per il bene di tutti i cittadini dell’Area
Nord”.
Tra i prossimi impegni dell’associazione presieduta da Nicolet-
ta Vecchi Arbizzi l’acquisto di un microscopio e un trapano
dedicato, strumenti di altissima precisione e piuttosto costosi
per iniziare gli interventi all’orecchio visto che il 20 febbraio
Stefano Galli, primario della Unità complessa di
Otorinolaringoiatria,  ha iniziato ad operare   al naso in day
surgery anche a Mirandola.
“La nostra associazione si è già attivata – conclude la presidente
-, speriamo di riuscire in breve tempo ad esaudire la richiesta per
il bene di tutti i pazienti interessati che, in tal modo, non
dovranno più sopportare il disagio di scomodi spostamenti in
altre strutture lontane da Mirandola”.

A.B.

Il 14 marzo, alla presenza del Vescovo,
inaugurazione multipla al Santa Maria Bianca

La nostra Mirandola
più attiva che mai
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Gli ospedali non hanno for-
zato così gli specializzandi
ruotano intorno ai policli-
nici universitari. E’ un pec-
cato perché la capacità
formativa delle strutture al
di fuori dell’Università è
elevata.
Per fare formazione, negli
ospedali periferici, funzio-
na così: se c’è un’istitu-
zione o un donatore priva-
to che vuole finanziare una
borsa di studio deve ac-
cordarsi con l’Università
che, in questo modo, può
aumentare il numero delle
borse a disposizione degli
specializzandi. Oncologia
li ha grazie all’intervento
delle due Fondazioni del-
l’Area Nord; per Aneste-
sia il discorso è diverso,
occorrono più sale e Carpi
risponde a questa necessi-
tà modenese.

Fabrizio Artioli

Angelo Andrisano Alessandro Pignatti

Sempre vivo l’interesse dei mirandolesi per l’attività di preven-
zione contro l’ictus. Sabato 7 marzo presso il centro commercia-
le La Mirandola, Alice, Associazione lotta all’ictus cerebrale, ha
organizzato un’iniziativa volta alla divulgazione e alla preven-
zione.
Dalle 9 alle 18  sono stati effettuati controlli  a oltre 300
cittadini. Controlli dei livelli di glicemia, colesterolo, pressione
arteriosa con controllo fibrillazione atriale e compilazione di
una scheda personale con i consigli dei medici.
L’attività è stata svolta da dieci volontari, sette  medici, dodici
tra infermieri e sanitari.
Importante la collaborazione tra la Neurologia e la Medicina
Riabilitativa di Carpi e Mirandola, oltre alla Medicina del-
l’ospedale di Mirandola. A dimostrazione della solidità del
legame tra i due nosocomi e dell’intensità dei rapporti tra i
professionisti del Ramazzini e del Santa Maria Bianca, la parte-
cipazione attiva di Fabio Giglioli, direttore della Medicina
dell’ospedale mirandolese.
Tra i medici della Neurologia di Carpi, il nuovo responsabile,
Mario Santangelo, consigliere di Alice, e naturalmente Ga-
briele Greco, ex primario e presidente onorario dell’associazio-
ne presieduta da Maurizio Calestrini.
La riuscita della iniziativa è motivo di grande soddisfazione per
Alice,  impegnata in questi giorni nelle scuole superiori di Carpi
per una  campagna educativa e preventiva rivolta agli studenti.

A.B.

Alice: oltre 300 controlli preventivi a Mirandola
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Il valore
del merito

118: come combattere i punti deboli del sistema

Integrare i percorsi

Cronaca

ono ancora frastornata:
nei giorni scorsi ho ri-
cevuto la lettera del
Prefetto e posso solo

dire che non me l’aspettavo.
Subito mi sono un po’ agita-
ta, poi ho realizzato e la sod-
disfazione è tanta – osserva
Angela Righi -. Io faccio il
mio lavoro come tutti i colle-
ghi in ospedale e mi sono
chiesta ‘perché proprio io?’.
E’ anche per questa ragione
che desidero condividere que-
sta onorificenza con le mie
infermiere di reparto, con gli
altri colleghi del Ramazzini
e, in generale, con tutti gli
infermieri. La nostra profes-

no professionalità elevate.
Quello che non deve cambia-
re è il rapporto con il pazien-
te, è il malato al centro del
nostro lavoro”.
Angela Righi, 54 anni, è en-
trata nella Scuola infermieri
del Ramazzini nel 1981. Nel
1987, per sostituire delle
maternità, era già caposala
coordinatrice in Oculistica e
Medicina. E’ stata caposala
in Dialisi per cinque anni e
altrettanti li ha passati in Di-
rezione sanitaria; dal settem-
bre 2001 è caposala nel re-

parto di Medicina oncologica.
“Sono stati 14 anni pieni –
ricorda la neo-cavaliere -,
l’oncologia richiede molto, ma
si riceve tanto. Francamente
credo che l’onorificenza ri-
cevuta non ci sarebbe se non
avessi il gruppo che ho – col-
leghi, medici, pazienti -; sono
loro ad avermi permesso di
essere quella che sono, sia
sotto l’aspetto professionale
che umano. Questa bellissi-
ma e inaspettata onorificenza
non la ritengo mia, ma no-
stra”.

L’Amo, Associazione Malati Oncologi, è orgogliosa per la nomina a
cavaliere di Angela Righi, caposala del Day Hospital del Ramazzini

Eì statp un grande successo la serata organizzata all’hotel
President di Correggio che ha visto protagonista Marc’Antonio
Vezzani, medico in servizio presso l’Ostetrica-Ginecologia
dell’ospedale di Mirandola, con una apprezzata relazione dal
titolo Il meraviglioso viaggio intorno alla vita. Numerosi
video accompagnati da musiche di Strauss, Clayderman, Cohen;
gran finale – la nascita di una nuova vita - con Happy day.
Duecentoventi i partecipanti che si sono dimostrati entusiasti,
numerosissimi gli applausi in sala per una serata che voleva
essere divulgativa ma è stata emozionante. “Una favola
musicale”, è stata definita da alcuni ospiti, ma Vezzani ha
aggiunto che “questa è la favola dell’inizio di una bella
avventura: la vita”.
Una serata capace di far sorridere il cuore, ma anche di far
riflettere sull’importanza di una buona gravidanza. “Se vieni
al mondo sapendo di essere amato e lo lasci sapendo la stessa
cosa - ha osservato Marc’Antonio Vezzani riprendendo Jackson
- allora tutto ciò che nel frattempo è accaduto sarà valso la
pena”. E’ per questo che la gestazione e il momento della
nascita sono fondamentale per ciascuno di noi.

A.B.

Serata tra scienza e divulgazione
sull’inizio della vita

“S L’onorificenza viene
assegnata dal presidente
della Repubblica, nel
caso di Angela Righi
Giorgio Napolitano;
verrà consegnata il 2
giugno, Festa della
Repubblica, in Prefettu-
ra a Modena in un’appo-
sita cerimonia.
Dal 1951 a oggi sono
pochissimi gli infermieri
che hanno ricevuto
l’onorificenza: tra
questi, nel  2012 Silvia
Mambelli, direttrice del
Servizio infermieristico e
tecnico dell’Ausl di Forlì
e Claudio Ciani, un
infermiere del 118 di La
Spezia che si è prodigato
in modo ininterrotto – 33
ore senza riposo –
durante la rovinosa
alluvione in Liguria; è
stata assegnata anche al
Corpo Infermieri Volon-
tari.
La prima donna a
ricevere l’onorificenza è
stata la regina Elisabet-
ta II.

Annalisa Bonaretti

ei giorni scorsi, nel
corso di un’audizione
alla Commissione igie-
ne e sanità del Senato,

la Fimeuc, Federazione ita-
liana medicina di emergen-
za-urgenza e delle catastrofi,
ha consegnato ai parlamenta-
ri un “manifesto” con alcune
proposte per superare le
criticità. E’ emerso che la
carenza principale è la man-
canza di una reale integrazio-
ne tra 118 e professionisti che
lavorano dentro il Pronto soc-
corso. Pericolo, questo, che
Carlo Tassi, direttore del
Dipartimento di Emergenza-
Urgenza dell’Ausl e respon-
sabile del Pronto soccorso del
Ramazzini, fa di tutto per
evitare. “Il nostro sistema del
118 – osserva – è volutamente
molto collegato al Pronto soc-
corso perché molti operatori
del 118 lavorano anche al Ps”.
Tassi spiega che con la nuova
centrale unica di Bologna, che

copre il capoluogo, Modena
e Ferrara, si sta cercando di
gestire al meglio le zone di
confine e ci si sta riuscendo.
“Dobbiamo solo imparare a
conoscerci meglio – precisa
–, fare integrare meglio i per-
corsi, comunque finora gros-
si problemi non ce ne sono
stati”.
Integrare tre città e le loro
province è operazione com-
plessa e non solo per la vastità
del territorio; ognuna ha le
sue peculiarità e conciliarle
non è semplice. Bologna, come
puntualizza Tassi, ha mezzi
infermieristici e medicalizzati;
Ferrara quasi tutti mezzi
medicalizzati; Modena ha
molti infermieri addestrati
bene e i servizi di base sono
lasciati al volontariato. Solo
Reggio Emilia ha più
volontariato di noi.
La direzione su cui ci si sta
incamminando è quella “alla
modenese”, prevalentemen-
te infermieristica perché i
medici vanno tenuti là dove

c’è veramente bisogno, ov-
vero al Pronto soccorso dei
nosocomi.
Tassi punta molto anche sul-
la qualità delle interviste fat-
te da chi gestisce la richiesta
telefonica di soccorso. Devo-
no essere veloci, massimo un
minuto e mezzo, rispondere a
determinati criteri per assi-
curare un soccorso appropriato
e tempestivo, eliminando in-
terpretazioni soggettive.
Tra i vari codici – rosso, gial-
lo, verde – che determinano
la priorità di intervento, il più
diffuso è quello verde. Che
vuol dire febbre, mal di pan-
cia, mal di denti. “Le richie-
ste sono le più disparate –
conclude Carlo Tassi -, ma-
gari uno chiama il 118 perché
è a casa da solo e ha paura o
non può muoversi. Con que-
sto codice attiviamo general-
mente il volontariato e natu-
ralmente, quando il paziente
arriva al Pronto soccorso, si
mette in coda come tutti gli
altri, non passa certo davanti

perché ha chiamato il nume-
ro dell’emergenza”.
Solitudine a parte, c’è da au-
gurarsi che chiamare il 118
non diventi un’abitudine come
quella di recarsi al Pronto
soccorso anche quando non
c’è un’effettiva necessità.
Abbiamo tutti bisogno di una
buona sanità, ma anche noi
cittadini dobbiamo fare la
nostra parte comportandoci
in maniera equilibrata e ap-
propriata. Se vogliamo avere
buone risposte quando ce n’è
davvero bisogno.

N

La nomina di Righi a cavalie-
re al merito della Repubblica
è un grande orgoglio dell’Amo,
l’Associazione Malati
Oncologici, per varie ragioni.
Angela è stata membro del
consiglio direttivo dell’asso-
ciazione, è socia Amo e so-
prattutto i volontari che ope-
rano nel Day Hospital cono-
scono la sua capacità di acco-
glienza, la sua garbata fermez-
za, il suo sorriso aperto.
“Come Amo siamo orgoglio-
si della nomina di Angela a
cavaliere al merito della Re-
pubblica – affermano le
vicepresidenti Lea Gasparini
e Franca Pirolo  -; noi cono-
sciamo il suo valore e apprez-
ziamo quotidianamente il ruo-
lo che svolge e che, assieme a
lei, svolgono le altre infer-
miere. Siamo davvero molto
soddisfatti che sia stata rico-
nosciuta l’importanza del ruo-
lo dell’infermiere, la figura
professionale che, spesso, è
più a contatto con i malati.
Angela Righi, con semplici-
tà, è una di quelle persone
capaci di fare la differenza e
l’onorificenza è più che me-
ritata. Per l’Amo è una gior-
nata di gioia condivisa”.

A.B.

sione, negli anni, si è fatta
diversa, la nostra categoria
ha preso maggior coscienza
di un tempo e, se penso ai
miei inizi, posso affermare
che sono tanti gli aspetti cam-
biati. Quando ho cominciato
c’era un mansionario, adesso
un codice deontologico a cui
mi ispiro quotidianamente; è
cambiata la sanità - allora
c’erano le prime Usl -; è cam-
biato il modo di affrontare i
problemi sanitari; è cambiata
la medicina, con terapie sem-
pre più mirate. La nostra era
una professione ancillare, di
supporto al medico, oggi gli
infermieri sono laureati, han-

Una favola musicale

Carlo Tassi

Il valore
del merito

Al centro Marc’Antonio Vezzani

Angela Righi

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

terremoto del 2012 non
è semplicemente un
“brutto ricordo” da la-
sciarsi alle spalle. Ba-

sta muoversi per le strade di
Rovereto per rendersi conto
di quanto ancora sia tangibile
ciò che è successo tre anni fa.
Il 29 maggio 2012 il paese è
stato quasi distrutto: il 30 per
cento delle case è stato abbat-
tuto, molto del patrimonio ar-
tistico è andato perso e il pa-
ese si è come svuotato.
La ricostruzione richiede
molto tempo e denaro, ma i
roveretani non mollano. Al-
l’ingresso del paese, un
murales dipinto su un container
accoglie i visitatori: “Rovereto
c’è”. Un monito, un invito.
Lungo la via principale si af-
facciano i moduli prefabbri-
cati in cui i pubblici esercenti
hanno ricostruito le loro atti-
vità. Ogni domenica il parro-
co don Andrea Zuarri acco-
glie i fedeli nella nuova chie-
sa inaugurata nel 2013, men-
tre un altro polo di riferimen-
to per i cittadini è la Casa
della Salute, aperta due anni
fa all’interno del centro poli-
valente che accoglie servizi
del Comune, dell’Ausl di Mo-
dena e del mondo del
volontariato. Qui opera il
dottor Maurizio Bacchelli,
referente di nucleo dei medi-
ci di base del territorio, non-
ché presidente della onlus
“Tutti insieme a Rovereto e
S. Antonio”. “La situazione
da noi è complessa - spiega il
medico -. I problemi econo-
mico-sociali sono accentuati
dalla preoccupazione per il
futuro, dalla precarietà della
ricostruzione e dai percorsi

tortuosi della stessa”. Si ini-
ziano a vedere i primi cantieri
edili, circa una ventina di fa-
miglie è rientrata nella pro-
pria abitazione, ma vi sono
ancora molti moduli provvi-
sori. Oltre la metà degli abi-
tanti ha lasciato Rovererto:

“dei miei 1500 pazienti - pro-
segue Bacchelli -, una buona
percentuale si è trasferita a
Carpi, Soliera, Limidi,
Correggio, Modena o anche
nel mantovano. Gli anziani
sono smarriti, vogliono tor-
nare, ma cosa decideranno le

coppie giovani? Dopo aver
iniziato una vita altrove, iscrit-
to i figli in scuole nuove, tor-
neranno qui?”.
Analoghe le preoccupazioni
che si respirano a Sant’Anto-
nio in Mercadello, 500 abi-
tanti e ancora tante ferire la-
sciate dal terremoto. A ciò si
aggiungono il tracollo dei
valori immobiliari, con case
svendute per poche migliaia
di euro e i collegamenti stra-
dali verso Carpi e Novi sem-
pre più compromessi. La con-
seguenza è che la gente lascia
il paese. “I tempi della rico-
struzione sono lenti e spesso
la burocrazia non aiuta - in-
terviene un residente -. La
piazza davanti alla chiesa è
ancora occupata dai container
della parrucchiera e della bot-
tega alimentare. La loro ori-
ginaria ubicazione era nel-
l’edificio di fronte: sarebbe
sufficiente sistemarlo per ‘li-
berare’ la piazza e renderla di
nuovo viva e fruibile per eventi
e manifestazioni, specie per i
giovani”. “Dopo quasi tre anni
i lavori di ricostruzione non
sono iniziati - confermano
Luca e Gabriella Luccitelli,
che abitano in parrocchia -.
La gente non capisce di chi
sia la responsabilità, se pub-
blica o privata. In ogni caso
ciò non aiuta la ripresa della
vita in paese”. Ma è proprio
dalla chiesa di Sant’Antonio
che giunge un segno di spe-
ranza: “è l’unica chiesa rima-
sta in piedi, di qui fino a Carpi
e alla bassa modenese - con-
cludono i coniugi Luccitelli -
. È diventata un punto di rife-
rimento per tutta la zona: una
chiesa forte nei mattoni ma
anche viva e pulsante nelle
persone. E da qui si riparte”.

Il

A Rovereto e Sant’Antonio in Mercadello la vita è cambiata
Tra i primi cantieri e l’abbandono dei paesi

Timori e speranze

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

Casa dello Sport Tina Zuccoli

Casa della Salute

Tenere unite le persone

La onlus “Tutti insieme a Rovereto e S. Antonio”, in sinergia con l’ammi-
nistrazione, sta realizzando vari progetti: “a settembre inaugurerà la Casa
dello Sport ‘Tina Zuccoli’, nuovo centro ricreativo realizzato con la
collaborazione dell’associazione nazionale alpini, sezione di Trento”,
spiega Bacchelli. Per i giovani è invece stato elaborato “Parchi InFestati”:
l’obbiettivo è installare nel parco John Lennon una struttura fissa per
concerti e manifestazioni e una zona ristoro. E per investire sui più piccoli,
al parco delle Montagnole è stata installata una nuova giostra, mentre il
nido Girotondo parteciperà al progetto dell’orto botanico. “Il nostro
obiettivo – conclude – è tenere unite le persone, dare loro uno scopo e
rendere i servizi ancora più efficienti. Solo così, ci auguriamo, i roveretani
dedideranno di tornare”.

Verso un Odg sui furti

Ai problemi della riscostruzione post sisma si
sta aggiungendo una nuova piaga per Rovereto
e Sant’Antonio in Mercadello: quella della
microcriminalità. “Ogni giorno si registra un
furto o un atto criminoso - racconta un abitante
-. Nei cittadini cresce il senso di impotenza,
insicurezza, rabbia”. Sul punto si stanno muo-
vendo anche le varie forze politiche locali,
anche se il prefetto afferma che i dati della
microcriminalità sono nella norma. Su questo
tema a breve in Consiglio verrà presentato un
Odg.

Lo scorso 4 marzo presso l’auditorium delle scuole medie di
Mirandola si è svolto un incontro sullo stato dei lavori di
recupero degli edifici privati in centro storico e sulla proget-
tazione di alcune opere di grande impatto, organizzato dal
comune e rivolto ai cittadini.
Inizialmente l’amministrazione comu-
nale ha fornito informazioni aggiornate
sui grandi cantieri che verranno realiz-
zati in centro storico per il recupero
degli edifici privati danneggiati nel ter-
remoto, quattro grandi palazzi e altre
abitazioni che in totale raccolgono cen-
tinaia di famiglie. I cantieri – che ri-
guarderanno le principali zone del cen-
tro come piazza Ceretti, via Pellico, via
Roma, via Fulvia, via Castelfidardo,
via Pico – nell’intenzione dell’ammini-
strazione saranno coordinati, per non creare disservizi e
nuove “zone rosse” chiuse alla circolazione.
L’altro argomento della serata è stato il mercato alimentare
permanente coperto, che si intende realizzare in tempi brevi
in centro storico, per i motivi che spiega l’assessore alla
Ricostruzione Roberto Ganzerli: “accogliere i commercian-
ti delocalizzati ma anche nuove imprese, fornendo un punto
di riferimento continuativo per gli acquisti e per consumare
sul posto colazione, pranzo o aperitivo serale. Inoltre, essen-
do una struttura gestita direttamente dal Comune, potrà essere
funzionale anche per contribuire a calmierare gli affitti in
centro storico”. Due sono le ipotesi di location: la più accre-
ditata è piazza Marconi, dietro il Teatro Nuovo, nella zona
asfaltata ora adibita a parcheggio; oppure nella zona all’inter-
no del palazzo dell’ex Milizia, alternativa più complessa da
realizzare in quanto a vincoli, tempi e costi.
“Questo appuntamento – spiega Ganzerli – segue quello di
illustrazione del Piano organico del centro storico e si inseri-
sce nel percorso di partecipazione che la Giunta ha voluto da
prima del terremoto con il laboratorio di urbanistica. L’obiet-
tivo non è solo quello importantissimo della ricostruzione,
ma anche quello di aggiungere elementi innovativi capaci di
superare una situazione di crisi che era presente anche prima
del sisma”.
Il prossimo appuntamento è per il 7 aprile, sempre presso le
scuole medie, sul tema della ricostruzione degli edifici pub-
blici come municipio, castello, biblioteca e teatro.

L.M.

Mirandola: incontro sulla ricostruzione

Il centro da ridisegnare

Cronaca

In mostra l’arte restaurata
Continua fino al 31 marzo presso l’Aula di Santa Maria
Maddalena a Mirandola la mostra “Per amore dell’arte” che
contiene tre pregevoli opere recentemente restaurate dopo
essere state danneggiate dal sisma. Si tratta del Crocifisso
della Collegiata di Santa Maria Maggiore e i dipinti raffigu-
ranti la Conversione di Saulo di Sante Peranda e la Madonna
di Loreto col Bambino in gloria e Santi di Annibale Castelli.
Apertura: sabato e domenica ore 10-13 e 16-19. Ingresso
gratuito.

Ricordando Varlam Šalamov
E’ allestita fino al 28 marzo presso il
Foyer del Teatro Nuovo la mostra “Vivere
o scrivere. Varlam Šalamov” organizzata
dal Comune di Mirandola e dall’Istituto
Storico di Modena nell’ambito del pro-
gramma “Memorie del Novecento”. La
mostra, promossa da Memorial Italia e
curata dalla LiteraturHaus di Berlino, è
dedicata alla figura di uno dei massimi
scrittori russi del Novecento, i cui testi hanno svolto un ruolo
fondamentale nel far conoscere l’universo concentrazionario
sovietico sotto il regime staliniano. Apertura: sabato e dome-
nica ore 10-13 e 16-19. Ingresso libero.

Roberto Ganzerli
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A.I.F.O. Giornata mondiale malati di lebbra: Parrocchie: S.
Martino Secchia 100; S. Bernardino R. 805; Panzano 217,70;
Rolo 782; Gargallo 230; Quartirolo 788; Novi 450; Rovereto
200; Tramuschio 26; S. Giustina 74; Fossoli 373,50; Fossa 700;
S. Croce 280; S. Agata 546; S. Marino 269; S. Giacomo R. 600;
Quarantoli 310; Cattedrale 250; Corpus Domini 200; Gavello
150; S. Martino Spino 250; S. Possidonio 150; Conventi : Suore
Cappuccine 150; S. Chiara 120; Animatrici Miss. 100; Circolo
Anspi  Limidi 500; G.M. 25; A.M. 10; G.M. 14; P.M. 15; B.E.
50; T.A. 170; L.L. 100; M.G. 10; N.N. 3; N.N. 4.
Carla Baraldi, Bambini malnutriti: Parr. Limidi 400; N.N.
100.
Suor Angela Bertelli, Casa degli Angeli: Parrocchie: Quartirolo
98; Gargallo 12; Gruppo Miss. Quartirolo 1000; G.M. 5; L.G. 7;
C.M. 500; B.A. 20; G.B. 10, N.N. 20; N.N. 160; N.N. 5.
Suor Ambrogia Casamenti, Asilo Mamma Nina: Parr. San
Marino 1.453; C.G. 40; N.S. 180; M.R. 20; N.N. 80; N.N. 20;
N.N.60; P.A. 20; N.N. 80; N.N. 100; C.P. 40; G.M. 80; N.N.20;
B.I. 20; C.D. 40; N.N. 20; I.N. 60; M.D. 20; N.G. 180; N.N. 40;
N.N. 20; N.N. 40; A.P. 60; N.N. 20; F.A. 20; C.A. 40; S.F. 40;
F.E. 40; C.C. 80; N.N. 40; N.N. 20; B.N. 20; C.A. 40; N.N. 50;
N.N. 20; M.M. 20; L.P. 100; N.N. 18. Scuola Leonardi: Bam-
bini Catechismo Castorini Parr. S. Croce 100; Animatrici Miss.
Parr. S. Bernardino 2000; Gruppo miss. Parr. San Bernardino
500.
Madre Giovanna Catellani, Convento B.S. Arung: N.N. 1000
Don Francesco Cavazzuti, Seminario Goias: N.N. 30; N.N.
10; N.N. 20; C.A. 20; N.N. 10; M.S. 20; G.20; Gruppo miss.
Quartirolo 1000; N.N. 10; B.E. 20; pranzo Quartirolo 1.150.

Padre Agostino Galavotti, S.O.S. Eritrea: L.G.70; R.G. 50;
B.E. 20; B.G. 325; N.N. 500.
Suor C. Colli, Centro nutrizionale Gramsh: B.G. 70; N.N.
600; C.A. 25; Animatrici Miss. 80; Amiche del Borgo 721. Letti
e stufe: Parr. Mortizzuolo 700. Casa Albania: Mercatino “il
Borgogioioso” 1280; B.G. 57.
Luciano Lanzoni: Progetto Diocesi-Comune: Mons. F.C.
3000. Progetto computer: Parrocchie: Limidi 400; S. Giuseppe
500; S. Croce 152; Gargallo 1.736; Animatrici Miss. 200; T.A.
300; G.S. 50; Gruppo Miss. Quartirolo 1000
Suor Gabriellina Morselli, Ragazzi di strada: Gruppo Miss.
Quartirolo 1000; Don R.S. 600.
DR. Germana Munari, Prog. Farina ospedale Lunzu: N.S.
42; Parr. S. Francesco 300; Gruppo Miss. Quartirolo 1000; Parr.
Quarantoli 950; C.G. 50; M.M. 100; F.T. 16; L.L. 50.
PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE, Messe perpetue:
T.M. 20. Oggetti Sacri. Parr. S. Francesco 415. Adozione
seminarista: Animatrici Miss. Parr. S. Francesco 202; T.M. 80;
Parr. S. Croce 50; B.L. 500; G.R. 300; P.M. 40; B.D. 50; P.G.
100; C.S. 250. Giornata infanzia missionaria: Parrocchie:
Rolo 350; Cividale 400; Concordia 411; Mortizzuolo 165;
Chiesa S. Chiara 100; P.M. 15. Giornata missionaria mondia-
le: Veglia Miss. 930,61 Parrocchie: S. Giovanni  55,20; Novi
1000; Concordia 100; Quartirolo 1113; S. Francesco 534,23;
Gargallo 250; Cattedrale 1500; S. Giacomo R. 370; Vallalta
320; S. Giustina 240; Tramuschio 35; S. Nicolò 2115; S. Giusep-
pe 1128; S. Caterina 100; Mortizzuolo 400; Corpus Domini
1127; Cortile 125; S. Martino Secchia 100; S. Croce 500; S.
Possidonio 1195; Mirandola 1651; Fossoli  590; Limidi 600;

Panzano 300; Cividale 300; Quarantoli 250; Rolo 1148; S,
Martino Spino 500; Gavello 200; S. Agata 200; S. Martino
Carano 150; Circolo Anspi  Limidi 1400; Cappella Ospedale
750; Chiesa S. Bernardino da Siena 300; Chiesa Cimitero 202;
Convento S.Chiara 250; N.N. 200; A.B. 50; Don R.V. 50; A.C.
Ragazzi 35; Animatrici Miss. 500
IRENE RATTI, Asilo Esperanza: N.N. 20; B.G. 10; N.N. 8;
N.N. 5; L.L. 50.
CENTRO EFFETA’ PAOLO VI BETLEMME: Parr. Catte-
drale 1000.
ANNA TOMMASI: Asilo Malawi: N.N. 1400.
Suor Celestina Valieri, Sala Polivalente: Parr. S. Giuseppe
3116,90.
Porta Aperta al Carcere Modena: C.F-L.F. 210.
Medici per l’Africa, Emergenza Ebola: Animatrici Miss.
1000.
Suor A. Lovera, Prog. Perù: Animatrici Miss. 150.
Fondazione PIME, Adotta un cristiano di Mosul: C.O. 50;
N.N. 3500; G.G. 400; N.N. 30; N.N. 50; Parr. Fossoli 70;
Convento S. Chiara 200.
Suor Franca Davighi, Perù: Animatrici Miss. 150.
Padre John- Myanmar: Animatrici Miss. 200; B.E. 20; M.M.
100; N.N. 30; L.P. 50.
Suor Giovanna Gallicani, SOS Congo: Animatrici Miss. 300;
M.M. 150; C.G. 100; Diocesi Carpi 86.
Suor Monica, Emergenza Siria: C.G. 100.
Padre Vincenzo Sirizzotti, S. Messe: G.G. 300.
San Vincenzo De Paoli: Animatrici Miss. 800.

CENTRO MISSIONARIO: OFFERTE PERVENUTE NEL 2014

Centinaia di soldati
provenienti dal Niger e
dal Ciad hanno
avviato una nuova opera-
zione militare contro il
gruppo estremista
islamico Boko Haram nel
nord-est della Nigeria, che
ha ufficialmente aderito
allo Stato Islamico. La
notizia è stata confermata
alle agenzie di stampa
internazionali da diversi
funzionari civili e militari
dei due paesi. Boko
Haram è la più violenta
organizzazione jihadista
nell’Africa sub sahariana
e continua a uccidere
cristiani; il presidente
Goodluck Jonathan ha
ammesso di aver sottova-
lutato la sua forza.
Dal 2009 Boko Haram ha
scatenato una cruenta
guerra civile per instaura-
re lo Stato islamico in
Africa Centrale, estenden-
do le operazioni anche in
Camerun, Ciad e Niger:
un conflitto che finora ha
provocato 14mila morti e
oltre un milione e 600mila
sfollati.

Q

14mila morti e oltre un milione e 600mila sfollati: è il bilancio della
guerra civile portata avanti da Boko Haram in Nigeria e nei paesi vicini

Violenza senza fine
Magda Gilioli

uel lunedì mattina tut-
te le prime pagine dei
giornali locali e nazio-

nali avevano una unica foto
in comune: cinquanta capi di
stato sfilavano uniti e com-
patti sugli Champs Elisées di
Parigi, per testimoniare la loro
solidarietà alle dodici vittime
uccise nell’attacco alla reda-
zione di Charlie Hebdo da
parte di estremisti islamici.
Dodici le pagine di un quoti-
diano nazionale; poi, alla
tredicesima - l’unica - l’en-
nesima strage avvenuta il gior-
no prima in Nigeria: i seguaci
di Boko Haram avevano uc-
ciso duemila persone tra la
città di Baga e incendiato
dodici villaggi sulle rive del
lago Ciad, nello stato di Borno
nel nord del paese. Due pesi e
due misure per la vita umana.

Cosa significa Boko Haram?
Della Nigeria è originaria suor
Chidinma, religiosa delle
Figlie della Provvidenza per
le Sordomute, trattenutasi a
Carpi per qualche giorno. E’
lei ad aiutarci a capire meglio
di cosa si tratta. Il gruppo
Boko Haram, spiega, nasce
in sordina nel 2002 dall’imam
Mohammed Yusuf con il nome
di “Jama’atu Alis Sunna
Liddiawati Wal- Jiha” che
significa “uomini dedicati alla
diffusione degli insegnamenti
del profeta e dello jihad”.
Yusuf, per diffondere la sua
ideologia, fonda la scuola che
prepara i giovani musulmani
a conservare gli usi e la tradi-
zioni della cultura islamica
nel nord della Nigeria “cor-

rotta” dall’occidente con la
colonizzazione. Il 26 luglio
2009 questo gruppo mette a
morte tante persone cristia-
ne, militari, poliziotti anche
del gruppo stesso e si trasfor-
ma, da forza di protesta, a
banda terroristica vera e pro-
pria. Diventa così ufficiale

l’esistenza di Boko Haram
che, dal 2010, ha una sorta di
nuovo leader, violento e mol-
to estremista: Abubakar
Shekau. E’ la popolazione
stessa che li qualifica con
questo nome: Boko (“falso”
ma anche sinonimo dell’edu-
cazione occidentale) e Haram
(proibito), perciò Boko Haram
vuol dire “l’educazione occi-
dentale è proibita”.

Il cristianesimo diventa mar-
tirio
La religione cattolica, arriva-
ta con la colonizzazione, fa
conoscere un Dio che porta
speranza, diritti, cultura e ri-
spetto della vita umana, spie-
ga la religiosa, e questo è un
pericolo per Boko Haram. I
cristiani del nord, ritenuti in-
fedeli, diventano obbiettivi di
violenze crudeli e spietate che
si intensificano nel 2011 con
l’elezione del presidente
Goodluck Jonathan, cristia-
no e per di più proveniente
dal sud del paese. Cristiani –
ma anche i musulmani mode-
rati - vengono massacrati nelle

chiese, nelle proprie abita-
zioni, nei campi agricoli, nei
mercati. Ragazzi e ragazze
vengono rapiti in gran nume-
ro e i villaggi incendiati. Per
perpetrare queste stragi, i ter-
roristi fanno uso di autobombe
e, soprattutto, di bambini e
donne kamikaze.

Famiglie separate
Le Conferenze episcopali di
Nigeria e Camerun collabo-
rano per offrire assistenza alle
migliaia di nigeriani rifugia-
tisi in Camerun in fuga dalle
violenze di Boko Haram. Al
termine della loro ultima As-
semblea plenaria i Vescovi
nigeriani hanno dichiarato che
“la guerriglia di Boko Haram
non solo ha provocato la morte
di vittime innocenti, ma ha
causato pure la separazione
dei componenti delle stesse
famiglie. I nostri cuori sono
con i bambini separati dai loro
genitori, specialmente con le
nostre amate figlie, le ragaz-
ze di Chibok, e degli altri
rapiti da terroristi insensati”.
Netta la condanna dei Vesco-
vi, “addolorati per l’uso di
menti innocenti indottrinate
da Boko Haram e usate per
attentati suicidi”.

L’umile servizio
che dà speranza

L’Istituto Figlie della Prov-
videnza per le Sordomute ven-
ne fondato nel 1828 a Mode-
na e, dal 1952, le suore sono
presenti anche in Diocesi di
Carpi con la scuola dell’in-
fanzia e primaria “Don
Severino Fabriani” (il fon-
datore) con un progetto
interattivo tra alunni sordi e
normo udenti. Il carisma del
loro fondatore “impegna ad
una dedizione totale per l’edu-
cazione, istruzione e servizio
ai sordi”, spiega suor
Chidinma, per dare forma-
zione umana e spirituale e
voce a “chi non l’ha e non
può sentirla”.
Ha varcato i confini non solo
della nostra provincia ma
anche dell’Italia raggiungen-
do il Brasile, lo Sri Lanka
(con l’apertura di una mis-
sione nella città di Negombo)
e nel sud-est della Nigeria, lo
stato di Imo.
“In Nigeria abbiamo una
scuola (materna e primaria
integrata) della Congregazio-
ne che accoglie i bambini della
zona”. Sono settantadue, cin-
quanta alloggiano presso
l’istituto. E’ un servizio svol-
to con tanto amore e tanta
umiltà da queste suore che
però hanno un sogno nel cas-
setto che forse diventerà re-
altà: aprire un’altra casa e
una scuola media per far con-
tinuare gli studi ai bambini
sordi.

Domenica 15 marzo alle
10 presso la parrocchia di
Gargallo verrà celebrata
una Santa Messa in suf-
fragio del missionario pa-
dre Aniceto Morini nel
quinto anniversario della
sua scomparsa.

Finestra sul Mondo

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18suor Chidinma
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Maria Silvia Cabri

li anziani sono una ric-
chezza, non si posso-
no ignorare. L’atten-

zione agli anziani fa la diffe-
renza di una civiltà: una so-
cietà in cui non c’è posto per
loro o in cui questi sono scar-
tati perché creano problemi,
porta con sé il virus della morte.
Dove non c’è onore per gli
anziani, non c’è futuro per i
giovani”. Queste le parole
pronunciate da Papa Fran-
cesco durante l’udienza del 4
marzo dedicata agli anziani.
Grazie ai progressi della me-
dicina, la vita media si è al-
lungata; tuttavia la società non
si è ancora adeguata a questa
nuova realtà e non pare in
grado di accogliere, con ri-
spetto e considerazione, la
fragilità e dignità di queste
persone. La vecchiaia non è
una “malattia”: è uno stadio
inevitabile della vita che in-
teressa, prima o poi, ognuno
di noi. Per questo il tema del-
l’accoglienza si fa sempre più
delicato e urgente, in una di-
mensione in cui ci saranno
sempre più anziani e meno
giovani.
L’accompagnamento e la cura
delle persone più fragili è uno
dei principi cardine alla base
delle case residenza per an-
ziani. Il Quadrifoglio di Carpi,
ad esempio, per gli 85 ospiti
presenti è la loro “casa”. “Es-
sere anziani non equivale a
morire - spiega il direttore
Giovanni Mingrone -, ma
semplicemente rallentare il
proprio ritmo di vita. In un
mondo dove tutti siamo di
fretta se vogliamo stare loro
accanto occorre fermarsi: han-
no una grande bellezza da
comunicare”. La vita degli
ospiti è scandita da molte at-
tività ricreative: feste, tom-
bola, compleanni, gite ester-
ne, gioco delle carte, televi-
sione, tante visite quotidiane.
Ma grande importanza rive-
ste per loro la cura della di-
mensione spirituale: “grazie
all’aiuto di Valerio Setti ab-
biamo creato la cappellina -
racconta la coordinatrice
Lorella Gherli -: ogni matti-
na i volontari vengono a reci-
tare il rosario insieme ai ‘non-
ni’, il giovedì c’è l’Adorazio-
ne e il sabato e la domenica
don Dario Smolenski viene
a celebrare la messa. La spiri-
tualità è una dimensione che
li accompagna fin dall’infan-
zia; per loro sono appunta-
menti irrinunciabili”.
Tra i corridoi della struttura,
gli ospiti più automoni pas-
seggiano, parlano tra di loro,
leggono il giornale seduti a

tavolino. Le signore indossa-
no collane di perle e
maglioncini ricamati. Nelle
loro stanze hanno portato fram-
menti di vita: un orologio a
pendolo, quadri antichi, un
ventaglio incorniciato. Tante
fotografie. Ognuno di loro ha
una storia da raccontare.
Marina Ferraresi è qui con
la sorella Carmen. Sta pre-
parando una tovaglia per l’al-
tare. “Ho deciso io di venire
qui - spiega -; volevo essere
autonoma. Ogni domenica mio
figlio mi viene a prendere per
pranzare insieme. Ma la mia
casa ora è questa”. Dall’altro
lato ci sono loro: i figli, i
nipoti, “costretti” il più delle
volte a decidere di portare il
proprio caro in struttura pro-
tetta, per l’impossibilità di ga-
rantire una adeguata assistenza
tra le mura di casa. Fabrizia
Golinelli ha al Quadrifoglio
sia il papà Ugo che la mamma
Elda: “prima riuscivo a ge-
stirli da sola, ma quattro mesi
fa, con il peggioramento di
mio padre, non ce l’ho più
fatta. Casualmente sono stati
sistemati nella stessa struttu-
ra: sono proprio destinati a
stare insieme tutta la vita”.
“Dopo un’esperienza di cin-
que anni di badante – prose-
gue Aldo Galavotti – è stata
mia mamma Elde, 90 anni, a
decidere di venire in struttu-
ra. Qui sono seguiti bene, c’è
molta professionalità. Vengo
da Novi tutti i giorni a trovar-
la, ma ora posso dedicarmi
anche a mia moglie che ha
delle difficoltà”. Nellusca
Gavioli ha 91 anni, è ospite
da due anni al Quadrifoglio:
“io sono l’unica parente - rac-
conta la nipote Mariangela -.
Non potevamo seguirla a casa
e lei non voleva una badante.
Abbiamo scelto insieme la
struttura e qui l’ho vista rina-
scere: ha fatto amicizie, gio-
ca a tombola. Noi siamo mol-
to tranquilli, sono seguiti,
curati. Anche se, devo am-
mettere, non è stata una scel-
ta semplice”.

Gli anziani sono una ricchezza: parola di chi se ne prende cura

Come una famiglia
Luogo di vita
“Accogliamo persone con una complessità di problemi non
indifferenti, ma accogliamo anche le loro famiglie in un
momento critico in cui vivono la paura di abbandonare il
proprio caro, la paura che l’anziano lo colga così”. Nello
sguardo amorevole  di Anna Frignani, medico di struttura,
è chiaro il significato del lavoro di tutti. “Quel che mi sforzo
di dire è che non lo abbandoni: questa diventa la sua casa e tu
puoi venire in qualsiasi momento”.
Per favore dunque non si parli di ricovero od ospizio - le
persone non hanno idea di ciò che si fa qui dentro, dicono gli
operatori -: “lo sguardo che si cerca di avere sulle persone per
capire punti di forza e cercare di mantenerli, accompagnare,
curare, accompagnare alla morte anche, con la famiglia
coinvolta passo passo nelle scelte, tutto questo dice ciò che
facciamo, e ci permette di vincere la diffidenza iniziale, il
pregiudizio”. Il preciso, il bello, il perfetto non sono di questo
mondo: “la bellezza dell’anziano – dicono con affetto gli
operatori – è di essere ‘sbavato’. Prendersi cura di una
persona significa che questa diventa parte di te e della tua vita,
significa farsi carico non solo degli aspetti fisici ma psicolo-
gici e ovviamente anche spirituali”.
C’è uno strano timore oggi, da parte degli adulti, di creare nei
piccoli e nei giovani dei “traumi”: “un ragazzo che ha fatto
uno stage qui aveva paura di ammalarsi di vecchiaia”, raccon-
tano. Eppure le fasi della vita vanno spiegate, non nascoste:
“l’anziano non è uno scarto, è una persona che ti apre a tante
realtà anche difficili e ti aiuta ad affrontarle dentro una
relazione affettiva. Essere anziano non vuol dire automatica-
mente morire: è un accostamento facile ma sbagliato, e la casa
residenza non è luogo di morte ma luogo di vita”.

B.B.

“G

Ci chiamano i loro angeli

Sono otto le infermiere che si occupano della cura e dell’as-
sistenza degli ospiti del Quadrifoglio. Sono tutte ragazze
giovani, tra i 23 e i 35 anni, professionali e molto motivate.
Per tutte il lavorare a contatto con gli anziani in una struttura
è stata una scelta. “Il rapporto che si crea con i pazienti è
particolare, diverso da quello di corsia ospedaliera - spiega
Martina Malavasi -. Li chiamiamo tutti per nome e conoscia-
mo le loro abitudini, le loro storie”. “La gioia più grande è
quando un anziano ti manifesta il suo affetto – prosegue
Lucia Favoriti -. Loro si affidano a noi, sanno che questo
percorso avrà un finale, dicono che siamo i loro angeli”.
Alice Colombini è qui da un anno: “non sono numeri di un
letto, ma persone. Dobbiamo rispettare le loro abitudini e i
loro ritmi, perché qui loro sono a casa propria; siamo noi che
dobbiamo, con rispetto, inserirci nella loro quotidianità”.
“Abbiamo scelto di lavorare con gli anziani perché sanno
dare molto di più rispetto ai normali pazienti - proseguono
Marika Zironi e Carmela Pane -; entriamo nella loro vita, in
punta di piedi”. Federica Berni è la fisioterapista della
struttura: “a questa età non è possibile una vera e propria
riabilitazione. Ma il rapporto umano che si crea è fonte di
gioia e ripaga di tante fatiche”. “Questo lavoro è la mia vita
- conclude Tetyana Voloshinska, proveniente dall’Ucraina
-, e gli anziani sono diventati famiglia per me”.

“Stare e sostare”
“In un servizio residenziale per anziani e per persone con
grave disabilità acquisita, l’accoglienza acquista una dimen-
sione fondamentale - spiega Chiara Cavazzuti, coordinatri-
ce de il Carpine che, come il Quadrifoglio, è gestita da Domus
assistenza -. Mi sono chiesta spesso: ‘quand’è che io mi sento
accolta?’. Quando l’altro mi rassicura, mi tranquillizza, si
pone dinnanzi a me senza giudizi, quando mi sento come ‘a
casa’. Quando di fronte al limite della malattia, del dolore,
dell’avvicinarsi della morte e del senso d’impotenza che ci
pervade, sappiamo imparare ed accettiamo di ‘starci’, di ‘so-
starci’, ognuno a modo suo, ma con amorevolezza”.
“Quando si opera con gli anziani – prosegue -, accogliere
l’altro deve essere un atto connotato da consapevolezza,
empatia e da un senso di responsabilità che non può essere
delegata. Un’accoglienza a 360 gradi non è semplice da
vivere, perché ha a che fare in primis con noi stessi, con le
cose che non ci piacciono, che ci fanno faticare, che spesso
non ci sono comprensibili nell’immediato. Tuttavia credo
che all’interno di un percorso di crescita anche lavorativo,
‘concretizzare l’accoglienza’ aiuti a vivere i momenti più
delicati e fragili, e ad attingere da essi una forza capace di dare
significato a tutto ciò che siamo portati per natura a rifiutare”.

Msc

La preghiera nelle case protette
Tutte le mattine si prega la Liturgia della Parola alla Tenente
Marchi, occasione preziosa di cura e arricchimento spiritua-
le. A raccontarlo è il diacono Sergio Previdi che da quindici
anni ormai presta servizio nella struttura. Anche la Messa
domenicale, celebrata alle 9.15, è un momento importante,
curato dai Missionari Servi dei Poveri della vicina chiesa di
San Bernardino da Siena.
Ogni fine settimana, il sabato e la domenica, don Gian Pio
Caleffi celebra la Santa Messa anche nelle strutture Il Carpine
e Il Quadrifoglio di Carpi. Le due case dispongono anche di
due cappelle per il raccoglimento e la preghiera.

Tetyana Voloshinska

Alcune infermiere del Quadrifoglio

Anna Frignani, Giovanni Mingrone
e Lorella Gherli

Aldo Galavotti
con la mamma Elde

Marina Ferraresi

Fabrizia Golinelli
con i genitori

Elda e Ugo
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Avrò cura di voi

Annalisa Bonaretti

hissà se Maria Gra-
zia Parmeggiani ha
letto Avrò cura di te, il

bel libro scritto a quattromani
da Massimo Gramellini e
Chiara Gamberale. La senti
parlare e ti risuonano frasi e
concetti della storia di Giò e
del suo angelo custode,
Filèmone. Perché Maria Gra-
zia è un po’ come Filèmone,
ha avuto e continua ad avere
cura di tante ragazze. Sono
Blerta ed Edda, Whitney e
Janice, Anita e Juela, Sere-
na e Céline, e tutte le altre
che hanno trascorso anni di
vita presso la Divina
Providenza, che Maria Gra-
zia preferisce chiamare “la
casa di Mamma Nina”.
Parmeggiani, maestra, è en-
trata in quella casa nel 1986
per supportare le attività sco-
lastiche delle giovani ospiti.
Poi nel giro di un mese, con
l’aiuto di don Enea Tamassia,
ha dato vita a un volontariato
giovanile fatto prevalentemen-
te da scout per organizzare un
supporto pomeridiano alle
ragazze. “Allora – racconta
Maria Grazia – erano 33-35 e
la cosa straordinaria è che
ogni anno il numero dei vo-
lontari era in funzione del
numero delle ragazze. 30 ra-
gazze, 30 volontari, uno dei
tanti misteri di Mamma Nina!
L’attività l’abbiamo prosegui-
ta fino al maggio 2012, poi
con il sisma abbiamo smesso,
la casa è stata chiusa e in
seguito ristrutturata solo in
parte. Ma soprattutto è stato
detto basta con le ragazze,
ormai le suore sono molto
anziane, affaticate, hanno
donato tutte le loro energie.
Quanti segni possono esserci
nella vita; ci voleva il terre-
moto per decidere un cam-
biamento”.
Maria Grazia parla delle ra-
gazze come fossero figlie o
nipoti amatissime; la sua
maternità, lei, l’ha trovata in
ciascuna di loro.
E’ fiera quando mostra la fo-
tografia della laurea di Blerta,
una giovane albanese laurea-
ta a Modena in Lingue “nei
tempi giusti - precisa Maria
Grazia -; era da Mamma Nina,
adesso vive a Modena e a
giugno si sposerà con un bra-
vissimo ragazzo. L’ho appe-
na accompagnata da una
sartina per le tende della sua
nuova casa”. Guarda la foto e
si sofferma sui volti, occasio-
ne per parlare di Blerta, “da

dieci anni in Italia, bella pre-
senza, fisica e interiore” e di
Edda, “da Mamma Nina per
20 anni, adesso vive a Parma
in un pensionato di suore, fre-
quenta il Conservatorio, stu-
dia canto e jazz moderno.
Anche lei ha un ragazzo, me
lo ha presentato, è bravo.
Quando torna a Carpi passa
sempre da me. Sa, le mie ra-
gazze vengono spesso a tro-
varmi e quando vengono vo-
gliono parlare, c’è un cuore
da aprire. Quando erano bam-
bine o adolescenti avevano i
problemi della loro età, ades-
so sono cresciute e i problemi
si sono fatti grandi, ma insie-

me proviamo a risolverli. Di
solito ci riusciamo, anche
perché, ne sono certa, Mam-
ma Nina ci dà una mano”.
Parmeggiani, 74 anni portati
con stile e forza, ha intatta la
bellezza che resta dopo esse-
re stata una bella donna, forse
una semplice questione di geni
o forse – è probabile – è l’en-
tusiasmo, quel suo dire Sì al
Signore che la illumina. “Cre-
do tanto nella potenza di Dio
– confida - , bisogna abban-
donarsi. Ogni mattina gli dico
‘Signore, io arrivo fin qui,

adesso pensaci tu’ e Lui lo fa.
Il marito di una mia amica, 83
anni, mi dice ‘vieni a parlar-
mi di Dio, l’ho tanto trascura-
to nella mia vita’. E io vado.
Mi chiede ‘cosa vuol dire avere
fede?’ e io gli rispondo con
semplicità, consapevole di non
essere una teologa ma una
semplice donna, e allora gli
dico ‘fidati, tu ti devi fidare.
Digli semplicemente entra, stai
con me Signore. Non bisogna
chiudergli la porta’. Il Signo-
re – aggiunge Maria Grazia –
sa avere pazienza e trova Lui
la strada”.
Maria Grazia di strada ne fa
tanta: resta vicino alle ragaz-
ze, fa in modo che restino
affiatate tra di loro e che pro-
vino gratitudine verso le suo-

re che le hanno allevate. “Loro
sanno che io sono sempre di-
sponibile, le coinvolgo in varie
attività anche oggi che non
sono più da Mamma Nina,
ma è un modo per mantenere
la relazione. Ad esempio, con
alcune una volta al mese, il
sabato pomeriggio, andiamo
alla Tenente Marchi a gioca-
re a tombola con i vecchietti
e con canti, giochi, barzellet-
te animiamo il pomeriggio.
Le ragazze vengono volen-

tieri, sento che lo fanno vo-
lentieri, ma io non mi dimen-
tico della loro età e dopo, una
volta uscite, ce ne andiamo
insieme a bere una cioccolata
o a fare due passi o a un
concerto. Sono ragazze che
hanno delle bellezze incredi-
bili! Continua il legame di
affetto anche con le più vec-
chie, direi che c’è un ritorno
al passato nel senso che si
stanno rifacendo vive quelle
che un tempo erano ragazze e
adesso sono donne nel pieno
della maturità. Può essere per
condividere un problema, ma
anche solo per il gusto di ri-
trovarsi. L’avere vissuto in-
sieme tante esperienze lega
in maniera indissolubile, e
anche se non ci si vede per un

po’, il legame rimane, intat-
to. La mia casa, per ciascuna
di loro, è sempre aperta e
quando arrivano è una gioia”.
Parmeggiani ricorda con il
medesimo affetto chi vede
spesso e chi invece è lontano,
come quella giovane che vive
a Londra, Rosanna, “studia e
fa la babysitter, così si man-
tiene. Poi c’è Stellina che
abita in Belgio, ha imparato
la lingua e adesso è sposata,
fa l’infermiera in ospedale.
Sono così orgogliosa di loro”.
Ha avvicinato un centinaio di
ragazze, ognuna con la sua
storia, i suoi fardelli, le sue
gioie, i suoi pesi e i suoi doni;
a loro come a se stessa Maria
Grazia ripete “Signore, dam-
mi il peso che riesco a sop-
portare”, perché è questa la
sua fede, “camminare insie-
me, sapendo che conduce Lui”.
Lo stesso spirito che l’ha por-
tata da Mamma Nina l’ac-
compagna nella San Vincen-
zo; “io sono cresciuta lì –
osserva -: carità e amore. At-
tenzione alla persona, a quel-
la creatura lì in quel momen-
to lì. Condivisione, perché se
non condividi l’altro non sente.
Il dono di te all’altro, questo
è quello che conta per me”.
Nelle case che visita con la
San Vincenzo aiuta i bambini
a fare i compiti, alleggerisce
i cuori pesanti di adulti pre-
occupati o stanchi o arrabbia-
ti o pieni di paure. Come San
Vincenzo porta loro pacchi,
li aiuta a pagare le bollette
ma, soprattutto, li ascolta.
Come ha sempre fatto con le
sue ragazze. “La mia vita è
piena – conclude Parmeggiani
– penso a queste creature che
ho incontrato, prego per loro
e grazie a loro appago quella
sete che Dio mi ha dato. Non
so spiegare, ma è così”. Sono,
quelle giovani che ha coltiva-
to, fresche come acqua e Maria
Grazia, a sua volta, è stata per
loro sorgente.
Una specie di “angelo custo-
de”; ha saputo avvicinarsi a
ragazze in cerca di regole, di
ringhiere che le aiutassero a
superare il timore di cadere
nel vuoto. Ha saputo acco-
gliere e considerare ciascuna
per la persona che sentiva di
essere ma che non era ancora
in grado di definire. Sono le
prime parole di Filèmone a
Giò, certamente il sentimen-
to che ha spinto Maria Grazia
deve essere molto simile a
questo. Ha avuto fiducia in
loro perché ha fiducia in Lui.

Che cos’è la carità: la testimonianza di Maria Grazia Parmeggiani

Carità

C

Il 13 marzo Mamma Tere-
sa compie 90 anni “e so
che saranno tante le ra-
gazze che passeranno per
farle gli auguri”

Sono 490 i volontari che
hanno lavorato con Maria
Grazia come supporto po-
meridiano nello studio delle
ragazze ospiti della Casa
della Divina Provvidenza.

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

Concerto in ricordo
di Mamma Nina

e dei 90 anni
di Mamma Teresa

Domenica 22 marzo alle 16
all’auditorium San Rocco di Carpi
è il programma il Grande Con-
certo “Regina Coeli” della Co-
rale “La Corbella” diretta da
Paola Tognetti, con la parteci-
pazione straordinaria del coro
voci bianche “San Nicolò”. L’oc-
casione è il 90esimo complean-
no di Mamma Teresa e il ricordo
della professione religiosa di
Mamma Nina Saltini avvenuta
il 19 marzo 1938.

Avrò cura di voi

Casa della Divina Provvidenza

Mamma Nina Mamma Teresa

Maria Grazia Parmeggiani tra Blerta e Edda
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Una nutrita presenza di ragazzi a San Giacomo Roncole

Nei giovani la speranza
Virginia Panzani

rima il catechismo, poi
le attività dell’Acr, in-
fine l’incontro dei gio-

vanissimi. Il sabato pomerig-
gio è così scandito presso la
parrocchia di San Giacomo
Roncole, che si anima della
presenza di un’ottantina di
bambini e ragazzi. A loro si
affiancano una quindicina di
giovani di Ac, fra i 18 e i 23
anni, che si ritrovano la do-
menica sera per l’incontro
settimanale. Si tratta di nu-
meri importanti per una par-
rocchia come quella di San
Giacomo, che si è trovata ad
essere sull’epicentro stesso del
terremoto del 29 maggio 2012
e che da quell’evento è stata
fortemente segnata. “Sono
questi ragazzi a dare speran-
za alla nostra comunità - af-
ferma il parroco don Gino
Barbieri -. Anche se il nu-
mero dei residenti nel territo-
rio parrocchiale è purtroppo
calato a causa dei danni alle
abitazioni provocati dal si-
sma, soprattutto in campagna,
i giovani resistono. Partico-

Alcuni educatori
della parrocchia

Incontri di Quaresima
Nella parrocchia di San Giaco-
mo Roncole gli incontri di
Quaresima, sottolinea don Gino
Barbieri, “non rappresentano
una novità però quest’anno sono
stati dedicati non al Vangelo
della domenica ma ad argo-
menti, per così dire, più mira-
ti”. Le prime due serate, spie-
ga, “ci hanno permesso di in-
contrare i volontari del Centro
di aiuto alla vita di Carpi e
Mirandola e di conoscere la
loro opera. C’è chi, fra i giova-
ni della parrocchia, ha espres-
so l’intenzione di potersi dedicare a questo volontariato. Poi
abbiamo accolto il superiore dei frati di San Martino Secchia
che ci ha proposto una bella meditazione sul senso della
penitenza vissuta da San Francesco d’Assisi. L’unica nota
dolente è stata finora una partecipazione inferiore alle aspet-
tative ma confidiamo nei prossimi appuntamenti”. Che sono
in programma presso la nuova sala polifunzionale per giove-
dì 12 marzo alle 21, con l’intervento della biblista suor
Elena Bosetti che parlerà de “La cura della famiglia nel
contesto biblico”, e martedì 17 marzo, sempre alle 21, con
la catechesi del Vescovo monsignor Francesco Cavina
sulla sua lettera pastorale dedicata alla preghiera”. Da ricor-
dare infine che durante la Quaresima, ogni venerdì alle 20, si
tiene la Via crucis seguita dalla Santa Messa.

P

don Gino Barbieri

Di origine indiana, don Alex Sessaya è diventato cittadino italiano

Tutto per la Chiesa di Carpi

“Sono stato chiamato dal Si-
gnore a donare me stesso come
sacerdote alla Chiesa di Carpi,
in cui sono incardinato. Come
cittadino italiano ora posso
continuare nel mio ministero
senza le complicazioni buro-
cratiche di prima e con una
piena stabilità”. Questa la
motivazione che ha portato
don Alex Kunjumon
Sessaya, vicario della par-
rocchia di Mirandola, a ri-
chiedere la cittadinanza ita-
liana. Un percorso che si è
concluso a gennaio con la
cerimonia di giuramento pres-
so il municipio di Mirandola
di fronte al sindaco Maino
Benatti, con i membri della
nuova e della vecchia giunta,
e alla presenza di coloro che
sono stati vicini a don Alex
fin dal suo arrivo in Diocesi
nel 2001. Fra questi,

“monsignor Elio Tinti, che
mi ha ordinato presbitero -
sottolinea il sacerdote -
monsignor Douglas
Regattieri, che considero
come un fratello, don Carlo
Truzzi e i sacerdoti della par-
rocchia di Mirandola, don Ivo
Silingardi, che è stato il pro-
motore della mia richiesta di
cittadinanza e che mi ha se-
guito in tutte le pratiche, gli
amici sacerdoti della Dioce-
si, alcune suore indiane e i
laici che hanno collaborato e
collaborano con me”. Il Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina, aggiunge don Alex,
“è stato informato per primo
quando il 10 ottobre scorso
mi è arrivata dalla Prefettura
di Modena la notifica
dell’ottenimento della citta-
dinanza. A causa di un impe-
gno non ha potuto partecipa-

re al giuramento ma era spiri-
tualmente presente”. Fra i
primi ad essere informati an-
che la mamma di don Alex,
Mary, che il Signore ha chia-
mato a sé alcuni giorni dopo
aver ricevuto la comunica-
zione dal figlio. “Sono in Ita-
lia dal 1995 - spiega don Alex
- e dopo dieci anni di residen-
za avrei potuto chiedere la
cittadinanza. L’ho fatto solo
sei anni fa, ma tutto si è fer-
mato perché la mamma era
ricoverata in una struttura in
India ed era per me più sem-
plice andare a visitarla da cit-
tadino indiano. Poi un anno
fa ho deciso di riprendere in
mano la pratica. La costitu-
zione indiana non prevede la
doppia cittadinanza perciò non
ho potuto ottenerla. Quando
ho detto a mia madre che ero
diventato italiano - racconta

con commozione - ha rispo-
sto ‘tu però sei sempre mio
figlio’ e si è tranquillizzata
quando le ho ribadito che ci
sono tante persone accanto a
me”. E soprattutto c’è, qui
come in India, il Signore, a
cui da tempo immemorabile
la famiglia di don Alex si è
affidata. “Apparteniamo alla
parrocchia di Sant’Antonio
da Padova di Valiathura presso
Trivandrum, capitale dello
stato del Kerala - ricorda don
Alex -. Qui ho ricevuto il bat-
tesimo e qui desidero essere
sepolto. L’annuncio del Van-
gelo arrivò nel 1500 attraver-
so la predicazione di San Fran-
cesco Saverio che convertì,
si dice, oltre centomila per-
sone. Fra quei pescatori - con-
clude - c’erano sicuramente
anche i miei antenati”.

Virginia Panzani

larmente presente è il gruppo
degli educatori, sempre di-
sponili sia nell’approfondire
la loro preparazione persona-
le sia nell’accompagnamen-
to dei bambini. Posso dirmi
veramente contento per il ser-
vizio che offrono alla parroc-
chia”. Un servizio che richie-
de dedizione e generosità nel
donare regolarmente, ogni set-

timana, una parte importante
del proprio tempo libero. “Non
è un impegno da poco - sotto-
linea Marina Bulgarelli,
educatrice Acr e animatrice
dei giovanissimi - però lo
portiamo avanti volentieri. Ci
lega una bella amicizia per-
ché siamo cresciuti insieme
in parrocchia e quindi sentia-
mo molto forte questo senso

di appartenenza”. Da qui la
decisione di continuare, come
gruppo giovani, a riunirsi pres-
so gli spazi ridotti del Circolo
Anspi, “piuttosto che a casa
di qualcuno di noi - osserva
Marina con un sorriso - dove
forse staremmo più comodi”,
così come “l’invito costante
rivolto a don Gino perché sia
presente il più possibile ai
nostri incontri per guidarci”.
Visti inoltre i buoni risultati
del centro estivo organizzato
per la prima volta l’anno scorso
proprio grazie al servizio dei
giovani educatori, questa espe-
rienza si ripeterà anche l’estate
prossima. Ma i più piccoli
come vivono la loro parteci-
pazione al catechismo e
all’Acr? “Di recente - confi-
da don Barbieri - una mamma
mi ha detto che, quando vie-
ne a prendere la figlia alla
fine delle attività, la bambina
è sempre dispiaciuta, e quasi
arrabbiata con lei, per il fatto
di dover tornare a casa. Vor-
rebbe trattenersi di più, e que-
sto - conclude - esprime bene
la gioia di venire qui in par-
rocchia con gli amici”.

Vita della Chiesa

Mirandola
Settimana del Crocifisso
E’ corso nell’Aula Santa Maria Maddalena la Settimana di
preghiera dedicata al Crocifisso che viene tradizionalmente
portato in processione il Venerdì Santo. Fino a sabato 14
marzo  ogni giorno dalle 9.30 alle 12 l’Adorazione eucaristica;
dalle 15 alle 18 la preghiera. Ogni venerdì di Quaresima alle
18, sempre nell’Aula Santa Maria Maddalena, la Via crucis.
Proseguono i centri di ascolto della Parola di Dio che si
tengono presso le famiglie. La parrocchia invita a portare in
canonica o a Porta Aperta alimenti (riso, olio, zucchero,
biscotti) da donare ai bisognosi.

Sesta zona pastorale
Lectio divina col Vescovo
Nell’ambito della lectio divina dedicata al Vangelo della
domenica per i giovani e neogiovani della zona, gli ultimi due
incontri saranno rispettivamente guidati mercoledì 18 marzo
alle 21 presso la parrocchia di San Martino Carano da un
religioso dei Missionari Servi dei Poveri e mercoledì 25
marzo sempre alle 21 presso la parrocchia di Mirandola dal
Vescovo monsignor Francesco Cavina. Dopo la lectio è
previsto un momento ricreativo.

Settima zona pastorale
Ritiro spirituale per giovani
Per i giovani della zona si organizza a Concordia un ritiro
spirituale sabato 20 e domenica 21 marzo con meditazione,
adorazione eucaristica e confessioni. Per tutta la zona pasto-
rale venerdì 27 marzo, alle 21, a Concordia Via crucis vivente
animata dai giovanissimi della zona.

Novi
Con i monasteri di clausura
L’Adorazione mensile in parrocchia è dedicata alla vita
consacrata nello speciale Anno indetto da Papa Francesco. Il
prossimo appuntamento si tiene domenica 15 marzo alle 17
con un approfondimento sulla vocazione alla vita contemplativa.
Ogni venerdì di Quaresima alle 15, 18.30 e 21 la Via crucis.
Martedì 24 marzo alle 21 celebrazione comunitaria del sacra-
mento della confessione. Tutti i lunedì alle 21 incontro del
Gruppo parrocchiale di studio sulla Relatio Synodi, che si
riunisce, dando seguito ai precedenti incontri, per meditare
questa volta sulle parole e sui messaggi di Papa Francesco.

Rolo
Via Crucis e confessioni
In Quaresima la Via Crucis si tiene ogni venerdì alle 20.30 in
chiesa. Le giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo saranno
dedicate alle confessioni con alcuni sacerdoti disponibili.
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Suor Angela Giubertoni, Segretaria Generale delle Piccole Figlie dei
Sacri Cuori di Gesù e Maria, ha fatto visita alla sua parrocchia di
origine, Concordia

Ornella Tibasti

a Congregazione delle
Piccole Figlie dei Sa-
cri Cuori di Gesù e Ma-

ria è presente nella nostra Dio-
cesi da 90 anni, in particolare
a Concordia in quello che una
volta era l’ospedale ed oggi è
casa di riposo, e nella scuola
materna parrocchiale “Mura-
tori”  . Nell’anno del 150°
della fondazione dell’istitu-
to, una serie di iniziative rac-
contano una storia straordi-
naria fatta di quotidiana pre-
ghiera, vicinanza agli ultimi,
umile e tenace lavoro. Re-
centemente è stata chiusa la
casa di Novi, mentre è rima-
sta quella presso la scuola
materna a Concordia, con suor
Anselmina e suor Concetta.
suor Angela Giubertoni,
originaria di Concordia, è
segretaria generale della Con-
gregazione e vive nella casa
madre di Parma, dove si oc-
cupa anche di pastorale gio-
vanile. La “sua” parrocchia
l’ha invitata, come segno di
gratitudine verso queste so-
relle amate da tutti, a parlare
di questo importante anniver-
sario delle Piccole Figlie.

In Italia la crisi delle voca-
zioni si fa sentire. Come con-
sacrata nelle Piccole Figlie
e osservatore privilegiato,
cosa ostacola la scelta della
vita religiosa?
Si tratta di un problema com-
plesso per il quale fatico ad
individuare tutti i termini della
questione. Vedo una crisi di
fede generale: è l’aria che
respiriamo; di qui la difficol-
tà a fare delle scelte cristiane,
come anche il matrimonio,
non solo la vita consacrata e
il sacerdozio. Se non c’è la
fede viene paura; allora non
si sceglie niente. Alcuni gio-
vani dicono che è più como-
do “aspettare e vedere”, te-
nersi tutte le porte aperte per
poter… uscire da quella giu-

sta. Altri dicono che è meglio
seguire la massa, perché da
soli prevale l’insicurezza di
fronte alle tante scelte che si
possono fare e diventa diffi-
cile orientarsi. Ma se non c’è
un rapporto profondo con Dio
non si riescono a fare scelte
forti e ci si limita al basso
profilo o a “non scelte”, por-
tate avanti anche fino a qua-
ranta o cinquant’anni. Anche
chi entra in seminario o in
convento a quell’età pone dei
problemi, sia a chi ne deve
curare la formazione, sia alla
famiglia che lo accoglie per-
ché le abitudini consolidate
sono difficili da cambiare. È
la difficoltà di approfondi-
mento del rapporto con Dio,
non ci sono ricette.

Tutti gli stimoli che ruotano
attorno ai giovani creano
un rumore che soffoca la
bellezza del messaggio di Dio.
Come affascinarli di nuo-
vo?
La testimonianza dei consa-
crati dovrebbe essere più for-
te di questo rumore, ma fac-
ciamo fatica a vivere la gioia:
come ci chiede il Papa, “dove
ci sono i consacrati c’è la
gioia”. La testimonianza ci
interroga e ci fa convertire.
Noi dovremmo vivere questa
gioia, altrimenti è inutile il

nostro lavoro. Perché non ci è
richiesto tanto un servizio
materiale: possiamo fare a
meno della maestra d’asilo o
dell’infermiera, ma l’annun-
cio deve essere forte. È im-
portante interrogarsi su cosa
ci chiede ora il Signore: un
cambiamento nella prospet-
tiva, nella motivazione, da
tenere salda con la fiducia.
Oggi ci sono persone anzia-
ne, malate che nel silenzio
offrono la vita nella preghie-
ra e che sono il substrato del-
le nostre parrocchie e realtà
ecclesiali. Avere delle suore
anziane non significa che la
Congregazione sia morta: ci
sono suore sante anziane, che
pregano, offrono la loro sof-
ferenza con la gioia e non
fanno rumore. Sono un gran-
de dono per la Chiesa che

forse rimane lì nascosto, ma
lo vede il Signore.

Con che animo vivete que-
sta ricorrenza?
Ci affidiamo con fede al Si-
gnore che susciterà nuove
vocazioni, anche diverse da
quelle che noi abbiamo in
mente, forse a sorpresa. La
notte di purificazione che stia-
mo attraversando porterà nuo-
vi frutti: io ho questa fiducia.
Forse le suore non avranno
più lo stesso ruolo, svolge-
ranno altri servizi. Non po-
tremo più permetterci la suo-
ra che lavora in cucina o che
pulisce la chiesa; meglio de-
dicarsi alla pastorale a for-
mare i catechisti. Il modo di
vivere delle suore e dei sacer-
doti potrà cambiare per af-
frontare la miseria spirituale,
oltre quella materiale. Dob-
biamo, comunque, avere fi-
ducia nel Signore che risolve
anche i problemi che a noi
sembrano insormontabili,
come la crisi delle vocazioni.

Dunque non dobbiamo avere
paura del futuro?
La Chiesa è del Signore, come
la Congregazione e la parroc-
chia. Il problema non è solo
mio e tuo: è del Signore, non
dobbiamo disperare. Noi suore
“passiamo” per fare del bene
a Gesù. Passare vuol dire che
non sei lì per sempre, che
puoi lasciare anche il posto
ad altri: il Signore susciterà
qualcun altro dopo di noi. La
consapevolezza che si può
andare avanti anche senza di
me mi rende piccola, “picco-
la Figlia”, ma quello che ho
fatto è un bene prezioso che
rimane per sempre. L’esem-
pio di suor Elisa che ha dato
la vita per assistere i malati di
tifo dice qualcosa anche a
distanza di ottant’anni e dopo
cento e mille… Io stessa sono
entrata nella Congregazione
perché ho incontrato queste
suore.

Vita della Chiesa

Cattedrale
Adorazione continua
Ogni giovedì di Quaresima dalle 9.30 alle 18.30 presso la
Sagra si tiene l’Adorazione eucaristica continua. È possibile
segnalare in parrocchia la propria presenza, come singoli e
come gruppi. Ogni venerdì alle 18 e alle 21 la Via crucis.
Sempre presso la Sagra, alcuni sacerdoti sono disponibili
prima e dopo le messe quotidiane per le confessioni. Giovedì
12 marzo alle 21 presso la canonica, lectio divina.

San Francesco
Per le vocazioni
Durante la Quaresima ogni giovedì alle 18.30 Adorazione per
le vocazioni e ogni venerdì alle 19 in San Bernardino da Siena
Via Crucis. Domenica 22 marzo alle 16 sempre in San
Bernardino da Siena il Vescovo monsignor Francesco Cavina
guiderà un incontro dedicato alla lettera pastorale sulla pre-
ghiera. Giovedì 26 marzo, dopo la messa delle 18.30, in San
Bernardino da Siena, liturgia penitenziale per gli adulti.

San Bernardino Realino
Il Vangelo della Misericordia
Proseguono, in collaborazione con la Comunità Venite alla
Festa, gli incontri di sul tema de “Il Vangelo della Misericor-
dia”, rivolti a persone che vivono situazioni di separazione,
divorzio e di nuova unione. Prossimo appuntamento merco-
ledì 18 marzo alle 20.45 in cappella.

Corpus Domini
Meditazioni sull’Eucaristia
Ogni venerdì di Quaresima alle 21 si celebra la Via crucis. A
seguire si tiene, sulla base delle indicazioni del Vescovo, un
momento di formazione sul tema della celebrazione dell’Eu-
caristia.

Quartirolo
Pregando la Divina Misericordia
Ogni venerdì alle 15.30, Adorazione eucaristica, recita della
coroncina della Divina Misericordia e Via crucis meditando
sui testi di Santa Faustina Kowalska. Questo momento di
preghiera è dedicato a invocare il dono della pace. Sempre
ogni venerdì alle 21 Via Crucis. Martedì 17 marzo dalle 19
alle 21.30 celebrazione penitenziale con la presenza di alcuni
sacerdoti per la confessione. Sabato 21 marzo alle 20.45
presso l’aula liturgica concerto-meditazione “Parole Silenzio
Canto” proposto dalla Corale Regina Nivis.

Sant’Agata di Cibeno
Adorazione e Via Crucis
Venerdì 13 marzo dalle 8 alle 20 si terrà l’Adorazione
eucaristica. Dopo la Santa Messa delle 20.30 Via crucis
animata dai gruppi giovani e giovanissimi di Azione cattoli-
ca. Lunedì 16 marzo alle 20.30 la Santa Messa e a seguire la
celebrazione comunitaria del sacramento della confessione.
Venerdì 20 marzo dalle 8 alle 20 l’Adorazione eucaristica,
alle 20.30 la Santa Messa e a seguire la Via crucis animata dai
bambini e ragazzi del catechismo e dell’Acr. Lunedì 23
marzo, dopo la Santa Messa delle 20.30, lectio divina a cura
del Settore Apostolato Biblico diocesano.

Fossoli
24 ore in parrocchia
La parrocchia aderisce all’iniziativa “24 ore per il Signore”.
Venerdì 13 marzo, dopo la Santa Messa delle 19, la liturgia
penitenziale e, dalle 20.30 alle 23 circa, la cappella sarà
aperta per l’adorazione eucaristica. Sabato 14 marzo, sempre
in cappella, riprende l’Adorazione dalle 6 alle 12 con, alle 7,
la Santa Messa. Giovedì 26 marzo alle 21 seconda serata di
formazione sulla Relatio Synodi e sul questionario del sinodo
dei vescovi sulle famiglie.

Concordia-San Giovanni-Santa Caterina
Appuntamenti di Quaresima

Ogni venerdì di Quaresima alle 18.30 si tiene la Via crucis. Le
Quarantore saranno celebrate, per l’unità pastorale di Con-
cordia-San Giovanni-Santa Caterina, lunedì 30 e martedì 31
marzo, con l’adorazione eucaristica dalle 9 alle 23 e con la
possibilità di confessarsi. E’ in corso in queste settimane un
ciclo di catechesi sull’esortazione apostolica Evangelii Gaudium.
Nei sabati 14 e 21 marzo, alle 14.30, gli incontri guidati da un
frate del convento di San Martino Secchia per i genitori dei
bambini del catechismo. Sempre un religioso di San Martino
Secchia interverrà lunedì 16 e lunedì 23 marzo alle 21 agli
incontri per i giovani e gli adulti. Ogni domenica di Quaresi-
ma, bambini e adulti sono invitati a portare farina, zucchero,
olio, biscotti per i poveri assistiti dall’associazione San
Vincenzo.

Suor Angela Giubertoni

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242

Vivere la gioiaVivere la gioia



Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 

Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014
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Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 15 marzo l’incontro

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da
Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di
Carpi si riunisce domenica 15 marzo
presso il salone parrocchiale di San Nicolò
(ingresso da via Catellani) per l’incon-
tro mensile di preghiera, adorazione e
riflessione guidato da padre Ivano
Cavazzuti con la partecipazione di don
Ivo Silingardi. Questo il programma.
Alle 15.45 accoglienza, preghiere di
penitenza e riparazione; alle 16 don Ivo
Silingardi parla di Padre Pio; alle 16.30 esposizione del
Santissimo e Coroncina alla Divina Misericordia; alle 16.45
Santo Rosario meditato con San Pio; alle 17.15 benedizione
eucaristica; alle 17.20 consacrazione a Maria Santissima; alle
17.30 Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio.
L’incontro è aperto a tutti.

Ritiro per le religiose
Le religiose che prestano servizio in Diocesi sono invitate a
partecipare al ritiro che si tiene domenica 15 marzo alle ore
15 presso il Monastero delle Sorelle Clarisse a Carpi (Corso
Fanti, 79).

Settimana di studi sulla spiritualità coniugale

L’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei
organizza la XVII settimana nazionale di studi sulla spiritua-
lità coniugale e familiare dal titolo “Maschio e femmina li
creò (Gen. 1,27). Le radici sponsali della persona umana”.
L’appuntamento è a Nocera Umbra dal 30 aprile al 3 maggio.
Informazioni su www.cpm-italia.it

Venerdì 13 e sabato 14 marzo in Santa Chiara

Il Vescovo apre la 24 ore per il Signore

Le parrocchie della città di
Carpi hanno aderito all’ini-
ziativa “24 ore per il Signore.
Dio ricco di misericordia” per
la quale Papa Francesco, nel
messaggio per la Quaresima
di quest’anno, ha auspicato
un’ampia partecipazione.
L’iniziativa prenderà il via
nella chiesa di Santa Chiara a
Carpi venerdì 13 marzo alle
18 con la Santa Messa presie-
duta dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina. Seguirà
l’adorazione eucaristica silen-
ziosa durante la serata e per
tutta la notte. Ciascuna par-
rocchia si è impegnata a ga-
rantire la presenza in chiesa,
sia tramite i sacerdoti, in par-

ticolare per le confessioni, sia
tramite i laici, alternandosi in
diverse fasce orarie. Parteci-
peranno anche le Sorelle
Clarisse. Venerdì 13 marzo:
ore 19-22 San Giuseppe Arti-
giano; 22-24 Corpus Domi-
ni. Sabato 14 marzo: ore 0-7
San Bernardino Realino; 7-8
San Nicolò; 8-10 Sant’Agata
di Cibeno; 10-12 Madonna
della Neve di Quartirolo; 12-
15 San Francesco; 15-16 Cat-
tedrale; 16-17 San Nicolò; 17-
18 Corpus Domini. Sarà ce-
lebrata la Santa Messa sabato
14 marzo alle 7. L’iniziativa
si concluderà sabato 14 alle
18 con la preghiera dei Ve-
spri.

Limidi
Preghiera al centro
Mercoledì 18 marzo alle 21 nel salone parrocchiale, serata di
ascolto spirituale della musica, guidata da Alessandro Pivetti,
compositore e direttore dell’orchestra Fondazione Pavarotti,
in collaborazione con il gruppo Spazio-Cultura del centro
polivalente. Martedì 24 marzo alle 21 in chiesa, testimonian-
za dei coniugi Martini sulla preghiera in famiglia. Martedì
santo 31 marzo, sempre alle 21 in chiesa, liturgia penitenziale
con la possibilità di confessarsi.
La Via crucis si tiene tutti i venerdì dopo la messa delle 20.30
in chiesa (negli altri giorni feriali alle 19 presso la cappella
delle suore all’asilo parrocchiale); l’animazione è curata dai
vari gruppi parrocchiali.

San Martino Secchia
Meditando sul Vangelo di Marco
Proseguono gli incontri a cura dei Fratelli di San Francesco
del convento di San Martino Secchia che si tengono ogni
venerdì alle 21 presso l’ex asilo Luppi, adibito a chiesa. In
Quaresima la Via Crucis è accompagnata da un approfondi-
mento su un brano del racconto della Passione secondo
Marco. Prossimi appuntamenti venerdì 13 marzo (“Crocifig-
gilo!” Mc 14,53-65. 15, 1-15), venerdì 20 marzo (“Il
rinnegamento di Pietro” Mc 14,66-72) e venerdì 27 marzo
(“Morte e sepoltura” Mc 15,16-47). Tutti sono invitati a
partecipare.

Ospedale Ramazzini
Adorazione eucaristica

L’adorazione eucaristica mensile presso la cappella del-
l’ospedale Ramazzini di Carpi si tiene giovedì 12 marzo.
Alle 8 l’esposizione del Santissimo Sacramento, alle 18.15 la
recita del Rosario, a seguire la reposizione e, alle 19, l’inizio
della Santa Messa.

Porta Aperta di Carpi
Raccolta alimentare
Sabato 21 febbraio nei supermercati di Modena e provincia
sono state raccolte 51 tonnellate di generi alimentari grazie
all’iniziativa promossa da Rock No war!, Porta Aperta di
Modena e Centro Servizi per il Volontariato. Presente e
destinataria degli aiuti anche l’associazione Porta Aperta di
Carpi che ha presidiato i supermercati del suo territorio. Sono
stati impegnati nell’iniziativa 30 volontari dell’associazione
insieme agli scout del gruppo Agesci Carpi 4; un particolare
aiuto è arrivato dalla famiglia Morini che ha messo a dispo-
sizione, gratuitamente, il magazzino nel quale depositare la
merce frutto della raccolta: sono 3.981 i kg raccolti per le
famiglie seguite da Porta Aperta.

E.V.

Il 22 marzo la Quaresima di Carità
Solidarietà al lavoro
Domenica 22 marzo in tutte le parrocchie saranno raccolte le
offerte per la Quaresima di carità. Il ricavato sarà utilizzato
per aiutare attraverso ore di lavoro persone che non dispon-
gono di redditi adeguati. L’acquisto di buoni lavoro (voucher)
permetterà alla Caritas diocesana e alle parrocchie di impe-
gnare i destinatari in prestazioni lavorative occasionali, of-
frendo alla comunità l’opportunità per conoscersi e mettere in
circolo professionalità e competenze inespresse. “La Quare-
sima – dice il Santo Padre nel Messaggio di Quaresima - è un
tempo propizio per mostrare questo interesse all’altro con un
segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra partecipazio-
ne alla comune umanità”.

Giornata mondiale della gioventù
Liturgia penitenziale diocesana

“Beati i puri di cuore perché
vedranno Dio”, questo il tema
della liturgia penitenziale
diocesana per ragazzi e giova-
ni che si terrà sabato 28 mar-
zo alle 18.30 presso l’oratorio
cittadino Eden a Carpi e che
sarà presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina.
Seguiranno la cena per tutti,
sempre all’oratorio, e alle 21
la festa della Palma d’oro. La
liturgia dà corpo alla Giornata mondiale della gioventù che
ogni anno si celebra a livello diocesano. Ragazzi e giovani di
tutta la diocesi sono invitati ad incontrarsi, a pregare insieme,
a confessarsi e a fare festa, stringendosi attorno al proprio
Vescovo e ai tanti sacerdoti presenti, vivendo così una signi-
ficativa esperienza ecclesiale.

Via crucis cittadina
Venerdì 27 marzo

Il Vescovo monsignor Francesco Cavina presiederà la Via
crucis cittadina venerdì 27 marzo con partenza alle 21 dalla
chiesa di San Bernardino da Siena e arrivo davanti alla chiesa
della Sagra (percorso lungo via San Bernardino, corso Alber-
to Pio e via Mazzini). Le meditazioni sulle stazioni saranno
a cura dei parroci delle parrocchie della città.

Parrocchia della Cattedrale
Pellegrinaggio all’Eremo di Fonte Avellana
La parrocchia della Cattedrale organizza per domenica 19
aprile un pellegrinaggio nelle Marche all’Eremo di Fonte
Avellana, con visita pomeridiana alle Grotte di Frasassi. Il
programma prevede la partenza alle 6.30 dal sagrato del
Duomo; dopo l’arrivo al Monastero, celebrazione della Mes-
sa e a seguire pranzo al sacco (in alternativa ristorante). Nel
pomeriggio partenza per Genga e visita alle Grotte. Il rientro
a Carpi è previsto per le 21. La quota individuale di parteci-
pazione è di 38 euro, informazioni 348 2566001 (Pasquale
Cortese).

Monsignor Cavina agli esercizi spirituali
Con Davide, in cammino di conversione

Si è svolto lo scorso fine set-
timana il secondo turno degli
esercizi spirituali proposti dal-
l’Azione cattolica e predicati
da monsignor Francesco
Cavina, che ha offerto le sue
meditazioni sul tema della con-
versione, a partire dall’espe-
rienza del re Davide. Un inte-

ressante cammino che ha spin-
to i partecipanti a un confron-
to schietto con la questione
del peccato e della misericor-
dia di Dio, nutrito attraverso
i numerosi momenti di pre-
ghiera, sia comunitaria che
personale, e alimentato dal-
l’esperienza della confessio-

ne sacramentale.
Il prossimo turno si svolgerà
dal 20 al 22 marzo a Roveré
Veronese e sarà predicato da
monsignor Mansueto Bian-
chi, assistente generale del-
l’Azione cattolica italiana. In-
formazioni: 347 0814785
(Marco Iori), www.accarpi.it

Vita della Chiesa
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Il libro del mese
Nelle prossime domeniche con il suo
banco libri Gianpaolo Camurri porterà le
sue proposte editoriali nelle parrocchie di
Mirandola (15 marzo), Corpus Domini
(22 marzo) e Novi (29 marzo).
Tra gli altri testi, proporrà “Accanto al
povero. Provocazioni per la Quaresima”
di don Primo Mazzolari (Ed Itaca, 9 euro).
Riprendendo alcune delle omelie più si-
gnificative tenute dal sacerdote in occasione della Settimana
Santa, il testo delinea in Cristo il volto della passione di Dio
per l’uomo.

Al cinema
Jupiter- Il destino dell’universo
Con Matrix nel 1999 i fratelli Waachowski hanno rivoluzio-
nato il genere della fantascienza, spostando in avanti l’imma-
ginario cinematografico mediante l’uso degli effetti speciali.
Si era parlato di un’opera che richiamava la filosofia platoni-
ca (mondo reale e mondo delle ombre) e che univa la filosofia
New Age a richiami cristologici (il protagonista, neo eletto si
sacrifica per il bene dell’umanità), quella pellicola aveva
segnato una data fondamentale per il cinema contemporaneo,
e non solo  di fantascienza.  Fu campione di incassi.
Ora i registi-fratelli ci riprovano con una pellicola di fanta-
scienza più smaliziata, un poco giocosa che si rifà lontana-
mente a pellicole degli anni ‘80 (Star Wars) in cui l’intenzio-
ne è tutta sull’aspetto visivo e sulle tecniche del 3D.
Jupiter il destino dell’universo (Space City di Carpi, da
Venerdì 13 febbraio 2015 a Giovedì 19 febbraio 2015) narra
di Jupiter figlia di immigranti russi, che per vivere pulisce i
bagni, sogna un domani migliore, ma nel suo presente dorme
in una stanza con i suoi parenti e non pensa di valere più del
lavoro che fa. Un giorno a sorpresa, in un salvataggio insolito
scopre di essere l’oggetto di desiderio di una famiglia di
nobili alieni e viene così rapita da quello che diventerà
l’oggetto del suo desiderio, un mercenario mezzo uomo e
mezzo cane.
La pellicola piacevole offre un intrattenimento attraente e
narrativamente classino, ma i due fratelli non sono riusciti ad
eguagliare il loro capolavoro “Matrix”, offrendo uno spetta-
colo simile e tante, oggi fin troppe, pellicole di fantascienza
che inondano le nostre sale.

don Ermanno Caccia

Carpi da Vivere
Sabato 14 marzo alle 21 presso la Sala dei Mori di Palazzo
Pio Antonio Dikele Di Stefano presenta il libro “Fuori piove,
dentro pure, passo a prenderti all’interno”. Ciclo Ne Vale la
Pena - Incontri con l’autore. Ingresso libero e gratuito.

Sabato 14 marzo alle 21 “Una serata a San Rocco” con
Koloc – Circo Teatro Comico Poetico. Ingresso libero e
gratuito fino ad esaurimento posti.

Domenica 15 marzo alle 17 “L’arte del canto – concerti di
primavera” presso la Sala delle Vedute di Palazzo Pio. Costo
dell’ingresso 5 euro.

Sabato 21 marzo alle 21, presso il Teatro Comunale, “Pan-
tani” di Marco Martinelli con L. Dadina, E. Montanari e F.
Mormino. Costo dell’ingresso 23 euro/13,50 euro.

L’ANGOLO DI ALBERTO

Venerdì 13 marzo, alle 21, si svolgerà al Teatro Comunale di
Carpi lo spettacolo Buon compleanno Liga. La famosa tribute
carpigiana Happy Hour proporrà le più belle canzoni di
Ligabue in uno spettacolo doppio. Oltre a eseguire i successi
di Luciano Ligabue in chiave semiacustica come l’artista
stesso ha proposto in alcune tournée teatrali, la band farà
rivivere le emozioni delle Sette Notti in Arena proponendo
alcuni dei più grandi successi del cantautore di Correggio
insieme a un ottetto d’archi del Conservatorio A. Boito di
Parma. Anche quest’anno il ricavato dello spettacolo sarà
devoluto all’Associazione Pazienti Tiroidei (Apt) di Carpi,
che sta portando avanti un progetto molto serio e ambizioso
per la città e il suo ospedale. Esiste infatti in città un Polo
Didattico per l’insegnamento di Endocrinologia, grazie a una
convenzione stipulata due anni fa tra l’ospedale e l’Universi-
tà Cattolica di Roma. L’associazione sta raccogliendo i fondi
necessari per finanziare la ricerca nel campo dei tumori della
tiroide ed è riuscita ad attivare un assegno di ricerca con
questa finalità. 

Info e prevendite: Radio Bruno, tel. 059-641430

Il 13 marzo al Teatro Comunale di
Carpi spettacolo in favore di Apt

Buon Compleanno Liga

Concerto 2014

Il trailer sull’edizione
digitale

Mundus di primavera

La celebre rassegna dedicata alla musica etnica, jazz e alla
canzone d’autore promossa dal Comune di Carpi e Ater
(Associazione Teatrale dell’Emilia Romagna) prenderà il via
domenica 22 marzo alle 21 presso il Teatro Comunale e
proseguirà nei giorni 11 e 29 aprile. La prima serata guiderà
il pubblico in “Un viaggio al centro del Blues”, con una
rilettura in chiave contemporanea dei brani del genere.
Ospite della seconda data sarà il talentuoso duo che compone
Musica Nuda, con una proposta di pezzi inediti di repertorio
jazz, lirico, pop e soul.

S.G.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

ATTIVITÀ ANTEAS E FNP CISL
NELL’ALTO FRIGNANO

E’ ormai trascorso circa un anno da quando è stato
acquistato dall’Anteas (Associazione Nazionale di
Tutte le Età attiva per la Solidarietà) un mezzo di
trasporto che oggi opera nei nostri tre Comuni:
Riolunato-Pievepelago-Fiumalbo con l’obbiettivo
di aiutare i pensionati (iscritti e non) che per diversi
motivi hanno problemi di trasporto a recarsi dal
medico, a raggiungere ambulatori medici o ospedali
per sottoporsi a visite specialistiche o per qualsiasi
altra necessità.
Da tempo si sentiva la necessità di un simile servizio
nel territorio dell’Alto Frignano e, grazie al sinergico
impegno dell’Anteas e della Fnp, è stato possibile
alla fine realizzare  il progetto.
Dopo un periodo iniziale di “rodaggio”, superate
alcune difficoltà logistico/organizzative, grazie al-
l’impegno del gruppo volontari e all’interesse dei

cittadini verso l’iniziativa del volontariato Fnp/Anteas,
possiamo dire con viva soddisfazione di avere rag-
giunto un buon livello organizzativo.
Sono stati percorsi migliaia di chilometri, accompa-
gnando decine di pensionati e cittadini bisognosi
presso gli Ospedali di Baggiovara, Sassuolo, Pavullo
e Modena, strutture sanitarie dislocate a notevole

distanza dai nostri comuni.
Recentemente abbiamo effettuato un  viaggio per
esami diagnostici oltre i confini regionali presso
l’ospedale di Pistoia.
Oggi  il gruppo degli “autisti” è formato solamente
da cinque volontari e questo condiziona la nostra
capacità di dare risposta a tutte le richieste presen-
tate.
A ognuno di loro va un sentito ringraziamento per
l’impegno e la preziosa collaborazione da parte
della Fnp/Cisl e dell’Anteas ma approfittiamo di
queste poche righe  per rivolgere un invito a giovani
e pensionati ad entrare nella nostra associazione.
Anche da parte dei Medici di Famiglia c’è grande
soddisfazione per la presenza del servizio e contri-
buiscono a divulgare la nostra attività e la nostra
presenza sul territorio.

Delegato Sociale Fnp Cisl/Coordinatore Anteas
Silvano Fini
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Nuova tappa per il musical “HeartQuake: vite che cambia-
no”, scritto e diretto da Grazia Gamberini e promosso da
Gospel Soul di Carpi. Grazie alla collaborazione con Emilia
Romagna Teatri tornerà in scena al Teatro Storchi di Modena,
il 21 marzo alle 19.30 e il 22 marzo alle 15.30. Il musical,
nato nel 2013 a seguito del terremoto prende spunto dal
racconto di una storia individuale, “persone comuni con cui
ciascuno di noi si può identificare - spiega Alessandra
Guerrini, presidente dell’associazione Gospel Soul di Carpi
-. Esso è la porta d’accesso per una riflessione di più ampio
respiro su come superare l’individualismo e le prove della
vita attraverso la presa di coscienza della forza della colletti-
vità. Nei giorni del terremoto infatti abbiamo riscoperto
l’idea e la forza di una comunità unita e solidale al suo interno,
ed è stato quello che ci ha fatto ritrovare la speranza e la forza
di ricominciare”. Ad ogni replica il ricavato viene destinato
ad uno specifico progetto locale (all’interno dell’area del
cratere), in questo caso al Comune di Finale Emilia per

Torna in scena il musical promosso da Gospel Soul Carpi

Vite che cambiano
sostenere nelle spese scolasti-
che le famiglie che ancora abi-
tano nei moduli abitativi.
Oltre al valore sociale dello
spettacolo, l’alto valore arti-
stico del musical è dato dalla
partecipazione nel cast di arti-
sti di importante fama quali
Fabrizio Voghera (interprete
di Frollo e Quasimodo nel “Notre Dame de Paris” di Cocciante),
Will W. Roberson, Cristina Montanari, Greta Bortolotti,
Andrea Parmeggiani, Elisa Lolli, gli allievi scelti di Acca-
demia Kataklò di Milano diretta da Giulia Staccioli.
I biglietti sono acquistabili presso il Teatro Storchi (059/
2136021) o su www.emiliaromagnateatro.com. Per maggiori
informazioni sullo spettacolo è possibile visitare il sito internet
www.heartquakemusical.com.

B.B.

Maria Silvia Cabri

a verità illumina la giu-
stizia” è lo slogan scelto
per la “XX Giornata

della memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie”, orga-
nizzata da Libera a Bologna
il 21 marzo. In preparazione
all’incontro, nel pomeriggio
di domenica 15 marzo presso
il circolo Kalinka, il Presidio
Libera Beppe Tizian presen-
ta “Emilia Romagna cose
nostre”, il dossier curato da
Gaetano Alessi, Gruppo del-
lo Zuccherificio e Gruppo
antimafia Pio la Torre, in cui
viene scandagliata la presen-
za delle mafie in Emilia-
Romagna nel biennio 2012-
14, anche a fronte della re-
cente Operazione Aemilia.

In cosa consiste il dossier?
Non è un’opera letteraria, né
un testo universitario che tratta

il tema delle mafie con carat-
tere scientifico. E’ semplice-
mente una “cassetta degli at-
trezzi” che vuole fornire, a
chi si accosta al tema della
criminalità organizzata in
Emilia Romagna, un motivo
in più per decidere di dedica-
re una parte del suo tempo al
contrasto alle mafie. Il dossier
rappresenta la conclusione di
un percorso iniziato quattro
anni fa in collaborazione con
l’università di Bologna e che
ha già prodotto due libri in
passato.

Come nasce la sua lotta alla
mafia?
Avevo 15 anni quando ho in-
trapreso la mia “militanza
sociale”, come mi piace defi-
nirla. Era il 1992, l’anno del-
le stragi. Fino ad allora “ma-
fia” era per molti soltanto una
parola. Ma dopo la morte di
Falcone e Borsellino ognuno
di noi ha dovuto fare una scelta:

“tu da che parte stai?”. Io
credo ancora nella libertà di
pensiero, nel lavoro e nel-
l’onestà. La mafia ti toglie
tutto questo.

Che scenario ha trovato in
Emilia – Romagna?
Da sindacalista e giornalista
free-lance ho lasciato la Sici-
lia e scelto l’Emilia per “ri-
posarmi”. Ma una volta arri-
vato, ho capito che la lotta
doveva continuare. Come ha
confermato anche l’inchiesta
Aemilia sull’ndrangheta, la
criminalità organizzata è una
presenza stabile nella vostra
regione. La mafia ha la ge-
stione economica dell’Emilia
– Romagna, che utilizza qua-
le piattaforma verso il Nord.

Quali sono i settori in cui è
più radicata la mafia?
In Emilia – Romagna ci sono
4 mafie italiane e 7 mafie
straniere. Hanno tutto: gesti-

scono appalti, hanno reso la
regione uno degli epicentri
internazionali della droga, traf-
ficano in armi, prostituzione,
rifiuti, governano ristorazione
ed autotrasporti, pizzo ed usu-
ra. Controllano le bische e il
settore del gioco d’azzardo.

Come è nata la collabora-
zione con il presidio Libera
di Carpi?
Per caso: una sera ero a Mo-
dena a presentare un mio li-
bro e una ragazza del Presi-
dio mi ha avvicinato per par-
lare di mafia… Carpi è un
“nodo dell’anima” in cui tor-
no sempre volentieri, è uno
dei pochi luoghi in Emilia –
Romagna in cui si può davve-
ro affrontare il tema della cri-
minalità organizzata.

Il Presidio di Libera e Gaetano Alessi presentano
le mappe della mafia nella nostra regione

Tu da che parte stai?

“L Gaetano Alessi

Udi e Cif di Carpi
Incontro con Liliana Cavani

Domenica 15 marzo alle 16 all’Auditorium
Loria sarà proiettato “La donna nella Resi-
stenza”, documentario di Liliana Cavani.
Saranno presenti la regista, Pina Nuzzo già
presidente nazionale Udi, e Maria Pia Cam-
panile Savatteri presidente nazionale Cif.
Conduce  Vittorina Maestroni del Centro
Documentazione Donna.

Liliana Cavani

Silvia prima di Chiara
Alle 19.30 di sabato 14 marzo, anni-
versario della morte di Chiara Lubich,
presso il centro di comunità Raggio di
sole a Medolla, sarà presentato il libro
“Silvia prima di Chiara”, sulla fondatrice
del Movimento dei Focolari. Presente
l’autore Nino Carella; modera il gior-
nalista Luigi Lamma.

Giorno del ricordo a Carpi
Un parco per i martiri delle foibe

Sabato 14 marzo, dalle 10, nell’area verde di via Baden
Powell (laterale di via Nuova Ponente) a Carpi sarà comme-
morato il Giorno del ricordo delle vittime delle foibe e
dell’esodo giuliano-dalmata. Alle 10.15 la cerimonia di
dedicazione dell’area verde a Parco Martiri delle Foibe e la
benedizione del monumento con la deposizione di una corona
dall’alloro. Il presidente dell’Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia Dalmazia Giampaolo Pani leggerà la Preghiera
dell’infoibato. Interverranno inoltre il sindaco di Carpi Al-
berto Bellelli e l’onorevole Edoardo Patriarca. La cerimo-
nia sarà accompagnata dal Corpo bandistico Città di Carpi.
Alle 11 presso la cappella dell’istituto Nazareno (viale Peruzzi,
44) la Santa Messa presieduta da monsignor Rino Bottecchi.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia Dalmazia con il patrocinio del Comune di Carpi
nell’ambito del progetto Dna Memoria.

Gaam Carpi
Documentario Microbirth

L’associazione di volontariato
Gaam, Gruppo aiuto allattamento
materno ha organizzato per sabato
14 marzo alle 15 presso la Casa del Volontariato a Carpi una
proiezione pubblica e gratuita del film documentario Microbirth.
La pellicola, produzione indipendente di Alto films Ltd,
rivela i segreti della nascita visti al microscopio. A seguire un
dibattito con il dottor Paolo Accorsi, Primario dell’Unità di
Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ramazzini Carpi, e
con il dottor Andrea Bergomi, Pediatra di libera scelta,
coordinatore Upcp del distretto di Carpi. Per ulteriori infor-
mazioni: www.microbirth.com

E.V.

Terra Santa
Nel Grembo
della Fede

U F F I C I O   D I O C E S A N O   P E L L E G R I N A G G I

Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Longiano
Diocesi di Cesena

e cena insieme a monsignor Douglas Regattieri
DOMENICA 22 MARZO ore 14
La fama del Santuario è dovuta ad
un’immagine miracolosa del Croci-
fisso; si tratta di una preziosa Croce
dipinta su tela nel XIII secolo che nel
corso dei secoli ha attirato migliaia
di Pellegrini.

PROGRAMMA
Ore 14 - Partenza da Carpi, Stazione
delle Corriere, per Longiano.
Incontro con un Padre Francescano
per la visita del Santuario.
Cena a Cesena insieme a  Mons. Douglas Regattieri

Programma: Partenza da Carpi Stazione delle
Corriere Visita del Parco Sigurtà. Pranzo e visita

di Borghetto antico villaggio definito uno dei
borghi più belli d’Italia.

Visita

Parco Sigurtà
e Borghetto

dal 14 al 21 maggio 8 giorni
Quota individuale 1235 euro

Terra Santa
Nel Grembo
della FedeSabato 25 Aprile 2015
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GINO
BONARETTI

I famigliari lo ricordano
con immutato affetto.

La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata

sabato14 marzo
alle ore 18.30

nella chiesa del Corpus
Domini a Carpi.

DON CLAUDIO
PONTIROLI

La parrocchia Madonna della
Neve di Quartirolo ricorda

don Claudio Pontiroli

Domenica 15 marzo alle 15.15
partenza da Quartirolo

per il cimitero di Mortizzuolo
dove si terrà alle 16 un momento

di preghiera sulla tomba
di don Claudio.

3° ANNIVERSARIO
11 marzo 2012 - 11 marzo 2015

6° ANNIVERSARIO
14 marzo 2009 – 14 marzo 2015

Sabato 7 marzo è venuto a
mancare all’affetto dei suoi
cari Francesco Lanè, di 26 anni.
Tante le persone che, nei di-
versi momenti di preghiera,
hanno voluto stringersi intor-
no ai genitori, legati alla par-
rocchia della Cattedrale e alla
Fraternità di Comunione e
Liberazione, e alla sorella.
Proprio i suoi famigliari han-
no voluto affidare a Notizie
questo pensiero.

Devo rubare le parole a
Giussani: Francesco è una
febbre di vita. Come tutte le
febbri ha alti e bassi, ti fa
penare e poi apprezzare tutto
il bello della vita, perché il
tumulto della vita, tutte le sue
sfaccettature, dalla più pro-
fonda e consapevole
misteriosità delle decisioni di
Dio, del dolore e dell’amore
che ci toccano, al gesto più
semplice di tenerezza umana
o la nuda richiesta di aiuto,
lo ha incuriosito, affascina-
to. Con tutto se stesso ha in-
stancabilmente combattuto “il
suo nemico”, le mezze misu-
re, l’indifferenza, l’ovvietà,
la solitudine, la noia e desi-
derato qualcosa di grande,
meglio se esageratamente
grande.

Saputo della notizia anche il
Presidente di Cl, don Julian
Carron, ha inviato alla fami-
glia una lettera di cordoglio:
“Che mistero, amici carissi-
mi, che mentre eravamo a
Roma dal Papa per chiedere
la fede sia successo un fatto
così doloroso! Ma solo aven-

do negli occhi quanto abbia-
mo vissuto ieri insieme riu-
sciremo a guardare in modo
vero la morte di Francesco.
Ieri ciascuno di noi ha fatto la
stessa esperienza di ‘Andrea,
Giovanni, Simone: si senti-
rono guardati fin nel profon-
do, conosciuti intimamente,
e questo generò in loro una
sorpresa, uno stupore che,
immediatamente, li fece sen-
tire legati a Lui...’, come ci ha
detto il Papa. È questo lega-
me con Cristo che neanche
un dolore così grande riesce a
eliminare. Noi siamo andati a
Roma per imparare a vivere
questo sguardo di Gesù su di
noi, per essere certi che quan-
do cadiamo, cadiamo tra le
Sue braccia. Perciò possiamo
avere la speranza che anche
Francesco sarà raggiunto dalla
‘carezza della misericordia di
Gesù’”.

Il privilegio di essere una donna? Poter diventare mamma.
Non esiste emozione più grande al mondo e la si comprende
fino in fondo solo quando si prova. Nonostante qualche notte
in bianco, i pianti inconsolabili, il “peso” della responsabilità
di essere genitore che cresce ogni giorno assieme al nostro
bambino... Essere mamma va oltre tutto questo ed ogni cosa,
anche la meno semplice, si affronta col sorriso. Sono una
donna che sta crescendo la propria bambina (di quasi 3 mesi)
senza il padre, perché di fronte a questa meravigliosa espe-
rienza ha deciso di non essere presente. È difficile, lo ammet-
to, crescere un figlio da soli soprattutto quando non si ha
lavoro e si è costretti a chiedere aiuto alle associazioni ed
assistenti sociali (senza di loro non ce l’avrei fatta). In questo

La redazione di Notizie si stringe a Rita, Maurizio
e Federica per la perdita del loro amato

Francesco

caso si viene messi a confronto con la propria dignità, il
proprio orgoglio: in quel momento lo si deve mettere da parte
per poter sopravvivere... ma nonostante ciò devo dire grazie
alla mia bimba perché lei ha saputo donarmi una forza che non
sapevo di avere, mi dà la grinta per affrontare questo momen-
to poco facile della mia vita. Mi basta vederla sorridere e tutto
il resto passa in secondo piano. Con queste parole desidero
dire a tutte le mamme single come me di non abbattersi e di
credere sempre che prima o poi tutto si risolve. Per mia figlia
desidero il meglio e sono certa che il momento tanto atteso
arriverà presto. Lettera firmata

Coraggio siamo con te e con tutte le mamme. Not

Mamme single: non abbattetevi

Domenica 15 marzo a Carpi
Teoria del gender
L’associazione Scienza& Vita di Carpi-Mirandola e gli Uffi-
ci diocesani per la pastorale familiare e per l’educazione e la
scuola promuovono per domenica 15 marzo alle 15.30
presso la Sala Congressi in via Peruzzi a Carpi l’incontro dal
titolo “Teoria del gender.
Quali ricadute su fami-
glia e libertà di educa-
zione”. Interviene l’av-
vocato Gianfranco
Amato, presidente dei
Giuristi per la Vita. “Si
tratta di un momento
pubblico di grande rilie-
vo - spiega Silvia
Pignatti, avvocato e co-
presidente di
Scienza&Vita Carpi-
Mirandola - che abbiamo pensato per offrire ai genitori, agli
insegnanti e agli educatori una conoscenza reale, e non quella
mistificata e banalizzata dai mass media, sull’impatto della
teoria del gender nella costruzione della personalità dei nostri
figli. L’avvocato Amato è oggi, a livello nazionale, uno dei
pochi esperti che parla con coraggio e chiarezza di questi
temi”. L’incontro è aperto a tutti.

Lettere al giornale

Cultura e Vita Modena
Corso di bioetica
Prederà il via il prossimo 18 marzo il
corso “Nuovi orizzonti della bioetica”
organizzato dal centro Cultura e Vita e
dall’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, con direttore Giovanni
Battista Cavazzuti, professore di Pediatria. Nei casi diffici-
li, soprattutto quando occorre decidere in tempi brevi, il
medico può trovarsi solo, o in altre circostanze, doversi
confrontare con colleghi coi quali è in disaccordo; può esservi
incertezza nella diagnosi o nella terapia o mancanza di
solidarietà da parte del paziente. Ci sono poi i malati termi-
nali, senza speranza o ad alto rischio.
Queste situazioni, che interrogano la coscienza dei medici
nelle diverse specialità, verranno esaminate e discusse dai
docenti che si sono offerti di sviluppare il corso. Si comin-
cia il 18 marzo con ostetricia (prof. Annibale Volpe,
Unimore).
Il corso è aperto a tutti; agli Studenti dei vari corsi di laurea
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena sono
concessi 0,25 crediti formativi per ogni lezione e 2,50 crediti
per frequenza totale e superamento della verifica finale.
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 16 nell’Aula T 01, nel
Centro Didattico di Ateneo - Facoltà di Medicina e Chirurgia
-Via del Pozzo, 71 Modena. Info: www.culturaevita.unimore.it.

Il Vescovo, monsignor Francesco Cavina, guida un pellegrinaggio a Santiago di Compostela
(Spagna) con inizio sabato 1 agosto e ritorno sabato 8 agosto.

Ogni giorno i singoli pellegrini potranno scegliere fra due modalità:
il cammino a piedi o il viaggio in autobus con visite guidate.

Ultimi due giorni a Santiago con una sosta sull’oceano Atlantico.
Le giornate iniziano a gruppo riunito con la Messa e la meditazione del Vescovo

e si concludono di nuovo insieme con un dialogo sulle esperienze vissute.
Quota complessiva, compreso annullo, 1.400 euro, di cui 400 all’iscrizione.

Informazioni e programmi dettagliati presso: segreteria del Vescovado (059/686707);
parrocchia del Corpus Domini (059/690425); mail: doncarlo.malavasi@alice.it

1 – 8 agosto Pellegrinaggio
Santiago di Compostela

Guidato dal nostro Vescovo

1 – 8 agosto Pellegrinaggio
Santiago di Compostela

Guidato dal nostro Vescovo

redazione@notiziecarpi.it Francesco è una febbre di vita

Cultura e Società
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na delegazione di 15
atlete e due istruttrici
della sezione di ginna-
stica artistica della

Polisportiva Pico di Mirandola
per la prima volta parteciperà
al World Gymnaestrada, che
per la quindicesima edizione
si terrà a luglio 2015 ad
Helsinki. Si tratta di una grande
opportunità per le giovanis-
sime partecipanti, che per una
settimana si troveranno nel
cuore dell’evento definito “i
Giochi Olimpici per la gente
comune” e avranno così l’oc-
casione di vivere un’esperien-
za sportiva a misura mondia-
le.
Come per le Olimpiadi il
Gymnaestrada è a cadenza
quadriennale: la precedente
edizione si è infatti tenuta nel
2011. Come per le Olimpiadi
inoltre c’è l’incontro di tanta
gente proveniente da nazioni
diverse: sono previsti oltre
25 mila atleti da 55 Paesi di
tutti e cinque i continenti.
Dall’Italia arriverà una dele-
gazione composta da oltre 500
persone. Come per le Olim-
piadi infine il World
Gymnaestrada è basato sullo
spirito di fratellanza,
condivisione, conoscenza e
amicizia. La grande differen-
za è che questa manifestazio-
ne si rivolge alla gente comu-
ne e diventa lo strumento con
il quale ragazzi e ragazze si
incontrano per dimostrare le
proprie capacità, senza alcun
agonismo ma con un deside-
rio di divertirsi coinvolgendo
nel loro entusiasmo anche
coloro che assistono e che da
spettatori diventano co-pro-
tagonisti.
Per le dodici atlete – tutte
minorenni – e per le due istrut-
trici che le accompagneran-
no, Elena Polacchini e Lau-

ra Meschieri, è un grande
onore essere state convo-
cate a far parte della dele-
gazione italiana al
Gymnaestrada. “L’invito
ricevuto – spiega il presi-
dente della Polisportiva Pico
Stefano Baraldi – eviden-
temente costituisce motivo
di grande orgoglio e di gran-
de soddisfazione non solo
per i dirigenti e per lo staff
tecnico della società, ma
anche per tutto l’ambiente
sportivo mirandolese. Lo ab-
biamo anche interpretato
come un riconoscimento
della bontà del lavoro svol-
to e dell’impegno profuso
durante gli allenamenti, al
di là ed al di sopra dei meri
risultati tecnici, comunque

U

Mirandola – 12 atlete della Pico parteciperanno al Gymnaestrada

Ad Helsinki a passo di ginnastica

sempre degni di nota”.
Grandi sono l’entusiasmo e
la gioia con i quali è stata
accolta la partecipazione a
Gymnaestrada da parte delle
atlete, delle loro famiglie e
dei tecnici e dirigenti della
Polisportiva.
Le ragazze hanno già iniziato
da qualche settimana gli alle-
namenti per la preparazione
della coreografia che verrà
presentata negli impianti spor-
tivi, nelle piazze e nelle stra-
de di Helsinki, così come pre-
vede l’organizzazione del-
l’evento.
“Per meglio raccontare la
partecipazione al
Gymnaestrada – continua
Baraldi – si sta anche proget-
tando la preparazione di un
diario di bordo, un resoconto
quotidiano che riporti, con
l’utilizzo di tutti i social
network a disposizione, l’av-
ventura che atlete ed istruttri-
ci vivranno nel prossimo mese
di luglio. In attesa della par-
tenza auguro a tutte loro buon
lavoro!”.
Il link dell’evento è
www.wg-2015.com

A cura di Laura Michelini

Brutto ko per la Cec Universal pallavolo Carpi che perde 3-
0 contro la capolista Motta interrompendo una striscia posi-
tiva che durava da oltre otto gare. Nulla di compromesso in
tema di classifica con gli emiliani ancora saldamente al
quarto posto a quota 36 punti, a solamente una lunghezza da
quella terza piazza, ultima utile per qualificarsi ai play off
promozione. Nel prossimo turno, domenica 15 marzo alle 17,
i carpigiani tornano al Pala Ferrari contro Itas Trento al
decimo posto in classifica, occasione ideale per tornare alla
vittoria e riaprire - perché no - un altro ciclo di risultati utili
consecutivi in modo da tornare in zona play off e puntare, in
caso di passi falsi delle capoliste a quota 42 punti, Montecchio
e Motta, anche alla promozione diretta in Serie A2.

E.B.

Sport

Fc Carpi: sogno serie A

Il Carpi sembra davvero non conoscere ostacoli nella sua
cavalcata. Dopo quello che molti a sproposito definirono
“periodo di flessione” caratterizzato da quattro pareggi con-
secutivi per 0-0, e la vittoria nel turno infrasettimanale nello
“scontro diretto” casalingo contro l’Avellino, anche a Latina
i ragazzi di mister Castori portano via il risultato pieno
vincendo per 0-1 grazie ad una rete di Antonio Di Gaudio. A
dodici giornate dal termine, il Carpi vanta tre partite di
vantaggio sulle inseguitrici e già sabato contro il Pescara
potrebbe giocarsi una chance irripetibile di consolidare ulte-
riormente il primato in classifica che sta alimentando quel
sogno di promozione in Serie A. E’ proprio dalle difficoltà
che sembravano penalizzarla che la squadra sembra trovare
energie insperate che stanno portando al culmine un lustro di
grandi successi sotto la lungimirante e vincente gestione del
Patron Stefano Bonacini.

E.B.

Terraquilia da brivido
C’è voluto un Pierluigi Di Marcello in condizione straordina-
ria e un pizzico di fortuna alla Terraquilia Handball Carpi per
vincere nella prima giornata di “poule play off scudetto”.
Nonostante qualche “brivido”, Carpi strappa la vittoria e
annessi tre punti rimanendo in scia a Imola, nella classifica
del girone a 4 di questi play off  a sole tre lunghezze di
distacco. Sabato prossimo, nella seconda giornata di play off
sarà Ferrara a far visita in casa a Terraquilia che sarà chiamata
necessariamente alla vittoria per potersi giocare tutto nello
scontro diretto fra quindici giorni contro l’attuale capolista
guidata da coach Tassinari. Avversario da non sottovalutare
la squadra estense dato che proprio Resca e compagni due
mesi fa, espugnando a sorpresa il Vallauri col punteggio di
29-30, interruppero un’imbattibilità interna che i carpigiani
custodivano gelosamente dalla bellezza di tre anni.

E.B.

L’Universal crolla

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato - via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402  - e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Il sempre più numeroso e at-
tivo gruppo di camminatori
affiliati al Csi di Carpi ha in
programma per domenica 15
marzo, in collaborazione con
il negozio Nuovi Orizzonti,
una domenica sulla neve per
sci-alpinisti e ciaspolatori a
Lagorai in Trentino. L’ini-
ziativa può essere una bella
esperienza sulla neve sia per
principianti che per esperti
con presenza di guide alpine
e con pranzo in rifugio com-
preso nella quota di 25 euro.
Per informazioni e prenota-
zioni: Giulia, 3357793030

E.V.

Nordic Walking
Domenica sulla neve

Dalla Fondazione Cr di Modena 300 mila
euro per attività sportive a sfondo sociale
C’è tempo fino al 15 aprile per partecipare alla nuova
edizione del Bando Sport promosso dalla Fondazione Cassa
di risparmio di Modena. Rivolto ad enti e associazioni senza
fini di lucro, alle imprese strumentali, alle cooperative e alle
imprese sociali, mira a diffondere la pratica sportiva non
agonistica, in grado di favorire l’aggregazione sociale e
promuovere stili di vita salutari, soprattutto tra i giovani, gli
anziani e le categorie più deboli della società.
Info: www.fondazione-crmo.it, tel. 059 239888.

Maria, Martina, Chiara, Noemi,
Beatrice, Francesca, Giorgia,
Laura, Sara, Alessia, Elena,
Cecilia, Vanessa, Sofia, Susanna
sono le 15 ragazze di età compre-
sa tra i 13 e i 17 anni che a luglio
partiranno per Helsinki, armate
di costume, tuta e scarpette e tan-
to, tanto entusiasmo. “Abbiamo
iniziato già da due mesi gli alle-
namenti per provare l’esibizione,
una scenografia dal nome Magic
flower che richiama il fiore come
simbolo di bellezza e grazia pur
nella sua piccolezza e breve du-
rata - raccontano le istruttrici
Elena e Laura -. Da qui alla par-
tenza per Helsinki faremo uno o
due allenamenti la settimana. Le
ragazze sono molto entusiaste e
anche noi... Per molte di loro si
tratta del primo viaggio da sole,
senza la famiglia”.

Domenica 8 marzo si è svolta
a Imola la seconda prova del
Circuito Regionale Csi di
Nuoto alla quale hanno par-
tecipato una ventina di ragaz-
zi e ragazze della Scuola Nuoto
Csi di Carpi. I giovani nuota-
tori, allenati da Roberta Bessi
e Marino Cini, hanno otte-
nuto risultati soddisfacenti.
In particolare si sono messi
in evidenza Nicholas
Bortolotti, tra gli Esordienti
C, che è salito sul gradino più
alto del podio nei 50 metri
stile libero ed è arrivato terzo

nei 25 metri rana, e Vittoria
Ferrari, categoria Assoluti,
terza nei 50 metri stile libero
e quarta nei 100 metri misti.
Per il nuoto Csi carpigiano il
prossimo appuntamento sarà

domenica 29 marzo, presso
la Piscina comunale
Campedelli, per la quarta pro-
va del Circuito Regionale
Master.

E.V.

Nuoto Csi
Grande prova per
Bortolotti e Ferrari
al Circuito Regionale

Elena Polacchini Laura Meschieri

Foto Attualità Marchi
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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

H come Humor

“Scherzavo dinanzi a lui continuamente.
Scherzavo dell’Universo”, così ci dice il

Libro dei Proverbi parlando della Divina Sa-
pienza Creatrice dell’Universo. E sempre in questo libro si
legge che “un cuore giocoso fa bene come un farmaco”. E chi
se non San Francesco di più l’ha messo in pratica?
Sembra naturale ridere, ma non lo facciamo spesso. Si voglia
o no, noi siamo i nostri pensieri e se questi diventano troppo
negativi, ci impediscono di esser allegri e di vivere serena-
mente e di mantenerci aperti alla speranza.
Il ridere, l’ironia, ci permettono di essere contraddittori,
indifesi e imperfetti anche, ma nello stesso tempo ci fanno
accettare noi stessi, le nostre incoerenze, i drammi, le angosce
e ci mostrano d’altra parte le bellezze che ogni uomo possiede
dentro di sé.
E’ certamente banale affermare che una vita felice sia fatta
solo di piacere, risate, allegria, divertimenti, e che la sua
felicità non possa essere misurata dal numero delle sue risate.
Sappiamo anche che il riso fuori posto può esser segno di
stoltezza, come ci ricorda il detto “il riso abbonda sulla bocca
degli stolti”.
Ma cambiamo prospettiva di visione e riconosciamo all’alle-
gria un posto nella vita, e allo stesso tempo pensiamo alla
tristezza come a qualcosa che ci permette di raggiungere una
maggior consapevolezza.
L’umorismo può diventare un mezzo di comunicazione es-
senzialmente umano che ci rende festosi, cordiali, pazienti,
comprensivi, aiuta a essere meno sensibili agli inevitabili
fallimenti, agli errori che nella vita possono capitare permet-
tendoci di sentirci a nostro agio nella condizione umana
segnata dalla limitatezza e dalla non perfezione.
Il riso, come il sorriso, ci permettono di stare vicino a
chiunque, simpatico o antipatico, nella certezza della libertà
dei figli di Dio.

don Ermanno Caccia

Agenda

L’ingresso di monsignor Mario Toso a Faenza
Vengo per camminare
insieme a tutti voi
Arriva a Faenza domenica 15
marzo il nuovo Vescovo
monsignor Mario Toso. Nel-
le prime ore del pomeriggio il
centro della città si animerà di
fedeli, con rappresentanti di
associazioni e gruppi. I colori
dei figuranti del Palio del
Niballo faranno da cornice sulla
gradinata del Duomo dove il
nuovo pastore, dalle 16, in-
contrerà il sindaco di Faenza,
Giovanni Malpezzi, il presi-
dente della Provincia, il faentino
Claudio Casadio, e i primi cittadini degli altri 11 comuni
della Diocesi. Alla concelebrazione eucaristica, che inizia
alle 16,30 con partecipazione di sacerdoti diocesani e di
diversi vescovi della regione tra cui monsignor Francesco
Cavina, farà seguito un momento di festa nel cortile del
complesso ex Salesiani.
Classe 1950, monsignor Mario Toso è originario di Mogliano
Veneto. Salesiano, ordinato sacerdote nel 1978, viene consa-
crato vescovo nella basilica di San Pietro il 12 dicembre 2009.
Un paio di mesi prima è nominato Segretario del Pontificio
Consiglio della Giustizia e della Pace.

re è la sinergia tra Notizie e
Avvenire, tra il settimanale
diocesano profondamente ra-
dicato sul territorio e il quoti-
diano nazionale aperto alle
vicende nazionali e interna-
zionali. Questo è un tempo di
cambiamenti profondi nella
Chiesa e nella società che non
è possibile affrontare senza
l’ausilio di strumenti di in-
formazione che siano anche
capaci di aiutare a compren-
dere la realtà e a stimolare un
impegno concreto da parte dei
credenti. L’auspicio è che dopo
questi tre mesi di lettura di
Avvenire anche nella Dioce-
si di Carpi siano più numero-
si i lettori e gli abbonati al
quotidiano dei cattolici ita-
liani. E di pari passo si con-
fermi e si estenda il sostegno
degli abbonati al settimanale
Notizie per accompagnare il
giornale in questa cruciale fase
di rinnovamento, irta di diffi-
coltà sul versante economi-
co.

*Direttore Ufficio
comunicazioni sociali
della Diocesi di Carpi

D

Notizie e Avvenire a casa dei lettori della Diocesi

Informazione di valore
Luigi Lamma*

a qualche settimana
alcune centinaia di ab-
bonati a Notizie rice-
vono in omaggio Av-

venire, il quotidiano dei cat-
tolici italiani. Si tratta di un
bel regalo, di un certo impe-
gno economico visto che la
promozione dura tre mesi, che
può aiutare ad aprire lo sguardo
sulla realtà con una lettura
dei fatti veramente alternati-
va rispetto al resto del pano-
rama dell’informazione na-
zionale.  Ci vuole poco, leg-
gendo Avvenire, per accor-
gersi di quanti temi cruciali
per la vita delle persone, del-
le famiglie e della società ita-
liana siano di fatto ignorati,
banalizzati o esasperati sen-
za motivo. Si pensi alle de-
nunce puntuali sulle persecu-
zioni dei cristiani in ogni par-
te del mondo, alle inchieste
sullo scandalo della Terra dei
fuochi, all’insistente azione
di contrasto alle lobby del
gioco d’azzardo e alle com-

piacenze del potere politico,
al costante impegno da dieci
anni a questa parte sulla dife-
sa della vita umana dal con-
cepimento alla morte natura-
le, al messaggio positivo por-
tato a tutela della famiglia e
della natalità come risorsa per
il futuro del nostro Paese. Tanti
altri potrebbero essere gli

esempi di questa originalità.
Ora con Avvenire che arriva
direttamente a casa il con-
fronto con i giornali abitual-
mente letti è immediato e la
differenza emerge in modo
inequivocabile.
Un secondo aspetto che que-
sta promozione vuole mette-
re in evidenza e far apprezza-

ià la copertina del li-
bro, un grande punto
interrogativo con tan-
te persone che cammi-

nano, la dice lunga del perché
di un libro del titolo “Il setti-
manale diocesano questo sco-
nosciuto” edito da LEV, 508
pagine, 20 euro.
L’autore don Giorgio
Zucchelli, per anni presiden-
te della Federazione italiana
settimanali cattolici e diret-
tore del Nuovo Torrazzo di
Crema, ha deciso di interve-
nire con un bel testo che si
propone di rompere il silen-
zio sulla realtà dei giornali
delle Diocesi italiane.

Don Giorgio, un titolo che
dice tutto, ma perché la pa-
rola “sconosciuto”?
Sconosciuto perché nelle sin-
gole Diocesi si ha conoscen-
za, bene o male, dell’esisten-
za del proprio giornale ma
pochi sanno che esistono altri
settimanali, ben 190 e che
distribuiscono circa 800mila
copie. Sconosciuto perché nei
sacri palazzi della politica
s’ignora, o si fa finta di igno-
rare, l’esistenza di una stam-
pa così capillarmente diffu-
sa. Sconosciuto perché poco
studiato, anche dalla stessa
Chiesa, che spesso non com-
prende la forza della stampa,
la sua potenza evange-
lizzatrice.

Quale dovrebbe essere
l’anima dei settimanali
diocesani?
Rendere pubblica l’opinione
circa i valori del Vangelo,
che in definitiva sono i valori
umani. Attraverso l’informa-
zione il settimanale diventa
giornale di evangelizzazione,
perché diffonde questo modo
di pensare, di ragionare. For-
mare attraverso l’informazio-
ne.

Quale rapporto con gli altri
media locali, magari di ispi-
razione cristiana?
A livello locale la parola d’or-

dine deve essere integrazio-
ne, la tecnologia insegna che
è finita la storia che ciascuno
va per la propria strada. Inte-
grazione, che come asserisco
nel mio libro, deve riguarda-
re i singoli settimanali
diocesani e i media naziona-
li: Sir, Avvenire, Tv2000,
Radio inBlu. Nel mio libro
dico chiaramente e propon-
go, a fronte anche della mia
esperienza alla Presidenza
della Fisc, che si apra un ta-
volo per discutere l’integra-
zione ipotizzando una sorta
di Stati generali dell’infor-
mazione. Dobbiamo corag-

Un libro sui settimanali diocesani

Spazio all’integrazione
G

giosamente anticipare il fu-
turo, tra i vari supporto agen-
zia di tutta la stampa cattoli-
ca, prima che il futuro ci tra-
volga.

Il giornale come luogo pri-
vilegiato per i laici?
Basato sicuramente e certa-
mente su fondamenti cristia-
ni! Se si vuole fare un’infor-
mazione che sia e dica
l’evangelizzazione di una
Chiesa in uscita, ci vuole gente
preparata e conscia della mis-
sione. Il settimanale per sua
natura è un luogo dove eser-
citare un ministero vero e
proprio. Sarebbe bello,
avveniristico, pensare ad una
forma ministeriale per chi
decide e lavora all’interno di
un settimanale diocesano.

don Ermanno Caccia

don Giorgio Zucchelli



2315 marzo '15AgendaAgenda

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
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IV Domenica di Quaresima
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia
Domenica 15 marzo
Letture: 2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21
Anno B - IV Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò
il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel
nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la
luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie.
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la
verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le
sue opere sono state fatte in Dio».

Il Vangelo di questa domeni-
ca è una parte del dialogo tra
Gesù e Nicodemo (Gv 3,1-
36). Nicodemo è un membro
importante della comunità
ebraica di Gerusalemme e va
da Gesù incuriosito dalla sua
fama per conoscere il suo
messaggio. Del loro dialogo
ascoltiamo oggi solo alcuni
versetti. Il tema è la missione
del Figlio di Dio: cosa è ve-
nuto a fare Gesù nel mondo?
Si tratta di una domanda fon-

Crijn Hendricksz Volmarijn, Gesù e Nicodemo (XVII sec.), Londra

AGENDA DEL VESCOVO

damentale anche per noi; dob-
biamo tener presente che par-
lando del mistero grande del
rapporto tra Dio e gli uomini
possiamo esprimerci in vari
modi e il Vangelo ne usa tan-
ti. Dunque ascoltiamo le ri-
sposte di questo brano. La
prima è che Gesù è venuto nel
mondo perché chi crede in
Lui abbia la vita eterna. Vita
eterna non significa solo vita
senza fine ma molto di più, è
la stessa vita di Dio che è

za. Se le tenebre inquinano la
nostra vita noi non vediamo
bene e facciamo cose cattive.
Allora la nostra vita, la nostra
tenebra, diventa la nostra stessa
condanna. Rimanere aperti alla
luce del Signore, alla vita eter-
na, ci fa entrare nella gioia di
Gesù, quella delle beatitudi-
ni. In pratica vuol dire rinun-
ciare a se stessi, perdere il
proprio egoismo e come Dio
essere capaci di donare per
dare e ricevere la vita. Al
termine di questo brano c’è
una parola strana e bellissi-
ma: chi fa la verità viene alla
luce. In italiano noi usiamo
l’espressione “dire la verità”,
non “fare la verità”. Ma la
verità di cui parla il Vangelo
non sta solo nelle parole, sta
nella carne degli uomini e
prima ancora nella carne di
Gesù. Fare la verità significa
lasciare che la nostra vita sia
concretamente modellata dal
dono di Dio, che tutto ciò che
siamo sia coinvolto: pensieri,
sentimenti, decisioni, azioni.
Il battesimo ci introduce in
questa forma di vita donata
dall’amore del Padre.

don Carlo Bellini

La missione di Gesù
comunicata agli uomini. Gio-
vanni con una sintesi potente
dice che Dio è amore ed è
quest’amore che ci viene co-
municato nel dono del Figlio.
L’amore del Padre vuole ri-
portare tutto a sé in modo che
nessuno vada perduto. In al-
tre parole Dio vuole salvare il
mondo e questo è un altro
modo di rispondere alla do-
manda sulla missione di Gesù.
La salvezza è il regalo della
vita eterna fatto agli uomini

che si aprono a Dio per rice-
verlo. Non per una contabili-
tà di meriti si è salvati ma
perché un cuore desideroso
di salvezza si apre alla possi-
bilità di riceverla come un
dono. Allora la luce fa irru-
zione nella vita dell’uomo.
Ecco una nuova risposta che
fa uso di una bellissima im-
magine: Gesù è venuto a por-
tare la luce nel mondo. Ve-
diamo qui gli effetti della sal-
vezza nella nostra esperien-

Vita eterna: indicata anche
semplicemente come vita, è
una delle parole più impor-
tanti del Vangelo di Giovan-
ni. L’espressione “vita eter-
na” ricorre 17 volte e non
significa solamente una vita
che dura per sempre, ma la
vita stessa di Dio donata agli
uomini in Gesù. Essendo di-
vina non ha limiti di tempo e
il suo nemico non è la morte
ma il peccato. L’evangelista
Giovanni parla poco del Re-
gno di Dio, ma il tema della
vita eterna è un equivalente.

Fare la verità: questa espres-
sione è un semitismo, cioè un
modo di dire tipico dell’ebrai-
co. Nell’Antico Testamento
significa “essere fedeli” in
particolare quando si dice che
Dio è fedele al suo patto o
l’uomo è fedele alle vie di
Dio. Lo troviamo nel Nuovo
Testamento solo nei testi del-
l’evangelista Giovanni (an-
che 1Gv 1,6) anche in espres-
sioni simili come “agire nella
verità” o “camminare nella
verità”. In Giovanni assume
il significato particolare di un
totale impegno di vita.

Nomine

Don Fabio Barbieri
moderatore della seconda zona pastorale

Visto il decreto generale per l’istituzione delle zone pastorali
della Diocesi di Carpi (prot. 583 del 4 giugno 2006) ed in
particolare quello di istituzione della seconda zona pastorale
(prot. 587 del 4 giugno 2006), considerato il trasferimento di
don Luca Baraldi, moderatore della seconda zona pastorale, alla
parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Carpi, ritenuto che nel
presbitero designato sussistano le caratteristiche ed i carismi
adatti a ricoprire il ruolo di moderatore, il Vescovo monsignor
Francesco Cavina ha nominato moderatore della seconda zona
pastorale don Fabio Barbieri, cui spetterà svolgere i compiti
propri del moderatore come stabiliti nel decreto generale.

Don Luca Baraldi
moderatore della quarta zona pastorale

Visto il decreto generale per l’istituzione delle zone pastorali
della Diocesi di Carpi (prot. 583 del 4 giugno 2006) ed in
particolare quello di istituzione della quarta zona pastorale
(prot. 587 del 4 giugno 2006), considerato che l’incarico di
moderatore della quarta zona pastorale è vacante a seguito della
morte del reverendo don Lino Galavotti, ritenuto che nel presbitero
designato sussistano le caratteristiche ed i carismi adatti a
ricoprire il ruolo di moderatore, il Vescovo monsignor France-
sco Cavina ha nominato moderatore della quarta zona pastorale
don Luca Baraldi, cui spetterà svolgere i compiti propri del
moderatore come stabiliti nel decreto generale.

Giovedì 12 marzo
In mattinata partecipa al ritiro del clero in
Seminario
Nel pomeriggio benedizioni nelle aziende.
Alle 17.30 presso la Gambro di Medolla
interviene all’apertura di uno stabilimento in
occasione della Giornata del rene
Alle 21 in Vescovado incontra la comunità
capi dell’Agesci di Limidi

Venerdì 13 marzo
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni
pasquali.
Alle 18 nella chiesa di Santa Chiara a Carpi
presiede la Santa Messa di inizio delle “24
ore per il Signore”

Sabato 14 marzo
Alle 10 presso l’ospedale di Mirandola par-
tecipa all’inaugurazione di attrezzature do-
nate dall’associazione La Nostra Mirandola
Alle 16.30 presso la parrocchia di Novi in-
contra i cresimandi e i loro genitori
Alle 19 presso la parrocchia di San Marino
interviene all’incontro in preparazione al
matrimonio

Domenica 15 marzo
Alle 9.30 presso la parrocchia di San
Possidonio presiede la Santa Messa

Alla 16.30 a Faenza concelebra la Santa
Messa nell’ingresso in diocesi del Vescovo
monsignor Mario Toso

Martedì 17 marzo
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni
pasquali nelle aziende.
Alle 21 presso la parrocchia di San Giacomo
Roncole guida un catechesi sulla lettera pa-
storale dedicata alla preghiera

Mercoledì 18 marzo
Alle 18.30 nella chiesa della Sagra a Carpi
presiede la Santa Messa nel settimo anniver-
sario della morte di Chiara Lubich
Alle 21 in San Giuseppe Artigiano a Carpi
interviene al corso di formazione al matri-
monio per le parrocchie di San Giuseppe e
della Cattedrale

Giovedì 19 marzo
In mattinata a Galeazza interviene al ritiro
per i sacerdoti di Bologna
Alle 17 al Santuario della Celletta di Argenta
celebra la Santa Messa nella festa di San
Giuseppe e nell’anniversario del voto degli
argentani per scongiurare il terremoto
Alle 20.30 in San Giuseppe Artigiano a Carpi
presiede la Santa Messa nella festa del Patro-
no

Don Luca Baraldi

don Fabio Barbieri
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