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Carpi, Mirandola e San Possidonio: comunità in festa
nella memoria dei Patroni. Ritroviamo identità e valori
alla base della vita sociale con la Primavera del Volontariato
tappa nazionale dei Cantieri del Bene Comune

Nicola Marino*
iamo ormai nel culmine della campagna elettorale.
In questi giorni la comunicazione politica si fa
sempre più pressante, nel tentativo di convincere
gli ancora tanti indecisi. I dibattiti e i confronti, in sede
locale, non mancano e, anche nelle nostre comunità, ci si
interroga sul che fare.
Come si approccia il mondo cattolico a questa tornata
elettorale? Come sempre, lo stato d’animo è altalenante,
tra frustrazione e speranza, voglia di cambiamento e
difficoltà a mettere a fuoco una prospettiva solida e di
lunga durata. Tuttavia, anche se in un quadro di generale
disorientamento, alcune priorità sono ben chiare nella
testa dei cattolici.
Innanzitutto la necessità di “tornare a crescere”, come si
sttolineava alla Settimana Sociale del 2010. Da allora la
situazione è ulteriormente peggiorata e l’emergenza di
ritrovare una strada di sviluppo economico è oggi la
priorità della priorità. Creare posti di lavoro, ridare spazio
e fiducia all’iniziativa imprenditoriale, aprire varchi all’innovazione di processo e di prodotto, avviare una crescita compatibile con le persone e con l’ambiente… Dopo tanti convegni, sappiamo tutti quello
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Con il tuo contributo finanzieremo progetti
rivolti ai giovani di formazione alla politica,
al lavoro e alla cultura
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V Domenica di Pasqua

Il tuo amore, Signore,
sia su di noi: in te speriamo
Domenica 18 maggio
Letture: At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
Anno A – I Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Giovanni

El Greco, Cristo Salvatore (ca. 1600), Edimburgo

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio
vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me,
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io
vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore,
non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la
via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da
ora lo conoscete e lo avete veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta».
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non
mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il
Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole
che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che
rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono
nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per
le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in
me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne
compirà di più grandi di queste, perché io vado al
Padre».

In

to” (Tommaso d’Aquino).
Una passione in grado di
attraversare l’eternità. E’
Dio stesso che dice ad ogni
suo figlio: il mio cuore è a
casa solo accanto al tuo.
“Signore, come ci si arriva?”, “Io sono la via”. La
Bibbia è piena di strade, di
vie, di sentieri, piena di futuro e di speranza: davanti
all’uomo c’è un ventaglio di
strade. Gesù specifica: la
strada sono io.
Non c’è allora un sentiero,
ma una persona da percorrere: seguire le sue orme,
compiere i suoi gesti, rinnovare le sue scelte. La sua
strada conduce a un modo
nuovo di custodire la terra e
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il cuore.
“Io sono la verità”. Il cristianesimo non è una dottrina o un sistema di pensiero,
ma una persona, e il suo
muoversi libero, regale,
amorevole fra le cose. La
verità è ciò che arde. Le
mani e i gesti di Gesù che
ardono in una vita inseparabile dall’amore, che mette
l’uomo prima del sabato, che
fa la verità con amore: la
verità senza amore è una
malattia della storia, una malattia che ci fa tutti malati di
intolleranza.
“Io sono la vita”. Io sono la
sorgente, il viaggio e l’approdo della vita. Parole enormi, che nessuna spiegazio-

ne può esaurire o recintare.
Parole davanti alle quali provo una vertigine: il mistero
dell’uomo si spiega solo con
il mistero di Dio. La mia
vita si capisce solo con la
vita di Cristo. Più il Vangelo entra nella mia vita, più io
vivo. Fino ad affermare come
Paolo: per me vivere è Cristo.
Vita è tutto ciò che possiamo mettere sotto questa
nome: futuro, amore, casa,
pane, festa, riposo, desiderio, pasqua. Per questo spirituale e reale coincidono,
fede e vita, sacro e realtà
hanno l’identica sorgente.
Padre Ermes Ronchi

“Vi annuncio una grande gioia:
il Signore è Risorto!”
Il tempo di Pasqua è il tempo dove, più di ogni altro
momento dell’anno, i cristiani sono chiamati a esprimere
la gioia della Resurrezione di Cristo, testimoniando e
annunciando a tutti il Signore Risorto. Da anni il Settore
Apostolato Biblico (SAB) prepara, durante il tempo pasquale, un incontro guidato da un testimone che, con la
sua competenza ed esperienza di fede, fa un vero e proprio
annuncio di Resurrezione: i cristiani, infatti, diventano
testimoni gioiosi soltanto in risposta all’annuncio che
hanno ricevuto, lasciandosi formare ed evangelizzare
dalla Parola di Gesù.
A guidare l’incontro di quest’anno sarà don Maurizio
Compiani, biblista della diocesi di Cremona, che ci condurrà nel cuore del racconto della Resurrezione nel vangelo
secondo Matteo. Vi aspettiamo numerosi giovedì 22 maggio alle 20.45, nella chiesa di San Bernardino da Siena.
A cura del Settore Apostolato Biblico
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Nella casa del Padre ci sono
molte dimore. La prima
immagine che il Vangelo
disegna in questa domenica è quella di una casa.
C’è un luogo in principio
a tutto, un luogo caldo,
familiare, che mi appartiene, una casa - non un
tempio - il cui segreto basta a confortare il cuore:
“Non sia turbato il vostro
cuore”.
Lì abita qualcuno che non
sa immaginarsi senza di
noi e ci vuole con sé.
L’amore conosce molti
doveri, ma il primo è quello
di essere insieme con
l’amato. “L’amore è passione di unirsi con l’ama-

Copertina
Eleonora Aquitani
estimoni autentici, non
testimonial. Sono i protagonisti veri, non verosimili, della nuova campagna di comunicazione 8xmille
della Chiesa cattolica. Hanno
15 secondi e poche immagini
per guardarci negli occhi e
dirci che qualcosa, insieme,
si può fare. Perché l’entusiasmo è molto, ma i fondi sono
sempre troppo pochi per soddisfare i bisogni delle periferie dell’Italia e del mondo.
Un lamento crescente si leva
dalle periferie esistenziali delle
nostre città. Non è nuovo, ha
solo cambiato suono. Rimbomba sordo e basso e ha il
timbro strozzato dell’angoscia di chi ha paura, della
desolazione di chi non sa come
ricominciare, dello scoramento di chi ha perso tutto. Chi si
trova nelle strettoie della vita,
affrontandole con grande dignità, spesso non sa cosa fare
e a chi rivolgersi senza sentirsi umiliato perché ultimo,
respinto perché mendicante,
emarginato perché escluso.
C’è però qualcuno che sente
e coglie e che non si tira indietro, qualcuno che porge la
mano e l’ascolto, qualcuno
che molte volte scalda in egual
misura cuori e minestre. Ciascuno di noi ne conosce più
di qualcuno e può raccontarne la storia e le gesta, non
eroiche ma quotidiane. Testimoni
autentici,
non
testimonial, uomini e donne,
laici e consacrati che si impegnano a utilizzare ciò che
hanno e ciò che viene loro
donato, convogliandolo in
opere di bene senza far divenire stucchevole l’uso di que-

T

Testimoni autentici per la campagna pubblicitaria
per la firma per l’8xmille

Chiedilo a loro

sta espressione. Chi sono tutte queste persone che si affannano per dare speranza a
chi non la ritrova? Sono i
protagonisti veri, non verosimili, della nuova campagna
di comunicazione 8xmille
della Chiesa cattolica
“Chiediloaloro”.
Ecco allora che conosciamo
Angela, che a Trieste nel centro “La madre”, alloggia, ospita, protegge, le madri in difficoltà. Finora sono passate dalla
casa protetta circa 270 donne
con i loro figli, in fuga da
emergenze familiari di vario
genere innescate dalla crisi e
da nuove povertà. Trovano
riparo qui grazie all’impegno
inesausto dei volontari, ma

grazie soprattutto a un contributo di circa 80mila euro per
allestire e condurre tre strutture d’alloggio, il centro ascolto, la mensa, le docce, l’emporio.
Anche a Matera esiste un tetto per chi non ha più sicurezze. Si chiama “La tenda” e
accoglie temporaneamente chi
è in difficoltà e si trova da un
giorno all’altro nella scomoda situazione di “nuovi poveri”: famiglie sfrattate e padri
separati. Un “microcosmo
della recessione” che racchiude in sé la volontà di riscatto
e di nuovi inizi.
Per don Alberto D’Urso, sacerdote a Bari, il prossimo è
colui che è caduto nelle spire

dell’usura e dell’azzardo, in
un Paese, il nostro, che oggi è
il primo mercato del gioco in
Europa e il terzo al mondo.
Un’immensa macchina di produzione della miseria, oltre
che anticamera dell’usura. Per
questo ha fondato la Consulta nazionale antiusura che finora ha accompagnato fuori
dal buio oltre 150mila famiglie. “Per me sacerdote - dice
don Alberto - questa missione significa non essere passato senza fermarmi accanto a
chi è stato depredato, come il
levita della parabola del buon
samaritano”.
Nella parrocchia di sant’Antonio di Savena (Bologna),
un altro sacerdote, don Ma-
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Sul sito
www.8xmille.it/
Mappa_8xmille la
mappa degli
interventi realizzati in
diocesi grazie ai
contributi dell’8xmille.
rio Zacchini, scende in strada sulle orme di don Benzi e
si fa incontro alle donne sfruttate e piegate alla schiavitù
sessuale per portarle a “Casa
Magdala”. Le nigeriane e le
rumene stazionano ai bordi
delle vie, le cinesi invece sono
chiuse in appartamenti e centri estetici. Fatte prostituire
in nome di debiti irriscattabili
o minacce ai familiari in patria. La rinascita dopo gli abusi
ricomincia grazie al lavoro
delle operatrici e all’affetto
dei volontari.
Costruire un domani alternativo all’oppressione mafiosa
è invece la missione del Centro d’ascolto e di solidarietà
“Mons. Italo Calabrò” di Archi, area metropolitana nord
di Reggio Calabria. Diecimila
abitanti, tre parrocchie e le
suore
Francescane
Alcantarine, che promuovono nel centro l’animazione di
strada, con circa 20 operatori: giochi e sostegno scolastico, teatro e formazione, gite e
laboratori, calcio e basket,
giornate ecologiche. “In alternativa alla povertà culturale, proponiamo ai minori
percorsi di crescita”, spiega
la superiora, suor Loriana
Torelli. Quindicimila euro
l’anno di contributo, e poi
tanta Provvidenza, che ha il
volto di molti.
Basta solo una firma per fare
la differenza tra una porta
chiusa e una aperta. Chiedilo
a chi lo sa.
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Una firma
che aiuta anche
la Diocesi
Si è sempre cercato di documentare in modo dettagliato
l’utilizzo dei fondi dell’8xmille
a livello diocesano: trasparenza e condivisione vanno assicurate come richiede lo stesso sistema di sostentamento
alle necessità della chiesa cattolica in Italia. Così come non
sarà sfuggito ai più attenti in
quante occasioni i fondi
dell’8xmille sono intervenuti
a finanziare progetti specifici
realizzati in diocesi in tempi
recenti ed altri se ne stanno
progettando.
Quindi non si giustifica certa
reticenza a insistere nella
sensibilizzazione dei fedeli
anche nel corso delle assemblee domenicali, come sollecitava monsignor Stagni nell’intervento pubblicato nel
numero scorso di Notizie.
L’8xmille è vitale per la Chiesa per poter continuare a sostenere opere a servizio di tutti e non solo dei cattolici.
Quest’anno poi si aggiunge
un motivo di riflessione in più.
Pensiamo al progetto “Fides
et labor” fortemente voluto
dal Vescovo per aiutare i giovani a realizzare i loro sogni
professionali e che ha suscitato consenso e interesse. Il fondo, è bene precisarlo, oggi
non viene finanziato dai contributi dell’8xmille ma è facile
comprendere quante opportunità in più si potrebbero realizzare se grazie, all’adesione dei fedeli e dei cittadini
italiani, le risorse destinate
alle diocesi dall’8xmille potessero aumentare.
Un piccolo sforzo dunque che
può contribuire a dar vita a
grandi sogni.
L.L.

La fede genera occupazione
arità e amore sono il motore di Fides et Labor, sono i fattori che rendono
davvero ricco questo progetto. Non si tratta solo di mettere a disposizione
un fondo con una somma di denaro importante ma di accogliere le persone colpite dal dramma della disoccupazione, specialmente quella giovanile, e
offrire loro risposte. Sono situazioni che interpellano prima di tutto la responsabilità dei governi ma sollecitano anche la partecipazione al bene comune di tutte
le realtà più attive della società.
La Chiesa di Carpi si fa carico delle aspirazioni dei giovani, di padri e madri che
hanno perso il lavoro e che possono arrivare a credere di avere perso, assieme
all’occupazione, anche la dignità. Un prestito in denaro è un gesto concreto, che non può
certo risolvere i problemi di tutti ma ci fa dire a questi fratelli e sorelle che siamo loro vicini, che non si
devono arrendere alla realtà dei fatti e che oltre ad un sostegno per i loro progetti possono contare su un
consiglio, un’indicazione, su una presenza amica.
Ecco perché Fides et Labor nasce dalla carità e dall’amore ed è espressione di solidarietà e condivisione
con chi è nel bisogno. Non ci si limita all’erogazione della cifra richiesta ma l’obiettivo è seguire il
percorso delle persone senza perderle di vista perché nessuno si senta solo davanti alle difficoltà. Solo
insieme saremo “forti nella prova” come recita il motto del nostro progetto.
Monsignor Francesco Cavina, vescovo

C

Cos’è il progetto
Fides et Labor?
E’ un progetto di finanza sociale ideato per sostenere coloro che, giovani e
non solo, attraverso il lavoro intendono
diventare economicamente autosufficienti impegnandosi in
un’attività lavorativa autonoma, nuova o già esistente, nel
territorio della Diocesi di Carpi.

Qual è l’importo
del prestito?
La Diocesi di Carpi ha messo a disposizione del progetto Fides et Labor un
fondo di 300 mila euro, il prestito massimo
erogabile è di 10 mila euro senza interessi e la modalità di
restituzione è personalizzata. Il fondo è aperto e può essere
integrato con altre donazioni e con le restituzioni dei prestiti.

Come si accede
al prestito?
Chi è interessato ad accedere al prestito del progetto Fides et Labor può rivolgersi alla Curia Vescovile (telefono
059-686048) per fissare un primo incontro.
Successivamente un consiglio etico valuterà l’approvazione
dei progetti.
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Presentata
la XVIII
edizione
della Festa
dedicata
a San
Bernardino
da Siena

Le parole
del Vescovo

“Alziamo
lo sguardo
al Signore”

Annalisa Bonaretti
na Festa del Patrono
lunga dieci giorni, dal
10 al 20 maggio anche se il clou sarà
dal 17 al 20, per proporre ai
carpigiani, e non solo, “un
bell’esempio di volontariato
e una grande manifestazione d’amore per la nostra
città. Un programma denso, per tutti”, così lo ha
definito il presidente del
comitato organizzatore, che
augura “Buona Festa a tutti”.

U

Il presidente
E’ la solidarietà il richiamo
più importante che emerge
dall’edizione 2014 della Festa del Patrono. Il presidente del comitato organizzatore, Adamo Neri, lo ha
puntualizzato alla conferenza stampa di presentazione
delle varie iniziative. “Va
bene la cultura, la festa, lo
spettacolo – ha osservato -,
ma per noi il momento più
importante è quello dedicato alla solidarietà. Ritorna in tutto il suo splendore
la grande fiera di san
Bernardino”.
Dopo avere elencato le iniziative più importanti, Neri
si è soffermato sulla Festa
del Volontariato che trova
“una sua collocazione naturale nell’ambito della festa della città” e sul lavoro
volontario di tutti i partecipanti del comitato organizzatore, che non percepiscono un euro dal loro grande
impegno.
Neri ha precisato che la Festa
del Patrono “si sostiene essenzialmente con la sottoscrizione a premi – quest’anno i biglietti in vendita sono quasi 15mila – e

Una città per il Patrono
con sponsorizzazioni varie.
Il costo totale della Festa si
aggira oltre i 40mila euro”.
Una cifra ragguardevole, ma
Neri e i membri del comitato
sono talmente bravi da risultare autosufficienti.

Il vicesindaco
Con il sindaco Enrico
Campedelli impegnato in
Parlamento per la presentazione del filmato Crocevia
Fossoli, l’amministrazione
comunale era rappresentata
dal vicesindaco Maria Cleofe
Filippi che ha ringraziato “il
comitato e le associazioni per
il loro impegno nel rendere
visibile alla comunità tutte le
anime, quella religiosa e quella
laica, mettendo a sistema anche la laicità del territorio. La
Festa del Patrono dura per un
periodo abbastanza lungo, una
settimana circa, ma è qualcosa di ancora di più, infatti sta
caratterizzando tutto il mese.
Maggio sta diventando il mese
della comunità di Carpi, tutta
la comunità. Questo – prosegue Filippi – grazie alla

condivisione
di
un
associazionismo ricco che si
riconosce e valorizza reciprocamente. Come amministrazione questo ci fa particolarmente piacere”.

Senatore ha parlato anche di
quello che ha definito “un
premiatore eccellente, Beppe
Carletti, leader dei Nomadi;
anche lui, alcuni anni fa, ha
ricevuto il Premio Mamma
Nina per l’impegno profuso
in Madagascar e non solo”.

Il Presidente
Ernesto
del Premio
Mamma Nina Giocolano
E’ giunto alla settima edizione il Premio Mamma Nina,
Amore oltre le bandiere. Quest’anno il premio nazionale
va a Franco Gabrielli, prefetto della Protezione civile,
e, come ha specificato
Pierluigi Senatore, “attraverso di lui ai volontari. Volontari che qui da noi in due anni
sono stati impegnati per il
terremoto, l’alluvione, la tromba d’aria. Saranno loro a decidere il passaggio del premio a un’associazione dell’area. A livello locale il premio è stato assegnato a La
Lucciola di Stuffione, struttura colpita prima dal sisma,
poi dall’alluvione”.

Noi contiamo e non solo a
scuola, lo slogan pronunciato da Ernesto Giocolano per
presentare la nona edizione
della Festa degli Studenti che
si terrà sabato 17 maggio. “I
giovani – ha sottolineato
Giocolano – hanno qualcosa
– tanto – da dire. Vogliamo
mostrare cosa significa sperare, fidarsi, amare ai tempi
di Facebook, un mezzo
interattivo interessante proprio per questo. In un mondo
in cui siamo bombardati da
notizie negative, vogliamo
parlare di messaggi positivi”
e racconta di un eremita conosciuto grazie a Facebook.
Un paradosso, certo, ma ben

venga la tecnologia quando è
in grado di mettere in relazione persone lontane e così diverse tra loro.
Nell’ambito della Festa degli
Studenti quest’anno una bella novità, il Premio 10 e lode
riferito al voto di condotta.
“Perché – ha sottolineato
Ernesto Giocolano – conta sì
il profitto, ma anche il comportamento. Va rivalutato il
voto di condotta, intendendo
per condotta cosa un ragazzo
fa per gli altri. E’ questa la
motivazione del Premio”.

Monica
Brunetti
Tra le varie iniziative, la presentazione del libro di Ilenia
Carrone Le donne della resistenza, testimonianze di figli
di donne che hanno partecipato alla Resistenza. “Per noi
donne, per l’Udi e il Cif - ha
osservato Monica Brunetti
-, ampliare questo dialogo ha
ancora un senso: libertà e giustizia sono valori che hanno
dato vita alla democrazia”.

Durante la conferenza
stampa il Vescovo ha
ringraziato il Comitato
che si impegna da anni,
gratuitamente, per la
realizzazione di questo
momento “sempre più
intenso e ricco. Il mio
apprezzamento va a
ciascuno di loro anche
per la capacità che
hanno dimostrato nel
saper coinvolgere tante
realtà religiose e civili.
La Festa – ha sottolineato monsignor Francesco
Cavina – non ha un
aspetto prevalentemente
consumistico, non ci
porta a guardare solo il
nostro ombelico, ma ci
porta ad alzare un po’ lo
sguardo verso Dio. In
questo – ha precisato il
Vescovo – ci viene in
aiuto San Bernardino da
Siena con le parole
racchiuse nel monogramma IHS”
IHS è la trascrizione
latina dell’abbreviazione
del nome greco di Gesù,
ma nel tardo XIV secolo
e soprattutto nel XV
significò soprattutto
Iesus Hominum
Salvator, Gesù salvatore
degli uomini.
Tutti noi abbiamo
bisogno di salvezza – ha
osservato monsignor
Cavina –, tutti aspiriamo ad essere salvati, chi
ha fede aspira alla
salvezza eterna. Chi ha
salvato l’uomo è Cristo
e San Bernardino da
Siena è lì a ricordarci
questa verità”, ha
concluso il Vescovo.
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Sabato 10 maggio
il Vescovo ha
celebrato la Messa
al luna park.
E non ha rinunciato
al classico giro
sulle giostre, nel
segno di
un’amicizia con le
famiglie dello
spettacolo
viaggiante che lo
attendono ogni
anno

Benedetta Bellocchio
casa di Cinzia e Lorenzo Bardini, proprietari della grande
ruota panoramica che
accoglie i visitatori del luna
park, è un porto di mare,
anche se, devo sottolinearlo, ha le ruote ed è lunga
come un autobus. Nel tempo di un caffè le persone
entrano ed escono per chiedere consigli, confrontarsi,
domandare, anche se dietro
il piccolo villaggio di case
viaggianti il luna park è ancora deserto, come sospeso
in attesa dei bimbi nel pomeriggio e poi, la sera, dei
ragazzi più grandi.
È questa la vita, per nove
mesi circa all’anno, di tante
famiglie che hanno scelto di
fare i “giostrai”, di appartenere la mondo dello “spettacolo viaggiante” che porta il
divertimento in giro per le
nostre città. Apparentemente
slegati dalla loro terra d’origine – ma un bell’accento
pronunciato mi fa ricordare
che Lorenzo e Cinzia sono
di Bergantino, in provincia
di Rovigo, il “paese delle
giostre” in cui quasi tutta la
popolazione attiva le costruisce o le gestisce –, sono in
realtà ben agganciati a queste nuove comunità che si
aggregano, si modificano,
ad ogni fiera cambiano fisionomia pur mantenendosi
in contatto. È così che entra
una mamma col suo bimbo,
per chiedere il battesimo,
sfruttando l’incontro delle
diverse famiglie, possibile
solo per pochi giorni e qui a
Carpi, perché dopo, tutti riprendono la propria via.
La preparazione ai sacramenti non è per nulla semplice

La
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Testimoni
di gioia e ospitalità

L’accoglienza è di casa
per chi cambia casa ogni duetre settimane: su questo versante è impegnato il diacono
carpigiano Stefano Croci che
insieme ai membri della Commissione Diocesana Migrantes
porta avanti un cammino di
catechesi, in collaborazione
con altre Diocesi, rivolto ai
bambini e ragazzi delle famiglie dei giostrai. Cinzia
Stacchio di questo percorso è
indubbiamente una colonna
portante, e racconta tutto della bella messa celebrata da
monsignor
Francesco
Cavina, all’incontro con
Mamma Teresa, fino alla promessa di invitare a parlare
coi bambini suor Celeste
Campobasso, che insegnando in un istituto superiore lì
vicino viene al mattino a prendere il caffè. Cinzia mi chiede notizie delle diverse comunità e attività caritative in
Diocesi, si sente una di famiglia, a Carpi, e come tale mi
fa sentire in casa sua, invitandomi a visitarla. Intanto la
figlia maggiore – che dall’anno
scorso ha una novità, una bella bimba di sei mesi di nome
Mia – segue a distanza un
bambino nella preparazione
scolastica.
“Quest’anno il Vescovo ha
promesso di tornare, perché
deve benedire una nuova attrazione – spiega – anche se
ha già avuto modo di provarne altre”. In occasione della
celebrazione di sabato 10
maggio, alla quale erano presenti non solo le famiglie di
giostrai ma anche tanti
carpigiani che ormai questa
messa la vivono come un ap-

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

“Siate testimoni della gioia cristiana, della solidarietà e dell’ospitalità”. È vivo nel ricordo di Cinzia
Stacchio l’incontro avuto il 29 gennaio con Papa Francesco che, al
termine dell’Udienza generale, ha
salutato circa 350 rappresentanti
dello spettacolo viaggiante. Prima
dell’udienza, nel consueto giro tra i
fedeli, il Pontefice si era fermato
davanti al gruppo accompagnato
dal cardinale Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti
e gli Itineranti e da monsignor Gian
Carlo Perego, direttore generale
della Fondazione Migrantes.
La maggioranza degli artisti provenivano da Emilia, Triveneto, Lombardia, Liguria e, appunto,
Bergantino: “incontrando il Papa –
racconta Cinzia – ci siamo scusati
perché non avevamo portato un
dono per lui, essendo stati scelti
all’ultimo momento per salutarlo
personalmente. Eppure lui ci ha
detto che gli abbiamo fatto un regalo bellissimo portando in piazza più
di 300 persone che hanno pregato
insieme”.

Viaggianti, dono per la
Chiesa e per la società

puntamento fisso, il Vescovo
ha espresso tutta la sua vicinanza e la sua gioia nel rivedere persone che ormai considera suo popolo. “Ha provato alcune giostre, gli piacciono molto – commenta
Cinzia – ma soprattutto ha
fatto piacere a noi capire che
l’incontro con le nostre famiglie è una tradizione molto
sentita da monsignor Cavina”.
Anche Stefano Croci è dello
stesso parare e pensa già all’anno prossimo: “avremo la
celebrazione dei sacramenti,
che teniamo ogni tre anni e
abbiamo bisogno di persone
per
questo
tipo
di
evangelizzazione. Credo che
questo cammino sia molto
bello e arricchente anche per
noi e non solo per le famiglie
dei giostrai – conclude – perché è tanto quello che ogni
anno ciascuno di noi riceve
nel condividere insieme il
Vangelo”.

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

Sono un’ottantina le famiglie con
giostre, i chioschi e le attrazioni
varie presenti nel luna park attualmente in sosta a Carpi; ognuna ha il
suo itinerario e in ogni città si “cambiano” i vicini di casa.
Il mondo dei “viaggianti” ha dei
doni specifici per la società e la
Chiesa, che vanno valorizzati. In
particolare essi sono chiamati a sperimentare il mistero della presenza
di Dio in ogni persona e in ogni
luogo, a coltivare il senso della Provvidenza, la solidarietà e l’accoglienza senza pregiudizi rispetto ai compagni di viaggio. Invitano a guardare alla Chiesa, anche concretamente, come ad una comunità di credenti in cammino nel mondo. I giostrai,
operando per favorire lo svago e il
riposo della gente; coltivano il senso della creatività e del “settimo
giorno”, secondo uno stile gioioso e
generoso.
La loro giornata, però, è densa come
per qualsiasi famiglia, e inizia accompagnando i figli a scuola: in
ogni città vi è per loro la possibilità
di reinserire i bambini nelle classi in
cui sono già stati, così si ritrovano
con i loro vecchi amici. La mattinata dei genitori “ruota” intorno alla
giostra, chi appeso a controllare ogni
singolo pezzo, chi a casa e, tra con
mille commissioni, prepara contemporaneamente pranzo e cena. Perché dal primo pomeriggio si è operativi, i portelloni si aprono e la vita
comincia a girare.

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Per il secondo anno, le Figlie
della Provvidenza di Santa Croce
organizzano il concerto delle piccole mani bianche

Le Associazioni Filippine di Modena
e la corale Regina Nivis hanno invitato
una compagine di valore internazionale

La magia delle note
opo il successo dell’anno scorso, suor
Rosaria Guidetti,
coordinatrice delle
attività educative e didattiche dell’istituto Figlie della
Provvidenza di Santa Croce, lo aveva auspicato: “è
nostro desiderio ripetere il
concerto anche il prossimo
anno e creare un coro misto
della scuola, perché è per i
ragazzi
un’esperienza
formativa e di crescita”. E
così è stato. Venerdì 16
maggio, alle 21, in Teatro
Comunale, si svolgerà il
concerto che vede unite varie realtà di giovani: l’orchestra musicale delle Alberto Pio, il coro delle voci
bianche di San Francesco…
(reggio emilia), e i due cori
della scuola di Santa Croce.
Il coro delle “voci bianche”,
26 alunni udenti, dalla prima alla quinta elementare,
che spontaneamente hanno
scelto di partecipare al con-

Abbraccio vocale
hi non ha mai avuto occasione di ascoltare il
prestigioso
coro
Philippine Madrigal
Singer non potrà mancare sabato 17 maggio presso la chiesa di San Giuseppe a Carpi (via
Remesina 58, con inizio alle
ore 21) per seguirne l’esibizione. Si tratta di un coro di fama
internazionale che svolge la funzione di ambasciatore culturale delle Filippine. E’ stato insignito dall’Unesco con il titolo
di “Artisti per la Pace”.
Ha vinto importanti concorsi
internazionali ed è stato il primo a vincere per due volte il
Gran Premio Europeo di canto
corale. Composto da circa una
ventina di elementi, si propongono seduti in semicerchio, con
quattro voci alternate, senza
musica, apparentemente senza
direttore. Il loro repertorio
spazia dal gregoriano al pop,
tuttavia, quello che è l’incanto
delle loro esecuzioni non lo si
può descrivere con le parole,
ma lo si può apprezzare solo
assistendo ad un loro concerto.

C

D

certo, rinunciando ogni settimana all’ora di ricreazione
per eseguire le prove, scoprendo così anche altri modi
belli per divertirsi. E il coro
delle “mani bianche”, che
accompagna i canti delle voci
bianche, e che è composto da
17 bimbi non udenti che hanno scelto un segno non convenzionale uguale per tutti, e
questo ha comportato per loro
un importante lavoro di approfondimento linguistico
della lingua italiana e di interpretazione delle emozioni.
“Sono molto felice di lavora-

re tutti insieme: lo spettacolo
è frutto di un intero anno di
collaborazione tra insegnanti
e alunni – spiega suor Rosaria
- , un momento educativo e
formativo per grandi e piccini”. 120 in totale gli alunni
coinvolti e diretti da Sara
Fornaciari, ex docente della
scuola ed esperta di
musicoterapia, che ha saputo
coinvolgere i ragazzi, insegnando loro la bellezza dello
stare insieme e la necessità
del coordinarsi superando le
diversità.
Maria Silvia Cabri

Gli altri appuntamenti a Modena
Venerdì 16 maggio ore 21 a
Formigine, Auditorium Spira Mirabilis
Sabato 17 maggio ore 21 a Carpi,
chiesa di San Giuseppe A.
Martedì 20 maggio ore 21 a Modena,
chiesa di Gesù Redentore
Info:
www.phlippinemadrigalsingers.com

I Philippine Madrigal
Singers, nell’ambito dello
loro tournèe europea,
saranno a Modena dal 16
al 20 maggio in una serie
di concerti che fanno parte di
un’unica e organica manifestazione dal titolo “Abbracciamoci in coro”, con la quale si
vogliono raccogliere fondi da
destinare alle popolazioni delle filippine colpite dal terribile
tifone del novembre dello scorso
anno.
L’evento carpigiano inserito nel
programma della Festa del Pa-

trono è un’occasione per stabilire una sorta di gemellaggio
umanitario con le Filippine.
Quando il Coro venne a Modena nel 2012, furono raccolti
fondi a favore della bassa modenese terremotata e, quest’anno, l’attenzione si ricambia a
favore delle popolazioni
filippine colpite dal tifone.
L.L.

In collaborazione con

Con il patrocinio di

16, 17, 18, 19 MAGGIO 2014

Città di Carpi

SABATO 17 DA LLE
ORE 16.00 A LLE 23.00
E DOMENICA 18
DA LLE ORE 9.00
A LLE 19.00 LE
BA NCARELLE DELLA
SOLIDARIETÀ IN
PIAZZA MARTIRI

EVENTI PRINCIPALI
Venerdì 16 maggio ore 21.00: Sala Congressi viale Peruzzi: “Liberare il Lavoro: dal
terzo settore lo stimolo per lo sviluppo del
territorio” conferenza dibattito con la partecipazione di Valeria Fedeli Vice Presidente Senato della Repubblica, Aldo Bonomi sociologo, Nereo Zamaro docente all’Università di
Perugia, dirigente e ricercatore ISTAT. A moderare l’incontro sarà l’ON. Edoardo Patriarca,
presidente del CNV

Sabato 17 maggio ore 16.00: Cortile d’Ono- Venerdì 16 maggio ore 18.00: Mostra
re Palazzo dei Pio: Rassegna di grafica umoristi- “Da acquerello ad acquerello: una nostra
ca “Umoristi a Carpi 2014”, concorso di vignette passione”
umoristiche sul tema del Lavoro, inaugurazione mostra e premiazioni alla presenza di Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Iniziativa
a cura di USHAC
Ore 18.00: Piazza Martiri nei pressi della Torre dell’Uccelliera: “Il gioco è bello quando è sano”, incontro
dibattito a cura della rete di enti, associazioni e singoli
cittadini per il contrasto al dilagare del gioco d’azzardo ‘Non giocarti il futuro!’. Con aperitivo e giochi vari

Sabato 17 maggio ore 16.00: Letture di
libri per bambini in varie lingue
Domenica 18 maggio ore 17.00: Saggio
delle corali: “Le Nuvole” Gruppo Parkinson,
“Arcobaleno Ushac” e “Schola Cantorum
Regina Nivis”
Lunedì 19 maggio ore 21.00: Rassegna di
danza “Street King”, a cura del CSI di Carpi

Per informazioni: Fondazione Casa del Volontariato – Viale Peruzzi, 22 – Carpi (MO – tel. 059 6550238 – fax. 059 6231304 – segreteria@casavolontariato.org – www.casavolontariato.org – Facebook: Fondazione Casa del Volontariato

18
18maggio
maggio'14
'14

VENERDÌ 16 MAGGIO

Gli appuntamenti
Tanti gli appuntamenti di carattere culturale, aggregativo e
religioso proposti dal comitato con il patrocinio di Comune
e Diocesi di Carpi, il contributo di Confindustria, Cna,
Confesercenti e Lapam e il sostegno delle consulte del
volontariato, dei circoli anziani, delle università della terza
età, dei comitati sagre parrocchiali.
Tra le iniziative più importanti segnaliamo il 17 e il 18
maggio la Primavera del Volontariato in Piazza dei Martiri.
Da segnalare poi sabato 17 maggio l’apertura dei Musei di
Palazzo dei Pio (ad ingresso gratuito) dalle ore 15 alle ore 24.
Da sabato 17 maggio a lunedì 19 maggio si terrà in centro
storico la Fiera di San Bernardino, che verrà riproposta
dopo circa cento anni, con tradizioni, mercato, campionaria
e gastronomia in piazza Garibaldi, corso Pio e piazza Martiri.
Non mancheranno in occasione della Festa del Patrono di
Carpi proposte culturali, espositive, sportive e legate alla
gastronomia e allo spettacolo, che giorno dopo giorno renderanno più ricco il programma.
Fino al 26 maggio sarà infine in funzione nell’area fieristica
cittadina il Luna park.
Su www.carpidiem.it il programma completo.

Primavera del Volontariato

Teatro Comunale ore 21,00
Mani bianche in concerto
Coro mani e voci bianche dell’Istituto Figlie della Provvidenza
Santa Croce di Carpi - Piccoli Cantori di San Francesco di
Bagnolo in Piano - Orchestra scuola A. Pio di Carpi

Solennità di San Bernardino da Siena
Patrono della città e diocesi di Carpi

Triduo di preghiera
Carpi, Chiesa di San Bernardino da Siena
Sabato 17 maggio
•
•
•
•
•
•

Ore 7.00: Santa Messa
dalle 10.00 alle 12.00: Santa Messa e Adorazione
Eucaristica
Ore 15.30: Adorazione Eucaristica
Ore 17.30: Rosario
Ore 18.00: Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
Domenica 18 maggio

•
•
•
•

Ore 7.15-9.30-11.00: Santa Messa
Ore 15.30: Adorazione Eucaristica
Ore 17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 19.00: Santa Messa
Lunedì 19 maggio

Il ministro Giuliano Poletti ospite d’onore
Sarà il Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali Giuliano Poletti l’ospite d’onore, a Carpi, sabato 17 maggio
alle ore 16 presso il Cortile
d’Onore di Palazzo Pio, della
Primavera del Volontariato,
la manifestazione dedicata al
Terzo Settore promossa da
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Fondazione
Casa del Volontariato, in collaborazione con Consulta comunale ‘C’ delle attività umanitarie e socio assistenziali, CSV (Centro Servizi per il
Volontariato), Comitato Con il Patrono di Carpi in festa e
con il patrocinio di Comune di Carpi. La presenza del
Ministro sarà l’occasione per discutere del rapporto tra
Lavoro e Volontariato, filo conduttore non soltanto di questa
edizione della Primvera, ma anche della rete di eventi del
Terzo Settore di livello nazionale I Cantieri del Bene Comune.
Quella del Ministro non sarà tuttavia l’unica presenza di
peso della manifestazione: venerdì 16 maggio infatti, alle
ore 21 presso la Sala congressi di via Peruzzi, il pubblico e
il mondo economico e del no profit del territorio potranno
infatti assistere al convegno Liberare il Lavoro: dal Terzo
Settore gli stimoli per lo sviluppo del territorio che, moderato dal presidente del CNV On. Edoardo Patriarca, avrà
tra i relatori il sociologo Aldo Bonomi e Nereo Zamaro,
docente all’Unviersità di Perugia, dirigente e ricercatore
ISTAT.
Info: www.casavolontariato.org e la pagina Facebook Fondazione Casa del Volontariato.

•
•
•
•
•

Ore 7.00: Santa Messa
dalle 10.00 alle 12.00: Santa Messa e Adorazione
Eucaristica
Ore 15.30: Adorazione Eucaristica
Ore 17.30: Rosario
Ore 18.00: Vespri e Benedizione Eucaristica
Martedì 20 maggio
Solennità del Patrono

•
•
•
•
•
•

Ore 6.45: Lodi
Ore 7.15: Santa Messa
Ore 10.00: Santa Messa e Adorazione Eucaristica
Ore 15.30: Adorazione Eucaristica
Ore 17.00: Vespri e Processione con il busto di San
Bernardino
Ore 18.00: Concelebrazione in piazzale Re Astolfo
Presiede il Vescovo monsignor Francesco Cavina

Sala Congressi – Viale Peruzzi ore 21
Primavera del Volontariato - Conferenza – dibattito
Liberare il lavoro: gli stimoli dal terzo settore

SABATO 17 MAGGIO
Teatro Comunale ore 9.30
Sperare, fidarsi e amare ai tempi di Facebook
IX festa degli studenti
Cortile d’onore del Castello ore 16
Premiazione concorso Umoristi a Carpi 2014
Sarà presente il Ministro del lavoro Giuliano Poletti
Piazza Martiri ore 16
La Peppa pig - Giochi in piazza - Pompieropoli
Primavera del Volontariato
Bancarelle della solidarietà
Chiesa di San Giuseppe Artigiano ore 21
Concerto Philippine Madrigals Singer - Concerto di beneficienza
Piazza Martiri ore 21
Carpi profilo moda - 14° edizione della sfilata di moda

DOMENICA 18 MAGGIO
Centro storico
Grande fiera di San bernardino
Primavera del Volontariato
Cortile d’onore del Castello ore 17
Rassegna delle Corali
Ushac – Regina Nivis – Le Nuvole
Sala Loria ore 17.30
Presentazione del libro
Guardate l’umiltà di Dio
Tutti gli scritti di san Francesco d’Assisi - Garzanti
A cura di Brunetto Salvarani
Sarà presente l’autore con padre Dino Dozzi, direttore del Messaggero Cappuccino e letture di testi a cura di Sara Gozzi

LUNEDÌ 19 MAGGIO
Sala dei Mori ore 18
Il Prefetto Franco Gabrielli incontra la cittadinanza
Teatro Comunale ore 21
Concerto del Patrono
Orchestra da camera di Novara diretta da Renato Beretta
7° edizione del Premio Mamma Nina - Amore oltre le bandiere
Premio nazionale a Franco Gabrielli – Protezione Civile
Premio locale a La lucciola – centro integrato per l’infanzia di
Ravarino

MARTEDÌ 20 MAGGIO
Festa di San Bernardino da Siena - Programma religioso
Piazza Martiri alle ore 12 – 15.30 – 19
Lanci dei paracadutisti a cura della sezione di Carpi dell’associazione Paracadutisti d’Italia
Piazza Martiri
ore 20.30 – Estrazione della sottoscrizione a premi Festa del
Patrono 2014
ore 22 - Gran finale con spettacolo pirotecnico

QUALCHE VOLTA
PAGARE LE TASSE
FA BENE

il 5 per MILLE
al Nazareno
costruisce il futuro
Codice Fiscale

81000970368
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Firma nello spazio
“Sostegno del volontariato (...)”
della tua dichiarazione dei
redditi inserendo questo
Codice Fiscale.

Auditorium
SAN ROCCO

Mirandola Concordia
La festa patronale di San Possidonio a Mirandola

Antico e nuovo
Virginia Panzani
comunità parrocchiale di Mirandola celebra giovedì 15 e venerdì 16 maggio la festa del patrono San Possidonio.
Anche se il legame dei
mirandolesi con il Santo, identificato con Possidio vescovo
di Calama nel nord Africa e
amico di Sant’Agostino, si è
affievolito nel tempo, tuttavia la festa mantiene il suo
significato come momento comunitario di preghiera per il
bene della città e dei suoi
abitanti.
A due anni dal terremoto, inoltre, la celebrazione si fa memoria dell’evento che ha cambiato per sempre il volto di
Mirandola e motivo di speranza e di rinnovato impegno
per la rinascita della comunità.
Giovedì 15 maggio alle 20,
per la prima volta dopo il
terremoto, si potrà udire il
suono delle campane del Duomo - uno scampanio che sarà
eseguito a mano e a campane
ferme sotto la guida del
campanaro Marcello Pollastri - che darà significativamente inizio alla festa
patronale. Alle 21, all’interno del Duomo, reso agibile
dai lavori di messa in sicurezza, si terrà il suggestivo
concerto di musica barocca
dal titolo “Maria dolce Maria” promosso dall’associazione culturale Bal’danza di
Ferrara, in collaborazione con
la parrocchia di Santa Maria
Maggiore e la ditta Alchimia
di Motta di Cavezzo. Si esibirà l’Ensemble La Dafne, con
la partecipazione di Miho
Kamiya (soprano), Marianne

La

Gubri (arpa barocca), Rosita
Ippolito (viola da gamba),
Valeria Montanari (clavicembalo). Nell’ambito del
concerto sarà presentato il
crocifisso dell’altare maggiore, restaurato grazie al contributo della casa editrice Franco Cosimo Panini.
Venerdì 16 maggio, festa di
San Possidonio, alle 18.30 il
Vescovo monsignor Francesco Cavina presiederà la
Santa Messa presso la sala
della comunità in via Posta e
benedirà l’altare e i nuovi arredi. Negli ultimi mesi la sala
è stata dotata di un aspetto
più idoneo ad accogliere le
celebrazioni liturgiche, con
due “percorsi” per i fedeli,
uno dedicato all’iniziazione
cristiana e uno alla storia del-

Parrocchia di Mirandola
Festa patronale di San Possidonio
Giovedì 15 maggio
• Ore 20.00: scampanio delle campane del Duomo
• Ore 21.00, Duomo di Santa Maria Maggiore: Concerto
“Maria dolce Maria” dell’Ensemble “La Dafne”.
Ostensione del restaurato crocifisso dell’altare maggiore
del Duomo
Venerdì 16 maggio
• Ore 18.30, sala della comunità di via Posta: Messa
solenne presieduta dal Vescovo monsignor Francesco
Cavina con benedizione dell’altare e inaugurazione del
nuovo arredo
Parrocchia di San Possidonio
Festa del Patrono
Domenica 18 maggio alle 11.30 sarà celebrata la Santa
Messa presso il centro di comunità alla presenza delle
autorità civili e militari. A seguire alle 12.30 il pranzo
comunitario con grigliata (prenotazione entro il 15 maggio al numero 3485335200).
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Al via la 210ª Fiera di Mirandola
che punta al rilancio del centro storico

Nel cuore
della città
na festa che si propone
di essere sempre più
“dei mirandolesi” e,
nello stesso tempo, di favorire il rilancio del centro storico. Questo l’intento della tradizionale Fiera di Maggio, organizzata dall’amministrazione comunale di Mirandola e
dal Consorzio di promozione
del centro storico e delle sue
attività, in collaborazione con
Radio Pico, che si terrà dal 16
al 20 maggio nelle vie e nelle
piazze del cuore della città.
“Mirandola porta su di sé le
ferite del terremoto - osserva
Mauro Bega, presidente del
Consorzio di promozione del
centro storico -, tanti
sono gli edifici
inagibili in centro e
questo fa sì che alcune aree non siano
ancora
state
recuperate. Qualcosa però ha iniziato a
muoversi, ci sono
attività che con coraggio sono rientrate
e che, in questo
momento in cui gli
effetti del terremoto si assommano alla
crisi più generale,
hanno bisogno di essere sostenute. La
Fiera è dunque occasione fondamentale perché il centro
storico torni ad essere
polo
attrattivo,
innanzitutto per i mirandolesi,
ma anche per i visitatori, che
potranno constatare il coraggio e l’impegno con cui la
città ha reagito al sisma”. Una
forza davvero ri-costruttiva,

U

la salvezza. La parte grafica è
stata curata dall’architetto suor
Michelangela Ballan, dell’istituto delle Pie Discepole
del Divin Maestro.
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quella della comunità locale,
a cui la Fiera di quest’anno
intende dare visibilità al di là
della dimensione più propriamente commerciale. “Abbiamo voluto coinvolgere - sottolinea Mauro Bega - le tante
realtà di aggregazione che costituiscono il nostro fiore all’occhiello. Ad esempio, saranno allestiti in via Cavallotti
i gazebo delle diverse associazioni di volontariato, così
come l’area gastronomica sarà
affidata ai gruppi frazionali.
Nell’ambito degli spettacoli
e del divertimento - aggiunge
- accanto a numerosi artisti
emiliani, saranno presenti al-

Mauro
Bega

tre due realtà locali molto significative, la Fondazione
Scuola di musica Andreoli,
che si esibirà con i suoi gruppi giovanili, e la Filarmonica
cittadina”. Ed è proprio l’interesse dei più giovani che la
Fiera di quest’anno punta a
riaccendere, una fascia di pubblico che, ammette Bega, “le
ultime edizioni hanno faticato a intercettare. Ecco allora
che nella definizione del programma 2014 si è voluto riservare un’attenzione
particolare ai bambini e
ai ragazzi con attività specificamente dedicate a
loro, dallo Spazio Bimbi, in collaborazione con
il Centro Sportivo Italiano, alla musica dal vivo.
Nello stesso tempo la comunicazione legata alla
Fiera è stata affidata sempre più ai social network
che sono oggi un veicolo
fondamentale. Cerchiamo insomma di far sì conclude - che i giovani
si sentano stimolati a venire in centro e in qualche modo a riappropriarsi
di questi luoghi”.
V. P.

Programma completo della Fiera di Mirandola
dal 16 al 20 maggio sul sito
www.mirandolaperme.it, sulla pagina facebook
Mirandola una città per me e su twitter
#fieramirandola
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Premio Faretra: il Lions
Carpi Host premia sette
giovani studenti

Speciale

Scuola

Sabato 10 maggio il piazza San Pietro
il grande incontro per il mondo della scuola

Onore
al talento

Non si cresce da soli

Lions Club Carpi Host
ha celebrato il 6
maggio la dodicesima
edizione del premio
La Faretra, rivolto al merito
scolastico giovanile. Sono
state consegnate sette borse
di studio, del valore di 500
euro ciascuna, ad altrettanti
studenti delle scuole medie
inferiori delle terre d’Argine
che hanno terminato il ciclo
delle medie inferiori nell’anno scolastico 2012/13.
Il premio Faretra è nato nel
2002 in memoria del socio
del Carpi Host Ruggero
Rizzoli.
Ospiti della serata, condotta
da Giovanni Arletti, presidente Lions Club, Maria
Cleofe Filippi, assessore alle
politiche scolastiche, Roberto Rizzoli, figlio di Ruggero,
Enrico Malucelli nuovo
governatore eletto del
distretto Lions 108TB, e i
presidi delle scuole Alberto
Pio, Focherini ,Fassi e Sacro
Cuore di Carpi, Gasparini di
Novi, S.Giovanni Bosco di
Campogalliano e Sassi di
Soliera accompagnati da tanti
insegnanti.
“Siamo certi che questo
service permanente del
nostro club - conclude
Arletti - sia accolto dal
mondo della scuola con
evidente piacere: una borsa
di studio può aiutare a
scegliere la via migliore nel
proseguimento degli studi e
costituisce uno stimolo per
tutti. Siamo, quindi, grati ai
professori e ai dirigenti che
hanno accolto la nostra
richiesta a proseguire questo
bel percorso e ci hanno
segnalato i ragazzi premiati”.
M.S.C.

ltre 300mila persone in
piazza San Pietro e via
della Conciliazione per un
grande incontro della scuola italiana, tutta la scuola. “Si
vede - ha scandito Papa Francesco - che questa manifestazione non è contro, è per. Non è un
lamento, è una festa!”.
Alle 14.30, solo mezz’ora dopo
l’apertura dei varchi, la piazza

Il

I premiati, intervistati dall’artista Romano Pelloni, animatore del Premio: Sara Righi,
Fassi di Carpi; Zhang Chenbo
Calvin, Pio di Carpi; Lucrezia
Bellesia, Focherini di Carpi;
Dario Ferrari, Sacro Cuore di
Carpi; Maria Guerzoni,
Gasparini di Novi; Alex Gobbi, Sassi di Soliera; Andrea
Cuoghi, San Giovanni Bosco
di Campogalliano. (La foto con
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Il segreto della scuola
E’ “Imparare a imparare”. Il
Papa ha rivelato: “Io amo la
scuola, l’ho amata da alunno, da studente e da insegnante, e poi da vescovo”.
Una confidenza, fuori testo,
per spiegare che “non si cresce da solo, c’è sempre uno
sguardo che ti aiuta a crescere”, poi il racconto si sé, della sua maestra elementare:
“Amo la scuola perché quella donna mi ha insegnato ad
amarla”. La scuola, ha proseguito il Papa, è un luogo
dove “si impara a 360 gradi,
poi piano piano si approfondisce un indirizzo e infine ci
si specializza”. “Ma se uno
ha imparato a imparare, questo gli rimane per sempre”,
come insegnava “un grande
educatore italiano, che era
un prete: don Lorenzo
Milani”. “Se un insegnante
non è aperto a imparare, non
è un buon insegnante, e non è
nemmeno interessante”, ha
ammonito Francesco. Scuola, dunque, come “luogo di
incontro fondamentale nell’età della crescita”, “complemento alla famiglia, perché “la famiglia e la scuola
non vanno mai contrapposte”, bensì devono collaborare “nel rispetto reciproco”.
“La missione della scuola è
di sviluppare il senso del vero,
del bene e del bello”, perché
“l’educazione non può essere neutra: o è positiva o è
negativa, o arricchisce o impoverisce, o fa crescere la
persona o la deprime”.

era già tutta piena. Ha cominciato ad animarsi alle 15, con l’esibizione dal palco degli artisti
seguiti dalle testimonianze. Colore dominante: il blu delle migliaia di fazzoletti sventolati a
più riprese. Variopinti i cappellini degli studenti di tutte le età,
dai 1.500 bambini delle scuole
dell’infanzia fino ai più grandi
delle superiori. Fantasiosi gli

striscioni: “Papa Francesco pensaci tu: brutti voti non ne vogliamo più”. Alle 16.15, puntuale, la
jeep bianca scoperta con il Papa
ha fatto il suo ingresso nella piazza: tre quarti d’ora da san Pietro
fino alle sponde del Tevere. Poi
il momento di spettacolo, in attesa del discorso del Santo Padre.
A cura di Benedetta Bellocchio
Una parte del gruppo della Diocesi.
Fotogallery sull’edizione digitale

“È più bella una sconfitta
pulita...”
“...che una vittoria sporca”.
La frase, detta poco prima
dal campione olimpico Juri
Chechi, è stata ripetuta dal
Papa, così come il proverbio
africano: “per educare un figlio ci vuole un villaggio”. E

ancora, sempre a braccio: “la
scuola non è un parcheggio,
ma un luogo di incontro e di
cammino, e noi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro”.
Le tre lingue della scuola
“Si educa per conoscere tante

cose importanti, per avere certe
abitudini e anche per assumere certi valori”, ha ricordato il
Papa nella parte finale del suo
discorso, dove ha abbandonato definitivamente il testo
per descrivere “le tre lingue
che una persona matura deve
saper parlare”, grazie alla scuo-

la: “la lingua della mente, la
lingua del cuore e la lingua
delle mani, ma armoniosamente. Pensare quello che tu senti
e quello che tu fai, sentire
quello che tu pensi e quello
che tu fai e fare bene quello
che tu pensi e quello che tu
senti”.

Una marcia in più

Un chiamata personale

“E’ stata per tutti noi una grande emozione – osserva
Rossella Canossa della scuola d’infanzia Varini di San
Possidonio -, un momento forte che ci ha dato una marcia
in più, sia come insegnanti che come scuola”, commenta.
Erano presenti in cinque dall’istituto, tre insegnanti e due
inservienti: “ci ha colpito molto quello che il Papa ha
detto, ‘per educare un bambino ci vuole un villaggio’,
perché rende bene l’idea di cosa sia necessario per far
crescere i nostri bimbi. Davvero torniamo tutti a casa con
tanti elementi su cui riflettere”.

Partecipare all’incontro “è stata un’esperienza collettiva
bella perché ci ha permesso di ascoltare testimonianze
simili a quelle che viviamo noi: integrazione, sostegno
alla disabilità, capacità di valorizzare i ragazzi pur dentro
le difficoltà”, racconta Carla Reguzzoni, insegnante in
pensione. “Comodo o scomodo, vicino o lontano, quando
c’è Papa Francesco senti una chiamata diretta proprio a
te, che ti commuove… e ti muove. Nonostante le difficoltà
del viaggio e nonostante io non insegni più mi sono sentita
coinvolta con il mondo della scuola in questo cammino”.

i premiati sull’edizione digitale)

L’Istituto Sacro Cuore di Carpi ha bisogno del tuo sostegno
Trasforma la tua dichiarazione
in un atto di solidarietà.
Il 5xmille non ti costa nulla.
Indica nel modello della dichiarazione dei redditi

il codice fiscale 90028820364
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Quasi duecento i pellegrini della Diocesi dal Papa

Questa è la vera educazione
Antonia Fantini
ra i 300.000 presenti in
una coloratissima piazza San Pietro, c’eravamo anche noi, circa 200 fra
docenti, studenti, genitori della Diocesi, per affermare che
la scuola è un grande bene per
tutti, è una risorsa che va coltivata con fiducia, con pazienza, con amore. Eravamo in
piazza per dirci che l’essenza
della scuola è un rapporto
umano che aiuta ogni ragazzo
a crescere per poter camminare da solo. Il cardinal
Bagnasco nel saluto iniziale
ha sottolineato che nella vita
di un Paese la scuola è un “atto
di speranza” che si rinnova
ogni mattina, e tutti sappiamo
quanto ci sia bisogno di questa
speranza. Il ministro dell’istruzione Stefania Giannini ha
evidenziato l’importanza delle scuole paritarie: “Se domattina, per assurdo, si dovesse
spegnere il settore paritario, lo
Stato avrebbe seri problemi di
bilancio. Noi siamo a favore
di un sistema integrato di istruzione in cui convergono soggetti diversi”. Occorre, ha precisato, potenziare questo sistema, per molto tempo
ideologizzato, perché ciascuno possa optare per questo
modello. Il ministro ha infine
confidato: “Sogno una scuola
aperta anche fisicamente al
territorio, al rispetto e all’accoglienza senza distinzioni”.
Dopo i saluti è iniziato il secondo momento quello dello
spettacolo e delle testimonian-

F

ze alla presenza di Papa Francesco. Sul palco c’era la scuola vera con i suoi attori veri, gli
studenti, insegnanti e dirigenti, che hanno presentato al Papa
non solo i problemi dell’inserimento di disabili e di
emarginati o del bullismo, o
del degrado di periferie lasciate in mano alla mafia ma lo
slancio positivo di un sistema
che vuole guardare al futuro,
che vuole dialogare con il
mondo del lavoro, che vuole
farsi carico dei disagi di studenti “a rischio”. Le testimonianze sono state intervallate
da canti e musiche, come un
forte coro che all’unisono aveva l’obiettivo di riportare la
scuola al centro dell’attenzione della società e della politica. A questa scuola il Papa ha
rivolto il suo incoraggiamento
e sostegno con la sua parola
sul senso dell’educare, coinvolto dal clima, dall’atmosfera dalle cose veramente belle e

importanti che ha ascoltato.
Andare a scuola, ha poi osservato, significa aprire la mente
e il cuore alla realtà nella ricchezza dei suoi aspetti e delle
sue dimensioni, e i primi ad
essere aperti alla realtà sono
gli insegnanti. La scuola è un
luogo di incontro; oggi abbia-

mo bisogno della cultura dell’incontro per conoscere, per
amarci, per camminare insieme. La scuola è la prima società che integra la famiglia.
Scuola e famiglia non vanno
mai contrapposte. Sono complementari. Il Papa ha citato
un proverbio africano che ha
chiesto di ripetere insieme:
“Per educare un figlio ci vuole
un villaggio”. Per educare un
ragazzo ci vuole tanta gente:
famiglia, insegnanti, personale non docente, tutti insieme!”.
Prima del saluto finale ha consegnato questo messaggio:
“Auguro a tutti voi una bella
strada nella scuola, che faccia
crescere armoniosamente le tre
lingue che una persona matura deve saper parlare”. La lingua della mente, del cuore,
delle mani. Se una cosa è vera,
ha poi spiegato, è buona, e
anche bella. Questi tre elementi ci fanno crescere e ci
aiutano ad amare la vita. Questa è la vera educazione! La
grande festa volge al termine.
Ognuno cerca di farsi strada
per riprendere il cammino del
ritorno.
Abbiamo nel cuore il proverbio africano citato dal Papa.
Ci vuole una comunità intera
che trasmetta ai ragazzi e ai
giovani la voglia di continuare
la storia, è un compito che
riguarda tutti noi tornando a
casa a tarda notte, rossi del
sole di Roma, stanchi ma contenti.
*Direttore Ufficio diocesano
per l’educazione e la scuola

Bene, vero e buono A tutti e a ciascuno

I ragazzi

“E’ stato un incontro affollato
ed emozionante”, commenta
Franco Bussadori, preside dell’istituto Sacro Cuore di Carpi,
che ha partecipato insieme a un
gruppo di insegnanti, personale
non docente e famiglie della scuola. “Il Papa in modo sapiente ci
ha fatto capire il suo pensiero.
Mi porto a casa le tre parole,
bene, vero e buono, nel reciproco legame, come orientamento
e, dall’intero incontro, le tante
testimonianze di integrazione, aiuto ai più deboli e a tutte quelle
situazioni difficili dal punto di
vista sociale e relazionale di cui
la scuola cerca di farsi carico.
La scuola che ha in mente Papa
Francesco è una scuola che accoglie, integra, non esclude, che
gioca pulito e così vogliamo essere anche noi”.

“Giornata intensa, ma proficua – commentano
Giulia, Isabella, Laura e Irene, studentesse di
16 anni –. Il viaggio di andata pieno di aspettative ha aumentato in noi il desiderio di vivere
appieno quest’esperienza, ma mai avremmo pensato di poter arrivare a pochi metri dal Papa. È
stato interessante notare come una sola persona
potesse attirare a sé così tanta gente e suscitare
in essa una gioia molto profonda”.
Maria Beatrice, di seconda media, osserva che
“per imparare non bisogna smettere mai di
imparare”: quindi può essere insegnante solo
chi ama la realtà e non smette mai di esserne
sorpreso, desidera scoprirla e capirla a tal punto da non poter più tenere per sé quello che ha
appreso. Filippo e Matteo, suoi coetanei, ricordano ed evidenziano due frasi in particolare:
“meglio perdere pulito che vincere sporco” e
“per crescere un figlio ci vuole un villaggio”. La
prima la applicano “al campionato di calcio
dove alcune squadre vincono barando, la seconda riguarda invece i tanti bambini che non
riescono ad andare a scuola ed essere istruiti”.

“E’ stato come se ci conoscesse, non
sapeva nulla di noi né delle nostre scuole
ma ha saputo parlare a me, al collegio
docenti, ai genitori, alla scuola: è riuscito a parlare veramente a tutti e a ciascuno”, osserva Greta Campolongo, insegnante della scuola d’infanzia. “Il Papa
ha mostrato la sua conoscenza di questa
realtà, anche se era la prima volta che ci
incontrava, ha dimostrato di averla a
cuore e di capire, di sapere, come si sta
a scuola. E a sua volta ce l’ha mostrata
come luogo accogliente, che aiuta a crescere. E se la scuola vuole essere così, è
chiaro che non ci si può muovere da soli.
L’idea del villaggio, del camminare insieme, reso tangibile anche dalle diverse
persone e fasce di età che erano presenti
all’incontro, è stato il filo conduttore. Si
è vista e respirata una comunità, e questo dobbiamo portarci a casa. Altrimenti
si rischia di diventare davvero un parcheggio”.
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Moda al Futuro, concorso promosso da Lapam
in collaborazione con l’Ipsia Vallauri

Creatività vincente

Una sfilata di moda, nella suggestiva location delle Ferrovie
Creative a Carpi, ha incantato sabato 10 maggio studenti,
docenti e tutti i presenti. Si è concluso così il progetto “Moda
al Futuro”, promosso da Lapam in collaborazione con l’Istituto Vallauri. Per il sesto anno consecutivo, gli studenti della
V B, frequentanti il corso “Tecnico Abbigliamento e Moda”,
hanno presentato le loro creazioni, frutto dell’incontro tra
scuola e imprese avvenuto durante l’anno scolastico.
Il primo premio è stato assegnato a Veronica Elcino con un
abito grintoso dal titolo “L’io segreto”, creato nelle aziende
Studio Marras e Biti Glamour. Al secondo posto, Muhammad
Hamaad con un capo romantico, intitolato “C’era una volta”,
nato all’interno di Creazioni 2000; terza classificata Nicole
Lo Monaco, che presso l’azienda Lady Jane ha creato l’abito
“Made in Italy”, che si rifà agli anni ’60
Premio speciale per la versatilità del capo presentato è stato
riconosciuto a Valentina Fantini, abbinata a Ean 13 Collection
e ad Arianna Zhao, abbinata al Liu Jo, per la complessità
tecnica del capo e la corretta manualità.
I cinque premiati parteciperanno alla manifestazione Fieristica
Moda Prima di Firenze del 25 maggio; inoltre tutti i partecipanti avranno la possibilità di far sfilare i propri capi durante
le celebrazioni del Patrono, il 17 maggio, nella serata “Carpi,
profilo moda” in piazza Martiri e, per la prima volta, a
Riccione il 1 giugno in occasione della Beautiful Fashion
Night.
“Lapam da anni ha fatto del rapporto scuola-mondo del
lavoro uno dei tratti caratteristici del suo impegno – sottolinea il presidente Lapam, Enrico Gasparini –: investire sulla
formazione dei giovani è il modo migliore per aiutare l’economia del territorio a evolvere e rivitalizzarsi”.
“Siamo grati a Lapam – commenta Margherita Zanasi,
preside dell’istituto – nonché alle aziende che, gratuitamente,
hanno messo a disposizione il personale, gli strumenti e il
materiale necessario per la realizzazione dei capi”.
Maria Silvia Cabri

1ª edizione del Contest-Farmacia Etica “Marco Belli”
Alla farmacia Santa Caterina di Marina Colli
il premio speciale della giuria
Cosmofarma Exhibition, la fiera del settore della farmacia
che si è svolta a Bologna dal 9 all’11 maggio, ha ospitato la
prima edizione del Contest – Farmacia Etica “Marco Belli”. Questa iniziativa vuole mettere in risalto i progetti di
solidarietà, beneficienza ed eco-sostenibilità creati dalle
farmacie italiane.
Il premio è intitolato al giovane farmacista di Concordia
Marco Belli, vittima di un incidente d’auto durante il
tragico terremoto in Emilia del 2012. Carla e Renzo Belli,
genitori di Marco hanno vinto lo scorso anno il primo
Premio Cosmofarma al Farmacista dell’Anno. Quest’anno
il primo premio Contest Marco Belli è andato alla farmacia
Masini di Piumazzo (Mo) mentre il premio speciale della
giuria è andato alla farmacia Santa Caterina di Carpi di
Le la
foto
della sfilata di
Marina Colli per la collaborazione con
psicooncologia
sull’edizione
digitale
Carpi a supporto delle donne.

Impresa Edile

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

Al centro Marina Colli,
primo a destra Renzo Belli
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Annalisa Bonaretti
n dibattito a Modena

dal DiparU organizzato
timento di Salute mentale dell’Ausl provinciale sui
rischi nell’uso degli psicofarmaci; la fine dei lavori di
una palazzina in via Tre Febbraio che dovrebbe ospitare
una residenza psichiatrica; uno
spettacolo al circolo Guerzoni
organizzato dall’associazione Al di là del muro e dalla
Cumpagnia dal Surbèt il cui
presentatore ufficiale, rigorosamente in frac, è Giorgio
Magnani, responsabile del
Centro diurno e attore dilettante. In una manciata di giorni
l’attenzione non può che fissarsi sul disagio psichico visto nelle sue diverse forme e
gravità e da punti di vista
differenti.
Quell’uomo in frack
Partiamo dallo spettacolo,
un’iniziativa, spiega Magnani,
“per raccogliere fondi per il
progetto Biblioteca in movimento; servono per dare un
compenso ai due ragazzi-lettori. I pazienti – precisa lo
psichiatra – non sono stati
coinvolti direttamente nella
rappresentazione, ma molti
erano presenti al circolo
Guerzoni insieme a famigliari
e amici”.
Magnani sottolinea il valore
terapeutico della lettura. Al
Centro diurno tra le attività
quotidiane, che hanno chiaramente
uno
scopo
riabilitativo, c’è la lettura.
Vengono scelti i brani ad hoc:
ad esempio, se si fa o si parla
di colazione, si legge come si
prepara il thè alla menta. I
ragazzi-lettori fanno parte
dell’associazione Squilibri.
Un nome, un programma.
Affascinante il mondo che si
è sviluppato intorno e nel
Centro diurno gestito da Giorgio Magnani. Il laboratorio
di pittura si svolge presso la
Torre dell’Uccelliera di Palazzo Pio e a Santa Croce; il
gruppo verbale ha trovato un
appoggio alla Casa del
Volontariato. Nella sala d’attesa del Centro diurno c’è la
biblioteca che gode di un certo successo.
Al Centro diurno, oltre a
Magnani, operano due psicologhe e cinque infermiere a
tempo parziale; insieme a loro
alcuni operatori esterni – artisti, lettori – attivi in vari
laboratori che con i profes-

Uno spettacolo per finanziare un progetto del Centro diurno;
un dibattito sull’uso e l’abuso di psicofarmaci; uno stabile ristrutturato
per diventare, nella mente dei proprietari, una residenza protetta

E’ l’ora delle risposte

A sinistra, in frack, Giorgio Magnani

sionisti acquistano ulteriore
valore.
Il Centro diurno è strutturato
con un gruppo “chiuso” composto da sette-otto persone;
inizia a fine settembre per
concludersi a giugno. C’è anche un centro “aperto” con
dieci persone circa e della
durata massima di tre mesi.
Magnani è un medico e come
tale non può non credere “all’importanza fondamentale dei
farmaci, innegabile quando
permettono il controllo del
sintomo. Ma i farmaci da soli
ottengono un controllo limitato, l’essere umano non è
fatto solo di biochimica. E le
relazioni – puntualizza – sono
in grado di modificare la biochimica. Le terapie – sintetizza – devono essere combinate e integrate”. Sollecitato
su alcuni farmaci diventati
ormai di uso quasi comune
come le benzodiazepine,
Magnani osserva che è fondamentale valutare come si
usano perché possono creare
dipendenza fisica e psicologica. “Con un uso molto prolungato – ammette – l’efficienza tende a diminuire, non
per tutti però. Quelli che inducono dipendenza creano più
assuefazioni, ma il discorso
vale per dosi massicce”.
Alla domanda se si può guarire dalle patologie psichiatriche, Magnani risponde con
un bel sì rotondo. “Qualcuno
– puntualizza – dirà di no, ma
io sostengo di sì. Ci sono sofferenze per cui la guarigione
clinica è l’assenza di sintomi

e io dico che per i nostri malati, compresi quelli che soffrono di schizofrenia, è possibile avere una buona qualità di vita, senza preoccuparsi
troppo dei sintomi”.
Farmaci
tra vantaggi e rischi
Rubes Bonatti, direttore dell’Unità operativa di Salute
mentale di Carpi e Mirandola,
è uno specialista sull’uso dei
farmaci e anche quest’anno
organizza, per pazienti e
famigliari, una sorta di seminario sull’argomento. Sintetizzando e con gli inevitabili
rischi di una semplificazione, spiega che i farmaci “per
le depressioni maggiori e le
psicosi vanno utilizzati in
maniera calibrata e a basso
dosaggio”. Il suo è un no secco all’uso smodato – che poi
è praticamente un abuso -,
ma i farmaci non sono certo
sostituibili.
Il dibattito “Trattamenti
farmacologici a lungo termine: verso una valutazione dei
vantaggi e dei rischi” a Modena con il giornalista statunitense Robert Whitaker è stato
l’occasione per approfondire
una tematica di grande interesse. Esistono evidenze scientifiche sulla loro efficacia?
Aiutano davvero a guarire?
Nel suo libro “Indagine su
un’epidemia” racconta la storia di una ricerca partita da
una semplice domanda. Se
disponiamo di trattamenti
davvero efficaci per i disturbi
psichiatrici, perché la malat-
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tia mentale è diventata un
problema di salute sempre più
rilevante?
Secondo i dati riportati
dall’Ausl di Modena tratti dal
Rapporto dell’Agenzia italiana
del farmaco, organo del ministero della Salute, in Italia
dal 2000 al 2008 c’è stato un
aumento del consumo di psicofarmaci di oltre il 300%.
Come spiega l’Ausl provinciale, “Whitaker ha indagato
sul complesso intreccio tra
potere delle aziende farmaceutiche, debolezza della ricerca scientifica e scarsa attenzione per la salute dei cittadini. Ad oggi la scienza
ammette che ‘le cause precise delle malattie mentali non
sono note’; nonostante anni
di ricerche per confermare

l’equazione tra il disagio
psichico e una ‘normale’
malattia biologica, non sono
mai emerse reali prove scientifiche che i problemi dell’umore o del comportamento sono la conseguenza diretta di disfunzioni cerebrali per
così dire ‘meccaniche’. Inoltre, la scienza non ha mai
affrontato seriamente la questione degli effetti a lungo
termine dei farmaci sulla vita
delle persone. Se i farmaci
funzionano, perché le persone che si affidano solo ai farmaci non guariscono?”.
Il tema è complesso e merita
un ulteriore approfondimento, valutandolo sotto molteplici aspetti, sostenibilità economica compresa. Senza dimenticare però che se si vuole ridurre la spesa farmaceutica, bisogna essere ben certi
che, questa spending review,
non costringa poi a grandi
spese per ridurre gli effetti di
mancate o inadeguate cure.
Però occorre evitare anche il
rischio che le persone diventino dipendenti dalle cure e
perdano la possibilità – possibilità è una parola non scelta a caso – di riprendere in
mano la propria vita e guarire. O, come dice saggiamente
Magnani, “vivere senza preoccuparsi troppo dei sintomi”.
E’ fondamentale che i farmaci vengano usati all’interno
di un progetto di salute che
consenta il pieno sviluppo
delle persone, con una grande attenzione ai contesti, al
lavoro e alle qualità delle relazioni.
Dalla fabbrica
alla residenza
Là dove c’era una camiceria
ora c’è una struttura realizzata per diventare il luogo che
ospita persone in trattamento
intensivo. Si affaccia su via
Tre Febbraio, all’altezza del
parco. Ottima la posizione a
due passi dall’ospedale e dal
Centro di salute mentale, peccato sia del tutto priva di verde. Perché non si può considerare il parco pubblico come
un giardino privato. Scarsi
anche i parcheggi, ma questo
è un problema secondario rispetto al verde che ormai, a
ragione, è considerato
terapeutico di per sé.
Al momento non c’è nessun
accreditamento con l’Ausl che,
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si dice, sarebbe intenzionata
a realizzare una struttura analoga a Fossoli, a quasi cinque
chilometri dall’ospedale. Ci
sarebbe un progetto dell’ufficio tecnico dell’Ausl che
prevede 11 posti letto; ingente il costo previsto. Per far
funzionare una simile struttura servono due medici come
minimo, 10-12 tra infermieri, osa e ota, almeno uno psicologo. Lunghi i tempi di realizzazione, e visto che si parla
di una struttura simile da almeno cinque anni, aspettare
ancora sarebbe inaccettabile.
Ci sono malati e famiglie che
attendono da troppo tempo.
Ci si chiede perché non è mai
stata valutata seriamente la
possibilità più concreta, allungare l’attuale palazzina che
ospita il Centro di Salute
mentale all’interno dell’area
ospedale-distretto.
Vista la leggerezza con cui è
stato trattato il tema fino adesso, c’è addirittura chi teme
un’eventuale chiusura del
Diagnosi e Cura dove vengono fatti i ricoveri coatti e volontari – massimo di 15 giorni - per chi ha uno scompenso
acuto.
La
continuità
terapeutica verrebbe assicurata dal residenziale che, per
i trattamenti intensivi, prevede un massimo di 30 giorni,
prorogabili a 60.
Oggi la palazzina di via Tre
Febbraio, rinata a nuova vita,
è però solo muri, arredamento interno e un piano terra che
prevede un Centro diurno più
o meno il doppio di quello
attuale. Manca tutto il resto,
che poi è essenzialmente il
personale.
Cosa farà la proprietà se non
avrà presto una risposta chiara e definitiva dall’Ausl? Un
centro per anziani? Un
hospice? Di sicuro ha investito una somma ingente e
non potrà lasciar andare in
rovina uno stabile che, in rovina, lo era finché non ha
ristrutturato un ex camiceria,
che poi per qualche anno è
stata la sede di una casa d’aste.
Un privato che si accolla dei
rischi imprenditoriali è normale e sono affari suoi, ma
non è normale che da anni i
malati psichiatrici siano considerati così da chi dirige la
sanità locale. Se non ci fossero operatori come Bonatti e
Magnani – e i loro validi collaboratori – potremmo dire
che è follia pura gestire così
malattie serie e delicate come
quelle psichiatriche.

Dal Lunedì al Venerdì
orario continuato
8.00 – 20.00
Tutti i Sabati
orario continuato
8.30 – 19.30
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Annalisa Bonaretti
uomo appare sereno e,

secondo le sue
L’ almeno
parole, già distaccato
dal ruolo che ha ricoperto per
13 anni, quello di presidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, il vero,
grande potere presente essendo
la cassaforte della città. Se
fino a qualche tempo fa si
poteva dire che il potere era
detenuto da Fondazione, Comune, Cmb, oggi, viste le difficoltà e le complessità, si
può affermare che la realtà
più solida resta la Fondazione. Anche per questo ambita
da tanti. Prestigio, buoni compensi, visibilità, cosa desiderare di più…
Risponde tranquillo alle domande: alle sue spalle la finestra aperta, la città con i colori e i brusii del suo mercato e,
sullo sfondo, la statua equestre di Manfredo Fanti incorniciata dal verde del parco.
Ordinata la scrivania, sulle
poltrone alcuni libri. Su una
pila spicca un volume su
Campigli, pittore di grande
classe.
Adesso che il consiglio d’amministrazione è in scadenza,
che dopo 13 anni il presidente Gian Fedele Ferrari che
l’ha guidato con piglio da leader avrà terminato la sua esperienza a Palazzo BrusatiBonasi, sono tante le voci che
si rincorrono su presunti presidenti e consiglieri. Quello
che verrà lo sapremo tra poco
più di due settimane, invece
quello che è stato possiamo
ripercorrerlo e commentarlo
con il presidente uscente.
Presiede la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi da
13 anni e ha completato tre
mandati. Quali i punti salienti di ciascuno?
Nel primo mandato, dal 2001
al 2006, ci sono state grosse
discussioni interne e spesso
non c’era accordo totale a
causa di esigenze e sensibilità diverse. Nel secondo e terzo mandato c’è stata una perfetta sintonia tra consiglio
d’indirizzo e consiglio d’amministrazione, tutte le varie
deliberazioni sono passate con
il convincimento di tutti. Ne
spiego le ragioni: con le commissioni istituite con i vari
consiglieri, con i consigli della
Casa del Volontariato e di
San Rocco, con i dipendenti e
il segretario generale siamo
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A fine maggio scade il consiglio d’amministrazione della Fondazione
CrC e dopo tre mandati il presidente Ferrari se ne va. Il bilancio
di 13 anni alla guida dell’istituzione più forte della città. E qualche
considerazione su un futuro delineato ma non ancora certo

Cercasi leader
riusciti ad avere il
coinvolgimento di tutti. Ritengo che l’armonia creata è
stata frutto del coinvolgimento
di ciascuno. Abbiamo creato
più squadre all’interno di
un’unica squadra.
In questo periodo è cambiato il mondo e di conseguenza Carpi. E lei? Presiedere una Fondazione significa “imparare” ad avere
uno sguardo diverso sulla
città, su persone e cose. Vale
anche nel suo caso?
Sì, senz’altro. Per me è
un’esperienza positiva. Ho
fatto in modo di rendermi disponibile per le varie esigenze. Per quanto mi riguarda,
l’umanità si allarga: sono stato a contatto con bisogni che
prima non conoscevo,
problematiche che ti toccano
al punto di sentirti in dovere
di risolvere tante esigenze.
Sì, indubbiamente è stata
un’esperienza che mi ha cambiato.
Erogazioni a pioggia o mirate?
Un po’ l’una, un po’ l’altra.
Per le piccole erogazioni vanno
bene quelle a pioggia che soddisfano con poco tanti bisogni; quelle grosse vanno mirate.
Facendo un bilancio consuntivo, quale è stata
l’erogazione che maggiormente la soddisfa e quella
che invece l’amareggia?
Tutte mi hanno dato soddisfazione e in tutte c’era il
convincimento di tutti i consiglieri. Se proprio devo scegliere, su tutte metterei il
Bando Anticrisi, a sostegno
delle famiglie in difficoltà.
Ma aggiungo le erogazioni
alle scuole, ai circoli sociali.
In sintesi, tutte quelle più
mirate alle persone che alle
cose. Quella che più mi
amareggia riguarda il fondo
acquistato nel 2007 per quattro milioni e mezzo di euro a
Santa Croce. Avrei voluto un
diverso utilizzo di quei grandi spazi – 260 mila metri qua-
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dri - in posizione strategica.
Quando abbiamo comperato
quell’area avevo in mente un
grande ‘Parco degli Eventi’,
non se ne è fatto nulla. Adesso pensiamo a un parco verde, un polmone per la città,
con una delle due case, preferibilmente quella su via Mulini, adibita a spazio per la
ristorazione.
Desidero ribadire la disponibilità della Fondazione nel
dare la disponibilità dell’area
di Santa Croce per un’opera
importante per la città: che
sia il nuovo ospedale o un’altra struttura utilizzata per usi
pubblici, stadio compreso, non
sta a me stabilirlo. L’area c’è,
è disponibile, questo posso
confermarlo.
Mi ha amareggiato anche la
fine del Campus della Moda:
all’inizio ci ho creduto, ma
appena abbiamo rilevato che
non avrebbe funzionato, siamo intervenuti subito, i corsi
sono stati conclusi e attualmente la sede è utilizzata per
il tessile-abbigliamento e da
Carpi Fashion System.
Cosa risponde a chi dice che
in questi anni è stato un
“padrone” della Fondazione, un piccolo “re Sole” della città?
Rispondo che non è vero, non
potevo esserlo. Sono stato il
presidente del consiglio d’amministrazione con un voto su
sette e presidente del consiglio d’indirizzo formato da
19 persone senza neanche un
voto.
A quanto ammontava il patrimonio della Fondazione
quando è arrivato e quanto
è adesso che lascia?
All’inizio il patrimonio ammontava a 191 milioni di euro
a cui andava aggiunta la parte
residuale dell’allora Cassa di
Risparmio di Carpi valutata
circa 60 milioni di euro. Diciamo che, allora, il patrimonio complessivo era di quasi
260 milioni di euro. Oggi il
patrimonio corrente si attesta
sui 300 milioni di euro, quello contabile è di 321 milioni
di euro. Posso affermare che,
in questi anni, nonostante la
crisi economica c’è stato un
incremento del patrimonio
(una media di poco meno
dell’1,5% all’anno, per 13
anni, ndr)
Si rincorrono voci sempre
più insistenti sul futuro della Fondazione. Si fanno da
qualche tempo i nomi del
nuovo consiglio d’amministrazione: Giuseppe Schena,
presidente, Attilio Bedocchi,

Gian Fedele Ferrari

vicepresidente; consiglieri:
Paolo Vincenzi, Lella Rizzi,
Cinzia Principi, Eleno
Dondi. Manca un nome,
spunta quello di Gianni
Paini, ma anche quello di
Aldo Quintavalla insieme ad
altri. Non le sembrano troppo tre nomi di politici –
Schena già sindaco di Soliera
e recentemente candidato
(perdente) alla segreteria
provinciale dei Pd, Rizzi più
volte assessore comunale e
provinciale, Principi consigliere comunale. E Dondi,
dipendente Cmb. Lei ha sempre detto di volere evitare i
politici in Fondazione. Adesso, come la mettiamo?
Quello che sarà, non lo so e
non mi riguarda. Comunque,
penso sia impossibile fare
previsioni. Ognuno dei 19
consiglieri d’indirizzo può
presentare una lista composta da sette persone e, tra queste, va indicato il presidente.
Preciso che è previsto
l’anonimato e a garanzia della massima libertà le liste
verranno votate a scrutinio
segreto. Entro il 16 maggio
vanno consegnato le liste,
l’apertura delle buste è prevista per il 26 maggio, il 30
maggio è stata fissata la votazione.
A fine maggio, dopo la presentazione del bilancio, scadono il consiglio d’amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e i tre consiglieri d’indirizzo cooptati: Paolo
Vincenzi, Elia Taraborrelli,
Stefano Pivetti.
A fine mese sapremo se le
voci che mi ha riportato avevano un fondamento o meno.
Si dice che lei resterà come
consulente finanziario. Conferma? Smentisce? Se le venisse fatta questa proposta
cosa risponderebbe?
Io scado e farò un passo indietro. Guardi, mi dispiace
concludere la presidenza da
un punto di vista umano, mi
sono trovato bene con i miei
collaboratori – penso ai consiglieri, ma anche ai funzionari dell’ente -; per la carica
in sé , invece, non mi dispiace. Quello che potevo fare

l’ho fatto, adesso è finita.
Anche se mi venisse chiesto
di rimanere nel ruolo che ha
citato, ritengo non sarebbe
possibile, tra l’altro sarebbe
un ruolo improprio. Non si
può fare il consulente dopo
aver fatto il presidente.
Lei, tempo fa, ha detto di
non avere percepito alcun
compenso per il suo ruolo
di presidente, è ancora così?
E a quanto ammonta il costo del funzionamento dell’ente visto che avete deciso
di non fornire cifre
disaggregate?
Io non ho percepito nessun
emolumento solo per il primo mandato, dopo mi sembrava di mettere in difficoltà
gli altri consiglieri, così l’ho
percepito regolarmente. I costi degli organi da bilancio
2012 – ma il 2013 non si
discosta – sono, al lordo,
121.326 euro per il consiglio
d’indirizzo, 233 mila euro per
il consiglio d’amministrazione, 75 mila euro per il collegio dei revisori. In totale sono
429.326 euro; costi, secondo
le stime Acri, tra i più bassi,
fermi dal 2006.
Durante la sua presidenza
sono state create due società strumentali, la Fondazione Casa del Volontariato e
la società San Rocco Arte e
Cultura. E’ stata giusta la
scelta di mettere i consiglieri d’indirizzo nei consigli
d’amministrazione delle due
società? Hanno svolto il ruolo per cui sono state create?
Quale il loro futuro?
Sono ottime realtà, davvero
eccezionali. Relativamente

13

16 dei consiglieri d’indirizzo, che non scadono a
maggio come quelli d’amministrazione, sono nominati da dieci diversi enti;
tre sono cooptati.
con pochi mezzi hanno svolto un ruolo importantissimo,
superiore alle aspettative.
Entrambe hanno svolto un
lavoro capillare: la Casa del
Volontariato si è ben inserita
e ha dato vita a molte iniziative, San Rocco ha creato
un’offerta culturale aggiuntiva
molto seguita.
La decisione di mettere nelle
due società i consiglieri d’indirizzo è stata azzeccata: hanno
fatto da cerniera tra la Fondazione madre, quella che presiedo, e le realtà create. Sono
certo che rimarranno anche
in futuro. Per quanto riguarda i due consigli che le gestiscono, quello della Casa del
volontariato scadrà tra due
anni, quello di San Rocco tra
tre anni, a quel punto sarà il
nuovo consiglio della Fondazione CrC a decidere il da
farsi, nomine comprese.
Quale futuro per le Fondazioni? Verranno statalizzate
perché servono risorse o resteranno così come sono?
Credo che rimarranno come
sono, enti legati al territorio a
cui devono rispondere. Sarebbe un errore gravissimo
fare altre scelte, in contrasto
con la loro natura di enti privati al servizio del territorio
locale. Ci aveva provato
Tremonti, non c’è riuscito.
Le Fondazioni vanno difese
così come sono, sono troppo
importanti per i territori di
riferimento.
Allora, secondo lei, un futuro senza strappi per le Fondazioni italiane. Ma quale
sarà il futuro di Gian Fedele Ferrari?
Vedrò, giorno per giorno.
Il 25 maggio ci sono le elezioni amministrative. Tanti i candidati a sindaco ma
molte persone pensano che,
con la situazione attuale, occorrerebbe una guida forte
e sicura e che per risolvere
tante situazioni di criticità
sarebbe più adatto un manager di un politico. Facciamo finta che lei sia il futuro sindaco. Quale il suo
primo atto?
Dimettermi.
Risposta da leader.
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Giornate agricole modenesi a Carpi

Un bell’Ambiente
Annalisa Bonaretti
mbiente: cosa vuol dire
nel 2014?” il tema trattato alle Giornate agricole modenesi, l’incontro di Confagricoltura Modena che quest’anno si è svolto
in città alla Sala dei Mori di
Palazzo dei Pio. A seguire
una colazione placée nel cortile del Castello.
Tra i partecipanti alla tavola
rotonda il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e
i presidenti Confagricoltura
nazionale e provinciale, Mario Guidi ed Eugenia
Bergamaschi.
Le Giornate agricole modenesi sono incontri biennali che
approfondiscono argomenti di
grande attualità; per questa
edizione è stato scelto l’ambiente perché, come ha sottolineato
la
presidente
Bergamaschi, “dovrebbe essere il primo amico dell’agricoltore che ama il proprio lavoro, ma che troppo spesso è
stato
trasformato
in
adempimenti burocratici”.
Al termine dell’incontro le
parole
del
Vescovo.
Monsignor
Francesco

“A

Stefano Gasperi,
Mario Guidi, Maria Luisa Caselli

Cavina si è detto orgoglioso
di appartenere a una famiglia
di agricoltori e ha sottolineato la responsabilità che ciascuno di noi deve avere nei
confronti dell’ambiente, “che
ci è stato donato e dobbiamo
lasciare – uguale se non migliorato - alle generazioni
future. Scandalizzerò qualcuno ma lo dico comunque, il
nostro è un mondo di egoisti,
occorre
pensare
alla
sussidiarietà”.
Per l’organizzazione dell’iniziativa grande è stato l’impegno di Stefano Gasperi, segretario di Zona CarpiBomporto di Confagricoltura
e del vicedirettore facente
funzione di direttore, la
carpigiana Maria Luisa Caselli. All’unisono chiedono
“più attenzione all’agricoltura. E’ necessario essere con-
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siderati alla stregua delle altre imprese del territorio, noi
la nostra parte la facciamo, e
piuttosto bene, sia sul versante dell’occupazione che
sugli altri. Tra i nostri obiettivi, rivedere l’imposizione
fiscale locale, l’agricoltura è
tassata in modo sproporzionato rispetto al reddito. Noi
cerchiamo di essere presenti
in tutti i tavoli, ma ci rendiamo conto che tanto resta da
fare. Un esempio: per l’agricoltura la Tasi a Carpi si paga,
non è così nell’Area Nord e
vorremmo capire il perché.
E’ imprescindibile un’organicità di tassazione. E – concludono Gasperi e Caselli –
adesso che si va verso l’abolizione delle Province, diventa
stringente capire a chi verrà
demandata la responsabilità
del settore”.

Sport&InForma, Il 20 maggio a Borgogioioso
Per la Giornata della tiroide
due giorni di
educazione allo informazioni e visite gratuite
Si svolgerà martedì 20 magsport
Giampaolo Papi
Sport&InForma, due giorni
di educazione allo sport e ad
una sana alimentazione, è l’iniziativa
promossa
da
Confcommercio insieme al
Club Giardino e alla Fondazione Progetto per la vita.
Il 23 maggio dalle 14.45 alle
17 presso il Club Giardino
tavola rotonda dal tema Palestra sicura, palestra etica.
Il 24 maggio dalle 19 alle 22
in piazzale Re Astolfo maratona di spinning; in omaggio
ai partecipanti la t-shirt
“Adèesa a Basta”, gentile
omaggio di Enrico Daolio
titolare assieme alla moglie
Milva Petrillo di Focherini
Sport.
Info: www.carpisport.it

gio, dalle ore 9 alle ore 16,
presso il centro commerciale
Ipercoop Borgogioioso di
Carpi la terza edizione della
Giornata della Tiroide dell’Area Nord. Dopo il successo delle iniziative precedenti
anche
quest’anno
gli
endocrinologi dell’Area Nord
che prestano servizio presso
gli ospedali di Carpi e
Mirandola, hanno voluto unirsi
con l’obbiettivo di informare
la popolazione sui metodi migliori per prevenire e curare
le principali patologie tiroidee.
Un’intera giornata durante la quale sarà distribuita una brochure
informativa sulla tiroide e le sue malattie piùo: comuni. Per
chi vuole, inoltre, la giornata di martedì 20 maggio, sarà
l’occasione per effettuare, gratuitamente, una completa visita
endocrinologica e, a discrezione dell’endocrinologo e del
quadro clinico del paziente, potrà essere eseguita anche
un’ecografia della tiroide, grazie alle presenza, presso il
centro commerciale Borgogioioso, di un ecografo portatile di
proprietà dell’ospedale Ramazzini, donato lo scorso anno da
Apt, Associazione Pazienti Tiroidei.
La Giornata della Tiroide dell’Area Nord si inserisce nell’ambito delle iniziative legate alla Settimana mondiale della
Tiroide (dal 18 al 25 maggio), dal tema Tiroide: problema
sociale dal corpo alla mente. Carpi ha scelto la giornata del
20 quando si celebra il Patrono della città, san Bernardino da
Siena.
Giampaolo Papi, endocrinologo e coordinatore dell’iniziativa, assieme alle colleghe Monica Vecchi e Monica Gola
sottolinea l’impegno dell’Associazione Pazienti Tiroidei di
Carpi, che allestirà un gazebo all’interno del centro commerciale Borgogioioso.
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Tutti in pista /2

Prosegue la presentazione di liste e candidati
Forza Italia
Tra citazioni di Aristotele e
Bismarck si muove come un
animale politico Giorgio
Cavazzoli, capolista di Forza
Italia, con Roberto Benatti
candidato a sindaco.
Come Berlusconi, in una conferenza stampa di presentazione dei candidati, dice che
“il vero problema sono gli ex
comunisti, che sono ex, ma
comunisti come prima”. Poi
un colpo anche agli amici di
ieri, diventati avversari – nemici mai, ça va sans dire -.
“Per colpa di Cristian Rostovi
e Antonio Russo che hanno
spaccato il centrodestra, pagheremo”.
Poi via a candidati e programmi
trattati in modo competente.
Alessandra Selmi, avvocato,
ha parlato di giustizia: la soppressione dell’ufficio del Giudice di pace e della sezione
distaccata del Tribunale di
Modena “sono un problema
per i cittadini, non solo per gli
avvocati”.
Mauro Poletti si occupa di
security aziendale e ha trattato
il tema sicurezza sottolineando che “va rafforzato il con-

trollo delle attività economiche, la concorrenza sleale è
spietata”.
Pina Baggio ha parlato di “sanità locale da difendere”, Luca
Lamma ha sottolineato che
“prima bisogna aiutare gli italiani sia per le abitazioni che
per il lavoro”.
Massimo Barbi, ingegnere,
ha ricordato che “per l’urbanistica e la viabilità i problemi
sono sempre gli stessi”. La
proposta è “recuperare,
riconvertire”.
Roberto Benatti ha concluso
con lo stesso tono dell’inizio
di Giorgio Cavazzoli. “Non
siamo grillini, ma siamo
incavolati – ha sillabato -. Noi
diciamo le cose dieci anni prima, loro, i Pci, Ds, Pd, le fanno
dieci anni dopo. Le nostre sono
proposte di buon senso, loro
parlano di ‘cambiamento nella continuità’. Si circondano
di liste come quella di Rossano
Bellelli per cercare di pescare
dallo stesso elettorato di chi
aveva osato condraddirli. Alle
primarie, pilotate, hanno massacrato Robero Arletti solo
perché ha osato sfidare gli ex
comunisti e in lista hanno
messo un altro Arletti solo per

confondere. I grillini non sono
credibili; la lista civica ha una
bella grafica e scimmiotta i
programmi degli altri”.
Carichi come delle molle, ecco
come sono i protagonisti di
Forza Italia.
A.B.
I sindaci dell’Unione
Lo devono considerare un valore aggiunto se si sono presentati tutti insieme, l’unione
– con la u minuscola - fa la
forza, devono aver pensato.
Alberto Bellelli è dimagrito
di sei chili, ma non ha perso il
suo bel sorriso; accanto a lui
Roberto Solomita e Paola
Guerzoni, rispettivamente in
corsa per la poltrona di sindaco a Soliera e a Campogalliano.
Non ha voluto far mancare il
suo apporto Luisa Turci, sindaco di Novi ancora per un
paio d’anni.
Parlano del nuovo assetto del
territorio “post provincia” , si
dicono d’accordo nel conferire Ragioneria e Tributi, Politiche giovanili e Comunicazione all’Unione delle Terre d’Argine. Ammettono che urge
pensare a una pianificazione

territoriale più omogenea. Sanno che “Novi e Carpi certamente devono mettere mano
al Psc, il Piano strutturale comunale, mentre Soliera ha già
iniziato a farlo. Servono strumenti se non uguali, comunque molto simili, è un’aspettativa dei professionisti” nonché un’esigenza di modernità,
sempre che si voglia competere ad armi pari con gli altri
comuni, anche quelli limitrofi. Parlano, i tre candidati e il
sindaco Turci, di “sfida urbanistica e di sfida edilizia” e
Solomita aggiunge: “La macchina deve partire, altrimenti
sono solo parole. Occorre essere molto agili, non subire le
trasformazioni”. Bellelli fa
cenno di sì col capo, mentre
dall’altra parte della stanza
passeggia avanti e indietro
l’assessore all’Urbanistica
Simone Tosi.
Tutti d’accordo che sulla viabilità siamo in grave ritardo, la
Carpi-Modena è la stessa da
50 anni e il resto non va troppo
bene. A meno che non pensino
al teletrasporto, sarà bene che
chi ci amministrerà risolva la
situazione.
A.B.

Carpi 2.0
Partecipazione, riqualificazione, alleanza per il lavoro: sono questi i punti qualificanti su cui la lista Carpi 2.0
ha deciso di impegnarsi e sui
quali ha trovato la sintesi nel
programma di Alberto Bellelli.
A presentare alla stampa programma e candidati è stato
Marco Reguzzoni, 30 anni,
ricercatore, uno dei portavoce della lista civica nata
“dall’interazione tra diverse
espressioni della città”. Età
media della lista 44 anni, rappresentate diverse competenze
professionali, equilibrio tra
uomini e donne, svariate esperienze di volontariato, laico e
cattolico, e del terzo settore
come Massimo Melegari di
Recuperandia e Michela Saina
della cooperativa sociale
Nazareno. Un avvio contrassegnato da qualche difficoltà

per la definizione dei punti
programmatici comuni sui
quali poi si è trovata la convergenza lasciando alle singole componenti della lista
sviluppare le proprie sensibilità, come ad esempio sul tema
dei diritti civili. La lista civica Carpi 2.0 non esprime un
capolista infatti i nomi sono
posizionati in ordine
alfabetico. Sul piano politico
è stato il candidato sindaco
Alberto Bellelli a sottolineare lo sforzo inclusivo della
sua coalizione: “mentre gli
altri si dividono noi siamo gli
unici ad aggregare anche posizioni apparentemente distanti”, riferendosi alla componente socialista e a quella che
fa riferimento all’Udc entrambe uscite da Alleanza per Carpi,
ai giovani cattolici protagonisti di un percorso di impegno politico avviato qualche
anno fa.
L.L.
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Pubblicità elettorale
Documento redatto ai sensi
dell’art. 7 comma 2 della legge
22 febbraio 2000 codice di
autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità
di accesso ai mezzi di informazione.
In occasione delle Elezioni
Europee e Comunali che si
terranno il 25 maggio 2014,
il Consiglio di Amministrazione di Notizie Soc. Coop.,
autorizza la pubblicazione di
messaggi politici autogestiti
a pagamento. Al fine di assicurare a tutti i potenziali
destinatari le medesime opportunità di accesso, comunica le seguenti condizioni:
a) Lo spazio massimo complessivo di pubblicità elettorale per ogni numero di
24 pagine è di 2 (due) pagine;
b) Nell’assegnazione degli
spazi viene rispettato l’ordine di prenotazione che
deve avvenire entro le ore
12 del lunedì precedente la
data di uscita;
c) La prenotazione degli spazi può avvenire tramite
mail, fax o telefono;
d) Lo spazio massimo consentito per singola inserzione pubblicitaria è di
mezza pagina;
e) Presso la sede di Notizie
Soc. Coop. è depositato il
presente regolamento e la
tariffa degli spazi;
Info: Notizie Soc. Coop. tel.
059 687068 – Fax 059 630238
- E-mail:
info@notiziecarpi.it
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Forum tra i candidati sindaco promosso da Agesci Carpi 2 e Carpi 6 e dal
gruppo di formazione politica “La politica non è una cosa per vecchi”

Roberto Benatti

Cittadini coraggiosi

Formazione e lavoro, cultura e politiche giovanili,
ambiente e sanità sono i temi su cui si sono confrontati i candidati-sindaco di Carpi nel corso del
forum aperto alla cittadinanza organizzato dai
gruppi Agesci Carpi 2 e Carpi 6 insieme ai giovani
che hanno partecipato al percorso di formazione
politica promosso dalla pastorale sociale e del
lavoro e giovanile della Diocesi di Carpi.
L’inevitabile selezione delle tematiche affrontate
ha lasciato senza risposta altre questioni, alcune
delle quali di forte impatto sulla vita delle persone
e delle famiglie, come le tariffe comunali per le
utenze e per l’accesso ai servizi sociali, l’emergenza abitativa, i servizi per disabili giovani e adulti,
l’inserimento degli immigrati. Al tema della natalità, affrontata ormai come emergenza in altri paesi

europei, è stata dedicata poco più che una battuta,
ma una società che non fa spazio alla vita è sterile e
destinata ad amplificare i problemi anziché risolverli, anche quelli economici.
Riportiamo in sintesi le posizioni dei candidati
segnalando come gli scontri più accesi hanno avuto
come oggetto le politiche giovanili e la gestione
degli spazi aggregativi per i giovani tra Bellelli e
Rostovi, i parcheggi nel centro storico tra Rovatti e
Benatti, la casa della salute sostenuta da Bellelli
ma osteggiata da Verrini, la residenza per anziani
nella zona “Cappuccina” con Bellelli contro tutti.
Più articolate le differenze sulle modalità di
reperimento delle risorse con una certezza: nessuno
ha parlato di tasse. Mai evocare questa parola in
campagna elettorale, perché si pagano e basta.
Luigi Lamma

Roberto Benatti
Forza Italia – Lega Nord –
Carpi del fare
Per creare opportunità di lavoro per i giovani è necessario sviluppare la creatività,
cioè la capacità di inventarsi
il lavoro, anche quello manuale. Il settore tessile è ancora troppo rilevante come
numero di addetti per ritenerlo superato. E’ necessario favorire il collegamento tra scuola e lavoro: è la scuola che
deve trovare il passo del mondo
del lavoro.
Trasporto urbano gratuito,
sottopasso di via Roosevelt,
rotonda al casello autostradale e due grandi parchi
urbani le proposte per alleggerire traffico e inquinamento.
Per i giovani ci vorrebbe a
Carpi uno spazio ricreativo
con servizi fruibili anche dagli adulti, come il Victoria di
Modena. Necessario animare
il centro storico in inverno.
Un nuovo ospedale è da mettere in cantiere, ma prima c’è
da sistemare il pronto soccorso
e
potenziare
la
lungodegenza. Per la promozione della cultura e del turismo bisogna creare una pro
loco, mentre per reperire più
risorse vanno ridotte le spese
per le sedi del Comune e si
deve
procedere
con
l’esternalizzazione, ad esempio del servizio paghe.
Sara Rovatti
Lista civica
Carpi Bene Comune
La scuola non va considerata
solo come un mezzo per arrivare al lavoro, serve uno sguardo più attento a recuperare le
situazioni difficili e rispondere con dei laboratori professionali come la scuola alberghiera Nazareno. Per collegare lavoro e scuola devono intervenire le imprese
mentre il Comune può indirizzare.
Occorre disincentivare il più
possibile l’uso dell’auto, potenziare e migliorare le piste
ciclabili. Evitare di continuare a costruire per riqualificare
l’esistente, e favorire il risparmio energetico.
Sara Rovatti
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Giorgio Verrini

Giorgio Verrini
Lista civica Carpi Futura
I giovani formati in Italia vanno sostenuti nelle fasi di start
up, va diminuita la burocrazia comunale. Le scuole pro-

fessionali sono importanti, così
come lo studio delle lingue.
Carpi deve cambiare prospettiva: non rivedrà più i tempi
d’oro del tessile.
Poche linee con corse più frequenti è quanto serve per il
rilancio del trasporto urbano.
Oltre al sottopasso di via
Roosevelt e ad una maggiore
offerta di piste ciclabili.
Per i giovani non c’è solo il
centro storico, la periferia va
rivitalizzata, ad esempio nella zona oltre ferrovia. Il Comune deve avere un ruolo di
attenzione ma non di promozione di servizi, le priorità
sono altre.
La lista ha già presentato due
studi di fattibilità: uno per il
nuovo ospedale e un altro per
la sinergia tra i due ospedali
di Carpi e Mirandola. Fondamentale riportare a Carpi il
controllo economico e strategico della sanità locale.
“Made in Carpi” è un brand
che abbiamo coniato e dobbiamo promuovere in chiave
turistica. Maggiori risorse
potrebbero arrivare dalla cessione del patrimonio immobiliare
inutilizzato
e
esternalizzando alcuni servizi.
Alberto Bellelli
Pd – Verdi – Sel – lista civica Carpi 2.0
C’è una formazione non coerente con le esigenze del mer-

Alberto Bellelli

cato del lavoro, da rivedere il
ruolo dei centri per l’impiego. Il superamento della Provincia può restituire al Comune un ruolo più attivo nel
promuovere la collaborazione tra scuola e imprese.
Ambiente: urgente una soluzione per il collegamento
Carpi-Modena, poi interventi sulle piste ciclabili, da realizzare quella di via Nuova
Ponente verso la zona industriale. Il nuovo PSC dovrà
mettere al primo posto la
riqualificazione delle abitazione per adeguarle come
impatto energetico.
Vanno ripensati i luoghi aggregativi per i giovani in una
logica di sussidiarietà con
realtà del territorio che si occupano di giovani anche di
quelli più piccoli.
Alla sanità servono più infermieri, una casa della salute
con centro prelievi senza prenotazione, un hospice per le
cure palliative e sarà necessaria una struttura per

La politica non è una cosa per vecchi
Questo è il nome di un percorso ecclesiale che
nasce alla fine del 2011 su iniziativa di due
uffici diocesani, Pastorale sociale e del lavoro e
Pastorale giovanile, con l’obiettivo di stimolare e formare all’impegno civico le giovani
generazioni.
In quei giorni echeggiava il richiamo del Papa
a costruire una “nuova generazione di cattolici impegnati in politica”. Si è inteso prendere
sul serio questo invito e provare a costruire
delle opportunità per introdurre all’impegno
politico e sociale i giovani.
E’ nato così questo percorso, all’interno del
quale si sono aggregate alcune decine di ragazzi e ragazze tra i 17 e i 25 anni, prevalentemente dell’associazionismo cattolico, e in
cui si sono affrontati e approfonditi diversi
temi di attualità politica e sociale, uniti dal
filo logico di voler capire come funziona la
politica oggi e in che modo poter starci dentro
in modo virtuoso, correggendone le storture e

le criticità che urgentemente vanno affrontate.
In tutto il percorso, fatto di quattro o cinque
incontri ogni anno, si è voluto dare il senso di
quanto la vocazione all’impegno sociale e
politico è propria di tutti i credenti, in quanto
è uno degli strumenti per realizzare quel bene
comune che è l’orizzonte di impegno che
deve contraddistinguere tutti i cristiani. Si è
voluto così rafforzare l’idea che la passione
per la città e per la politica non deve essere un
optional, tantomeno per un cristiano; e che la
politica è una cosa bella, che riguarda tutti, e
attraverso la quale è possibile migliorare la
vita di tutta la comunità.
Frutto di questo percorso sono le candidature
di alcuni giovani in occasioni delle amministrative di quest’anno: Maddalena Medici e
Marco Reguzzoni per la lista Carpi 2.0, Giovanni Cavazza e Paolo Pettenati per la lista
Carpi Futura.

C ontinua dalla prima
politica locale compresa.
In secondo luogo, il tema
della famiglia. E’ frustrante dover registrare quanto
poco si sia fatto in questi
anni per sostenere e rafforzare i legami familiari, aiutare le famiglie che si prendono cura delle fragilità, che
si impegnano per educare i
propri figli. E’ incredibile
la distanza tra la realtà, in
cui le famiglie sono il vero
“ammortizzatore sociale”,
l’unico punto di tenuta della
nostra società, e il riconoscimento quasi nullo dal
punto di vista culturale, politico, mediatico, economico, fiscale della famiglia. Ur-

deospedalizzare la lungodegenza
La cultura si promuove a partire dalle nostre specificità
come il campo di Fossoli che
deve diventare monumento
nazionale. Serve la sinergia
con il privato.
Le risorse si possono recuperare facendo attenzione ai
fondi europei e, se procede,
con la statalizzazione del
Tondelli-Vecchi. Obiettivo:
una sede comunale unica.

Eros Andrea Gaddi

Eros Andrea Gaddi
Movimento 5 stelle
Stimolare lavori intelligenti,
più aderenti ad uno stile di
vita meno consumistico. La
scuola deve collaborare con
il mondo del lavoro nella fase
di start up. Non bisogna creare nei giovani false illusioni
e proporre un modello di felicità alla loro portata. Il Comune può avere un ruolo di
coordinamento tra imprese e
scuola.

Tutto il sistema della mobilità è da rivedere, prevedere
giorni di totale fermo auto,
riscoprire la dimensione, più
umana, del passeggiare o dell’andare in bicicletta.
Ai giovani vanno date risposte condivise insieme alle famiglie, tenendo conto che le
esigenze cambiano in fretta
quindi ci devono essere proposte flessibili.
La sanità per migliorare deve
puntare sulle persone e considerare la salute nel suo complesso, l’impatto dell’ambiente e dell’alimentazione in
un’ottica di prevenzione.
Carpi ha tante risorse culturali che vanno messe in rete e
rese appetibili.
I fondi europei sono una fonte di risorse da non lasciare
scappare.
Cristian Rostovi
Fratelli d’Italia – Nuovo centro destra
Se i giovani faticano ad inserirsi nel mondo del lavoro è
colpa dei genitori che hanno
disprezzato le scuole tecniche e professionali, o settori
come l’agricoltura. Ritroviamo la cultura del lavoro anche manuale. L’offerta
formativa oggi è inadeguata,
si creano corsi per figure professionali che non sono richieste, anche nel tessile!
Scuola e lavoro si devono
parlare.
Più fatti e meno proclami:

ciclabili vere e non quelle
pericolose che ci sono adesso, sgravi per la sostituzione
delle caldaie. Sul collegamento
Carpi-Modena occorre battere i pugni sul tavolo in Regione e con le Ferrovie. Chi non
l’ha fatto in tanti anni di amministrazione potrà farlo ora?
Per i giovani si è lavorato
fino ad ora per favorire l’Arci
ignorando altre realtà e dando vita a dei doppioni.
La prima cosa è non subire le
scelte di politica sanitaria:
bisogna rimettere in discussione il PAL e partire con uno
studio di fattibilità per un
nuovo ospedale.
Per la promozione culturale
prendere a modello Mantova.
Se il teatro è sempre in perdita occorre differenziare l’offerta della programmazione.
Cominciamo a spendere bene
i soldi che ci sono, circa 15
milioni di investimenti non
sono pochi.

economica, di cercare strade
diverse, non tradizionali, anche rompendo con lobby più
o meno importanti che vogliono conservare tutto così
com’è.
Un coraggio che, se diventa
contagioso a tutta la classe
dirigente di questo territorio,
potrebbe davvero cambiare il
corso delle cose, soprattutto
nel riportare a tutti quella speranza e visione positiva del
futuro che oggi sembra essere il vero dramma sociale delle nostre cittadine.
*Ufficio per la pastorale
sociale e del lavoro
Diocesi di Carpi

Cristian Rostovi

BARBI MASSIMO
Consigliere Comunale dal 1995 al 2009 per Forza Italia

La coerenza di essere se stessi

Qualche priorità
gono misure che diano davvero il segnale di una svolta
e che, mettendo da parte ogni
dibattito ideologico, riconoscano la realtà per quella
che è, ovvero che senza famiglia non esiste comunità,
e quindi non esiste futuro.
Ma il vero fronte prioritario
credo non risieda in temi
settoriali, quanto in un nuovo
stile di governo della città e
nel portare avanti l’impegno
politico. La cifra del politico
di oggi e di domani sarà il
coraggio: coraggio di affrontare i problemi annosi che ci
attanagliano, di misurarsi con
i lacci e lacciuoli che frenano
la nostra crescita umana ed
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Mandatario elettorale: Barbi Massimo

Per i giovani il nostro centro
storico avrebbe immensi spazi
da mettere a disposizione per
la cultura e il divertimento,
sui quali il Comune potrebbe
interagire con i privati.
Non servono nuove strutture
per la sanità ma piuttosto pensare a mantenere i servizi e la
loro qualità. Le aree verdi sono
importanti anche per la salute.
I carpigiani si devono
riappropriare della cultura
locale per promuoverla meglio.
I progetti della lista non comportano impegno di grandi
risorse ma il maggior investimento va fatto sulla scuola.

18 maggio '14

25 MAGGIO 2014
ELEZIONI COMUNALI
Si vota solo la domenica
(dalle 7.00 alle 23.00)

Barra il simbolo di Forza Italia e scrivi:

Barbi

SCHEDA AZZURRA
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Laura Michelini
ei giorni scorsi i candidati a sindaco per il
Comune di Mirandola
si sono confrontati su
vari temi di grande attualità
in una serata, partecipata da
numerosi cittadini, organizzata da Rete Imprese Italia
Modena presso le scuole medie Montanari.
A Mirandola alle prossime
amministrative si sfidano quattro candidati. Procedendo in
ordine alfabetico, c’è Maino
Benatti, attuale sindaco e
candidato del centrosinistra,
è appoggiato dalle tre liste
del Partito Democratico, lista
civica I Mirandolesi e Sinistra per Mirandola. Guglielmo
Golinelli si presenta per la
Lega Nord, che corre da sola.
Antonio Platis è il candidato
del centrodestra sostenuto da
quattro
liste:
Nuovo
centrodestra, Forza Italia, lista civica Ascoltare per innovare e Fratelli d’Italia. Nunzio Tinchelli infine è il volto
mirandolese del Movimento
5 stelle.
Durante la serata si è parlato
di fisco locale, di lavoro e
sostegno alle imprese; di ricostruzione post sisma, di

N

Confronto a Mirandola tra i candidati a sindaco promosso da Rete
Imprese Italia: al centro le problematiche del post terremoto
e le opportunità per l’economia del territorio
Da sinistra Guglielmo Golinelli,
Nunzio Tinchelli, il moderatore Paolo
Seghedoni, Antonio Platis, Maino Benatti

Un voto per la ricostruzione
centro storico della città e di
delocalizzazioni; di unione dei
Comuni, esternalizzazioni,
nuove assunzioni di dipendenti comunali; di ospedale e
sanità; di vicenda Acof, di
sicurezza, di controlli sul lavoro e di lotta alle infiltrazioni della malavita, di burocrazia, per finire con un argomento come l’autostrada

Circolo medico di Mirandola
Attenti alla depressione post ictus

Cispadana, capace di accendere gli animi dei presenti.
Alle domande poste dal moderatore i quattro candidati si
sono confrontati, esprimendo le posizioni delle liste da
cui vengono sostenuti.
A fare da sfondo e collante
alle tematiche centrali della
campagna elettorale è ovviamente in gran parte il terre-

giore e minore si supera l’incidenza del 45%, il 31% subito entro i primi tre mesi.
Nel corso del meeting è stato
sottolineato che il sisma
del maggio 2012 è stato un
stress drammatico che ha colpito molto le persone anziane
e numerosi medici di famiglia hanno registrato nei primi tre mesi dopo il sisma un
numero di morti equivalente
a quello che si ha nell’arco di
un anno intero. E’ aumentato purtroppo del 30%, a distanza di due anni dalle scosse, il numero dei pazienti dementi e si è registrato un incremento
del
40%
delle patologie psichiatriche,
dall’ansia alla insonnia alla
depressione.
L.L.

nio.
I quattro candidati a fine serata hanno rivolto il loro appello agli elettori: Golinelli,
dopo aver ricordato che la
Lega nord ha deciso di correre da sola per mantenere la
propria indipendenza, ha elencato i temi principali della
sua campagna elettorale: “La
ricostruzione; il centro stori-

Al servizio dell’export delle piccole e medie imprese

Rischia la sopravvivenza Consobiomed
Annalisa Bonaretti

Si è parlato di “Stress da malattia o eventi naturali nelle
persone anziane” nel corso
del convegno internazionale
organizzato dal Circolo Medico Merighi che si è tenuto
venerdì 9 maggio a Medolla.
Il convegno, introdotto dal
presidente Nunzio Borelli e
realizzato a due anni dal terremoto, ha visto la presenza
di clinici specialisti di valore
come Mirco Neri, Gabriele
Greco e Andrea Fabbo, oltre a due scienziati di calibro
internazionale come George
Alexopoulos, del New York
Presbiterian Hospital e Yori
Gidron, della Free University
of Bruxells (Belgio).
Greco in apertura ha ricordato come il tema depressione
in chi ha avuto ictus sia un
tema reale e portando i dati
del reparto di neurologia di
Carpi, di cui è direttore, ha
confermato che su 300 pazienti ricoverati in un anno
oltre un centinaio soffre di depressione. Negli Stati Uniti,
ha ricordato Alexopulos, dopo
l’ictus fra depressione mag-

moto di cui a giorni ricorre il
secondo anniversario: la città
ha cambiato volto e sta vivendo in questi anni profondi
e inevitabili cambiamenti, che
non possono non essere il
fulcro dell’interesse dei cittadini che il 25 maggio saranno chiamati di nuovo alle urne
per decidere chi governerà la
città nel prossimo quinquen-

co; la sicurezza, basta agli
extracomunitari che bivaccano
in piazza; non costruire più
case per speculazione fino a
che c’è dell’invenduto; i giovani”. Benatti ha spiegato di
aver accettato la candidatura
per mettere a disposizione
della città la sua esperienza:
“Dobbiamo lavorare per creare le condizioni di un nuovo
benessere. Questa è un’area
con grandi potenzialità – vedi
il biomedicale e il tecnopolo
– da sfruttare al meglio”. Il
sindaco uscente ha sottolineato l’importanza della partecipazione: “L’importante è
andare a votare”. Contro il
rischio dell’astensionismo,
anche Platis ha battuto sul
tasto della partecipazione: “La
prima cosa, la più importante
è andare a votare, la seconda
è votare per noi per creare
una città forte, una città giusta e con un governo che sia
vicino ai cittadini e alle imprese”. Ha concluso Tinchelli,
con questo appello: “Adesso
è importante andare a votare,
ma poi per i prossimi cinque
anni i cittadini devono continuare ad andare in Comune,
per farsi sentire”.

La crisi è seria, rischia la sopravvivenza il Consobiomed,
consorzio privato senza fini
di lucro presente da ormai 24
anni a Mirandola.
Per le piccole e medie imprese del biomedicale del distretto
è un punto di riferimento anche se l’area di intervento è
decisamente maggiore avendo associati anche fuori area.
Ma c’è un vincolo stringente
che ha contribuito a questa
situazione di crisi. Per mantenere i finanziamenti regionali non possono essere associate più del 25% di aziende
con sede fuori regione.
Inutile discutere se sia giusto
o meno – se il denaro è regionale il senso c’è -, ma il dato
preoccupante è che rischia di
venire meno una realtà finora
considerata importante per le
pmi del biomedicale locale.
Questo settore è noto sia per
le multinazionali che per quelle
piccole e medie imprese che
hanno contribuito in maniera
determinante alla ricchezza
del territorio. L’industria
biomedicale, specializzata in
un primo tempo nei prodotti
disposable in plastica per la

dialisi, la plasmaferesi, le terapie
trasfusionali
e
infusionali, in seguito si è
arricchita della progettazione e produzione di macchine
e attrezzature utilizzate per
l’applicazione di queste tecnologie e si è fatta conoscere
e apprezzare nel mondo.
Che i tempi siano in continua
evoluzione è un fatto, che si
possa fare a meno di
Consobiomed è un’altra storia. Sicuramente la realtà è
cambiata e non solo a causa
del sisma di due anni fa: alla
crisi economica post terremoto delle piccole e medie
imprese si è aggiunta la notevole contrazione di contributi pubblici. Le pmi non sono,
almeno attualmente, nelle
condizioni di poter mantenere in forma autonoma il consorzio che, tra l’altro, sta ancora aspettando i rimborsi
regionali del 2012.
A ciò si aggiunge che una
delibera interpretativa regionale di gennaio 2014, riduce
a quasi un terzo il contributo
già approvato in fase di
rendicontazione.
Inoltre si aggiunge una nuova realtà, il Tecnopolo che
deve nascere e che dovrebbe

essere il punto nodale della
ricerca. Consobiomed fa altro occupandosi di export,
potrebbero essere due realtà
complementari e sinergiche
ma pare non sarà così.
Anche se la parola fine non è
ancora stata scritta, il consorzio biomedicale per l’export
rischia grosso. E con ogni probabilità, insieme ad esso, rischiano anche le piccole e

medie imprese. Allora, perché non alzano la voce? I
nostri piccoli imprenditori, i
nostri artigiani sono persone
abituate a lavorare e a produrre, non sta nelle loro corde chiedere e pretendere. Ma
se il consorzio è davvero utile per le loro aziende e per
l’occupazione del territorio,
allora è questo il tempo per
farsi sentire.

Ieri immaginavi, oggi... IMMAGINI.

FOTO DINAMICHE E 3D PER IL VOSTRO SITO

Il tuo sito internet racconta
ciò che la carta non può:
il movimento, i particolari.

Bottega del Sole - T come terra

www.fotostudioimmagini.it

In vista della terza edizione di Terra Equa, il festival del commercio equo e solidale in EmiliaRomagna in programma a Bologna il 7-8 giugno, la cooperativa sociale Bottega del Sole di
Carpi ha organizzato tre iniziative di sensibilizzazione insieme alla cooperativa sociale
Lanterna di Diogene e a Libera. Dopo il primo appuntamento a Solara di Bomporto, la seconda
iniziativa si tiene a Mirandola sabato 17 maggio alle 18 in via Battisti 10, sede della Bottega
del Sole, con lo spettacolo “T come terra” del gruppo Surya Dance. A seguire musica con dj
Blue Max e aperitivo equosolidale. Prossimo appuntamento a Carpi per domenica 8 giugno.

Per vedere alcuni esempi entra nella sezione “3D”

Concordia - MO - tel 0535 55331

Sport
Centro Sportivo Italiano - Carpi, Casa del Volontariato
via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 - e-mail: csicarpi@csicarpi.it
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Terraquilia sotto il tiro dei tifosi avversari

L’epilogo più amaro

Il Csi nei comuni colpiti dal sisma Successo per il “Csi day” a Carpi

Ritorno al futuro
Sono oltre due mila i bambini dei comuni colpiti dal sisma
coinvolti nel progetto “Ritorno al Futuro”, promosso da Uisp
e Csi, in collaborazione con l’associazione modenese World
child.
Nell’ambito del progetto partono in giugno, per proseguire
fino ad agosto, i centri estivi nei comuni di San Possidonio,
Concordia, Mirandola, Medolla, San Prospero, San Felice sul
Panaro, Cavezzo, Finale Emilia e Massa finalese, Camposanto, Carpi e Soliera. Il progetto, partito nei mesi scorsi con
numerose attività nelle scuole e con i corsi per la formazione
degli educatori dei centri estivi, ha un costo complessivo di
oltre 200 mila euro, sostenuti in parte con un contributo della
Regione di 60 mila euro e dagli stessi enti di promozione
sportiva.
Nel fare il punto sull’iniziativa Andrea Covi, presidente
Uisp Modena, sottolinea che “stiamo offrendo un servizio
prezioso rivolto ai bambini in un periodo dove i Comuni sono
impegnati nella ricostruzione. Questa rete di sostegni non
copre solo le esigenze dettate dalla crisi economica, ma cerca
anche di riportare alla normalità un’area colpita dalle calamità naturali”.
Stefano Gobbi, presidente Csi Modena, evidenzia che “il
progetto è un ulteriore tassello dell’ampio progetto di sostegno alle popolazioni terremotate che il Csi Modena ha attivato immediatamente nel post sisma. Un tassello ancora più
importante perché realizzato in sinergia con l’Uisp di Modena. I nostri enti riescono a offrire servizi socio educativi e
sportivi integrati, pensati e gestiti con flessibilità rispetto a
orari e modalità di fruizione”.
Rudi Accorsi, sindaco di San Possidonio, nel ringraziare gli
enti di promozione sportiva per il prezioso lavoro svolto,
sottolinea che “ricostruzione significa anche riorganizzare e
sostenere il tessuto sociale e sportivo”. Il progetto “Ritorno al
futuro” prosegue con i corsi rivolti ai coordinatori di centri
estivi per l’Area nord che si chiude sabato 17 maggio al centro
sportivo di via Posta a Mirandola.

Il Centro Sportivo Italiano ha
indetto a livello nazionale la
manifestazione “Csi day” per
festeggiare nelle piazze italiane la ricorrenza dei 70 anni
di fondazione dell’associazione. Tra i 69 comitati periferici che hanno aderito anche
CSI Carpi è sceso in piazza
domenica 11 maggio per questo appuntamento, ricorrendo anche il cinquantesimo di
costituzione del Comitato, nato
appunto nel 1964. Nella cornice di Piazza Garibaldi per
l’intera giornata sono state
sviluppate attività rivolte a
ragazzi e bambini: partite di
calcio a cinque, basket, giochi sui gonfiabili, truccabimbi
e laboratori, nordic walking.
Per tutti la possibilità di partecipare ed essere parte di
questa “giornata nazionale”
del CSI. Nei gazebo i volontari hanno informato sulle attività, in particolare sui Centri Estivi e i Corsi di nuoto.
Un ringraziamento speciale ai tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del “Csi day”, ai collaboratori, alle società
calcistiche Virtus Cibeno, Carpi Due Ponti e al Comitato
festa del Patrono che ci ha ospitato nei suoi spazi. Ci ritroveremo, in Piazza Martiri a settembre con la terza edizione del
Villaggio dello Sport perché scendere in piazza incontrare la
gente e far vivere una bella giornata ai ragazzi è diventato un
nostro obiettivo.
Guido Leporati
Presidente Csi Carpi
Appuntamenti per domenica 18 maggio
Due tornei calcistici giovanili
Domenica 18 maggio presso il campo Oratorio Eden a
partire dalle ore 14 Effatà e CSI Carpi organizzano un
Torneo di Calcio a 5 aperto a tutti i ragazzi che frequentano
le scuole medie, merenda e premiazioni per tutti.
Al campo di Budrione, per tutta la giornata, tante squadre
di 12 società sportive daranno vita al torneo “F. Ligabue”
riservato ai nati nel 2004-2005-2006 organizzato dalla
società Due Ponti e da CSI Carpi.
Nel settore pallavolistico da segnalare la partecipazione
della società Mondial Città di Carpi alla seconda fase del
Campionato Regionale per la categoria Allieve Under 16,
le nostre giocheranno sul campo di Collecchio per cercare
di raggiungere la finale del primo giugno.

“Campagna
di Protesta Unitaria”
In questa grave crisi che il nostro Paese sta
attraversando ormai da diversi anni, i Pensionati
hanno svolto e svolgono un ruolo importantissimo di ammortizzatore sociale all’interno della
famiglia.
Il ruolo fondamentale di aiuto economico ai figli
e ai nipoti, che spesso sono in una situazione di
grande difficoltà economica perché hanno perso
il lavoro o hanno un lavoro precario, è stato
fondamentale per la sopravvivenza di tante famiglie. Inoltre la stragrande maggioranza di
pensionati svolgono un ruolo sociale fondamentale per la famiglia – accudendo i nipoti assistendo gli anziani non autosufficienti – supplendo in
tal modo anche alle carenze dei Servizi che

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

dovrebbero essere forniti dallo Stato e dai Comuni.
Rifiutiamo il pensiero che si sta diffondendo nel
Paese che ci vedrebbe contrapposti ai giovani –
Noi siamo invece l’esempio vivente della nostra
azione di intergenerazionalità, che svolgiamo in
mille modi.
Ribadiamo il concetto fondamentale che la Previ-

Avevamo davvero cominciato a credere tutti a questo scudetto. Lascia una profonda sensazione di tristezza l’epilogo non
vincente della stagione della Terraquilia Handball Carp,
eliminata dalla Junior Fasano col punteggio di 29-19. La
squadra di Serafini, orfana delle stelle Skatar e Tojcic, entrambi per defezioni muscolari, non riesce a reggere l’urto dei
pugliesi caricati a mille dal proprio ambiente e a questo punto
seri candidati a vincere il tricolore.
La partita tuttavia non è stata contraddistinta solo dalla
prodezze (in positivo o in negativo) dei giocatori in campo.
La frangia più calda del pubblico di Noci infatti ha contribuito
a rendere il clima rovente con cori minacciosi, sputi indirizzati ai giocatori in maglia biancorossa, due invasioni di
campo nel riscaldamento al fine di intimorire gli emiliani e
infine anche il lancio di cubetti di ghiaccio mediante fionde
all’indirizzo della panchina carpigiana. Insomma non esattamente uno spettacolo all’insegna dello sport e del fair play
come invece si era visto nella gara d’andata al “Pala Bursi” di
Rubiera.
Il finale amaro è stato reso ancor più triste dalle dimissioni
(immediatamente respinte dalla società) del tecnico carpigiano
Serafini che ha voluto prendersi tutte le responsabilità del
mancato accesso alla finalissima scudetto.
Ora si apre una nuova fase per la squadra dell’ambizioso
patron Cerchiari, con i dirigenti biancorossi impegnati in
questi mesi estivi nel trovare una soluzione logistica differente da Carpi (se il Comune non troverà un’alternativa), e nel
potenziare una squadra che la prossima stagione parteciperà
alla competizione europea “Challenge Cup” e cercherà di
vendicare l’esito di quest’annata con la vittoria sia del campionato che della Coppa Italia. Grandi manovre in vista
dunque per una realtà che ha saputo monopolizzare l’attenzione della Carpi sportiva e non solo in questo finale di
stagione.
Enrico Bonzanini

Carpi Fc
Partita decisiva per il Carpi Fc quella di martedì 13
maggio. Segui Notizie su facebook e guarda le foto
sull’edizione digitale.

denza dovrebbe essere separata dalla Assistenza
e che le Pensioni non sono dei Vitalizi ma sono
un Salario differito – sono cioè frutto di versamenti contributivi di una vita di lavoro.
Siamo molto indignati ma soprattutto delusi che
negli ultimi tre anni la Perequazione annuale
(riconoscimento dell’inflazione) sia stata fortemente limitata, ai limiti della costituzionalità
(come è stato riconosciuto per gli alti burocrati).
Riteniamo anche sia ingiusto e non equo distinguere dal punto di vista fiscale i Redditi da
Lavoro dai Redditi da Pensione.
Per tutto questo i Pensionati che la Fnp rappresenta non sono sereni e non si rassegnano.
La Fnp insieme allo Spi e alla Uilp hanno aperto
una campagna di protesta, promuovendo la sottoscrizione di migliaia di cartoline che consegneremo nelle prossime settimane nelle mani
del Presidente del Consiglio.
Il Segretario Organizzativo Territoriale
Sergio Davoli
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Presentato il bilancio del Centro di aiuto alla vita di Carpi:
tante donazioni che permettono di aiutare le mamme in difficoltà

Territorio generoso
ercoledì 30 aprile presso la parrocchia di
Fossoli si è svolta l’assemblea per l’approvazione
del bilancio del Centro di aiuto
alla vita Mamma Nina. Un
anno positivo, il 2013, che
conferma il trend del 2012,
nonostante le conseguenze del
terremoto e della crisi economica si facciano sentire. “Non
abbiamo riscontrato variazioni
rispetto alla grande sensibilità del territorio – osserva
Antonia Corradi, tesoriere
dell’associazione –, che non
è diminuita. In particolare,
sono rilevanti le donazioni da
vari sostenitori privati
(32,46%) e dalle parrocchie,
contributi che si aggiungono
ai finanziamenti ricevuti dalla Fondazione Vita Nova del
Movimento per la vita (sono
il 17,81% delle entrate) sotto
forma di Progetti Gemma per
le mamme; si tratta di progetti attivati nel 2012 e 2013 o
progetti appena avviati che si
prolungheranno sul 2014-15.
Anche le parrocchie della
Diocesi sostengono molto l’associazione, nello specifico per
più del 20% delle sue entrate”.
Ma non tutto quanto viene
donato al Cav rimane all’interno dei confini locali: “secondo i desideri dei donatori
– chiarisce Corradi – una parte dei fondi viene donata alla
stessa Fondazione Vita Nova
che eroga a livello nazionale
dei Progetti Gemma, a nome
del Cav di Carpi, di parrocchie o di donatori privati del
territorio. Questo riguarda
quasi il 20% delle entrate”.
Unica nota dolente, lo scarso
coinvolgimento delle scuole
del territorio sulle quali non è
stata fatta una adeguata pubblicità, in particolare per quanto riguarda la semplice conoscenza del Cav e delle sue
finalità, al di là della raccolta
fondi. Un buon canale si era
dimostrato lo scorso anno l’impegno personale, nelle rispettive scuole, delle mamme socie
dell’associazione.
Per quanto riguarda le uscite,
il 2013 ha fatto registrare spese
elevate soprattutto per

M

Centro di aiuto alla vita Mamma Nina
di Carpi e Mirandola
Diocesi di Carpi

Domenica 1 giugno
Santa Messa
di ringraziamento
per il dono dei figli
presieduta da

monsignor Francesco Cavina
ore 9.30
chiesa di San Bernardino Realino, Carpi
Aperta a tutti coloro che vogliono ringraziare
il Signore per i propri figli,
in particolare nati nell’anno 2013-2014.
l’erogazione anticipata di
10.000 euro del Bando “Voglia di Futuro”, finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, terminato ad
aprile e in attesa di liquidazione, che ha permesso di aiutare dieci mamme colpite dalle

conseguenze del terremoto di
maggio 2012. Sottolinea la
tesoriera che, tolto il bando
sopracitato, considerato come
percentuale a sé stante, “per
un altro 46% circa le uscite
sono state destinate a scopi
statutari, quindi al sostegno

Centro Aiuto alla Vita
Mamma Nina
Carpi e Mirandola

Sei incinta?
di mamme in difficoltà sia
attraverso i Progetti Gemma
sia con progetti interni”. A
ciò si aggiungono piccoli prestiti a famiglie in difficoltà
che non sono ancora stati resi
a causa della persistente crisi, le quote di adesione al
Movimento per la vita italiano e a Federvita Emilia
Romagna. Le spese di gestione e amministrazione del Cav
costituiscono il restante
12,48% del totale.
Considerato il bilancio, il Cav
chiude l’anno con una liquidità di 9.379,14 euro, cui va
aggiunta la liquidazione dei
10.000 euro da parte della
Fondazione CrCarpi. “Possiamo dunque considerare una
disponibilità monetaria per il
2014 di circa 20.000 euro –
commenta Antonia Corradi –
che permetterà, oltre al maggior sostegno alle mamme
secondo gli scopi statutari,
anche l’eventuale possibilità
di una formazione specializzata per i volontari e la spesa
per far conoscere di più il
Cav sul territorio in cui opera”.

Bilancio 2013 del Centro Aiuto alla Vita
ENTRATE
DONAZIONI
DONAZIONI SCUOLE
DONAZIONI PARROCCHIE
QUOTE ASSOCIATIVE
PROGETTI GEMMA FONDAZIONE VITA NOVA
ADOZIONI FATTE SUL ALTRI CAV TRAMITE FONDAZIONE VITA NOVA
AIUTI FEDERVITA EMILIA ROMAGNA
TOTALE

Euro
7.875,14
0,00
4.885,00
902,00
4.320,00
4.780,00
1.500,00
24.262,14

%
32,46
0,00
20,13
3,72
17,81
19,70
6,18
100,00

USCITE
BANDO “VOGLIA DI FUTURO”
CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI
PROGETTI GEMMA FONDAZIONE VITA NOVA
ADOZIONI FATTE SUL ALTRI CAV TRAMITE FONDAZIONE VITA NOVA
PROGETTI GEMMA INTERNI EROGATI
AIUTI FAMIGLIE BISOGNOSE
AIUTI FEDERVITA EMILIA ROMAGNA
DONAZIONI AD ALTRI CAV/ASSOCIAZIONI
SPESE PER BANDO “VOGLIA DI FUTURO”
SPESE AMMINISTRATIVE
SPESE ASSICURATIVE
SPESE RAPPRESENTANZA E ALTRE ASSOCIAZIONI
SPESE ERARIO
SPESE ATTREZZATURE CAV
SPESE BANCARIE
SPESE ALTRI PROGETTI
TOTALE

Euro

%

8.250,00
6.560,00
6.080,00
1.400,00
2.570,70
1.380,88
200,00
1.198,34
1.487,54
407,00
110,00
52,00
57,93
72,59
387,00
30.213,98

27,31
21,71
20,12
4,63
8,51
4,57
0,66
3,97
4,92
1,35
0,36
0,17
0,19
0,24
1,28
100,00

Se sei indecisa se proseguire
o meno la gravidanza,
prenditi tutto il tempo per riflettere.
Chiamaci, vorremmo provare a starti vicino.
Siamo a disposizione per ascoltare la tua
storia, condividere i tuoi dubbi e le tue
speranze, ma anche per informarti sugli aiuti
e le possibilità a tua disposizione,
affinché tu sia veramente libera di scegliere.
Ci sono tante persone che possono
e vogliono sostenerti.
Il Centro di aiuto alla vita “Mamma Nina”, attivo con i
suoi sportelli a Carpi (per tutta l'Unione Terre d'Argine)
e a Mirandola (per i comuni di Mirandola, Concordia e
San Posidonio) è un’associazione di volontariato nata
per prevenire l’aborto ed evitare che la decisione,
spesso drammatica, se portare a termine o meno una
gravidanza sia vissuta senza speranza e nella solitudine.
Si mette in ascolto delle mamme e delle famiglie in
difficoltà di fronte all’arrivo di un figlio, condividendo la
loro storia e lavorando insieme ai servizi del territorio
per rimuovere le cause che possono indurre all’aborto.
Si impegna per promuovere e per tutelare la vita
umana sin dal concepimento, nella convinzione della
irripetibile individualità del concepito e
dell’unicità del dono di una nuova esistenza.

Spazio ascolto
a Carpi, via Puccini n. 17-19 ogni sabato dalle 10 alle 12
a Mirandola, c/o Parrocchia via don Minzoni 3 - 2º e 4º sabato del mese

Telefono attivo 24 h su 24:
Carpi 345 442 9646 - Mirandola 338 285 4271
e-mail: cav.carpi@gmail.com - cav.mirandola@gmail.com
E’ garantita la massima riservatezza

Giornata della vita 2014
Si è svolta domenica 2 febbraio nelle parrocchie della Diocesi
la Giornata della Vita, una esperienza in crescita, coordinata
dai volontari del Cav, che negli anni sono riusciti ad aumentare la loro presenza nelle parrocchie. “Non siamo in grado di
garantire ancora una perfetta copertura di tutte le celebrazioni
e di proporre a tutti le medesime iniziative – osserva la
presidente dell’associazione, Benedetta Bellocchio – ma
dobbiamo veramente ringraziare le parrocchie per la disponibilità ad accoglierci e i volontari per la loro generosità
nell’offrire la propria presenza”. Palloncini, primule, volantini hanno fatto da contorno gioioso alla giornata, che ha
consentito di raccogliere circa duemila euro che saranno
utilizzati per le famiglie seguite dal Centro di aiuto alla vita.
“In particolare, la parrocchia di Novi ha avviato un progetto
di adozione di una mamma, poi con quanto raccolto in
parrocchia in occasione della Giornata della Vita è stato
possibile, per la comunità di Fossoli, concludere il Progetto
Gemma avviato nel 2012, quasi in concomitanza con il
terremoto. Infine – conclude – la bella notizia di questi giorni
è che anche la parrocchia di Rolo ha deciso di sottoscrivere un
Progetto Gemma. Ringraziamo davvero tutte le comunità per
la pazienza, l’attenzione, la sollecitudine e la preghiera con
cui ci sostengono”.

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA ESTATE

DOMENICA APERTO

LE GALLERIE: STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) TELEFONO 059 5690 308
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Sono 14 i Progetti Gemma richiesti in tre anni di attività

Spazi accoglienti e relazioni belle
ll’indomani della Festa
della mamma è bello
pensare a tutte le mamme speciali e coraggiose che abbiamo sostenuto in
questi anni. Storie difficili che
hanno permesso di costruire
non solo uno spazio accogliente per i bambini che poi sono
nati, ma anche relazioni belle
che in alcuni casi proseguono
nel tempo.
L’attività più rilevante del Cav
è il sostegno – nel completo
anonimato per i donatori che
decidono di “adottarle” – di
quelle mamme che decidono
di non interrompere la gravidanza, pur in condizioni di
difficoltà (si va dai problemi
economici a quelli abitativi,
psicologici, relazionali), costruendo insieme ai volontari
dell’associazione un progetto
di vita personalizzato, che permetta alla donna e in sostanza
all’intera famiglia, quando c’è,
di accogliere il bambino in
arrivo. Il sostegno non è dunque solo economico – il Progetto Gemma prevede di dare
alla mamma per il suo bimbo
160 euro mensili per 18 mesi –
ma si configura come un accompagnamento, relazioni significative che permettano di

A

spezzare, almeno in parte,
l’isolamento e la mancanza di
speranza in cui molte famiglie
oggi si trovano e che può avere come conseguenza la chiusura di fronte a una nuova vita
in arrivo.
Dall’inizio dell’attività del
Cav, avviatosi proprio accompagnando una mamma nel
gennaio 2011, sono stati richiesti 14 Progetti Gemma (5
per donne italiane, 9 per le
straniere). Le prime tre richieste sono state effettuate tramite il Servizio Accoglienza alla
Vita di Cavezzo, fratello mag-

giore del Cav di Carpi. Il primo progetto, su una famiglia
italiana di Carpi al 4° figlio,
porta la data del 26 gennaio
2011 (l’associazione si è ufficialmente costituita il mese
successivo).
Di 14, sono 9 quelli effettivamente attuati mentre 5 sono
stati annullati (1 per rimpatrio, 2 per aborto spontaneo, 1
per interruzione di gravidanza
volontaria). La maggior parte
dei progetti riguarda famiglie
numerose (3° o 4°) figlio, oppure il 1° figlio. Al momento
risultano attivi 4 Progetti Gem-

ma, ma a questi aiuti, che rientrano nel novero dei 20mila
bambini nati in 20 anni di lavoro del Movimento per la
vita, si aggiungono i cosiddetti “Progetti interni” relativi a
mamme alle quali l’aiuto viene erogato con i fondi a disposizione del Cav di Carpi.
Se il contatto coi servizi
sociosanitari del territorio è
indispensabile per inserire pienamente le mamme e i bimbi
nel loro contesto sociale, è stato possibile aiutare meglio e
accompagnare a una maggiore autonomia quelle famiglie
intorno alle quali esisteva già
o è stata costruita una rete di
persone attente, disponibili,
generose, capaci di instaurare
relazioni di accoglienza e cura.
Ciò è avvenuto soprattutto grazie a gruppi di famiglie o a
intere comunità parrocchiali
che veramente si sono spese
accanto al Cav. È questa collaborazione, a volte faticosa ma
preziosissima, che aiuta i volontari a crescere nella qualità
del proprio amore verso gli
altri e il Cav a maturare quello
stile di prossimità, speriamo
un po’ evangelico, che, come
dice Papa Francesco, riempie
il cuore e la vita intera.

In un comunicato nel giorno della Festa della mamma il Cav ricorda le maternità difficili

Un bambino o un problema in più?
occasione della Festa
della mamma il Centro
di aiuto alla vita Mamma Nina di Carpi e
Mirandola desidera portare all’attenzione di tutti le tante famiglie in cui la maternità è vissuta con difficoltà e angoscia.
Sul nostro territorio, ragioni
economiche,
abitative,
relazionali, psicologiche rendono complicato, talvolta arduo,
per tante donne accogliere il
bambino che portano in grembo. La crisi economica è sempre più anche una crisi di speranza, segnata dall’incapacità
di guardare al futuro per tante
famiglie che scoprono di aspettare un bambino. Molte donne
si ritrovano sole di fronte a un
contesto socio-culturale in cui
l’idea di aprirsi alla vita – riguardi il primo, secondo… o il

In

quarto figlio – sta diventando
una scelta controcorrente. Ci
chiediamo: è così? Un bambino
in più corrisponde solo a un
problema in più?
Le nostre città non solo sono
sempre meno a misura di famiglia ma, ancora peggio, non sempre sostengono chi si trova a
dover decidere se accogliere o
meno un figlio inaspettato, indesiderato, o con difficoltà relative al suo stato di salute.
Il percorso per interrompere la
gravidanza – lo diciamo con
forza in particolare a quanti stanno facendo subdole pressioni
contro l’obiezione di coscienza, che riteniamo assolutamente slegate dalla situazione sul
territorio – è ben conosciuto da
tutti ed è perfettamente garantito.
Allo stesso modo vorremmo che

tutte le mamme e famiglie, in
ogni caso, ma in particolare
coloro che sentono di dover
abortire per le ragioni dette sopra, trovassero nelle loro città e
paesi anche l’accompagnamento previsto dalla Legge 194: informazioni, soluzioni possibili
ai problemi proposti, aiuto concreto nel rimuovere le cause
che porterebbero all’interruzione della gravidanza, maggior
tutela dei diritti, offerta di tutti
gli aiuti necessari sia durante la
gravidanza sia dopo il parto per
l’accoglienza del bambino e la
piena integrazione dell’intera
famiglia nel tessuto sociale.
Solo allora la scelta tra tenere o
no il bambino sarà libera ed
equilibrata.
Pensiamo a coloro che non hanno potuto diventare mamme o
che hanno deciso di intrapren-

dere la scelta dell’interruzione
di gravidanza. A tutte, nel pieno
rispetto della libertà delle loro
decisioni e delle situazioni di
vita, così diverse l’una dall’altra, vogliamo dire che ci sono
persone che portano nel cuore
le loro sofferenze e le fatiche, e
che vogliono impegnarsi con
chi vive gravidanze difficili –
non senza di loro, ma accanto a
loro – per tentare di rimuovere
tutti gli ostacoli che si trovano
davanti.
Auguri infine a tutte le mamme.
Nell’attesa di poter dire che l’intera comunità, a partire dal Primo cittadino che sarà eletto a
fine maggio, ha davvero cura di
loro e dei loro bambini, che sono
innanzi tutto per la nostra città
un dono, e non un peso, e uno
squarcio aperto verso il futuro.
Cav Mamma Nina
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Concluso il progetto di aiuto
a 10 famiglie terremotate sostenute grazie
al finanziamento della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi

C’è voglia di futuro
Si è concluso con la consegna della relazione finale, lo scorso
30 aprile, il progetto “Voglia di Futuro” del Centro aiuto alla
vita Mamma Nina finanziato con il contributo di 10mila euro
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Una idea
maturata in giugno 2012, immediato post sisma, nel vedere
tante famiglie in difficoltà, in gravidanza o con figli piccoli,
alcune delle quali preoccupate se tenere o no il bambino che
attendevano. “Nessuno deve abortire a causa del terremoto”,
è stato il pensiero, tradotto in un contributo di 1000 euro per
dieci mamme con l’obiettivo di prevenire il ricorso all’aborto
volontario e sostenere la possibilità di portare avanti la
gravidanza nonostante la fragilità del momento, dovuta a
difficoltà economiche, relazionali, sociali che si sono manifestate o acuite a seguito del terremoto che ha colpito il
territorio. Il contributo è stato utilizzato per l’acquisto di beni
e servizi per mamma e bambino, mentre le famiglie sono state
aiutate a ricostruire un progetto di vita, in rete con i
servizi socio-sanitari e le
Caritas parrocchiali del territorio e con il sostegno dei
volontari Cav. Questa presenza ha contribuito a creare una rete di relazioni per
rompere la solitudine di molte
famiglie, facendo anche
emergere nuove risorse personali e parentali.
40 le domande pervenute,
in particolare da donne di
nazionalità marocchina, italiana, pachistana e tunisina.
La residenza delle 10 famiglie scelte si concentra nel
cratere del sisma di maggio
2012 che tocca il territorio di riferimento del bando, l’Unione
Terre d’Argine, in particolare tutto il comune di Novi, oltre
che Carpi. Le età delle donne va dai 24 ai 40 anni.
Serissimi i problemi abitativi – sfratti, morosità, casa inagibile
– che non sempre è stato possibile risolvere. In due situazioni
il Cav è stato in grado di offrire, in comodato gratuito o con
bassissimi contributi, un’abitazione temporanea a due famiglie rispettivamente in situazione di sfratto e con casa da
ristrutturare post-terremoto.
I nuovi nati dal progetto complessivamente sono stati 9,
poiché una gravidanza non è andata a buon fine (la situazione
delicata e dolorosa ha spinto il Cav mantenere l’impegno
preso anche economicamente); inoltre, una problematica
sanitaria emersa per uno dei bambini ha attivato una rete di
collaborazione che ha supportato in modo importante la
famiglia facilitandone l’integrazione sociale.
Dunque un risultato positivo, nonostante il progetto non si sia
rivelato adeguato alla promozione sul territorio delle possibilità di scelta alternativa all’interruzione di gravidanza. Il
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è
stato fondamentale, guardando alla gravità del periodo postsisma, per aumentare le possibilità di aiuto a disposizione del
Cav e dunque le risorse presenti sull’intero territorio, mettendo a disposizione possibilità inedite. Il contributo economico, come per tutti i progetti Cav, è stata l’occasione di
incontro che ha dato modo di sviluppare dei rapporti positivi,
di condividere un approccio più consapevole alla vita dei
bambini e all’idea di famiglia.
B.B.

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

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

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

Cerchiamo
un progetto serio,
che porti il sorriso
tra la gente.
Partecipa al concorso ifeelCUD,
puoi vincere fino a 29.500€
per un progetto di solidarietà.
Scopri come su www.ifeelcud.it
Partecipare è semplicissimo. Insieme al tuo parroco, crea una squadra, raccogli le
schede allegate ai modelli CUD e scrivi un progetto che abbia come obiettivo quello di
migliorare la vita della tua parrocchia. Potrai vincere un contributo fino ad un massimo
di 29.500€ per realizzare il tuo progetto di solidarietà. In più, se presenti anche un
video, potrai ricevere un bonus del 10% sulla somma vinta. Partecipando, porterai un
sorriso tra le persone a cui vuoi bene e contribuirai a sostenere anche i tanti progetti
che la Chiesa cattolica porta avanti in Italia e nel Mondo.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa
cattolica in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della C.E.I. e con i Caf Acli.
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Alla Settimana vocazionale celebrato il 60° di sacerdozio di don La testimonianza
Luciano Ferrari. Proseguono a Vallalta gli incontri per i gruppi parrocchiali del seminarista Emiddio Voli

Un inno di ringraziamento

Virginia Panzani
i piace considerare il
mio 60° di ordinazione non tanto come una
festa, ma come un inno
di lode e di ringraziamento a
Dio per il grande dono della
vocazione al sacerdozio. Nello
stesso tempo elevo la mia
preghiera al Signore per implorare da Lui la forza per
proseguire la missione che
mi è stata affidata”. Lo ha
ripetuto più volte don Luciano Ferrari a Vallalta nella
mattinata di domenica 11
maggio, quando ha presieduto la messa delle 11 nell’am-

“M

Martedì 13 maggio, presso
la parrocchia di Vallalta,
monsignor
Douglas
Regattieri, vescovo di
Cesena-Sarsina, ha presieduto la messa in suffragio
della mamma, la signora
Zoe Casari. Durante la celebrazione, che si è tenuta
in concomitanza con la Settimana
vocazionale,
monsignor Regattieri ha voluto testimoniare il profondo legame che lo unisce
alla parrocchia di Vallalta,
dove è nato e dove è maturata la sua vocazione, in
particolare sotto la guida
dell’allora parroco don
Luciano Ferrari.

bito
della
Settimana
vocazionale diocesana. Accanto a lui all’altare il parroco, don Carlo Bellini, e il
rettore del Seminario
diocesano, don Massimo
Dotti. Accolto dai saluti e
dagli applausi della comunità, che ha guidato come parroco dal 1962 al 1982, don
Ferrari ha ricordato come proprio qui abbia vissuto anni
particolarmente intensi e
fruttuosi. “Fra le tante attività a Vallalta ho cercato di
curare soprattutto il gruppo
dei chierichetti e l’animazione vocazionale. Ho avuto la
grazia di accompagnare al
sacerdozio uno dei giovani
della parrocchia, Douglas
Regattieri, oggi vescovo di

Cesena-Sarsina - don Ferrari
era seduto a fianco di
monsignor Regattieri durante l’ordinazione episcopale in
Cattedrale a Carpi nel novembre 2010, ndr - e di avviare
alla vita religiosa tre ragazze.
Desidero inoltre ricordare don
Gianni Zini, che ho seguito
fin da quando era ragazzo nell’Azione cattolica, poi nel matrimonio, nel diaconato e infine nell’ordinazione sacerdotale. E’ il Signore che ha
suscitato tutto questo, io sono
stato un umile strumento”.
Dunque, ha sottolineato don
Ferrari riallacciandosi al Vangelo proclamato nella liturgia, anche se talvolta i pastori
del gregge di Dio non sono
stati fedeli alla loro vocazio-

Santuario della Madonna del Divino Amore

Meeting giovani e Maria

Si intitola “Maria, Tenda di
Dio” il “Meeting giovani e
Maria”,
un
percorso
vocazionale a tema mariano
organizzato dal 7 all’11 agosto
al Santuario della Madonna del
Divino Amore di Roma. Per
informazioni è possibile rivolgersi alle Suore del Divino
Amore presso la Parrocchia di
Fossoli.
Contatti nazionali:
divinoamore.giovani@gmail.com
- www.santuariodivinoamore.it - www.fmda.it
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Il valore della preghiera

ne, “tosando le pecore invece
di mettersi al loro servizio,
Gesù continua a fidarsi dell’uomo e a rivolgere il suo
invito, ‘vieni e seguimi’. Non
dimentichiamo mai che questo invito riguarda tutti i battezzati, perché tutti siamo chiamati ad essere santi e missionari della Parola di Dio, ciascuno secondo il proprio stato di vita”. E ciascuno dando
il proprio contributo, sostenuto da un’intensa vita di preghiera, per la costruzione di
una Chiesa che, lungi dall’essere addormentata - secondo un’espressione cara a
Papa Francesco - sia sempre
più viva e dinamica. Un contributo che don Luciano ha
sicuramente dato con le oltre
29 mila messe celebrate in 60
anni di ministero, a cui si
aggiungono i sacramenti amministrati, le ore spese con i
giovani, gli anziani, gli ammalati, e che continua a dare
con l’attuale prezioso servizio presso la parrocchia di
Mirandola. Certo, ha ammesso, “oggi la fatica si fa sentire
in modo particolare, perché
84 anni sono tanti e la salute
e le energie non sono più quelle
di una volta. Tuttavia - ha
concluso - rimane in me
vivissima la gioia di aver seguito il Signore. Se tornassi
indietro deciderei di nuovo,
senza esitazione, di donare la
mia vita per la Chiesa e i
fratelli”.

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

Domenica 11 maggio erano presenti a Vallalta i tre seminaristi
Emiddio Voli, Tinu Thommassey e Amel Johnson. Alla
messa delle 9, dando così inizio alla Settimana vocazionale,
ha portato la sua testimonianza Emiddio, 29 anni, originario
della provincia di Benevento, al terzo anno in Seminario. Il
prossimo 7 giugno, durante il pellegrinaggio vocazionale del
primo sabato del mese a Santa Croce, il giovane sarà ammesso tra i candidati al diaconato e presbiterato. “Nel Vangelo di
questa domenica - ha affermato - mi colpisce soprattutto il
brano in cui Gesù definisce se stesso come la porta delle
pecore e ci dice che chi entra attraverso di lui troverà pascolo.
Questa pienezza di vita che trova chi incontra Gesù è quello
che ho percepito rispondendo alla sua chiamata che ho
avvertito fin da bambino. Posso dire che mi sento innamorato
del Signore”. E’ vero che il cammino di discernimento è stato
lungo per Emiddio, così come non sono mancate le difficoltà,
però, ha sottolineato, “attraverso la preghiera e l’Eucaristia
ho potuto superare i momenti difficili e ritrovare lo slancio
per ripartire. Preziosa è stata inoltre la presenza nella mia vita
di tanti testimoni, sacerdoti e laici, che mi hanno aiutato a
crescere nell’amore di Dio, come don Massimo Dotti, che
considero come un padre per la cura con cui segue il percorso
mio e degli altri seminaristi. Sono importanti per me anche i
momenti di incontro con i giovani della parrocchia della
Cattedrale, dove presto servizio quest’anno, perché posso
condividere con loro la mia esperienza di fede e questo mi
arricchisce molto”. Ai ragazzi che si stanno interrogando
sulla strada da intraprendere nella loro vita giunge allora
l’invito di Emiddio a non avere paura e ad affidare se stessi
nella preghiera al Signore, “la vera roccia su cui costruire la
nostra esistenza. E’ fondamentale poi il confronto, anche in
questo caso senza timore, con qualcuno che possa consigliare
e aiutare a fare luce. Da parte mia - ha concluso - confido nella
preghiera di tutti perché io possa continuare il mio cammino,
così come prego per il dono di nuove vocazioni alla nostra
Chiesa di Carpi”.
V. P.

Presso la Parrocchia di Vallalta
GIOVEDÌ 15 MAGGIO
• Ore 20: Rosario e Santa Messa con intenzioni vocazionali:
“il missionario”, interviene Magda Gilioli
• Ore 21: Incontro giovanissimi guidato da don Luca Baraldi

VENERDÌ 16 MAGGIO
• Ore 20: Rosario e Santa Messa con intenzioni vocazionali:
“la religiosa”, interviene suor Anselmina Bianchi

SABATO 17 MAGGIO
• Ore 9: Adorazione eucaristica per le vocazioni
• Ore 15: Incontri-testimonianza ai gruppi Acr guidati dai
seminaristi

Sede di Carpi

via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera

via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia

via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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I ragazzi del catechismo di Novi in pellegrinaggio a Bologna
mese di maggio è dedicato
alla Madonna, occasione per
metterci tutti sotto la sua protezione.
Per questo domenica 4 maggio le
catechiste della parrocchia di Novi
con il loro gruppo di ragazzi di
quinta elementare hanno organizzato un pellegrinaggio al Santuario
della Madonna di San Luca a Bologna. Per i ragazzi è stato un momento importante di preghiera e di comunione, hanno partecipato alla
Santa Messa delle 12, successivamente hanno incontrato un sacerdote che ha parlato dell’importanza
delle vocazioni, come chiamata di
Dio per compiere la Sua volontà. A
seguire hanno percorso a piedi, condividendo un momento insieme di
comunione e preghiera, il porticato
che collega il Santuario alla città,

Il

lungo 3,5 chilometri, dove ogni anno
viene fatta la processione con l’immagine della Madonna durante la
settimana dell’Ascensione.
Nel pomeriggio si sono recati in
visita al monastero del Corpus Domini, fondato nel 1456 da Santa
Caterina De Vigri, suora clarissa, e
dove appunto è visibile il suo corpo
incorrotto, seduto come una persona viva, oggetto di venerazione per
i miracoli compiuti, suscitando nei
ragazzi domande più approfondite
sulla vita della Santa.
Al ritorno i ragazzi erano po’ stanchi ma molto più amici e contenti di
aver trascorso una giornata indimenticabile con il cuore in festa e
desiderosi di altri momenti simili.
Con Maria e come Maria riprendiamo il cammino insieme a lei, perché
è la strada sicura per incontrare Gesù.
Tina D’Addese

Amici e contenti

hicadv.it

Gli appartamenti del Carpine
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La parrocchia di San Giacomo Roncole
e il Vescovo a Creazzo nel vicentino

Cresce l’amicizia
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na delegazione di San Giacomo Roncole, guidata dal
parroco don Gino Barbieri, è stata ospite il 25 aprile
della parrocchia di Creazzo (Vicenza) nella festa patronale
di San Marco, che tradizionalmente allieta la comunità per
una settimana. E’ stata così ricambiata la visita che gli amici
vicentini avevano fatto a San Giacomo Roncole nel luglio
scorso durante la Sagra della Beata Vergine del Carmelo,
consegnando parte del ricavato della loro festa alla parrocchia colpita dal terremoto. In quell’occasione monsignor
Francesco Cavina era stato invitato a partecipare alla sagra
di Creazzo, invito che il Vescovo ha colto presiedendo il 25
aprile la messa in onore di San Marco. A concelebrare la
liturgia don Gino Barbieri e il parroco don Francesco Frigo,
mentre i canti sono stati animati dal coro dei fedeli immigrati
per i quali ogni domenica si celebra la messa in lingua
francese. Come dono agli amici vicentini la comunità di San
Giacomo Roncole ha portato una stampa con l’immagine del
quadro che raffigura i Santi patroni Filippo e Giacomo e che
è stato recuperato dalla chiesa parrocchiale a seguito del
terremoto. Dopo la celebrazione, il gruppo di San Giacomo e
il Vescovo hanno partecipato al grande pranzo comunitario,
a cui è intervenuto anche il sindaco di Creazzo. Monsignor
Cavina ha così voluto intrattenersi con i presenti e in particolare con i più giovani. Alla festa del 25 aprile è seguita
l’indomani una giornata di servizio a Creazzo per sedici
volontari di San Giacomo Roncole che hanno preparato la
cena a base di maccheroni al pettine e gnocco fritto offerta a
tutti i partecipanti alla festa di San Marco. Una serata che,
insieme alla celebrazione del giorno prima, ha contribuito a
rinsaldare il legame di amicizia e di collaborazione fra le due
parrocchie. Con la promessa di incontrarsi di nuovo in occasione della prossima sagra di luglio a San Giacomo Roncole.
V. P.
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Agesci
inalmente, dopo mesi
di preparazione, comprese le attività di
autofinanziamento, è
arrivato il 26 aprile, giorno
della partenza, destinazione
Cracovia e poi il campo di
concentramento di AuschwitzBirkenau. Nove ragazzi e due
capi del clan e noviziato del
gruppo scout di Limidi,
emozionatissimi, sono pronti
per vivere una nuova Route.
Atterrati a Cracovia, con un
pullman raggiungiamo l’alloggio nella città di Oswiecim
(in tedesco Auschwitz), veniamo accolti calorosamente
dalla comunità di suore che ci
ospita e cominciamo subito a
guardarci attorno. Restiamo
in silenzio quando avvistiamo
l’entrata di Birkenau.
Approfittiamo del tempo libero per scambiare qualche
parola con le suore che ci
spiegano il senso della loro
presenza a così poca distanza
da uno dei maggiori luoghi
d’orrore di tutta la storia. Con
suor Mariangela conosciamo la vita di padre
Massimiliano Kolbe, molto
venerato in Polonia, che donò
la vita ad Auschwitz sacrificandola per quella di un padre di famiglia.
Così siamo pronti per affrontare la prima e più difficile
tappa della nostra route: la
visita al campo di concentramento di Auschwitz–
Birkenau. Accompagnati da
una guida passiamo sotto alla
famosissima scritta sull’entrata “arbeit macht frei” e da
questo momento nessuno riesce ad aprir bocca se non per
fare qualche domanda. Mentre giriamo per la strada del
campo, visitiamo i blocchi
adibiti a museo e luoghi come
il “Muro della morte” o la
camera a gas, veniamo attraversati dai sentimenti più disparati: rabbia, orrore, tristezza, sdegno, disperazione... e
ci interroghiamo su come l’uomo abbia potuto arrivare a
tanto. Guardando le fotografie e montagne di valigie, scarpe, capelli ed occhiali ci rendevamo man mano conto non
solo di non essere al cospetto
di una parte di storia, ma anche di star osservando la storia di milioni di persone uccise solo per il fatto di essere
nate. Terminata la visita ad
Auschwitz, ci siamo recati a
Birkenau, il vero e proprio
campo di sterminio. Vedere
le macerie delle camere a gas
e le baracche anguste, ma
anche ascoltare di come in
molti non persero la speranza
e la fede, ha fatto affiorare
altre domande che forse non

Il clan di Limidi in route ad Auschwitz, un piccolo
gruppo per ascoltare testimoni di fede che hanno
illuminato quel luogo di morte. Poi Cracovia e
Czestochowa per dare sostanza alle ragioni
dell’impegno e della speranza

Santuario e il tesoro, contenente tutti gli oggetti preziosi
lasciati alla Madonna nel corso
degli anni. Qui abbiamo la
possibilità di pregare e, nel
pomeriggio, di fare un’ora di
“deserto” per pensare alle giornate passate insieme e alle
esperienze vissute.
Alla sera, tornati ad Oswiecim,
suor Mariangela ci guida in
un’esposizione di disegni realizzati da uno scout come
noi che fu internato ad
Auschwitz con il primo convoglio come oppositore politico appena diciassettenne. Ci
spiega come lui non abbia
mai perso la speranza e la
fede in Dio nonostante le numerose atrocità provate e come
lui riuscisse ad applicare i
punti della vita di clan anche
all’interno del campo (come,
ad esempio, la condivisione
di un pezzo di pane o l’aiuto
ai suoi compagni). Si chiude
quindi, dopo la visita a questa
mostra, la nostra route in Polonia perché la mattina del 29
aprile ci attende l’aereo per il
ritorno a casa.

Col futuro in mano

avranno mai una risposta.
Usciamo in silenzio dal campo per tornare a casa. Il secondo giorno di buon mattino partiamo per recarci a
Cracovia, dove passeremo
l’intera giornata. L’atmosfera è decisamente più leggera,
di festa. È infatti il giorno
della canonizzazione di Papa
Giovanni Paolo II. Guardiamo ammirati il centro storico
di Cracovia, la cattedrale di
Santa Maria (dove partecipiamo alla Santa Messa), il
castello e le vie affollate. Gli
schermi in collegamento con
la Città del Vaticano sono
coperti dall’immensa folla di
persone e, purtroppo, non riusciamo a partecipare attivamente a questo momento solenne. Nel pomeriggio decidiamo di visitare il museo
dedicato ad Oskar Schindler,
imprenditore tedesco, famoso per aver salvato circa 1.100
ebrei richiedendoli come ope-

rai nella sua fabbrica. Anche
questa visita ci offre vari spunti
di riflessione: sul nostro coraggio, su cosa avremmo fatto noi...
La terza tappa della route è il

Santuario di Czestochowa,
famoso in tutto il mondo per
la presenza della tavola raffigurante la “Madonna Nera”
per la quale ogni anno giungono persone provenienti da

ogni dove per pregare e chiedere una grazia. Abbiamo la
fortuna di trovare una guida,
suor Teresita, che ci mostra
il santuario, la cappella adiacente ad esso, il museo del

Arrivare a Oswiecim
Nessuna generazione deve mancare all’appello. Tutti devono
varcare quella scritta. Non deve esistere filo che possa cucire
bocche, di fronte a quello che è stato. Il negazionismo è per chi
ha paura di conoscere. È per chi ha paura di stare in piedi, nel
vento, a guardare le macerie della memoria.
Arrivare a Oswiecim non è una meta da prefissarsi. Non è il
piacere di vedere il cimitero più vasto del mondo. E’ un obbligo
e basta. E’ il rispetto più puro che possa essere dimostrato a ciò
che è stato.
Sono stato ad Oswiecim con il mio Clan. Sono stato sotto le
betulle che sorvegliano le macerie delle camere a gas di Birkenau,
davanti al muro della morte, dentro le prigioni e le camere
punitive. Eppure so che mai comprenderò il continuo bisogno di
autodifesa da chiunque cerchi di strapparti il pane, dalle lingue
che non si conoscono, il freddo che mangia le ossa, la stanchezza
che non conosce riposo, “l’insensato pazzo residuo di speranza
inconfessabile”. Settant’anni fa, l’umanità raggiunse l’orizzon-
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te che separava il mondo dall’inferno, e lo varcò.
Arrivare a Oswiecim è avere il cuore privo d’ogni consolazione,
d’ogni sentimento, d’ogni vibrazione. L’uomo che non conosce
Dio, è questo.
Un numero cicatrizzato e mente che non deve essere in grado di
aggrapparsi a niente, nemmeno al canto di Ulisse.
Nonostante il buio delle baracche e il grigiore del cielo, la luce
del signore vegliava su Oswiecim. Padre Kolbe era lì per farla
splendere. Nel canto che alleviava la fame dei condannati a
morte, Padre Kolbe trovava la forza di confessare, di strappare
anime dall’elenco dei sommersi. “Ave Maria” le sue ultime
parole.
Pregare oggi perché ciò non si ripeta in futuro, non è istinto di
sopravvivenza.
Lo chiedono tutti quelli che hanno attraversato i camini di
Auschwitz, che sono tornati ad abbracciare il Padre, senza un
perché.
Samuele Galavotti

L’esperienza che abbiamo
vissuto ci ha aiutati a guardare alla storia da una prospettiva diversa. Stare nel luogo,
osservare esempi di persone
come Padre Kolbe o Oskar
Schindler, riflettere sulle scelte
che avremmo fatto noi e sui
quattro punti fondamentali
della vita di clan, fede, strada, servizio e comunità applicati nella realtà dei campi
di concentramento ci ha aiutati a maturare. Le visite alle
mostre, al Santuario ma soprattutto quella ad Auschwitz,
vissute così intensamente, ci
hanno fatti crescere. Non abbiamo trovato risposte, anzi,
siamo tornati a casa con molte domande in più di quando
siamo partiti. Forse alcune di
queste non avranno mai una
risposta, ma di una cosa siamo certi: da questo momento
anche noi dobbiamo tramandare la memoria e fare del
nostro meglio affinché bestialità del genere non avvengano più. La nostra guida ai
campi ci ha lasciati con questa frase: “Quando guardo
ragazzi come voi, mi sento
più tranquillo per il futuro e
ricordatevi che il futuro è in
mano a voi!” ed è nostro dovere ricordarlo. Sono bastati
pochi sacrifici per vivere
un’esperienza che ci ha cambiato la vita e che non dimenticheremo mai.
Martina Pasquali per
il Clan “I Care”
e il Noviziato “Marie Curie”

www.apvd.it
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Dalla Quaresima di Carità nasce il fondo per le emergenze
sanitarie a disposizione delle Caritas parrocchiali

Quell’aiuto in più
al costante lavoro di
monitoraggio delle
parrocchie è emerso
il bisogno, sempre più
emergenziale, di un aiuto perché le persone possano far
fronte alle spese sanitarie. Il
costo che le famiglie sostengono per la salute è diventato sempre più oneroso, tanto
da costringere alcuni nuclei
a fare a meno di visite e interventi, magari non strettamente legati alla sopravvivenza ma comunque necessari per il benessere personale: si presentano agli sportelli d’ascolto delle Caritas
parrocchiali persone che chiedono un contributo per analisi, farmaci non mutuabili e
visite specialistiche, oltre che
spese ottiche e odontoiatriche
e percorsi per minori che
hanno difficoltà nell’uso del
linguaggio o disturbi specifici dell’apprendimento.
Grazie alla generosa risposta delle parrocchie al progetto diocesano della Quaresima di Carità è stato possibile predisporre un Fondo
per l’emergenza salute, che
ha come finalità quella di
fornire alle Caritas, parrocchiali, detentrici della relazione con le persone, uno
strumento economico in più
per sostenere le spese sanitarie delle famiglie in difficoltà.
In particolare, il sostegno alle
Caritas parrocchiali avverrà
attraverso il rimborso delle
spese sanitarie alle persone
e ai nuclei in difficoltà, spese che dovranno essere opportunamente documentate.
Nei prossimi giorni saranno
comunicate alle parrocchie
le modalità di fruizione del
Fondo emergenza salute.
B.R.

D

ELENCO DELLE OFFERTE RICEVUTE
S. Caterina 70; San Giovanni 185; Concordia 300; L.B. 998; S.
Pietro In Vincoli (Limidi) 250; S. Croce 520; Panzano 150; Novi
1.000; Cattedrale 500; S. Martino Carano 425; Mirandola
1.169; S. Martino Secchia 40; Quarantoli 150; Quartirolo 500;
Gargallo 260; S. Marino 100; Cortile 100; Corpus Domini 550;
Rolo 500; Cividale 200; Vallalta 200; Budrione/Migliarina 250;
S. Giacomo 100; Fossa 100; S. Giuseppe 985; S. Nicolo 550; S.
Antonio 36; Mortizzuolo 425; Mortizzuolo 125; Fossoli 100;
Cibeno 150,00; N.N. 50; N.N. 50; A. e M. 50.
Totale offerte 11.140
Contributo Caritas 5.555
Totale 16.695

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

Centro Missionario Diocesano
Elenco delle offerte ricevute nel 2013

A.I.F.O. Malati di lebbra
Animatrici missionarie 100; Monastero suore
cappuccine 165; Parrocchie: S.Possidonio 150;
San Bernardino R. 825; S. Agata 587; S. Martino
Secchia 91; Gargallo 220; Novi 500; S. Croce
250; Limidi 409; Rovereto 200; Panzano 141;
S. Giuseppe 197; S. Giustina 70; Tramuschio
50; S. Martino Spino 250; Fossa 520; S. Francesco 50; San Giacomo R. 600; Gavello 200;
S. Marino 210; Corpus Domini 800; Fossoli
268; Rolo 780; L.G. 24; A.M. 7; N.N. 5; R.d.S.
30; L.L. 100; T.A. 120; P.M. 20.

Giornata Missionaria Mondiale
Parrocchie: S. Possidonio 1.200; S. Giacomo
R. 400; Novi 740; S. Giuseppe 1.326; Quartirolo
1.000; S. Nicolò 2.350; S. Francesco 565;
Cattedrale 400; Limidi 500; Mortizzuolo 930;
S. Croce 500; S. Giacomo R. 550; Quarantoli
150; Cividale 500; Concordia 500; S. Giovanni 50; S. Caterina 50; Fossa 400; S. Giuseppe
1.345; S. Agata 600; Corpus Domini 1.163,10;
Panzano 300; Vallalta 450; S. Giustina 212;
Tramuschio 57; S. Martino Carano 200; Rolo
911; Cortile 100; S. Martino Secchia 40; S.
Possidonio 1.000; SMartino Spino 500; Gavello
100; Veglia Missionaria 2.106; R. S. 31; aniSuor A.Bertelli
Lions Club A. Pio 2700; Pastorale Giovanile matrici Missionarie 300; Cappella Ospedale
238; Mercatino Borgogioioso 345; Soliera 300; Convento S. Chiara 250; Suore Cappuccine
Volley 510; S.O. 10; C.M. 100; F.N. 50; P.M. 215; Ass. Madonna della Pace 132,50.
15; L.I. 10; C.G. 10; M.E. 100; P.B.45; A.M.8;
G.M.14; N.E. 80; P.L. 10; N.N. 50; : C.P.190; Effetà Paolo VI di Betlemme
L.C. 40; N.N. 110; B.d. R. 20; Cena Benefi- Parr. Cattedrale 1.000.
cenza 2.055.
Padre Vincenzo Sirizzotti
Per Messe Gragoriane: R. D.600.
Suor E. Calzolari
Prog. Mensa Analavoka: Parr. Quartirolo
1500; Animatrici missionarie 2000; Kiss e Anna Tommasi
Prog. Asilo Malawi: Mercatino Il Borgogioioso
Koffee 783,35
1.942; A. M. 93; Tetto Chiesa: Mercatino Il
Borgo 484; Mercatino Terra Equa 142;
Suor A. Casamenti
Prog. Scuola e Asilo Mamma Nina: Parr. Mercatino Sagra Quartirolo 453; Parr. Gargallo
Limidi 130; S. Bernardino R. 2000; B.G. 23; 94; Parr. S. Marino 1.105; Mercatino Francobolli/Santini 1.385
A.E.413
Suor C. Valieri
Don Francesco Cavazzuti
Prog. Seminario Goias: Gruppo Missioni B.G. 163; Parr. Fossoli 85; P.F. 100; N.N.9; B.
f. 16.
parr.Quartirolo 1000; N.N. 60.
Padre Agostino Galavotti
Prog. S.O.S. Eritrea: L.G. 70

Medici per l’Africa
Animatrici missionarie 250; M.M. 150.

Suor Anna Lovera
Suor Caterina Colli
Prog. Casa Albania: B.G. 136,50; C.L.30; Parr. Gargallo 500.
L.P.50; C.A.43; parr. Limidi 200
Frati San Martino
Animatrici missionarie 50.
Luciano Lanzoni
Prog. Diocesi Verde: L.L.3; Parr. Quartirolo
1.500; Parr. Gargallo 200; B.G. 50; Prog. Akany: Padre Daniele Cambielli
Animatrici missionarie 100.
Ass. Amici del Dongio 4.000.
Suor Gabriellina Morselli
Gruppo Missioni Parr.Quartirolo 1000

C.A.V.
Animatrici missionarie 150.

Suor F. Davighi
Germana Munari
P.M. 40; N.S. 24; Animatrici missionarie 300; Parr. Gargallo 500.
Gruppo Missioni Parr.Quartirolo 1000.
Agape Mamma Nina
Animatrici missionarie 1.000
Pontificie Opere Missionari
Messe Perpetue:T.M. 30; Oggetti Sacri: Parr.
S. Francesco 415; Adozione Seminarista: S. Vincenzo de Paoli
B.L.500; T.M. 80; Animatrici Parr. S. France- Animatrici missionarie 500.
sco 225; G.L. 100; T.C. 240; P.G.100; C.S.300;
Infanzia missionaria: Parr. S. Giuseppe 968; Don Anand
Animatrici missionarie 300.
P.M. 20

VALORI CHE CONTANO
Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di
partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un amministratore interno e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello
Unico persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bollettino o
modello F24 e, se necessario, predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e trasmissione diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni
fiscali, tra cui la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le
associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI
ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazioni sociali agevolate: scegli la serietà e la competenza
degli operatori Caf Acli.
• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una
efficiente rete di società convenzionate: le Acli Service.
• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti
al Caf Acli. Fai come loro!

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi
tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it
Orari (su appuntamento):
Lun al Ven 8.30 -12.30
www.aclimodena.it

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA
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Dalla Bolivia

A Limidi l’incontro di formazione dei Laici Saveriani

Suor Celestina Valieri
Carissimi tutti del Centro Missionario, desidero condividere
un episodio molto bello che mi è capitato poco tempo fa. Il
giorno 27 aprile abbiamo organizzato una missione nel paese
con i giovani del posto. Dopo averli preparati, nel corso della
celebrazione eucaristica, il parroco ha dato loro il mandato
missionario mettendo in testa ad ognuno i berretti rossi che
voi mi avete mandato nel pacco con i torroncini ed i pupazzi
per i bambini. Sopra ai berretti io ho scritto: Andate e
annunciate! Voglio ringraziarvi per la generosità e per il
pensiero che avete sempre per i più poveri perché qui tutto
serve. Se ne avete altri sono ben accetti magari con anche
delle magliette bianche.
Ancora grazie e un abbraccio a tutti voi.

Per una Chiesa missionaria
“Il Laicato Saveriano
è una famiglia di missionari laici che partecipa al carisma della
grande famiglia dei Missionari Saveriani”. Si definiscono così i partecipanti all’incontro di formazione dal titolo “Se il mondo invecchia
Cristo è sempre giovane”,
tenutosi presso la parrocchia
di Limidi domenica 11 maggio. Questa bella realtà mette
le prime radici tra gli anni ‘80
e ‘90 su indicazione del VIII
Capitolo Regionale dei Missionari Saveriani d’Italia che
si è svolto a Cremona, dopo
che i padri Fornasier e
Giannantasio cominciarono a
radunare alcune persone, che
avevano avuto esperienze in
missione, per pregare, studiare
e riflettere insieme sul carisma
del beato Guido Maria Conforti, loro fondatore. Da allora ad oggi sono nati cinque
gruppi con sede a Parma, Desio
(MB), Ancona, Salerno e

Il

Macomer (AL), per un totale
di sessanta persone laiche che
hanno fatto la scelta di mettersi al servizio delle chiese
locali - sempre in collaborazione con le comunità
saveriane - nel lavoro di animazione, formazione, educazione e sensibilizzazione missionaria nelle tante realtà cristiane esistenti. Per fare tutto
ciò, questi laici si trovano mensilmente per incontri di formazione e, nel periodo estivo
ed in quello invernale, per
una settimana di convivenza
in cui vengono anche progettate le loro attività annuali.
La prima di queste “settimane di convivenza” si tenne
nel 1991, ed in quell’occasione fu fatta la scelta di creare un cammino formativo
comune stilando un progetto
che venne completato ed approvato dai padri Saveriani
nel IX Consiglio Regionale
del 1993. Così, nel luglio del
1999 a Costabissara (VI), nella

prima assemblea di tutti i gruppi laicali, fu sottoscritto il fondamentale
documento
“Laici Saveriani” che rappresenta le prime pagine in cui
tutti si riconoscono. Nel gennaio del 2000 a Parma, il documento è aggiornato ed approvato definitivamente mentre, in maggio, viene costituita anche l’Associazione Laici Saveriani Ad Gentes Onlus,
per avere una fisionomia associativa più definita e maggiori possibilità di rapporti
con enti ed istituzioni. Di pari
passo a tutto questo lungo

percorso organizzativo, l’instancabile lavoro di queste
persone porta ad aprire una
missione nel sud del Brasile,
poi in Burundi ed una a Goma
in Congo. Queste tre realtà
sono gli anelli che chiudono
questa bella catena di solidarietà che, partendo sempre
dalla preparazione, porta questi laici, al contatto diretto
della difficile realtà in missionaria, dopo aver adempiuto agli impegni di lavoro e
famigliari, per brevi o lunghi
periodi di servizio.
Magda Gilioli

Le Bomboniere
del Centro Missionario
E’ un’attività da
sempre svolta per
finanziare i progetti
dei missionari sparsi nel mondo. Sempre più spesso chi
deve organizzare un
battesimo, la cresima, la comunione,
il matrimonio, una
ricorrenza particolare, pensa ai più bisognosi e desidera rendere questa
giornata di festa un giorno particolare di solidarietà.
Così, le volontarie del Centro Missionario, con tanta
passione mettono a disposizione la loro manualità per
realizzare piccole confezioni con i confetti del Commercio Equo-Solidale e le pergamene in cui viene descritto
il progetto a cui verrà destinata l’offerta ricevuta. Per
informazioni telefonare in Centro Missionario 059.689525.

La bambole di Goma
Tra i partecipanti all’incontro vi erano Giovanna e Paolo
Volta che per le feste di Pasqua sono ritornati a visitare la
missione di Goma dove hanno vissuto dal 2003 al 2007 presso
la parrocchia di Ndosho. Qui hanno creato il progetto “Baraza
Tupendane” che in lingua swahili significa “luogo d’incontro
dove ci si vuole bene” e che consiste in un laboratorio dove
una ventina di mamme cuciono a mano delle piccole bamboline
con i tessuti africani ed ad ognuna appongono la loro firma.
La Famiglia del Laicato Saveriano continua ad impegnarsi
nell’importazione di queste bamboline la cui vendita significa, per le mamme che le producono, vivere: acquistare il
necessario per mangiare ogni giorno, mandare a scuola i loro
figli, avere una vita dignitosa in un paese che sogna pace,
lavoro, farina per tutti.
Presso il Centro Missionario di Carpi sono in vendita queste
bamboline al costo di soli 3 euro cadauna.

Recita del Rosario Missionario
· Quartirolo nei martedì 20-27 alle ore 21
· Santa Croce nei sabati 17-24-31 alle ore 18,30
· Mirandola nei martedì 20-27 alle ore 21 presso l’oratorio
della Madonna della Porta in piazza Costituente
· San Possidonio nei mercoledì 21-28 alle ore 21
· San Giuseppe giovedì 15 alle ore 21 nel quartiere del parco
di Via Bortolamasi
· Rovereto nei lunedì 19-26 alle ore 20,15
· San Francesco martedì 22 maggio alle ore 21 presso la sede
del Centro Missionario
· Sant’Agata Cibeno lunedì 26 maggio ore 21
· Chiesa di Santa Chiara giovedì 15 maggio alle ore 21
· Chiesa di San Bernardino da Siena nei giovedì 15-22-29
alle ore 17,30
Sono disponibili i rosari missionari con i colori dei cinque
continenti presso il Centro Missionario.

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30
martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

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

Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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Pellegrinaggio della Cattedrale: dalla Madonna della Corona a Sirmione

Tra fede e storia

Parrocchia San Nicolò

Sabato 24 Maggio 2014

Santuario di S. Maria del Carmine di Alessandria. Santuario della B. Vergine della Creta di
Castellazzo Bormida. Basilica di S. Croce di Bosco Marengo
Abbazia di S. Maria di Rivalta Scrivia. Santuario di nostra
Signora della Guardia di Tortona

Quota viaggio 30 euro

Programma dettagliato in Parrocchia. Tel. 059/685310

Parrocchia del Corpus Domini

con la collaborazione dell’Ufficio diocesano

Pellegrinaggio
a Lourdes
31 maggio - 4 giugno
Viaggio in pullman
Informazioni
Quota comprensiva di viaggio, alloggio, assicurazioni, libro guida: 400 euro.
Supplemento per camera singola: 80,00
euro. Incontro di conoscenza e di preparazione domenica 18 maggio ore 17 al Corpus Domini.
Info e iscrizioni: Ufficio pellegrinaggi 348 1694943. Per i
parrocchiani del Corpus Domini in parrocchia: 059 690425.

Parrocchia di Cortile e San Martino Secchia
Circolo Anspi “Perla” di Cortile

Lunedì 2 giugno
Cascia - Santuario di Santa Rita
comunità della Cattedrale di Carpi si è ritrovata in pellegrinaggio, domenica 4 maggio, al santuario della Madonna della Corona nel Veronese. Suggestivo ed incantevole il luogo scavato nella
roccia nel cuore del monte
Baldo .
Meta ideale per chi desidera
unire momenti di preghiera e
serenità interiore ad occasioni per rilassarsi e godere in
tutta tranquillità degli spettacoli che la natura può offrire
in questo luogo incantevole.
Sorge aggrappato sulla roccia dei monti che lo circondano, a 774 metri di altezza, a

La

strapiombo
sulla valle
dell’Adige da cui si può ammirare anche il lago di Garda.
Il gruppo parrocchiale della
cattedrale di Carpi è stato
accolto dal rettore don Pietro Maroli
che
ha
concelebrato la Santa Messa
insieme a don Rino Bottecchi.
Al termine della Messa il rettore ha illustrato la storia di
questo santuario diocesano
veronese, sospeso tra cielo e
terra, costruito nel 1522, anno
in
cui
la
scultura
della Madonna che regge in
grembo il Cristo morto, qui
venerata, sarebbe stata miracolosamente traslata per intervento angelico dall’isola

greca di Rodi.
Il santuario è raggiungibile
attraverso una strada asfaltata
dopo il paese di Spiazzi, che
termina in una galleria scavata nella roccia nel 1922, dove
è esposta la scultura
della Madonna.
Questa strada è percorribile a
piedi o con speciali bus navetta; lungo il tragitto ci sono
le quattordici stazioni
della Via Crucis e una riproduzione del sepolcro dove
venne posto Gesù dopo la sua
morte. All’interno del santuario vi è la Scala Santa, riproduzione della scala che si
trova
a Roma vicino
alla basilica di San Giovanni

in Laterano.
Il 17 aprile 1988 Papa Giovanni Paolo II visitò il santuario della Madonna della
Corona.
Dopo il pranzo il gruppo si è
trasferito sul lago di Garda a
Sirmione per una visita alle
grotte di Catullo, l’esempio
più grandioso di villa signorile dell’antica Roma di tutta
l’Italia settentrionale, attribuita
come residenza della famiglia del poeta latino Catullo.
La visita guidata è stata possibile per gentile concessione del personale del Ministero dei Beni Culturali.
Pasquale Cortese

Domenica 8 giugno
Padova

Basilica di Sant’Antonio e santuario Santa
Giuseppina Bakhita

18 e 19 ottobre
Assisi

Informazioni e prenotazioni: 059 662639

Il mese di maggio nei santuari mariani
Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi
Santo Rosario
in parrocchia
Dal lunedì al sabato
ore 18.30 (ore 19
Santa Messa) e ore
21
Domenica ore 17 con
la preghiera dei Vespri
Venerdì 23 maggio
Ore 21: Santo Rosario e Santa Messa
presso la parrocchia
di Panzano
Sabato 31 maggio
Ore 20.45: Processione a conclusione del
mese mariano dalla scuola elementare alla
parrocchia

Madonna dei
Ponticelli
a San Marino di Carpi
Lunedì,
mercoledì
e giovedì
Ore 20.30,
salone parrocchiale:
Santa Messa. Alle 21
Santo Rosario
Martedì,
venerdì
e domenica
Ore 21, presso le famiglie: Santo
Rosario
Venerdì 30 maggio
Ore 20, presso il Santuario dei
Ponticelli: Conclusione del mese
mariano con la Santa Messa e a
seguire la processione

Beata Vergine
del Borghetto a Cividale
Dal lunedì
al sabato
Ore 21: Santo Rosario nella cappella di legno nel piazzale della chiesa e
presso l’edicola
mariana di via
Tucci
Domenica
Ore 17: Santo Rosario nella cappella di legno nel piazzale della chiesa
Sabato 31 maggio
Ore 21: Processione a chiusura del mese
mariano. Ritrovo nel cortile di casa Franciosi,
incrocio via Borghetto con via Mazzone.
Percorso: via Borghetto, viale Gramsci, via
Motta, piazzale della chiesa.

Beata Vergine
della Sassola
a Campogalliano
Ogni sabato
Santa Messa: ore 19
Ogni domenica
Santa Messa: ore
8.30-10-11.15;
Santo Rosario: ore
18.30
Giorni feriali
Santa Messa: ore 7
Santo Rosario: ore 6.30 e 21
Domenica 25 maggio
Anniversario della Manifestazione della
Beata Vergine della Sassola
Ore 21: Preghiera mariana nella chiesa parrocchiale; fiaccolata dalla chiesa al Santuario con recita del Rosario;
preghiera conclusiva

Cultura e Spettacoli
A Modena due mostre per rivivere la piazza dal
Medioevo fino ai giorni nostri. Un video di Alberta
Pellacani per andare “oltre il tempo”

“E’ la mia vita in Piazza Grande”
Annalisa Bonaretti
na passione quasi a tempo pieno quella di
Alberta Pellacani, artista e, da un paio d’anni
a questa parte, realizzatrice
di video interessanti come
quello sul post sisma.
Argomento di tutt’altro genere quello trattato per questa mostra in cui è stata invitata dagli organizzatori: Oltre il tempo, il titolo del video, fa parte della sezione Le
voci della Piazza.
“Ho voluto parlare di un tema
che mi sta particolarmente a
cuore – spiega Alberta
Pellacani -, la ricerca spirituale e, nello specifico, dei
rapporti tra cristianesimo e
buddismo. Un percorso fatto
con l’arcidiocesi di Modena,
soprattutto con don Sergio
Casini, direttore dell’Istituto
superiore delle Religioni
dell’arcidiocesi, per approfondire meglio l’argomento del
cristianesimo e i vari simboli
presenti nel Duomo, un luogo sacro per tutti, sin dall’inizio. Pietre, lastricati, testimoni
di dolori, gesti, segni, parole,
speranze racchiuse nelle persone, in dialogo con il mistero, l’immanenza. Passi su
passi, passi che fanno un sentiero”.
Pellacani racconta la memoria di una memoria. “Era l’inverno del 1997 quando cominciarono a circolare sulle
prime pagine dei quotidiani
le immagini del Duomo di
Modena, da poco riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità. A gennaio ricevetti

Alberta Pellacani

U

la telefonata di un amico che
chiedeva di visitare il Duomo
e a me di accompagnarlo. Per
entrambi l’unico giorno possibile era il 31 gennaio, festa
del Patrono. Ci trovammo nella
calca del mattino lungo corso
Duomo; capii solo allora,
quando Edmondo si fermò in
un punto preciso, scrutando
il profilo dei palazzi e il portico antistante, che non si trattava di una semplice visita.
Da un luogo oltre il tempo
lui, monaco buddista, ricorda
quella facciata, quel rosone
di luce. Dopo 16 anni
Edmondo, monaco tibetano
con il nome di Lobsang
Sanghye, ritorna a Modena,
in quel luogo, uno dei tanti
affioranti dalla memoria”.
L’aspetto più importante del
lavoro di Alberta Pellacani è
la ricerca spirituale; il racconto è intrigante, a prescindere dal pensiero della regista. D’altronde gli artisti hanno il dovere di cercare e diventa di secondaria importanza quello a cui sono approdati e che, comunque, è in
movimento. Come la loro
curiosità.
Come spiega Mariacristina

Cremaschi in un breve testo
che accompagna il video di
Pellacani, “questo uso libero
della telecamera genera un
prodotto impreciso ma intenso e dall’imperfezione tecnica guadagna in spontaneità.
La casualità e l’improvvisazione quasi pittorica delle riprese danno l’idea della
ricerca. Luoghi, strade, edifici, persone, volti, membra
appaiono accarezzati dall’occhio dell’artista che pare dimentico del filtro del mezzo
tecnico utilizzato e induce
anche lo spettatore a farlo. E’
il suono di campane a fungere da catalizzatore per un’intima alchimia: sentire immagini come fossero onde sonore e vedere suoni come suggestioni visive. Ciò che si vede
è solo un suggerimento, un
invito a collegare pensieri, ad
andare, appunto, partendo da
un luogo, oltre il tempo”.
Piazza Grande, il superbo
Duomo, l’amata Ghirlandina:
luoghi reali ricchi d’arte. E,
perché no, di suggestioni.
Oltre il tempo si potrà vedere
a Le voci della Piazza, Galleria Europa, Piazza Grande 17;
dal 9 maggio al 15 giugno
2014.
Orari: dal martedì al venerdì
dalle 9 alle 12; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13
e dalle 16 alle 19.
Informazioni: Museo Civico
d’Arte, Palazzo dei musei;
largo Porta Sant’Agostino 337,
Modena. Tel. 059-2033101/
25; www.comune.modena.it/
museoarte
museo
arte@comune.modena.it
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Serata promozionale al Nazareno

Giostra Balsamica
ei giorni scorsi, alla
scuola dirRistorazione
Nazareno, affollata
serata promozionale della
Giostra Balsamica, la gara fra
produttori carpigiani di Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena (Abtm). Una iniziativa della comunità carpigiana
della Consorteria dell’Abtm
che ha come obiettivo principale quello di far emergere
alla “luce del sole” le piccole
acetaie presenti nel nostro
territorio. La Giostra
Balsamica è un progetto del
Comune di Carpi e della
Consorteria Abtm e sostenuto con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, del Consorzio di
Tutela Abtm, della Cantina
Sociale di Santa Croce e della
scuola di ristorazione
Nazareno.
Gli oltre 100 partecipanti hanno potuto apprezzare e gustare le proposte gastronomiche
degli allievi della ss :cuola in
abbinamento con i vini della
Cantina Sociale di Santa Croce. La serata, condotta dal
Maestro
assaggiatore
Norberto Magnani, è stata
allietata da un’importante
Lotteria, con tutti i premi del
“mondo del balsamico”: il più
ambito era uno splendido barile in castagno, donato dal
bottaio modenese Francesco
Renzi.
Durante la serata è stato comunicato che dopo l’esperienza fatta in queste prime due
edizioni del Trofeo, la comunità carpigiana è ora impegnata a valutare gli sviluppi
della manifestazione e a definirne
con
maggior
compiutezza le regole ed a
individuare e potenziare l’insieme delle collaborazioni.

N

Una prima decisione è stata
quella di rendere biennale il
torneo in quanto tale, per concentrare risorse, tempo ed idee
alla sua promozione, a costruire un rapporto con l’insieme della acetaie che già
hanno partecipato e ad individuarne altre, a dare maggiore concretezza e conoscenza alla particolare struttura
della competizione e alla sua
suddivisione territoriale in
Quartieri e Ville. La prossima edizione della gara si svolgerà pertanto nel 2015 e sarà
per altri aspetti l’anno zero
della Giostra Balsamica,
riproposta in occasione del
cinquecentenario della nascita
della Carpi moderna,
preconizzata dalla lungimiranza culturale di Alberto III
Pio.
Ma già nelle prime due settimane di ottobre di quest’anno saranno proposti una serie
di eventi che si concluderanno il secondo sabato con la
cottura del mosto davanti al
municipio, una mostra fotografica, dei dibattiti su temi
particolarmente importanti per
i produttori di balsamico, quali
la cristalizzazione e l’armo-

APPUNTAMENTI
PIANOFORTE
AL CLUB DEL CORSO
Sabato 17 maggio
Carpi – Palazzo Corso,
Sala dei concerti
Alle 21 Serata musicale
in cui si esibiranno gli
studenti di pianoforte allievi del professor Alberto Arbizzi. Saranno
eseguiti brani, fra gli altri, di Bach, Chopin,
Debussy, Beethoven,
Liszt. La serata è offerta dal Segretariato artistico del Club
del Corso di Carpi. Ingresso libero.
IL MEDIOEVO ABITA QUI
Sabato 17 maggio
Nonantola – Museo Benedettino e Diocesano
In occasione de La Notte dei Musei, iniziativa promossa a
livello europeo, alle 20 ed alle 21.30 due visite guidate ai
luoghi storici di Nonantola. Nel percorso saranno compresi
Abbazia (parti accessibili alle visite), Museo Benedettino e
Diocesano, Torre dei bolognesi con il Museo civico e
Palazzo della Partecipanza Agraria. Prenotazioni al numero
059549025
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LA RUSCARÓOLA ÈD CHÈERP
Domenica 18 maggio
Carpi – Libreria La Fenice
Alle 11 sarà presentato “La Ruscaróola
èd Chèerp 2°” di Mauro D’Orazi. La
nuova opera tratta di storie, singolari
aneddoti, curiosità, personaggi caratteristici, frasi e modi di dire, ricerche
tematiche su costumi e usi locali. Interverranno l’autore e il coautore Graziano Malagoli che
dialogheranno con Anna Maria Ori e Florio Magnanini.
Durante l’incontro Jolanda Battini reciterà alcune poesie di
Mario Stermieri. Ingresso libero.
MARCANTONIO
FRANCESCHINI E L’ACCADEMIA
Fino al 22 giugno
Bologna – Accademia di Belle Arti (via
Belle Arti 54)
Nell’Aula Magna dell’Accademia è allestita la mostra dal titolo “Marcantonio
Franceschini: l’Accademia e la sua città”
con opere provenienti da collezioni private che tracciano uno spaccato completo
della produzione dell’artista che fu tra i più illustri rappresentanti del barocco bolognese. Ingresso libero. Lunedì-venerdì
ore 9-19; sabato ore 10-18; domenica ore 14 -19.

L’ANGOLO DI ALBERTO

nia nell’aceto. Verrà ripetuta
l’esperienza degli assaggi al
pubblico guidati da un Maestro della Consorteria, infine
sul rialzato del Portico Lungo, in collaborazione con la
Bottega degli Artisti, diversi
pittori daranno vita a una performance, reinterpretando gli
stendardi della Giostra
Balsamica.
Erano presenti alla serata di
ieri
diversi
partner
,”fiancheggiatori” ed amici;
hanno portato un saluto Luca
Franchini, direttore della
Scuola di Ristorazione
Nazareno, Lella Rizzi della
Fondazione CrC, Enrico
Corsini del Consorzio di
Tutela dell’Abtm ed infine il
Gran
Maestro
della
Consorteria Luca Gozzoli.
Particolarmente affettuosa è
stata l’accoglienza riservata
a Stefano Artioli, vincitore
nel 2013 sia della Giostra
Balsamica che del Palio di
San Giovanni a Spilamberto,
primo carpigiano a vincere
l’ambitissimo premio.
Una bella serata che fa ben
sperare per il successo dell’edizione 2015 della Giostra
Balsamica.
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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 (cappella)
Sabato pref: 19.00 (chiesa di San Bernardino da Siena)
Festive: 9.30, 11, 19 (chiesa di San Bernardino da Siena)
SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
CORPUS DOMINI
Feriale: 8, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30
QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 19.00
SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 9.30, 11.00

Vita della Chiesa
BUDRIONE-MIGLIARINA (presso il centro di comunità
di Budrione)
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 19.00; martedì e
venerdì 8.30;
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30; 11.15

GAVELLO
Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO
Feriale: 16.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30
MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.00 (loc. Confine, circolo Arci)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)
SAN GIACOMO RONCOLE
(sala parrocchiale polivalente)
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

NOVI E FRAZIONI

TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30

NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.

Nel nuovo Centro di Comunità
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30-11.30

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

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 10.00 e 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)

Feriale: 7.00-8.30-18.30 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa
di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.30 (canonica),
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)

OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref.: ore 19
Festiva: ore 9
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.
CASE PROTETTE
Tenente Marchi 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

MIRANDOLA CITTÀ

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

Al termine, aperitivo insieme. Sarà garantito il servizio di
baby sittering. Per informazioni: Carlo Gherardi e Paola
Catellani 059.688472 (carlo.paola@alice.it); Alain
Fergnani e Letizia Bocchi 0535.51000
(alain.fergnani@gmail.com)
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CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 8.00 - 9.30 e 11.15
SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11
SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30
FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30
VALLALTA (salone della canonica)
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

Acr - Non c’è gioco senza te

Commissione coppia e famiglia

Incontro rivolto alle coppie sposate, per riflettere,
alla luce del cammino percorso,
sul progetto dichiarato nel giorno del matrimonio.

CONCORDIA E FRAZIONI

Da domenica 30 marzo alcune parrocchie cambieranno l’orario delle celebrazioni.
Si invita a consultare il sito diocesano.

Azione Cattolica di Carpi – Settore Adulti
I prossimi appuntamenti

“Il perdono nella coppia”
Domenica 18 maggio ore 15.30
Parrocchia di Fossoli

SAN POSSIDONIO

Campo Estivo Adulti
9-16 agosto 2014 a Caderzone

“Evangelii Gaudium: il bene comune e la pace sociale”

Campo Estivo Adultissimi
3-10 agosto 2014 ad Ossana

“La gioia del Vangelo”
Leggeremo e rifletteremo insieme sull’Esortazione apostolica di Papa Francesco
Info: Guido Capiluppi (328-8148701) - Renzo Guerzoni
(Mirandola) 349 6366244. Quota: 7 giorni e 7 notti, pensione
completa, bevande escluse • 310,00. Versamento di caparra
di euro 100,00 entro il 10 maggio 2014.
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Si è svolta il 1 maggio come da tradizione, presso la parrocchia di Quartirolo a Carpi, la Festa degli incontri organizzata
dall’Azione cattolica dei ragazzi per tutti i bambini, dai
piccolissimi di 5 anni fino ai più grandi delle scuole medie. Il
titolo, “Non c’è gioco senza te”, ricalca l’attenzione annuale
dell’associazione, che ha guidato tutto il cammino dell’anno
a partire dal brano degli invitati alle nozze (Mt 22,1-14). In
apertura dell’incontro l’animazione e la meditazione a cura di
don Massimo Dotti, assistente diocesano Acr. I bambini,
divisi per fasce di età, hanno poi seguito il percorso proposto
dagli educatori, divisi in piccoli gruppi. Non è mancato il
momento della celebrazione eucaristica, con diversi sacerdoti della Diocesi, e non sono mancati nemmeno i momenti di
gioco e festa tutti insieme. Al termine della giornata – gli
ultimi ad andarsene i ragazzi delle medie – la promessa di
rivedersi un mese più tardi in occasione della festa finale
dell’Azione cattolica in programma a giugno.
Una copia 2,00(i.i) - Copie arretrate 3,00 (i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO 48,00 (i.i)
ABBONAMENTO SOSTENITORE 70,00 (i.i)
BENEMERITO 100,00 (i.i)
ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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Curia Vescovile

Giovedì 15 maggio ricorre il 34esimo anniversario di ordinazione sacerdotale del nostro Vescovo, monsignor Francesco Cavina. Agli auguri per questa felice ricorrenza si
uniscono il ringraziamento per il suo ministero pastorale e la
preghiera di tutta la Chiesa di Carpi, perché il Signore lo
sostenga sempre.

via Trento Trieste 48/a a Carpi
Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

SACERDOTI E DIACONI
Sabato 17 maggio al mattino partecipa all’Incontro regionale
dei Diaconi in Seminario a Carpi.

INCONTRI
Giovedì 15 maggio alle 12.30, con i compagni di sacerdozio,
è presente al pranzo presso l’Istituto Nazareno di Carpi, in
occasione dell’esame finale dei ragazzi del 2° anno. Alle 18
è a Mirandola per un saluto alla Fondazione Cassa di Risparmio e, alle 21, partecipa al Concerto presso il Duomo di Santa
Maria Maggiore.

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

RAGAZZI E GIOVANI
Sabato 17 maggio partecipa nel pomeriggio alla Giornata
diocesana dei Cresimandi con tutti i ragazzi delle parrocchie
che hanno ricevuto o si stanno preparando al Sacramento
della Confermazione.

SANTI PATRONI
Venerdì 16 maggio alle 18.30 presso il Centro di comunità
della parrocchia, celebra la Messa in onore del Patrono di
Mirandola San Possidonio.
Martedì 20 maggio, festa del Patrono di Carpi, il Vescovo
presiede, alle 17, i Vespri e a seguire la Processione presso la
chiesa di San Bernardino da Siena. Alle 18, celebra la Messa
in piazzale Re Astolfo.

PARROCCHIE
Domenica 18 maggio alle ore 10, il Vescovo celebra le
Cresime a Mirandola. Venerdì 23 maggio alle 21 è in San
Bernardino Realino, al corso fidanzati per le parrocchie di
San Bernardino Realino e san Nicolò.

Beato Odoardo Focherini
Incontri
Si avvicina, il 6 giugno, la prima volta in
cui la chiesa di Carpi può celebrare la
memoria liturgica del Beato Odoardo
Focherini con le modalità che verranno
riferite nei prossimi numeri. Intanto continuano le richieste di incontri e di visite
per conoscere meglio la figura del Beato carpigiano.
Sabato 17 maggio si terrà la VI edizione della Camminata
della memoria promossa dalla scuola media Focherini. Poi
sempre il 17 maggio nel pomeriggio è atteso un gruppo di
giovani dell’Azione Cattolica di Parma. Sempre di Ac sono
i giovani di Trento e di Valeggio sul Mincio che faranno visita
alla città e ai luoghi della memoria il 14 giugno.

Corso di formazione per educatori

Educare e servire nel tempo estivo
Prenderà il via giovedì 15 maggio il corso di
formazione per educatori che animeranno le
attività estive delle parrocchie promosso
dalla commissione di Pastorale Giovanile
della Diocesi di Carpi.
Il corso prevede tre incontri (giovedì 15, 22
e 29 maggio) che si terranno presso l’Oratorio Cittadino Eden
dalle 18.45 alle 22.30. Verranno affrontate le seguenti tematiche:
Accoglienza (dolcezza, autorevolezza e responsabilità), Gioia (allegri e creativi), Vangelo (cuore del centro estivo).
Info: Curia Vescovile – Simone Ghelfi 059 686048

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina
“Santa Maria Assunta” - Carpi
Incontro di Preghiera,
Adorazione, Riflessione
guidato da padre Ivano Cavazzuti
Domenica 18 maggio
Carpi, salone parrocchiale di San Nicolò
(ingresso da via Catellani)

Programma
Ore 15.45 Accoglienza, preghiere di
penitenza e riparazione
Ore 16.00 Esposizione del Santissimo
Ore 16.15 Preghiera di guarigione
davanti al Santissimo
Ore 16.30 Coroncina alla Divina Misericordia
Ore 16.45 Santo Rosario meditato con San Pio
Ore 17.15 Benedizione Eucaristica
Ore 17.20 Consacrazione a Maria Santissima
Ore 17.30 Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di
San Pio
“Quando si passa dinanzi a un’immagine della Madonna,
bisogna dire: Ti saluto o Maria. Saluta Gesù da parte mia”.
(Padre Pio)

Festa dei cresimandi
“La gioia del Vangelo,
frutto dello Spirito
Santo” è il tema
dell’incontro
diocesano dei
Cresimandi con il
Vescovo monsignor
Francesco Cavina che
si terrà sabato 17
maggio, dalle 14.30
alle 17.30, presso la
parrocchia di Santa
Croce di Carpi.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

I grandi monasteri della Svizzera
Einsiedeln - Lucerna e le cascate di Sciaffusa
dal 4 al 6 luglio 2014

Chiesa
di Santa Chiara - Carpi

Festa di Santa
Rita da Cascia
Giovedì
22 maggio

Sante Messe alle ore 7,
11 e 18.30
Vespri ore 18
Al termine
di ogni Messa verranno
benedette le rose
che ognuno porterà con sé.

Il quotidiano
dei cattolici

Organizzazione tecnica: BREVIVET
Viaggio in pullman
Quota Individuale 450 euro Supp.singola 80 euro

Antichi gioielli russi

San Pietroburgo - Mosca - Anello d’oro
dal 25 agosto all’1 settembre 2014
In collaborazione con Parrocchia di San Francesco di Carpi
Organizzazione tecnica:
IATA Tour Operator e Moda Viaggi Carpi

Viaggio in aereo e trasferimenti interni in treno e pullman
Quota individuale: 1.920 euro (acconto all’iscrizione 420
euro - supplemento singola 370 euro)

Info e iscrizioni presso parrocchia di San Francesco
via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

Centro Carni Correggio
A partire
da giovedì
8 maggio

CARPI: via Germania, 1- Tel. 059 640577

CAMPAGNOLA: p.za Roma, 70 - Tel. 0522 631733
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