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Luigi Lamma

ono i numeri
implacabili della crisi
economica, sono gli
appelli dei sindacati

e degli imprenditori, sono i
drammi quotidiani di per-
sone e famiglie che arriva-
no anche ai gesti più estre-
mi, a rendere “indecente”
l’immobilismo del sistema
politico tanto che a due mesi
ormai dalle elezioni l’Ita-
lia è ancora senza un go-
verno. E chissà se alla fine
di questa settimana avre-
mo un Presidente della
Repubblica dal quale tutti
possano sentirsi, se non
rappresentati, almeno ga-
rantiti. Siamo in prossimi-
tà di due significative ri-
correnze, il 25 aprile e il 1°
maggio, che evocano, al-
meno sul piano simbolico,
passaggi decisivi nella sto-
ria del nostro Paese a livel-
lo politico e sociale.
Una lotta di libera-
zione dalla tiranni-

Opere di carità
risposte alla crisi
e all’immobilismo

indecente della politica
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IV Domenica di Pasqua

Noi siamo suo popolo,
gregge che egli guida
Domenica 21 aprile
Letture: At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14-17; Gv 10,27-30
Anno C – IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano
la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in

eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il
Padre siamo una cosa sola».

Vita della Chiesa

no in modo sintetico e nella
sua globalità, penso utile al-
meno due precisazioni parti-
colari. La prima: due sono le
note che caratterizzano, come
dice Gesù, le sue pecore: ascol-
tare e seguire. Con una preci-
sazione: ascoltare la sua voce
e percorrere la strada che Egli
stesso percorre. Dunque la
comunità cristiana se vuole
essere sale e luce anche in un
mondo che cambia, come oggi
si è soliti dire, non deve af-
fannarsi in ricerche inutili e
progetti diversi: la voce di
Gesù è già risuonata e la dire-
zione del suo cammino è già
tracciata. Alla comunità cri-
stiana è richiesta anzitutto la
fedeltà della memoria, non
anzitutto la genialità dell’in-
venzione.
E la seconda precisazione:
Gesù dice di donare la vita.

Crocifisso di San Damiano, Cristo ascende al cielo (XII sec.)

dell’appartenenza: Gesù può
dire le “mie” pecore e “il Pa-
dre me le ha date”. Gesù è il
Signore delle pecore, a lui
appartengono e a nessun al-
tro. Ed è da Gesù che le peco-
re ricevono la vita: “Io do
loro la vita eterna”. Ed è af-

fermato infine, polemicamen-
te, un dato consolante: nessu-
no può strappare a Gesù le
sue pecore. E’ questo il moti-
vo della sicurezza, sulla qua-
le si fonda tutta la speranza
del discepolo e della Chiesa.
Dopo aver commentato il bra-

Affermazione già ripetuta
qualche riga prima del no-
stro passo (vv. 17-18): “Of-
fro la mia vita per poi ripren-
derla. Nessuno me la toglie,
la offro da me stesso... Que-
sto è il comando che ho rice-
vuto dal Padre mio”. Gesù,
stando a queste parole, dona
la sua vita in piena libertà e,
al tempo stesso, per un co-
mando del Padre. Strana no-
zione di libertà. Strana per il
mondo, ma non per il disce-
polo. Gesù ha più volte detto
che la sua libertà non sta nel
prendere le distanze dal Pa-
dre, ma nel fare in tutto al
sua volontà. Libertà e obbe-
dienza al Padre (che è sem-
pre l’obbedienza al dono di
sé) coincidono. Lo spazio vero
della libertà è l’amore.

Monsignor
Bruno Maggioni

Il Buon Pastore (V sec.), Ravenna, Mausoleo di Galla Placidia

Le poche righe del Vangelo
di Giovanni proposte dalla
liturgia di questa domenica
non toccano direttamente il
tema della risurrezione, an-
che se siamo nel tempo pa-
squale, ma vanno, per così
dire, ancora più indietro, al
mistero trinitario (“Io e il
Padre siamo una cosa sola”).
Fra Gesù pastore e i suoi
discepoli corre una profon-
da comunione: le pecore

ascoltano la voce del pastore
e il pastore conosce le sue
pecore. Conoscere e ascolta-
re sono verbi che indicano un
dialogo profondo, una comu-
nione nell’esistenza, non sol-
tanto nelle idee.
La comunione fra Gesù e i
suoi discepoli coinvolge l’uo-
mo intero: idee, amore, com-
portamento. Oltre a quanto
detto, il passo di Giovanni
sottolinea con forza l’idea
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Quaresima di carità 2013
per Sant’Antonio in Mercadello

“Casa diocesana
dell’Accoglienza”

Stanno giungendo in questi giorni a Caritas
tutte le offerte provenienti dalle parrocchie
della Diocesi per la Quaresima di Carità. Altri
aggiornamenti sui prossimi numeri.

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

Inaugurazione
della
Casa

diocesana
dell’accoglienza

“Don Ivo
Galavotti”

Venerdì
19 aprile

ore 18.30
Santa Messa presieduta

da monsignor
Francesco Cavina

ore 20
Cena a buffet

ore 20.45
Saluto delle autorità

“La parrocchia come
casa che accoglie”

Intervengono
Giovanni Paolo

Ramonda
Responsabile generale

Comunità Papa Giovanni XXIII

Don Dario Crotti
Comunità

“Casa del Giovane” di Pavia

Info e adesioni:
339 6872175

curiacaritas@tiscali.it

Venerdì 19 aprile la comunità di Sant’Antonio in Mercadello
in festa insieme al Vescovo. Una parrocchia sempre più aperta

“Lì vi devono trovare”
Benedetta Bellocchio

arà inaugurata venerdì
19 aprile la Casa
diocesana dell’acco-

glienza di Sant’Antonio in
Mercadello intitolata a don
Ivo Galavotti. Il progetto è
promosso dalla Caritas
diocesana e sostenuto trami-
te le offerte raccolte in occa-
sione della Quaresima di Ca-
rità – consegnate al Vescovo
durante la Messa Crismale
del Mercoledì Santo – e an-
che tramite la Delegazione
Caritas Lombardia che a se-
guito del terremoto è gemellata
alla quinta zona pastorale.
In un paese così ferito dal
sisma, la parrocchia è chia-
mata ad essere punto di rife-
rimento per tutti, a farsi cari-
co delle vecchie e nuove po-
vertà, a crescere nell’anima-
zione cristiana e nell’annun-
cio del Vangelo: attività che a
Sant’Antonio vivono grazie
a diverse persone e realtà as-
sociative – come l’Azione
cattolica, l’Anspi, l’oratorio
– che non si sono fermate con
il terremoto e sono un segno
di speranza. Il progetto della
Casa dell’accoglienza nasce
per sostenerle, affidandosi
all’esperienza dell’Associa-
zione Comunità Papa Giovan-
ni XXIII: i coniugi Luca e
Gabriella Luccitelli, con le
loro quattro figlie, sono già
da alcune settimane in

canonica come “famiglia aper-
ta all’accoglienza” e lì sta-
ranno per un anno secondo il
progetto di Caritas, accom-
pagnati dalla loro Comunità.
Dopo il sisma, tutti i membri
presenti sul vasto territorio
del cratere si sono mobilitati,
lavorando con la Caritas lo-
cali e con i servizi sociali;
molte case-famiglia, nel-
l’emergenza e nei mesi suc-
cessivi, hanno messo a di-
sposizione la loro abitazione
o il loro giardino per acco-
gliere famiglie o persone sole.
“Nel nostro schema di vita
abbiamo un aspetto impor-
tante che è l’essere inseriti
nella chiesa locale. A don
Oreste (Benzi, fondatore e
sacerdote della Diocesi di
Rimini, ndr) stava a cuore
questo”, chiarisce infatti Irene
Ciambezi, che dal 2005 col
marito ha una Casa-famiglia
a Bondeno (una delle zone
più devastate dalla scossa del
20 maggio). “Lui è stato pri-
ma di tutto un parroco e tutto
quello che è nato nella Co-
munità è il frutto di questo
suo essere radicato in parroc-
chia e legato in modo partico-
lare ai giovani e agli ultimi.

Chi vive in canonica neces-
sariamente è al servizio della
comunità per le diverse atti-
vità presenti in parrocchia, e
allo stesso tempo per essere

San Martino S/S 50,00; San Marino 80,00;
San Giovannni 90,00; Budrione 100,00; Cor-
tile 100,00; Fossa 100,00; Santa Caterina
135,00; parrocchia che non ha indicato il
nome 185,00; Gargallo 200,00; Gavello
200,00; Quarantoli 200,00; San Nicolò  200,00;
Limidi 250,00; San Martino Carano 250,00;
San Possidonio 250,00; Panzano 300,00; San
Martino Spino 300,00; San Giacomo Roncole
320,00; Cattedrale 350,00; Cividale 400,00;
Concordia 400,00; Rolo 400,00; Vallalta
405,00; Novi 500,00; San Bernardino Realino
500,00; Santa Croce 500,00; Quartirolo 700,00;
San Giuseppe Artigiano 863,00; Mirandola
1.000,00;
Totale 9.328,00

S
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veramente una famiglia aper-
ta all’accoglienza è impor-
tante la presenza della comu-
nità parrocchiale con la quale
condividere un orizzonte e

una disponibilità ad ampio
raggio ai bisogni del territo-
rio”.
Don Oreste Benzi ha
evidenziato nella sua vita come
la Chiesa sia chiamata a cir-
condare d’affettuosa cura i
poveri attraverso la
condivisione diretta e la ri-
mozione delle cause che pro-
vocano l’emarginazione; ha
sottolineato il dono dei carismi
nel popolo di Dio suscitati
dallo Spirito Santo, invitan-
do i membri della sua Comu-
nità a seguire Gesù Povero e
Servo nella comunione con i
loro Vescovi. Ricordando le
parole di monsignor Giovan-
ni Locatelli, già Vescovo di
Rimini, che riconobbe
l’ecclesialità del cammino
dell’associazione e lo “sche-
ma di vita” dei suoi membri,
spesso diceva: “Quando vi
chiedono dov’è il vostro do-
micilio, voi rispondete: ‘il
nostro domicilio è tra i più
bisognosi!’. Tra i più biso-
gnosi: lì vi devono trovare!
Questo – concludeva don
Oreste Benzi – ci dice quale
rapporto deve esserci con la
parrocchia”.

Il gruppo dell’Anspi a Sirmione
Voglia di ricominciare

Domenica 14 aprile si è svolto il pellegrinaggio a Sirmione, con la
visita al Santuario di apparizione mariana “Rosa Mistica” a Fontanelle
di Montichiari, organizzato dal circolo Anspi Mario Gasparini Casari
della parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello.  Un’occasione per
riprendere le attività che si erano interrotte dopo il terremoto con un
momento in cui stare insieme e visitare un luogo di spiritualità poco
conosciuto e pure pieno di storia e di fede. “Lo scorso 29 maggio tutto
è stato come sospeso – spiega Giovanna Mantovani, segretaria
Anspi – e molte persone che hanno avuto seri danni alle abitazioni
sono andate via dal paese. Allora le preoccupazioni erano tante, sia
personali che per la comunità e quindi le attività dell’associazione
sono passate in secondo piano”. In realtà, osserva Mantovani, già nel
campo spontaneo sorto dopo il terremoto, insieme ai volontari Caritas,
l’Anspi aveva proposto la tombola, per animare la vita nella tendo-
poli e consentire ai tanti anziani di stare insieme, un’attività che
insomma non si è del tutto interrotta ed è riuscita con semplicità a
tener vivi alcuni legami. “Finita l’emergenza ci siamo accorti che
molti dei nostri soci non erano più a Sant’Antonio, ma quei pochi che
erano rimasti piano piano hanno voluto ripartire: con l’uscita di ieri
ricominciamo con le nostre gite. Abbiamo scelto un luogo non
conosciuto ma anche piuttosto vicino – osserva – e che anche
attraverso un bel paesaggio permettesse alle persone di godersi una
giornata cambiando un po’ aria e dimenticando le difficoltà del
momento”. In questo modo è stato anche possibile ricoinvolgere
quelli che si sono allontanati dal paese.
Tanta la voglia di ripartire, racconta Giovanna Mantovani, parlando
della parrocchia che, nonostante la mancanza degli spazi utilizzati da
sempre – la chiesa, l’asilo, il teatrino – gode di una buona partecipa-

zione all’Acr e in oratorio. “In paese, poi – aggiunge – il Comitato
Fiera e altri si stanno dando da fare. Sul versante privato si vedono i
primi cantieri e, purtroppo, anche tante case che vengono buttate
giù”. Solo alcune settimane fa ricordavamo su Notizie che delle 320
schede Aedes dalla B alla F, riguardanti la frazione di Sant’Antonio
in Mercadello, 217 erano in classe E e solo 86 abitazioni di quelle
controllate all’indomani del sisma risultavano senza danni.
Ciononostante, prosegue Giovanna Mantovani, “ci sono molti che
hanno voglia di rimanere e ripartire. Certo non sarà più come prima,
anche per gli spazi a disposizione: dovremo inventarci qualcosa. Ma
penso che anche i primi segnali dati con questo piccolo pellegrinag-
gio, si sia palesata la voglia di riprendere e di stare insieme – conclude
– un bel segnale su cui iniziare a ricostruire”.

B.B.
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territorio è la chiave
vincente per l’informa-
zione di oggi e di do-
mani. Questa la consa-

pevolezza che ha animato la
tavola rotonda “Quale gior-
nalismo nell’era digitale”, che
si è tenuta nei giorni scorsi a
Chioggia all’interno del con-
vegno nazionale della Fisc
(Federazione italiana settima-
nali cattolici) dedicato a “In-
formazione in rete: carta stam-
pata e web”. Un impegno che
chiama i giornali del territo-
rio, e in particolare quelli cat-
tolici, a essere protagonisti e,
al tempo stesso, ad affrontare
le sfide poste dal digitale per
coniugare in un binomio vir-
tuoso l’edizione cartacea e la
rete.

Ripartire dal territorio
“Il territorio è il luogo dal
quale ripartire per ripensare
l’informazione”, ha esordito
Chiara Giaccardi, docente
al dipartimento di Scienze
della comunicazione dell’Uni-
versità Cattolica di Milano.
Fin da subito torna il legame
con le nuove tecnologie, poi-
ché nel territorio si vivono
relazioni che possono essere
“potenziate dalla rete digita-
le”, ad avviso della docente,
per la quale la
contrapposizione tra digitale
e vita reale è “un’immagine
di cui dobbiamo liberarci”.
“Chi ha relazioni in rete le ha
anche fuori”, ha sostenuto
Giaccardi, affermando che “la
realtà è una, è fatta di atomi e
di bit, di materia e d’immate-
riale; il web non è una dimen-
sione altra”. Non bisogna aver
paura, dunque, di utilizzare i
social network, comportan-
dosi su di essi come si fa nella
vita di tutti i giorni, postando
gli stessi commenti che si fan-
no a voce, in pubblico. I nuo-
vi ambienti mediatici, ha ri-
levato, “creano una piazza
pubblica e aperta dalla quale
possono prendere vita nuove
relazioni e comunità”, men-
tre è proprio il digitale “il
luogo in cui sempre più ven-
gono consumate le news”.

Ecco quindi che i giornali
devono trovare “una sinergia”
tra dimensione on line e
cartacea, senza “alimentare
forme di competizione”.

Fare i giornali in piazza
Un compito che chiama in
causa primariamente la stam-
pa del territorio, e in partico-
lare quella cattolica, che di
fronte a “un’informazione che
ha preso la deriva di un’astra-
zione troppo alta” può fre-
giarsi del merito di essere
ancorata alla realtà, a quella
“rete di relazioni” che si tra-
duce in vita vissuta, oltre ad
avere “una marcia in più”,
“uno sguardo che altri non
hanno, più libero perché illu-
minato dalla fede”. Sulla
medesima linea Ferruccio
Pallavera, direttore dell’unico
quotidiano aderente alla Fisc,
“Il Cittadino” di Lodi (che
con una media di 8 mila copie
quotidiane e 15 mila per l’edi-
zione del sabato copre il
Lodigiano e il Sud Milano).
“Bisogna tornare a fare i gior-

nali in piazza, scrivere ciò
che gli altri non scrivono, dare
voce a chi non ha voce, cattu-
rare nuovi lettori”, ha ribadi-
to raccontando le vicende di
un giornale diocesano - il suo
- che pian piano è cresciuto
fino a diventare quotidiano
(esce sei giorni la settimana,
eccetto la domenica per la-
sciare spazio ad “Avvenire”)
e ora sta sperimentando pure
la versione on line. Ispiran-
dosi al ruolo evangelizzatore
della stampa cattolica,
Pallavera ha invitato a “fare
il giornale per il figliol prodi-
go, per la pecorella smarri-
ta”, ovvero cercando di rag-
giungere un pubblico nuovo -
senza trascurare quello che
già si ha - e magari essere
capaci di offrire un messag-
gio a chi è lontano dalla Chie-
sa. Una sfida possibile “re-
spirando con i medesimi pol-
moni di chi ci sta intorno”.

Un “network digitale”
cattolico
Infine Domenico Delle Fo-

glie, direttore del Sir, parlan-
do per la prima volta a un
convegno dei giornali catto-
lici da quando ha assunto - lo
scorso gennaio - la guida del-
l’agenzia, ha confidato quel-
lo che ha definito un “so-
gno”, ossia “fondare, tutti
insieme, il Sir e i settimanali
diocesani, il primo ‘network
digitale italiano’”, per “pre-
sentarci come un corpo uni-
co”. Un sogno, il suo, al qua-
le “dare corpo, testa, gambe e
braccia, ma anche intelligen-
za e cuore”, “mettendoci tut-
ta la forza della nostra com-
petenza professionale, ma
anche la passione per l’uma-
no e per la sua verità che nelle
nostre redazioni certo non
mancano”. Essenziale sarà il
contributo dei giornali del
territorio, “perché so bene che
senza di voi e senza la vostra
adesione convinta - ha detto
ai direttori, redattori e colla-
boratori presenti - non sarà
possibile fare un passo nel
futuro”. Delle Foglie ha
auspicato, tra il Sir e i giorna-

li del territorio, una “sinergia”
che diventi sempre più “atti-
tudine, mentalità, prassi in-
telligente”. Il network avrà
da una parte il Sir, dall’altra
“tutti i siti dei settimanali
diocesani che possono aderi-
re a questa iniziativa”, per
portare alla ribalta quelle no-
tizie che costituiscono la for-
za dei territori, offrendo “un
impatto nazionale e territo-
riale”. Ma non solo: tra gli
obiettivi vi è pure quello di
“ottimizzare l’utilizzo di tut-
ta l’offerta informativa del
Sir nei siti territoriali, sulla
base dell’assoluta indipenden-
za dei settimanali”, promuo-
vere sull’agenzia “le crona-
che dai territori”, “sperimen-
tare nuovi linguaggi”, realiz-
zare “un’espansione multi-
mediale digitale” ed essere
presenti sui social network
come Facebook e Twitter. Un
progetto che può apparire “fan-
tascienza”, mentre - nelle in-
tenzioni del direttore del Sir -
si propone di guardare al fu-
turo partendo dai territori, nella
convinzione che questa sia la
formula vincente.

a cura di Francesco Rossi,
inviato Sir a Chioggia

Il convegno dei settimanali cattolici (Fisc) a Chioggia. Esperti e giornalisti
a confronto sul futuro dell’informazione tra stampa e web

La carta vincente? I nostri territori La rete e la carta. Due
modalità di comunicazio-
ne il cui rapporto può
apparire problematico e
che in più di un caso
vivono un conflitto. Ma
nessuno può negare che
il futuro della comunica-
zione passa attraverso un
rapporto sempre più
virtuoso tra la stampa e
Internet. A dirlo sono le
186 testate cattoliche
aderenti alla Fisc (Fede-
razione italiana dei
settimanali cattolici),
riunite in convegno a
Chioggia dall’11 al 13
aprile sul tema “Informa-
zione in rete: carta
stampata e web”. Presen-
ti in circa 170 diocesi,
queste testate (1 agenzia,
6 on line, 1 quotidiano, 2
bisettimanali, 128 setti-
manali, 18 quindicinali e
25 mensili) raggiungono
gran parte del territorio
nazionale e pure gli
italiani all’estero, con 5
giornali loro dedicati.
“Giornali di carta e Rete
sono destinati a viaggiare
insieme, non per combat-
tersi, ma per richiamarsi
a vicenda”, ha esordito il
presidente nazionale
della Fisc e direttore del
“Corriere Cesenate”,
Francesco Zanotti,
aprendo i lavori.

Copertina

Il

Monsignor Claudio Giuliodori
e Francesco Zanotti

VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

Orari (su appuntamento):
Lun al Ven 8.30 -12.30

www.aclimodena.it

Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di

partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un ammini-

stratore interno e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello

Unico persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bollettino o

modello F24 e, se necessario, predisposizione della dichiarazio-
ne ICI

• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e tra-
smissione diretta ad ACER e Asili nido

• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni

fiscali, tra cui la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le
associazioni

• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI

ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle presta-

zioni sociali agevolate: scegli la serietà e la competenza
degli operatori Caf Acli.

• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una
efficiente rete di società convenzionate: le Acli Service.

• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti
al Caf Acli. Fai come loro!

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA
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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

La riflessione di Papa Francesco sulla santità è uno stimolo illuminante nel percorso
di avvicinamento della Diocesi di Carpi alla beatificazione di Odoardo Focherini

La “classe media” in paradiso
nnunciare, testimonia-
re, adorare”: sono i tre
verbi sui quali Papa
Francesco ha voluto

riflettere nell’omelia della
messa celebrata nella sua pri-
ma visita alla basilica papale
di San Paolo fuori le Mura
domenica 14 aprile. Al suo
arrivo il Papa ha pregato sul
sepolcro di San Paolo. Al ter-
mine della messa il Pontefice
si è recato nella Cappella del
Crocifisso per venerare l’icona
della Madonna Theotokos
Hodigitria, davanti alla quale
il 22 aprile 1541 Sant’Ignazio
di Loyola e i suoi primi com-
pagni fecero la loro profes-
sione religiosa solenne, evento
fondamentale per la nascente
Compagnia di Gesù.

Il coraggio dell’annuncio
Commentando la prima Let-
tura, Papa Francesco ha sot-
tolineato “la forza di Pietro e
degli altri Apostoli” nell’an-
nunciare “con coraggio, con
parresia, quello che hanno
ricevuto, il Vangelo di Gesù”.
“E noi? Siamo capaci di por-
tare la Parola di Dio nei nostri
ambienti di vita? Sappiamo
parlare di Cristo, di ciò che
rappresenta per noi, in fami-
glia, con le persone che fanno
parte della nostra vita quoti-
diana?”, ha chiesto il Papa.
La fede, ha chiarito, “nasce
dall’ascolto, e si rafforza nel-
l’annuncio”.

Nella quotidianità
Poi il Pontefice ha invitato a
fare “un passo avanti: l’an-
nuncio di Pietro e degli Apo-
stoli non è fatto solo di paro-
le, ma la fedeltà a Cristo toc-
ca la loro vita, che viene cam-
biata, riceve una direzione
nuova, ed è proprio con la
loro vita che essi rendono te-
stimonianza alla fede e al-
l’annuncio di Cristo”. Ricor-
dando le parole di Gesù a
Pietro sul lago di Tiberiade, il
Santo Padre ha precisato: “È
una parola rivolta anzitutto a
noi Pastori: non si può pasce-
re il gregge di Dio se non si
accetta di essere portati dalla
volontà di Dio anche dove
non vorremmo, se non si è
disposti a testimoniare Cristo
con il dono di noi stessi, sen-
za riserve, senza calcoli, a
volte anche a prezzo della
nostra vita”. Certo, ha am-
messo Papa Francesco, “la
testimonianza della fede ha

tante forme, come in un gran-
de affresco c’è la varietà dei
colori e delle sfumature; tutte
però sono importanti, anche
quelle che non emergono. Nel
grande disegno di Dio ogni
dettaglio è importante, anche
la tua, la mia piccola e umile
testimonianza, anche quella
nascosta di chi vive con sem-
plicità la sua fede nella
quotidianità dei rapporti di
famiglia, di lavoro, di amici-
zia”. Infatti, “ci sono i santi di
tutti i giorni, i santi ‘nasco-

sti’, una sorta di ‘classe me-
dia della santità’, come dice-
va uno scrittore francese, que-
sta ‘classe media della santi-
tà’ di cui tutti possiamo fare
parte”. Ma, ha avvertito il
Pontefice, “in varie parti del

mondo c’è anche chi soffre,
come Pietro e gli Apostoli, a
causa del Vangelo; c’è chi
dona la sua vita per rimanere
fedele a Cristo con una testi-
monianza segnata dal prezzo
del sangue”. Di qui l’invito a
ricordare che “non si può an-
nunciare il Vangelo di Gesù
senza la testimonianza con-
creta della vita. Chi ci ascolta
e ci vede deve poter leggere
nelle nostre azioni ciò che
ascolta dalla nostra bocca e
rendere gloria a Dio!”. Per il
Pontefice, “l’incoerenza dei
fedeli e dei Pastori tra quello
che dicono e quello che fan-
no, tra la parola e il modo di
vivere, mina la credibilità della
Chiesa”.

Spogliarci degli idoli
Un “punto importante” per
noi è “vivere un rapporto in-
tenso con Gesù, un’intimità
di dialogo e di vita, così da
riconoscerlo come ‘il Signo-
re’, da adorare”. Perciò, il
Papa ha invitato a porci “tutti
una domanda: Tu, io, adoria-
mo il Signore? Andiamo da
Dio solo per chiedere, per rin-
graziare, o andiamo da Lui
anche per adorarlo? Che cosa
vuol dire allora adorare Dio?
Significa imparare a stare con
Lui, a fermarci a dialogare
con Lui, sentendo che la sua
presenza è la più vera, la più
buona, la più importante di
tutte. Adorare il Signore vuol
dire che siamo convinti da-
vanti a Lui che è il solo Dio,
il Dio della nostra vita, della
nostra storia”. Questo ha “una
conseguenza nella nostra vita:
spogliarci dei tanti idoli pic-
coli o grandi che abbiamo e
nei quali ci rifugiamo, nei quali
cerchiamo, e molte volte ri-
poniamo, la nostra sicurezza.
Sono idoli che spesso tenia-
mo ben nascosti; possono es-
sere l’ambizione, il
carrierismo, il gusto del suc-
cesso, il mettere al centro se
stessi, la tendenza a prevale-
re sugli altri, la pretesa di
essere gli unici padroni della
nostra vita, qualche peccato a
cui siamo legati, e molti al-
tri”. Invitando tutti a pensare
a quale idolo nascosto ci im-
pedisce di adorare il Signore,
il Papa ha ribadito che “ado-
rare è spogliarci dei nostri
idoli anche quelli più nasco-
sti, e scegliere il Signore come
centro, come via maestra del-
la nostra vita”.

“Mi viene in mente
adesso – ha aggiunto a
braccio Papa Francesco
- un consiglio che San
Francesco di Assisi dava
ai suoi fratelli: predicate
il Vangelo e se fosse
necessario anche con le
parole. Predicare con la
vita, la testimonianza”.

“Il Santo Padre Francesco, riprendendo un suggerimento emer-
so nel corso delle Congregazioni Generali precedenti il Concla-
ve, ha costituito un gruppo di Cardinali per consigliarlo nel
governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di
revisione della Costituzione Apostolica Pastor bonus sulla
Curia Romana”. Questa la motivazione con cui si è dato vita ad
un organismo di consultazione di cui fanno parte il cardinale
Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano, il cardinale Francisco Javier Errázuriz
Ossa, arcivescovo emerito di Santiago de Chile (Cile), il
cardinale Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay (India), il
cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di München und Freising
(Germania), il cardinale Laurent Monsengwo Pasinya, arcive-
scovo di Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo), il
cardinale Sean Patrick O’Malley, Ofm Cap, arcivescovo di
Boston (Usa), il cardinale George Pell, arcivescovo di Sydney
(Australia), il cardinale Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga,
Sdb, arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras), con funzione di
coordinatore; a monsignor Marcello Semeraro, vescovo di
Albano, è stata assegnata la funzione di segretario. La prima
riunione collettiva del gruppo è stata fissata per i giorni 1 - 3
ottobre 2013.

Marcello Semeraro*

La scelta del Santo Padre di affi-
darmi l’ufficio di segretario per il
gruppo di cardinali deputato a
consigliarlo nel governo della
Chiesa universale e pure incari-
cato di studiare un progetto di
revisione della Costituzione apo-
stolica “Pastor bonus” sulla Cu-
ria Romana, suscita nel mio ani-
mo sentimenti di gratitudine e, al
tempo stesso, di rinnovato impe-
gno nel servizio alla Chiesa, che
ora mi viene domandato di allar-
gare a questa nuova e specifica funzione.
Mi rasserena e mi conforta il ricordo della collaborazione
offerta all’allora cardinal Bergoglio, vissuta per un intero
mese nel contesto dell’Assemblea generale ordinaria del Sinodo
dei vescovi del 2001, dov’egli fu relatore generale.
Il rilievo dell’attuale scelta papale mi pare si possa inquadrare
anzitutto nell’accoglienza d’istanze - come è stato sottolineato
nel comunicato della Segreteria di Stato - emerse a più voci nel
corso delle Congregazioni generali anteriori al Conclave. Un
altro aspetto lo coglierei nella “novità” di questo organismo
che indubbiamente arricchisce e amplifica le forme della
comunione anche in quelli che potrebbero essere intesi come i
vertici della istituzione ecclesiastica.
Ampliare gli spazi della “communio”: mi pare che anche
questo sia implicito in questa ultima scelta di Papa Francesco,
convinto come sono che nella medesima direzione della
“communio” debbano leggersi pure i recenti rimandi alla
“presidenza della carità” (che riecheggia sant’Ignazio di
Antiochia), e al binomio vescovo-popolo che ricorda il “Pasto-
ri suo grex adherens” di san Cipriano, fatti più volte dal Papa
parlando ai fedeli.

*Vescovo di Albano

“A

L’organismo di consultazione
costituito dal Santo Padre

Ampliare la comunione

Marcello Semeraro

Copertina

Don Francesco Cavazzuti
su Papa Bergoglio
Un vero
latinoamericano
E’ grande la gioia di don Francesco
Cavazzuti, a lungo missionario in Bra-
sile, per l’elezione a papa del cardina-
le Jorge Mario Bergoglio. “Incarna
davvero il tipo latinoamericano, alle-

gro, cordiale, cariñoso, cioè amorevole e affettuoso verso
tutti. Lo ha dimostrato finora in ogni suo gesto”. Papa
Francesco, dunque, porterà una ventata di novità, che don
Cavazzuti non interpreta tuttavia nel senso di una critica
o di una discontinuità rispetto ai pontefici predecessori.
“Da parte mia – sottolinea – ho apprezzato molto Bene-
detto XVI per l’altissima capacità intellettuale e teologi-
ca. Una capacità che non manca certo a Papa Francesco,
ma ciò che lo contraddistingue è il timbro familiare,
paterno, insieme all’attenzione preferenziale per i poveri
e gli ultimi. Si impegnerà certamente a promuovere questa
scelta di povertà nella Chiesa, proseguendo il cammino
iniziato come vescovo, di cui mi piace ricordare in parti-
colare la vicinanza costante ai bisognosi e le visite fre-
quenti nelle baraccopoli. Anche in questo - conclude don
Cavazzuti - Papa Bergoglio dimostra di essere tipicamen-
te latinoamericano, collocandosi in quel grande sforzo di
evangelizzazione che la Chiesa del Sud America sta por-
tando avanti”.
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• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI
• ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE UNITÀ
• SOLARE TERMICO
• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MUTUI CON ACCOLLO*
TASSO VAR. MAX 30 ANNI – EURIBOR 3 m. + spread 1,10% - 1,30%
TASSO FISSO MAX 30 ANNI – IRS  di per. + spread 1,20% - 1,50%
*la concessione dei finanziamenti rimane ad insindacabile giudizio della Banca

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

hi
ca
dv
.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012
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Alla quarta edizione del premio Giovani Innovativi promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori
Lapam Confartigianato si distinguono due realtà made in Carpi. Per il settore servizi
Davide Lugli, per il commercio Silvia e Lino Stevanin

Uno squarcio di futuro
Annalisa Bonaretti

iciannove storie, tra
Modena e Reggio
Emilia, diciannove sto-
rie di giovani impren-

ditori che hanno investito e
che hanno dimostrato capaci-
tà innovative nella creazione o
nella gestione d’impresa. E’
questa la quarta edizione del
premio Giovani innovativi
promosso dal Gruppo Giova-
ni Imprenditori Lapam
Confartigianato.
Sei le categorie in gara: agri-
coltura, artigianato, arti e pro-
fessioni, industria, commer-
cio e servizi, i comparti che
Lapam Confartigianato segue,
tutela e gestisce.
“Questa iniziativa tende a va-
lorizzare i progetti innovativi
– commenta Matteo Spag-
giari, presidente del gruppo
Giovani Imprenditori Lapam
- su diverse tematiche, che
possono essere sul processo
innovativo, sui prodotti, sulle
reti d’impresa, ma in generale
vuole raccontare esempi posi-
tivi di attività giovanili. Inver-
tiamo un trend negativo che si
era attivato negli anni scorsi e
cominciamo a parlare delle at-
tività che ci sono e che positi-
vamente sviluppano l’econo-
mia. È il momento di creare
un’economia più unita per af-
frontare insieme un mercato
che sta diventando sempre più
un elemento di competitività.
Quindi l’impegno di Lapam è,
dal punto di vista giovanile,
quello di valorizzare le attività
che ci sono sul nostro territo-
rio, sia associate che non asso-
ciate, all’interno della provin-
cia di Modena, le quali, nono-
stante la difficoltà, stanno por-
tando avanti i loro progetti e le
loro imprese”.
“I giovani – sottolinea Carlo
Alberto Rossi, segretario ge-
nerale Lapam - rappresentano
quello che è il futuro per le
nostre società, non solo giova-
ni imprenditori, ma anche gio-
vani dipendenti che devono
avere un posto di lavoro”.
“E’ proprio innovando che si
rilancia l’economia – conclu-
de Erio Luigi Munari, presi-
dente generale Lapam –; con
questo premio abbiamo visto
quanti giovani hanno avuto
idee per avviare o
rimodernizzare la propria
azienda. Professionalità, cre-
atività e tanto impegno sono

stati i criteri per scegliere i
vincitori delle sei categorie, ai
quali Lapam regala 500 euro
in servizi. L’auspicio è che
queste storie d’impresa, rac-
colte in un volume, vengano
lette e approfondite dagli atto-
ri politici con senso di respon-
sabilità, per mettere in atto
azioni di salvaguardia, svilup-
po e incoraggiamento delle
imprese giovanili”.

Corso Roma (Servizi)
Dopo aver conseguito la lau-
rea in Ingegneria informatica
nel 2001 all’Università di Par-
ma, Davide Lugli ha iniziato
il suo percorso professionale
presso alcuni centri di elabo-
razione dati e software house
nella zona di Carpi per appro-
dare, nel quadro di un progetto
derivante da uno spin-off uni-
versitario della ditta Kepos, in
aziende importanti come la

Ferrari e la Whirpool.
Dal 2005 al 2010 ha svolto la
libera professione come con-
sulente sull’ambiente web per
varie aziende e professionisti
del distretto per costituire, nel
2010, Corso Roma, una socie-
tà di commercializzazione e
consulenza, sempre per lo svi-
luppo del web e le reti di im-
presa.
E’ così che nasce la
specializzazione di Davide
Lugli nel commercio on-line:
grazie ai suoi studi, alle espe-
rienze maturate e all’età ne
intuisce perfettamente l’enor-
me potenzialità. Oggi il suo
impegno si concentra in que-
sta direzione, in particolare nei
settori food e fashion, alimen-
tare e moda, cercando, con i
propri clienti, di arrivare a una
vera e propria partnership,
anche economica.

Questo si chiama mettersi in
gioco.
Nel 2012 Corso Roma diventa
il punto di riferimento per la
promozione via web dei pro-
dotti del Mercato Contadino di
Carpi. Nasce così il progetto
“La campagna di casa tua”, un
servizio per mettere in contatto
diretto coltivatori locali e con-
sumatori finali, idea nata da
una positiva sperimentazione
sul campo con una cooperativa
agricola locale. Tramite il sito
le famiglie delle località rag-
giunte dal servizio possono ac-
quistare frutta e verdura a chi-
lometro zero; Corso Roma rie-
sce a farla recapitare una volta
alla settimana direttamente al
domicilio del cliente o presso
gruppi di acquisto collettivo.
All’iniziativa aderiscono una
dozzina di produttori locali,
ma l’ambizione è ampliarla ad
altre province della nostra re-
gione. Fatto importante è
l’aver attivato la filiera corta:
dall’ordine on-line alla conse-
gna finale del prodotto passa-
no appena 48 ore, senza pas-
saggi in congelatore.
Un progetto innovativo, quel-
lo di Davide Lugli, che rende
un duplice servizio: verso il
consumatore finale con la con-
segna a domicilio di un pro-
dotto fresco e genuino; verso
il produttore o trasformatore
agricolo per la possibilità di
far conoscere la propria azien-
da e i propri prodotti a un
pubblico sempre più vasto, con
un onere organizzativo ridotto
al minimo e costi diretti prati-
camente inesistenti.
Info: Corso Roma
La campagna di casa tua
tel. 059-8381735;
www.lacampagnadicasatua.it

Fior di Lino (Commercio)
Un percorso singolare ha por-
tato i fratelli Silvia e Lino
Stevanin ad aprire nel 2010 il
negozio Fior di Lino a San
Marino di Carpi.
Tuttora impegnata in un’im-
portante azienda di abbiglia-
mento carpigiana lei, un’espe-
rienza come odontotecnico lui,
dopo il diploma e alcuni pic-
coli lavori, si ritrovano ad ave-
re voglia di iniziare una nuova
professione. La scelta cade
sulla vendita di piante e fiori:
non hanno esperienza nel set-
tore, ma sono entrambi attratti
dal fascino dei colori e dalle
forme delle infinite composi-

zioni floreali possibili. Viene
scelta la frazione di San Mari-
no perché non esiste niente di
tutto ciò e perché il locale in-
dividuato è su un’importante
arteria di traffico
Da allora Silvia e Lino si sono
dati da fare, hanno partecipato
a numerosi corsi e in poco
tempo Fior di Lino è diventato
un punto di riferimento im-
portante nel panorama floreale
cittadino, ricercato sia dal sin-
golo cliente sia da aziende o
gruppi. Per non parlare di chi
si appresta a organizzare una
cerimonia.
Attualmente una delle caratte-
ristiche di Fior di Lino è la
sperimentazione avanzata nel-
la commistione di materiali
naturali e artificiali, sempre
comunque nel rispetto del-
l’ambiente.
Il mescolare fiori freschi e fio-
ri finti è frutto di una ricerca
costante; è una gioia e una
sfida insieme provare a realiz-
zare abbinamenti vincenti e
cromaticamente gradevoli,
soprattutto che resistano nel
tempo, anche quando il pro-
dotto naturale appassisce e
continua a donare alla compo-
sizione realizzata un tocco di
classe e di originalità.
La voglia di sperimentare
contraddistingue i fratelli
Stevanin che promuovono la
loro attività anche attraverso il
sito internet, un progetto in via
di realizzazione solo ora a cau-
sa di inconcepibili difficoltà
tecniche legate alla rete tele-
fonica rimasta lungamente
inattiva dopo gli eventi sismi-
ci del maggio scorso.
Ulteriore tassello del percorso
aziendale, la sinergia promos-
sa con una delle più importan-
ti agenzie di pompe funebri
operanti in zona, attraverso un
collegamento reciproco, diret-
to e automatico, 24 ore su 24,
a completa disposizione del
cliente.
Info: Fior di Lino:
tel. 333-4017647

Occhio alle truffe
UniCredit e i Carabinieri di Carpi
contro le truffe agli anziani

Anche a Carpi e provincia il fenomeno delle truffe si diffon-
de, colpendo in particolar modo le fasce più deboli della
popolazione. Per questo UniCredit, trovando la piena dispo-
nibilità e la fattiva collaborazione del Comando Carabinieri
di Carpi, ha organizzato un incontro volto a spiegare come
difendersi da eventuali raggiri, spiegando le modalità utiliz-
zate dai truffatori e dando a tutti coloro che interverranno utili
consigli per prevenire l’odioso fenomeno delle truffe.
L’incontro si è svolto presso la sede di Carpi di UniCredit, in
Piazza Martiri e ha visto partecipare una nutrita platea di
cittadini. Al tavolo dei relatori:  il capitano Vito Massimiliano
Grimaldi, comandante della Compagnia Carabinieri di Carpi;
Filippo Avellino, area manager di UniCredit per l’Area di
Carpi; Bruno Ferrarini del Dipartimento Sicurezza di UniCredit
Business Integrated Solutions;  Andrea Farsetti, della Se-
greteria Generale UniCredit.
Quello di oggi si inserisce in una serie di incontri avviati a
livello nazionale da UniCredit da alcuni anni. Si tratta di un
iniziativa che ha riscontrato grande successo già in diverse
città italiane.
“Essere banca del territorio vuol dire un modo diverso di
agire e di relazionarsi con il territorio di riferimento, una
partecipazione alla vita sociale che va oltre i risultati di
bilancio. UniCredit ha investito molto nella formazione spe-
cifica dei suoi dipendenti per aiutarli ad aumentare la loro
sensibilità anche nel riconoscere possibili raggiri ai danni dei
clienti – ha detto Filippo Avellino -. Grazie alla attenzione e
alla sensibilità dei nostri colleghi e al rapporto di continuità
e fiducia che essi sono riusciti ad instaurare con i clienti,
abbiamo già raggiunto buoni risultati. Oggi allarghiamo il
nostro progetto di prevenzione contro le truffe anche ai
cittadini, nell’ottica di svolgere sempre più e sempre meglio
un servizio a tutto tondo per i nostri clienti, in linea con il
nostro obiettivo primario: essere vicini alla gente”.
“I risultati finora raggiunti nella prevenzione dei raggiri ci
confortano – ha affermato Bruno Ferrarini -. Solo nell’ulti-
mo anno sono stati numerosi i casi di truffe ad anziani che i
nostri colleghi sono riusciti a sventare. La sicurezza della
propria clientela è un elemento che sta molto a cuore a
UniCredit che ha effettuato negli ultimi anni importanti
investimenti in nuove tecnologie di sicurezza  e formazione
ai propri dipendenti”.
Come ha tenuto a precisare il capitano Vito Massimiliano
Grimaldi, “le tecniche adoperate dai malviventi per avvici-
nare gli anziani, carpirne la fiducia e spingerli a consegnare
somme di denaro, sono numerose. La prima regola per
difendersi è diffidare sempre degli sconosciuti che, per qua-
lunque motivo, chiedono soldi e segnalare tempestivamente
l’episodio alle Forze dell’ordine”.

Davide Lugli

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

Lino Stevanin

La Redazione e l’Amministrazione di Notizie
si uniscono al dolore di Franco Mestieri

e della sua famiglia
per la prematura scomparsa

del fratello
Ermes
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 20 marzo l’Auditorium
Loria ha ospitato la 60ª
Assemblea annuale dei
soci dell’Avis di Carpi.

Nel corso dell’incontro, si è
proceduto ad eleggere il nuo-
vo consiglio direttivo, che
resterà in carica per il
quadriennio 2013-2017. Suc-
cessivamente, nella riunione
di insediamento dell’8 aprile,
sono state assegnate le cari-
che associative istituzionali,
con la nomina del presidente
e dei membri del Consiglio, e
la conferma del direttore sa-
nitario Silvano Cabri.
Il nuovo presidente è Fabio
Marani, un giovane avisino
di 38 anni, che può conside-
rarsi a buon diritto un vetera-
no dell’Avis. Socio donatore
all’età di 18 anni, ha prestato
servizio all’interno dell’asso-
ciazione come obiettore di
coscienza. Ha continuato a
svolgere la sua attività di
volontariato come membro del
consiglio direttivo, poi come
segretario, dimostrando sem-
pre entusiasmo e disponibili-

tà verso un ente, nel quale
crede e al quale ha collabora-
to con costante dedizione.
“L’elezione è stata una gran-
de emozione per me - affer-
ma Fabio Marani - e ora sento
tutta la responsabilità e l’im-
portanza di poter compiere
qualcosa di utile per l’Avis e
per la sua ripresa, auguran-
domi di dare un nuovo impul-
so per un ritorno alla norma-
lità, dopo la terribile espe-
rienza del terremoto e le sue
pesanti e difficili conseguen-
ze, quali l’inagibilità della sede
e un preoccupante calo delle
donazioni”.
Il ringraziamento di Marani
va a Carlo Contini, che lo ha
preceduto nella dirigenza, a
Luca Casalgrandi, a Cristia-
no Terenziani e a tutti coloro
che hanno lavorato nello scor-
so quadriennio, facendo un
ottimo lavoro per sostenere
l’associazione.
“Carlo Contini - prosegue
Marani - ha svolto un lavoro
eccezionale per affrontare la
situazione dopo il terremoto
e ha iniziato un cammino di
grande impegno per riuscire
a superare nuove importanti
sfide per l’Avis. Raccoglien-
do il testimone, intendo por-
tare avanti questo impegno
per dare alla nostra associa-
zione quel risultato
prestigioso, che essa merita,
dopo 60 anni di attività inin-
terrotta”.
Tra gli obiettivi che l’Avis si
propone di realizzare priori-
tario è quello che riguarda la
nuova sede, condizione es-
senziale per ottenere
l’accreditamento e quindi
necessaria per garantire la vita
associativa.
“Dopo il crollo delle dona-
zioni in conseguenza del si-
sma - precisa il presidente - è
urgente ripartire e trovare gli
strumenti per incoraggiare una
sempre maggior partecipazio-
ne dei donatori. A questo pos-

sono servire le varie manife-
stazioni in programma, la Festa
del Donatore, la partecipa-
zione alle feste del Pd e alle
serate di beneficenza, anche
ai fini di raccogliere fondi
per l’autofinanziamento, la
Giornata dei giovani, la Festa
dell’aratura e tante altre in
calendario”.
Anche la vita associativa
merita attenzione perché essa
rappresenta un momento di
gratificazione e coesione, in
cui ogni avisino sente l’orgo-
glio di appartenere ad un grup-
po di volontariato finalizzato
a scopi umanitari e al bene
della società civile.
“I festeggiamenti per i 60 anni
di vita associativa sono stati
posticipati per motivi contin-
genti – puntualizza Marani -
ma verranno organizzati con
tutto l’entusiasmo che l’Avis
sa trovare per ringraziare i
suoi iscritti per la loro gene-
rosità e senso di umana soli-
darietà”.
Un ultimo pensiero ricono-
scente va a tre persone parti-
colari, “tre figure storiche -
conclude il presidente - che
hanno visto nascere l’Avis e
ne hanno seguito la vita asso-
ciativa con grande dedizione
fino agli ultimi mesi, Marisa
Setti, Angela Corradini e
Lella Franchini, alle quali
va tutta la nostra gratitudi-
ne”.

M.S.C.

Il

60ª Assemblea Avis: con Fabio Marani cambio
della guardia alla guida dell’associazione

Le nomine del nuovo Con-
siglio direttivo Avis: pre-
sidente Fabio Marani; vice-
p r e s i d e n t i M a r c o
Rustichelli, Cristiano
Terenziani; segretaria Irene
Covezzi; tesoriere Giovan-
na Arletti; consiglieri Luca
Bisi, Cristian Boccaletti,
Luca Casalgrandi, Fabio
Dondi, Vincenzo Ferrari,
Paola Loda, Simone Lo-
schi, Roberta Reggiani,
Tonino Stravaganti, Mas-
simo Zanni; consiglieri
supplenti  Francesco
Asturaro, Fabrizio Basaglia,
Claudio Formighieri,
Germana Guidetti, Franco
Severi, Irio Zaldini; sinda-
co revisore Mario
Ballabeni; direttore sani-
tario Silvano Cabri

Fabio Marani

Verso nuove sfide

Selezionati i pazienti per l’utilizzo del Paxman, la cuffia
refrigerata per non perdere i capelli acquistata da Amo

Combattere con più forza
Annalisa Bonaretti

“Io, che ho avuto l’espe-
rienza di perdere i capelli,
l’ho vissuta dolorosamente
– racconta Lea Gasparini,
vicepresidente di Amo as-
sieme a Franca Pirolo -;
ero liscia come una palla
da biliardo, il trauma è
stato notevole. Vedermi
così, senza capelli, è stato
un impatto bruttissimo e
molto pesante. Oltre alla
preoccupazione di avere
un cancro, c’erano anche
quei capelli che cadevano e mi
hanno lasciata calva. E’ vero –
osserva -, ci sono rimedi come
una parrucca o un foulard, ma
sono appunto rimedi e quando
torni a casa e togli tutto, eccoti
lì ad affrontare ancora una vol-
ta il tuo dolore e le tue paure. Il
percorso che vive chi si trova a
dover affrontare la malattia è
durissimo e tutto in salita, ad
occhi esterni quello della per-
dita dei capelli può sembrare il
male minore, ma io assicuro
che non è così, è l’ennesima
privazione. Per questo sono as-
solutamente favorevole all’ac-
quisto del Paxman, uno stru-
mento per prevenire la perdita
di capelli causata dalla
chemioterapia.
Se si può evitare che anche
solo qualcuno non subisca quel-
la che io definisco ‘un’altra
mutilazione’, ben venga. Per
me la perdita dei capelli è stata
un’esperienza penosa, e se lo è
stata per me che sono dell’am-
biente, che in un certo modo
ero preparata, posso immagi-
nare cosa possa significare per
gli altri. E – sottolinea Lea
Gasparini – ci tengo a dire che
anche se è predisposto per le
donne, il Paxman può essere
utilizzato anche dagli uomini e
soprattutto dai ragazzi. Non è
giusto che un giovane malato
debba subire anche la perdita
dei capelli che, credetemi, hanno
un valore simbolico molto, mol-
to profondo”. D’altronde da
sempre proprio nei capelli è
“nascosta” la forza di un indi-
viduo.
Sulla stessa linea l’altra
vicepresidente di Amo, Franca
Pirolo. “E’ un acquisto che ho
caldeggiato molto, per me, poi,
i capelli sono sempre stati estre-
mamente importanti, tanto che,
se ho un impegno di lunedì, mi
preoccupo subito perché… è il
giorno di chiusura dei parruc-
chieri. Quando ho fatto la
chemioterapia stavo male, ep-
pure quello che mi faceva sof-
frire di più era la perdita dei
capelli, era questo il mio pro-
blema più grosso. So che può

apparire insensato, ma è così
per tante persone, e non solo
per le donne. Io – prosegue –
non vedo l’ora che il Paxman
entri in funzione per osservare
i risultati e anche se fosse che
solo uno su cento ne trae bene-
ficio, va bene lo stesso. Perché
– conclude Franca Pirolo –
perdere i capelli è un dramma.
So che, probabilmente, diven-
tano loro un capro espiatorio,
che rabbia e paura si possono
identificare anche lì, ma il fat-
to è che, di notte, anche in
piena estate, hai freddo alla
testa, ti senti la testa vuota. E’
un dolore difficile da descrive-
re, ma c’è, grandissimo. In In-
ghilterra lo usano le strutture
pubbliche, in Svizzera quelle
private e funziona, adesso an-
che noi, in un ospedale di pro-
vincia, possiamo offrire que-
sta opportunità ad alcune pa-
zienti e io ne sono felice. Sono
grata al consiglio dell’Amo che
ha deliberato questo acquisto.
Se qualcuno pensa che sia una
piccola cosa, sbaglia. Chi si
ammala di cancro ha, spesso, il
fisico deturpato e deve farci i
conti tutti i giorni, se si può
evitare di perdere i capelli, di
subire un altro trauma, biso-
gna farlo. E noi, come associa-
zione nata per i malati, faccia-
mo tutto quello che possiamo
per rendere il percorso di cura
il più umano possibile”.
Gran parte dei fondi per l’ac-
quisto del Paxman sono stati
reperiti nel corso di una serata
di gran successo organizzata il
4 marzo scorso al circolo Gra-
ziosi.
Una bella atmosfera in un

dopocena fatto di mu-
sica coinvolgente che
ha sedotto i presenti. Il
liscio ha fatto da pa-
drone e la musica e le
canzoni hanno vera-
mente conquistato la
platea.
“Paxman – spiega An-
gela Righi, caposala
dell’Unità operativa di
Medicina Oncologica
del Ramazzini di Carpi
e del Santa Maria Bian-
ca di Mirandola – è una

cuffia refrigerata che il/la pa-
ziente indossa prima di inizia-
re l’infusione del
chemioterapico. Raffreddando
il cuoio capelluto fa arrivare
meno chemioterapico, così si
perdono molti meno capelli”.
Angela Righi, insieme al suo
primario Fabrizio Artioli, pre-
sidente di Amo, Associazione
Malati Oncologici, prima del-
le festività natalizie si è recata
al nosocomio di Manchester
dove utilizzano parecchie cuf-
fie refrigerate. In Gran Bretagna
ce ne sono circa mille nei vari
reparti ospedalieri, in Italia
l’oncologia del Ramazzini sarà
il secondo reparto a poterla
utilizzare.
“Paxman – conclude Angela
Righi – potremo usarla su quat-
tro pazienti al giorno; chiari i
criteri di scelta: donne malate
di tumore al seno a cui vengo-
no somministrate le antracicline,
farmaci alopecizzanti. Le pa-
zienti sono fiduciose come noi,
ma solo dopo l’utilizzo avre-
mo la controprova della sua
efficacia. Ma il fatto che tanti
ospedali inglesi la utilizzino
con buoni risultati ci fa credere
di avere fatto una buona scel-
ta”.
Le testimonianze di Lea
Gasparini e Franca Pirolo con-
fermano la bontà di una scelta
davanti alla quale, forse, qual-
cuno arriccerà il naso. Ma se
davvero il paziente è al centro
della relazione con i professio-
nisti della sanità, il Paxman
non è un capriccio, ma un im-
portante mezzo per garantire
meno sofferenza a chi sta lot-
tando per la vita.

Lea Gasparini

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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“Dopo il gravissimo terremoto di maggio 2012,  la Fondazio-
ne Umberto Veronesi ha contattato il Gruppo Cpl di Concor-
dia nella persona del vicepresidente Mario Guarnieri per
chiedere  possibili contatti sul territorio – ricorda Nicoletta
Vecchi Arbizzi, presidente dell’associazione “La Nostra
Mirandola” -. Questi ha interpellato l’associazione “La No-
stra Mirandola”che rappresento in qualità di presidente e che
da anni si interessa di sanità e di cultura, per proporre un
colloquio con la Fondazione Veronesi che aveva come ogget-
to il possibile contributo della stessa, destinato all’area terre-
motata.
L’associazione “La Nostra Mirandola” ha valutato che la
destinazione più adatta sarebbe stata in ambito oncologico,
viste le finalità della Fondazione  Veronesi, così ha contattato
Fabrizio Artioli, in quanto direttore della Unità Operativa di
Medicina Oncologica degli Ospedali di Carpi e Mirandola.
La priorità emersa, presentata dal dottor Silvestri che rappre-
senta la Fondazione, è stata la realizzazione del Laboratorio
dei farmaci antiblastici per i due Ospedali dell’Area Nord.
I 120.000 euro destinati all’area terremotata, hanno così
trovato la loro precisa destinazione.
Ringraziamo di cuore  la Fondazione Veronesi per la grandis-
sima generosità dimostrata e auguriamo ad Anna Molinari,
neopresidente della sezione di Carpi della Fondazione Umberto
Veronesi, un proficuo e fruttuoso lavoro.
Questi sono i risultati della virtuosa e fattiva collaborazione
delle varie realtà del territorio, da quella imprenditoriale
(Cpl) a quella associativa (La Nostra Mirandola)”.

Da Cpl e La Nostra Mirandola l’arrivo in città

Una virtuosa collaborazione

A

Anna Molinari, neo presidente della delegazione di Carpi della Fondazione Umberto
Veronesi, organizza un seminario sulla prevenzione senologica per le dipendenti di Blufin

Salute: il bene più prezioso Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO
“Ti aspetto in cucina”

Lo chef Carlo Gozzi
ha creato un percorso  per tutti coloro,donne e uomini,

amanti del gusto e dell’olfatto che vogliono
allargare la gamma del loro sapere

Il Riso... anche integrale: 6°lezione sabato 20 aprile  2013

Tutto Asparagi: 7°lezione sabato 4 maggio 2013

Orario lezioni: 15-18. Costo di ogni lezione euro 40.00
Posti limitati. Prenotazioni tel.059 693136 Chef Carlo 3479770267
I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collaborando con

lo chef e degustando insieme il risultato.

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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

Annalisa Bonaretti

nna Molinari, direttore
creativo e stilista dei
brand Blumarine e
Blugirl,  è la neo-presi-

dente della nuova Delegazione
di Carpi della Fondazione
Umberto Veronesi. In occasio-
ne della formalizzazione del-
l’incarico, Anna Molinari ha or-
ganizzato per le dipendenti di
Blufin un seminario relativo alla
prevenzione senologica che ha
avuto luogo il 15 aprile presso
la Biblioteca Loria. Pienone: at-
tentissime le dipendenti e le col-
laboratrici, grate “alla signora
Anna per averci coinvolto in
questa iniziativa interessantis-
sima e molto utile”. Che abbia
avuto successo lo dimostrano le
chiacchiere in fabbrica, il mat-
tino successivo: uno scambio di
opinioni tra colleghe e com-
menti, tutti favorevoli, all’ini-
ziativa. Che ha avuto un taglio
prettamente divulgativo, come
d’altronde deve essere davanti
a una platea di non addetti ai
lavori, e in questo i Veronesi
sono davvero maestri.
“Quando Umberto Veronesi
mi ha detto ‘voglio che lei fac-
cia parte della nostra famiglia’,
non potevo che accettare. Gli
impegni che ho sono già tanti,
ma la mia famiglia, comincian-
do da mio padre Guido Molinari
che con le sue donazioni ha
modernizzato e ristrutturato
l’ospedale di Carpi, ha sempre
avuto attenzione e sensibilità
nei confronti della sanità e io
continuo su questa strada. Inol-
tre – ha aggiunto Anna Molinari
– in pochi anni ho perso quattro
persone molto care, tra cui mio
padre e mia sorella Licia,  tutte

malate di tumore. Non potevo
rimanere insensibile a questa
richiesta, la salute è il bene più
prezioso da salvaguardare”.
Paolo Veronesi, figlio di
Umberto, chirurgo oncologo
specializzato negli interventi
alla mammella, ha ricordato che
la Fondazione Umberto Vero-
nesi che presiede vuole appli-
care “la fertilizzazione delle
idee”. Impegno prioritario, so-
stenere la ricerca scientifica at-
traverso l’erogazione di borse
di ricerca per giovani meritevo-
li e il sostegno a progetti di
altissimo profilo. E non riguar-
dano solo l’oncologia, ma an-
che le malattie cardiovascolari
e le neuroscienze. La Fondazio-
ne è attiva pure sul versante
della divulgazione, tema caro
da sempre al professor Verone-
si che ha avuto il grande merito

di aver parlato di tumore in anni
in cui veniva definito, quasi per
sfuggirlo, “il brutto male” e lo
ha fatto in un linguaggio com-
prensibile a tutti rendendo così
il cancro meno terribile. Se ave-
va un nome e c’era un bravo
medico che osava pronunciar-
lo, sfidandolo, si poteva anche
vincere. Umberto Veronesi ha
regalato a tutti, sani e malati, la
possibilità di avere fiducia e ha
avuto un’attenzione particolare
nei confronti delle donne, quel-
le donne simili alla platea che
ha ascoltato, senza fiatare, il
figlio Paolo. “Una donna su die-
ci è destinata ad ammalarsi di
tumore al seno, i casi sono in

aumento ma la mortalità conti-
nua a diminuire. Essenziale la
diagnosi precoce”.
Ha parlato del tumore come di
malattia “legata all’età” e si è
soffermato sulla prevenzione
primaria e secondaria; “non c’è
ancora una causa nota, ma tanti
fattori di rischio, tra cui la fami-
liarità. Indispensabile la diagno-
si precoce e l’attenzione agli
stili di vita”. Allora no al fumo,
limitare l’alcol, mangiare cor-
rettamente (poca carne rossa,
abbastanza pesce, molti cereali
integrali, tantissima frutta e ver-
dura), muoversi almeno mez-
z’ora al giorno. L’esercizio va
fatto con regolarità e non ci
sono scuse per schivarlo, basta
camminare a passo sostenuto,
salire le scale, pedalare in bici-

messaggio chiaro quello di Pa-
olo Veronesi, e del tutto
condivisibile: non basta una
targhetta per fare di un luogo
un’eccellenza.
“Sono onorato che Anna
Molinari abbia deciso di soste-
nere la Fondazione, trasmetten-
done i messaggi e il suo opera-
to. La Fondazione condivide con
lei e le sue aziende l’eccellenza
italiana sul territorio nazionale,
e non solo. Siamo grati per ciò
che ha già fatto e che siamo
certi riuscirà a fare in futuro”, il
commento di Paolo Veronesi.
Entrambi, seppur in modo di-
verso, si occupano delle donne:
lui le rende più sane, lei più
belle.

info.carpi@fondazioneveronesi.it

cletta. Sulla nutrizione ha par-
lato Lucilla Titta spiegando
come una corretta e sana ali-
mentazione possa prevenire
molte patologie, ma al termine
Paolo Veronesi, smilzo com’è,
ha raccomandato: “Conta quel-
lo che si mangia, ma anche quan-
to si mangia. Meno si mangia,
meglio è”, un convinto invito
alla frugalità proprio all’ora di
cena.
Altra raccomandazione di estre-
ma importanza, “curarsi in cen-
tri di eccellenza. Non andate in
ospedali periferici solo perché
vicini o perché ci lavora l’ami-
co di famiglia. Se volete saper-
ne di più, c’è modo di farlo,
anche semplicemente consul-
tando il sito internet sulla salute
del Corriere della Sera”. Un

Anna Molinari si adopererà
affinché le istituzioni e i cit-
tadini della provincia possa-
no sostenere le attività e par-
tecipare attivamente alle cam-
pagne di sensibilizzazione
della Fondazione, sia a favo-
re del finanziamento della ri-
cerca scientifica, sia per la
realizzazione di iniziative di
prevenzione e di educazione
alla salute.

Fondazione Umberto Veronesi
La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 allo scopo di
sostenere la ricerca scientifica. Ne sono promotori scienziati,
tra i quali ben 11 premi Nobel che ne costituiscono anche il
Comitato d’Onore, il cui operato è riconosciuto a livello inter-
nazionale.
Al contempo la Fondazione è attiva nell’ambito della divulga-
zione scientifica, affinché i risultati e le scoperte della scienza
diventino patrimonio di tutti.
Un progetto ambizioso che, per raggiungere il suo obiettivo,
agisce in sinergia con il mondo delle scuole, con le realtà – sia
pubbliche che private – nel campo della ricerca e con il mondo
dell’informazione.

Fabrizio Artioli: “Ben venga la Fondazione.
Umberto Veronesi è una grande mente”

“Ben venga la presenza della Fondazione Umberto Veronesi in
città – osserva Fabrizio Artioli, direttore dell’Unità operativa di
Medicina oncologica degli ospedali di Carpi e Mirandola -. E’
una Fondazione meritoria perché favorisce e contribuisce in
modo consistente alla ricerca in campo oncologico nel nostro
Paese, tra l’altro i criteri di scelta nella ricerca sono molto
interessanti. Umberto Veronesi è stato e continua a essere un
grandissimo divulgatore, una grande mente e uno scienziato
coraggioso, controcorrente al mondo paludato scientifico. E’
suo l’importante passaggio culturale, oltre che scientifico, del
passare dalla massima terapia tollerata alla minima efficace. E’
grazie a lui se si è passati dalla mastectomia alla quadrantectomia
e dallo svuotamento del cavo ascellare al linfonodo sentinella”.
Un grande personaggio a cui l’Italia deve molto. E le donne di
più. Ha rispettato la sensibilità e il corpo delle donne proprio nel
momento in cui si sentivano più vulnerabili.

Paolo Veronesi
e Anna Molinari

Lucilla Titta
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oddisfazione delle can-
tine modenesi aderen-
ti a Confcooperative per

l’esito di Vinitaly, il salone
internazionale dei vini e dei
distillati che si è chiuso nei
giorni scorsi a Verona. No-
nostante la crisi, il
Lambrusco è stato uno dei
grandi protagonisti della 47ª
edizione della fiera. Positivi i
commenti delle quattro can-
tine aderenti a
Confcooperative Modena, le
quali lavorano il 60 per cento
dell’uva coltivata in provin-
cia di Modena.
Dopo quattro giorni al Vinitaly
anche un uomo serio e
compassato come Villiam
Friggeri, enologo e direttore
della Cantina Santa Croce di
Carpi, ammette sorridendo di
avere preso la balla. Tantis-
simi i visitatori e, seppur nel-
la sobrietà che gli è naturale,
molti sono stati anche gli as-
saggi, d’altronde è il suo me-
stiere a richiederlo e la gran-
de kermesse veronese è il posto
giusto per farli. Secondo lui,
grande esperienza e altrettanto
equilibrio, vari vini, ma sen-
za dubbio alcuno il
Lambrusco, hanno fatti im-
portanti progressi qualitativi.
“Il Lambrusco – ammette –
aveva bisogno di essere con-
siderato e adesso lo è. Prima
era giudicato un vinetto se-
condario, attualmente è
apprezzatissimo. Devo dire
che il grande afflusso nel pa-
diglione dell’Emilia Romagna
era soprattutto per il
Lambrusco. Un vino – riba-
disce – non impegnativo come
bevanda, dinamico, che si
avvicina ai bianchi e con un
ottimo, ma ottimo davvero,
rapporto qualità/prezzo. Ho
visto molte persone curiose

di assaggiare, degustare, ca-
pire i nostri vini. Noi erava-
mo presenti come Consorzio
del Lambrusco: varie canti-
ne, ognuna nel proprio desk,
per proporre il suo prodotto.
Ogni cantina ha la sua mano,
di conseguenza i suoi prodot-
ti di punta, ma sono nomi
diversi per un unico cogno-
me: Lambrusco. Il successo
di questo vino nel mondo –
osserva Villiam Friggeri –
premia il duro lavoro dei no-
stri soci conferitori nelle vi-
gne e i continui investimenti
effettuati dalle nostre coope-
rative per aumentare la quali-
tà”.
Friggeri riconosce l’impor-

tanza della promozione e del-
la commercializzazione del
prodotto e dice chiaramente
che i produttori come la Can-
tina di Santa Croce (vende il
15% al dettaglio con la sua
etichetta, il resto agli
imbottigliatori più prestigiosi)
devono fornire, oltre a un buon
prodotto, dei buoni servizi
come, ad esempio, la tempe-
stività e il sapersi adeguare
velocemente ai cambiamen-
ti, compreso quello di gusto
del consumatore oltre che alle

volubilità delle mode: oggi
rosé, ieri bianco, domani an-
cora rosso, chissà…
“E’ vero che gli imbottigliatori
hanno bisogno dei produtto-
ri, ma noi potremmo fare il
vino migliore del mondo però,
se non lo vendessimo, sareb-
be tutto inutile, resterebbe in
cantina. Vendere significa
saper andare e rimanere su un
mercato, e non è così sempli-
ce. Io credo all’importanza di
essere partner, noi e loro, in
un rapporto in cui ciascuno
cerca di dare il meglio di sé”.
La Cantina di Santa Croce ci
riesce infatti al Vinitaly ha
ricevuto un prestigioso pre-
mio, la Medaglia d’Oro per
l’Amabile Salamino vinta a
novembre 2012 ma consegnata
ufficialmente nel corso di una
cerimonia alla fiera scaligera.
Un grande riconoscimento
ricevuto da Lauro Coronati,
dinamico vicepresidente del-
la Cantina di Santa Croce.
Il passato è una certezza, il
futuro promette benone: i
mercati abituali sono conso-
lidati anche se quello nazio-

Lambrusco: una star al Vinitaly. Consegnata la Medaglia d’Oro
all’Amabile Salamino della Cantina di Santa Croce

Un brand in ascesa
“Il padiglione dell’Emilia-
Romagna e, in particolare,
lo stand dei Consorzi dei
lambruschi modenesi e
reggiani, ha registrato una
forte affluenza di pubblico
– conferma Carlo Piccinini,
vicepresidente della Canti-
na di Carpi e Sorbara e pre-
sidente del settore
vitivinicolo di Conf-coope-
rative Modena -. Si sta rive-
lando vincente la scelta di
presentare in modo unitario
la Lambrusco Valley, cioè
il territorio di Modena e
Reggio Emilia. A livello lo-
cale le dop Lambrusco di
Sorbara, Salamino Santa
Croce e Grasparossa di
Castelvetro sono molte co-
nosciute, ma quando ci si
allontana dal territorio d’ori-
gine è meglio promuovere
il brand Lambrusco nel
mondo in modo unitario”.

Nel 2012 gli addetti alla
filiera vitivinicola in Italia
erano 1,25 milioni che, nel
2012, sono aumentati di 40
mila unità di cui un miglia-
io solo nell’area Modena-
Reggio Emilia.
Il valore del mondo del vino,
nel nostro Paese, è di nove
miliardi di euro, la metà
(4,7 miliardi) in esporta-
zione.
Il Lambrusco è il vino ita-
liano più esportato, ma re-
gistra anche un altro pri-
mato. Su Facebook risulta
il vino italiano più seguito
al mondo con 141 mila
contatti. Un prodotto tipi-
co che ha saputo affermar-
si ovunque. Glocal: globa-
le e locale come i veri nu-
meri uno.

S

nale soffre un po’, altri nuovi
e importanti si stanno spalan-
cando, come quello giappo-
nese e cinese. “In Cina il vino
è ancora uno status symbol –
conclude Villiam Friggeri -,
ma noi contiamo diventi una
buona abitudine. Anche se,
non nascondiamocelo, la Cina
può sì diventare un importan-
te cliente per i vini italiani ma
anche un produttore. Il Giap-
pone ha dimostrato interesse
per il nostro Lambrusco in-
fatti il nostro prezioso colla-
boratore Stefano Bertolini,
presente in fiera con me, ha
siglato un contratto con dei
giapponesi che avevano fatto
una campionatura a novem-
bre”.

L’amica migliore
è quella che
scegli tu.

BperCard. L’amica impagabile.

www.bpercard.itServizio Clienti 800 440650

L’amica migliore è quella che scegli di avere sempre al tuo fianco.
BperCard è come un’amica pronta a farsi in quattro per te. In versione Classic, Gold, 

Socio o MyPlan sa sempre come offrirti vantaggi ed opportunità esclusive.

Proporre qualcosa di buono è
il modo migliore per farsi dei
clienti. A chi viene da Paesi
lontani non è facile spiegare
la specificità del Lambrusco,
ma siamo in grado di garanti-
re la massima qualità. La no-
stra serietà è un ottimo bi-
glietto da visita, il resto lo fa
lui, mister Lambrusco, il vino
italiano più bevuto, amato e
cliccato nel mondo.

Villiam Friggeri

Lauro Coronati

Per il terzo anno Lapam ha presentato il progetto di collabo-
razione con l’istituto tecnico industriale da Vinci di Carpi,
che rientra nell’ambito del più ampio programma “Lapam
per la scuola 2013”.
“Per le classi seconde – ha spiegato Franco Rubbiani,
responsabile ufficio studi Lapam – è stato elaborato un
progetto di orientamento e di esperienza in cooperazione
con l’Unione Terre d’Argine, proiettando i ragazzi verso
stage nelle aziende sul territorio, per apprendere competen-
ze non solo tecniche ma anche comunicative”. Per le classi
quinte invece sono previsti incontri di preparazione al
lavoro, incentrati sulla redazione di curricula con successi-
va simulazione dei colloqui di lavoro.
“Nei ragazzi di oggi si è sviluppato un senso di paura e
smarrimento – ha sottolineato Angela Mirotti, vicepreside
dell’istituto - , per questo portiamo avanti un lavoro collet-
tivo di accompagnamento e sostegno e incontri di orienta-
mento, cui tutti gli alunni hanno aderito”.
Carlo Alberto Medici….. ha poi introdotto altre due inizia-
tive. Per gli alunni delle quinte è previsto un concorso per
premiare le quattro migliori tesine d’esame, una per ogni
indirizzo di specializzazione. Ai vincitori sarà assegnato un
premio di 300 euro ciascuno.
Inoltre è stata istituita una borsa di studio di 400 euro per le
alunne delle classi terze e quarte, più meritevoli nelle
materie tecnico-scientifiche. “Questa iniziativa nasce da
un’idea di Maria Capone – ha precisato Angela Mirotti -.
La nostra preside aveva fortemente sostenuto questo pro-
getto per dimostrare che l’itis è una scuola anche per

ragazze, che qui possono trovare la loro strada per il futuro.
Quindi siamo particolarmente grati a Lapam per aver ap-
poggiato questa iniziativa”.
Stefano Cestari, segretario Lapam Carpi, ha espresso
soddisfazione per i progetti con le scuole e ha sottolineato
come gli istituti tecnici garantiscano un accesso al mondo
del lavoro primario e ben canalizzato. All’incontro era
presente anche la nuova dirigente dell’itis, Gloria Cattani,
che con orgoglio ha ricordato come nella realtà carpigiana
la percentuale degli iscritti al da Vinci superi quella di altre
scuole e che anzi c’è stato un aumento delle iscrizioni. “Non
posso che ringraziare Lapam per la preziosa collaborazione
– ha concluso la preside - in quanto consente ai ragazzi di
conoscere da vicino il mondo del lavoro, e agli imprenditori
di avere una valida risposta alle loro future esigenze”. Una
sinergia tra mondo della scuola e mondo del lavoro da
sempre promossa da Maria Capone.

Maria Silvia Cabri

Cristina Ascari eletta presidente
del Lions Club Alberto Pio
Succede ad Angela Facchini

Lo scorso 18 aprile 2013 le socie
le Lions Club Alberto Pio hanno
eletto la prossima presidente del-
l’anno 2013/2014 che entrerà in
carica il prossimo luglio 2013.
Eletta all’unanimità, Cristina
Ascari prenderà il posto della
presidente in carica attualmente,
Angela Facchini.
Alla neopresidente Cristina Ascari
gli auguri di buon lavoro, ad An-
gela facchini il ringraziamento
da parte di tutte le socie del club
per l’impegno profuso.

Progetti e borse di studio promossi
da Lapam all’itis da Vinci

Studenti premiati

Franco Rubbiani, Angela Mirotti, Carlo Alberto Medici,
Gloria Cattini, Stefano Cestari, Bruno Pisani
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Una intera vita per gli altri: in questo quadro
occorre rileggere Odoardo per comprenderne il martirio

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

zione ancorché tragica come
è quella dei suoi ultimi mesi,
ma l’intera esistenza è da col-
locare in un quadro di riferi-
mento aperto. Leggere la sua
vita dall’inizio alla fine ci
permette di capire che egli
non vive per sé – è la sua
grande lezione – ma per gli
altri, senza mettere in conto
le difficoltà, i dolori, le soffe-
renze.
Quando in campo di concen-
tramento ha subito la ferita
alla gamba e, portato in infer-
meria, non è stato curato, è
stato perché in lui si vedeva
uno che attraverso la sua fede
non era solo spinto alla salva-
guardia degli ebrei ma di ogni
persona, quale che fosse la
sua razza, la religione, le con-
vinzioni, il suo volto. “Ogni
volta che avete fatto queste
cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto
a me”, dice il Vangelo, e que-
sto “a me” è il dato centrale:
non si tratta solo di un’opera
di carità o solidarietà – come
ce ne sono, o ne vorremmo
tante – ma di un modo di
esprimere la propria fede at-
traverso la carità.  Questa è la
radice dell’opera di Odoardo
Focherini, documentata nel-
la sua attività di giornalista,
incaricato dell’Azione catto-
lica, padre di famiglia, uomo

Benedetta Bellocchio

ocherini salvò più di
cento ebrei dalla
deportazione, ma non

è solo per questo che sarà
beatificato il prossimo 15 giu-
gno, a Carpi, dal Cardinale
Angelo Amato, prefetto del-
la Congregazione delle cause
dei santi.
Lo ha spiegato mercoledì 10
aprile alle scuole medie Mon-
tanari di Mirandola,
monsignor Lorenzo
Chiarinelli. Come Vescovo
Ponente, ha seguito la Causa
di Beatificazione di Odoardo
Focherini ed è stato signifi-
cativo il suo contributo al buon
esito del processo che ha por-
tato alla firma, da parte di
Benedetto XVI, del decreto
in cui se ne riconosce il mar-
tirio in odio alla fede.

Perché la Chiesa riconosce
Focherini come martire?
Vorrei chiarire che il martirio
è una condizione permanente
nella vita della Chiesa. Noi
tendiamo a collocarlo intor-
no ai primi tre secoli e poi
sembra sparire, mentre è re-
altà stabile tanto che contia-
mo, solo nel Nocevento, più
di diecimila persone in Euro-
pa che hanno subito il marti-
rio per la loro fede.
Bisogna esaminare le moti-
vazioni: perché una morte
possa riconoscersi come mar-
tirio, in Congregazione delle
cause dei santi vengono ana-
lizzati alcuni elementi. Oc-
corre innanzi tutto il  martirio
materiale, cioè la morte; poi
che essa non sia casuale ma
che la motivazione che spin-
ge il persecutore a dare la
morte sia il rapporto con la
fede della vittima. Infine, oc-
corre che chi muore sia con-
sapevole di questo legame con
la fede, e lo accolga.

Dunque si va alle radici di
una esistenza per ricono-
scere se si è trattato di mar-
tirio?
Esattamente. Diverse sono le
ragioni immediate di chi è

stato perseguitato e ha subito
il campo di concentramento.
Rispetto a Odoardo,
documentazioni e testimonian-
ze ci dicono perché viene
imprigionato e poi deportato,
infine lasciato morire. Dal-
l’ascolto di quanti hanno con-
diviso la sua esperienza e la
prigionia, è maturata in Con-
gregazione questa prospetti-
va: Focherini aiutò gli ebrei,
questo è fuori dubbio, ma non
è stato il solo, poiché con lui
hanno collaborato in tanti,
sacerdoti e laici; quando la
persecuzione si è scatenata
ed è diventata esplicita, egli
si è esposto in quest’opera e

potremmo elencare persone e
famiglie salvate. Ma in que-
sto caso dobbiamo non solo
guardare l’albero che produ-
ce frutti, bensì scandagliare
le radici e ricollocare Focherini
dentro il quadro generale del-
la sua esistenza.

Quale era la ragione del suo
impegno in ogni ambito di
vita?
Basta citare ad esempio il suo
testamento del 1936: cosa dice
di fare agli eredi, una volta
divisi i beni? Pensa ai poveri,
ai malati. In Odoardo ritro-
viamo una visione della vita
non solo legata a una condi-

“Mi sarete martyres, cioè testimoni”: spiega così monsignor Lorenzo Chiarinelli, vescovo emerito di Viterbo e ponente la causa di beatificazione,
l’ispirazione che ha portato Focherini alla donazione totale e gratuita di sé. “Egli ha vissuto tutta la sua esistenza nell’orizzonte del Vangelo e questa è
la consegna di Gesù ad ogni cristiano, sia che il martirio avvenga in un momento o in uno snodarsi quotidiano. La vicenda di Focherini - conclude monsignor
Chiarinelli - mostra come, nel cammino del suo popolo e nelle tragiche situazioni della storia umana, Dio sa sempre accendere splendide luci per indicare
la strada e confortare le nostre speranze”.

Una intera vita per gli altri: in questo quadro
occorre rileggere Odoardo per comprenderne il martirio

F

monsignor
Lorenzo Chiarinelli

pubblico, assicuratore, ma
anche nel come vedeva la sua
esistenza in un momento in
cui aumentavano le persecu-
zioni: non una vita centripeta
che pensa a sé ma capace di
sentire che l’altro è come se
stesso. Questo gliel’ha inse-
gnato Uno a cui Focherini ha
legato tutto il suo vivere, ama-
re, sperare e agire.

Per la Chiesa e il mondo
Eroismo quotidiano

“Il martirio lo fa la causa, la
ragione, non la pena”,  os-
serva monsignor Chiarinelli
indicando in Odoardo una
figura fondamentale per i
cristiani e la Chiesa di oggi.
“La parola martirio, nella
sua origine greca, ha a che
fare con la testimonianza:
‘mi sarete testimoni’, così
Gesù ha salutato i suoi.
Questa parola è sì rivolta a
chi dà la vita, ma la testi-
monianza non è solo quella
ultima ed eroica della mor-
te, vi è anche la testimo-
nianza di un eroismo quoti-
diano che è compito di ogni
credente.
Odoardo Focherini richia-
ma tutti noi all’autenticità
nei nostri messaggi, alla coe-
renza di vita. Nella società
in cui viviamo, egoistica ed
autoreferenziale ma anche
conflittuale, che crea divi-
sioni piuttosto che risolve-
re le emergenze, quella di
Focherini – aggiunge – è
una lezione grande. Viven-
do ce la dà Madre Teresa,
vivendo e morendo ce la dà
Odoardo: il suo ‘vivere per’,
la sua libertà che non è per
isolarsi e arroccarsi nella
difesa di sé e dei propri in-
teressi ma è apertura,
condivisione e solidarietà –
conclude – per costruire un
mondo più umano e frater-
no. Laddove siamo tentati
oggi, in situazioni di diffi-
coltà, di concentrarci sulle
nostre realtà, la testimonian-
za di Focherini ci chiede
davvero di aprire la mente
il cuore”.

Le radici dell’alberoLe radici dell’albero
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hiudete gli occhi”, dice
l’insegnante, e invita i
bimbi, che sembrano

ancora più piccoli nell’ampio
piazzale dell’adunata al cam-
po di concentramento di
Fossoli, a immaginarsi
Odoardo. È una sera di luglio
del 1944 al campo e fa caldo;
Focherini recita il rosario in-
sieme ad alcuni prigionieri poi,
commosso, scrive alla moglie
Maria di averla vista in lonta-
nanza, attraverso il triplo filo
spinato. Compone, su una
melodia di montagna, una can-
zone che parla della vita nel
campo, racconta il cuore dei
prigionieri fisso verso la pro-
pria casa e la tristezza di ve-
derli andare verso mete peg-
giori, come Flossenburg dove
anche egli concluderà, a soli
37 anni, la sua esistenza (mo-
rirà per una setticemia non
curata il 27 dicembre 1944 nel
sottocampo di Hersbruck). Ma
lui è un internato pieno di spe-
ranza e in ognuna delle lettere
scritte dai luoghi di prigionia e
giunte fino a noi, emerge ciò
che lo muove, la “certezza -
scriveva - che nulla di ciò che
è dolore e sofferenza va per-
duto, ma che tutto si tramuta in
benedizione se accettata con
fede ed offerta a Dio”.
Rivivere la sua detenzione a
Fossoli e visitare l’abitazione
di famiglia a Mirandola ha
permesso ai ragazzi della scuo-
la primaria di Rumo (Tn) di
conoscere il futuro beato
Odoardo Focherini e la mo-
glie Maria Marchesi ai quali il
loro istituto sarà intitolato il
prossimo 24 maggio. I bimbi
sono partiti a piedi da casa,
alle sei del mattino. Il gruppo
dei più piccoli ha “deviato”

per Celentino – da lì veniva
infatti la famiglia di Odoardo
–  mentre i più grandi hanno
preso il treno fino alla stazio-
ne di Cividale.
Questo “itinerario di amici-
zia” è nato quasi un anno fa,
all’indomani del terremoto
dell’Emilia: “Allora abbiamo
visto in giro per Rumo – spie-
ga Annamaria Fanti, inse-
gnante – i ragazzi delle zone
colpite dal sisma che si erano
rifugiati in montagna; erano
spaventati, alcuni non aveva-
no nemmeno il pigiama e gli
effetti personali. Subito li ab-
biamo invitati a terminare l’an-
no nella nostra scuola”. Solo
dopo i docenti hanno chiesto il
permesso alle autorità cittadi-
ne che hanno subito accettato.
Raccontano la loro generosità
così, e viene in mente quella di
Odoardo e la moglie, imme-
diata e senza fronzoli. Da un
piccolo gesto si è poi

Da Rumo a Carpi, i bambini in viaggio sui luoghi del Servo di Dio
In segno di vicinanza alla Diocesi più terremotata concretizzata la possibilità di

rinsaldare il legame tra i due
paesi, nella proposta di dedi-
care la scuola ai coniugi
carpigiani e di ripercorrere i
loro passi.
A Rumo abitavano infatti i
nonni di Maria Marchesi e pro-
prio tra i monti, nel 1925,
Odoardo la conobbe e se ne
innamorò. Sette i figli nati da
quel legame che il Servo di
Dio successivamente, proprio
in una lettera dal campo di
Fossoli, definì “cresciuto al
sole di una fede nella quale
abbiamo sempre cercato di
vivere e di operare”. Aperta
alla vita ed all’accoglienza, la
sua fu una vera famiglia cri-
stiana, luogo di educazione alla
giustizia ed alla carità, fu an-
che fucina di un discernimen-
to condiviso sulle istanze dei
più piccoli e dei poveri che la
Provvidenza guidava alla loro
porta.
Prima di giungere a Fossoli i
bimbi hanno voluto condivi-
dere con i loro amici la realtà
del terremoto, facendo insie-
me una visita a Mirandola e
passando per Rovereto; l’ulti-
ma tappa è stata all’istituto
Nazareno di Carpi che li ha
ospitati per il pranzo, per poi
ripartire a piedi verso la sta-
zione di Carpi dove il gruppo
ha preso il treno per casa. “Alla
sera da Rumo ci hanno telefo-
nato subito – racconta una
mamma carpigiana – come noi
commossi e desiderosi di ri-
vedersi. In tutti, dai più grandi
ai più piccoli, c’è stata la con-
sapevolezza di aver ospitato
degli amici e condiviso con
loro un’esperienza forte che
continuerà. Di certo – conclu-
de – non mancheremo
all’intitolazione della loro
scuola a Odoardo e Maria”.

A Mirandola

Nel primo pomeriggio di gio-
vedì 11 aprile i bambini di
Rumo sono giunti alla sta-
zione ferroviaria di Cividale
dove ad accoglierli c’erano
alcuni alunni delle scuole ele-
mentari di Carpi e Rovereto,
con le mamme, e le figlie di
Odoardo Focherini, Carla e
Paola. In pullman il gruppo
ha raggiunto piazza Costi-
tuente a Mirandola
dove ha sostato davanti
all’abitazione in cui
Odoardo, la moglie
Maria e i figli risiedet-
tero dal 1940 al 1944.
Carla e Paola Focherini
nacquero proprio in
questa casa su cui è stata
posta una targa, il 12 dicem-
bre 2004 a 60 anni dalla morte
del Servo di Dio. Con la gui-

“C

da di Walter Barbieri,
mirandolese molto legato a
Rumo, i bambini hanno suc-
cessivamente visitato il cen-

Le strade dell’amicizia

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

TRENTO città
del GRANDE
CONCILIO
RUMO Val di Non
sui luoghi
di Odoardo
Focherini

Conosceremo l’importanza
del Concilio Tridentino
visitando il centro di Trento,
il Duomo, la Chiesa di Santa
Maria
Maggiore; il Santuario di San
Romedio.
In occasione della
Beatificazione di Odoardo
Focherini andremo sui
luoghi delle origine sue e
della moglie. Il giorno se-
guente andremo nel pittore-
sco borgo di Rumo e dopo la
S. Messa visiteremo, nella
scuola che sarà presto
dedicata a loro, una mostra
allestita per l’evento alla
presenza del Sindaco di
Rumo.

Accompagnati da Don Marino Mazzoli e da Maria Peri nipote di Odoardo Focherini

PROGRAMMA
Sabato 1 Giugno 2013
- Partenza da Carpi Stazione delle Corriere alle ore 7,30 per
- TRENTO: Visita alla Chiesa di Santa Maria Maggiore (Sede del Grande Concilio del 1545) Visita del

Duomo e Centro storico. Pranzo nei dintorni di Trento.
- Nel pomeriggio partenza per il caratteristico Santuario di San Romedio che si può raggiungere con una

bella passeggiata o usufruire di un servizio navetta gratuito dal parcheggio del pullman al Santuario.
- Proseguimento per RUMO, cena e pernottamento.
- Dopo cena (per che lo desidera) proiezione di un DVD su Focherini, saluto del Sindaco di Pejo e del

Bibliotecario di Cogolo Rinaldo del Pero, curatore di tante iniziative per la causa di Beatificazione.

Domenica 2 Giugno 2013
- Dopo la colazione in albergo, assisteremo alla Santa Messa in una delle Chiese di Rumo.
- Visita ai luoghi legati alla vita di Focherini e della moglie Maria Marchesi.
- Visita ad una mostra presso la Scuola locale a loro intitolata.
- Pranzo a Rumo con il saluto del Sindaco e nel tardo pomeriggio partenza per il ritorno a Carpi.

Quota di partecipazione: con 30 partecipanti 185,00 euro; con 40 partecipanti 175,00 euro
Per iscrizioni Ufficio Pellegrinaggi presso Parrocchia di San Francesco
Via Trento Trieste 8 Carpi – Cell 334 2395139 entro il 10 maggio 2013

In pullman Don Marino reciterà il S. Rosario con le lettere di “O. Focherini”

PREPARAZIONE RELIGIOSA ALL’EVENTO DELLA
BEATIFICAZIONE DI “O. FOCHERINI”

TRENTO – SAN ROMEDIO – RUMO
(Val di Non)

Dal 1 al 2 Giugno 2013

Giardino dei giusti

Odoardo Focherini

Trento il Grande Concilio

tro storico di Mirandola
ferito dal terremoto, fer-
mandosi in particolare pres-
so la chiesa di San France-
sco. A seguire un momen-

to di riposo e poi la parten-
za alla volta di Rovereto e
Carpi.

V. P.

I ragazzi di Rumo con gli amici di Carpi e i famigliari di Focherini
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Alle scuole Focherini di Carpi la benedizione del dipinto del futuro Beato

Un angelo tra i corridoi

Benedetta Bellocchio

e ti avessi davanti ti
direi ‘sei un grande’,
Odoardo”: sono rare le
occasioni in cui gli stu-

denti mostrano reale parteci-
pazione a una iniziativa orga-
nizzata dalla loro scuola. Ma
quella di venerdì 12 aprile
alle Focherini di Carpi, che
ha idealmente concluso una
tre giorni di appuntamenti de-
dicati alla memoria del futu-
ro Beato, è stata colta come
un dono da tutti i presenti.
Diversi i famigliari di Odoardo
intervenuti per un momento
pensato “in continuità con co-
loro che mi hanno preceduto
e con il lavoro degli inse-
gnanti” ha chiarito il dirigen-
te Federico Giroldi. Perché
“il valore di questa figura è
un marchio con cui uscite da
questa scuola e insegnare
Focherini è una missione del-
l’istituto, se per insegnare
intendiamo mettere un segno
che rimane”. Anche Alessia
Ferrari, assessore alla Cul-
tura con delega alla Memo-
ria, ha espresso “l’onore di
rappresentare una città ed es-
sere concittadina di
Focherini”.
Aperta dal brano “La borsa di
cuoio” e chiusa da “Un ange-
lo tra i corridoi”, canzoni scritte
da docenti dell’istituto e in-
terpretate per l’occasione dai
ragazzi, la mattinata è corsa
via veloce tra interventi, mu-

siche, stralci di lettere, ma
anche nell’intrecciarsi di quan-
to hanno scritto gli stessi stu-
denti – ed è questo forse il
frutto che più commuove e dà
gioia – nel susseguirsi degli
anni e delle iniziative orga-
nizzate a scuola. “Mi hai in-
segnato cosa vuol dire essere
un uomo”; “se preghiamo riu-
sciamo a fare grandi cose e
soprattutto cose giuste”; “Tu
per me non sei in cielo ma qui

accanto a sé due studenti per
“interrogarli” su cosa avreb-
bero messo dentro la “famo-
sa” borsa di Odoardo. Corag-
gio, amore, sincerità e pas-
sione, hanno osservato i ra-
gazzi, ai quali il Vescovo ha
fatto eco ricordando loro che
“noi abbiamo un aiuto straor-
dinario. La vita è una cosa
seria ma Focherini ci dice che
non siamo soli. C’è Gesù che
non ci abbandona mai, è que-
sto il segreto della vita di
Odoardo e che gli ha permes-
so di fare ciò che ha fatto”.
Poco prima aveva preso la
parola anche la figlia, Gianna
Focherini: “si sta bene qui –
ha osservato, non senza com-
mozione, dopo aver ringra-
ziato tutti – perché ci siete voi
e sono state lette le parole di
chi è stato qua. Il vostro
bisbiglìo è bellissimo, segno
di vita e di gioia”. Ha poi
ricordato l’emozione di aver
visto lo spettacolo “Un ange-
lo tra i corridoi” che sarà
riproposto quest’anno in vi-
sta della beatificazione: “mi
è rimasto nel cuore con tanta
dolcezza. Ricordate – ha poi
concluso rivolgendosi ai ra-
gazzi – Odoardo è qui con
voi, vi sorride e vi promette
aiuto per la vostra crescita”.

In occasione dell’iniziativa alla scuola Focherini è stata
presentata la nuova edizione dello spettacolo, curato da
Margherita Catellani, docente di religione e ideatrice del
progetto teatrale, e Maria Giulia Campioli, attrice e regista,
che sta seguendo, così come fece due anni fa, il gruppo di
studenti che reciteranno. Due ore sul palcoscenico per questi
giovanissimi alla prima esperienza teatrale, che saranno
supportati dai brani musicali – alcuni dei quali sono stati
riproposti venerdì in occasione della benedizione del quadro
di Focherini – nell’intento di comunicare ad adulti e ragazzi
che Odoardo “non è su una nuvoletta in cielo ma nei corridoi
della scuola”.

In  occasione della beatificazione,

gli alunni della scuola intitolata al

Servo di Dio Odoardo Focherini,

presentano uno spettacolo

di storia e attualità,

musica e recitazione

sulla figura del

nuovo Beato

un ANGELO
tra i corridoi
un ANGELO
tra i corridoi

riedizione dello spettacolo del 2011 aperto alla scuola e alla cittadinanza

in collaborazione con il tavolo di lavoro per la beatificazione

MERCOLEDÌ 15

e GIOVEDÌ 16

MAGGIO 2013

MERCOLEDÌ 15

e GIOVEDÌ 16

MAGGIO 2013
CARPI - CINEMA CORSO

ORE 21 (ingresso dalle ore 20.30)

CARPI - CINEMA CORSO

ORE 21 (ingresso dalle ore 20.30)

O FDOARDO OCHERINI
BEATO 15 GIUGNO 2013

Nei giorni feriali, dal 29 APRILE AL 9 MAGGIO

sarà possibile acquistare i biglietti  dalle ore 13 alle 14

presso la scuola Focherini, in via Magazzeno 17 a Carpi.

Negli stessi giorni ed orari, sarà attivo un servizio

informazioni telefonando al cellulare 3311210727

Alle scuole Focherini di Carpi la benedizione del dipinto del futuro Beato

Un angelo tra i corridoi

Ai Gianna Focherini e al Vescovo è stata donata una
copia del dipinto realizzato dai docenti dell’istituto
Guido Armagni e Pietro Morra, ai quali sono giunti i
sinceri complimenti di monsignor Cavina e dei
famigliari di Odoardo, per essere riusciti a tratteggiare
nell’opera gli aspetti più significativi della vita del
futuro Beato.

“S

tra i corridoi”, sono alcuni
dei pensieri recitati dai gio-
vani lettori: “ogni anno ricor-
diamo Odoardo Focherini –
ha chiarito infatti Linda
Pedrazzi, docente – perché i
ragazzi possano essere testi-

moni credibili di quello che
hanno potuto ascoltare”.
Il compito di chiudere, prima
della benedizione del quadro
e dei rametti d’ulivo che sono
stati distribuiti in ogni aula, è
stato affidato a monsignor

Francesco Cavina, che ha
ricordato di essere stato inse-
gnante (e anche alunno): “siete
una meraviglia; voi, i vostri
genitori e i docenti a cui dob-
biamo fare un applauso”, ha
osservato, poi ha chiamato

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Pellegrinaggio Mariano a:
Czestochowa
con Cracovia

26 - 31 AGOSTO 2013
Quota di partecipazione euro 1200, acconto euro 300

Accompagna don Roberto Bianchini

Pellegrinaggio
al Santuario della

Madonna di San Luca
Bologna

Domenica
19 maggio1° giorno: Varsavia - Czestochowa.

2° giorno: Giornata dedicata alla visita del santuario della Ma-
donna Nera, con i musei e il Tesoro. Ore 14.00 partenza da Carpi (stazione delle Corriere); incontro con S.E. monsignor Elio Tinti

nel salone del Santuario per un momento conviviale e Santa Messa. Segue la cena presso il
Ristorante del Santuario di San Luca. Ritorno a Carpi.
Quota individuale: 60 euro (compresi pullman, break e cena).
Iscrizioni entro il mese di aprile.

3° giorno: Auschwitz - Wadowice città natale di Papa Giovanni Paolo II - Cracovia.
4° giorno: Cracovia - Wieliczka.
Visita alla città e alle miniere di salgemma di Wieliczka.
5° giorno: Cracovia - Varsavia. 6° giorno: Varsavia - Italia.
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DIOCESI DI
CARPI

COREOGRAFIE
Pierluigi Grison - Sarah Lewis

LIGHT DESIGNER
Cesare Bastelli

SCENOGRAFIA
Leonardo Scarpa - Maestri di scena (RM) - Nomadelfia

COSTUMI
Fabrizio Onali - Nomadelfia

MUSICHE
Bruno Baldassarri - Ciro Blasutic 
Roberto Manuzzi - Attilio Rucano

Zeno Saltini - Stefano Torossi
Paolo Vivaldi - Nomadelfia

CANTO
Evelina Meghnagi

INTERPRETI I figli di Nomadelfia

INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO

TEATRO TENDA - MIRANDOLA (MO)

NOMADELFIA
presenta

DOMENICA • 21 APRILE 2013 • Ore 17:30
LUNEDI • 22 APRILE 2013 • Ore 10:30 (Scuole)

MARTEDI • 23 APRILE 2013 • Ore 21:00
MERCOLEDI • 24 APRILE 2013 • Ore 21:00

GIOVEDI • 25 APRILE 2013 • Ore 17:30

nuova mensa e i nuovi laborato-
ri, frutto di un ampliamento del
complesso; alla Regione è stata
inoltre richiesto un ampliamen-
to della sede di via Pietri, con
nuovi spazi da dedicare a labo-
ratori polifunzionali.

A

Mirandola, una nuova sezione alla scuola materna Toti ma ancora molti esclusi

Aspettando un posto
Laura Michelini

settembre 2013 a
Mirandola  inaugurerà
una nuova sezione pres-
so la scuola dell’infan-

zia Sergio Neri di via Toti. La
nuova sezione troverà spazio in
un modulo usato allestito dal
Comune di Mirandola nell’area
cortiliva di via Toti, utilizzando
una donazione proveniente da
un comune della provincia di
Varese. Vi sarà in servizio per-
sonale statale o comunale e vi
troveranno spazio 25 bambini
delle annate 2009 e 2010: que-
sta nuova classe mista potrà dun-
que dare risposta a diversi esclu-
si dalla materna nell’anno in
corso.
Nonostante la possibilità di ac-
cogliere 25 bambini in più, non
mancheranno però purtroppo
anche per il prossimo anno sco-
lastico 2013-2014 gli esclusi
dalla possibilità di frequentare
la scuola dell’infanzia pubbli-
ca. “Dei bambini iscritti nei ter-
mini, ben 36 sono rimasti fuori
per il momento – spiega la diri-
gente scolastica Paola
Cavicchioli -. Dal momento che
la nostra è una zona di forte
mobilità, stanno inoltre arrivan-
do nuove richieste da famiglie
che fanno domanda oltre i ter-
mini. I bambini che sono fuori

dalla graduatoria difficilmente
verranno iscritti alle scuole
paritarie, perché in coda ci va
chi è senza lavoro e ha di conse-
guenza grosse difficoltà a paga-
re una retta”. Alcuni bambini
sono fuori da ben due anni. “Cer-
chiamo di garantire il posto alla
scuola dell’infanzia, nonostan-
te non sia obbligatorio, almeno
a tutti bambini dell’ultimo anno,
perché non arrivino alla scuola
elementare senza mai avere fre-
quentato una comunità, sareb-
be molto penalizzante” spiega
la dirigente.
Le scuole statali dell’infanzia
mirandolesi accolgono attual-
mente oltre 400 bambini su tut-
to il territorio comunale, così
suddivisi: cinque sezioni in via-
le Gramsci, tre in via Poma, tre
in via Toti, due a San Giacomo
Roncole, una a San Martino
Spino. A queste andrà ad ag-
giungersi la nuova sezione in
via Toti e forse una nuova se-
zione in viale Gramsci: “Il Co-
mune ha fatto domanda allo Sta-
to per avere il personale per due
nuove sezioni, quella alla Toti e
una in viale Gramsci, dove esi-
ste già da alcuni anni uno spazio
da adibire a classe – spiega
Cavicchioli -. Dovendo sceglie-
re tra le due, daremo una prece-
denza alla sezione di via Toti, la
cui partenza è già sicura”.

La prossima volta che verrà
esposta la lista degli iscritti alla
materna per il nuovo anno sco-
lastico sarà a settembre: “Non
si esclude infatti – commenta la
dirigente – che a fronte di rinun-
ce ci possano essere nuove chia-
mate di bambini per ora esclu-
si”.
Le richieste allo Stato di nuove
classi a Mirandola vanno oltre:
si punta alla quinta sezione di
tempo pieno alla scuola prima-
ria, in aggiunta rispetto alle quat-
tro consuete e alle quattro di
tempo normale. “Contro ogni
aspettativa post terremoto e
nonostante la grandissima mo-
bilità caratteristica di questo ter-
ritorio – precisa la Cavicchioli
– la popolazione scolastica a
Mirandola è aumentata, quindi
abbiamo chiesto di avere una
classe in più. Ora siamo in atte-
sa di risposte”. Le domande di
tempo pieno per le classi prime
che inizieranno a settembre
2013 sono oltre 100, mentre
quelle di tempo normale sono
oltre 80. Le due modalità
organizzative dei tempi scola-
stici si suddividono nei due nuo-
vi edifici scolastici: la sede di
via Giolitti, che ospita il tempo
pieno, e la sede di via Pietri che
accoglie il tempo normale.
Da settembre nella sede di via
Giolitti saranno funzionanti la

Paola Cavicchioli

La scuola Don Adani
Alla scuola paritaria Don
Riccardo Adani di Mirandola
per il momento non ci sono
bambini in lista d’attesa, tra
quelli che hanno fatto doman-
da di iscrizione per l’anno sco-
lastico che inizierà a settem-
bre: “Ci sono ancora cinque o
sei posti liberi, ma le richieste
stanno arrivando” spiega il pre-
sidente Paolo Maffei –. Men-
tre nella scuola pubblica si
paga solo il servizio mensa,
pari a circa 90 euro, alla Don
Adani si paga una retta di 135
euro, quindi circa 45 euro in
più ogni mese che per tante
famiglie fanno la differenza”.
I bambini iscritti ogni anno
sono circa 175, suddivisi in
sette sezioni: sei classi da 25 e
una classe mista da 20.
Dopo un breve periodo di chiu-
sura necessario per i lavori di
adeguamento antisismico al
100 per cento, l’anno scolasti-
co 2012-2013 è iniziato un po’
in ritardo, ma l’attività è ripre-
sa regolarmente con i consueti
progetti per i bambini frequen-
tanti, come psicomotricità,
musica, inglese per i piccoli
dell’ultimo anno.
Grandissimo è stato l’aiuto da
parte di tante realtà che hanno
contribuito a sostenere
finanziariamente i lavori di
ristrutturazione: “In mezzo ai
tanti generosi finanziatori, vor-
rei ricordare in particolare il
notevole aiuto dato dal Rotary,
da Radio Pico, dall’associa-
zione Principato di
Franciacorta, dall’associazio-
ne ex calciatori del Verona,
dal Conad di Mirandola”, con-
tinua Maffei.
Tante e significative sono sta-
te le iniziative per finanziare
la scuola materna. Uno dei
modi sicuramente più simpa-
tici e insoliti lo ha trovato do-
menica 14 aprile presso La
Fenice, in Galleria del Popolo,
un gruppo di signore appas-
sionate di gioco delle carte. Le
signore, guidate da Isabella
Severi di Mirandola, hanno
organizzato un torneo di
burraco, con tanto di lotteria,
per raccogliere fondi pro scuo-
la Don Adani, in particolare
per acquistare una lavastovi-
glie industriale.

L’economista Zamagni a Medolla
Speranza e dono, per un futuro migliore

Venerdì 12 aprile Stefano Zamagni, docente di Economia
all’Università di Bologna, è stato invitato a La Cantina di
Medolla dal Circolo Medico di Mirandola Merighi e da Radio
Pico per tenere una conferenza sul tema “Dall’Emilia terre-
motata: economia e solidarietà. Due opportunità per il futu-
ro”. Nella sua relazione, Zamagni ha sottolineato come si sia
andato confondendo lo sviluppo con la crescita. Lo sviluppo
infatti è formato da tre elementi: crescita, aspetti socio-
relazionali, aspetti spirituali e culturali. L’apertura domeni-
cale dei negozi e l’utilizzo smodato dei videogiochi sono
dimostrazioni di come nella nostra società si punti solo sulla
crescita, tralasciando le altre due dimensioni.
Grande disequilibrio si può notare anche dagli stipendi dei
manager: Vittorio Valletta, amministratore delegato Fiat
negli anni ‘40 e ‘50, aveva uno stipendio pari a 40 volte il
salario dell’ultimo degli operai, mentre Marchionne oggi ha
uno stipendio pari a 450 volte ciò che guadagna l’operaio.
Oggi il debito pubblico è troppo alto perché ci sono troppi
manager e pochi imprenditori, poche imprese produttive.
Occorre far ripartire le imprese sociali – ha detto Zamagni,
che è presidente dell’Agenzia per le Onlus  -, la legge c’è ma
mancano i decreti attuativi e si lavora sempre e solo sul-
l’emergenza. La crisi profonda che attraversiamo oggi, ri-
spetto a quella del ‘29, è una crisi entropica, cioè comporta la
perdita di direzione e di senso.
Ma parlare di futuro si può ancora. San Benedetto da Norcia
è stato colui che ha elevato il lavoro a livello di preghiera, con
il suo motto “ora et labora”: prima di lui il lavoro era
un’attività riservata agli schiavi, dopo ha assunto un valore
nuovo, per gli uomini dignitosi.
Zamagni ha voluto dare una nota positiva alla serata parlando
di speranza e dono, e venendo a parlarne nella zona in cui il
tessuto economico è stato così duramente colpito dal terre-
moto. Nell’ultimo anno l’Istat per la prima volta ha presenta-
to, oltre al Pil, anche il Bes, che sta ad indicare Benessere
equo e sostenibile: “E’ un fatto storico – ha affermato Zamagni
- perché significa che i parametri presi in considerazione per
studiare la crescita del Paese non sono solo quelli economi-
ci”. Occorre basare il Welfare State, la direzione giusta verso
cui andare, su un criterio di sussidiarietà circolare tra i tre
punti della piramide composta da ente pubblico, imprendito-
ri, terzo settore.

N. B.

Nunzio Borelli e Stefano Zamagni
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Domenica 14 aprile a San
Possidonio: quanti ragazzi a
messa e che belle icone! Ma
chi le ha fatte? Sono stati pro-
prio i ragazzi delle scuole
medie del paese a realizzare,
durante l’ora di religione, que-
ste belle immagini che i par-
rocchiani hanno portato a casa
per sé o per un regalo sicura-
mente gradito. Il progetto è
nato in classe quando l’inse-
gnante Euro Barelli ha pro-

posto ai ragazzi di sostenere il
Centro missionario diocesano
attraverso la realizzazione e
vendita di icone. I ragazzi sono
così venuti a conoscenza di
tanti progetti esaudientemente
illustrati da Magda Gilioli del
Centro missionario. Fra que-
sti, tramite regolare votazio-
ne, ne hanno scelti due da so-
stenere col proprio impegno.
“Un tetto per Mario” consen-
tirà ad una famiglia albanese

di acquistare una stufa e ripa-
rare il tetto della propria casa
perché il figlio Mario, di undi-
ci anni, costretto su una sedia
a rotelle da una grave forma di
distrofia muscolare, non può
vivere in un ambiente freddo e
umido. Il finanziamento di
questo progetto è già stato rag-
giunto grazie alle icone che i
ragazzi hanno venduto ai pro-
pri parenti, amici e conoscen-
ti, raccogliendo quasi 800

Le icone realizzate dagli alunni delle medie a sostegno delle missioni

euro.
Ai fedeli possidiesi, al termi-
ne delle messe del 14 aprile, i
ragazzi hanno inoltre propo-
sto queste belle immagini per
sostenere il secondo progetto
scelto, ovvero “Bambini mal-
nutriti” di Carla Baraldi, mis-
sionaria da 40 anni, che opera
in Benin con particolare atten-
zione ai bambini. La comunità
di San Possidonio ha risposto
con il generoso contributo di

600 euro consentendo ai ra-
gazzi di sostenere le spese per
l’alimentazione e le cure me-
diche di ben sei bambini mal-
nutriti.
Ma non è finita. I ragazzi ci
hanno preso gusto, come si suol
dire, e si rendono disponibili a
proporre lo stesso progetto alle
comunità diocesane che vor-
ranno “salire sul treno” che
porta questi aiuti salvavita in
Benin. Chi è interessato può

contattare il parroco don
Aleardo Mantovani o l’inse-
gnante Euro Barelli. Sarà un
modo molto concreto per di-
mostrare che le comunità terre-
motate dell’Emilia non pensa-
no solo a se stesse ma anche a
chi si trova in condizioni anco-
ra più problematiche. Questa è
la Chiesa che tutti vogliamo:
missionaria, gioiosa e solidale.

E. B.

ella mattina di dome-
nica 7 aprile è partita
da San Possidonio una
comitiva di 80 perso-

ne, guidate dal parroco don
Aleardo Mantovani e dal
sindaco Rudi Accorsi, per
un pellegrinaggio alla basili-
ca di Sant’Antonio a Padova.
Tutto ha avuto inizio a pochi
mesi dal sisma quando il ret-
tore della basilica, fra Enzo
Poiana, in visita a San
Possidonio, ha invitato la co-
munità a Padova. Finalmente
l’inziativa ha potuto realiz-
zarsi anche grazie all’insisten-
za e all’aiuto dei Volontari
della Speranza di Rosolina
(Rovigo), associazione che,
a seguito del terremoto, ha
instaurato un legame di col-
laborazione con San
Possidonio. Proprio i Volon-
tari della Speranza, fra cui
Isaia Tommasi che ha tenu-
to i contatti per l’organizza-
zione della giornata, e i frati
hanno accolto i pellegrini a
Padova e, come da program-
ma, alle 11 si è celebrata la
Santa Messa con i primi ban-
chi al centro della basilica
riservati al gruppo di San
Possidonio. La liturgia è sta-

ta presieduta dal rettore, af-
fiancato all’altare da don
Aleardo Mantovani, e accom-
pagnata dalla grande corale,
quella che si esibisce nelle
solennità come Natale e Pa-
squa. Tra i presenti, parecchi
occhi lucidi per la grande
commozione e partecipazio-
ne. “Non ho mai assistito ad
una celebrazione così solen-
ne e semplice allo stesso tem-
po” ha commentato qualcu-
no, commento fatto proprio
anche dal sindaco Accorsi.
Dopo la Messa il gruppo è
stato accompagnato in una sala
dove è stato commemorato il

maresciallo  Antonio Zingale,
comandante della stazione dei
carabinieri di Portoviro
(Rovigo), membro dei Vo-

lontari della Speranza. E’ stato
il promotore della solidarietà
verso la gente di San
Possidonio dopo il terremo-

In pellegrinaggio
da San Possidonio a Padova

Nel segno della solidarietà

to, organizzando in partico-
lare una serata in piazza e
offrendo a tutti una cena a
base di pesce. Il maresciallo è
poi tornato con l’associazio-
ne altre volte per portare aiuti
sia al comune che alla Caritas
parrocchiale, prima di essere
ucciso, assieme alla moglie,
da un subalterno nell’autun-
no scorso. Alla fine della com-
memorazione è stata conse-
gnata una targa ricordo ai fi-
gli di Zingale, Simone ed
Alice, dal comune e dalla
parrocchia di San Possidonio.
Terminata la breve cerimo-
nia, i pellegrini sono stati ac-
compagnati al ristorante per
il pranzo offerto da padre
Poiana che si è intrattenuto

con la comitiva. Nel pome-
riggio, avendo altri impegni,
il rettore ha messo a disposi-
zione due frati per poter divi-
dere in due gruppi i pellegri-
ni: visita guidata alla basilica
per coloro che se la sentivano
di camminare, mentre per gli
altri è stato trasmesso un fil-
mato.
Ultima tappa della giornata,
la chiesa dell’Arcella per una
sosta nel luogo dove morì
Sant’Antonio. E poi di nuovo
in viaggio per il rientro a casa,
tutti contenti e un po’ più
ricchi dentro per la bella espe-
rienza di fede, di amicizia e di
solidarietà vissuta.

R. Z.

N

Speciale parrocchia di

San Possidonio

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
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La consegna della targa ai figli del maresciallo Zingale



16 21 aprile '13

Il

Nel popoloso quartiere di Cibeno la parrocchia ha avviato un
servizio di ascolto e accoglienza per persone e famiglie in difficoltà

La Caritas ha fatto “centro”
nuovo anno ha portato
in parrocchia a Cibeno
un’importante novità:

è sorto, o meglio è stato rico-
stituito, il gruppo Caritas, con
l’intento di prestare attenzio-
ne alle persone del quartiere
che attraversano un periodo
di difficoltà, sia materiale che
psicologica, e di coinvolgere
la comunità parrocchiale nel-
l’esercizio della carità cristia-
na.
Abbiamo incontrato Elvira
Ruperto, portavoce del grup-
po, per comprendere quali
iniziative ha posto in essere o
intende realizzare nell’imme-
diato futuro la Caritas par-
rocchiale.

Come mai un gruppo Caritas
a Cibeno?
Negli ultimi anni è cresciuto
notevolmente il numero de-
gli abitanti del nostro
quartiere; sono arrivati nuo-
vi nuclei familiari con diver-
si problemi e in parrocchia
abbiamo avuto molte richie-
ste di aiuto e sostegno.  Que-
sto ci ha spinti a realizzare,
quale prima forma di assi-
stenza, un centro d’ascolto
Caritas.  Il nostro obiettivo è

quindi di dare, se possibile,
un aiuto materiale come la
distribuzione di generi alimen-
tari, ma anche un supporto
psicologico e morale, a parti-
re dall’ascolto attento e soli-
dale nei confronti delle per-
sone che si presentano.
Vorremmo che il centro di-
ventasse un punto di riferi-
mento e parte integrante del
nostro territorio.
 
Quali sono gli effetti della
crisi economica sulle fami-
glie? Quali sono i maggiori
problemi che gli utenti ma-
nifestano?
Gli effetti della crisi econo-
mica sulle famiglie sono dram-
matici, ben superiori alla per-
cezione trasmessa dai media.

Sono davvero tante le fami-
glie che non riescono a far
fronte ai bisogni primari: af-
fitto, cibo, utenze varie; sono
venute da noi persone che
non riescono nemmeno a com-
prare i farmaci di cui hanno
bisogno. Al centro d’ascolto
Caritas  vengono utenti di tutti
i ceti sociali che, per i motivi
più vari, si ritrovano a non
riuscire ad arrivare a fine mese.
Chiedono soprattutto un aiu-
to per trovare un posto di la-
voro; di solito sono persone
che mostrano molta dignità e
che hanno una voglia di rico-
minciare encomiabile e non
vorrebbero pesare sulla so-
cietà.
 
Come opera il vostro grup-

po? Quali iniziative avete
realizzato e quali avete in
cantiere per il prossimo fu-
turo?
Siamo un gruppo di volontari
che, insieme al nostro assi-
stente don Riccardo
Paltrinieri, si incontrano
durante la settimana per pia-
nificare e discutere i casi che
di volta in volta si presenta-
no. Il centro è aperto il marte-
dì dalle 18.30 alle 20.30, ma
visto il numero di
richieste probabilmente do-
vremo ampliare l’orario.
Durante la scorsa Quaresima
abbiamo fatto raccolte di ge-
neri alimentari con notevole
successo. Stiamo pensando di
rendere periodica questa ini-
ziativa, eventualmente anche

E’ stata portata a compimento nelle scorse settimane la
realizzazione di una cappella feriale, collocata a piano
terra, nell’angolo nord-est della canonica, con autonomo
ingresso dall’area cortiliva. Pur se di modeste dimensioni,
è graziosa ed accogliente e certamente idonea a favorire il
raccoglimento e la preghiera. Le belle strutture lignee,
quali banchi, sede e leggio, sono state artigianalmente
realizzate dal falegname Rodolfo Marri di Rovereto sulla
Secchia, mentre il tabernacolo marmoreo è opera del
maestro Igino Legnaghi di Verona.
“Dopo che il terremoto ha reso inagibile la chiesa parroc-
chiale - ha detto il parroco don Carlo Gasperi con eviden-
te soddisfazione – non si poteva lasciare la parrocchia
priva di un luogo che consentisse ai fedeli di raccogliersi
in preghiera personale davanti al Santissimo Sacramento e
dove celebrare degnamente la messa feriale”. Il grande
salone che ospita le celebrazioni festive, infatti, stante i
molteplici usi cui è destinato, non era in grado di soddisfa-
re questa esigenza.

Parrocchia della Cattedrale
Sulle tracce di San Francesco

La nuova cappella

con punti di raccolta davanti
a qualche supermercato. Al-
tro obiettivo è il
coinvolgimento di figure pro-
fessionali con competenze
specifiche per far fronte a
particolari richieste di aiuto.
Fondamentale è poi il con-
fronto e la collaborazione con
la Caritas diocesana e gli altri
gruppi Caritas parrocchiali,
con Porta Aperta, il Cav (Cen-
tro Aiuto alla Vita), i Servizi

Sociali del Comune, così da
valutare le strategie da mette-
re in campo per aiutare al
meglio le persone che si ri-
volgono al centro. Per tutti
una parola, un consiglio, una
preghiera che, insieme a qual-
che aiuto concreto (laddove
possibile), renderanno la no-
stra comunità maggiormente
aperta agli ultimi.

Corrado Corradi

Vita della Chiesa

Come ogni anno la parrocchia
della Cattedrale di Carpi ha
organizzato il pellegrinaggio
in un luogo particolarmente
legato alla vita di un Santo.
Per domenica 14 aprile è stato
scelto San Francesco di Assisi,
patrono d’Italia, e come desti-
nazione il Santuario de La
Verna, in provincia di Arezzo.
La Verna è il luogo dove il
Santo di Assisi ha ricevuto le
stimmate, un posto mistico,
intriso di forte spiritualità e
circondato da un paesaggio
suggestivo a 1200 metri di al-
tezza. La sua storia è testimo-
nianza della maturazione di

Francesco nelle sue notti di
preghiera, solitudine ed esta-
si. E’ qui che il Santo volle
provare una parte di dolore
che Gesù patì nella sua Pas-
sione, ricevendo le piaghe di
nostro Signore un paio di anni
prima di morire. Il program-
ma del pellegrinaggio ha avu-
to il culmine proprio con la
processione delle Stimmate,
preceduta dalla santa messa
concelebrata dal parroco del-
la Cattedrale monsignor Rino
Bottecchi, che ha guidato il
pellegrinaggio.

Pasquale Cortese

San Giuseppe - Percorsi di Quaresima e Pasqua con i bambini

Il momento di preparazione alla
Pasqua per i ragazzi dei gruppi
di catechismo si è concluso
con una rappresentazione del-
la Via Crucis alla quale tutti i si
prestano con entusiasmo. Pur-
troppo quest’anno a causa del
maltempo non è stato possibile
realizzare la Via Crucis nel
parco della casa delle Suore di
Santa Clelia e quindi si è rima-
sti in chiesa.  Otto quadri han-
no caratterizzato il cammino

della Croce con altrettanti pro-
tagonisti tra figuranti e lettori.
Per tanti una prova di coraggio
e di impegno nel comprendere
un mistero così grande come
l’amore per gli altri fino al dono
della propria vita. Un’esperien-
za concreta quella della Via
Crucis, vissuta in modo consa-
pevole dai ragazzi che può ri-
manere come impronta del-
l’Amore di Gesù per ognuno di
loro. Questo anche grazie al-

l’impegno di don Lino, delle
catechiste che hanno guidato
le catechesi, oltre alla parte
scenica dei costumi e delle
ambientazioni.  Da segnalare
inoltre che nel corso della qua-
resima i ragazzi del catechi-
smo hanno potuto partecipare
ad alcuni incontri con i frati
Fratelli di San Francesco per
riaccendere l’entusiasmo del-
la missione popolare vissuta
nel 2012.

Gruppo Caritas
della parrocchia di Cibeno
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Mons. Ermenegildo
Manicardi

uest’anno è veramente
per me un tempo spe-
ciale di richiamo alla

santità. E’ un richiamo ripe-
tuto e duplice. Come
carpigiano assaporo la gioia
immensa dell’imminente
beatificazione del nostro con-
cittadino, il Martire Odoardo
Focherini (Carpi, 15 giugno).
Come rettore dell’Almo Col-
legio Capranica, nel 556° anno
di vita di questa istituzione
avrò il privilegio di vedere la
beatificazione del primo
Capranicense che sale agli
onori degli altari (Roma, San
Paolo fuori le mura 11 mag-
gio).
Si tratta di monsignor Luigi
Novarese, nato a Casale
Monferrato (Alessandria) nel
1914 e morto a  Rocca Priora
(Roma) il 20 luglio 1984, che
fu alunno dell’Almo Colle-
gio Capranica dal 1934 al
1938. Mons. Luigi Novarese,
ordinato sacerdote nel 1938,
ha lavorato a lungo presso la
Segreteria di Stato Vaticana
(1942-70). Inoltre egli ha de-
dicato la sua vita sacerdotale
agli ammalati insegnando loro
a pensare e a vivere in modo
nuovo la malattia e il proprio
ruolo spirituale.
Con senso di realismo e con-
cretezza pastorale, ha dato
inizio ad Associazioni quali
la Lega Sacerdotale Mariana
– per soccorrere le necessità
dei sacerdoti malati e biso-
gnosi –, i Volontari della Sof-
ferenza, i Fratelli degli Am-
malati, i Silenziosi Operai
della Croce. Ha fondato case
di cura, centri di assistenza,
laboratori per disabili. Già
negli anni Cinquanta, con
grande anticipo sui tempi, ha
ideato e realizzato la prima
casa di esercizi spirituali per
disabili, assolutamente priva

di barriere architettoniche che
ancora oggi rimane l’unica di
questo tipo nel mondo.
In occasione della
beatificazione, il Collegio
Capranica ha affidato ad Al-
berto Rustichelli la realiz-
zazione del ritratto di
monsignor Novarese, che ri-
marrà esposto nella sede del
Collegio.
Novarese dialogò con la me-
dicina del suo tempo affer-
mando che lo spirito, se op-
portunamente sostenuto, gui-
dato, caricato di motivazioni
forti, può diventare una po-
tente risorsa nel percorso di
guarigione. Attraverso la sua
opera egli fu, di fatto, un illu-
minato medico, capace di pren-
dere in considerazione in un

unico sguardo il corpo e lo
spirito, dimostrando in modo
incontrovertibile l’efficacia
della motivazione religiosa nel
cammino di guarigione degli
ammalati.
Il lavoro artistico di Alberto
Rustichelli ritrae il beato in
una delle sue pose tipiche, a
mani giunte, mentre prega con
visibile intensità. Si tratta di
una immagine tipica di Luigi
Novarese, ma il volto e lo
sguardo sono rappresentati con
un’intensità riuscitissima. La
novità iconografica è data
piuttosto dalla corona che cir-

conda il volto del beato e che
è costituita da una processio-
ne di ammalati, molti in
carrozzella. Le figure più in
evidenza tra questi ammalati
sono alcuni sacerdoti, rico-
noscibili come tali perché
portano, seduti in carrozzella,
la stola rossa del martirio del-
la malattia. Questa insolita
processione illumina il volto
e la preghiera di Novarese
riflettendo la luce che discen-
de dall’alto. L’insieme della
composizione ricorda come
il nuovo Beato avesse una
sensibilità speciale per i sa-
cerdoti ammalati, che in real-
tà non sono un piccolo nume-
ro. Al tempo stesso afferma
che gli ammalati possono es-
sere una luce forte, derivata
dalla luce divina, se riescono
ad essere operatori attivi del
Vangelo, se diventano “Vo-
lontari della sofferenza” e
“Silenziosi operai della cro-
ce”, offrendo se stessi e le
loro malattie al Signore. Nei
termini di oggi potremmo dire
che gli ammalati ricevono la
sfida di farsi, con la loro vita
e testimonianza interiore, ori-
ginali operatori della Nuova
Evangelizzazione soprattut-
to per i sofferenti.
Al Collegio Capranica il qua-
dro del Rustichelli sarà collo-
cato a fronte del Crocifisso,
di cui era particolarmente
devoto il capranicense Euge-
nio Pacelli, che fu poi Papa
Pio XII. Gli alunni e quanti
entrano in Collegio passeranno
continuamente tra queste due
immagini decisive. La spe-
ranza è che vedendo su di
loro gli occhi di Novarese,
così ben ritratti da Rustichelli,
gli alunni capranicensi si apra-
no a una sensibilità teologica
vera per il mondo vasto dei
malati per camminare con loro
in un Vangelo capace di ren-
dere preziosa anche la malat-
tia e la sofferenza.

Laici, sacerdoti e consacrati una chiamata comune alla santità Monsignor
Luigi Novarese beato l’11 maggio. Il suo ministero al servizio del malati

Q

Un’ottima biografia, con il
titolo «Luigi Novarese. Lo
spirito che cura il corpo», è
stata pubblicata da Mauro
Anselmo presso le Edizio-
ni Centro Volontari Soffe-
renza.

50° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Settimana
vocazionale diocesana

dal 14 al 21 aprile
Parrocchia di Mortizzuolo

“Progetta con Dio, abita il futuro”

L’iniziativa offre alla comunità diocesana un’occasione forte di
preghiera per le vocazioni, in particolare quelle di speciale

consacrazione, proponendo a ragazzi e giovani le testimonianze
di coloro che, secondo i diversi carismi, hanno risposto alla

chiamata del Signore.

Vita della Chiesa

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

rpi ) 

Le Lune 2013 
imbottigliamento vini frizzanti
Dal 20/01/2013  
Dal  18/02/2013  
Dal  20/03/2013  
Dal  19/04/2013   

a l  10/02/2013
al  11/03/2013
al  10/04/2013
al  10/05/2013

GIOVEDÌ 18 APRILE
• Ore 18,30: rosario per le vocazioni (preghiamo per le

vocazioni missionarie)
• Ore 19: santa messa con intenzioni vocazionali
• Ore 21: veglia di preghiera e testimonianze missionaria

(animato da una suora missionaria)

VENERDÌ 19 APRILE
• Ore 18,30: rosario per le vocazioni (preghiamo per le

vocazioni al diaconato permanente)
• Ore 19: santa messa con intenzioni vocazionali

SABATO 20 APRILE
• Ore 15: incontri coi ragazzi del catechismo (animati dai

seminaristi e alcune suore)
• Ore 17: incontro giovanissimi (animato dai seminaristi)
• Ore 18,30: rosario per le vocazioni (preghiamo per le

vocazioni al presbiterato)
• Ore 19: messa prefestiva e testimonianza di un seminarista

DOMENICA 21 APRILE
• Ore 10: santa messa presieduta da don Benito Poltronieri

che ricorda il 60° anniversario di ordinazione e testimo-
nianza di un seminarista

• Ore 15,30: incontro diocesano per giovani di preghiera per
le vocazioni e celebrazione dei vespri

de frutto del concorso di tutte
le anime culturali e politiche
e presupposto per la ricostru-
zione post bellica: quale mi-
gliore riferimento per l’attua-
lità? Non c’è una dittatura da
abbattere ma c’è un’emergen-
za economica senza prece-
denti che le forze politiche
devono affrontare in tempi
rapidi e con soluzioni condi-
vise. E’ qui che si colloca il
tema del lavoro, del diritto al
lavoro, di fronte ai dati im-
pressionanti della disoccupa-
zione, specie giovanile. Al-
lora è davvero “indecente”
chiedere che si faccia presto
e che la politica si assuma le
responsabilità che le spetta-
no nei confronti del bene co-
mune e non solo a tutela della
propria fazione?
In questi giorni si è celebrato
il convegno delle Caritas Ita-
liane, che rappresentano quelle
rete fittissima di iniziative
mosse dalla carità cristiana
verso una povertà sempre più
diffusa. Secondo i dati pre-
sentati la crisi economica ha
provocato un aumento enor-
me delle povertà familiari:
177,8% in più di casalinghe e
65,6% dei pensionati (rispet-
to al 2011) che nei primi sei
mesi del 2012 si sono rivolti
ai Centri di ascolto Caritas,
un totale del 15,2% in più di
italiani. Sono numeri che con-
fermano quanto rilevato an-
che a livello locale, nei centri
di ascolto oggi presenti in
diverse parrocchie proprio per

far fronte a domande di aiuto
sempre più “vicine”, da parte
di persone che non si rasse-
gnano ad iscriversi alle liste
dei poveri.
Il futuro dell’assistenza come
si va prospettando nel conve-
gno delle Caritas passa attra-
verso esperienze di prossimi-
tà che puntano ancora, ma
guarda un po’ dove si va a
parare, sulla famiglia: reti di
famiglie per l’aiuto recipro-
co; sostegno alla genitorialità
in situazioni di disagio socio-
familiare; sostegno da fami-
glia a famiglia. Con un welfare
sempre più ridimensionato in
termini di risorse c’è da met-
tere in campo il valore delle
relazioni e della famiglia non
solo come soggetto
destinatario di azioni di aiu-
to, ma per creare rapporti di
scambio e reciprocità tra pari.
E’ in questo contesto che,
ancora una volta, come sem-
pre avvenuto nei secoli, da
quando l’avvenimento cristia-
no ha fatto breccia nella sto-
ria del nostro Paese e nel cuo-
re del nostro popolo, la Chie-
sa risponde con le sue opere
di carità che scaturiscono dalla
fede: si inaugura venerdì 19
aprile una casa famiglia in
una frazione di Novi di Mo-
dena e ha aperto un nuovo
centro di ascolto Caritas nel
popoloso quartiere di Cibeno
a Carpi. L’amore cristiano è
così, non aspetta i tempi della
politica ma risponde al grido
del povero.

ontinua dalla primaC Relazioni di valore

Voglia 
  di  Shopping?

NUOVE COLLEZIONI
Orari: 10,00-13,00

15,30-19,30
STRADA STATALE

MODENA-CARPI 290
APPALTO

DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

Il ritratto di monsignor
Luigi Novarese realizzato
da Alberto Rustichelli
e collocato all’interno
del Collegio Capranica

Corpo e spirito



18 21 aprile '13

Cristiana
Prandi
Bangkok, sono le sei del matti-
no. Tornata adesso da PaChoo,
la missione al nord dove sono
stata una decina di giorni. Rien-
tro a Bangkok e mi sento a
casa. Mi butto sul letto, disfat-
ta dal viaggio in pullman ma
serena. È per questo motivo
che invece di dormire mi metto
a scrivere, perché mi sento a
casa, libera e piena. Sola ma
felice. Sono partita sola e tor-
nerò piena e, scrivo: “Parto
dall’Italia piena di aspettative
e desideri di cambiamento, di
rinnovamento. Senza troppi
consensi familiari. Parto da
volontaria, o almeno, così pia-
ce dire a noi stranieri. Parto
senza sapere davvero se sarò
utile a qualcuno. Parto con la
valigia pesante, riempita, zep-
pa di cose da farang (stranie-
ro), superflui oggetti ai quali
non ho saputo rinunciare. Par-
to con la Thailandia cercata
sulle cartine, la Thailandia sul-
le foto di spiagge paradisiache,
con la Thailandia, in realtà,
sconosciuta e distante. Parto
con la testa che ciondola, con il
cuore timido, con gli occhi
sfuggenti e bugiardi, di lacri-
me in aeroporto, con le mani
vuote e secche, con i piedi pigri

e frenati, con le orecchie abi-
tuate, indifferenti, rumorose.
Parto col Signore intorno, ine-
splorato, annusato, imparato.
Parto col Signore nostro. Tor-
no con una valigia diversa. Le
cose da farang ci sono sempre,
costrette però da tutto il resto,
compresse in mezzo ai “regali
della Thailandia”. Torno con
una valigia ricca di colori, pa-
role, rumori, odori, amicizie
ed affetto, abbracci e sguardi,
sorrisi. Torno con la Thailandia
viva. Mia! Con la Thailandia
terra nuova. Torno cosciente
di esser stata utile in parte.
Torno grata alla Thailandia per
quanto è stata utile, necessaria
a me. Torno con la testa in
festa, con il cuore coraggioso e
sicuro, con gli occhi che ricor-
dano, riempiti di foto e perso-
ne. Con le mani strette, morbi-
de, con i piedi nuovi, curiosi.
Con le orecchie piene di storie
e di musiche. Torno col Signo-
re sentito, visto e ascoltato, col
Signore toccato, col Signore
dentro, col Signore loro, che
ora è anche mio! Torno con la
voglia di partire, con la speran-
za di tornare, torno piena, come
il sole rosso della Thailandia”.

Ringrazio Suor Angela e le sue
sorelle per l’accoglienza e gli
insegnamenti preziosi, ringra-
zio le mamme ed i bambini per
l’affetto. Ringrazio tutte le per-
sone conosciute in una terra
così lontana da casa, ma alle
quali mi sento davvero vicina.
Ringrazio il Signore per quel
che mi ha fatto vivere e vedere.

Ennio
Apicella
Qualche mese dopo il terremo-
to ho conosciuto suor Angela
Bertelli nella chiesa di San Pie-
tro in Vincoli di Limidi. Don
Antonio, il nuovo parroco, me
la presentò dopo che lei aveva
parlato per qualche minuto del-
la Casa degli Angeli dove pic-
coli bimbi thailandesi grave-
mente ammalati e disabili ve-

nivano ospitati e coccolati. Suor
Angela sorrideva e piangeva
ciò mi colpi profondamente e
fu una rivoluzione interiore tan-
to che, nel febbraio del 2013,
sono partito alla volta di
Bangkok per andarla ad aiuta-
re come se il Signore mi avesse
chiamato per aiutarlo nel por-
tare un sorriso a quei bimbi.
Quando prenotai l’aereo non
feci caso che la mia permanen-
za si accavallava con la secon-

da, terza e quarta settimana di
Quaresima. Mi sono reso con-
to solo quando don Antonio mi
regalò il libricino “Quaresima
2013” sia per me che da porta-
re a suor Angela. Un periodo
importante ed intenso della vita
di Gesù. Anche questo mi col-
pì e da allora mi sono chiesto
quale disegno del Signore c’era
sulla mia vita e perché si fidava
di me. Giunto alla Casa degli
Angeli, capitò un fatto per me
molto importante che scosse la
mia anima: entrando notai la
statua della Madonna di
Lourdes esposta lì nel portica-
to davanti a me. Naturalmente
la statua non è posizionata al-
l’interno della casa ma in una
grotta esterna. Faccio un passo
indietro. Dal 1993 al 2007 sono
andato a Lourdes ad aiutare i
malati in pellegrinaggio diret-
tamente con l’Hospitalitè Notre
Dame de Lourdes. Poi, per pro-
blemi personali, non sono ri-
tornato a Lourdes se non in
pellegrinaggio. Lunghi anni di
esperienza e solidarietà che mi
mancano profondamente. Mi
feci subito una domanda: il fat-
to di aver trovato la statua della
Madonna di Lourdes in
Thailandia è il primo segnale
che il Signore mi vuole dare?
“Ti ho accompagnato nuova-
mente da mia madre!”. Ci fu
una grande felicità in me e nei
giorni successivi ho capito che
il Signore mi voleva, come dire
“testare” mettendomi alla pro-
va. Non è facile da papà riusci-
re a non spezzarsi il cuore quan-
do ascolti storie atroci di vio-
lenze e di negligenze capitate
ai piccoli ospiti della casa. Non
riesci a trattenere la rabbia e le
lacrime. Allora ti immergi to-
talmente con loro e per quel
breve periodo cerchi di sorri-
dere quanto più è possibile an-
che quando il caldo e l’umidità
ti avvolgono, quando li vedi
piangere per i capricci, quando
suor Angela fa loro la fisiotera-

pia e poi li tieni tra le braccia.
Amore, gioco, sorrisi, compa-
gnia! Questo è ciò che ho dato
a quei piccoli Angeli che ora
chiamo i miei Angeli. La mat-
tina mi alzavo ascoltando una
sveglia particolare: Po-po (una
ragazza di 21 anni disabile)
che urlava chiamando qualche
mamma volontaria nella casa.
Scendevo dopo la colazione
prima con Eleonora e Cristiana
(due volontarie) poi solo con
Cristiana perché Eleonora era
rientrata in Italia.
Poi passavo dalla Po-po a Tam
ad Hot, At e a Bat, a Benjamin
a tutti gli altri bambini alle
mamme con il saluto thai,
“SawadeeeeKrap” (non so
come si scrive ma si pronuncia
così) a suor Angela se c’era e,
così iniziava la mattinata. Si
giocava, si ballava, poi fisiote-
rapia, medicazioni,
musicoterapica, passeggiate,
biciclettate, questa è la Casa
degli Angeli dove i bambini
che pensavano di non poter più
camminare hanno avuto la for-
tuna di incontrare suor Angela.
Dai oggi, dai domani, dai con
la fisioterapia e con l’aiuto di
qualche protesi ecco che riu-
sciamo a passeggiare, un poco
come Gesù che guarisce gli
ammalati o resuscita i morti:
“Lazzaro alzati e cammina”.
Lui è li con quei bambini e ogni
giorno li accarezza e loro tra-
smettono quest’amore infinito
anche semplicemente con uno
sguardo. In questo periodo poi

ho conosciuto i padri e le sorel-
le Saveriane, Catarina, Elisa-
betta, Antonella, Alessandro,
Mattia, Tiago e Tiarri. Con loro
ho fatto qualche visita agli slum
(baraccopoli costruite su cu-
muli di immondizia) dove i
progetti già in evoluzione sono
finalizzati all’educazione con-
tro la droga, la prostituzione e
alla legalità. Il Signore mi ha
dato la possibilità di andare
avanti. Lì ogni giorno si mani-
festava il Vangelo, ogni giorno
era presente tra di noi Gesù che
ci insegnava, ascoltavo la sua
parola per mezzo dei gesti di
quei piccoli angeli, per mezzo
della pazienza delle mamme,
per mezzo dei sorrisi di suor
Angela, che io ho

soprannominato Sister in
progress o Sister at Work, in-
stancabile e insostituibile. Così
ogni giorno si è rafforzata la
mia debole fede, così ogni gior-
no le mie orecchie “ascoltava-
no”! Ho imparato quindi a
mettere da parte certe cose met-
tendo davanti il Signore, ho
imparato a servire ancora di
più per amore. Ho detto a suor
Angela: “ero venuto per dare e
invece ho ricevuto!”. Quando
sono partito da Bangkok nella
mia valigia c’era poca roba,
qualche souvenir per le mie
figlie, ma il mio cuore e la mia
anima erano state riempite di
qualcosa di importante, più
forte di quanto mi dava il peri-
odo di volontariato a Lourdes,

che oggi mi accompagna nella
vita e nel lavoro. Alla fine di
questa esperienza ho capito
quale era il disegno del Signo-
re e ora resta a me seguirlo e
dargli una forma.

Giulia
Bassoli
Quando ho deciso di partire
per questa esperienza di cin-
que settimane alla Casa degli
Angeli non mi sono fatta trop-
pe domande; appena si è pre-
sentata l’occasione ho capito
che era la cosa che probabil-
mente più di ogni altra mi
avrebbe umanamente arricchi-
ta e trasformata e, così, non ho
esitato a dare il mio “ok” per
partire. La partenza è stata un
momento quasi “collettivo”, ho
sentito una grande mobilita-
zione di amici e parenti, anche
quelli abitualmente meno vici-
ni, incuriositi da questa mia
esperienza. Sono partita, in-
somma, sapendo di essere guar-
data da lontano. Appena arri-
vata alla casa, accolta (insieme
a suor Angela e alle altre splen-
dide volontarie Eleonora, Ste-
fania e Chiara, nei giorni suc-
cessivi Fabio e Cristiana) dai
bambini e dalle mamme venuti
apposta per darci il benvenuto,
ho avuto un assaggio di quello
che poi avrei davvero speri-
mentato nell’arco dei giorni lì
trascorsi: la gioia e la semplici-
tà di chi ama, l’incontro gratui-
to. I primi giorni, trascorsi sia
alla Casa degli Angeli che alla
Nemesia house al nord, sono
stati intensi ma anche difficili:
mi sono trovata in un ambiente
bellissimo ma anche nuovo,
con persone che non conosce-
vo e che non parlavano la mia
lingua, a fare cose che non ave-
vo mai fatto prima. Mi sono
trovata faccia a faccia con la
difficoltà di comunicare con
l’altro senza servirsi dei “cana-
li” ai quali siamo abituati: faci-
le accorgersi come non sia poi
così evidente chi sia davvero il
disabile. Ma è proprio da que-
sto punto di partenza che, gra-
zie (solamente) all’aiuto co-
stante del Signore, ho comin-
ciato, passo dopo passo, a vi-
vere il tempo nel modo più
bello possibile, non limitando-
mi a trascorrerlo ma sperimen-
tando la gioia dell’incontro gra-
tuito con l’altro, in primis con
gli “angeli” della casa che, dav-
vero, allargano il cuore con i
loro cari sorrisi. Ero partita con
l’idea di fare un’esperienza
umana ma, prima di tutto, è
stata un’esperienza cristiana:
camminare con il Signore ha
davvero fatto la differenza!
Oltre alla “quotidianità” della
casa, ci sono stati altri momen-
ti festosi che ricordo con no-
stalgia; il più intenso di tutti, a
pochi giorni dal mio rientro, la
festa della parrocchia, durante
la quale Tam ha ricevuto la
prima Comunione e la maestra
Tee la Cresima. Non riesco pro-
prio a dire di essere andata a
“fare volontariato” perché, a
conti chiusi, è stato davvero
tutto un ricevere!

Pagina a cura
di Magda Gilioli

S

Testimonianze di servizio presso la Casa degli Angeli in Thailandia

Non solo volontariato

Sede: via Milazzo 2/c - Carpi
Tel e fax 059 689525 - 331 5150000

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Centro missionario diocesano

Si cercano…
Per il prossimo mercatino missionario si raccolgono

francobolli e cartoline usati e santini.
Per la Casa circondariale Sant’Anna di Modena, si
raccolgono abbigliamento da uomo, anche intimo,

scarpe, calze, asciugamani.
Per info: Centro missionario, Via Milazzo 2/C, Carpi

timolante ed impegnativa è la chiamata all’esperienza di
volontariato presso una missione: il coraggio di mettere
in discussione la propria vita, sopportare i disagi del

viaggio e del nuovo ambiente, la difficoltà a comunicare a causa
della lingua diversa, spogliarsi delle proprie certezze per vestir-

si delle incertezze di gente sconosciuta e straniera. Solo leggen-
do i “diari di viaggio “ di Cristiana, Ennio e Giulia, rientrati
dopo un periodo presso la missione di suor Angela Bertelli in
Thailandia, si scopre la bellezza e la vitalità di una chiesa in
movimento, una chiesa ad gentes.

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

Cristiana Prandi
con suor Angela

Giulia Bassoli

Ennio Apicella



1921 aprile '13

Tre incontri di formazione per i volontari

La relazione d’aiuto
“L’incontro da volon-
tari con l’altro. La re-
lazione d’aiuto” è il ti-
tolo del percorso formativo ri-
volto ai volontari, organizzato
dal Centro Servizi Volontariato
di Modena, sportello di Carpi.
Il programma si articola in tre
incontri previsti per il mese di
maggio, per un totale di 9 ore di
formazione.
Gli incontri sono rivolti sia ai
volontari delle associazioni, sia
a chi comincia ora a fare attività
di volontariato.
Per partecipare al corso, che sarà attivato solo a fronte di un
numero minimo di iscrizioni, è necessario compilare la doman-
da, scaricabile dal sito www.volontariamo.com o reperibile
presso la sede di Carpi, ed inviarla entro venerdì 26 aprile
2013. Il Centro Servizi provvederà a contattare gli interessati
per confermare l’avvenuta iscrizione. La partecipazione è
gratuita.

Per info: Valeria Lodi 345-3022533, CSV Modena - Sportello
di Carpi, via Peruzzi, 22. Lunedì 13-15 Giovedì 15.30-18.30;
059-652940 carpi@volontariamo.

I tre incontri del percorso
formativo si svolgeranno delle
seguenti date: sabato 4 mag-
gio 2013, ore 9-13; mercole-
dì 8 maggio 2013, ore 20-
22,30; mercoledì 15 maggio
2013, ore 20-22,30
Casa del Volontariato, sala
multimediale n.47 al 2° pia-
no, via Peruzzi 22

A Lucca il Festival
del Volontariato

Si è svolto a Lucca dall’11 al
14 aprile il Festival del
Volontariato promosso dal
Centro Nazionale del
Volontariato di cui è presiden-
te l’onorevole Edoardo Pa-
triarca. Quattro giorni di in-
contri, convegni, spettacoli e
presentazione di esperienze di
solidarietà in tutti gli ambiti
della società civile. Nel mese
di dicembre era stato Edo Pa-
triarca ad anticipare il rilancio di questa manifestazione nel
corso della festa degli auguri della Casa del Volontariato di
Carpi e così alcuni rappresentanti della Fondazione carpigiana,
Marco Gasparini e Luigi Lamma, hanno partecipato alle
giornate lucchesi con l’intento di sviluppare in futuro possi-
bili collaborazioni. Circa mille persone hanno riempito
l’Auditorium San Romano, sabato pomeriggio, per ascoltare
gli interventi di padre Arturo Paoli e di Romano Prodi per
la presentazione del libro di un politico toscano Massimo

Toschi, molto impegnato sul
fronte dei diritti dei disabili e
dei conflitti internazionali, alla
presenza di numerose autorità
civili come il presidente della
Regione Toscana Enrico Ros-
si e il presidente emerito della
Corte Costituzionale Giovanni
Maria Flick. Davvero incre-
dibile l’energia di un Arturo
Paoli, ultracentenario, che con
forza ha esortato tutti, giovani
e adulti, a vivere un’esistenza
donata agli altri, a guardare il
bene degli altri prima che a se
stessi. La cornice stupenda del

centro di Lucca è stata così animata da varie espressioni del
volontariato da quelle più organizzate come la Protezione
Civile e le Misericordie a quelle più mirate al coinvolgimento
di persone con difficoltà.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

PIU’ FUTURO PER I GIOVANI

Un pensionato, pur nella incertezza, è immerso
nelle problematiche complesse di tutti i giorni e
spera comunque in un domani ancora intriso di
sogni. Assapora la passione travolta dal tempo e
sogna un futuro diverso e migliore inseguendolo
non solo per sé ma anche per coloro che sono il frutto
della sua eredità. In questo momento così fragile e
difficile è doveroso ricordare che in una società
ferma e piena di incertezza fa paura la continua
perdita di futuro delle nuove generazioni. Noi non
possiamo alimentare tali incertezze, ma la speranza
battendoci per far ereditare ai nostri figli e nipoti
prospettive migliori e un domani sicuro e sereno.
Spesso non ci siamo accorti di aver dissipato ener-
gie e risorse e di aver tradito, in nome di un perbenismo
devastante, i nostri valori - dimentichi del “senso
comune” e della “ricerca autentica di solidarietà”.
Noi pensionati FNP delle Terre d’Argine, proviamo
a fare un po’ di solidarietà con una iniziativa diver-
tente. Sabato 11 maggio ore 21 presso il circolo
anziani “Loris Guerzoni” gli artisti presentano “La

Signora Tabacci”.
Il ricavato della serata verrà devoluto alla Onlus
“TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONIO”,
per non dimenticare le nostre zone duramente colpite
dal terremoto.
Ricordiamo che il nostro progetto di solidarietà com-
prende anche il contatto e il rilievo delle problematiche
a cui sono sottoposti i nostri iscritti colpiti dal terre-
moto. A oggi i nostri operatori, sia a Carpi che a
Rovereto, hanno incontrato sessanta persone che ave-

vano bisogno di consigli su come, cosa fare o dove
andare per risolvere i tanti problemi creati dal terre-
moto.
Molto spesso ci mettiamo solo in ascolto dei crolli
interiori che ha creato il terremoto.
Ma noi pensionati ci facciamo anche aiutare, e
siccome non siamo “nativi digitali” vogliamo alme-
no non essere analfabeti digitali e ci siamo organiz-
zati un corso per la navigazione in internet. Ci siamo
fatti aiutare dall’istituto Meucci dove Tiziana, inse-
gnante di informatica, tiene il corso e una decina di
allievi della scuola fanno i tutor per i venti allievi
pensionati.
Così noi impariamo dai giovani e contemporanea-
mente i giovani si rendono conto che sanno già fare
tante cose importanti. Il corso che si sta concluden-
do è il secondo e abbiamo già la lista di attesa per
l’anno prossimo. La riflessione finale vuole sottoli-
neare l’importanza del rapporto tra le generazioni al
fine di lavorare insieme e progettare un futuro
migliore.

Gianni, Glorianna, Giovanni
 FNP terre d’argine

Centro d’informazione
biblica (Cib), dopo il
corso di greco del Nuo-

vo Testamento, in continuità
con il servizio alla Parola, pro-
pone un corso introduttivo vol-
to ad apprendere la grammati-
ca di base dell’ebraico biblico.
L’ebraico è una lingua appar-
tenente al ramo semitico della
grande famiglia afroasiatica.
E’ inoltre la lingua della Bib-
bia e per questa ragione meri-
terebbe di essere studiata an-
che al di fuori dei circoli dei
filologi e dei teologi. Le prime
tracce dell’ebraico si trovano
in antiche iscrizioni rinvenute
dagli archeologi nella regione
dell’odierna Palestina. In epo-
ca classica rimase come lin-
gua di culto, sebbene la lingua
della Palestina fosse
l’aramaico. Dopo la diaspora

Il corso inizierà nel prossi-
mo mese d’ottobre e avrà
come docente il professor
Gianpaolo Anderlini che
segue e coordina le attività
della Scuola di lingua e
cultura ebraica di Salvarano
(Reggio Emilia). Per quel
periodo si auspica di avere
un numero minimo di
corsisti per avviare le atti-
vità. E’ bene pertanto che
chi fosse interessato ad
aderire, già da ora, contatti
la segreteria del Cib per la
preiscrizione (20 euro) o
per informazioni telefonan-
do al 3408491292 oppure
al 059689552.

Il Cib propone un ciclo di lezioni che inizierà ad ottobre

Corso di ebraico biblico

degli ebrei e la loro dispersio-
ne tra i gentili, per quasi due
millenni l’ebraico postbiblico
rimase relegato nelle sinago-
ghe oppure fu usato come lin-
gua letteraria nelle opere
rabbiniche. Dopo la fondazio-
ne dello stato d’Israele, è tor-
nato a nuova vita, caso quasi
unico nella storia delle lingue,

sviluppandosi nell’odierno
neoebraico.
L’obiettivo primario di questo
corso è di mettere in condizio-
ne lo studente di poter leggere
un testo biblico in ebraico riu-
scendo ad identificare i
costrutti principali, traendone
quindi il senso generale, e ap-
propriandosi degli strumenti

per un approfondimento per-
sonale della lingua. Imparare
l’ebraico biblico non è una
cosa né troppo lontana né trop-
po difficile e costituisce un
arricchimento che dà molte
soddisfazioni inattese.

Giuliano Raimondi
Centro di informazione biblica
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Il

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

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

Diventerà così la casa
della gioia, anzitutto

per chi la offre e ancor più
per chi la riceve.

E’ la gioia di Zaccheo che
sempre si rinnova

in chi condivide i propri
beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

Porta Aperta invita i proprietari
ad affittare un appartamento

ad un prezzo agevolato ed inferiore
a quello di mercato.

Porta Aperta attraverso i suoi Centri di ascolto
si rende disponibile a favorire l’incontro tra

domanda e offerta di abitazioni in affitto

Informazioni e comunicazioni presso Porta Aperta:
tel. 059/689370

www.portaapertacarpi.it
e-mail: direzione@portaapertacarpi.it

padre Arturo Paoli

Romano Prodi
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Annalisa Bonaretti

13 aprile 2013 alle ore
17.45 presso il Giardi-
no Paul Harris, situato
nel parchetto di San

Nicolò, alla presenza delle au-
torità rotariane – in particolare
del governatore distrettuale
Giuseppe Castagnoli e del pre-
sidente del Rotary carpigiano
Stefano Righi -, dell’assesso-
re all’Urbanistica Simone Tosi,
di monsignor Rino Bottecchi
che ha benedetto la scultura e
di un numeroso pubblico, è stato
inaugurato il monumento di Sal-
vatore Amelio “La mia strada
verso il Rotary”. Il monumen-
to, donato alla città di Carpi
dal Rotary cittadino, è dedica-
to a Paul Harris, avvocato e
fondatore del Rotary
International. Ad allietare
l’inaugurazione i ragazzi del-
l’istituto musicale Tonelli, ap-
prezzati dai presenti per la gio-
vane età e per le garbate esecu-
zioni.
Stefano Righi ha ricordato che
l’inaugurazione “doveva esse-
re fatta il 9 giugno 2012, ma il
terremoto ha cambiato i pro-
grammi. Così – ha sottolineato
– mi prendo io, immeritata-
mente, i complimenti per que-
sta inaugurazione, ma i meriti
vanno a chi mi ha preceduto.
Lauro Coronati, il presidente
del Cinquantenario del nostro
sodalizio che l’ha voluta, Fe-
derico Cattini che ha portato
avanti il progetto. Ma anche
Corrado Faglioni e, su tutti,
desidero ringraziare Elia
Taraborrelli. E’ lui che, più
di ogni altro, si è adoperato in
questi anni per concretizzare
tutto questo; senza di lui que-
sta inaugurazione non sarebbe
stata possibile”.
A seguire, si è svolta presso la
sala dei Mori del Castello dei
Pio la cerimonia di premiazione
del 30° Premio Ghirlandina-il
Rotary per i Giovani, il
prestigioso premio assegnato
dagli otto Club del Rotary del-
la Provincia di Modena (Grup-
po Ghirlandina) all’eccellenza
dimostrata nell’operato di uno

Inaugurata la scultura dedicata a
Paul Harris donata alla città dal
Rotary che sabato ha premiato i
vincitori del Premio Ghirlandina

Un’altra scultura, ben venga soprattutto per quello che rap-
presenta. Ogni volta che in città ne viene installata una si fa
sentire il rimpianto di quello che avrebbe potuto essere e non
è stato. Inevitabile pensare alla collezione Severi, ai quadri
antichi e moderni e soprattutto alle sculture di Umberto
Severi ospitate a Palazzo Foresti e nella dimora di Pozza di
Maranello.
Per un momento – un lungo momento – avrebbero potuto
diventare un patrimonio di Carpi. L’imprenditore incontrò
più volte il sindaco di allora, Demos Malavasi, ma alla fine fu
un nulla di fatto.
Una grande opportunità che avrebbe potuto cambiare il volto
di Carpi non è stata colta, come tante altre del resto.
Incapacità della politica di avere una visione del futuro,
timore di dover gestire una cosa troppo grossa e importante,
tutto questo e altro ha contribuito a decidere di non decidere,
così la prestigiosa collezione si è frantumata e Carpi è rimasta
a bocca asciutta.
Erano anni in cui si parlava di cultura e i denari non erano
scarsi come oggi, ma seppure i tempi fossero decisamente
migliori, il risultato non c’è stato.
Venne chiamato pure Giuseppe Gherpelli, “l’uomo di Pomepi”
per un rilancio culturale della città dei Pio, per dare vita al
Castello che avrebbe dovuto diventare “una macchina cultu-
rale”. Come è andata, lo sappiamo.
“Che traccia lasciamo di questi 50 anni a chi verrà dopo di
noi?”, si chiede l’artista Adolfo Lugli che più di ogni altro
seguì il progetto Severi/Comune con competenze e passione,
ma rimanendo profondamente deluso.
Già, che traccia? La statua di Dorando Pietri in mutande
colorate?
“Lasciamo – riprende il filo del ragionamento Lugli – una
bella pavimentazione in corso Albero Pio e in corso Fanti, e
in corso Cabassi. E dei capannoni e delle fabbriche”. Che
corrono il rischio di rimanere drammaticamente vuoti.
E’ inutile avere rimpianti, ma le occasioni perse, quando hanno
smesso di bruciare, che servano almeno a far riflettere.
Per amministrare una città – o un Paese – occorrono capacità
e quella di visione è senza dubbio una delle prime. Da noi,
latita.

A.B.
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Per maggiori informazioni:

www.aimag.it

Secondo quanto disposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas (Delibera n. 6 del 16 gennaio 2013) AIMAG informa
di aver ripreso in questi giorni la fatturazione acqua per i
clienti,  con immobili in condizione di inagibilità o
indisponibilità a patto che fosse disponibile almeno una
lettura che consentisse di verificare un consumo reale. Le
fatture sono state generalmente calcolate a conguaglio, sulla
base delle letture reali disponibili, rilevate da letturista o
fornite dal cliente con autolettura.
Le tariffe applicate sono già comprensive delle agevolazioni
stabilite dall’AEEG con delibera 6/13, applicate con effetto
retroattivo dal 20/05/12.
Nella fattura  sono indicate due possibili opzioni per il paga-
mento:
- pagamento della fattura (se di importo superiore a 50
euro) rateizzato in un arco temporale di 12 mesi, in tante rate
di uguale importo, quante sono le fatture normalmente previste
per ciascun cliente in un anno (come previsto dalla delibera

AEEG 6/2013).
- pagamento regolare dell’intero importo della fattura alla
scadenza indicata utilizzando l’allegato bollettino apposita-
mente predisposto.
Nella fattura viene anche comunicato che in caso di mancato
pagamento, sarà automaticamente predisposto il piano di
rateizzazione in 12 mesi previsto dalla delibera AEEG 6/13,
con l’invio, a mezzo posta, di bollettini di c/c precompilati con
gli importi e le scadenze fissate per ciascun rateo.
Inoltre per assicurare parità di trattamento a tutti i clienti e
consentire un consapevole esercizio del diritto a scegliere tra
le opzioni indicate,  per i clienti che si avvalgono delle
modalità di pagamento in conto corrente bancario/postale – in
via eccezionale e limitatamente a questa fattura – è stata
sospesa la procedura di addebito automatico e la fattura,
nel caso il cliente decida di pagare l’intero importo, potrà
essere pagata soltanto tramite l’allegato bollettino apposi-
tamente predisposto.

IN ARRIVO LE FATTURE ACQUA

Il

Servire è un arte

o più giovani o di un ente che
svolga la propria attività nel-
l’esclusivo interesse della gio-
ventù. Si sono aggiudicati il
premio Ghirlandina 2013 tre
giovani, Chiara Bussei (vive
a Correggio), Chiara Dallari
(vive a Carpi) e Filippo Della
Casa (vive a Castelfranco
Emilia), fondatori di
Toymodels, una società che
opera principalmente nel cam-
po della finanza quantitativa,
che poi significa
modellizzazione matematica dei
mercati finanziari e assicurati-
vi.
“Il Premio Ghirlandina – ha
ricordato il presidente Stefano
Righi – viene assegnato an-
nualmente all’ecellenza dimo-
strata nell’operato di uno o più
giovani o di un ente che svolga
la propria attività nell’esclusi-
vo interesse della gioventù. Il
Premio – sottolinea Righi – ha
lo scopo di incoraggiare, so-
stenere e valorizzare i meriti
acquisiti nel campo della scuola,
della cultura, in realizzazioni
di particolare rilievo nel cam-
po della scuola, della cultura,
della scienza, dell’arte, del la-
voro e di qualsiasi altra attività
che abbia raggiunto traguardi
di particolare rilevanza”.

Quando mi è stato chiesto
di realizzare una scultura
per ricordare il fondatore
Paul Harris e il Rotary ho
deciso di cogliere quella
che, per me, rappresentava
una duplice sfida vista la
mia appartenenza al Rotary
e al mio essere artista. Me
lo ha chiesto il presidente
del Cinquantenario, Lauro
Coronati, che con maestria
e determinazione  mi ha
fatto partecipare a questo
bel progetto. Ho cercato di
realizzare una scultura che
facesse pensare alla
solidarietà, all’amicizia, al
servire e anche al viaggio
visto che Paul Harris
viaggiò moltissimo e che il
Rotary è presente nei
cinque continenti. Con
quest’opera ho voluto
contribuire a diffondere il
suo messaggio, ma mi sono
detto ‘va bene il pensiero,
ma c’è anche la persona’,
così ho scolpito il suo viso.
Tutto è circoscritto da un
anello” e la spiegazione è
naturale: la ruota è il
simbolo del Rotary, ma è il
cerchio quella figura
geometrica dove tutto inizia
e tutto finisce dovunque.
Può esprimere bene il
concetto di amicizia, con
quelle morbide curve che
tutto – e tutti – abbraccia-
no.

Foto Carlo Pini

Flora

Nudo di donna
in piedi

Dorando Pietri

Manfredo Fanti

Cristo benedicente

Cattini, Coronati, Castagnoli, Amelio, Taraborrelli, Righi, Faglioni
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Nati per vincere? Evento conclusivo
domenica 21 aprile a Carpi
Sport, cultura e divertimento
Dopo diverse iniziative tematiche da gennaio ad aprile ecco
l’evento conclusivo della rassegna “Nati per Vincere? – la
disabilità fa cultura” che domenica 21 aprile (dalle 15 alle
19) occuperà pacificamente il centro di Carpi tra Piazza
Martiri e Piazza Garibaldi. Numerose le propsote culturali e
ludiche che coinvolgeranno i cittadini con l’obiettivo di
promuovere un’autentica cultura della disabilità e della di-
versità. Si potranno “leggere” I libri viventi, persone che
sotto un ombrellone si aprono come un libro e raccontano le
loro sfide nelle relazioni affettive e nello sport.
Tante esibizioni sportive: il basket in carrozzina, lo showdown,
il tiro con l’arco, l’handbyke, il karate, l’equitazione e gli altri
sport paralimpici da vedere e da provare. E poi i racconti al
buio, il museo da toccare, il bar dei non udenti.
Il programma completo e tutti gli eventi dell’edizione 2013
sul sito www.iltesoronascosto.org
La rassegna “Nati per Vincere? – la disabilità fa cultura” è
proposta da Il Tesoro Nascosto, associazione genitori figli
con disabilità, Istituto Scolastico Comprensivo Carpi Due,
Terzo Circolo Scolastico di Carpi,  Istituto Scolastico Com-
prensivo Carpi Nord, ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati
e Invalidi Civili), Polisportiva Sanmarinese con il patrocinio
di Città di Carpi.

L’incontro sul tema dei DSA

C’

Premiazioni e iniziative collegate al Premio Loria

Sabato di cultura
Maria Silvia Cabri

è grande attesa per la
giornata di sabato 20
aprile, dedicata al Pre-

mio Arturo Loria, giunto alla
sua XVI edizione, un giorno
che vedrà la nostra città ani-
mata dalla cultura. Molto sod-
disfatti gli organizzatori del-
l’evento. “La collaborazione
con l’assessorato all’econo-
mia, turismo e centro storico
– afferma Simone Morelli,
assessore all’economia - non
può che arricchire e dare for-
za sia al Premio che alla no-
stra città. La cultura è uno
degli elementi di rilancio del
territorio. Doveroso è il rin-
graziamento alla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi
per il contributo dato alla re-
alizzazione di questa mani-
festazione”.
Silvano Fontanesi, consiglie-
re della Fondazione CR Carpi,
precisa come l’interesse del-
l’ente per questi programmi
vada oltre l’aspetto puramente
economico. “Per noi rappre-
senta un modo per sentirci
ancora più vicini alla cittadi-
nanza e apprezzare un Pre-
mio letterario di livello na-
zionale”.
“Qualità, originalità e creati-
vità: sono queste le tre
connotazioni che maggior-
mente caratterizzano le ope-
re selezionate quest’anno” af-
ferma con soddisfazione
Anna Prandi, direttrice del-
la Biblioteca Loria e mem-
bro della giuria.
Alla sezione tradizionale del
racconto breve, sono state
aggiunte altre due sezioni: il
graphic novel e l’audiovisi-
vo; ciò ha comportato un

ampliamento della giuria e
l’apertura ai nuovi linguaggi
multimediali. Le opere in-
viate per il concorso nazio-
nale sono 250; di queste, 38
arrivano da Carpi e due sono
i carpigiani finalisti nella se-
zione racconti brevi.
“Il nostro obiettivo è dare
spazio ai talenti non ancora
emersi - prosegue Anna
Prandi - ,indipendentemente
dall’età, dalla provenienza
professionale o geografica,
per consentire a tutti di espri-
mere questa passione per la
scrittura nelle sue varie ma-
nifestazioni”. Con orgoglio
sottolinea che il corto che si
è qualificato si ispira ad un
racconto che ha vinto il rico-
noscimento del 2008: il che
significa che il Premio ha
lasciato il proprio segno nel
pubblico di lettori e scrittori.
“Dopo sette anni di ‘convi-
venza’ con la Festa del Rac-
conto – sottolinea la direttri-
ce – abbiamo sentito l’esi-
genza di proporci in modo
autonomo e nuovo. Per que-
sto ci saranno eventi sia ‘fuori’
che ‘dentro’ la biblioteca, per
coinvolgere tutto il pubbli-
co”.
Il programma offerto è ricco
e interessante. Alla Loria, la
mattinata sarà dedicata a tre
seminari sulle tecniche della

narrazione: il primo, sul
grafich novel e fumetto, sarà
introdotto da Edo
Chieregato; un secondo se-
minario sulle opere audiovi-
sive sarà a cura di Stefano
Campanoni; infine i racconti
letterari saranno presentati da
Alessandra Burzacchini e
Martino Gozzi.
Nel pomeriggio, è prevista
l’inaugurazione della mostra
di fumetti “Cinque raccon-
ti”, e a seguire un live painting
musicale dell’artista Andrea
Bruno. Alle 18.30 l’attrice
Lella Costa proclamerà i vin-
citori delle tre sezioni e alle
21 , presso l’Auditorium, pre-
senterà il suo libro “Con una
specie di sorriso”.
Al di fuori della biblioteca, il
centro storico vivrà questa
giornata d’autore avvantag-
giandosi di varie iniziative.
‘Libri sotto i portici’ è un
progetto che prevede per la
prima volta a Carpi l’esposi-

APPUNTAMENTI
UN LIBRO PER DON VENTURELLI
Venerdì 19 e domenica 21 aprile
Carpi e Fossoli
“Il prete di Fossoli. Don Francesco
Venturelli fra internati e guerra civile” è
il titolo del volume di Danilo Sacchi, con
prefazione di Anna Maria Ori, che sarà
presentato venerdì 19 aprile alle 21 pres-
so la libreria La Fenice di Carpi (via

Mazzini, 15) e domenica 21 aprile alle 16.30 presso la parrocchia di
Fossoli. Il libro ricostruisce, attraverso documenti e testimonianze, la
figura e l’operato di don Venturelli. Ingresso libero. Info:
www.carpidiem.it

OTTONOVECENTO, TRA LETTE-
RATURA E ARTE
Da venerdì 19 aprile a domenica 9
giugno
Carpi – Palazzo Pio e Palazzo Foresti
Si inaugura venerdì 19 aprile alle 19 a
Palazzo Pio la mostra “Si scambiavano i
paesaggi. OttoNovecento tra letteratura
e arte a Modena”, che si sviluppa dai più
significativi nuclei collezionistici del

territorio dedicati agli artisti, sia di ambito modenese che italiano, che
operarono tra fine Ottocento e inizio Novecento sulla scia del movi-
mento macchiaiolo. Il percorso tra Palazzo Pio e Palazzo Foresti
evidenzia le relazioni tra questa produzione artistica e la coeva
letteratura (tra le personalità di rilievo in ambito locale Antonio
Delfini e Arturo Loria). La mostra è promossa da Lions Club Carpi
Host, Musei di Palazzo dei Pio, Assicoop e Palazzo Foresti. Info: tel.
059649955; musei@carpidiem.it

CORI ALPINI
Sabato 20 aprile
Carpi – Circolo Gorizia, via Cuneo, 51)
Alle 21 grande serata all’insegna dei canti
di montagna con la presenza del Coro
Comelico di Santo Stefano di Cadore e del
Coro del Club Alpino di Carpi. Nel corso
della serata letture di Arianna Agnoletto
sulla coralità carpigiana. Ingresso libero.

Saranno raccolte offerte per la ricostruzione degli edifici scolastici di
Carpi. Info: Info: www.caicarpi.it; www.corocomelico.it

FESTA DELLA LIBERAZIONE
Giovedì 25 aprile
Carpi – sedi varie
Tanti gli appuntamenti per la Festa
della liberazione. Fra questi, alle 10
ritrovo presso il cimitero urbano con
deposizione delle corone al sacrario
dei caduti; alle 10.30, di fronte al
municipio, “Diamo voce alla Costitu-
zione”, letture di articoli della Costi-
tuzione italiana e saluto delle autori-
tà. Accompagnamento musicale a cura
del corpo bandistico Città di Carpi.
Al campo di Fossoli, dalle 14 alle 19,

“Parole e musica”, un programma di incontri, visite guidate e concerti
a cura della Fondazione ex Campo Fossoli. In giornata apertura
straordinaria del Museo Monumento al Deportato (ore 10-20, visita
guidata ore 21) e dell’ex Sinagoga (ore 10-13). Programma completo
su www.carpidiem.it; www.fondazionefossoli.org

Il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari promuove per
martedì 23 aprile alle 21 presso la Sala conferenze del
Palazzo Europa a Modena (via Emilia Ovest, 101) il conve-
gno dal titolo “Ascolto il tuo cuore, città.  Come (ri)costruire
la casa dell’uomo”. Questo incontro pubblico è un’occasio-
ne per pensare a cosa vuol dire riprogettare i nostri paesi in
seguito al sisma e il Paese, facendo un passo in avanti verso

zione del libro raro e
introvabile; ‘Artisti in piaz-
za’ raccoglie artisti del ferro,
vetro e ceramica, che daran-
no vita alle loro creazioni; ci
sarà uno spazio di
bookcrossing; il Teatro di
Corte propone ‘letture in pil-
lole’ presso le librerie citta-
dine. La premiazione del vin-
citore del web contest ‘Co-
modini d’Autore’ si terrà alle
19.30 nei locali del Cookies
e sarà seguita dal concerto
del trio jazz Minoù Griotes
e dall’esposizione di tavole
originali di Valentina
Maddalena Lugli. Allo Spa-
zio Meme è prevista l’inau-
gurazione della mostra “Sto-
ria di una madre” di AKA B,
con un live painting dell’au-
tore.
Infine è stato presentato il
nuovo sito internet per il Pre-
mio Loria, realizzato da Ste-
fano Corradini, che si apre
ai naviganti con una citazio-
ne di Eugenio Montale: ”Se
avessi potuto, un giorno, con-
durre a Firenze una vita, un
supplemento di vita du côté
de chez Swann, avrei potuto
farlo solo con l’aiuto e l’assi-
stenza di un maestro: Loria”.
Il nostro concittadino Arturo
Loria.
Info: www.premioloria.it;
059649950

una cultura urbanistica in grado di conciliare l’uomo e la
natura. Introduce Gianpietro Cavazza, presidente del Cen-
tro Ferrari, intervengono Matteo Agnoletto
architetto e coordinatore del Laboratorio Ricerca Emilia, e
Cristina Ceretti, giornalista.
Conclusione di Francesco Erbani, scrittore, giornalista di
La Repubblica.

Centro culturale Ferrari - Ricostruire la città dell’uomo
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GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30 (canonica)
Sabato prima festiva: 17.00 (canonica)
Festiva: 11.00 (capannine di via Zanzur)

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 19.00 (atrio dell’asilo)
Festiva: 10.00 (salone struttura parrocchiale)

SAN GIACOMO RONCOLE (ex negozio di fronte alla
chiesa
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

SANTA GIUSTINA VIGONA
(presso la cappella della ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a
Quarantoli)
Festiva: 9.45

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 19.00; martedì e venerdì
9.00 (casetta nel parco di Villa Varini)
Sabato prima festiva: 19.00 (tensostruttura di fronte al
cimitero)
Festiva: 9.30-11.30 (tensostruttura di fronte al cimitero)

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30 e 11.15

SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30 (cappella della canonica)
Festiva: 9.30 (tensostruttura)

VALLALTA (salone della canonica)
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

LIMIDI
Feriali: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 19.00 (presso la
cappellina delle Suore alla scuola materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
Nei giorni feriali alle ore 10 Lodi, Messa e Adorazione
Eucaristica presiedute da don Gianpio Caleffi

CORPUS DOMINI
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 19.00

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30 (Domenica 14 ore 9.00 per
Comunioni)

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di aprile
sabato 20 ore 17.00 Il Quadrifoglio; domenica 21 ore 10.00
Il Carpine; sabato 27 ore 16.45 Il Carpine; domenica 28 ore
10.00 Il Quadrifoglio

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

GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30, gli altri giorni alle 19.00
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
Celebrazioni sotto il tendone a Budrione.

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
Nel salone parrocchiale

CORTILE E SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: (lunedì 19.00 solo vespri); dal martedì al giovedì
19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio) a Cortile. Ore
18.00 a San Martino Secchia
Sabato pref: 19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Festive: 9.30 a San Martino Secchia (nei locali parrocchiali);
11.00 a Cortile, 18.00 a San Martino Secchia (frati)

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì e
giovedì 19,00
Sabato pref: ore 19,00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30 e 11.00
Sotto il tendone in piazza

SAN ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 8.30-18.30 (salone della canonica); 9.00 al mercoledì
(casa di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 18.30 (via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (via Po-
sta); 17.00 (salone della canonica)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al giovedì 18.30 (cappella dell’asilo);
venerdì 19.00 (cappella ditta Acr Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella dell’asilo)
Festiva: 11.15 (centro civico, Polisportiva Quarantolese)

Vita della Chiesa

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

BUON
COMPLEANNO

La Famiglia e gli Amici
ringraziano il Signore

per i 100 anni della cara

DOMENICA (BRUNA)
GUAITOLI LUGLI

Donna di grande
fede e generosità.

Carpi, 12 aprile 2013

Info e iscrizioni: tel. 059640590 (martedì e giovedì
ore 18-19.30) oppure cell. 3398066036.

Festa di San Giorgio a Rio Saliceto
Presiede monsignor Elio Tinti

La famiglia di Notizie si unisce alla gioia dei familiari per festeggiare
il traguardo dei 100 anni della signora Domenica (Bruna),

per anni nostra affezionata lettrice.

Incontro nazionale
Giovani in cammino

Tarquinia-Civitavecchia
17-19 maggio

Loreto
Treno della grazia

con i bambini
14-17 giugno

La parrocchia di San
Giorgio martire a Rio

Saliceto (Reggio
Emilia) celebra la festa
del patrono. Martedì
23 aprile monsignor
Elio Tinti, vescovo

emerito di Carpi,
presiede la Santa
Messa alle 10.30
concelebrata dai

parroci del Vicariato.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

www.carpirinasce.it

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

Azione cattolica della Diocesi di Carpi
Catechesi organica adulti

I mosaici di Ravenna

SCUOLE
Monsignor Cavina incontra gli studenti del liceo Fanti di
Carpi giovedì 18 e martedì 23 aprile.

SACERDOTI
Giovedì 18 aprile alle 10 in seminario monsignor Francesco
Cavina incontra i sacerdoti della Diocesi.

CRESIME
Il Vescovo amministrerà il sacramento della Cresima dome-
nica 21 aprile alle 17 ai ragazzi della parrocchia di Quarantoli
e giovedì 25 alle 10 a quelli della parrocchia di Rolo.

AGGREGAZIONI LAICALI
Mercoledì 24 aprile alle 18.30 nella chiesa della Sagra il
Vescovo presiede la Santa Messa per il Movimento dei
Focolari. Alle 21 incontra la Consulta diocesana delle
aggregazioni laicali.

VIA LUCIS A PAVIA
Giovedì 18 aprile alle 19 il Vescovo sarà presente a Pavia,
insieme al vicario don Carlo Malavasi, alla Via Lucis orga-
nizzata dalla Caritas di Pavia. Il Vescovo guiderà la conclu-
sione sul tema della rinascita dopo il sisma.

ALTRI APPUNTAMENTI
Martedì 23 aprile alle 20.30 il Vescovo interverrà con una
relazione alla serata del Lions Club Alberto Pio.
Sabato 27 aprile ad Imola partecipa ad una cena benefica a
sostegno della ricostruzione post terremoto.

CASA DELL’ACCOGLIENZA
Venerdì 19 aprile alle 18.30 il Vescovo presiederà la Santa
Messa di inaugurazione della Casa diocesana dell’accoglien-
za “Don Ivo Galavotti” a Sant’Antonio in Mercadello.

CENTRI DI COMUNITÀ
Saranno inaugurati venerdì 26 aprile i primi due centri di
comunità donati dalla Caritas italiana: alle 17 la struttura
di Budrione di Carpi, mentre alle 18.30 sarà la volta di
Fossa di Concordia. Saranno presenti il Vescovo monsignor
Francesco Cavina, monsignor Claudio Maniago, ve-
scovo ausiliare di Firenze, don Andrea La Regina in
rappresentanza di Caritas italiana, e le delegazioni regio-
nali delle Caritas gemellate con le due parrocchie: Sicilia
e Calabria per Budrione, Toscana per Fossa.

Fossa

Budrione

In occasione del pellegrinaggio a Ravenna del prossimo 25
aprile, la commissione Catechesi organica del settore
adulti di Ac ha organizzato una serata speciale: in prepa-
razione alla visita dei monumenti ravennati, Padre Alfio
Filippi, direttore emerito del centro editoriale
Dehoniano, interverrà per spiegare  alcuni dei più famosi
mosaici, illustrandoli dal punto di vista artistico e teologi-
co.
L’incontro, che si terrà giovedì 18 aprile alle ore 21 pres-
so il salone parrocchiale di Fossoli,  è aperto a tutti coloro
che desiderano conoscere od approfondire dal punto di
vista artistico e teologico i mosaici ravennati.

Programma
• Ore 15.45: Accoglienza, preghiere di penitenza e ripara-

zione
• Ore 16.00: Adorazione Eucaristica per Adorazione perpe-

tua a Carpi
• Ore 16.15: Preghiera di guarigione davanti al Santissimo
• Ore 16.30: Coroncina alla Divina Misericordia
• Ore 16.45: Santo Rosario Meditato con San Pio
• Ore 17.15: Benedizione Eucaristica
• Ore 17.20: Consacrazione a Maria Santissima

Consegna della statua della Madonna di Fatima pellegrina
per il Santo Rosario nella famiglia

• Ore 17.30: Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di
San Pio

Tutti sono invitati a partecipare

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Santa Maria Assunta di Carpi

Domenica 21 aprile
Salone parrocchiale di San Nicolò
Carpi (ingresso da via Catellani)

Incontro di Preghiera, Adorazione
e Riflessione

guidato da padre Ivano Cavazzuti

Il Vescovo a Roma per la Giornata
Mondiale dei Cresimandi e Cresimati

Tra gli eventi previsti nel programma dell’Anno della
Fede c’è la Giornata Mondiale del Cresimandi e dei
Cresimati che si svolge nei giorni 27 e 28 aprile con tre
momenti essenziali: il Pellegrinaggio alla Tomba di Pie-
tro, l’Eucaristia con il Pontefice e un momento di festa
che conclude la Giornata. Alla concelebrazione eucaristica
presieduta dal Papa sarà presente anche monsignor Fran-
cesco Cavina che accompagnerà un ragazzo della Dioce-
si di Carpi al quale Papa Francesco conferirà la Santa
Cresima.

Centro di aiuto alla vita
“Mamma Nina”

di Carpi e Mirandola

Domenica 21 aprile
Parrocchia di Cibeno di Carpi

Assemblea per
l’approvazione del bilancio

2012
e per l’elezione del nuovo

Comitato Direttivo
Ore 9.30 Santa Messa
insieme alla comunità

parrocchiale
Ore 10.30 Presentazione

del bilancio per l’approvazione
Ore 11.30 Elezioni

È possibile farsi rappresentare nel voto tramite
delega ad un altro socio. L’assemblea sarà occasio-

ne anche, per chi non l’avesse ancora fatto, per
rinnovare la propria adesione al Cav versando la

quota socio.



* fino al 30 giugno 2013 con detrazione fiscale

Sfruttate l’occasione:
rispettare l’ambiente conviene!
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Installa FOTOVOLTAICO!
Fino al 30 Giugno 2013

COSTA LA METÀ*
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