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Nell’Abbazia benedettina dell’Isola
di San Giulio, sabato 26 ottobre, la professione

solenne di suor Maria Ruth, giovane di Novi
che dopo la laurea in medicina ha seguito

la chiamata alla vita monastica

“Questo è l’ultimo porto
di pace, quando il mondo

‘fuori’ ha esaurito
le sue fragili risposte”3

La

Suor Maria Ruth
Malagoli

vita monastica bene-
dettina è per me es-
senzialmente una
scelta di libertà. Ci

si potrebbe chiedere se sia
davvero libero chi fa voto
di obbedienza, di stabilità
in una comunità e di conti-
nua conversione a Cristo,
del quale “non bisogna avere
nulla di più caro”, dice la
Regola, ma basta osservare
con attenzione la vita del
“mondo” di oggi per ren-
dersi conto che ciò che vie-
ne in genere propagandato
come “libertà” non lo è af-
fatto: il benessere, la ric-
chezza, il poter fare ciò che
si vuole quando si vuole, è
questa la libertà?
O non sono piuttosto schia-
vitù verniciate di indipen-
denza che rendono le per-
sone sempre più in balia
delle voglie del momento e
sempre meno liberi di fare
della propria vita qualcosa
di grande, di diverso, di farne
un dono? I monaci dedica-
no la parte migliore del loro
tempo all’Opus Dei, alla
lode divina in coro, sette
volte al giorno, per diverse
ore.
Uno spreco di tempo?
O una scelta di liber-
tà, scelta di restare
fedeli al Signore della
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XXX Domenica del Tempo Ordinario

Il povero grida
e il Signore lo ascolta
Domenica 27 ottobre
Letture: Sir 35,15-17.20-22 Sal 33; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
Anno C – II Sett. Salterio

L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per
alcuni che avevano l’intima presunzione di essere
giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini saliro-

no al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri,
ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiu-
no due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello
che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza,
non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva
il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi
dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giusti-
ficato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si
umilia sarà esaltato».

stizia. Si ritiene in credito pres-
so Dio: non attende la sua
misericordia, non attende la
salvezza come un dono, ma
piuttosto come un premio do-
veroso per il dovere compiu-
to. Dice: “O Dio, ti ringrazio”,
facendo in tal modo risaltare a
Dio la propria giustizia, ma a
parte quel “ti ringrazio” non
prega: non guarda a Dio, non
si confronta con Lui, non at-
tende nulla da Lui, né gli chie-
de nulla. Si concentra su di sé
e si confronta con gli altri,
giudicandoli duramente. In
questo suo atteggiamento non
c’è nulla della preghiera. Non
chiede nulla, e Dio non gli dà
nulla. Anche un pubblicano
sale al tempio a pregare, e il
suo atteggiamento è esatta-
mente l’opposto di quello del
fariseo. Si ferma a distanza, si
batte il petto e dice: “O Dio,
abbi pietà di me peccatore”.
Dice la verità: è al soldo dei
romani invasori ed è esoso
nell’esigere i tributi: è certa-

mente un peccatore. La sua
umiltà non consiste nell’ab-
bassarsi: la sua posizione è,
infatti, certamente quella che
egli descrive, come anche
l’osservanza del fariseo era
reale. Ma è consapevole di
essere peccatore, si sente bi-
sognoso di cambiamento e,
soprattutto, sa di non poter
pretendere nulla da Dio. Non
ha nulla da vantare, non ha
nulla da pretendere. Può solo
chiedere. Conta su Dio, non
su se stesso. La conclusione è
chiara e semplice: l’unico
modo corretto di mettersi di
fronte a Dio - nella preghiera
e, ancor prima, nella vita - è
quello di sentirsi costante-
mente bisognosi del suo per-
dono e del suo amore. Le
opere buone le dobbiamo
fare, ma non è il caso di van-
tarle. Come pure non è il caso
di fare confronti con gli altri.

Monsignor
Bruno Maggioni

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

POLICHETTI
NUOVO PRESIDENTE

Il 15 Ottobre 2013, presso la Sede FNP Cisl di Modena, si
è riunito il COMITATO DIRETTIVO dell’Associazione
per discutere e deliberare sulla situazione generale dell’As-
sociazione e per individuare una nuova guida in seguito alle
preannunciate dimissioni del Presidente in carica, Angelo
Mastroddi.
All’incontro hanno presenziato il Segretario Territoriale
FNP Luigi Belluzzi, quale membro di diritto, e il Segretario
UST William Ballotta a testimoniare la nuova mission della
nostra associazione oggi aperta al contributo di volontari
“di tutte le età”.
Il Presidente uscente Mastroddi ha illustrato le attività che
l’Anteas sta espletando nella nostra provincia: trasporto
sociale a Modena e attività nei centri sociali del comune ove
numerosi e apprezzati soci svolgono la loro opera di aiuto
e supporto agli anziani; il corso di italiano rivolto ai citta-
dini stranieri molto apprezzato (riproposto anche quest’an-
no); a Sassuolo l’attività di viaggi e dei cosiddetti giovedì
intelligenti con visite a mostre/musei e la giornata, con
pranzo insieme, dedicata alle persone diversamente abili; a
Carpi l’accoglienza e attività di front-office nella sede Cisl,
oltre al corso riuscitissimo di avviamento dei “nonni” al

computer in collaborazione con l’Istituto Meucci di Carpi; a
Vignola l’attività di trasporto sociale in collaborazione con
l’associazione Terra dei Castelli e, ultimamente, il corso di
cucina rivolto alle badanti straniere che ha avuto enorme
successo e vasta eco anche nella stampa locale. Il presidente
ringrazia e loda tutti per l’impegno e la dedizione profuse nel
portare avanti tutti questi progetti, ma ponendo l’accento sul
fatto che se ci fossero più volontari si potrebbero sviluppare
altre iniziative in grado di dare lustro alla nostra associazione
e adoperarsi perché “l’Associazione Nazionale di Tutte le
Età Attiva per la Solidarietà” sia più conosciuta.
Il segretario FNP Belluzzi plaude a tutte le iniziative che sono

importantissime anche se a prima vista possono sembrare
non eclatanti.
La presenza del segretario UST Ballotta ha sancito l’impe-
gno di tutta la confederazione a sostenere le iniziative
programmate e ha ribadito la necessità di uscire dal nostro
ambito per farci sempre più conoscere all’esterno.
Mastroddi ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti
coloro che in questo breve periodo hanno dato la loro
collaborazione, augurandosi che le sue dimissione siano di
stimolo per una profonda riflessione sul ruolo che dovrà
fare l’Anteas e ha proposto nuovo presidente Giuseppe
Polichetti, eletto poi all’unanimità da parte del direttivo.
Il Direttivo Anteas ha eletto quasi all’unanimità (una sola
scheda bianca) Polichetti nuovo Presidente dell’Anteas
Modena.
Nel ringraziare per la stima dimostratagli da tutta l’organiz-
zazione, il neo eletto Presidente ha riconfermato i suoi
diretti collaboratori, Martinelli Franca e Mazzeo Caterina,
esprimendo nel contempo l’intenzione di lavorare a tutto
campo per valorizzare l’Associazione coinvolgendo anche
le categorie degli attivi.

Per la Segreteria ANTEAS
Franca Martinelli

Vita della Chiesa

La parabola parla della pre-
ghiera ma, in realtà, è in gio-
co il modo di concepire l’esi-
stenza in rapporto con Dio e
la sua salvezza, se stessi e il
prossimo. La parabola del
fariseo e del pubblicano pre-
senta due protagonisti, cia-
scuno dei quali incarna un
modo diverso di porsi di fron-
te a Dio e al prossimo. Il
fariseo osserva scrupolosa-

mente le pratiche della sua
religione e ha molto spirito di
sacrificio. Non si accontenta
dello stretto necessario, ma fa
di più. Non digiuna soltanto
un giorno alla settimana, come
prescriveva la legge, ma due.
E’ vero, dunque, che egli os-
serva tutte le prescrizioni del-
la legge, il suo torto non sta
nell’ipocrisia. Il suo torto sta
nella fiducia nella propria giu-

Bernardino Luini, San Girolamo
penitente (1520-25), Milano
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it
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steri di clausura sono il cuore
dell’organismo Chiesa: non
si vedono, a differenza delle
mani, dei piedi o degli occhi,
ma sono essenziali.

Come ti stai preparando alla
professione solenne?
Direi con tanta gratitudine,
tanta gioia, tanta trepidazio-
ne e un po’ di impazienza, ma
anche con tanto timore. La
Regola di San Benedetto e la
formula di professione dico-
no chiaramente che questo è
un impegno serio ed eterno,
preso davanti a tutta la Chie-
sa, e che non ci si può prende-
re gioco di Dio… tremano un
po’ le gambe, no? Fortunata-
mente però non si fa affida-
mento sulle proprie forze, ma
sulla Sua fedeltà e sul Suo
amore, che è per sempre.

Alla luce della tua esperien-
za vissuta in parrocchia e
nell’Azione Cattolica, qua-
le messaggio daresti ai gio-
vani?
Vorrei dire che non c’è una
vita più bella di quella conse-
gnata interamente al Signore,
e in particolare della vita
monastica (scusate, sono un
po’ di parte!). Il Signore ha
un progetto su ciascuno di
noi, lasciate che vi parli e ve
lo mostri senza porgli dei “se”

Sono ormai quattro anni che
sei in monastero, come si
svolge ora la tua vita?
Da quando sono entrata in
clausura, la mia vita segue il
ritmo di preghiera e lavoro
della nostra comunità mona-
stica: ogni giorno il tempo
principale è dedicato alla pre-
ghiera corale (circa quattro
ore e mezzo) e alla preghiera
personale con la lectio divi-
na. Le cose più belle sono
certamente la liturgia, la pre-
ghiera e il canto. Poi ci sono
il lavoro, lo studio, i vari ser-
vizi per la comunità (io in
particolare mi occupo con
un’altra sorella dell’inferme-
ria) e tutti gli atti comuni quo-
tidiani (i pasti, le pulizie, gli
incontri fraterni). Ogni gior-
no il ritmo è lo stesso, ma
nessun giorno è mai uguale al
precedente: è sempre un nuo-
vo inizio!

Quanto ti manca quello che
hai lasciato?
Grazie a Dio non mi manca
affatto, almeno se intendia-
mo la “mancanza” nel senso
di sentire come “un vuoto”
dentro. Certo, tante cose non
ci sono più, soprattutto tante
abitudini e comodità, ma sono
certa di non aver perso né
abbandonato niente e nessu-
no. Anzi, i rapporti con le

persone (la mia famiglia e gli
amici più cari) si sono sem-
pre più radicati nel mio cuo-
re, con un’intensità che non
avevo mai sperimentato pri-
ma: le vere amicizie hanno
superato la “prova della gra-
ta”. Posso dire che l’ingresso
in monastero è stato come un
grandissimo setaccio, che ha
lasciato passare solo il neces-
sario eliminando tutto il su-
perfluo. E questo vale anche
per le cose che amo di più: la
musica e la medicina.

Come risponderesti a chi
sostiene che la clausura è
“tempo sprecato” e “fuga
dal mondo” e che è più ne-
cessaria la vita attiva fuori?
Direi che credere che sia più
importante quello che con-
cretamente facciamo di quel-
lo che lasciamo fare al Signo-
re sia un puro atto di superbia
e ce ne dovremmo ben guar-
dare. Quand’anche facessimo
i volontari o i missionari a
tempo pieno, senza avere una
famiglia nostra, senza guada-
gnare per proprio vantaggio,
e ci dessimo tutti agli altri,
quello che faremmo sarebbe
solamente una goccia d’ac-
qua nel deserto di bisogno e
di dolore del mondo. Questo
è ciò di cui mi sono resa conto
“fuori” ed è il motivo per cui

sono entrata in monastero.
Gesù stesso, a chi gli chiede
“Maestro, quali opere dob-
biamo compiere per fare la
volontà di Dio?” risponde:
“Questa è l’opera di Dio, che
crediate” (Gv 6, 28-29). Nel-
l’Anno della fede è molto bello
pensare e vivere questo. In
realtà, se non si crede alla
potenza della preghiera, alla
fecondità di un’esistenza do-
nata per amore, diciamo pure
“sprecata” per amore, la vita,
anche quella “attiva”, diven-
ta senza senso. Ne sono testi-
monianza le migliaia di per-
sone che vengono qui ogni
anno a cercare aiuto, confor-
to, speranza. Questo è l’ulti-
mo porto di pace, quando il
mondo “fuori” ha esaurito le
sue fragili risposte. I mona-

Suor Maria Ruth Malagoli racconta la sua giornata monastica
Preghiera e lavoro si uniscono indissolubilmente in una vita
donata interamente a Dio

Per amore, soltanto per amore

arà una giornata di
grande festa sabato
26 ottobre all’abba-
zia benedettina

Mater Ecclesiae sul lago
d’Orta (Novara). Suor
Maria Ruth Malagoli -
insieme alla consorella
suor Maria Noemi - pro-
nuncerà infatti la professio-
ne solenne, il suo sì definiti-
vo alla chiamata del Signo-
re alla vita monastica. Una
vocazione maturata all’in-
terno della comunità di
clausura fondata nel 1973
da un gruppo di monache
provenienti dal monastero
di Viboldone presso Mila-
no. Fra queste madre Anna
Maria Canopi, badessa dal
grande carisma, che ha
saputo dare uno straordina-
rio impulso alla nuova
fondazione. Attualmente la
comunità è formata da una
settantina di religiose, fra
cui numerose giovani, che
risiedono nel complesso
dell’ex seminario di
Novara, accanto alla
basilica romanica di San
Giulio. Negli anni sono
sorte alcune fondazioni
dipendenti dall’abbazia,
come a Saint-Oyen in Val
d’Aosta, a Fossano e in
Romania. Secondo l’ora et
labora della regola di San
Benedetto, varie attività
sono fiorite sull’isola, in
particolare il laboratorio di
restauro di tessuti antichi e
quello delle icone. Tipica-
mente benedettina è anche
l’ospitalità offerta a quanti
chiedono di poter condivi-
dere la preghiera e la
giornata monastica. Il
clima di intenso raccogli-
mento e la profondità della
tradizione spirituale bene-
dettina, uniti alla bellezza
del luogo, fanno sì che da
sempre tante persone
bussino alla porta dell’ab-
bazia. Come Veronica, poi
divenuta suor Maria Ruth,
che giunse qui la prima
volta per un momento di
ritiro. E’ lei stessa a
spiegare dalle pagine di
“Emmaus”, il bollettino
della parrocchia di Novi, il
significato della sua voca-
zione.

V. P.

Il legame con Novi

Nata nel 1982, Veronica
Malagoli è cresciuta nella
parrocchia di Novi, in par-
ticolare all’interno del-
l’Azione cattolica. Appas-
sionata di musica - suona
infatti l’arpa - ha conse-
guito la laurea in Medici-
na. Dopo un periodo di ri-
cerca e discernimento è
entrata nell’abbazia Mater
Ecclesiae, dove ha ricevu-
to l’abito religioso e il nome
di Maria Ruth nel 2009 e
dove ha emesso la profes-
sione semplice nel 2010.
Profondo il legame di co-
munione con la parrocchia
di Novi, che ha spiritual-
mente accompagnato la
religiosa in preparazione
alla professione solenne.
Prima con il triduo che pre-
cede la festa patronale di
San Michele arcangelo,
dedicato quest’anno alla
riflessione sulla vita mo-
nastica, e in seguito con la
preghiera specifica dei
Novendiali. Famigliari,
amici, sacerdoti - fra cui il
parroco don Ivano Zanoni,
lo zio di suor Maria Ruth
don Silvano Rettighieri,
don Massimo Dotti e don
Riccardo Paltrinieri - e
una rappresentanza della
parrocchia parteciperanno
alla celebrazione del 26
ottobre. Circa 150 persone
che, con la loro presenza e
la loro preghiera, porteran-
no l’abbraccio di tutta la
Chiesa di Carpi alla giova-
ne monaca.

V. P.

Vita senza lasciarsi trasci-
nare dal vortice del fare, del-
l’accumulare, del guadagna-
re, scelta di lasciare a Lui il
primato, perché sia davvero
“Signore” della mia vita? E
potrebbe stupire l’osservare
che, così facendo, si lavora
comunque tanto e bene, anzi
meglio! C’è una misteriosa
produttività in questa gestione
del tempo libera da
c o n d i z i o n a m e n t i
“efficientisti”, che fa sentire
i monaci solidali con i fratel-
li che nel mondo devono gua-

dagnarsi il pane quotidiano
con fatica, e allo stesso tem-
po il lavoro acquista, grazie
ad essi, un valore aggiunto,
è spiritualizzato, poiché per
San Benedetto l’Opus
Manuum (il lavoro manuale
quotidiano) costituisce la
sacra e doverosa prosecuzio-
ne della liturgia.
Scegliere di obbedire alla
campana, all’abate, alla re-
gola, ai fratelli, alle tradizio-
ni del monastero, è scegliere
ogni giorno liberamente di
vivere d’amore, anteponendo

gli altri a se stessi e metten-
do al primo posto Cristo, certi
che in questa obbedienza per
fede si gioca la vera libertà
dell’uomo. In fondo, non cre-
do sia mai esistito nessuno
al mondo più libero di Cri-
sto, che liberamente ha dato
la sua vita per amore, con
coerenza, ogni giorno della
sua vita usque in finem (fino
alla fine), sottomettendosi al
volere del Padre perché cre-
deva fermamente nel Suo
amore.
Certo, è un cammino di spo-

liazione, perché siamo trop-
po attaccati al nostro ego,
alle nostre abitudini, ai
condizionamenti sociali per
non patire un po’ questo di-
stacco, ma dopo le prime fa-
tiche, dice San Benedetto,
“si corre con inenarrabile
dolcezza e con cuore dilata-
to”, e si acquista uno sguar-
do capace di varcare gli stretti
confini del “qui” e “adesso”,
e di intravvedere i raggi di
eternità di cui è impregnata
la nostra quotidianità.

ontinua dalla primaC Scelta di libertà

e dei “ma”, perché è la cosa
più bella che possiate imma-
ginare per voi, a volte così
bella che nemmeno potevate
sperarla. Non sarà facile, at-
tenzione, ma le cose facili
non sono belle né vere. Pun-
tate in alto, ad una vita che
valga, dato che questa è la
sola che ci è dato di assapora-
re e di mettere a frutto. Qua-
lunque sia la vostra strada,
sia Gesù Cristo il vostro Si-
gnore, il vostro Maestro, il
vostro Amico, il vostro Tut-
to.

S

Copertina

Suor Maria Ruth Malagoli
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ASSEMBLEA DIOCESANA
“Persone nuove in Cristo Gesù”
L’Azione Cattolica nel cammino assembleare

domenica 27 ottobre
ore 15.30

Parrocchia di Cibeno, Piazzale S.Agata 2, Carpi

Benedetta Bellocchio

omenica 27 ottobre
la parrocchia di
Cibeno ospita l’as-
semblea di inizio

anno dell’Azione cattolica
diocesana. Un momento
importante che risponde a
due obiettivi, spiega la
presidente Ilaria Vellani:
“innanzitutto, come ogni
anno, dare inizio in modo
ufficiale e con la partecipa-
zione di tutti gli aderenti
all’anno associativo, e
dunque ritrovarsi insieme
per condividere il cammino
che ci attende; inoltre
quest’anno essa intende
anche dare inizio in modo
ufficiale al cammino assem-
bleare che vedrà impegnata
tutta l’associazione dalle
parrocchie fino al livello
nazionale, come accade
ogni tre anni”.
I soci riuniti lavoreranno
insieme sul Documento
preparatorio della XV
Assemblea Nazionale
dell’Azione cattolica
italiana che il Consiglio
nazionale ha predisposto:
“è un modo – spiega
Vellani – per favorire
l’elaborazione diretta, da
parte di tutti i soci, delle
linee nazionali dell’associa-
zione e nel contempo, a
partire dalle indicazioni
nazionali, verificare e
progettare anche la nostra
associazione diocesana e
del suo sostegno alla vita
delle comunità parrocchia-
li”.

Quale cammino aspetta
l’Ac?
A partire da dicembre fino a
gennaio le nostre parrocchie
saranno impegnate nel rinno-
vo dei consigli parrocchiali, il
16 febbraio si svolgerà l’as-
semblea diocesana nella qua-
le verrà rinnovato il Consiglio
diocesano, che poi provvede-
rà al rinnovo degli incarichi
della presidenza diocesana.
Alla presidenza spetta il com-
pito, alla luce della verifica
del triennio precedente, di pro-
gettare le linee di impegno per
il triennio 2014-2017. A fine
marzo sarà la volta della Dele-
gazione regionale, e poi i pri-
mi di maggio sarà celebrata
l’Assemblea nazionale che rin-
noverà il Consiglio nazionale
e approverà le indicazioni per

zione per animare la vita as-
sociativa affinché possa ri-
spondere sempre meglio alla
sua finalità: l’evangeliz-
zazione, la formazione, la
santità come misura della vita
cristiana. Quindi si può pren-
dere parte alle iniziative, fre-
quentare i gruppi nelle par-
rocchie senza bisogno di es-
sere soci, ma c’è un modo di
partecipare - l’adesione - che
esprime l’intenzione di lasciar-
si coinvolgere, mettendoci del
proprio, mettendosi a servi-
zio, e quindi anche donando
il proprio tempo e le proprie
energie per il bene della Chie-
sa.

Perché impegnarsi oggi in
cariche elettive? Che signi-
ficato hanno le strutture de-
mocratiche per l’Ac e come
si coniugano nel rapporto
con la gerarchia ecclesiasti-
ca?
Gli incarichi di responsabili-
tà nell’Azione cattolica sono
una forma con cui i soci si
mettono a disposizione della
associazione. Hanno una sca-
denza e un limite di mandato,
questo per evitare inutili
leaderismi, e per permettere
che più persone possano im-
pegnarsi, nella convinzione
che le strutture e le forme
democratiche dell’associazio-
ne siano esse stesse un luogo
formativo. Gli incarichi di
presidente - sia diocesano che
parrocchiale - poi, sono cari-
che che nascono nei Consigli
di Ac, i quali indicano un
certo numero di nomi, ma che
poi dipendono dalla nomina
del Vescovo. Questo a indi-
care, anche nella forma, la
sostanza: il legame diretto con
la missione della Chiesa.

D

L’Ac diocesana in assemblea per aprire il cammino di rinnovo delle cariche associative

Per il bene della Chiesa

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

il nuovo triennio. In modo
speculare quindi dalle parroc-
chie alla associazione nazio-
nale il cammino si muove nel
rinnovo delle disponibilità e
nella progettazione associati-
va.

Perché tesserarsi all’Azio-
ne cattolica, non basta ade-
rire alle iniziative?
Da qualche anno l’Ac parla
di “adesione” all’associazio-
ne, questo a dire che il gesto
di tesserarsi esprime in modo

simbolico una adesione alla
missione associativa, che non
è niente di più che quella
medesima della Chiesa. Ade-
rire significa partecipare, non
semplicemente frequentare le
iniziative o seguire la forma-

zione ordinaria che l’associa-
zione propone (cosa che è
comunque e sempre possibi-
le, non occorre essere soci).
Partecipare significa offrire
il proprio tempo, la propria
sensibilità, la propria forma-

Vita della Chiesa

Ilaria Vellani
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Diocesi di Carpi

SCUOLA
DI FORMAZIONE

TEOLOGICA
S.Bernardino Realino

C.so M.Fanti 44 - 41012 Carpi (Mo)
Tel. 059 652040 - Fax 059 682451

CORSI DI STUDIO
2013-’14

PRIMO QUADRIMESTRE

S.SCRITTURA: SCRITTI PAOLINI
(ore 16) ogni martedì dal 22 ott.. al 10 dic. 2013
docente: d. Roberto Vecchi

TEOLOGIA DEL MATRIMONIO
(ore 10) ogni venerdì dal 15 nov. al 13 dic. 2013
docente: S.E. Mons. Francesco Cavina

Da quest’anno il triennio di
studi diventa un quadriennio;
siamo nel primo dei quattro
anni. Gli orari si sono ridotti
e le lezioni si svolgeranno dal-
le 20.30 alle 22.30. Il giove-
dì rimane a disposizione per
le attività degli Uffici di Cu-
ria.
Le iscrizioni possono essere
ricevute anche il giorno stes-
so in cui iniziano le lezioni. E’
possibile frequentare uno o
più corsi soltanto. Coloro che intendono sostenere gli
esami devono avere 2 terzi delle presenze.
La pausa natalizia inizia dopo il 13 dic. 2014; le lezioni
riprendono martedì 7 genn. 2014.
La Direzione invita tutti coloro che desiderano sostenere
gli esami dopo ogni quadrimestre, di rispettare il più possi-
bile le date di appello fissate dai docenti.

Benedetta Bellocchio

pochi giorni dall’as-
semblea i giovani si
sono riuniti per l’in-
contro diocesano di

inizio anno. “Visto che que-
st’anno associativo vede l’ini-
zio e la fine del cammino
assembleare, che porterà al
rinnovo di tutte le cariche
diocesane e parrocchiali –
spiega la vicepresidente gio-
vani Caterina Lugli – abbia-
mo pensato che fosse interes-
sante e d’aiuto chiamare qual-
cuno che ci raccontasse la
bellezza e la ricchezza di vi-
vere un’associazione che ha
scelto, come metodo
partecipativo, la democrazia”.
Ed ecco che all’incontro è
intervenuto Dario Maresca,
un adulto di Azione cattolica
della Diocesi di Ferrara-
Comacchio, che ha ricoperto
numerose responsabilità pri-
ma come segretario del Mo-
vimento studenti di Ac, poi
come vicepresidente dei gio-
vani e che ha all’attivo anche
un triennio in Consiglio na-
zionale.

Che senso ha la scelta de-
mocratica nella vita dell’Ac?
All’incontro siamo partiti dan-
do sostanza alla parola de-
mocrazia, prima osservando
tutti i “virus” che la colpisco-
no (come l’individualismo, la
sfiducia, il relativismo, la di-
sillusione, l’aggressività). Di
fronte a tutto ciò sta la scelta
democratica dell’Ac. Che non
solo la fa propria come modo
per aderire, rendere gli stessi
associati protagonisti della vita
dell’associazione e della Chie-
sa stessa, ma offre anche de-
gli antidoti, degli anticorpi
per contrastarne le derive.
In primis ci aiuta la vita asso-
ciativa stessa: anche solo l’es-
sere un “noi” permette di non
ripiegarsi su se stessi; poi la
partecipazione, la gratuità, la
corresponsabilità e la fidu-
cia: tutti aspetti che ci fanno
avere a cuore sì la vita del-
l’associazione ma, a monte,
la vita della Chiesa stessa.
Aspetti che dimostrano che
ci interessa stare nella Chiesa
in un certo modo, con un cer-
to stile, rendendola sempre
più bella, accogliente, aperta
e allo stesso tempo standoci
insieme, senza manie di
protagonismo, scegliendo in-
sieme, pensando insieme.

Che valore ha incontrare
tutti i giovani a livello
diocesano? Non è più im-
portante l’attività nelle par-
rocchie?
L’Azione cattolica vive di due
polmoni, quello parrocchiale
e quello diocesano, che si
sostengono e si completano
dando l’uno forza all’altro.
La dimensione diocesana in-
fatti vive ed è costituita dalle
persone che vivono quotidia-
namente l’associazione – e la
Chiesa – nelle parrocchie, ne
raccoglie tutte le particolari-
tà e le attenzioni, dando la
possibilità di avere uno sguar-
do più ampio sulle necessità
di missione ed
evangelizzazione nella nostra
società. Allo stesso tempo,

offre quel respiro più grande,
più aperto verso la Chiesa
tutta, sostenendo anche tutti
quei gruppi che in parrocchia
hanno delle fatiche, soprat-
tutto in questo periodo deli-
cato per la nostra diocesi.

Per un giovane che signifi-
cato può avere appartenere
all’Ac?
Spesso la tessera sembra solo
una formalità, una cifra da
versare ogni anno in cambio
delle pubblicazioni associa-
tive mensili. Tesserarsi per
un giovane non è solo questo:
è sentirsi appartenenti ad
un’associazione fatta di per-
sone vere, che condividono
lo stesso cammino nella Chiesa
e con lo stesso orizzonte, quel-
lo di spendersi per rendere la
Chiesa sempre più bella e
sempre più santa attraverso
cammini di formazione e di
testimonianza concreti. Essere
tesserati per i giovani signifi-
ca dunque sostenere la pro-
pria associazione parrocchiale,
diocesana e nazionale impe-
gnandosi ad essere al suo in-
terno corresponsabili gli uni
degli altri.

A

Dall’incontro diocesano giovani, bilanci e rilanci per il settore

Corresponsabili, insieme

I prossimi appuntamenti
Mercoledì 6 novembre, ore 20

Parrocchia di Rovereto
Incontro neoGiovani

Dal 22 al 24 novembre
Esercizi neoGiovani

Dal 28 dicembre al 1° gennaio
Campo invernale giovani

Settore giovani: all’opera
“Dall’inizio dell’anno il Set-
tore ha pensato un nuovo
modo di sostenere i gruppi
nella quotidianità degli in-
contri parrocchiali – spiega-
no i vicepresidenti Marco
Bulgarelli e Caterina Lugli
–. Alcuni giovani dell’équi-
pe, il gruppo di lavoro
diocesano, andranno a tene-
re incontri nelle altre par-
rocchie su temi emersi dal
campo di quest’estate, su cui
sembra necessario continua-
re a lavorare creando anche
legami interparrocchiali vol-
ti a allargare e a sostenere
quella rete di persone che è
la Chiesa”.
Sia per i giovani che per gli
animatori giovanissimi si
svolgono periodicamente
équipe di programmazione
per sostenersi vicendevol-
mente nel cammino e per
condividere sempre di più i
percorsi parrocchiali crean-
do uno spazio di comunio-
ne.
“Un’associazione come l’Ac
continua ad essere efficace
se è in primis missionaria –
osservano i due giovani –
rimanendo attenta alle sen-
sibilità e alle necessità della
Chiesa diocesana, quindi
l’impegno è di trovare nuovi
spazi e modi per avvicinare
e intercettare tutte quelle per-
sone che vivono un po’ nelle
‘periferie’ (verso cui ci spin-
ge tanto papa Francesco) e
far conoscere le bellezze di
questa Chiesa e del Signore,
che ha mostrato e che conti-
nua a mostrare la sua pre-
senza anche in questa realtà
in crisi e ancora terremota-
ta”.

Caterina Lugli

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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Copertina

Ufficio Catechistico diocesano
Settore Apostolato Biblico

I venerdì del Vangelo
Ore 20.45

Parrocchia di Sant’Agata, Cibeno di Carpi

Venerdì 25 Ottobre
Al cuore dell’insegna-

mento di Gesù - Il
Padre Nostro

don Maurizio Compiani
Biblista e docente di

Sacra Scrittura presso
l’ISSR di Crema-Lodi-

Cremona

Venerdì 8 Novembre
“Andate anche voi nella vigna”

Parabole di Gesù e stile enigmatico di Dio
don Maurizio Compiani

Biblista e docente di Sacra Scrittura presso
l’ISSR di Crema-Lodi-Cremona
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Fare buona assistenza sul territorio per ridurre i Tso
trattamenti sanitari obbligatori: Carpi punta di diamante in Regione

Lavorare insieme
Annalisa Bonaretti

odena è la provincia con
meno Tso, trattamenti
sanitari obbligatori, in

Regione; Carpi, all’interno
dell’Ausl provinciale, è il co-
mune che ne ha meno. Tanto
per fare un confronto, la metà
dei ricoveri di Modena su tassi
percentuali per 10 mila abitan-
ti. Un bel segnale di efficacia
che dimostra come sia possibi-
le ridurre questo tipo di inter-
vento straordinario se c’è una
buona presa in carico del pa-
ziente sul territorio. L’abilità
di medici e infermieri è indi-
scussa e indiscutibile, ma sicu-
ramente parte del successo è
merito anche dell’integrazio-
ne tra ospedale e territorio, le
due facce della stessa meda-
glia. “Se venissero separate –
puntualizza Rubes Bonatti,
direttore Area Nord del Centro
di Salute Mentale – il nostro
lavoro tracollerebbe. Si parla
tanto di integrazione, noi l’ab-
biamo attuata. Da sottolineare
anche il raccordo fondamenta-
le con i medici di Medicina
generale”. Bonatti potrebbe già
essere in pensione ma, grazie
al cielo, ha deciso di prolunga-

re fino al 2017 la sua attività
presso il Centro: la sua deter-
minazione, le sue capacità, le
sue idee chiare potranno così
essere sempre più liberamente
al servizio di pazienti e
famigliari. L’età regala questa
libertà proprio perché non si
ha più niente da dimostrare e,
soprattutto, non c’è più nulla
da perdere. Una posizione pri-
vilegiata che permette di anda-
re avanti e perseguire i propri
obiettivi, che poi sono quelli
destinati a migliorare la vita di
pazienti e famigliari. Anche se
tanto da fare ancora rimane, su
tutti il ritorno della residenza
psichiatrica a Carpi. Se ne par-
la da anni, ma alle troppe paro-
le non sono seguiti i fatti. Adesso
l’amministrazione ha detto che
a Fossoli c’è un terreno di pro-
prietà del Comune che verreb-

be girato all’Azienda Usl che a
sua volta dovrebbe – il condi-
zionale è d’obbligo – aver tro-
vato tre milioni di euro per la
sua realizzazione. Ma Fossoli
non è la soluzione migliore,
quella più azzeccata sarebbe
quella proposta e riproposta
dallo stesso Bonatti: allargare
verso il gazebo, ovvero verso
l’ingresso dell’ospedale
Ramazzini, l’attuale palazzi-
na, bastano 100 metri a piano e
i dieci posti della residenza
protetta avrebbero l’ubicazione
migliore. Andrebbe fatto usci-
re dal perimetro ospedaliero il
Centro Diurno: ha una funzio-
ne riabilitativa e in ospedale ci
sta come i cavoli a merenda.
“La nostra attività ha dei volu-
mi importanti – racconta Bonatti
-, nel 2012 sono state 15 mila
le prestazioni attuate, con un

aumento del 5% rispetto al 2011.
E’ un’attività svolta prevalen-
temente da infermieri – mi ri-
ferisco ad appartamenti, social
point, inserimenti lavorativi -.
I pazienti in trattamento nel-
l’area di Carpi, Novi, Soliera,
Campogalliano sono 1.650. Se
poi si sommano quelli che van-
no presso strutture private, il
numero dà la misura delle per-
sone in sofferenza”.
Uno dei problemi che Bonatti
e i suoi si ritrovano ad affron-
tare è il rebound, il ritorno di
fasi maniacali. “In caso di crisi
– e quella economica lo è –
sono davvero tante le persone
che si slatentizzano con crisi di
eccitamento maniacale. Que-
ste persone sono iperattive,
gioiose, felici, poi la sindrome
bipolare le trasforma in incon-
cludenti, depressi. Ne soffro-

no persone spesso di successo,
imprenditori, capitani d’indu-
stria e professionisti affermati.
La crisi economica li fa andare
in tilt. E’ gente che vive molto
bene quando c’è la guerra, ma
non sanno affrontare momenti
come questo. Non c’è pazzia,
ma tanta sofferenza, questa sì”.
Tra le notizie positiva, l’im-
portante calo del ricorso alla
contenzione durante i ricoveri:
nella nostra provincia, nel 2012,
si è registrata una diminuzione
del 40%, un dato che rafforza
l’intento del Dipartimento di
Salute Mentale di arrivare

all’azzeramento di pratiche
considerate “non terapeutiche”.
Un aumento dell’8% viene re-
gistrato circa i pazienti mag-
giorenni seguiti dai servizi del
territorio che sfiorano i 12 mila.
Un trend in crescita negli ulti-
mi cinque anni tanto che il
2%della popolazione adulta
residente in provincia è segui-
ta dai servizi del Dipartimento
di Salute Mentale. “Il 2% –
spiega Rubes Bonatti – sono i
pazienti designati, ma attorno
a loro ruotano i caregivers, le
famiglie; una dimensione del
fenomeno piuttosto elevata”.
In perfetta sintonia con Fabri-
zio Starace, direttore del Di-
partimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche di
Modena, Rubes Bonatti : “Ab-
biamo raggiunto risultati posi-
tivi e per questo è importante
fare ‘buona assistenza’ sul ter-
ritorio, fornendo servizi vicini
a utenti e famigliari, Centri di
Salute Mentale accoglienti e
progetti dedicati alla forma-
zione lavoro e all’sociale”.

Annalisa Bonaretti

Se ospedale e territorio sono le
due facce della stessa meda-
glia, si può dire lo stesso di
Rubes Bonatti e Giorgio
Magnani: sanguigno il primo,
flemmatico il secondo. Una cosa
li accomuna, l’eccellenza. Sti-
li diversi, è evidente, ma i ri-
sultati li raggiungono entram-
bi grazie alla loro professiona-
lità e alla loro umanità.
Magnani è un uomo deciso ma
mite, ha in cura 392 pazienti e
li conosce uno a uno, per nome.
Di loro sa tutto, ne conosce la
mente ma  anche il cuore. Ci
sono quelli che vede una volta
alla settimana e quelli che vede
una volta ogni sei mesi, in più
ha i gruppi a cui crede enorme-
mente: sei-otto ore alla setti-
mana le trascorre con loro. “Uno
dei più potenti fattori terapeutici
per queste persone sono pro-
prio i gruppi – spiega – e le
attività che si fanno. Sono for-
me espressive che raggiungo-
no risultati importanti, ma il
fondamento è l’attività di grup-
po. Qui, noi ci proviamo”.
Mentre parla guardo ammirata
le opere esposte alla Torre del-
l’Uccelliera, frutto di lavori di
gruppi composti dalle sei alle
12 persone, fatti in più tempi.
Gusto, armonia di forme e co-
lori, una meraviglia questi la-
vori “stesi” come fossero len-
zuola pronte a godere degli
ultimi raggi di sole. Lavori che
potrebbero trovare anche uno
spazio nell’industria diventando
splendide fantasie per abiti o
arredamento ma che potrebbe-
ro occupare un posto – non
regalato – nel mondo dell’arte,
non fosse altro per l’eleganza
innata che ciascuna opera  por-
ta in sé.
A fianco una frase stile Bruno
Munari, artista e designer, che
in sintesi dice “tante opere dove
non esiste ‘il mio o il tuo’,

dove le regole e il rispetto del-
le stesse determinano la riusci-
ta o meno del lavoro di tutti.
Un principio distintivo che san-
cisce il concetto di comunità e
di bene comune”.
“Da cosa nasce cosa?”, il titolo
della mostra alla Torre dell’Uc-
celliera - Màt(isse) avrebbe
potuto essere l’alternativa - che
ospita anche manufatti realiz-
zati dalle pazienti del Centro
Diurno del Centro di Salute
Mentale, “un luogo – spiega
Vanna Gualtieri, volontaria
dell’associazione Al di là del
muro – dove vengono proposti
e attuati progetti terapeutico-
riabilitativi. Tutte le attività si
svolgono in gruppo e sono pen-
sate per scoprire e riscoprire
linguaggi e modalità di rela-
zioni oltre le parole”.
“Il gruppo – prosegue il volon-
tario Antonio Odorici – è fon-
damento del nostro lavoro, è
fonte di scambio e di comuni-
cazione, induce un passaggio
di calore che può portare al
cambiamento”.
E cambiare è possibile, anche

guarire lo è, lo dice lo stesso
Magnani. Quando non lo è, è
possibile contenere la malattia
e permettere al paziente una
vita dignitosa.
“Le opere esposte – commenta
Magnani – hanno una loro este-
tica , sono fatte con varie tecni-
che e, secondo me, sono bellis-
sime. Oggetti deliziosi e curati
sono anche quelli esposti pre-
parati da un laboratorio di cu-
cito frequentato da nostre pa-
zienti e curato dall’associazio-
ne Al di là del muro, una ses-
santina di associati e una deci-
na di volontari attivi. Oltre alla
mostra – elenca Giorgio
Magnani – sul nostro territorio
ci sono altri appuntamenti: a
Rovereto la conferenza ‘La co-
munità di fronte a un evento
catastrofico’; al cinema Corso
la proiezione del film ‘Il lato
positivo’; poi abbiamo la cena
di beneficenza a favore di Al di
là del muro nata cinque anni fa
presso il Circolo Guerzoni, sem-
pre ospitale verso le associa-
zioni di volontariato e infine,
sempre al Guerzoni, l’incon-

tro ‘Dall’A alla V di voci’,
simulazioni e testimonianze di
uditori di voci, famigliari e
operatori”.
Magnani si sofferma sui primi
due appuntamenti: Rovereto
non è un luogo scelto per caso,
lì si vive ancora forte un dopo
terremoto che non è ancora fi-
nito. “Vediamo tante persone
che soffrono di disagi più o
meno gravi dovuti alle conse-
guenze del sisma dello scorso
anno - ammette Magnani -; ter-
minata a fine 2012 la fase del-
l’emergenza, continuiamo an-
che adesso a vedere persone
con problemi connessi al ter-
remoto, è una coda lunga che
resterà per tanto tempo. Que-
sto vale soprattutto per chi vive
in quei comuni dove gli spazi
vuoti – quelli dove prima c’era
una casa – lasciano un segno
fortissimo. Si aggiunge un senso

di attesa legato a una burocra-
zia, limitiamoci a dire eccessi-
va. Questi luoghi tengono vivo
il trauma, se poi si aggiunge,
prepotente, il senso di precarietà
che viviamo un po’ tutti in que-
sto momento storico, il conto è
presto fatto. La società liqui-
da, come l’ha chiamata Bauman,
è una diagnosi sociale molto
pertinente. Se poi ti crolla la
casa e la terra trema sotto i tuoi
piedi… Va detto, il nostro tempo
è fatto di incertezze.
Il film è stato scelto con cura –
ma non da me – precisa Gior-
gio Magnani -. È l’intrecciarsi
di due storie, il protagonista
maschile esce dopo otto-nove
mesi di ricovero psichiatrico,
la protagonista femminile non
riesce a elaborare un lutto, ma
il finale è assolutamente posi-
tivo. Quale insegnamento? La
malattia mentale può colpire

Alla Torre dell’Uccelliera esposti i lavori fatti dai pazienti del Centro di Salute Mentale

Rubes Bonatti

“Màt”, così viene chiamata
la settimana della Salute men-
tale: incontri, dibattiti, sport,
arte, teatro, musica, cinema,
che si svolge a Modena e
provincia dal 18 al 25 otto-
bre.
Ottima idea, ma qualcosa da
cambiare ci sarebbe.
Partiamo dal titolo:
azzeccatissimo alla prima edi-
zione di una manciata di anni
fa, una provocazione che de-
stava l’attenzione con quel
suo essere così diretta, ma
che oggi risulta già obsoleta
e forse, senza pur volerlo
essere, un po’ offensiva.  Il
titolo della rassegna non è
più adeguato e va modifica-
to, si presta a facili equivo-
ci; per chi da anni combatte
per abbattere lo stigma, ma
anche per chi ha solo un sen-
so delle cose e delle parole,
va modificato. E’ superato,
ha svolto il suo ruolo. Da
rivedere anche il calenda-
rio: un eccesso di manifesta-
zioni non raggiunge più per-
sone ma annacqua il signifi-
cato delle più importanti e
dello stesso evento. Forse la
vera sfida sarebbe creare spazi
ad hoc all’interno della ma-
nifestazioni già presenti sul
territorio, tipo il
Festivalfilosofia o la Festa
del Racconto, ma sarà tut-
t’alto che facile. La via per
l’integrazione è ancora lun-
ga, ma siamo sulla buona
strada.

tutti e questo, naturalmente, spa-
venta, ma il senso più profon-
do è che da situazioni terribili
si può uscire con le giuste ri-
sorse”.
Per lui sicuramente la riscoperta
dei valori grupali e della co-
munità. “Il gruppo è una gran-
de risorsa; è necessario tenere
aperta questa possibilità. Solo
così si può recuperare”. Vale
per tutti ed è questo un motivo
di speranza. Per tutti, ma pro-
prio tutti-tutti.

Armonie di gruppo

Opere in mostra

Giorgio Magnani, Vanna Gualtieri, Antonio Odorici
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“Una testimonianza di alto livello medico e scientifico che
dimostra la volontà di realizzare ambiti in cui si raggiunga la
massima efficacia possibile nell’assistenza e nella cura non
solo del malato, ma anche delle persone svantaggiate o affette
da cronicità. Nata per rispondere al loro bisogno di accoglien-
za e di assistenza, ha saputo sviluppare una realtà sanitaria
capace di affrontare anche il livello terapeutico di ragazzi con
gravi disabilità psichiche. È arrivata a essere così originale
nel metodo, così capace di rinnovare e reinventare, fino al
punto da far diventare anche la bellezza, paradossalmente, un
obiettivo primario di quest’opera”. E’ questa la motivazione
del Premio “Enzo Piccinini” 2013 conferito a Sergio Zini,
medico e presidente della Cooperativa Nazareno, nel corso
della cerimonia che si è tenuta lunedì 21 ottobre, a Modena
alla presenza del sottosegretario di Stato del ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Gabriele
Toccafondi.
“Questo premio significa per me riallacciare un’amicizia
interrotta di colpo quando Enzo è scomparso improvvisa-
mente - ha dichiarato Sergio Zini -. Pensando al lavoro fatto
in tutti questi anni, mi sono accorto che sono state le relazioni
ad aver marcato questa esperienza: gli ospiti, le persone che
mi hanno aiutato, chi ha contribuito alla mia formazione e chi
ha permesso che si realizzasse tutto questo. Il premio lo hanno
dato a me, ma avrebbero dovuto darlo a tutti loro, a tutti noi”.
Il premio Piccinini, organizzato dall’omonima Fondazione e
giunto alla quarta edizione: “Dopo la scienza e la cura
medica, abbiamo voluto sottolineare l’importanza dell’assi-
stenza che sa educare e riscattare le persone – ha spiegato
Massimo Vincenzi, presidente della Fondazione Enzo Piccinini-
. La ragione del premio è nella figura stessa di Piccinini,
scomparso nel 1999: medico, oncologo, animatore di infinite
opere e attività. Enzo era anche un appassionato educatore di
giovani, per questo il premio è stato voluto e pensato per
premiare e sostenere personalità che si sono distinte nel
campo della cura medica, ma anche dell’assistenza e del-
l’educazione”.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

ra i tanti aspetti che
caratterizzano l’attua-
le contesto sociale ed
economico, ciò che più

mi preoccupa è la distanza
sempre più ampia tra le aziende
che vanno bene e quelle che
vanno sempre peggio. Quelle
che stanno in mezzo sono da
difendere con maggiore
incisività favorendo l’appli-
cazione di misure per la cre-
scita e facendo ripartire i con-
sumi”. E’ partito da questo
assunto l’intervento di Pie-
tro Ferrari, presidente di Con-
findustria Modena, ospite
martedì 15 ottobre del Lions
Club Carpi Host, che ha poi
ricordato che sia gli obiettivi
commerciali e distributivi
delle aziende sia le politiche
economiche nazionali dovreb-
bero avere come riferimento
l’Europa. “L’Europa è il no-
stro mercato domestico e dal-
le sue istituzioni – ha rimarcato
Ferrari – arrivano le princi-
pali regole su cui si basano le
scelte delle aziende e dei go-
verni locali. Per questo il pro-
vincialismo è un limite. For-
tunatamente il 53% delle
aziende associate a Confin-
dustria Modena realizza un
terzo del proprio fatturato al-

l’estero; un dato che, nono-
stante le difficoltà date dalla
dimensione media ancora trop-
po contenuta per essere dav-
vero efficaci oggi, permette
di avere un po’ di fiducia”.
Durante la sua relazione il
presidente degli industriali
modenesi ha richiamato l’at-
tenzione su ciò che dovrebbe
fare lo Stato: “Andare oltre il
provincialismo, favorire la
promozione dei nostri terri-
tori, riportare stabilità e ca-

pacità di governare nella si-
tuazione politica ma soprat-
tutto, applicare misure che
riducano il cuneo fiscale a
favore della capacità di red-
dito dei lavoratori e che per-
mettano il contenimento
dell’Irap per le aziende”. Nel
confrontarsi con il numeroso
pubblico che ha partecipato
all’incontro Ferrari ha parla-
to di banche, “hanno fatto de-
gli errori formidabili ma se
saltano le banche salta il si-

stema”, del proprio impegno
associativo, “tanto impegno
unito a passione e cuore”, e di
terremoto. Su quest’ultimo
tema le certezze, al di là del-
l’incredibile forza dimostra-
ta dalla gente e dalle imprese
del nostro territorio, sono
ancora poche: “Inizialmente
– ha ricordato Ferrari - non
c’erano risorse disponibili oggi
invece abbiamo a disposizio-
ne i mezzi per ripartire anche
se le complicazioni sono tan-
te, dalle procedure alle diver-
se visioni urbanistiche della
ricostruzione, dalla voglia di
flessibilità decisionale alla
necessità di un controllo e di
una regia unica che coordini
la ripartenza”. Nel conclude-
re la serata carpigiana, il pre-
sidente di Confindustria Mo-
dena ha inviato un messaggio
di fiducia: “Abbiamo l’ob-
bligo di adattarci al momento
in cui viviamo; le ‘non scel-
te’, infatti, portano al disa-
stro mentre possiamo conta-
re sulle nostre capacità e sui
giovani i quali, benchè spa-
ventati, sono preparati e for-
ti. Siamo un Paese che ha
grandi capacità e opportuni-
tà: dobbiamo crederci!”.

Pietro Ferrari, presidente di Confindustria Modena, ospite del Lions Club Carpi Host:
pur in un contesto preoccupante è possibile andare oltre alla crisi

Credere nelle nostre capacità
A Sergio Zini la quarta edizione
del Premio Enzo Piccinini
Il riconoscimento conferito al presidente
della Cooperativa Nazareno per attività e
progetti nel campo dell’assistenza e della
cura non solo dei malati, ma anche delle
persone svantaggiate o affette da cronicità

“T

Una nuova Casa
Sarà inaugurata domenica 27 ottobre a Sorbara la Casa
Erasmo Poppi, la nuova residenza protetta della Coopera-
tiva sociale Nazareno. Alle 16.30, presso la chiesa parroc-
chiale di Sorbara, monsignor Antonio Lanfranchi, arci-
vescovo di Modena – Nonantola, celebrerà la Messa
insieme a don Alfonso Poppi. A seguire, l’inaugurazione
della Casa, in via Carpi - Ravarino, 140.
Info: Elisabetta 059/664774

Pietro Ferrari e Giovanni Arletti

Sono più di 3.500 le firme raccolte a Modena e provincia
nell’ambito della campagna “Se firmi li fermi”, promossa dal
sindacato bancari Fiba-Cisl a sostegno della proposta di legge
popolare per mettere un tetto massimo alle retribuzioni dei
top manager di banche e assicurazioni. “Il successo della

nostra campagna conferma che
il tema dei super stipendi dei
manager è sentito dai cittadini, a
maggior ragione in questa fase
di crisi – dichiara il segretario
provinciale della Fiba-Cisl, Pa-
olo Bellentani –. Occorre far
vedere che i sacrifici non vengo-
no chiesti solo ai lavoratori delle
banche, i quali devono accettare
contratti di solidarietà, ferie ob-
bligatorie e tagli di stipendio.
Nonostante elementari ragioni di
equità impongano che anche i
dirigenti devono contribuire al
risanamento, ci sono banche che

continuano imperterrite a offendere i lavoratori con super
elargizioni e bonus ai manager”.
Il segretario dei bancari Cisl si riferisce al Gruppo Intesa
Sanpaolo, che ha recentemente avviato un piano di acquisto
di azioni proprie, propedeutico alla distribuzione gratuita al
top management di azioni’ per circa 18 milioni di euro.
“Consideriamo queste ulteriori elargizioni per i vertici della

banca una vera e propria provocazione nei confronti dei
lavoratori di Intesa Sanpaolo, che ogni giorno – afferma
Bellentani - dimostrano impegno e professionalità e che
meriterebbero almeno analoghe gratificazioni. Continuare a
premiare sempre e solo i manager allarga la distanza tra i
vertici del Gruppo e i dipendenti, che già hanno dovuto
assistere con sconcerto alla notizia dei compensi e della
buonuscita erogata all’ex Ceo. Gli sono stati liquidati oltre 7
milioni di euro per 27 mesi di lavoro: una cifra che ancora
scandalizza e a cui oggi – conclude il segretario provinciale
della Fiba-Cisl - si aggiungono i 18 milioni in azioni distribu-
ite ai top manager”.

Tetto stipendi top manager delle banche: raccolte 3.500 firme
Intanto Intesa Sanpaolo regala 18 milioni in azioni ai dirigenti

Paolo Bellentani
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• 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

Valter Caiumi guida un gruppo di 500 persone; un punto fermo del suo agire
è “pensare a piani di sviluppo per gli uomini”. E’ così che Emmegi
si è sviluppata, ed è questo uno dei modi attraverso cui vive la solidarietà

Lo spirito del fare
Annalisa Bonaretti

udacia, prudenza, me-
todo, ma anche garbo,
rettitudine, reputazio-
ne, discrezione. Non è

facile ridurre una persona a
qualche sostantivo e lo è an-
cora meno con un uomo come
Valter Caiumi che in poco
più di un’ora di conversazio-
ne si raccomanda più volte di
non apparire. “Non io ma le
mie idee”, come fossero altro
da lui. E’ solo una presa di
distanza da una qualsivoglia
forma di notorietà che, per
carattere e per scelta, non gli
appartiene, ed è anche per
questo che le sue considera-
zioni ci appaiono ancora più
preziose. Se potesse, farebbe
sparire la sua voce per ren-
derla puro pensiero. Invisibi-
le e intangibile come la soli-
darietà che gli piace di più,
ma non per questo meno effi-
cace.

“La solidarietà nell’impre-
sa e nella società” è stato il
tema trattato dal Vescovo
al recente incontro organiz-
zato dall’Ucid provinciale
presso il Nazareno. L’Unione
Cristiana Imprenditori Di-
rigenti ha voluto riflettere
su un argomento che, sap-
piamo, le sta a cuore. Qual
è il suo pensiero al proposi-
to?
L’intervento di monsignor
Francesco Cavina è stato di
grande valore, poi va da sé
che ognuno di noi interpreta
con la propria personalità le
parole che ascolta ed esprime
alla sua maniera la solidarie-
tà. Io credo fermamente che
la solidarietà possa essere in-
tangibile. Cercherò di spie-
garmi meglio: la solidarietà
si può fare donando denaro,
tempo, ma anche con una sol-
lecitazione intellettuale e
formativa e, a mio parere,
questo ultimo tipo di solida-
rietà ha l’effetto di riprodur-
si. Parlando ci si può aiutare,
dare una mano concreta per-

ché, vede, non si limita alle
parole, a un eventuale consi-
glio o indicazione, ma ha in
sé un aspetto pratico: io ti do
quello che so, che la mia espe-
rienza mi ha permesso di im-
parare, e te lo trasmetto. La
solidarietà è il piacere di dare
qualcosa ad un altro che pos-
sa sfruttare così un’idea,
un’opportunità. La solidarie-
tà è potere aiutare qualcuno a
raggiungere i suoi obiettivi
anche attraverso un altro punto
di vista. Parte come sollecita-
zione dello spirito, poi si ra-
dica profondamente nella re-
altà.

Gli imprenditori sono im-
pegnati quotidianamente su
più fronti per mantenere o
recuperare competitività. Il
presente è complesso e il
futuro non semplice. Come
lo vede soprattutto pensan-
do agli artigiani e alle pic-
cole e medie imprese, siste-
ma portante della nostra
economia?
Come imprenditore ritengo
che il business passi moltissi-
mo dalla conoscenza dell’uo-
mo e che per svolgere questo
lavoro occorrano sia sensibi-
lità che determinazione. Io
cerco continuamente di met-
termi a disposizione per pro-
vare a fare dei cambiamenti;
senza illusioni che il cambia-
mento si faccia in un giorno.
E’ vero che questi non sono
tempi semplici, ma tutto è
relativo e la verità è che c’è
sempre un modo per
reinterpretare le aziende, qua-
lunque sia la loro dimensio-
ne. Se si cerca di rimanere
attuali in una società che cam-
bia si riesce a stare sul merca-
to. Le opportunità ci sono,
basta saperle cogliere senza
sottovalutarsi e senza
sopravvalutarsi.
Per le aziende più piccole credo
che le reti di impresa possano
essere una soluzione; ci si
può aggregare, decidere di
mettersi a disposizione di un
altro, fare in modo di stimo-

lare e valorizzare il ruolo di
ogni imprenditore come tas-
sello indispensabile di una rete.
Si può esportare in maniera
diretta o indiretta, ad esem-
pio servendo un’altra società
che esporta, si può costruire
un network. Insisto su questo
aspetto perché credo poco alle
frammentazioni, ma occorre
evitare il rischio di fare cose
troppo azzardate, bisogna es-
sere realistici e prevedere
quello a cui si può andare
incontro. Bisognerebbe esse-
re più oggettivi, cosa che non
sempre accade nel nostro Pa-
ese, siamo troppo abituati a
dire sì, lo facciamo sia quan-
do parliamo con noi stessi

che quando parliamo con gli
altri. Dovremmo imparare a
dire più no costruttivi e ov-
viamente meno accondiscen-
denti di un facile sì.

Quale futuro per il nostro
distretto e per il Paese?
Uno dei tratti distintivi del
nostro distretto è l’essere sta-
to e l’essere ancora ricco di
tante categorie merceologiche,
anche se adesso purtroppo i
nostri distretti, a livello na-
zionale, soffrono. D’altron-
de è inevitabile, quando un
Paese non produce ricchezza
toglie forza, energia che po-
trebbero servire anche al-
l’esportazione. In tanti espor-
tano ma non a tutti è possibi-
le, però se il mercato interno
andasse meglio ci sarebbe più
energia. La verità è che l’Ita-
lia si è impoverita. Che serva
un cambiamento non sono
certo il primo a dirlo, io non
posso che confermare questa
necessità. E se vogliamo dav-
vero cambiare, partirei dai
giovani, con il supporto cer-

tamente della nostra esperien-
za imprenditoriale costruita
negli anni. E’ il loro mondo,
noi dobbiamo aiutarli ad arri-
varci. Io credo a queste affer-
mazioni e le pratico cercando
di sperimentare modelli ana-
loghi in azienda. Serve capi-
re come i giovani interpreta-
no la società, poi aiutarli a
raggiungere il loro obiettivo.
Confrontarsi con i ragazzi è
particolarmente stimolante. In
questi anni anche noi abbia-
mo fatto fatica ad assumere
giovani come ci eravamo pro-
posti, ma lo faremo come pri-
ma appena possibile. Vede,
non credo al bianco o al nero,
alla vivacità giovanile o alla
saggezza degli anziani. Cre-
do che solo modulando, solo
cercando tutti i toni del grigio
si possa lavorare bene. Oc-
corrono persone con esperien-
za, ma sicuramente dei gio-
vani. Il cambiamento va fatto
con loro. C’è tanto da fare per
il passaggio del testimone, che
è necessario. Dobbiamo, tut-
ti, imparare a lavorare più
insieme.

C’è una sua frase che mi ha
colpito e con cui concordo
pienamente: “Occorre fare
di tutto per creare un am-
biente di lavoro attraente.
E poi occorre pensare a pia-
ni di sviluppo per gli uomi-
ni”. La spieghi nel detta-
glio.
Questo è un concetto condi-
viso da me e dal mio team.
Credo tantissimo all’ufficio
marketing e, nello stesso
modo, all’ufficio risorse uma-
ne. L’idea che mi guida è
servire. L’impresa è un con-
tenitore; la fabbrica una sca-
tola; i prodotti sono l’espres-
sione degli uomini; i clienti,
scegliendo il nostro brand,
scelgono una parte di noi.
L’idea del servire contempla
le persone qualunque sia il
loro ruolo; le nostre persone
mirano all’eccellenza. Il
modo, il tono, l’espressione
del proprio lavoro porta a
raggiungerla. La nostra im-
presa è percepita come una
fabbrica dove la tecnologia e
la qualità sono scontate; noi
dobbiamo cercare continua-
mente di meravigliare i no-
stri clienti. Il mio team ha
competenza e si relaziona con
modelli e metodi innovativi.
Ritengo che alla base, per
fare qualsiasi lavoro, biso-
gna avere una dote innata –
credo nella natura, alle doti
con cui ciascuno di noi nasce
-, poi però bisogna essere
bravi a capirsi ed essere inte-
ressati a sviluppare i propri
talenti. A ciò va aggiunta una
formazione costante.

Io imparo continuamente,
anche dal mio Paese, soprat-
tutto dai suoi limiti e man-
canze. Noi siamo un Paese
molto bello, con la gente pre-
disposta a osservare e ad ascol-
tare gli altri; non siamo sac-
centi ed è un bene, ma il pro-
blema è che abbiamo poca
memoria e che a volte man-
chiamo di coerenza. Per me
essere in linea con i miei prin-
cipi è fondamentale.

Lei viaggia parecchio, la sua
azienda ha sedi all’estero e
i suoi clienti sono in tutto il
mondo, ci dica come ci ve-
dono, come considerano
l’Italia.
Come impresa e come perso-
ne dobbiamo essere impec-
cabili per cercare di compen-
sare i punti deboli del nostro
Paese. La credibilità la dob-
biamo conquistare tutti i giorni
con tanto duro lavoro.
Abbiamo un grande bisogno
di cambiamenti, servono te-
nacia, determinazione, prin-
cipi etici molto profondi ed è
a questi valori che io mi rife-
risco come imprenditore e
come persona.

La sua è un’azienda di suc-
cesso. Oltre a tanto lavoro,
a indubbie capacità, ha qual-
che segreto che ci può svela-
re?
Il successo in questo momen-
to è un concetto relativo, ma
pensiamo che passi attraver-
so l’ascolto e le decisioni del
nostro gruppo di lavoro.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

IL RISTORANTE  L’INCONTRO organizza

“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

Le Carni….
3°lezione

sabato 26 ottobre 2013 - Ore 15.00-18.00  euro 40.00
posti limitati per prenotazioni

 tel.059 693136 cell. Chef Carlo 3479770267
 

I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collaborando con
lo  chef e degustando insieme il risultato.

A

Emmegi è nata come
un’azienda di famiglia, e
mantenendo queste origi-
ni, si è trasformata in un
gruppo internazionale. Valter Caiumi
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Dopo l’assemblea con i genitori, la scelta di venire incontro a chi,
nonostante le conferme degli organi competenti, non vuole bere
l’acqua della rete idrica

Soluzione ragionevole

CronaCarpi

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

Benedetta Bellocchio

avvia verso una solu-
zione pacifica il tema
dell’erogazione del-

l’acqua nelle scuole d’in-
fanzia del Comune di Carpi
apertosi in seguito alla sco-
perta di fibre d’amianto nel-
la rete idrica. Mercoledì 16
ottobre si è svolta l’assem-
blea dei rappresentanti del-
le sezioni delle scuole d’in-
fanzia del territorio comu-
nale - circa 200 i parteci-
panti - tenuta da Giuseppe
Schena, presidente del-
l’Unione Terre d’Argine con
delega alle politiche
educative e scolastiche in-
sieme all’assessore del Co-
mune di Carpi Maria Cleofe
Filippi. Accanto a loro, per
l’Azienda Usl il direttore del
Distretto Claudio Vagnini
e la dirigente del Servizio
igiene alimenti e nutrizione
di Carpi Monica Selmi, in-
fine per Aimag la biologa e
responsabile delle analisi
Manuela Baraldi e Davide
Di Battista, dirigente del
servizio idrico dell’azienda.
I genitori intervenuti hanno
aggiornato su facebook i
membri del gruppo contra-
rio alla distribuzione dell’ac-
qua di rubinetto ai bambini
nelle scuole; presenti anche
diversi rappresentanti che
sono venuti a conoscenza
del problema solo in occa-
sione dell’incontro, perso-
ne che non si erano poste il
problema, o che si sono det-
te favorevoli a mantenere
l’attuale situazione.
Confermata, al termine del-
la riunione, la “scelta origi-
naria di fornire l’acqua di
rubinetto” seppure Schena
e Filippi si siano resi dispo-
nibili a venire incontro ai
genitori che, nonostante le
rassicurazioni, non si sento-
no tranquilli, concedendo di
portare la bottiglia da casa.
Lunedì 21 altri incontri, pri-
ma con le maestre per veri-
ficare la fattibilità del dop-
pio percorso e poi con un
gruppo ristretto di rappre-
sentanti del comitato, per
definire una “soluzione
organizzativa  temporanea
e sperimentale” in attesa che
i valori dell’amianto nella
rete idrica tornino a zero.
“Una soluzione - commenta

Dopo l’assemblea con i genitori, la scelta di venire incontro a chi,
nonostante le rassicurazioni degli organi competenti, non vuole
l’acqua della rete idrica nelle scuole

Schena - il più possibile con-
divisa e pacificante”.
La proposta, infatti, è volta
a dare risposta alle diverse
preoccupazioni dei genito-
ri, a consentire la libertà di
scelta e a definire gli aspetti
economici ed organizzativi
conseguenti, anche nell’ot-
tica della tenuta del servizio
educativo e scolastico. È sta-
to necessario, spiega Cleofe
Filippi, anche un chiarimento
con le maestre della scuola
primaria che si occupano del
servizio mensa: nonostante
l’erogazione dell’acqua del
rubinetto si integri come
valore nei progetti di educa-
zione ambientale e alimen-
tare, è comunque possibile
lasciare che i bambini dai
sette anni bevano dalla pro-
pria bottiglietta; il proble-
ma sollevato riguarda infat-
ti solo la fascia dell’infan-
zia - per un totale di circa
2500 famiglie - dove i bam-
bini hanno minore autono-
mia.
“Abbiamo cercato soluzio-
ni ragionevoli – commenta
l’assessore – per un bene
superiore, che era ripristi-
nare un clima di serenità nelle
scuole, nell’attesa che l’ap-
posito gruppo di lavoro ri-
solva i problemi alle tubatu-
re. Le linee guida dei nostri
servizi educativi conferma-
no l’utilizzo dell’acqua del
rubinetto. La scelta di aprire
alle bottiglie è stata fatta
con l’intento di ricomporre
le tensioni, venendo incon-
tro alle preoccupazioni di
questi genitori – conclude –
e nel rispetto di coloro che
bevono l’acqua dell’acque-
dotto, che ribadiamo essere
sicura e controllata”.

“Siamo partiti singolarmen-
te per poi unirci – spiega
Sara Rovatti, che insieme a
Emanuele La Manna e ed
Elena Chiriatti è tra i
capofila del gruppo di geni-
tori che chiedono di intro-
durre la possibilità di porta-
re le bottigliette – e il nume-
ro di persone che hanno ade-
rito su facebook è cresciu-
to”. Questi genitori avevano
svolto una prima riunione
informale per capire come
muoversi: “desideriamo la
possibilità di scegliere, non
obblighi in un senso o nel-
l’altro”. Non si dichiarano
soddisfatti delle risposte ri-
cevute mercoledì 16 rispet-
to all’assenza di un rischio
reale sull’acqua dell’acque-
dotto; a sostegno di questa
posizione vengono citati pa-
reri scientifici che hanno
come capofila l’Istituto
Ramazzini di Bologna, coo-
perativa sociale impegnata
nella lotta al cancro, Vito
Totire dell’Associazione
esposti amianto (Aea) e il
Centro di Ricerca sul Can-
cro “Cesare Maltoni” diret-
to dalla dottoressa Fiorella
Belpoggi. “La scoperta dei
danni in campo edile ha ri-
chiesto molto tempo, e nel
dubbio noi chiediamo di tu-
telare i bambini; l’amianto
più sicuro per ora è quello
pari a zero” osserva La Man-
na. “Vogliamo una soluzio-
ne cautelativa – chiarisce Sara
Rovatti – finché non si avran-

no dati certi o finché
non si risolva il proble-
ma”.
Soddisfatti sono però
dell’esito concreto del-
la riunione, poiché “le
istituzioni hanno preso
atto di questa richiesta
da parte dei genitori e
l’assemblea si è chiusa
con la proposta di fare
coesistere le due solu-
zioni”. Sara Rovatti, che era
favorevole all’acqua del ru-
binetto quando si decise di
abbandonare le bottigliette,
ritiene che ora una loro
reintroduzione non sia “un
torto rispetto agli altri, nono-
stante – ammette – ci saranno
difficoltà organizzative anche
per le maestre che dovranno
gestire questa doppia opzio-
ne. La mia speranza – osser-
va – è che se le istituzioni
vedranno che la maggioranza
sceglie le bottigliette, anche
solo per questioni
organizzative si decida per
una unica soluzione”.
Altri genitori non sono d’ac-
cordo con questa scelta,
suffragati da contributi scien-
tifici a sostegno della potabilità
dell’acqua, tra tutti l’Oms e
l’Istituto superiore di sanità:
“Ovviamente tutti abbiamo a
cuore la salute dei nostri fi-
gli, di tutti i bambini della
città e della comunità intera –
precisa Maria Chiara
Buzzega –. Vorrei sottoline-
are che la salute è un bene
non negoziabile, per tutti e

non solo per i bambini, dun-
que tutti hanno diritto al me-
desimo trattamento, compre-
si i lattanti, gli anziani, quelli
che bevono a casa l’acqua del
comune. L’Ausl ha effettua-
to varie analisi dell’acqua, i
cui esiti sono stati rassicu-
ranti e l’acqua risulta pertan-
to potabile. Penso che se ci
fosse stato anche il minimo
dubbio, l’amministrazione
stessa avrebbe rifornito i suoi
vari servizi di acqua in botti-
glia”.
“Sono abituato a bere l’acqua
del rubinetto e non ho nessu-
na remora nel proseguire –
spiega Maurizio Malavasi –
. A suo tempo votai al refe-
rendum perché ritengo l’ac-
qua un bene pubblico e oggi
trovo assurdo bere dalle bot-
tiglie, per alcune ragioni fon-
damentali. Innanzi tutto la
qualità e la frequenza dei con-
trolli, che sull’acquedotto sono
molto accurati  (l’acqua in
bottiglia non viene nemmeno
esaminata rispetto alla pre-
senza di agenti come
l’amianto), poi per ragioni di

ecologia, in quanto trovo che
oggi l’inquinamento provo-
cato dal ciclo delle materie
plastiche e dai gas di scarico
prodotti nel loro trasporto
rappresenti un elemento im-
portante di rischio per me e
la mia famiglia.
Capisco il principio di pre-
cauzione quando un organo
competente dichiara la sua
ignoranza in merito – prose-
gue –, ma in questo caso
l’ente sanitario, cui mi ri-
volgo quotidianamente per
quanto concerne la mia sa-
lute e che è stato chiamato a
pronunciarsi, mi garantisce
l’assenza di rischi. Per me la
sua dichiarazione, circostan-
ziata da dati, non è da mette-
re in dubbio; è come una
sentenza passata in giudica-
to cui mi attengo nella mia
vita pratica”.
Nessun problema rispetto al-
l’introduzione dell’acqua in
bottiglia: “trovo giusto, se
uno assolutamente non si fida,
che possa mettere la botti-
glietta, non mi sembra una
violazione dei diritti, ma tra
i bimbi si porrà il problema
e francamente sarà difficile
spiegare il perché di questa
differenza”. Un’ultima pre-
cisazione di Malavasi apre
un ulteriore punto di rifles-
sione: “quando ho saputo
della raccolta firme, mi aspet-
tavo la possibilità di espri-
mere entrambe le posizio-
ni”. Sarebbe stata una carti-
na al tornasole di cosa pen-
sano davvero i cittadini.

Soluzione ragionevole

Si

Maria Cleofe Filippi

Posizioni diverse

Sara Rovatti e
Emanuele La Manna
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Maria Silvia Cabri

na cerimonia solenne,
per riconoscere anche
a livello delle istitu-
zioni nazionali, la fi-

gura di Odoardo Focherini,
martire per la fede e primo
giornalista italiano ad essere
dichiarato beato. Questo l’in-
tento della giornata del 16
ottobre a Roma, nella sala
Aldo Moro della Camera dei
Deputati, intitolata a “Odoardo
Focherini, Giusto fra le Na-
zioni, Medaglia d’oro al me-
rito civile, Beato”. L’evento
è stato organizzato dalla
vicepresidente della Camera
Marina Sereni, su proposta
dell’onorevole carpigiano
Edoardo Patriarca e con la
collaborazione della Diocesi
di Carpi.
“Questo incontro ha per tutti
un forte valore simbolico –
ha commentato Patriarca –.
Per la Camera come istitu-
zione, e per ognuno di noi.
Molti parlamentari si sono
interessati alla figura di que-
sto uomo ‘feriale’, ossia quo-
tidiano, capace di grande scelte
morali e civili, anche a costo
della vita. E’ prassi qui al
Parlamento celebrare perso-
ne che hanno testimoniato
impegno civile. Mi è dunque
sembrato naturale, quasi ‘do-
veroso’ rendergli onore in
forma ufficiale. Il mondo della
politica deve trarre da lui molti
insegnamenti, come l’impor-
tanza del legame con il terri-
torio”.

Nel segno della memoria
“E’ simbolico celebrare
Focherini proprio nel 70° an-
niversario della deportazione
degli ebrei romani – ha spie-
gato la vicepresidente Sereni
–. Un filo ideale lega queste
due iniziative, entrambe nel
segno della memoria. La me-
moria è fondamentale, come
è essenziale ricordare la figu-
ra di questo uomo, eroe del
quotidiano, che non ha avuto
paura di ‘sporcarsi’ le mani
in ogni ambito della vita. L’esi-
stenza di Odoardo è stata esem-
plare sotto molti profili: di
credente, di militante
nell’associazionismo cattoli-
co, di giornalista, di marito,
di padre, di uomo. Ho letto
molte testimonianze su di lui:
ne ho ricavato il ritratto di un
uomo insieme normale ed
eccezionale, forte e mite, di
un eroe senza retorica, di un
eroe della vita quotidiana.
Voglio concludere con un ri-
ferimento alla sua famiglia, e
in particolare alla moglie
Maria: credo non si possa
comprendere Odoardo senza
la figura della moglie”.

Mitezza e libertà
La relazione di apertura è sta-
ta affidata a monsignor Fran-
cesco Cavina che ha traccia-
to il profilo di Odoardo pro-
prio a partire dalla dichiara-
zione del martirio firmata da
Papa Benedetto XVI. “Il bea-

to Focherini ci lascia impor-
tanti insegnamenti – spiega il
Vescovo -: la familiarità con
Cristo e l’aver incarnato una
visione profondamente uma-
na del Cristianesimo. Il gene-
roso utilizzo del tempo al ser-
vizio della famiglia, dei figli,
degli altri, della Chiesa e del-
la dignità della persona, quan-
do questa viene schiacciata
dalle forze del male.
Evangelicamente si pone sot-
to un duplice aspetto: uomo
della mitezza, che non vuole
essere imposizione della au-
torità, ma difesa della verità.
E uomo della libertà, che per
il cristiano discende diretta-
mente dalla croce di Cristo”.

Uomo e credente
Lo storico Paolo Tronfini,
vicepresidente nazionale del-
l’Azione Cattolica, ha sotto-
lineato la “straordinaria nor-
malità di Focherini, capace
di incarnare in modo esem-
plare il modello di laico del-
l’associazione nella quale si
è formato, l’Azione Cattoli-
ca. Quanti altri laici ne furo-
no capaci? Non perse mai la
sua tenace determinazione a
rimanere ancorato alla nor-
malità per superare l’annul-
lamento sistematico della per-
sona all’interno dei campi di
concentramento. I racconti per
i figli, l’attenzione ai dettagli
della vita quotidiana sono tutti
segni di questa sua tensione a
restare uomo e credente fino
in fondo”.

Figure che illuminano
“Ci sono persone che lascia-
no un segno nella quotidianità
e diventano eroi. Uno di que-
sti è Focherini”, continua Enzo
Jacopino, presidente dell’Or-
dine nazionale dei giornali-
sti. “Come giornalista amava
guardare i lati umani delle
situazioni, anche le più terri-
bili – asserisce -. Per ognuno
di noi esiste un momento in
cui la vita ci cambia”. Tra la
corrispondenza di Focherini,
la lettera che più ha turbato il
giornalista, è quella in cui lui
confessa alla moglie di sen-
tirsi umiliato non tanto per le
condizioni di vita, quanto agli
occhi della sua famiglia, per
le risposte che non poteva
dare a tutti loro e per non
riuscire ad accompagnarli nel
loro cammino.
Infine, Marco Tarquinio,
direttore di Avvenire, ha sot-
tolineato la “distrazione del-
la categoria dei giornalisti, se
confrontata alla straordinaria
umanità e normalità di
Odoardo, capace di lottare per
fare uscire l’Avvenire nelle
edicole, ma anche per non
farlo uscire quando le notizie
erano piegate al potere. Figu-
re così illuminano il nostro
mestiere. Il beato Focherini
veglia su di noi giornalisti e
sono grato a Madre Chiesa
per la sua beatificazione. Lo
sento vicino ogni giorno”.

Alla Camera dei Deputati suggestiva cerimonia per ricordare la figura
del beato Odoardo Focherini. La presentazione della vicepresidente
Marina Sereni e la relazione di monsignor Francesco Cavina

U

Cittadino esemplare

Oltre una cinquantina di partecipanti tra parlamentari,
familiari di Odoardo, autorità e giornalisti erano presen-
ti nella sala della Camera intitolata allo statista demo-
cristiano Aldo Moro, da un martire della nostra demo-
crazia ad un martire per la libertà e per la pace. Presente
all’iniziativa una numerosa delegazione della famiglia
Focherini, tra cui il figlio Rodolfo e diversi nipoti e
pronipoti, il sindaco di Carpi Enrico Campedelli con il
capo di gabinetto Stefano Artioli, il presidente del
consiglio comunale di Mirandola
Andrea Venturini, i parlamenta-
ri modenesi Manuela Ghizzoni,
Davide Baruffi, Matteo Richetti
e l’onorevole Pierluigi
Castagnetti, il rabbino Capo
della comunità ebraica di Modena
e Reggio Emilia Beniamino
Goldstein. Monsignor Cavina ha
donato all’onorevole Sereni una
medaglia in ricordo della
Beatificazione, messa a disposi-
zione dall’Associazione Il Porti-
co, mentre i famigliari hanno
consegnato il volume che racco-
glie le lettere dal carcere e dai
campi di concentramento. In
rappresentanza della scuola
Focherini la docente Elisabetta
Mambrini ha donato alla
Vicepresidente i materiali didatti-
ci prodotti da insegnanti e studen-
ti in ricordo del beato Odoardo.

Copertina
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Finestre di casa nostra
Presentazione del volume fotografico
di Paolo Rebecchi e Guido Zaccarelli

L’associazione E20
Conoscere per com-
prendere e la Consul-
ta del Volontariato di
Mirandola hanno or-
ganizzato per giove-
dì 24 ottobre, alle
20.30, presso
l’auditorium della
scuola media di
Mirandola (via Doran-
do Pietri 4) il conve-
gno “Finestre di casa
nostra. Uno sguardo
oltre le cose - Il valo-
re della persona”. Per
l’occasione sarà pre-
sentato il volume fo-
tografico “Finestre di casa nostra” (Itaca libri). Interverranno
il sindaco di Mirandola, Maino Benatti, il rettore dell’Uni-
versità di Modena-Reggio Emilia, Aldo Tomasi, Gian Luca
Tusini, ricercatore di storia dell’arte contemporanea all’Uni-
versità di Bologna, padre Emmanuel Mukenge dei Missio-
nari Servi dei Poveri, parroco di San Martino Carano, An-
drea Grilli dell’Associazione Enea Grilli. Ospite della serata
il fotografo Oliviero Toscani. Saranno presenti gli autori del
libro, Paolo Rebecchi e Guido Zaccarelli.
Il libro è stato finanziato da alcune aziende del territorio, i
proventi della vendita saranno interamente devoluti all’asso-
ciazione “L’Ancora”, che sostiene i ragazzi portatori di
handicap, per la costruzione di una nuova sede, e al Comitato
genitori degli alunni della scuola Muratori di San Felice sul
Panaro per un progetto di rappresentazioni teatrali finalizzato
all’elaborazione del trauma post sisma.

Convegno
nazionale
su scuola

e ricostruzione
A Mirandola

venerdì 25 ottobre

“Professionalità docente
fra ricostruzione e svilup-
po: insegnamento e
qualità della scuola verso
il 2020” è il titolo del
convegno di rilievo
nazionale che si svolgerà
venerdì 25 ottobre presso
la scuola media Montana-
ri di Mirandola. A pro-
muovere l’evento l’Anfis,
associazione nazionale di
insegnanti, con la colla-
borazione delle scuole
dell’Area Nord di Mode-
na per riflettere sugli
straordinari risultati che
Mirandola e i comuni
limitrofi stanno conse-
guendo nella ricostruzio-
ne seguita al terremoto.
L’incontro vede la
partecipazione di perso-
nalità istituzionali, del
mondo della scuola e
dell’università.
Programma completo sul
sito:
www.comune.mirandola.mo.it

Circolo medico
Festa di San Luca e aggiornamento sulla celiachia

Itinerari organistici
La rassegna dell’Associazione Traeri

Venerdì 25 ottobre si terrà presso Villa Fondo Tagliata di
Mirandola, alle 21, il concerto “Livietta e Tracollo”, inter-
mezzo per musica in due parti di Giovanni Battista Pergolesi
(1710 – 1736). L’iniziativa rientra nel XVIII ciclo della
rassegna Itinerari Organistici, organizzata dall’Associazione
Domenico Traeri per il restauro e la valorizzazione degli
organi storici. Saranno in scena Valeria D’Astoli (soprano),
Mamoru Okano (basso-baritono), i mimi Flavia Ripa e Paolo
Zaccaria, Chiara Cattani (clavicembalo). I musicisti si esibi-
scono a titolo gratuito a favore delle popolazioni colpite dal
terremoto.  L’ultimo appuntamento della rassegna è previsto
per venerdì 8 novembre, alle 21, sempre a Mirandola, presso
il centro di comunità in via Posta, con il concerto dell’Ensemble
Dittamondo dal titolo “Al suon di bellico strumento”.

Il Circolo medico Merighi,
presieduto da Nunzio Borelli
e la sezione Ammi, diretta da
Lara Mantovani Uguzzoni,
hanno inaugurato l’anno so-
ciale 2013-2014 venerdì 18
ottobre con la santa messa
nella chiesa provvisoria di
Camurana presieduta da
monsignor Antonio
Lanfranchi, arcivescovo di
Modena, in occasione della
festa di San Luca, patrono dei
medici.
La serata è poi continuata
presso l’hotel La Cantina con
la relazione del professor
Umberto Volta sulle ultime
novità scientifiche in materia
di celiachia. L’esperto ha ri-
cordato come questa patolo-
gia può colpire ad ogni età
con sintomi non specifici come
ad esempio diarrea, stipsi,

anemia sideropenica,
osteoporosi, aborti ripetuti. La
diagnosi si basa sugli esami
di laboratorio specifici fino
alla diagnosi definitiva che
richiede la biopsia della mu-

Lions Club
Al via il nuovo anno sociale

Nell’accogliente cornice del
Ristorante La Cantina di
Medolla, il presidente Valter
Belluzzi ha aperto il 48° anno
sociale del Lions Club di
Mirandola, alla presenza del-
la presidente di Zona Vanda
Menon, dei rappresentanti dei
Club di Carpi (Host e Alberto
Pio), Finale, Castelfranco,
Sassuolo, Modena Romanica
e Rotary Mirandola, nonché
dei sei Comuni del territorio
del Club e di numerosi soci. Il
presidente ha dapprima pre-
sentato il nuovo consiglio,
auspicando che il significati-
vo motto scelto per l’annata
(“Trovarsi insieme è un ini-
zio, restare insieme è un pro-
gresso, lavorare insieme è un
successo” di Henry Ford) di-
venti realtà nella vita del Club,
dove dovrà prevalere lo spiri-
to di servizio, in controten-
denza con l’egoismo crescente
dell’epoca attuale. Ha prose-
guito spiegando che gli invi-
tati stanno ad esprimere gli
stretti legami che il Club in-
tende mantenere con le istitu-
zioni del territorio e con i
Club vicini, guardando al fu-
turo fiduciosi, perché, nono-
stante tutto, “ce la faremo”.
Tra le iniziative più impor-
tanti appoggiate dal Club que-
st’anno ci sarà il programma
“Leggere e scrivere tutti in-

sieme”, teso ad individuare
precocemente eventuali dif-
ficoltà legate a disturbi speci-
fici dell’apprendimento e ri-
volto a circa 6.300 alunni della
provincia fino alla terza me-
dia. Nel segno dell’attenzio-
ne al futuro che avanza, la
serata è stata allietata dall’esi-
bizione dell’Orchestra di chi-
tarre classiche e moderne
“Lavori in Corso”, diretta da
Annalisa Lugari e composta
da una quindicina di giovani
dai 14 ai 17 anni, allievi della
scuola di musica di Mirandola,

che ha eseguito con estrema
bravura alcuni pezzi. E’ poi
avvenuta la consegna di una
consistente donazione, frutto
di un’asta benefica, del Lions
Club Sassuolo alla scuola
materna Don Adani di
Mirandola. Infine, lo scambio
delle insegne fra il neo presi-
dente Belluzzi e il past-
president Isa Tirabassi ha
concluso la piacevole serata.
Il Club si ritroverà a breve per
dare corso ad un ricco pro-
gramma di attività di servizio.

Ivo Panzani

cosa duodenale. La prevalen-
za della malattia da glutine è
di un paziente ogni cento abi-
tanti (circa 900 i malati nel-
l’area nord). Una dieta senza
glutine normalizza la mucosa

duodenale regolarizzando
segni e sintomi di questa pa-
tologia che da alcuni anni è al
centro dell’attenzione del
mondo medico.

L.L.

Isa Tirabassi, Valter Belluzzi, Vanda Menon
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Laura Michelini

essuno avrebbe voluto
trovarsi nella situazio-
ne che si è creata col
terremoto a Mirandola

e nella Bassa, dove tanti pro-
blemi sono ancora lontani da
una soluzione. C’è però anche
chi ha saputo trarre nuove ener-
gie e risorse nella difficoltà,
magari sostenuto da amici lon-
tani e vicini: è quello che sta
accadendo all’associazione di
volontariato “Noi per loro”,
fondata nel 1997 a Mirandola
da un gruppo di genitori di
bambini e ragazzi disabili.
Le finalità dell’associazione,
di cui è presidente Angela
Corazzari, ruotano intorno alle
esigenze delle persone disabili:
“Attraverso la partecipazione
alle iniziative pubbliche della
città desideriamo farci cono-
scere, in un mondo che spesso
si dimostra un po’ superficiale
verso le fasce più fragili” spie-
ga Cristina Pellacani, volon-
taria dell’associazione. Si pro-
muovono molte attività ricrea-
tive per il tempo libero rivolte
alle persone disabili, come va-
canze, partecipazione alle cam-
minate e altre iniziative delle
associazioni sportive, labora-
tori creativi, brevi corsi di
shiatsu e danza. L’associazio-
ne per ora non ha sede, per lo
svolgimento delle attività del
sabato pomeriggio si appoggia
al centro La Nuvola.
Altro tema particolarmente
caro all’associazione è il dopo
di noi, su cui i volontari hanno
occasione e modo di confron-
tarsi con i servizi pubblici di
riferimento.
“Dopo un periodo caratteriz-
zato da una certa stasi, in se-
guito al terremoto siamo entra-
ti in contatto con alcune realtà
che ci hanno fatto donazioni e
ci hanno dimostrato il loro af-
fetto e interessamento, dando-
ci nuovo slancio per portare
avanti i nostri progetti” spiega
Cristina. Tanti mirandolesi
hanno sentito parlare dell’as-
sociazione “Noi per loro” ac-
quistando la stampa di Fabio
Vettori, dove l’artista trentino
ha rappresentato le sue famose
formichine alle prese con la
ricostruzione della città. Il

mirandolese Raffaele
Forapani ha messo in contatto
“Noi per loro” con Vettori, che
ha voluto donare numerose
stampe all’associazione che,
vendendole, ha potuto ricava-
re una certa cifra per finanziare
le proprie attività.
“Anche un’associazione di fa-
miliari di persone disabili di
Castel San Pietro, Agire per
reagire, ci ha voluto fare una
donazione: è stata una bella
occasione di scambio e cono-
scenza reciproca” spiega Cri-
stina. La donazione ha permes-
so di finanziare in parte una
bella esperienza di vacanza fat-
ta a giugno 2013, che genitori
e figli ricordano con grande
entusiasmo: “A Predazzo in Val
di Fiemme abbiamo partecipa-
to con SportAbili onlus, una
bellissima realtà, a un progetto
di soggiorno vacanza in mon-
tagna che ci ha lasciato entu-
siasti. Peccato che fossimo in
pochi”. E proprio questa è la
nota dolente: si fatica un po’ a
coinvolgere le famiglie che
hanno figli disabili. “Siamo in
pochi volontari che lavoriamo
assiduamente per portare avanti
l’associazione e i suoi scopi:
speriamo che qualcun altro ci
segua, con lo stesso entusia-
smo e amore con cui lo faccia-
mo noi”.

Come prendersi cura
Anche l’Asdam, associazione
sostegno demenze e Alzheimer
Mirandola, ha in parte dovuto
rimettersi in gioco dopo il ter-
remoto, che ha causato la per-
dita della sede, sia dell’ufficio
in via Castelfidardo che del
luogo dove si svolgevano tutte
le attività, casa Giglioli in via
Fermi. “Dall’ottobre 2012 sia-
mo entrati nella casetta di circa
60 metri quadrati posizionata
sul terreno del parco di
Borgotondo, in fondo al par-
cheggio dell’ospedale di
Mirandola - spiega Paola
Artioli, presidente Asdam -.
Per acquistarla ci hanno aiuta-
to in tanti, ma più di tutti
Alzheimer Emilia Romagna,
associazione di secondo livel-
lo a cui sono iscritte 11 asso-
ciazioni provinciali che si oc-
cupano delle demenze”.
Asdam conta oggi circa 150
iscritti, tra i quali vi sono per-
sone che usufruiscono delle
prestazioni e altri no, a secon-
da delle necessità di ognuno. I
volontari sono una quindicina.
“Fino a due, tre anni fa i volon-
tari attivi erano cinque, sempre
quelli, corrispondenti ai
fondatori dell’associazione.
Anche in questo caso penso
che il terremoto abbia contri-
buito a sbloccare una situazio-

ne” commenta Paola Artioli.
La posizione in cui si trova
oggi la sede è particolarmente
favorevole: “Siamo parte di un
cerchio che si chiude, fisica-
mente vicinissimi al
consultorio psicogeriatrico e al
Cisa con il suo Nucleo demen-
ze. Molte persone che vivono
in casa il problema
dell’Alzheimer oggi ci vengo-
no a trovare per chiedere un
consiglio, cosa che prima,
quando eravamo in centro, più
difficilmente avveniva, proprio
perché eravamo più distanti
dagli altri servizi che si occu-
pano di demenze senili. Per
questo contiamo di rimanere in
questa zona”.
Asdam ha dato il via ad alcuni
progetti nuovi e innovativi. Il
più recente è il progetto speri-
mentale, primo in Italia, di
Terapia occupazionale a do-
micilio: “Tre terapisti altamen-
te specializzati si recheranno
a casa degli anziani per svol-
gere questi progetti volti da
una parte al recupero delle
reminescenze delle persone,
dall’altra per insegnare ai fa-
miliari che li accudiscono
come agire nelle varie situa-
zioni quotidiane”.
Molto recente è anche il pro-
getto che prevede la fornitura
di un Gps agli anziani che
soffrono di wondering e ri-
schiano continuamente di per-
dersi: “Se l’anziano ha con sé
il Gps – spiega Artioli – il
familiare in ogni momento può
collegarsi tramite il proprio
computer o telefonando in cen-
trale operativa, per sapere dove
si trova l’anziano. Asdam for-
nisce gratuitamente il Gps, la
famiglia deve solo accollarsi
la spesa del contratto annua-
le”.
Altri progetti dell’associazio-
ne, veramente attiva su molti
fronti, sono le “Ore di sollie-
vo” per i familiari che accudi-
scono in casa un anziano af-
fetto da demenza,
musicoterapia, riabilitazione
cognitiva e corsi di allenamen-
to della memoria, questi rivol-
ti alla popolazione non malata
oltre i 55 anni. Molto forte è la
collaborazione con l’Azienda
Usl e con Asp Comuni Mode-
nesi Area Nord.

Le associazioni rivolte alle fasce fragili della popolazione
raccontano il loro post terremoto

Ri-costruendo la solidarietà

N

La storia
In compagnia degli anziani

Vanna Amadei, mirandolese insegnante di lettere in pensio-
ne, da una decina d’anni presta un po’ del suo tempo libero
agli ospiti della Casa protetta di Mirandola come volontaria,
senza appartenere ad alcuna associazione. “Frequento la
Casa protetta da quando c’era mia madre, poi ho sempre
continuato ad andare una volta a settimana, soprattutto per
fare qualche attività con gli anziani più abili. Mi piace fare
vedere videocassette o dvd di film allegri, come per esempio
Le comiche di Charlie Chaplin o Don Camillo e Peppone, o
di documentari. Agli anziani piace molto poter ascoltare e
parlare il dialetto, per cui leggo loro il Barnardon o le poesie
del dottor Novi, oppure ancora racconti brevi che facciano
sorridere. Porto agli ospiti riviste da sfogliare con molte
figure. Insomma cerco di proporre cose che possano distrarre
e portare un po’ di sollievo”. Una pausa dopo il terremoto
ovviamente c’è stata, perché il Cisa per qualche mese è
rimasto chiuso e gli ospiti accolti in altre strutture fuori dal
cratere. Anche Vanna è stata fuori casa per qualche mese.
“Sono stata in campagna dai miei parenti dal 20 maggio fino
a metà agosto, poi per mia fortuna ho potuto rientrare nel mio
appartamento in centro storico in cui abito dal 1955, perché
il palazzo non è stato danneggiato dal terremoto”. Vanna non
ha alcuna intenzione di abbandonare il centro di Mirandola,
ma come è cambiata la vita dopo il terremoto? “Così tanta
strada a piedi per girare da un punto all’altro del centro non
la avevo mai fatta – commenta, riferendosi al fatto che sì le
strade sono riaperte, ma in molti casi l’accesso a una via è
unico e diversi tratti sono chiusi per via dei cantieri -. In molti
orari in centro ora non passa anima viva. Per fortuna ho vicino
a casa mia il supermercato e il forno e hanno riaperto attività
come il tabacchino, il bar, i negozi di abbigliamento”.

L.M.

A sostegno delle famiglie
Il nuovo Centro diurno

Il 5 ottobre è stato inaugurato il nuovo Centro diurno per
anziani a Mirandola, costruito nell’area verde adiacente al
Cisa. Il progetto è stato realizzato dall’Asp Unione comuni
Area Nord per dare una collocazione più congrua al servizio,
precedentemente all’ultimo piano del Cisa, e per potenziare
l’offerta di 25 posti. “Ricostruzione – dice il presidente di
Asp Paolo Negro - significa non solo ricostruire i servizi che
già c’erano, ma anche fare cose nuove. Il Centro diurno è un
servizio che considero essenziale, perché a costi accessibili
sostiene la famiglia, permettendo all’anziano una permanen-
za più lunga al proprio domicilio”. La struttura semiresidenziale
è rivolta ad anziani non autosufficienti, affetti da patologie
tipiche dell’età senile o con problematiche relazionali o
sociali. Ha in particolare la finalità di aiutare l’anziano
stimolandolo sul piano psichico e motorio e creando occasio-
ni di incontro.
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Notizie - Settimanale della Diocesi di Carpi
E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la sede di Notizie in via Don Eugenio Loschi (di
fianco al Duomo), mediante Bollettino postale c/c n. 15517410; Bonifico Bancario presso UNICREDIT
BANCA, agenzia Piazza Martiri, c/c IT 70 C 02008 23307 000028474092; presso la Parrocchia;
negozio Koinè di Corso Fanti 42

Campagna Abbonamenti 2014
Siamo capaci, nel campo della comunicazione, di portare Cristo,

o meglio di portare all’incontro di Cristo?
Siamo capaci di comunicare il volto di una Chiesa che sia la “casa” per tutti?

Papa Francesco

Vorremmo rispondere con Sì convinto alle domande del Papa.
E’ questo il nostro impegno per il nuovo anno che si apre con tante speranze.

Solo grazie al sostegno di tutti gli abbonati e di tanti altri che si vorranno unire
sarà possibile proseguire il nostro cammino.

In attesa di predisporre il materiale per la campagna abbonamenti 2014
e per rispondere alle prime richieste di rinnovo comunichiamo

le nuove quote  di abbonamento
ORDINARIO EURO 48,00

SOSTENITORE EURO 70,00
BENEMERITO EURO 100,00

Pietro Guerzoni

ndate e fate discepoli
tutti i popoli”. Questa
semplice e nota frase ha
dato il “la” a tutta la

veglia missionaria diocesana
celebrata sabato 19 ottobre pres-
so la chiesa di San Giuseppe
Artigiano. A guidare l’assem-
blea sul tema della missionarietà
la testimonianza scritta di una
famiglia di Verona inviata in
Brasile. In quella frase di Gesù
due aspetti si possono mettere
in evidenza: “Andare verso tutti
i popoli”, essere parte di una
Chiesa che non ha confini e
che allo stesso tempo non cer-
ca una forzata egemonia. “Fare
discepoli e non proseliti”: at-
traverso la testimonianza sin-
cera della propria fede far tra-
sparire Gesù e il suo messag-
gio. In questo è venuta partico-
larmente in aiuto la testimo-
nianza di suor Attilia Grossi,
vincenziana, partecipe della
missione albanese di Gramsh
per 15 anni. “Non abbiamo in-
dotto noi la fede negli abitanti
di Gramsh, ma è Gesù che at-
traverso di noi attira tutti a sé,
perché è fonte della Vita”.
Per introdurre la testimonian-
za di suor Attilia Grossi e pre-
sentare in breve la terra
albanese, è stata proiettata al-
l’inizio della celebrazione una
raccolta di foto scattate duran-
te il campo di lavoro e spiritua-
lità del settembre 2012 che ha
visto protagonisti don Lino
Galavotti e alcuni parrocchia-
ni di San Giuseppe.

I simboli
Le scarpe: la strada è metafora
della vita di ciascuno e le scar-
pe, idealmente, possono rap-
presentare il mezzo di cui ognu-
no si dota per affrontare la stra-
da. Durante la preghiera dei
fedeli sono state portate all’al-
tare cinque paia di scarpe, a
rappresentare la diversità e la
specificità: il genere e le età in

particolare. Così a fianco delle
scarpe di un bambino quelle di
un ragazzo, di un adulto, quel-
le di una donna e quelle di un
anziano.
Le impronte: le scarpe poi la-
sciano sul terreno percorso delle
impronte che rappresentano
ogni singolo passo e ne testi-
moniano la direzione. Sono state
attaccate delle impronte di scar-
pe che andavano verso l’altare
per dire che ogni uomo cam-
mina verso Dio grazie e attra-
verso un rapporto con Gesù.
L’incrocio di strade: simbolo
della giornata è l’incrocio di

strade a rappresentare l’intrec-
cio caotico delle strade umane
che, visto da una certa prospet-
tiva, assume coerenza e signi-
ficato.

I gesti
L’offerta: la raccolta delle of-
ferte si è svolta in processione
per la navata centrale verso
cinque cesti di colori diversi (i
cinque continenti) sempre a
significare la volontà di anda-
re verso mettendo a disposi-
zione quello che si ha.
La pace: missione è anche te-
stimonianza di pace, così l’usua-

Dalla veglia missionaria l’invito a farsi testimoni e annunciatori
coraggiosi del Vangelo verso tutte le persone che abitano le
periferie del mondo

“A

Una fede
da comunicare

za di presenza e testimonianza
frutto della vocazione della
suore vincenziane ad occupar-
si degli ultimi, coloro di cui
nessuno si vuole prendere cura.
Con questo spirito il nunzio
apostolico inviò nel 1996 le
suore di San Vincenzo a
Gramsh, un luogo di confino,
dove il regime aveva mandato
chi aveva cercato di ribellarsi.
Fu un seme gettato che ben
presto iniziò a germogliare.
Vedendo l’interesse che le suore
mostravano nei confronti de-
gli ammalati, gli abitanti di
Gramsh si assicurarono che,
nonostante le guerra civile, non
se ne andassero. E alcuni ini-
ziarono ad interessarsi alle mo-
tivazioni che le avevano porta-
te in mezzo a loro, a chiedersi
il significato della parola “fede”,
uno dei tabù del precedente
regime dittatoriale. Inizia così
la storia di evangelizzazione
del popolo di Gramsh, in modo
semplice, grazie alla presenza
e alla testimonianza di poche
suore. Erano solo otto quegli
uomini che per primi chiesero
il battesimo e ora sono un cen-
tinaio i cristiani di Gramsh.
“Nel 2000 abbiamo finalmen-
te lasciato quel corridoio di
ospedale dove si svolgeva tut-
ta la nostra opera e abbiamo
inaugurato la missione entro le
cui mura abbiamo potuto rea-
lizzare il servizio agli amma-
lati, la promozione della don-
na e del bambino, il grest... Ma
ancora mancava qualcosa.
L’opera più bella e più impor-
tante - continua suor Attilia - è
stato costruire la chiesa: i pri-
mi cristiani battezzati di Gramsh
avevano bisogno di sentire pro-
prio quel luogo di fede che
prima era semplicemente una
delle stanze della missione”.
Al termine della testimonian-
za diversi ringraziamenti per
tutti i benefattori di Carpi che,
grazie al tramite in primo luo-
go di suor Caterina Colli,
hanno potuto indirizzare alla
missione albanese mezzi, so-
stegno e preghiera.

le gesto si è trasformato in un
abbraccio di pace che ha per-
messo a tutti di uscire dai ban-
chi e andare incontro a tutti i
fratelli.

La testimonianza
Al centro della celebrazione la
testimonianza di suor Attilia
Grossi che ha tratteggiato con
parole semplici una esperien-

suor Attilia Grossi
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Vocazione
e obbedienza

spread 
2,99%

MUTUO 
SU MISURA

UN ESEMPIO CHE TI AIUTA!
Mutuo di 100.000 euro, da rimborsare in 25 anni:

SPREAD 2,99% 
TAN 3,29% (Tasso Annuo Nominale) calcolato il 14/05/2013
variabile mensilmente in base alle oscillazioni del parametro Euribor 
(3 mesi m.m.p. arr.to allo 0,10 superiore)

TAEG 3,490% (Tasso Annuo Effettivo Globale)
comprendente spese di istruttoria di 500 euro, spese di incasso 
rata di 2,75 euro (su ogni rata), costo di invio delle comunicazioni 
periodiche in forma cartacea pari a 1,33 euro ciascuna, imposta 
sostitutiva di 250 euro (trattenuta dall’erogazione) e spese di perizia 
pari a 252,08 euro.

Per l’erogazione del mutuo non sei tenuto ad essere titolare di un 
conto corrente presso la Banca; ma aprendo per esempio il conto 
corrente 4xME (Linea Basic) il TAEG riferito all’esempio di mutuo 
sopra riportato diventa pari al 3,831%.
L’apertura del conto corrente presso la Banca è necessaria se vuoi 
sottoscrivere la polizza assicurativa facoltativa Ripara Casa (in 
questo caso il TAEG è pari al 4,350%).
 
L’offerta è valida per richieste presentate fino al 31.12.2013 e con 
l’erogazione del mutuo entro il 28.02.2014, salvo esaurimento 
anticipato del plafond di 180 milioni di euro.

bper.it

�������
�������	�

�
���

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 fi

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

li.
 L

a 
Ba

nc
a 

si 
ris

er
va

 il
 d

iri
tt

o 
di

 s
ub

or
di

na
re

 l’
ac

ce
ss

o 
al

 fi
na

nz
ia

m
en

to
 a

d 
un

a 
va

lu
ta

zi
on

e 
de

l m
er

ito
 c

re
di

tiz
io

. P
er

 le
 c

on
di

zi
on

i c
on

tr
at

tu
al

i e
d 

ec
on

om
ic

he
 s

i r
in

vi
a 

ai
 fo

gl
i i

nf
or

m
at

iv
i a

 d
isp

os
iz

io
ne

 d
el

la
 

cl
ie

nt
el

a 
pr

es
so

 o
gn

i fi
lia

le
 d

el
la

 B
an

ca
 o

 s
ul

 s
ito

 b
pe

r.i
t -

 G
iu

gn
o 

20
13

 

Nuove
collezioni
autunno inverno

2013/14
donna, uomo,

bambino

San Bernardino Realino

Mercatino
per le missioni

Sabato 26 ottobre aprirà i battenti il tradizionale
mercatino missionario della Parrocchia di San
Bernardino Realino il cui ricavato andrà a favore
della missionaria suor Ambrogia Casamenti
per l’asilo nido “Mamma Nina”. Servono 1000
euro per comperare i lettini e le attrezzature per
ospitare, in un locale apposito, i bambini piccoli
delle insegnanti e delle ragazze che frequentano
la scuola professionale di modello e cucito “Pa-
dre Leonardi”. Il mercatino sarà aperto, per chiun-
que desideri sostenere questo progetto, sabato 26
ottobre ore 10-13 e 15-20; domenica 27 ore 9-13
e 15-18.

“Carissimi tutti,
come sapete ho creato una
scuola professionale di ta-
glio e cucito per formare a
un lavoro le ragazze anal-
fabete o che non hanno ter-
minato le elementari. Que-
ste ragazzine di tredici-quat-
tordici anni sono delle pic-
cole “aiutanti “ di casa che
con fatica viene loro offerto
il tempo per una formazione
professionale: sono circa una settantina con la
voglia “matta” di farsi una vita impegnata nel
lavoro ed inserirsi nel loro ambiente sociale.
Oltre alle difficoltà sopra elencate ho scoperto
che, per frequentare la scuola, i loro piccoli bebè
li nascondono dietro le mura del nostro Centro e
non sempre sono custoditi. Per porre rimedio a
questa situazione, abbiamo deciso di utilizzare
una sala con terrazza già esistente ma dobbiamo
allestirla con piccoli lettini, passeggini, tavolini,
giochi, stuoie e il necessario che rende degna
l’accoglienza di questi piccoli che entrano nel
dono della vita. Suor Ambrogia”.

Animatrici Missionarie
Martedì 29 ottobre alle ore 15.30, presso la sede
del Centro Missionario (via Milazzo 2/C), si tiene

l’incontro di chiusura dell’Ottobre Missionario con
la testimonianza di suor Elisabetta Calzolari sul-

l’opera svolta da lei e dalle consorelle in
Madagascar.

Vocazione
e obbedienza

Nei pochi giorni in cui suor Attilia
è stata a Carpi ha potuto incontrare
diverse realtà parrocchiali e testi-
moniare loro la propria esperienza
anche in modo più approfondito
rispetto a quanto avvenuto nella
Veglia. Nel pomeriggio di sabato
ha incontrato prima i bambini
dell’Acr insieme ai lupetti e ai ra-
gazzi del Reparto scout, poi il Clan
e la Comunità capi di San Giusep-
pe. Il legame particolare con que-
sta comunità nasce dall’esperien-
za di servizio e spiritualità vissuta
a Gramsh negli scorsi due anni dal
Clan prima e da un gruppo parroc-
chiale poi, sempre insieme a don
Lino. Durante questi incontri suor
Attilia ha offerto la propria testi-
monianza di vita. Nei mesi scorsi
molti erano rimasti colpiti dal ri-

torno delle suore in Italia dopo
quindici anni di missione: “Certo
ora viviamo il mal d’Albania ma la
nostra vocazione che è servire i più
poveri comprende anche l’obbe-
dienza. In più seme che abbiamo
coltivato in questi anni splendidi
di servizio è stato raccolto da delle
suore albanesi: è questo che noi
abbiamo sempre cercato”. “Non è
stato facile lasciare quella terra,
quelle facce, ma ora il Signore ci
chiama ad un servizio diverso con
persone diverse: la Chiesa che vi-
viamo non ha i confini che le abi-
tudini, i nostri progetti, le nostre
ambizioni tendono a disegnare in-
torno a noi, ma solo quelli che
l’Amore ha tratteggiato nel cuore
di Dio”.
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L ’ E N E R G I A  G I U S T A  P E R  T E facebook.com/sinergas
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A San Giacomo Roncole le Cresime nella nuova struttura parrocchiale,
realizzata con il contributo della Caritas di Bergamo

Si riparte da qui

hicadv.it

• 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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Virginia Panzani

a comunità parrocchia-
le di San Giacomo
Roncole si è riunita do-
menica 20 ottobre per

la celebrazione in cui il Vesco-
vo monsignor Francesco
Cavina ha impartito la Cresi-
ma a otto ragazzi. La liturgia si
è tenuta all’interno della strut-
tura parrocchiale temporanea,
che proprio in occasione delle
Cresime ha iniziato ad essere
utilizzata. “Finalmente anche
la nostra parrocchia - sottoli-
nea il parroco don Gino Bar-
bieri - ha trovato una sistema-
zione decorosa grazie alla nuova
struttura con la sala da circa
130 posti a sedere. Questa ca-
pienza ci permette di accoglie-
re più comodamente il numero
di quanti partecipano alle mes-
se festive. Quando poi ci sono
occasioni particolari, come le
Cresime, chi eventualmente non
riesce a entrare può seguire la
celebrazione dall’esterno tra-
mite un altoparlante”. La strut-
tura ha potuto essere realizzata
per la gran parte grazie al con-
tributo determinante della
Caritas diocesana di Bergamo,
a cui si sono aggiunti i fondi
della parrocchia, raccolti an-
che tramite le donazioni a se-
guito del terremoto. Nella gran-
de sala è stata predisposta
un’area che funge da presbite-
rio, “con l’altare, l’ambone e
la colonna porta tabernacolo
nuovi, donati alla parrocchia -

Vita della Chiesa

A San Giacomo Roncole le Cresime nella nuova struttura parrocchiale,
realizzata con il contributo della Caritas di Bergamo

Si riparte da quiL

sempre uguale. A ben vedere anche nel linguaggio del-
l’amore le parole sono sempre le stesse, eppure non ci si
annoia ad ascoltarle, anzi sono motivo di gioia. Non
permettiamo dunque - ha concluso - che si perda in noi,
e in particolare nei nostri ragazzi, il grande dono che Dio
ci fa attraverso la Cresima”.

spiega don Barbieri - mentre il
crocifisso, la statua della Ma-
donna e il tabernacolo proven-
gono dalla nostra chiesa, come
segno di continuità con la tra-
dizione di fede della comunità
di San Giacomo”. Comunità
che, a parte le aule destinate al
catechismo nell’edificio agi-
bile annesso alla canonica, non
ha altri luoghi in cui riunirsi,
per questo la sala sarà utilizza-
ta non solo per le celebrazioni
liturgiche ma anche per altre
attività di carattere pastorale e
aggregativo. L’inaugurazione
ufficiale è in programma per
sabato 16 novembre (ore
10.30), quando saranno pre-
senti le autorità locali e quanti
hanno contribuito alla realiz-
zazione della struttura. Saran-
no dunque invitati non solo i
rappresentanti della Caritas di
Bergamo, ma anche “quelle
realtà parrocchiali e associati-
ve di varie parti d’Italia - affer-
ma don Barbieri - che ci hanno
sostenuto finora. Sarà l’occa-
sione per ringraziare tutti, sen-
za dimenticare gli stessi par-
rocchiani di San Giacomo che
si sono dati da fare in tanti
modi per l’utilizzo della nuova
struttura. Posso davvero con-
tare - conclude - su di un valido
gruppo di collaboratori che con
generosità e impegno si spen-
dono per la parrocchia”.

Durante la celebrazione del 20 ottobre, monsignor Fran-
cesco Cavina ha dialogato con i ragazzi rivolgendo loro
alcune domande sul significato del sacramento della
Cresima. “Lo Spirito Santo - ha detto il Vescovo ai
cresimandi - scende su di voi per donarvi l’Amore.
Sappiamo bene quanto sia grande il bisogno, insito in
ogni uomo, di sentirsi amato e di amare per essere felice.
Si tratta tuttavia di un dono che deve essere custodito e
coltivato attraverso la preghiera e la partecipazione alla
messa, che è il nostro modo per dire al Signore che gli
vogliamo bene. C’è chi obietta - così si è rivolto il
Vescovo agli adulti - che la messa è noiosa perché
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Vaticano, 15 ottobre: cerimonia di congedo dall’ufficio di segretario
di Stato del cardinale Tarcisio Bertone

In cammino con Papa Francesco

pellegrinaggio singo-
lare è quello indica-
to da Papa France-
sco durante la messa

celebrata venerdì 18 otto-
bre, a Santa Marta. È la
visita alle case di riposo
dove sono ospitati preti e
suore anziani. Si tratta di
veri e propri “santuari di
apostolicità e di santità – ha
detto il Vescovo di Roma –
che abbiamo nella Chiesa”
dove dunque vale la pena
andare come “in pellegri-
naggio”. Questa indicazio-
ne è stata il punto di arrivo
di una riflessione che ha
preso spunto dal confronto
tra le letture della liturgia
del giorno: il brano del
Vangelo di Luca (10, 1-9)
— nel quale si racconta
“l’inizio della vita aposto-
lica”, quando i discepoli
sono stati chiamati ed era-
no “giovani, forti e gioiosi”

- e la seconda lettera di san
Paolo a Timoteo (4, 10-17)
nella quale l’apostolo, ormai
vicino al “tramonto della sua
esistenza”, si sofferma sulla
“fine della vita apostolica”.
Da questo confronto si capi-
sce, ha spiegato il Papa, che
ogni “apostolo ha un inizio
gioioso, entusiasta, con Dio
dentro; ma non gli è rispar-
miato il tramonto”. E, ha con-
fidato, “a me fa bene pensare
al tramonto dell’apostolo”.
Il pensiero è quindi andato a
“tre icone”: Mosè, Giovanni
il Battista e Paolo. Mosè è
“quel capo del popolo di Dio,
coraggioso, che lottava con-
tro i nemici e lottava anche
con Dio per salvare il popolo.
È forte, ma alla fine si ritrova
solo sul monte Nebo a guar-
dare la terra promessa”, nella
quale però non può entrare.
Anche al Battista “negli ulti-
mi tempi non vengono rispar-

miate le angosce”. Si doman-
da se ha sbagliato, se ha preso
la vera strada, e ai suoi amici
chiede di andare a domanda-
re a Gesù “sei tu o dobbiamo
aspettare ancora?”. È tormen-
tato dall’angoscia; al punto
che “l’uomo più grande nato
da donna”, come lo ha defini-
to Cristo stesso, finisce “sot-
to il potere di un governante
debole, ubriaco e corrotto,
sottoposto al potere dell’in-
vidia di un’adultera e del ca-
priccio di una ballerina”. In-
fine c’è Paolo, il quale confi-
da a Timoteo tutta la sua ama-
rezza. Per descriverne la sof-
ferenza, il vescovo di Roma
ha usato l’espressione «non è
nel settimo cielo». (…)
La meditazione sulle fasi fi-
nali delle vite di questi perso-
naggi ha così suggerito al Santo
Padre “il ricordo di quei san-
tuari di apostolicità e di san-
tità che sono le case di riposo

dei preti e delle suore”. Strut-
ture che ospitano, ha aggiun-
to, “bravi preti e brave suore,
invecchiati, con il peso della
solitudine, che aspettano che
venga il Signore a bussare
alla porta dei loro cuori”.
Purtroppo, ha commentato il
Papa, noi tendiamo a dimen-
ticare questi santuari: “non
sono posti belli, perché uno
vede cosa ci aspetta”. Di con-
tro però “se guardiamo più
nel profondo, sono bellissi-
mi”, per la ricchezza di uma-
nità che vi è dentro. Visitarli
dunque significa fare “veri
pellegrinaggi, verso questi
santuari di santità e di
apostolicità”, alla stessa stre-
gua dei pellegrinaggi che si
fanno nei santuari mariani o
in quelli dedicati ai santi.
“Ma mi chiedo - ha aggiunto
il Papa - noi cristiani abbia-
mo la voglia di fare una visita
- che sarà un vero pellegri-

naggio! - a questi santuari di
santità e di apostolicità che
sono le case di riposo dei pre-
ti e delle suore? Uno di voi mi
diceva, giorni fa, che quando
andava in un Paese di missio-
ne, andava al cimitero e ve-
deva tutte le tombe dei vecchi
missionari, preti e suore, lì da
50, 100, 200 anni, sconosciu-
ti. E mi diceva: ‘Ma, tutti
questi possono essere cano-
nizzati, perché alla fine conta
soltanto questa santità quoti-
diana, questa santità di tutti i
giorni’”.
Nelle case di riposo “queste
suore e questi preti - ha detto
il Papa - aspettano il Signore
un po’ come Paolo: un po’

tristi, davvero, ma anche con
una certa pace, col volto al-
legro”. Proprio per questo
fa “bene a tutti pensare a
questa tappa della vita che è
il tramonto dell’apostolo”.
E, concludendo, ha chiesto
di pregare il Signore di cu-
stodire i sacerdoti e le reli-
giose che si trovano nella
fase finale della loro esi-
stenza, affinché possano ri-
petere almeno un’altra vol-
ta “sì, Signore, voglio se-
guirti”.

Meditazione mattutina
nella cappella della Domus

Sanctae Marthae di
venerdì, 18 ottobre 2013

Un

Con le parole del Papa pensiamo alla nostra Casa soggiorno per il clero

Santuario di apostolicità e di santità

Trasparenza. E’ questa la pa-
rola chiave che fin dall’ini-
zio ha ispirato il sistema con
cui i cittadini italiani, catto-
lici e non, possono contribu-
ire al sostentamento econo-
mico della Chiesa cattolica.
Basta consultare i siti
www.sovvenire.it e
www.8permille.it per rendersi
conto con quanta coerenza
sia stato perseguito questo
obiettivo. Così anche a livel-
lo diocesano c’è l’impegno a
rendere pubblica la destina-
zione dei fondi dell’8xmille
a consuntivo. Nei due riqua-
dri l’ufficio economato della
Diocesi ha riepilogato in modo
sintetico i capitoli di spesa
più significativi sia nel setto-

re culto e pastorale sia per gli
interventi caritativi.  Il 2012
è stato un anno fortemente
condizionato dall’emergen-
za causata dal terremoto che
ha richiesto interventi urgenti
e un ridimensionamento del-
la struttura organizzativa della
Diocesi e della Curia con al-
cuni uffici pastorali privati
della propria sede operativa.

La pubblicazione di questi
dati conferma che la firma
sull’8xmille non è un gesto
astratto, ma è qualcosa che
arriva in ogni angolo del no-
stro paese. Al sud, al nord, al
centro, lontano o proprio nella
parrocchia di appartenenza.
E’ la generosità di tanti che

messa insieme ogni giorno
dà la forza al lavoro dei sa-
cerdoti e degli operatori pa-
storali impegnati nei vari set-
tori.
Per comprendere bene il mec-
canismo è bene ricordare che
ogni anno a maggio, durante
l’Assemblea Generale della
C.E.I., i vescovi determina-
no la suddivisione dei fondi
8xmille per tre finalità previ-
ste dalla legge:
• Esigenze di culto e pasto-

rale della popolazione ita-
liana

• Sostentamento dei sacer-
doti

• Interventi caritativi in Ita-
lia e nei paesi in via di
sviluppo

La Chiesa cattolica intervie-
ne in Italia nel campo del
culto e della carità in due
forme:
• Con le quote trasferite dal-

la C.E.I. annualmente alle
diocesi e destinate ad atti-
vità locali

• Con le quote destinate ad
attività di rilievo nazionale
riservate alla Presidenza
della C.E.I.

Per quanto riguarda il sosten-
tamento dei sacerdoti se ne
riparlerà nel mese di novem-

Anno pastorale 2012
Interventi caritativi

Interventi urgenti di carità 96.618
Opere caritative diocesane: progetto Kairos,
porta aperta Mirandola, sacerdoti anziani 120.000
Carità del Vescovo 50.000
Sacerdoti stranieri in diocesi 6.000
A sostegno di opere caritative parrocchiali 67.800
In favore di bambini extracomunitari 15.000
Contributo banco alimentare e ACEG 21.000
Altri progetti Caritas 35.000
Totale 411.418

Somma erogata dalla CEI nel 2012 414.430

Residuo da utilizzare per il prossimo esercizio 3.012

Anno pastorale 2012
Spese di culto e pastorale

Stipendi dipendenti curia, accantonamento TFR, sevizi buste paga 183.896,00
Collaboratori 23.775,00
Museo diocesano: utenze, pulizie, vigilanza e addetti ai servizi 8.950,00
Utenze curia, cancelleria, spese postali e bancarie, assicurazioni,
pulizie interne ed esterne, manutenzioni ordinarie e straordinarie 45.380,00
Imposte e tasse 15.000,00
Accoglienza nuovo vescovo, stampe, sistemazione alloggi 11.868,00
Spese beatificazione Focherini 10.000,00
Scuola diocesana di teologia, contributo facoltà teologica,
ufficio catechistico, servizio apostolato biblico, festa cresimandi 11.500,00
Uffici di pastorale famigliare, scolastica, pastorale giovanile, del lavoro, della
salute, liturgico, FISM, tribunale ecclesiastico, consultorio diocesano 23.025,89
Ufficio comunicazioni sociali, ufficio stampa, sito, trasmissione “è TV”,
giornata di Avvenire - Pagina Avvenire per la Diocesi 22.483,82
Manuntenzioni straordinarie Cattedrale, Palazzo Vescovile, Gargallo,
S. Ignazio, nuova curia 74.998,00
Varie per aiutare i sacerdoti, formazione del clero e pastorale vocazionale 31.877,07
Per le missioni e affitto magazzino centro missionario 41.766,00
Varie di pastorale diocesana, sostegno e promozione 8 per mille 5.705,02
TOTALE 510.224,80

Ricevuto dalla CEI anno 2012 514.303,24

Residuo da utilizzare per il prossimo esercizio 4.078,44

Dalla firma sull’8xmille
alla Diocesi di Carpi

bre in occasione della gior-
nata di sensibilizzazione men-
tre sono in arrivo nelle case i
bollettini di ccp per il versa-
mento delle offerte che tra
l’altro sono deducibili
(www.insiemeaisacerdoti.it).
Come noto più offerte per il
sostentamento arrivano e più
disponibilità di risorse si li-
berano per gli interventi
caritativi e di culto.

Vita della Chiesa
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In campo associazioni di volontariato e di promozione sociale,
sindacati e istituzioni per prevenire e contrastare il gioco d’azzardo

Non giocarti il futuro
a alcune settimane
Notizie si sta occu-
pando della piaga del

gioco d’azzardo e di quan-
to si stanno mobilitando a
livello nazionale per con-
trastarne la diffusione sia
nelle sue forme abituali e,
ancor più, in quelle patolo-
giche che sono in costante
aumento. La crisi econo-
mica che attanaglia nume-
rose famiglie e l’ondata di
aperture di sale slot cui ab-
biamo assistito anche nella
nostra città nel corso del-
l’ultimo anno costituisco-
no di fatto un presupposto
allarmante. Tutti coloro che
sono impegnati su vari fron-
ti, da quello educativo a
quello assistenziale, sono
sensibili al benessere della
propria comunità e alla tu-
tela dei soggetti più fragili
ed esposti al rischio di en-
trare in una pericolosa spi-
rale. Non vanno poi dimen-
ticate le implicazioni già
documentate sul piano del-
la legalità con le infiltra-
zioni della malavita orga-

e si è resa disponibile a faci-
litare l’avvio di una colla-
borazione tra i soggetti atti-
vi sul territorio e sensibili
alla problematica per intra-
prendere insieme azioni
formative e informative in
sintonia con quanto già av-
viene a livello nazionale”.
Un primo incontro è stato
convocato per lunedì 28 ot-
tobre alle ore 21 presso la
sala riunioni della Casa del
Volontariato di Carpi (via
Peruzzi, 22 - aula 47, secon-
do piano) nell’occasione
verranno presentati alcuni
dati sulla situazione locale,
le campagne nazionali in atto,
la recente presa di posizio-
ne del Consiglio Comunale
di Carpi, il dossier
“azzardopli”. Inoltre sarà il-
lustrata una prima iniziativa
collegata alla campagna Slot
mob per sostenere i locali
pubblici che rinunciano agli
introiti delle slot machine
da realizzare nel mese di
dicembre.

L.L.

D

A un anno e mezzo dalla “Convenzione quadro per lo svolgi-
mento del lavoro di pubblica utilità” (prestazione di attività non
retribuita in favore della collettività), sono 27 le persone coin-
volte, per un totale di 2000 ore di attività presso 14 associazioni
di volontariato. È il bilancio dell’iniziativa che, prima nel suo
genere, ha permesso ai vari enti del volontariato carpigiano di
accogliere soggetti condannati allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità.
Il percorso tra origine dall’applicazione da parte del giudice, su
richiesta dell’imputato o se quest’ultimo non si oppone, della
pena del lavoro di pubblica utilità. Sanzione che trova applica-
zione, principalmente ma non solo, per le più diffuse violazioni
di due fattispecie di reato previste dal Codice della strada: guida
sotto l’influenza dell’alcool e guida in stato di alterazione per
l’uso di sostanze stupefacenti.
Il progetto ha visto un progressivo aumento sia dei lavoratori
coinvolti sia degli enti ospitanti. Di recente infatti hanno chiesto
di aderire anche associazioni con sede a Novi e Soliera. “Con il
coinvolgimento di questi altri enti – sottolinea il presidente della
Fondazione Casa del Volontariato Lamberto Menozzi – la
nostra iniziativa sta assumendo la sperata valenza distrettuale.
Ciò da un lato consente agli enti di avere un ausilio nello
svolgimento delle proprie attività, e dall’altro di diffondere
sempre più la cultura del servizio e della solidarietà”.

Maria Silvia Cabri

Una pena rieducativa
Bilancio positivo per la prima
esperienza del lavoro di pubblica
utilità presso gli enti di volontariato

nizzata nella gestione degli
introiti del gioco e nel
riciclaggio di denaro pro-
veniente da altre attività cri-
minali.

“La Fondazione Casa del
Volontariato – afferma il pre-
sidente Lamberto Menozzi
- ha condiviso l’allarme lan-
ciato da alcune associazioni

Ero straniero
Al via i corsi di alfabetizzazione per
immigrati adulti

Inizieranno a Carpi nel corso del mese di ottobre per protrarsi
fino a maggio 2014 i corsi di alfabetizzazione per immigrati
adulti Ero Straniero. Un progetto giunto alla quarta edizione
grazie all’impegno dei volontari delle associazioni cittadine:
Azione Cattolica Italiana, Unione Donne in Italia, Movimento
Adulti Scout Cattolici Italiani e dalla Cooperativa sociale Il
Mantello. Fondamentale il sostegno economico ed organizzativo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e della Fondazio-
ne Casa del Volontariato. Alla luce dell’esperienza dei corsi
precedenti e dell’ampia partecipazione femminile quest’anno
sono previsti corsi misti e corsi per sole donne, oltre ad un
servizio di babysitter per le madri che desiderano partecipare.
I corsi si terranno nelle tre fasce della giornata – mattina,
pomeriggio e sera – per venire maggiormente incontro alle
differenti necessità degli iscrit-
ti. Tra le novità di questa edizio-
ne anche la possibilità di orga-
nizzare alcuni corsi nella frazio-
ne di Fossoli, per incentivare la
presenza degli stranieri ivi resi-
denti.
E’ prevista la ricerca di una più
stretta collaborazione con le scuo-
le d’infanzia, primarie e secon-
darie della città, al fine di una
sempre più capillare
pubblicizzazione e organizzazio-
ne dei corsi.
I corsi non si limitano al solo
insegnamento della lingua ita-
liana ma verranno proposti in-
contri su  argomenti culturali
legati alla storia di Carpi, come
è stato fatto lo scorso anno sulla figura di Odoardo Focherini.
Info: www.erostraniero.it – le iscrizioni si raccoglieranno presso
la Casa del Volontariato, in via Peruzzi 22, il mercoledì dalle ore
15 alle 17 e il sabato dalle ore 10 alle 12.

Cultura e Società

Alice Carpi
Le iniziative nella Giornata Mondiale
contro l’ictus cerebrale del 29 ottobre

Anche questo anno Alice Carpi ha organizzato numerose
iniziative con i volontari, soci, personale sanitario di Neuro-
logia e Medicina Riabilitativa per informare e prevenire
l’ictus cerebrale. Questa azione nel 2013 si è concretizzata
anche sul territorio di Mirandola con l’inizio di una attività
preventiva che continuerà in futuro.
Da  quest’anno, tra le diverse iniziative sociali, per  rimarca-
re l’importanza  degli stili di vita, è stata proposta anche una
cena con cibi vegetariani, ulteriore incoraggiamento al man-
giare sano per  ridurre i fattori di rischio per l’ictus.
Sempre attivi sono i servizi di informazione e assistenza ai
malati e familiari con trasporti gratuiti verso i centri di
riabilitazione e attività motoria, così come la attività di
sportello e una presenza  fissa dei volontari Alice in
concomitanza  delle visite  di  controllo.
Particolare impegno nel sostegno della attività motoria post
ictus con fisioterapisti, logopedista e psicologo.
Tutte queste attività sono rese possibili anche dagli aiuti e
contribuzioni della società civile, amministrazione comuna-
le, semplici cittadini, enti e imprenditori sempre benevoli e
attenti nei confronti di Alice Carpi che il consiglio direttivo
dell’associazione e gli associati ringraziano sentitamente.
Il 29 Ottobre ricorre la Giornata Mondiale dell’ictus cere-
brale e Alice Carpi ripropone i suoi appuntamenti:
Sabato 26 ottobre medici, infermieri, fisioterapisti e volon-
tari saranno ancora al Centro Commerciale Borgogioioso
dalle 9 alle 20 per informare ed  effettuare  determinazione
del colesterolo, glicemia, controllo della pressione arteriosa
con strumentazione avanzata e consiglio medico finale.
Martedì 29 ottobre, al Cinema-Teatro Corso di Carpi, avrà
luogo il consueto spettacolo di autofinanziamento con la
Banda Osiris, prestigioso gruppo satirico-musicale, prota-
gonista di fortunate partecipazioni a programmi Rai, nello
spettacolo “Fuori Tempo”. L’iniziativa ha ottenuto il patro-
cinio del Comune di Carpi.
Chi è interessato potrà contribuire ad Alice, passando nel
contempo una serata divertente; la prevendita è garantita da
Radio Bruno consueto e  generoso supporto organizzativo.

Fiorisci terra mia
Un fine settimana all’insegna della legalità

In memoria della vittima di mafia Peppe Tizian il Presidio di
Libera di Carpi e delle Terre d’Argine, promuove una serie di
iniziative per illustrare alla cittadinanza l’esperienza vissuta
la scorsa estate al campo di volontariato di E!state Liberi!,
effettuato sui beni confiscati alla camorra, a San Cipriano
d’Aversa (CE).
Si parte sabato 26 ottobre con una cena presso il Circolo Arci
Kalinka (via Tassoni, 6 a Carpi). La serata proseguirà poi con
documenti e testimonianze dirette sull’esperienza dei giovani
partecipanti al campo. Domenica 27 ottobre presso il Mattatoio
Culture Club di via Rodolfo Pio: alle ore 17 i partecipanti
potranno assistere a La lunga marcia della memoria, un
incontro con tre persone da anni attivamente impegnate, sia
sul territorio modenese che su quello nazionale, in azioni di
contrasto del fenomeno mafioso e di educazione alla legalità,
ovvero il giornalista Giovanni Tizian, Mara e Beatrice
Fonti. Seguirà un aperitivo musicale con concerti live che
proseguiranno fino alle ore 24.
Info: prenotazioni per la cena presidio.carpi@libera.it; 334
3053913 - 339 7352721

Partito nel 2010, il progetto
Ero Straniero ha coinvolto
complessivamente 585 par-
tecipanti, 338 dei quali don-
ne e 247 uomini, per un tota-
le di 25 corsi. Tra i parteci-
panti il gruppo più numero-
so è stato quello di naziona-
lità pakistana con 228 iscritti,
seguito da quello marocchino
con 68 e da quello ghanese
con 39. Nel complesso si
sono registrate ben 41 le
nazioni di provenienza de-
gli alunni.
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Opere solidaliOpere solidali

REGOLAMENTO DELLE SELEZIONI
1. Alle selezioni del Concorso per Comici CarpeRidens

possono partecipare cabarettisti, imitatori, comici, grup-
pi teatrali, ecc.., l’importante è che il loro intento sia
quello di fare ridere.

2. Per partecipare alle selezioni bisogna inviare un
curriculum, una foto ed un link web ove poter visionare
un video dell’artista/degli artisti all’indirizzo:
migliocomico@marcomengoli.it entro e non oltre il 9
novembre 2013.

3. Il video servirà come strumento di preselezione per
accedere al concorso.

4. Le selezioni si terranno presso il Teatro del Circolo
Guerzoni, Via Genova 1 Carpi (Mo) in sei serate (sabato):
19 ottobre; 09 novembre; 18 gennaio; 15 febbraio; 8
marzo; 19 aprle. I candidati verranno selezionati da una
giuria, che in ogni serata eleggerà un finalista per un totale
di 6 partecipanti che andranno a concorrere alla finale
che si terrà in una serata unica il 24/05/14.

5. La data in cui ogni candidato si esibirà verrà comunicata
telefonicamente e/o via email dall’organizzazione. La
mancata partecipazione comporterà l’esclusione dal con-
corso.

6. Ogni artista dovrà presentare un pezzo ORIGINALE
SCRITTO DI PROPRIO PUGNO per un tempo massimo
di 8 minuti.

7. Il tema da trattare è libero, ma le argomentazioni usate
devono rimanere nei limiti della decenza e del buon
costume.

8. L’ordine di uscita dei partecipanti ad ogni serata di
selezione verrà effettuato mediante sorteggio, la sera
stessa dell’esibizione, in presenza della maggioranza dei
concorrenti. Ogni eventuale reclamo o richiesta di varia-
zione dell’ordine di uscita risultato dal sorteggio, verrà
concordato fra tutti i partecipanti e il personale dell’orga-
nizzazione.

9. Le spese di viaggio ed alloggio relative alle selezioni sono
a carico degli artisti. Ai partecipanti verrà offerta la cena

CarpeRidens 2014
presso il circolo stesso.

10. I candidati si fanno
garanti dell’originalità
dei numeri presentati
e, partecipando all’ini-
ziativa, accettano im-
plicitamente le norme
del presente regolamento,
inoltre autorizzano l’Organiz-
zazione al trattamento dei loro
dati personali ai sensi della legge
675/96.

REGOLAMENTO DELLA FINALE

11. Alla Finale di CarpeRidens 2014, parteciperanno in qualità
di concorrenti, solo ed esclusivamente i 6 artisti che sono
stati selezionati nell’arco delle sei serate di selezione.

12. L’ordine di uscita dei partecipanti alla finalissima, verrà
definito mediante sorteggio fatto in presenza della maggio-
ranza dei concorrenti, la serata stessa della finale. Non sono
accettati reclami sull’ordine risultato dal sorteggio. Un
eventuale reclamo prevede l’esclusione dalla finalissima ed
il ripescaggio del primo degli esclusi dalle selezioni.

13. Ogni concorrente dovrà presentare a rotazione due numeri
ORIGINALI SCRITTI DI PROPRIO PUGNO della durata
massima di 5 minuti l’uno. (quindi il primo concorrente si
esibirà nuovamente per settimo e così via). L’imminente
scadere di tale tempo, verrà segnalato all’artista da apposti
segnalatori luminosi. Trascorsi i 5 minuti, l’artista verrà
interrotto dai presentatori.

14. Uno dei due pezzi presentato in finale, potrà essere il
medesimo di quello presentato alle selezioni, l’altro dovrà
essere di natura differente, quindi o monologo relativo ad
tutt’altro argomento, o personaggio diverso dal

precedente.In ogni caso il tema da trattare è libero, ma le
argomentazioni usate devono rimanere nei limiti della
decenza e del buon costume.

15. Il concorso prevede 2 tipologie di premi:

- PREMIO DELLA GIURIA: una giuria qualificata, composta
da operatori del settore, accuratamente selezionati nei
campi dell’arte, cultura, cinema, televisione e spettacolo
decreteranno il comico più meritevole da un punto di
vista artistico. L’artista che avrà ottenuto il maggior nume-
ro di voti sarà il vincitore assoluto del Concorso per Comici
CarpeRidens. Il giudizio di tale giuria sarà inappellabile. Il
vincitore riceverà un rimborso spese di importo pari a
500euro.

- PREMIO DEL PUBBLICO: gli spettatori decreteranno
mediante votazione il loro artista preferito. Il vincitore
riceverà una targa commemorativa.

16. E’ ammessa la possibilità che il medesimo artista possa
vincere entrambi i premi. L’organizzazione declina ogni
responsabilità nel caso in cui dovesse accadere questa
eventualità.

17. Lo spoglio delle schede di votazione del pubblico avverrà
alla presenza della giuria.

18. La partecipazione alla finalissima è gratuita, mentre le
spese relative ad eventuali scenografie, strumenti musicali
ed effetti speciali richiesti, sono a carico dei concorrenti.

19. A tutti i partecipanti saranno offerti dall’organizzazione la
cena prima o dopo lo spettacolo. Ogni altra spesa/costo
sarà a totale carico dei partecipanti.

20. I candidati si fanno garanti dell’originalità dei numeri
presentati e, partecipando all’iniziativa, accettano impli-
citamente le norme del presente regolamento, inoltre
autorizzano l’Organizzazione al trattamento dei loro dati
personali ai sensi della legge 675/96.

Per ulteriori informazioni contattare:
migliocomico@marcomengoli.it

Domenica 27 ottobre alle 19, presso la chiesa di Santa Maria
in Castello, si svolgerà la rassegna musicale “Corali Armonie
– Musica polifonica in Sagra”, con la partecipazione della
Schola Cantorum della Cattedrale diretta dal maestro Ales-
sandro Dallari e del coro Levis Ventus della Chiesa Univer-
sitaria di S. Sigismondo di Bologna, diretto dal maestro
Stefano Parmeggiani.
Per la Schola questa manifestazione è espressione del rappor-
to di amicizia che si è creato tra le due corali e occasione per
ricambiare un invito: in maggio infatti la corale di Carpi ha
partecipato a “Voci e Strumenti a S. Sigismondo”, rassegna
musicale organizzata ogni anno dal coro Levis Ventus.
Inoltre, l’evento vuole offrire al pubblico un’occasione di
raccoglimento e intimità
con Dio attraverso l’ascol-
to di musica a Lui ispira-
ta. Verranno eseguiti bra-
ni polifonici, a carattere
per lo più sacro, di vari
autori, da Palestrina a
Mozart a Auber, fino ad
arrivare alla moderna tra-
dizione spiritual. Infine,
con il canto corale si vuo-
le innalzare una preghie-
ra di ringraziamento al Si-
gnore e alla Beata Vergi-
ne Maria per avere con-
servato e protetto nei se-
coli la Sagra, origine del-
la Chiesa di Carpi, ed edi-
ficio di culto rivelatosi
ancora più prezioso e in-
dispensabile dopo il terremoto.
Il coro Levis Ventus è attivo dal 2002 ed è formato per lo più
da studenti e personale universitari. Ha un repertorio orienta-
to soprattutto alla musica polifonica di carattere sacro ed
esegue brani di autori sia antichi che contemporanei. Ha
partecipato a varie rassegne provinciali e regionali e dal 2005
è diretto dal maestro Stefano Parmeggiani.
La manifestazione musicale è a ingresso libero.

M.S.C.

Cultura e Società

In Sagra una rassegna musicale
che coinvolge la Schola Cantorum
e il coro Levis Ventus di Bologna

Rendere grazie insieme

Da Liliana Cavani un
film su papa Francesco

Liliana Cavani dirigerà un
film (o una fiction) su Papa
Francesco. Il soggetto sarà
basato sul libro La lista di
Bergoglio, del giornalista
di Avvenire Nello Scavo.
Ad annunciarlo è Claudia
Mori, moglie di Adriano
Celentano e da tempo pro-
duttrice cinetelevisiva con
la Ciao Ragazzi. Racconta
la regista Liliana Cavani:
“Quando ho letto e poi pre-
sentato il bel libro di Nello
Scavo che echeggia
Schindler’s list sono stata
catturata  dalla vicenda uma-
na e storica che racconta.
Ho provato subito il desi-
derio di condividerla
col pubblico e con Claudia
Mori che si è fatta subito
coinvolgere con l’entusia-
smo che la distingue per le
vicende umane belle e for-
ti. Come prevedevo Clau-
dia ha subito amato l’idea:
ha letto il libro e ne ha ac-
quistato immediatamente i
diritti per una fiction e\o un
film. Pensiamo che per com-
prendere meglio la
travolgente ricchezza uma-
na di Papa Francesco e la
sua lucidità questa vicenda
forte e tanto umana sia molto
importante”.

  Avvenire.it

Maria Silvia Cabri

inaugurato sabato 19
ottobre presso Palazzo
Foresti a Carpi, la mo-

stra “Ed abitò in mezzo a noi:
Gesù nostro contemporaneo”,
curata da Arte in movimento,
dall’associazione culturale il
Portico e dall’Ufficio
diocesano per l’educazione e
la scuola. Presenti gli autori
delle opere esposte, l’assesso-
re all’ambiente Simone Tosi,
Antonia Fantini, direttore
dell’Ufficio per l’educazione
e la scuola della Diocesi, Car-
lo Colli, presidente de il Porti-
co e tanti cittadini amanti del-
l’arte.
“E’ la sesta mostra che orga-
nizziamo nell’ambito dell’ot-
tobre missionario - ha spiega-
to l’artista Sandra Andreoli
-, e la seconda in collaborazio-
ne con le scuole. Il nostro obiet-
tivo è educare i giovani con
l’arte, coinvolgendoli diretta-
mente, per spiegare loro come
sia possibile comunicare un

Inaugurata la mostra collettiva curata da Arte in Movimento

Ha

 

 

Fino al 27 ottobre
tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30

Le scolaresche potranno visitare la mostra
anche in orari diversi prenotando al 329/8867745

Palazzo Foresti, via San Francesco, 20

messaggio anche attraverso
un’immagine”.
All’evento era presente anche
suor Salesia Casali, dell’or-
dine salesiano, al cui progetto

missionario in Sud Africa è
dedicata l’esposizione. “Sono
qui per comunicarvi la nostra
missione - ha concluso suor
Salesia -. Vi affido al Signore
e prego per voi”.
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Assaggi
di restauro

Virginia Panzani

nche il patrimonio ar-
tistico delle chiese di
Mirandola e del terri-

torio limitrofo è rappresenta-
to alla mostra “Oltre l’emer-
genza. L’attività del centro di
raccolta e del cantiere di pri-
mo intervento per il sisma
2012” allestita al Palazzo
Ducale di Sassuolo e inaugu-
rata domenica 20 ottobre.
Dell’esposizione fanno parte
infatti, spiega Alfonso Garuti,
direttore dell’Ufficio beni
culturali della diocesi di Carpi,
“la statua della Madonna di
Loreto e il coprifonte battesi-
male recuperati rispettivamen-
te dalla chiesa del Gesù e dal
Duomo di Mirandola, e il di-
pinto raffigurante San Carlo
Borromeo e San Francesco
della chiesa parrocchiale di
Fossa, da me attribuito a San-
te Peranda. Presente inoltre,
proveniente da San Felice sul
Panaro, il trittico dell’Inco-
ronazione della Vergine con
i santi Felice e Geminiano di
Bernardino Loschi, ‘pittore
di Alberto Pio’”. L’iniziati-
va, organizzata fra gli altri
dalla Direzione regionale per
i beni culturali e paesaggistici
dell’Emilia Romagna e dalla
Soprintendenza di Modena e
Reggio Emilia, in collabora-
zione con l’Istituto superiore
per la conservazione e il re-
stauro di Roma e l’Opificio
delle pietre dure di Firenze,
“si propone di illustrare - pro-
segue Garuti - tramite una
decina di opere significative
dalle aree colpite dal sisma le
attività di recupero e messa
in sicurezza che i restauratori
e il personale del Ministero
per i beni e le attività culturali
stanno svolgendo al centro di
raccolta del Palazzo Ducale
di Sassuolo”. La scelta dei
pezzi è stata appunto com-

In mostra a Sassuolo alcune opere dalle chiese
della Bassa, mentre prosegue l’attività di recupero

piuta in modo da offrire al
visitatore una casistica varie-
gata della complessità e delle
diverse tipologie di interven-
to effettuate finora. “Ricor-
diamo che a Sassuolo - sotto-
linea Garuti - sono ricovera-
te, per la diocesi di Carpi, le
opere provenienti dalle chie-
se del territorio di Mirandola,
Concordia, San Possidonio,
Novi, più Cortile, Fossoli e
San Martino Secchia”. Tre di
queste opere sono attualmen-
te in corso di restauro. Si trat-
ta del grande Crocifisso del
Duomo di Mirandola - restauro
sostenuto dalla casa editrice
Franco Cosimo Panini -, del-
la pala dell’Immacolata, i santi
Geminiano e Ubaldo, col ri-
tratto di Laura d’Este Pico di
Sante Peranda da San
Possidonio e del crocifisso
della chiesa parrocchiale di
Concordia.

Assaggi
di restauro

A
Madonna di Loreto dalla chiesa

del Gesù di Mirandola, di
proprietà del comune

La mostra è visitabile al
Palazzo Ducale di Sassuolo
fino a domenica 24 novem-
bre. Ingresso gratuito. Aper-
tura: da lunedì a domenica
ore 10-13 e 15-18. Info:
tel. 05361844801.

Il volume di Chiara
Sacchetti per il
Museo diocesano

E’ disponibile presso la Li-
breria Mondadori di Carpi il
volume “Ad occhi in su. Im-
magini devozionali nel cen-
tro di Carpi” di Chiara Sac-
chetti. Già presentato in va-
rie occasioni, dove ha susci-
tato interesse e apprezzamen-
ti, l’opera contiene fotogra-
fie e testi che documentano
la presenza di immagini sa-
cre lungo le vie del centro e
dell’immediata periferia della
città. Oltre all’importante
valore documentario – in rap-

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

APPUNTAMENTI

CONFERENZA
SULL’ARTE IN DIOCESI
Giovedì 24 ottobre
Nonantola - Museo benedettino e
diocesano di arte sacra
Nell’ambito del ciclo di conferenze
legato alla mostra “L’arte
nell’epicentro. Da Guercino a

Malatesta. Opere salvate nell’Emilia ferita dal terremoto”, alle
20.30 Alfonso Garuti, direttore dell’Ufficio beni culturali,
interviene sul tema “Nuove scoperte e inedite attribuzioni. Il
Museo diocesano di Carpi ospite a Nonantola”. Ingresso libe-
ro. Alla mostra una sala contiene l’esposizione di una trentina
di opere dal Museo diocesano di Carpi. Apertura: da martedì a
sabato ore 9-12.30; sabato e domenica ore 15-18.30. Info: tel.
059 549025; www.abbazia-nonantola.net

GUARESCHI E LAURENI - SE-
GNI DAI LAGER
Fino a domenica 17 novembre
Carpi - Sala Cervi di Palazzo Pio
In occasione del 70° anniversario
dell’8 settembre 1943, prosegue la
mostra “Guareschi e Laureni - Se-

gni dai lager”, testimonianze di due internati militari a cura di
Francesco Fait e Anna Krekic, in collaborazione con la Fonda-
zione ex Campo Fossoli e il Civico Museo della Risiera di San
Sabba (Trieste). Apertura: sabato e festivi ore 10-13 e 15-19.
Info: tel. 059 688272; fondazione.fossoli@carpidiem.it

UN SECOLO DI IMPRESE
Fino a domenica 10 novembre
Mirandola - Foyer del Teatro Nuovo
“Un secolo di imprese” è il titolo della
mostra che espone centinaia di docu-
menti di ditte mirandolesi, a testimonia-
re lo sviluppo economico della città dal
1859 al 1962. L’iniziativa è promossa
dal Comune di Mirandola e dai soci del
Centro Studi Numismatici e Filatelici.
Dopo la presentazione del 19 ottobre è
disponibile il volume dedicato alla mo-

stra. Apertura fino a domenica 10 novembre: venerdì ore
16.30-19, sabato 9-12.30 e 16.30-19 e domenica 9-12.30 e 15-
19.

TANTI LIBRI PER AMO
Mese di novembre
Carpi – viale G. Fassi, 11/E
Presso L’Angolo, il negozio solidale di Amo
(Associazione Malati Oncologici), il mese
di novembre sarà dedicato ai libri, nuovi e
usati, di generi diversi (narrativa, gialli, arte,
fumetti, etc.), con la presenza di scrittori
locali. L’Angolo raccoglie fondi per i pro-

getti a favore dei malati oncologici mediante l’offerta di
articoli donati da ditte e privati e di manufatti prodotti dai
laboratori creativo-terapeutici dei pazienti. Info:
www.associazionemalationcologici.org

Si alzi il sipario
Gli eventi per la riapertura del teatro

“Rialziamo il sipario”: una festa in occasione della riapertura del
Teatro, dopo la chiusura forzata a causa del sisma. Un ricco
programma che si articola in tre giorni di eventi ed appuntamen-
ti, dal 29 novembre al 1 dicembre, con la partecipazione di nomi
noti della musica italiana come Uto Ughi e Vinicio Capossela,
Rita Marcotulli ed Enrico Rava.
“Abbiamo rispettato la promessa che avevamo fatto l’anno
scorso - spiega Alessia Ferrari, assessore alle Politiche cultu-
rali -, restituendo il teatro alla città. A tutte le persone che
frequentano il teatro, ai dipendenti, alla Regione, allo sponsor
Unicredit Banca e ai tanti che hanno dato un loro contributo
economico va il nostro sentito ringraziamento”.

M.S.C.

Daniela Barbieri, Marco Rovatti, Alessia Ferrari, Ero Righi

porto alla fede e della devo-
zione dei carpigiani - il volu-
me si caratterizza per una lo-
devole iniziativa benefica. Il
ricavato è infatti devoluto al

Museo diocesano di arte sa-
cra, la cui sede presso la
chiesa di Sant’Ignazio è
inagibile per le conseguen-
ze del sisma.

Riccione premia Daniela Dallavalle

Sabato 19 ottobre com-
pleanno di Riccione. La
città in questa ricorren-
za ha intitolato la gal-
leria del Palacongressi
al pioniere del
marketing territoriale
Bepi Savioli, il quale
ha lanciato il turismo
riccionese con i suoi lo-
cali sempre frequentati
da vere celebrità del ca-
libro di Anna Magnani,
Vittorio Da Sica, Gina
Lollobrigida.
Anche Daniela Dallavalle è stata premiata dal primo cittadino
come persona meritevole perché, durante i Concerti al Sorgere
del Sole, ha dato lustro a Riccione facendola sognare con l’idea
di appendere all’Albero Bianco da lei creato, il desiderio di quei
momenti magici, scritto su una pezzuola di lino.
Daniela aveva portato con sé i circa tremila biglietti che sono
stati scritti durante i Concerti al Sorgere del Sole e non solo,
perché l’Albero Bianco, posizionato tra un’alba e l’altra davanti
al suo store riccionese di Arte Pura, era ed è tuttora carico di
desideri scritti e appesi ai candidi rami dalle persone che passano
dalla Galleria del Palacongressi.
 Daniela Dallavalle ha premiato il desiderio più artistico espres-
so durante gli eventi e ha regalato al sindaco di Riccione,
Massimo Pironi,  un quadro da lei realizzato in cui ha raccolto
alcuni dei biglietti dedicati alla città.
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GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 16.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

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

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00
Sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 10.00

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: 9.30-11.00 (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
Festiva: 9.30

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

LIMIDI
Feriali: 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
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

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

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

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 (presso la cappella)
Feriali e sabato pref.: ore 19
Festiva: ore 9

CASE PROTETTE
Tenente Marchi festive ore 9

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

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
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
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; mercoledì e giovedì 19.30; martedì e
venerdì 8.30;
Sabato pref: ore 19,00
Festive: 9.30; 11.15
All’oratorio parrocchiale.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 9.30 e 11.00

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

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

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

Vita della Chiesa

La gioia della vita
La parrocchia di Gesù Buon Pastore di Udine in visita
a Limidi: un gemellaggio di solidarietà e amicizia

Domenica 13 ottobre la comunità di Limidi ha
festeggiato il Battesimo di due bambini, con-
dividendolo con la parrocchia di Gesù Buon
Pastore di Udine, presente con una piccola
delegazione insieme al parroco don Giusep-
pe Marano. È grazie al loro aiuto che, dopo il
terremoto, è stato possibile dare avvio al pro-
getto di Caritas Parrocchiale e aiutare concre-
tamente alcune famiglie in difficoltà, spiega
don Antonio Dotti: “ci hanno sostenuto eco-
nomicamente e con la loro amicizia e preghie-
ra costante, che si è concretizzata anche nella
visita del 13 ottobre, in occasione del Battesi-
mo di due bimbi della parrocchia. Grazie alla

comunità di Udine e al supporto del Centro di
aiuto alla vita Mamma Nina di Carpi è stato
infatti possibile portare avanti un bel proget-
to di accoglienza alla vita che speriamo pro-
seguirà nei prossimi mesi”.
Dopo la Messa, il pranzo con il gruppo dei
volontari della Caritas parrocchiale, con il
quale si è rinsaldata l’amicizia anche nello
scambio di riflessioni pastorali. “La nostra
parrocchia -  spiega don Dotti – si è impegna-
ta a ricambiare la loro visita non appena sarà
possibile e a proseguire nel dialogo e nella
costruzione di questo bel ponte di fraternità e
solidarietà”.

B.B.
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www.carpirinasce.it

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

Verso il 5º Convegno Ecclesiale Nazionale
Confronto collegiale, primo passo per Firenze   

“Un invito può apparire una semplice forma di cortesia; in
realtà, nasconde una ragione più profonda, che ha ispirato la
stesura di queste pagine. Invito sta a dire che si vuole raggiun-
gere tutti attraverso una ben precisa modalità di coinvolgimento:
insieme alle Chiese che sono in Italia vogliamo prepararci al
prossimo Convegno Ecclesiale che si svolgerà a Firenze dal
9 al 13 novembre 2015”. Non è uno strumento di lavoro, il
documento preparatorio al quinto convegno, bensì un Invito,
appunto, a intraprendere insieme un cammino. Il Comitato
preparatorio, presieduto da monsignor Cesare Nosiglia, lo
indirizza ai Consigli presbiterali e pastorali, alle Facoltà
teologiche e agli Istituti di Scienze Religiose, a Consulte
dell’apostolato dei laici, Associazioni e Movimenti. “Ciascu-
no ha un patrimonio da condividere”: i contributi delle
Diocesi - attesi entro fine maggio 2014, in risposta alle
domande che l’Invito pone - costituiranno la base per elabo-
rare il documento di lavoro per l’anno pastorale successivo.

Invito a Firenze 2015

In Gesù Cristo
il nuovo 

umanesimo
COMITATO PREPARATORIO
DEL 5° CONVEGNO
ECCLESIALE NAZIONALE
Firenze, 9-13 novembre 2015

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

Sant’Agostino

Orari di apertura del Cimitero di Carpi

In occasione della commemorazione dei defunti il Cimitero
urbano di Carpi resterà aperto osservando i seguenti orari:
martedì 29, mercoledì 30, giovedì 31 ottobre dalle  ore 8,30
alle ore 18; venerdì 1, sabato 2, domenica 3 novembre
dalle ore 8,30 alle ore 17.

Fiori della Carità

Per la festa di Ognissanti e la commemorazione di tutti i
fedeli defunti, sono disponibili presso il Centro Missionario
(via Milazzo 2/C), i cartoncini del Fiore della Carità il cui
ricavato è a sostegno delle missioni.

VENERDÌ 1 NOVEMBRE
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

Cimitero di Carpi
Ore 10: Rosario
Ore 10,30: Santa Messa
Ore 15,30: Santa Messa celebrata dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina e benedizione delle tombe

SABATO 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

Cimitero di Carpi
Sante Messe per i defunti delle parrocchie
Ore 9: Cibeno e S. Giuseppe
Ore 10: San Nicolò e San Bernardino Realino
Ore 11: Cattedrale e San Francesco
Ore 12: Corpus Domini e Quartirolo
Ore 15: Santa Messa per tutti i defunti

Chiesa della Sagra
Ore 18.00, chiesa della Sagra, Santa Messa presieduta
dal Vescovo per tutti
i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi defunti

Mirandola
Presso il cimitero urbano sarà celebrata la Santa Messa
alle 10.30, a cui seguirà la benedizione delle tombe. I
fedeli defunti saranno ricordati anche nelle Sante Messe
delle 8.30 (canonica del Duomo) e delle 18.30 (centro di
comunità in via Posta).

Concordia
Al cimitero Santa Messa alle ore 9.30 e 11, nella
tensostruttura parrocchiale alle 18.30.

San Possidonio
Santa Messa alle ore 9.30, 11 e 15 nella cappella del
cimitero. Sempre qui sarà celebrata una Santa Messa in
suffragio di tutti i defunti venerdì 1 novembre alle 15.

Novi
Santa Messa alle ore 8.30 (chiesa) e 10 (cimitero). Alle
15.30 presso il cimitero recita del Santo Rosario e bene-
dizione delle tombe. I fedeli defunti saranno ricordati
anche nella Santa Messa prefestiva delle 18 in chiesa.

Pratica Penitenziale dei Primi
cinque sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale
per chiedere al Signore

il dono di Vocazioni
sacerdotali e religiose

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

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario

della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Sabato
2 novembre

L’immagine è un particolare della Pietà di Michelangelo,
Opera di S. Maria del Fiore, Firenze

con i suoi presepipartenza da Carpi ore 6
pranzo in albergo
pomeriggio dedicato alla visita
dei presepi e del centro storico
s. Messa

s. Messa e colazione
in mattinata visita all’eremo delle carceri
san Damiano
santa Maria degli Angeli
pranzo in albergo
partenza per il ritorno

1 giorno

2 giorno

2-3 Gennaio 2014

Assisi e dintorni

Iscrizione entro il 10 novembre 2013

Presso parrocchia San Francesco Carpi - Cell. 334 2395139

Domenica 17 novembre
Visita a Brescello

al Crocifisso di don Camillo
e al Museo Peppone e don Camillo

Programma: Partenza da Carpi (stazione delle
corriere) alle 14. Visita guidata a Brescello (Cro-
cifisso, chiesa di don Camillo, campana “sputnik”,
casa di Peppone, Museo Peppone e don Camillo,
Museo Guareschi, cena in ristorante, rientro).

Segreteria del Vescovo
Dal 23 al 31 ottobre il Vescovo monsignor Francesco Cavina presiede il pellegrinaggio

diocesano in Terra Santa. Per questo motivo la Segreteria vescovile sarà aperta fino al 31 ottobre
con orario ridotto dalle 9.30 alle 12.30 e riaprirà con orario regolare lunedì 4 novembre.

Tel: 059 686707, 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. Telefono: 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
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