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Il referendum di Bologna sui contributi alle paritarie

Scuola di tutti plurale e integrata
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Luigi Lamma

uando l’ideologia prevale sulla realtà sono davvero
guai per tutti. Tanto più quando c’è di mezzo la
scuola e l’educazione dei bambini. Quanto sta
accadendo a Bologna con il referendum che si

celebrerà domenica 26 maggio, al di là del decantato
esercizio di democrazia diretta, è proprio la riprova di
come l’approccio ideologico ai problemi di una città tolga
ogni rilievo alla sostanza dei fatti, ai bisogni reali dei
cittadini e delle famiglie.
Basterebbero due numeri per zittire tutti, in questi tempi di
crisi e di risorse esangui per le casse comunali, eppure il
milione di euro destinato dal Comune di Bologna alle
scuole paritarie, sui 126 milioni spesi per la scuola, per
qualcuno non è dovuto, come se i 1736 alunni che beneficiano
di quel contributo fossero abitanti di un altro pianeta.
A Bologna si è costituito un comitato contrario al quesito
proposto dai referendari che ha come riferimento, tra
l’altro, un manifesto firmato dall’economista Stefano
Zamagni e da altre personalità del mondo politico e
culturale bolognese, laici e cattolici. La diocesi e la stessa
amministrazione comunale si sono schierate contro l’abo-
lizione del contributo alle paritarie (risposta B al
quesito).
Le motivazioni addotte dai promotori del referen-
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Santissima Trinità

O Signore, quanto è mirabile
il tuo nome su tutta la terra!
Domenica 26 maggio
Letture: Pro 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15
Anno C – IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose
ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo

Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché pren-
derà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che
il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da
quel che è mio e ve lo annuncerà».

Vita della Chiesa

formidabile insegnamento di
vita che ci viene dalla Tri-
nità. Questo mistero è l’af-
fermazione massima che si
può essere uguali e diversi:
uguali per dignità e diversi
per caratteristiche. E non è,
questa, la cosa che abbia-
mo più urgente bisogno di
imparare, per vivere bene
in questo mondo? Che si
può essere, cioè, diversi per
colore della pelle, cultura,
e religione, eppure godere
di pari dignità, come perso-
ne umane?
Questo insegnamento trova
il suo primo e più naturale
campo di applicazione nella
famiglia. La famiglia dovreb-
be essere un riflesso terreno
della Trinità. Essa è fatta da
persone diverse per sesso
(uomo e donna) e per età
(genitori e figli), con tutte le
conseguenze che derivano

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

da queste diversità: diversi
sentimenti, diverse attitu-
dini e gusti. Il successo di
un matrimonio e di una fa-
miglia dipende dalla misu-
ra con cui questa diversità
saprà tendere a una supe-
riore unità: unità di amore,
di intenti, di collaborazio-
ne.
Vediamo anche da questo
come sia errato considerare
la Trinità un mistero remoto
dalla vita, da lasciare alla
speculazione dei teologi. Al
contrario, esso è un mistero
vicinissimo. Il motivo è molto
semplice: noi siamo stati creati
a immagine del Dio uno e
trino, ne portiamo l’impron-
ta e siamo chiamati a realiz-
zare la stessa sublime sintesi
di unità e diversità.

Padre Raniero
Cantalamessa

Nel Vangelo di questa do-
menica, tratto dai discorsi
di addio di Gesù, si profila-
no sullo sfondo tre miste-
riosi soggetti, inestri-
cabilmente uniti tra loro.
“Quando verrà lui, lo Spiri-
to della verità, vi guiderà a
tutta la verità... Tutto quello
che il Padre possiede è mio;
per questo ho detto che pren-
derà da quel che è mio e ve
lo annuncerà”. Riflettendo

su questi e altri testi dello
stesso tenore, la Chiesa è giun-
ta alla sua fede nel Dio uno e
trino. Molti dicono: ma cos’è
questo rebus di tre che sono
uno e di uno che è tre? Non
sarebbe più semplice credere
in un Dio unico come fanno
gli ebrei e i musulmani? La
risposta è semplice. La Chie-
sa crede nella Trinità, non
perché prenda gusto a com-
plicare le cose, ma perché

Maestro di Flémalle, Trini-
tà (1410 ca.), Francoforte

questa verità le è stata rivela-
ta da Cristo. La difficoltà di
comprendere il mistero della
Trinità è un argomento a fa-
vore, non contro la sua verità.
Nessun uomo, lasciato a se
stesso, avrebbe mai escogitato
un tale mistero.
Dopo che il mistero ci è stato
rivelato, intuiamo che, se Dio
esiste, non può che essere così:
uno e trino allo stesso tempo.
Non può esserci amore se non
tra due o più persone; se dun-
que “Dio è amore”, ci deve
essere in lui uno che ama, uno
che è amato e l’amore che li
unisce. I cristiani sono an-
ch’essi monoteisti; credono
in un Dio che è unico, ma non
solitario. Chi amerebbe Dio
se fosse assolutamente solo?
Forse se stesso? Ma allora il
suo non sarebbe amore, ma
egoismo, o narcisismo.
Vorrei cogliere il grande e
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Corrado Corradi

el salone della parroc-
chia di Sant’Agata-
Cibeno, adibito da un
anno a questa parte ad

aula liturgica a seguito dei
danni che il terremoto ha arre-
cato alla chiesa parrocchiale,
la sera di sabato 18 maggio si
è tenuta la Veglia diocesana di
Pentecoste, presieduta da
monsignor Francesco
Cavina e curata dalla Consul-
ta delle aggregazioni laicali.
Se il luogo ispirava forse mi-
nor solennità rispetto alla
maestosità della Cattedrale,
ove era tradizione proporre in
passato questa celebrazione,
lo stringersi dei fedeli intorno
al Vescovo, in un bel clima di
partecipazione e raccoglimen-
to, ha maggiormente contri-
buito a creare quell’effetto
“cenacolo”, fatto di intima pre-
senza del Signore tra i suoi
discepoli, degno preludio al
dono dello Spirito Santo.
“Una tappa ulteriore verso il
grande giorno della
beatificazione di Odoardo
Focherini”, fissata per il 15
giugno, così ha introdotto la
Veglia monsignor Cavina, che
ha ricordato come lo Spirito

Santo è Spirito di Santità,
perchè consente a chi lo riceve
di assimilare il Vangelo in tut-
ta la sua profondità.
Se nella Via Crucis diocesana
celebrata nel tempo quaresi-
male, pure dedicata ad
Odoardo Focherini, si era me-
ditato e approfondito il senso
del sacrificio di Odoardo, del-
le sofferenze sue e dei propri
cari, la Veglia di Pentecoste è
stata l’occasione per compren-
dere ove risieda la sorgente
della santità nella vita di
Odoardo.
“Per Odoardo e per tutti noi –
ha detto il Vescovo nell’ome-
lia – non esiste altra strada per
realizzare il nostro destino di
santità, se non quella della do-
cilità allo Spirito Santo. Lo
Spirito Santo è per noi tutto
ciò che Cristo è stato per i
discepoli: difensore, consiglie-
re, protettore, sostegno. E’ lo
Spirito che ci dona la luce per

realizzare tutto ciò che Dio si
attende da noi; è lo Spirito che
ci spinge ad operare la carità,
che purifica le nostre intenzio-
ni e le nostre scelte”.
La docilità all’azione dello
Spirito Santo è dunque la ca-
ratteristica più evidente nel-
l’esperienza  religiosa del fu-
turo beato carpigiano.
“Odoardo era uno di noi, uno
come noi – ha concluso
monsignor Cavina – che è di-
ventato grande agli occhi di
Dio e del mondo perché ha
cercato l’appoggio per la pro-
pria debolezza nel dono del
Signore, nello Spirito Santo.
Senza questo dono, non esiste-
rebbe vita cristiana, non esiste-
rebbe santità”.

La Veglia di Pentecoste con Focherini

Docili allo Spirito

N

E V E N T I C O L L AT E R A L ISOLENNE CELEBRAZIONE DI 
BEATIFICAZIONE 

DEL SERVO DI DIO

ODOARDO 
FOCHERINI

15 
GIUGNO 

2013 
CARPI 
PIAZZA  
MARTIRI 

SA
BA

TO

ORE 7.00 - 9.00 
Apertura dei varchi e accesso 
ai settori indicati dai pass

ORE 9.00 
Preparazione alla 
Celebrazione

ORE 9.30 
Inizio dell’Azione  
liturgica presieduta da  
S.E.R. il Sig. Cardinale  
Angelo Amato SDB  
[Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi]

LA PARTECIPAZIONE È 
APERTA A TUTTI I FEDELI

VENERDÌ14 GIUGNO
ORE 21.00 
Veglia di preghiera in preparazione alla 
Beatificazione 
Mirandola, Piazza Costituente

DOMENICA16GIUGNO
ORE 18.00 
Santa Messa di azione di Grazie 
Carpi, Aula liturgica Madonna della Neve  
Parrocchia di Quartirolo | via C. Marx, 109 
A seguire:  
Concerto del Coro “La Grangia” di Torino

BEATO - 15 GIUGNO 2013
ODOARDO FOCHERINI

TAVOLO DI LAVORO  
PER LA BEATIFICAZIONE DI 

ODOARDO FOCHERINI

INFORMAZIONI
Tutti i giorni dal 2 maggio all’8 giugno  
ore 18.30 - 21.00
tel 
059 693869 
059 683156
cell 
338 4283112 
340 7410072

DISTRIBUZIONE PASS
c/o Seminario Vescovile 
c.so Fanti 44, Carpi (Modena)
Giovedì e Sabato dal 2 maggio all’8 giugno  
ore 9.00 - 12.30
cell  
338 4283112 
340 7410072
e-mail 
beatificazione.focherini@psfcarpi.itw
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Con il patrocinio diCon il contributo di

Arcidiocesi  
di Trento

Azione Cattolica  
Italiana

progetto grafico: laura trentini

Nei box alcuni stralci dell’omelia del Vescovo, il testo
inegrale e tutti i documenti relativi alla beatificazione di
Odoardo Focherini sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

“La vita cristiana, a volte,
esige coraggio, determina-
zione, fedeltà, dedizione
eroica. Odoardo Focherini
era uno di noi, uno come
noi che è diventato grande
agli occhi di Dio ed è ricor-
dato dal mondo perché ha
cercato l’appoggio per la
sua debolezza nel dono del
Signore, nello Spirito San-
to. Senza l’assistenza dello
Spirito Santo, non esiste-
rebbe la vita cristiana”.

“Odoardo Focherini dal 15
giugno starà davanti a noi
per ricordarci che per rea-
lizzare il nostro destino, che
è la santità della vita, e
dare efficacia al nostro
apostolato, non esiste al-
tra strada se non quella
della docilità allo Spirito
Santo. Lo Spirito Santo, che
è il dolce ospite dell’ani-
ma, agisce continuamente,
e porta con sé la conoscen-
za piena, autentica ed amo-
rosa di Cristo. Sotto altra
forma, ma in modo reale,
lo Spirito santo è per noi
tutto ciò che Cristo è stato
per i discepoli: difensore,
consigliere, protettore, so-
stegno. Inoltre, ci permette
di assimilare il Vangelo in
tutta la sua profondità”.

-3 settimane
alla Beatificazione

Alla Casa del Volontariato
una mostra sui Giusti tra le Nazioni
Dal 27 maggio al 20 luglio sarà a
Carpi, presso la Casa del
Volontariato, la mostra sui Giu-
sti dell’Emilia Romagna, nata in
occasione della Giornata della
memoria 2013 dall’iniziativa del
Museo ebraico di Bologna.
“Come ricorda la legge che isti-
tuisce questa giornata – spiega
Maria Peri, nipote di Odoardo
Focherini, rappresentato an-
ch’egli nella mostra –, oltre alle
vittime va fatta memoria di colo-
ro che si opposero alla
deportazione ed allo sterminio.
Bologna ha voluto ricordare tutti
i Giusti della regione Emilia
Romagna, fra questi i nostri 8
modenesi, tra i quali don Dante
Sala e Odoardo Focherini”.
I Giusti tra le Nazioni sono i non
ebrei che durante la Shoah salva-
rono uno o più ebrei dalla
deportazione e dalla morte, ri-
schiando la propria vita e senza
trarne vantaggio personale. Yad
Vashem, l’Istituto per la Memo-
ria della Shoah, istituito nel 1953
a Gerusalemme, si dedica dal
1963 alla ricognizione e al rico-
noscimento di questi salvatori:
coloro che vengono riconosciuti
“Giusti” ricevono una medaglia
e un diploma d’onore e viene
piantato per ciascuno un albero lungo il viale dei Giusti.
Odoardo Focherini in Italia è il primo Giusto ad essere dichiarato
anche Beato dalla Chiesa Cattolica, e la mostra è certamente
occasione per ricostruire in maniera più accurata il contesto in cui
egli si trovò a operare, comprendendo come, parallelamente
all’inasprirsi della persecuzione, in tanti si fece strada l’attenzione
e l’impegno per questi fratelli in pericolo di vita.

B.B.

Ad oggi sono più di 24.000 i
Giusti tra le Nazioni ricono-
sciuti da Yad Vashem, di cui
500 italiani.
La mostra si focalizza sui 54
Giusti che nel territorio
dell’Emilia Romagna hanno
nascosto, protetto e nutrito
ebrei in pericolo di vita per
settimane, a volte mesi, met-
tendo in pratica la massima
talmudica secondo la quale
“chiunque salvi una vita sal-
va l’umanità intera”. Negli
ultimi dieci anni anche in Ita-
lia – attraverso convegni, pub-
blicazioni e la creazione dei
Giardini dei Giusti - si è fatto
largo il concetto di Memoria
del bene non solo legato alla
Shoah, ma anche ad altri eventi
tragici dell’umanità.

Il dipinto sarà scoperto
il 15 giugno

Dolce e sereno

I sacerdoti e tutti coloro che desiderano
un riproduzione in scala possono

rivolgersi a Compuservice
telefono 059 684472

È della pittrice Anna Maria Trevisan il
dipinto ufficiale, riprodotto anche nei mani-
festi che arriveranno nelle parrocchie, che
sarà scoperto il giorno della beatificazione di
Odoardo Focherini. Si tratta di un olio su tela
di 180 per 200 cm; il volto di Focherini è
ottenuto per sovrapposizione di colori molto
velati e attraverso un gioco di ombre e colpi
di luce. La pittrice si è basata su una delle foto
di Odoardo, utilizzando anche altre immagini
per cogliere ulteriori tratti del viso e aggiun-
gere maturità e calore, riprodurre il porta-
mento. Tre erano i bozzetti che indagavano
diversi aspetti, ottenuti attraverso un impe-
gnativo lavoro di ricerca visiva e di approfon-
dimento sulla biografia di Focherini. “Egli è
stato un uomo sempre in movimento, dispo-
nibile per tutti – osserva – l’ho riprodotto
mentre scrive, con sullo sfondo il campo,
questi sono i tratti con più fondamento stori-
co; il filo spinato e la croce invece rappresen-
tano il martirio. Cerco di cogliere il più pos-
sibile l’espressività dei miei soggetti – con-

clude la ritrattista – in questo caso ho voluto
rappresentare i tratti del carattere di Focherini,
la semplicità, l’apertura di cuore, la simpatia
anche. Il suo sguardo si rivolge all’osservato-
re, con quella dolcezza che mi sembra di aver
colto leggendo la sua storia di vita”.

B.B.

A Rumo una scuola
per Odoardo e Maria

Venerdì 24 maggio si terrà
a Rumo l’intitolazione del-
la scuola primaria del pae-
se a Odoardo Focherini e
Maria Marchesi. Alle 11
presso l’istituto la cerimo-
nia, con presentazione di
un dipinto dedicato ai co-
niugi, alla presenza di al-
cuni famigliari. La sera, alle
20.30 presso l’auditorium
di Marcena di Rumo, una
serata di letture di brani e
poesie e il concerto del Coro
Sasso Rosso. Nell’occasio-
ne saranno proposti i reso-
conti e le immagini del viag-
gio fatto in aprile a Celentino
di Pejo e a Carpi dei ragaz-
zi della scuola di Rumo.

Inaugurazione lunedì 27
maggio alle ore 18.30 presso

la Casa del Volontariato in
viale Peruzzi a Carpi
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n allarme lanciato in
maniera pacata, ma as-
solutamente “grave”: è
la voce del cardinale

Angelo Bagnasco, presiden-
te della Cei, che si è levata,
all’apertura dell’assemblea
generale dei vescovi, lunedì
20 maggio, con una prolusione
quanto mai preoccupata sulla
situazione del Paese, non solo
riguardo al lavoro e all’eco-
nomia, ma anche sui temi eti-
ci, la famiglia, la vita. Cosa
sta succedendo in Italia se il
presidente della Cei parla di
“vortice dell’emergenza”, di
un “Paese al bivio”? Se giun-
ge ad ammonire i politici per-
ché diano il massimo del con-
tributo tutte le parti in causa,
evitando “intoppi e
impuntature” che “resteran-
no scritti nella storia”? Evi-
dentemente la posta in gioco
è il prolungarsi e forse
l’incancrenirsi di una crisi dalle
molteplici facce, che il cardi-
nale Bagnasco ha dipinto come
fonte di “angoscia” per un
numero crescente di persone,
non solo per motivi economi-
ci ma anche etici e personali;
dove emerge ancora una vol-
ta, come in tanti altri casi di
difficoltà, la “generosità dei
cristiani” ma che potrebbe non
bastare più. Quindi, il monito
della Conferenza episcopale
è chiaro: anche se la Chiesa e
il mondo gioiscono per la re-
cente elezione di Papa Fran-
cesco, il dovere di tutti oggi,
a partire dai cristiani, è quello
di essere partecipi di un gran-
de sforzo per far recuperare
alla società la forza di ripren-
dere un percorso di crescita e

sviluppo, le cui basi prima
che economiche e finanziarie
sono da cercare in un genera-
le orientamento per il “bene
comune”, prima e vera vitti-
ma della crisi finanziaria e
politica di questi ultimi anni.

Forte richiamo ai politici
Le parole più impegnative,
quasi di “rimprovero”, il pre-
sidente dei vescovi le ha avu-
te per il mondo politico, quan-
do ha parlato di “situazioni
intricate e personalismi, che
hanno assorbito energie e tem-
po, degni di ben altro impie-
go, vista la mole e la com-
plessità dei problemi che as-
sillano famiglie, giovani e
anziani”. Secondo il cardina-
le, “dopo il responso delle
urne, i cittadini hanno il dirit-
to che quanti sono stati inve-

stiti di responsabilità e onore
per servire il Paese, pensino
al Paese senza distrazioni,
tattiche o strategie che sia-
no”. Un evidente riferimento
alle lungaggini estenuanti che
hanno preceduto la nascita
del governo Letta, questa sorta
di “grande coalizione”
auspicata dal presidente
Napolitano che, senza il suo
autorevole intervento, forse
non avrebbe visto la luce. Un
richiamo, quindi, che i politi-
ci italiani, di tutti gli schiera-
menti, non possono far finta
di non conoscere, perché vie-
ne offerto con rispetto e an-
che con grande sincerità, frutto
dell’amore per l’Italia che la
Chiesa intera ha sempre mo-
strato e che i vescovi inter-
pretano, anche a nome del
popolo cristiano, pronto a
spendersi per il bene di tutti.

I temi “caldi”:
vita, famiglia, unioni
Un accenno infine alle parti
conclusive della prolusione
del cardinale Bagnasco, nelle
quali emerge il tema com-
plesso e dibattuto della vita,
dell’etica, della bioetica. Si
tratta di un coacervo di pro-
blemi deflagranti, alcuni dei
quali definiti addirittura “di-
sumani e spietati” (dove è in
gioco, come nel caso della
tutela dell’embrione, la so-

Il cardinale Angelo Bagnasco ha aperto i lavori dell’assemblea generale
dell’episcopato italiano. La fedeltà al Papa e l’attenzione ai bisogni dei deboli e dei
poveri. La responsabilità grande della politica, oltre i populismi e i personalismi, nella
costruzione del bene comune. La difesa della vita, della famiglia e della libertà di
educazione. La necessità di liberarsi dai luoghi comuni e dai vincoli dell’ideologia

Paese al bivio

pravvivenza di un essere
umano a tutti gli effetti). Il
cardinale ha fatto riferimento
- ad esempio - anche alle ri-
chieste di riconoscimento delle
unione gay, sulle quali ha af-
fermato che si tratterebbe di
“rappresentazioni similari”
alla famiglia, che in “modo
felpato” andrebbero a costi-
tuire un vulnus progressivo
alla specifica identità della
famiglia”. In aggiunta, ha af-
fermato che queste unioni “non
sono necessarie per tutelare
diritti individuali in larga
misura già garantiti dall’or-
dinamento”. Stesso discorso
per eutanasia, suicidio assi-
stito, addirittura infanticidio,
citati dal cardinale Bagnasco
quali sintomi di un abbando-
no del valore supremo della
“sacralità della vita”. Come
pure, emerge il tema della
libertà di educazione e, quin-
di, della scuola cattolica, gra-
vemente minacciata nella sua
sussistenza anche per
l’inazione pubblica. Questo
il quadro complessivo della
prolusione, che si presenta
come un contributo sia al per-
corso faticoso del nuovo go-
verno, sia al recupero del-
l’impegno dei cristiani chia-
mati a offrire un supplemen-
to di energie, per far rinasce-
re il nostro Paese dopo anni
di declino. Sir

ontinua dalla primaC Scuola di tutti plurale e integrata

dum sono sempre le solite:
l’articolo 33 della Costituzione
con il famoso “senza oneri
per lo Stato”, la visione se-
condo cui è pubblico solo ciò
che è gestito dallo Stato e
dalle sue articolazioni perife-
riche e la laicità dello Stato.
Tutte questioni ampiamente
confutate e prive di ogni fon-
damento giuridico ma, come
si è detto, cavalcate come prin-
cipi ideologici inattaccabili.
Di cosa siano la sussidiarietà,
la libertà di educazione e di
iniziativa anche nel campo
dell’istruzione, di sistema in-
tegrato pubblico e privato, i
referendari fingono di non
saperlo immersi come sono
nel loro mondo ideale lonta-
no anni luce da quello reale.
Eppure il futuro è inevitabil-
mente incanalato in questa
direzione.
Ciò che stupisce ancora di
più in questa vicenda di ordi-
naria amministrazione è che,
attorno a questa crociata con-
traria al contributo economi-
co alle scuole paritarie con-
venzionate, si vanno coagu-
lando motivazioni ideologi-
che e interessi corporativi
ormai fuori dal tempo e dalla
storia ma che paiono attec-
chire in questo tempo di dif-
ficoltà e di assenza di pro-
spettive. L’obiettivo però pare
dichiarato e travalica i confi-
ni bolognesi: abrogare o mo-
dificare la legge 62/2000 che
all’articolo 1 riconosce che

“il sistema nazionale di istru-
zione è costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie
private e degli enti locali”.
Come ricorda Stefano
Zamagni “questo è grave per-
ché non si può usare un refe-
rendum comunale per andare
contro una legge nazionale”.
Ha ragione da vendere l’eco-
nomista bolognese quando
afferma che “al di fuori di
un’alleanza strategica tra enti
pubblici e soggetti della so-
cietà civile organizzata, non
ci potrà essere futuro per una
scuola pubblica di alta quali-
tà e soprattutto capace di co-
niugare il vero universalismo
con il principio costituziona-
le della libertà di scelta per
tutti i genitori”. “Il plurali-
smo delle scuole – ricorda
inoltre il costituzionalista Sal-
vatore Vassallo – è oggi un’op-
portunità offerta alla libera
scelta delle famiglie, nel qua-
dro di una cooperazione vir-
tuosa tra il Comune e orga-
nizzazioni della società civi-
le che conferiscono risorse
proprie, senza un ritorno eco-
nomico, contribuendo ad al-
largare l’offerta a costi più
bassi”. Con queste premesse,
seppure a distanza, l’auspi-
cio e l’interesse di tutti non
solo dei bolognesi, è che vin-
ca la B “come Bambini di
Bologna per il Bene comu-
ne”.
Tutte le informazioni su
www.referendumbologna.it
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985
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Maria Silvia Cabri

ei giorni scorsi gli
alunni dell’istituto
Sacro Cuore di Carpi,
insieme ai docenti e

alle famiglie hanno vissuto
momenti intensi sia per la
vita dell’istituto come il
pellegrinaggio alla Madonna
delle Grazie a Mantova sia
per gli incontri con altre
realtà scolastiche cattoliche
impegnate in iniziative di
solidarietà a favore della
scuola carpigiana.

A Trento
Maratona di primavera
Domenica 12 maggio il presi-
de Franco Bussadori e alcuni
rappresentanti dei docenti e
del Comitato dei Genitori ed
Amici dell’Istituto hanno rap-
presentato il Sacro Cuore
alla 27a Maratona di Primave-
ra che le scuole cattoliche di
Trento hanno voluto dedicare
quest’anno alla scuola
carpigiana.
La giornata si è aperta con la
messa celebrata nella chiesa
di San Francesco Saverio da
monsignor Luigi Bressan,
arcivescovo di Trento che alle
10.30 ha tagliato personalmen-
te il nastro di partenza dando il
via alla maratona. Uno splen-
dido sole, le note della banda
musicale ed una suggestiva
cornice di pubblico hanno ac-
compagnato genitori, figli e
anche qualche cagnolino, lun-
go il percorso che ha toccato
tutte le scuole cattoliche citta-
dine. “Una giornata come quel-
la appena trascorsa con gli
amici trentini - commenta Gio-
vanni Cerruti - non fa che
confermarci quanto abbiamo
già avuto modo di apprezzare
in questo primo anno trascor-
so dal terremoto che ha deva-
stato la nostra terra emiliana.
La vicinanza di tantissime per-
sone che, innanzitutto con il
loro affetto, ci stimola a non
scoraggiarci di fronte alle dif-
ficoltà e ad impegnarci ancora
di più, sapendo che possiamo
contare su tanta gente che fa il
tifo per noi”.

mono le loro aspettative ma al
tempo stesso sono disposti poi
a rimboccarsi le maniche per
sostenere fattivamente i pro-
getti e le sfide quotidiane dei
docenti. Speriamo che questa
esperienza possa trasformarsi
in qualcosa di stabile e durevo-
le nel tempo, a sostegno del-
l’opera educativa della nostra
scuola”.
Durante il pranzo, offerto dal
centro Paolo VI, si respirava
un’atmosfera particolare: re-
ligiose e laici, dirigenti e geni-
tori, ciascuno con in mente la
propria scuola con le fatiche e
le sfide quotidiane, ha trovato
nell’esperienza altrui un pez-
zo della propria storia e la con-
sapevolezza che insieme, no-
nostante le difficoltà, ha anco-
ra senso investire e sperare nel
futuro dei giovani.
Nel pomeriggio i ragazzi han-
no visitato le città e hanno
potuto anche ammirare da vi-
cino le auto d’epoca che parte-
cipavano alla 1000 miglia che
sarebbe partita da Brescia quel-
la sera. La giornata si è con-
clusa con la visita del duomo
vecchio guidata da monsignor
Alfredo Scaratti che ha entu-
siasmato tutti i presenti coin-
volgendoli nell’illustrazione
delle bellezze del luogo. Il
viaggio di ritorno è stato al-
l’insegna del ricordo di questa
giornata così intensa e ricca di
emozioni e sentimenti.
“La proposta di partecipare a
questa giornata mi è arrivata
circa un mese fa dal preside e
ho subito capito la nobiltà del-
l’iniziativa, - sottolinea
Idemma Calciolari, inse-
gnante - il nostro terremoto
che proprio in questi giorni
compie un anno, ci ha lasciato
anche esempi di solidarietà da
chi nemmeno sapevamo che
potesse essere interessato a
noi. Un disegno di Dio? Credo
di sì. Dio si serve sempre delle
persone per manifestare la sua
continua vicinanza agli uomi-
ni. Un grazie di cuore a tutti
coloro che hanno avviato que-
sto aiuto, hanno allacciato con-
tatti . Noi classi quinte non
potevamo terminare il nostro
percorso insieme in modo mi-
gliore”.

Dario Ceresini della Agesc di Brescia consegna al preside
Bussadori quanto raccolto dagli studenti delle scuole
cattoliche bresciane

Alla maratona di Trento

A Brescia
La fratellanza delle scuole
Ogni anno nella cattedrale di
Brescia si riuniscono gli stu-
denti delle scuole cattoliche
della città e provincia, accom-
pagnati da docenti, dirigenti e
genitori. Quest’anno, il 16
maggio, insieme alle delega-
zioni delle 35 scuole brescia-
ne, era presente anche una rap-
presentanza di alunni, genito-
ri e insegnanti del Sacro Cuo-
re. Dopo il sisma si è infatti
creato un dialogo tra le due
realtà scolastiche, e la presen-
za dell’istituto carpigiano è
stata l’occasione per conse-
gnare al preside Franco
Bussadori un contributo fina-
lizzato alla ricostruzione, come
gesto di amicizia.
La messa è stata concelebrata
dal vescovo di Brescia Lucia-
no Monari, dal vescovo di
Carpi Francesco Cavina, da
don Massimo Dotti e da don
Luca Campia, assistente ec-
clesiastico regionale Agesc,
l’associazione che riunisce i
genitori delle scuole cattoli-

che.
“Entrando nella chiesa ci ha
assalito lo stupore e la com-
mozione – ricordano i genitori
– quando il vescovo di Bre-
scia, rivolgendosi ai giovani li
ha invitati ad uno studio con-
sapevole per essere uomini e
donne con un cuore intelli-
gente”.
“Dopo un anno lontani dal
nostro Duomo, è per me una
grande gioia poter celebrare in
una cattedrale” ha detto
monsignor Cavina nel saluto
finale ai tutti i presenti.
Ad organizzare l’evento di so-
lidarietà è stata l’Agesc, “una
realtà associativa che già cono-
scevamo - precisa don Massi-
mo Dotti - che si è rivelata
estremamente solidale con noi
in questo mesi così difficili.
L’impressione è stata quella di
una Chiesa che decide di conti-
nuare ad investire nei giovani,
nella loro formazione ed edu-
cazione. E che le famiglie pos-
sono davvero diventare una ri-
sorsa, e non solo un
interlocutore esigente, quando
nella scelta della scuola espri-

N

Benedetta Bellocchio

Parte da Bologna l’ondata di protesta contro il sistema inte-
grato tra scuole pubbliche e scuole paritarie, con un referen-
dum, il 26 maggio, in cui i cittadini dovranno scegliere se
approvare e proseguire l’esperienza delle convenzioni o se
annullare tutti i contributi che oggi sono previsti per le scuole
paritarie convenzionate destinandoli alle scuole statali e
comunali. Non si dice però che, a fronte del milione circa di
euro erogato dal Co-
mune di Bologna alle
paritarie, la città rice-
ve dalle stesse un va-
lore, in termini di po-
sti assicurati all’infan-
zia, pari ad oltre sei
milioni. Con le risor-
se attualmente desti-
nate alle scuole del-
l’infanzia paritarie a
gestione privata il
Comune potrebbe ga-
rantire nelle scuole
gestite direttamente
meno del 10% del nu-
mero di posti  conven-
zionati.
“La posta in gioco è alta e significativa – spiega anche il
presidente Fism di Modena don Giovanni Braglia –: far
cadere il sistema delle convenzioni porterà ad uno scenario
decisamente negativo e preoccupante”. Oltre al prevedibile
effetto imitazione, “verrebbe messo pesantemente in
discussione quel modello di sistema pubblico-integrato, di
qualità, che ha trovato origine e diffusione proprio nella
nostra Regione; molte scuole sarebbero costrette a chiudere,
o a ridurre il servizio tagliando posti di lavoro; le rette
salirebbero causando difficoltà per tante famiglie”.
Esponenti del mondo politico e culturale sono scesi esplici-
tamente in campo e stanno facendo una chiara campagna a
favore del sistema delle convenzioni.
La Fism lancia dunque un appello a dare il proprio contribu-
to per sensibilizzare e coinvolgere l’opinione pubblica at-
traverso diverse azioni: visitare il sito
www.referendumbologna.it e sottoscrivere  il “Manifesto
Zamagni” a favore del sistema pubblico integrato delle
scuole dell’infanzia (è importante ai fini della campagna
referendaria un alto numero di sottoscrittori) e partecipare
alla manifestazione - alcuni pullman partiranno anche da
Carpi, come comunicato nelle scuole - in piazza Maggiore
a Bologna sabato 25 maggio a partire dalle ore 15.

Il documento online e la manifestazione
a favore del sistema scolastico integrato

La posta in gioco

federazione italiana scuole materne modena

per ulteriori informazioni vai a:

www.referendumbologna.it

sostieni
la scuola paritaria

ed il sistema
pubblico integrato

il manifesto

Copertina

Una catena di solidarietàUna catena di solidarietà

A sostegno del Sacro Cuore di Carpi tante iniziative promosse
dalle scuole cattoliche italiane
A sostegno del Sacro Cuore di Carpi tante iniziative promosse
dalle scuole cattoliche italiane
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Ricordo delle vittime
del terremoto
Per ricordare il primo anniversario del
terremoto e le vittime dell’evento si-
smico, mercoledì 29 maggio alle 18.30
presso la tensostruttura di via Posta a
Mirandola il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina presiederà la celebra-
zione della Santa Messa. Si tratta di
una delle iniziative promosse dalla delegazione Caritas
dell’Emilia Romagna nelle Diocesi colpite dal terremoto.
Sempre mercoledì 29 maggio la comunità parrocchiale di
Rovereto ha organizzato un momento di preghiera nel
primo anniversario della morte di don Ivan Martini e nella
chiusura del mese di maggio. Alle 20.30 la Santa Messa, a
cui seguirà la processione per le vie del paese con l’imma-
gine della Madonna Immacolata fino alla tomba di don
Ivan presso il cimitero. A concludere la processione il
vescovo monsignor Francesco Cavina.

Caritas Diocesana di
Carpi, immediata-
mente dopo il terre-
moto, ha iniziato un

gemellaggio con le Delega-
zioni Caritas di sei regioni
ecclesiastiche italiane, fra cui
la Delegazione Lombardia.
Il gemellaggio è uno stru-
mento conoscitivo, di con-
fronto e di creazione di alle-
anze collaborative, ritenuto
fondamentale per la Caritas
Italiana nelle situazioni di
emergenza.
Grazie alla creazione di que-
sta nuova alleanza con la
Delegazione Lombardia, si
sono potute intraprendere ini-
ziative atte a promuovere con-
crete attività di cooperazio-
ne, basate, da un lato, sul-
l’aiuto nel reperire strutture
provvisorie in sostituzione
di quelle rese inagibili dal
terremoto, e dall’altro, sulla
formazione e l’incremento
delle attività pastorali tra zone
gemellate. Il gemellaggio con
la Delegazione Lombardia
si è concretamente realizza-
to con una serie di progetti,
tra i quali, l’apertura della
Casa di accoglienza “Don
Ivo Galavotti” a Sant’Anto-
nio in Mercadello (Novi) e il
progetto di doposcuola e ani-
mazione per i bambini del
posto denominato “Play Stu-
dio”.
Oltre ai progetti di risposta
al dopo terremoto, il
gemellaggio si è
concretizzato anche con un
momento di incontro e di
formazione che si è svolto
dal 6 all’8 maggio a Como.
La Caritas diocesana di

Carpi, insieme a quattro gio-
vani del servizio civile che
operano sulle zone terremo-
tate e all’Associazione Porta
Aperta di Mirandola, ha par-
tecipato al corso basato sul-
l’ascolto e la relazione d’aiu-
to in particolare in condizioni

di emergenza, come quella
che si è verificata prima in
Abruzzo e poi in Emilia. L’in-
contro con Caritas Como e
Caritas Lombardia ha prodot-
to, innanzitutto una conoscen-
za reciproca tra organismi pa-
storali e uno scambio diretto

di esperienze nella gestione e
organizzazione delle attività
locali. Inoltre, ha dato l’av-
vio ad un ulteriore scambio
nella risoluzione dei proble-
mi e nella creazione di inizia-
tive in campo pastorale e orien-
tate all’animazione territoriale.
Ai momenti di incontro e di
condivisione di esperienze co-
muni si sono alternate discus-
sioni e tema della relazione
d’aiuto e sulle buone prassi
dell’ascolto. L’esperienza si
è rivelata per tutti molto posi-
tiva sia per quanto riguarda la
parte teorica sia per quanto
concerne la parte di testimo-
nianza locale tanto, che sarà
seguita da un altro incontro
nella Diocesi di Carpi per il
29 maggio, così da celebrare
insieme l’anniversario del
terremoto e ricordare insie-
me tutte le vittime ma anche
il senso di convivialità e di
condivisione che ha caratte-
rizzato quei tragici giorni di
un anno fa.

Roberta Della Sala
SCV Caritas Carpi

La

Continua anche a livello di formazione dei volontari
il gemellaggio con la delegazione Caritas della Lombardia

Scambio di esperienze

Grande partecipazione di tutta la comunità mirandolese
alla processione con il Crocifisso che si è tenuta nella
serata del 20 maggio. Il percorso della fiaccolata si è
snodato dalla chiesa della Madonnina lungo la circon-
vallazione e via Pico con arrivo davanti al Duomo.
Durante la recita del Rosario sono state lette alcune
meditazioni sull’esperienza del terremoto scritte dai
rappresentanti dei gruppi parrocchiali. Profonda la com-
mozione dei presenti, in particolare del parroco don
Carlo Truzzi, che ha invitato la comunità a fare memo-
ria d’ora in poi della data del 20 maggio con uno spirito
di condivisione, ricordando in particolare le persone con
cui si sono vissuti i giorni segnati dal terremoto.

Ricordare
la gioia
A Limidi una serata
particolare per
celebrare in modo
diverso il primo
anno dal sisma

In occasione del primo anniversario del terremoto la parrocchia di Limidi ha
organizzato per mercoledì 29 maggio una serata dal titolo molto particolare:
“Esorcizziamo insieme l’anniversario!”.
“Vogliamo ricordare quel giorno – spiega il parroco don Antonio Dotti - non
con la paura e la disperazione, bensì rivivendo la solidarietà che ci ha
accompagnati, l’altro lato della medaglia di quell’evento terribile”.
Alle 19.sarà celebrata la Messa in suffragio e in ricordo delle vittime del sisma
del 20-29 maggio 2012, con testimonianze di coraggio e altruismo nella
ricostruzione. In particolare saranno presenti un responsabile della Chimar di
Limidi, una rappresentante della Gambro di Mirandola, la Protezione Civile e
il corpo dei Carabinieri e della Polizia stradale di Soliera.
Alle 20 ci sarà la cena in Agape fraterna: ogni famiglia che partecipa porterà
qualcosa da condividere
Dopo la cena, alle 21, la serata proseguirà in allegria, con giochi ‘antiterremoto’,
angolo con animazione musicale e il ‘nasinsú’, per guardare il cielo col
cannocchiale e contare le stelle!
Infine per chi lo desiderasse ci sarà la possibilità di rimanere a dormire in tenda
nel campo sportivo parrocchiale.

M.S.C.

Si tiene martedì 28 maggio a Palazzo
Pio dalle ore 10 il convegno “Ad un anno
dal sisma” promosso dalla Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell’Emilia Romagna. Fra gli interventi
in programma nella mattinata, quelli di
Massimo Bray, ministro per i beni e le
attività culturali, monsignor Luigi Ne-
gri, arcivescovo di Ferrara e Comacchio,
Carla  Di Francesco, direttore regiona-
le per i beni culturali e paesaggistici,
Stefano Casciu, soprintendente per i
beni artistici ed etnoantropologici di
Modena e Reggio Emilia, Stefano Vita-
li, soprintendente per i beni archivistici
dell’Emilia-Romagna. Nel pomeriggio,
alle 16.15 tavola rotonda a cui partecipa-
no, oltre a Carla Di Francesco, Ilaria
Borletti Buitoni, sottosegretario al Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, il
Vescovo monsignor Francesco Cavina,
Tiziano Tagliani, sindaco di Ferrara, e
Andrea Landi, presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena. Il
programma completo, ancora in via di
definizione, su www.emiliaromagna.
beniculturali.it

Un convegno a Palazzo
Pio sui beni culturali

Parrocchia di Fossoli
Sabato 25 maggio nella santa messa prefestiva delle 19 a
Fossoli, il parroco don Roberto Vecchi, insieme a tutta la
comunità, ricorderà le vittime del terremoto, i loro famigliari,
coloro che soffrono. L’occasione è stata pensata per affidare
al Signore nella preghiera, a un anno dal sisma, tutte le
persone che ancora si trovano in situazioni precarie e difficili.

Mirandola

Processione
con il Crocifisso

Voglia 
  di  Shopping?

NUOVE
COLLEZIONI

Orari: 10,00-13,00
15,30-19,30

STRADA STATALE
MODENA-CARPI 290

APPALTO
DI SOLIERA (MO)
TEL.: 059 569030
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Virginia Panzani

resso l’altare nella
tensostruttura si ele-
va il crocifisso nuo-
vo riprodotto dalle

mani abili di un artigiano
pugliese sul modello di quello
antico distrutto dal sisma.
Intorno a questa immagine
tanto amata, la comunità di
San Possidonio si è stretta
nuovamente il 19 maggio per
la Santa Messa in onore del
Patrono. Alla liturgia, pre-
sieduta da don Benito
Poltronieri, affiancato dal
parroco don Aleardo
Mantovani, hanno parteci-
pato le autorità civili, guida-
te dal sindaco Rudi Accor-
si. Tra i fedeli anche il mar-
chese Guido Tacoli, discen-
dente della nobile famiglia
che nel 1806, dopo le sop-
pressioni napoleoniche, ot-
tenne in dono dalla Prefettu-
ra dipartimentale di Modena
il crocifisso già appartenuto
ai cappuccini di Concordia e
lo fece collocare nella chie-
sa di San Possidonio. “La
festa del Patrono - ha affer-
mato don Mantovani - è un
momento importante per raf-
forzarci nell’impegno a ri-
costruire insieme la nostra
comunità. Come credenti,
sappiamo che Dio non ab-
bandona mai i suoi figli e
che, se permette una prova,
lo fa per dare loro una gioia
più grande. Anche nell’espe-
rienza del terremoto è per-
ciò possibile scorgere un
messaggio di speranza e uno
stimolo a fare il bene apren-
doci gli uni alle necessità
degli altri, per essere tutti
strumenti per l’edificazione
di un mondo migliore”. Un
impegno a “fare il bene” che
si è manifestato con segni
concreti come, ad esempio,
la donazione di una casetta
di legno, ad uso del polo
scolastico di via Focherini,
costruita dagli alpini di
Cameri (Novara). Anche loro,
insieme ad un rappresentan-
te dell’amministrazione co-
munale, erano presenti a San
Possidonio il 19 maggio per
l’inaugurazione della strut-
tura e per la celebrazione del
Patrono. E non ha voluto man-
care alla festa una delega-
zione di Sarzano (Rovigo),
comunità gemellata con quel-
la di San Possidonio.

Senza interruzioni
Dal terremoto ad oggi, ben-
ché fortemente menomata
negli spazi, la parrocchia di
San Possidonio non ha mai
rallentato le proprie attività.
A partire dal centro estivo

2012 che si è tenuto anche ad
agosto, grazie all’aiuto di in-
segnanti ed educatori venuti
da fuori, offrendo ai ragazzi
momenti di serenità e di di-
vertimento. Da parte loro, i
volontari della Caritas par-
rocchiale hanno distribuito,
durante l’emergenza, generi
di prima necessità nei campi
della Protezione civile. “Dal-
l’ottobre scorso - spiega Remo
Zona, direttore della Caritas
- vista l’inagibilità della sede
presso il teatro Varini, abbia-
mo allestito il centro di ascol-
to nelle tre aule delle ex scuo-
le elementari, messe a dispo-
sizione dal comune. Per di
qui passa il sostegno ad un
numero sempre crescente di
famiglie in difficoltà, in un
territorio in cui la crisi eco-
nomica è stata aggravata dal-
le conseguenze del sisma”.
Sempre a sostegno delle fa-
miglie prosegue l’esperienza
del Centro didattico Focus on,
il doposcuola al piano supe-
riore della scuola dell’infan-
zia parrocchiale, mentre un
gruppetto di giovani - “pochi
ma buoni” come li chiama

don Mantovani - animano le
attività dell’Acr. Per i piccoli
della scuola materna l’anno
si è svolto regolarmente negli
ambienti al piano terra del-
l’edificio, ampliato grazie al
contributo dei Lions Club di
Modena. Una realtà educativa
che da sempre è oggetto del-
l’attenzione sollecita della
parrocchia. Basti pensare che
alcuni volontari appartenenti
ad Anspi, Azione cattolica e
Caritas si recano una volta al
mese al mercatino dell’usato
di Valeggio sul Mincio per la

vendita dei gnocchi fritti, il
cui ricavato va appunto alla
scuola materna. E tanti altri
sono i piccoli grandi segnali
che dimostrano come la co-
munità, nonostante le ferite e
le incertezze riguardo al futu-
ro, stia andando avanti con
coraggio. “Anzi - osserva
Remo Zona - si può dire che
il terremoto abbia dato una
scossa in positivo riguardo
alla partecipazione alle ini-
ziative e alla disponibilità ri-
spetto ai bisogni della comu-
nità locale”.

Tornano le campane
Mercoledì 29 maggio alle
19.30 si terrà la celebrazione
solenne nel ricordo delle vit-

P

Le frazioni
di Mirandola

Lavori
in corso
Sono stati appaltati i lavori
di messa in sicurezza delle
chiese parrocchiali di
Cividale, Santa Giustina
Vigona e Tramuschio. A
Gavello si è già conclusa la
messa in sicurezza della chie-
sa. Per San Martino Spino
è stato approvato dalla So-
printendenza il progetto per
la riapertura della canonica
e si sta svolgendo la gara di
appalto per affidare i lavori.
In seguito alla recente trom-
ba d’aria, la parrocchia è stata
dotata dalla Diocesi di Carpi
di una tensostruttura donata
dalla Caritas Ambrosiana, in
cui si tengono attualmente
le funzioni religiose.
E’ in via di elaborazione il
progetto per la messa in si-
curezza della chiesa parroc-
chiale di San Giacomo
Roncole che, una volta ter-
minato, permetterà di togliere
la paratia a protezione della
strada statale 12. E’ previsto
a breve il via per l’inizio dei
lavori di allestimento di una
struttura polifunzionale, il cui
costo sarà coperto in buona
parte dalla Caritas diocesana
di Bergamo.
Riguardo a Mortizzuolo
sono in corso contatti affin-
ché i lavori di messa in sicu-
rezza della chiesa parrocchia-
le siano eseguiti dai Vigili
del Fuoco. La canonica è già
stata puntellata e si attende
l’approvazione della Soprin-
tendenza per il progetto. Sono
iniziati i lavori per la costru-
zione del centro di comunità
donato dalla Caritas italia-
na. E’ attualmente in uso una
struttura polifunzionale ri-
cavata da due moduli Tav
accostati, che ospita la scuo-
la dell’infanzia parrocchia-
le e le celebrazioni religio-
se.
A San Martino Carano è
stata completata la messa in
sicurezza del campanile che
ha reso agibile il salone par-
rocchiale dove i Missionari
Servi dei Poveri celebrano
le funzioni religiose, in atte-
sa di potersi stabilire presso
la parrocchia.
A Quarantoli è in corso di
elaborazione il progetto per
la messa in sicurezza della
pieve. Sono iniziati i lavori
per la costruzione del centro
di comunità donato dalla
Caritas italiana.

time del terremoto. Per l’oc-
casione sarà inaugurato il ca-
stello delle campane posto
presso il sagrato della chiesa.
Già nell’autunno scorso le
campane erano state rimosse
dal campanile e riparate nei
loro meccanismi. Ora torne-
ranno a risuonare scandendo
le giornate in paese. “Abbia-
mo utilizzato finora una regi-
strazione - spiega don
Mantovani - ma la gente vo-
leva di nuovo le ‘sue’ campa-
ne. Finalmente riusciamo ad
esaudire questo desiderio,
nella speranza che il suono
dei rintocchi ci aiuti a guar-
dare in alto, oltre le difficoltà
del momento”.

Avanti con coraggioAvanti con coraggio

I volontari della
Caritas parrocchiale

E’ terminata la prima fase
dei lavori di messa in sicu-
rezza della chiesa parroc-
chiale di San Possidonio.
Seguirà ora una seconda fase
per completare l’interven-
to. Una volta conclusa la
messa in sicurezza, sarà
possibile accedere alla
canonica che non ha subito
gravi danni. E’ prevista inol-
tre la costruzione di un cen-
tro di comunità donato dal-
la Caritas italiana, di cui è
in corso una valutazione ri-
guardante la collocazione
migliore per la struttura.

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

Guido Tacoli, don
Aleardo Mantovani,
Rudi Accorsi

La festa del Patrono a San Possidonio.
Dall’esperienza del sisma l’impegno

per il bene della comunità

La festa del Patrono a San Possidonio.
Dall’esperienza del sisma l’impegno

per il bene della comunità



8 26 maggio '13 CronaCarpi

In Confcommercio presentata la Sinteg Shop Card

Mondo condominio

253 entità (amministratori e
studi associati che corrispon-
dono a 270 amministratori di
condominio); quasi 300 mila
unità immobiliari coinvolte,
120 esercizi commerciali dis-
seminati nel Paese.
A Prato, a Natale, gli studi di
amministratori condominiali
erano 4, adesso 8.

80 euro al mese è la rata me-
dia del condomino italiano.
Con la Sinteg Shop card si
ottiene, di media, con una
spesa di mille euro.

Il 23 maggio alle 21
al Cinema Corso
consegna dei Premi
di Studio 2013
Fondazione CrC.
130.000 euro per gli
studenti del territorio

Un buon
investimento
Si svolgerà giovedì 23 mag-
gio alle ore 21 presso il cine-
ma Corso la consegna dei
Premi di Studio promossi
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi per so-
stenere il merito degli stu-
denti, diplomati e laureati del
territorio che si sono parti-
colarmente distinti negli studi.
L’ammontare complessivo
dei premi che verranno di-
stribuiti durante la serata su-
pera quest’anno i 130.000
euro.  Agli studenti delle scuo-
le superiori verrà corrispo-
sto un riconoscimento di 400
euro, da 800 per i diplomati,
da 1.000 euro per i laureati di
primo e secondo livello, men-
tre i laureati a ciclo unico
riceveranno, ognuno, un am-
montare di 2.000 euro. An-
che l’edizione 2013, come
da qualche anno a questa
parte, ha registrato un cospi-
cuo incremento di iscrizioni.
Gli studenti premiati duran-
te la serata saranno 156.
Durante la cerimonia si svol-
geranno altre due premiazioni,
la consegna delle Migliori
tesi di laurea sperimentale
conseguite presso l’Univer-
sità di Modena e Reggio
Emilia che riceveranno cia-
scuna 2.500 euro e il Premio
di Eccellenza, istituito que-
sto anno dalla Fondazione
per gli studenti delle scuole
superiori. A riguardo, ogni
istituto del territorio ha se-
gnalato lo studente che me-
glio si è distinto nel proprio
percorso di studio affinché
riceva dalla Fondazione Crc
un soggiorno studio sull’iso-
la di Malta per approfondire
la conoscenza della lingua
inglese.
La cerimonia è condotta e
animata da La strana coppia
formata da Enrico Gualdi e
Sandro Damura di Radio
Bruno.

Il 23 maggio prosegue l’impegno di UniCredit al fianco delle imprese
che vogliono avviare o intensificare il proprio business all’estero

Forum Russia in città

Annalisa Bonaretti

immagine della ragazza
sorridente che chiede
“Scusa, ma tu paghi an-
cora le spese condomi-

niali?” è azzeccata, e già questo
è un gol perché rende positiva
un’idea generalmente associata
al grigiore di un lavoro conside-
rato anonimo, l’amministratore
condominiale, e al dovere di
essere puntuali con le rate, un
impegno decisamente non tra i
più simpatici. A livello di co-
municazione, niente da dire,
l’impatto è buono. Si sono pre-
sentati con questa “faccia”
Francesco Di Castri, presiden-
te Sinteg e Giorgio Danesi, re-
sponsabile Sinteg per il proget-
to Shop nella sala riunioni di
Confcommercio per un incon-
tro organizzato da Dante De
Simoni, amministratore condo-
miniale che dice di credere
molto “alla Sinteg Shop Card,
una carta che ogni volta che fai
la spesa in un negozio conven-
zionato fa ottenere uno sconto
al cliente/condomino che si vede
recapitare direttamente sul con-
to corrente del condominio una
cifra in base alla spesa effettua-
ta; il rapporto, generalmente,
va dal 5 al 10%”. De Simoni ha
ravvisato un’opportunità per chi
abita in condominio, ma anche
per i negozianti che, in questo
modo, avrebbero un’arma in più
“per arrivare a fine mese e far
fronte alla crisi economica”.
Magari bastasse così poco, ma
l’idea può essere interessante,
soprattutto lo è stato il modo di
proporla. Danesi e Di Castri
sono stati bravi nella spiegazio-
ne e soprattutto quest’ultimo ha
dimostrato buone doti di
formatore, insomma, conosce
le regole per ottenere attenzio-

ne dai presenti. Un motivatore,
facilitato dall’accento toscano
e dalla parola veloce, una spe-
cie di mitraglia con le conso-
nanti aspirate.
Parlano di quella che, appena
sette mesi fa, era solamente
un’idea e che già oggi è un
progetto avviato, meglio un cir-
cuito sui generis come l’ha de-
finita Danesi che ha ricordato
“il 4 settembre 2012”, la data
della prima attivazione della
carta che “dà diritto non a degli
sconti ma a un premio”, appun-
to dei soldini a tuo nome sul
conto corrente del condominio.
Davanti alle slides proiettate, si
sprecano le parole riferite al
progetto “grandioso,
condivisibile, unico”. Per
Sinteg, un network presente in
17 regioni, puntualizza, “è una
scelta poco vantaggiosa econo-
micamente ma
lo è dal lato
relazionale”.
Per gli esercenti
il costo di ade-
sione è minimo,
20 euro all’anno
che verranno

prontamente restituiti qualora
l’esercizio non registrasse un
volume di vendita almeno pari
al costo sostenuto dall’esercen-
te per l’attivazione.
Ma Sinteg chi è, Babbo Natale?
Per saperlo ci si può documen-
tare in internet e, ovviamente,
parlare con De Simoni che, dopo
oltre 30 anni di lavoro come
amministratore condominiale,
ha pensato di dare una svolta,
quantomeno offrire una possi-
bilità, ai suoi clienti.
Di Castri sottolinea che “si pos-
sono accumulare punti nella vita
di tutti i giorni” e sottolinea di
essere soddisfatto nel contribu-
ire a inviare un messaggio posi-
tivo soprattutto ora che “i me-
dia ci inondano di cose negati-
ve. Occorre invertire la tenden-
za, le nostre menti sono perme-
ate di cose negative e non va

bene”. Su que-
sto, impossibi-
le non essere
d’accordo con
lui.
Dopo l’illustra-
zione del pro-
getto, le do-

mande. La prima è stata di Mas-
simo Fontanarosa, direttore di
Confcommercio Area Carpi,
che ha ammesso: “Carpi è una
realtà molto chiusa; noi rappre-
sentiamo 600 attività, voi come
pensate di penetrare? Con il
porta a porta?”.
Pronta la risposta di Di Castri:
“Questo è un circuito, ed è su
questo che facciamo leva. I
clienti sono i condomini e sono
loro a veicolarci esercizi com-
merciali. Si parte dai negozi che
si conoscono per poi arrivare
agli altri. Usiamo la leva del
piacere (“Siamo qui da te”), ma
anche quella del dolore (“Se
non ti interessa, proviamo subi-
to con il tuo vicino”).
Ha ragione Francesco Di Ca-
stro quando insiste sull’impor-
tanza del sorriso in ogni lavoro,
lavoro che, a suo avviso, “è
un’opportunità, non un diritto”.
Dice di credere alla
meritocrazia, ma chi non ci cre-
de se lavora in proprio… Quan-
do prende la parola Bruna
Lami, vicepresidente provin-
ciale di Confcommercio, 115
dipendenti “di cui molti eccel-

lenti e qualcuno che potrebbe
fare di meglio”, arriva la con-
ferma dell’importanza della
meritocrazia e della passione,
del coinvolgimento nel lavoro.
Stesso messaggio, tinto in ma-
niera più romantica, arriva dal-
la giovane titolare di Magnani
Roberto Assistenza Caldaie,
un’azienda familiare iniziata dai
genitori e portata avanti da lei e
dal fratello. 15 dipendenti “a
cui sono state trasferite passio-
ne e competenze e a cui è stato
detto e ripetuto ‘prima di aggiu-
stare una caldaia, quando entra-
te in una casa, salutate la signo-
ra Maria… e il suo gatto”. Alla
lunga, uno dei segreti del suc-
cesso è tutto qui: saper fare,
certo, ma anche saperci fare.

Dante De Simoni, Francesco Di Castri, Giorgio Danesi

Russia rappresenta un
trampolino di lancio ide-
ale per mercati ad ele-
vato tasso di crescita e

UniCredit, grazie alla propria
estesa rete di filiali, intende
proporsi come partner privile-
giato nel supporto allo svilup-
po del business delle imprese
italiane all’estero. Così dalle
idee si passa ai fatti con il dop-
pio Forum Russia approdato il
20 maggio nella Sala Panini
della Camera di Commercio di
Modena, il 23 maggio è previ-
sta la tappa a Carpi, nella sede
UniCredit di piazza dei Marti-
ri.
Si tratta di appuntamenti che
costituiscono il risultato del-
l’unione delle competenze de-
gli esperti dei mercati esteri di
UniCredit che insieme hanno
permesso la realizzazione de-
gli incontri ai quali hanno pre-

so parte circa 150 imprenditori
dell’area modenese e  altret-
tanti ne coinvolgeranno a Carpi.
Dopo i saluti iniziali di Luca
Lorenzi, Deputy Regional
Manager Centro Nord di
UniCredit, seguiranno gli in-
terventi di Angelica Attolico,
UniCredit Political Risk &
Country Analysis, che provve-
derà alla presentazione degli
aspetti principali dell’econo-
mia russa e delle opportunità
che essa riserva alle imprese
italiane; di Pietro Pasqualucci,
Responsabile dell’Italian Desk
– Zao UniCredit Bank, che ap-
profondirà il tema degli inve-
stimenti in Russia e le caratte-
ristiche del sistema bancario
locale. Infine Raffaele
Caldarone, Responsabile Desk
Russia – Nctm Studio legale
associato affronterà alcuni ar-
gomenti legati al sistema lega-

le e tributario russo.
Al termine degli interventi, le
aziende partecipanti potranno
approfondire i dettagli di loro
interesse incontrando indivi-
dualmente i relatori.
“Portiamo avanti con entusia-
smo la realizzazione di eventi
come questo Forum Russia –
ha detto Luca Lorenzi – con
l’obiettivo di fornire un soste-
gno concreto e davvero opera-
tivo agli imprenditori che già
operano su mercati oltre confi-
ne o che vogliono ampliare il
proprio business all’estero. Per
l’Emilia Romagna abbiamo
voluto cominciare da Modena
in una coincidenza voluta con
l’anniversario del terribile si-
sma che ha colpito queste aree,
per offrire alle aziende dell’area
nuove e concrete opportunità
di business. Un modo per ri-
cacciare le ombre del terremo-

to che si aggiunge alle diverse
iniziative di sostegno che
UniCredit ha messo in atto nel
corso dell’anno affinché il tes-
suto produttivo locale possa
quanto prima ritornare in pie-
na efficienza. Riteniamo fon-
damentale per gli imprenditori
il fatto di poter contare su un
Gruppo come il nostro, pre-
sente in 22 Paesi e capace di
supportare le aziende su diver-
si fronti, dal credito alle infor-
mazioni su legislazione e nor-
me fiscali, ad esempio. Per le
realtà produttive del territorio
vogliamo aprire una porta d’ac-
cesso privilegiata per entrare
in contatto e conoscere un mer-
cato con un’economia dalle
notevoli potenzialità”.
La Russia costituisce oggi il
crocevia di importanti proces-

La
si di integrazione e una forte
concentrazione di risorse fi-
nanziarie internazionali volte
anche a favorire e supportare
una nuova stagione industriale
per gli attori locali, attraverso
il trasferimento di know-how
imprenditoriale italiano che da
sempre ha caratterizzato l’evo-
luzione dei distretti industriali
nella nostra regione. Quello
russo si configura come un
mercato con interessanti pro-
spettive di crescita e una piat-
taforma strategica per l’area
dell’est europeo.
I settori trainanti sono quello
meccanico (+58%)  e quello
ceramico (+35%). In tema di
esportazioni verso la Russia,
nel 2012 il distretto modenese,
ha registrato una crescita del
31% rispetto al 2011.

L’
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Per San Giorgio l’immancabile appuntamento con l’omonimo Caseificio.
Un’occasione per parlare del settore e degli investimenti futuri

Annalisa Bonaretti

rmai è un appuntamento
fisso, e tutti gli anni sem-
pre più frequentato.
Il 23 aprile, festa di San

Giorgio, l’omonimo caseificio
celebra l’attività con una mes-
sa e un momento di incontro
con soci e amici. Che aumen-
tano tutti gli anni, e la  festa
diventa davvero un piccolo pa-
trimonio della comunità. Per
chi si incontra è anche un’op-
portunità per scambiare opi-
nioni sul presente e sul futuro
di un settore che ha vissuto
una crisi profonda e mutamenti
significativi, ma i superstiti
hanno tutte le intenzioni di
continuare ad investire, e non
solo denaro ma anche intelli-
genza.

Il primo e l’ultimo
L’esempio tipico è Emilio
Cavazzuti, vicepresidente del
Caseificio San Giorgio, l’uomo
“esecutivo” del consiglio. Il San
Giorgio è stato il primo
caseificio cooperativo nel 1933
ed è rimasto l’unico presente in
città. “Cerchiamo di tenere a
botta e andare avanti – com-
menta Cavazzuti -, idee ne ab-
biamo e non ci fermiamo”. Ne
elenca alcune: realizzare il nuo-
vo magazzino per seimila for-
me, necessario se  si vuole ave-
re la produzione dei due anni.
“Adesso – ricorda Emilio – ab-
biamo tre-quattromila forme in
un magazzino conto-terzi che
ci costa molto denaro che pos-
siamo investire diversamente.
Tra l’altro, per la costruzione
del nuovo magazzino, ci sono i
finanziamenti comunitari, se
non vengono utilizzati tornano
a Bruxelles”, come spesso ac-
cade in questo malconcio Pae-
se, il nostro, che ha un bisogno
di denaro che sanguina ma che
non riesce a spendere tutto quan-
to arriva dalla Ue. Mistero
italiota.
Cavazzuti  racconta il progetto
che va oltre il nuovo magazzi-
no. “Vogliamo ristrutturare il
punto vendita all’interno del
caseificio anche perché abbia-
mo sempre più clienti privati –
il 70% della produzione nei due
punti vendita, quello all’inter-
no del caseificio e l’altro al
mercato coperto - e sempre
meno ditte. Vogliamo allargare
la bottega che verrebbe fatta
nell’attuale magazzino vecchio.
Abbiamo preso questa decisio-
ne perché, finalmente, abbiamo
capito tutti che conta anche l’ap-
parenza, una bella bottega dà
prestigio anche a un prodotto
già buono di suo. E il nostro, lo
dico senza falsa modestia, lo è.
Penso naturalmente al Parmi-
giano-Reggiano, ma anche a
tutti i prodotti freschi, i ‘molli’,
che produciamo. Abbiamo

clienti abituali che vengono ap-
positamente da Modena per ac-
quistarli. Noi – prosegue – la-
voriamo sodo e crediamo nelle
cose che facciamo. Vede, noi
siamo un po’ dei sopravvissuti,
e siamo ben consci che un pic-
colo caseificio come il nostro
può sopravvivere abbastanza
bene se riusciamo a gestire tutti
i passaggi della filiera. Il di-
scorso del nuovo magazzino va
in questa direzione”.

Aperti al nuovo
Cavazzuti è fiero del suo for-
maggio che arriva da decenni in
Germania, dai tempi in cui i
tedeschi arrivavano a Carpi per
fare incetta di maglie (“Quei
clienti li abbiamo mantenuti”,
dice fiero il vicepresidente) e,
da qualche tempo in Spagna.
“L’unico Paese in cui non riu-
sciamo a vendere formaggio e
vino è la Francia”, dice con una
sorta di ammirazione verso i
nostri cugini d’Oltralpe che han-
no un orgoglio nazionale che
noi nemmeno riusciamo a im-
maginare.
“Nel 2012, come Parmigiano-
Reggiano, abbiamo esportato un
milione di forme su tremilioni e
200 mila forma prodotte. Un
traguardo importante, merito di
Giuseppe Alai, presidente del
Consorzio che si è impegnato
molto”. Che siano in ottimi rap-
porti è un fatto visto che alla
serata del 23 era presente anche
lui. “E’ una persona molto in
gamba – osserva Cavazzuti, che
come tutti gli agricoltori misura
le parole e se spende un compli-
mento c’è da essere sicuri che
sia più che valutato e, con ogni
probabilità, meritato -; sa go-
vernare un Consorzio come
quello del Parmigiano-
Reggiano con una mentalità
aperta. Perché, sa, noi contadini
siamo bravi a coltivare, a fare
tante cose, ma dobbiamo avere
l’intelligenza di lasciare ad al-
tri, agli esperti, la gestione delle
cose. Alai è molto bravo, ma lo
è anche Aldemiro Bertolini, il
presidente della sezione di Mo-
dena del Consorzio del Parmi-
giano-Reggiano”. Anche lui,

ovviamente, presente alla sera-
ta che ha visto partecipare an-
che il presidente della Provin-
cia Emilio Sabattini, l’asses-
sore provinciale all’Agricoltu-
ra Gian Domenico Tomei, l’as-
sessore comunale ai Lavori pub-
blici Alberto D’Addese, il pre-
sidente di Confcooperative
Gaetano De Vinco, Luigi
Verrini, già direttore, stimato,
del Consorzio e di tante altre
cose ancora.

Tradizione e innovazione
“Noi agricoltori – rincara
Cavazzuti – siamo un po’
tradizionalisti, dobbiamo capi-
re che il mondo cambia e dob-
biamo gestire il cambiamento,
altrimenti sarà lui a prendere il

sopravvento. Dobbiamo fare in
modo che i giovani si
riavvicinino al settore e per far-
lo dobbiamo renderci conto che
i ragazzi di oggi non sono come
eravamo noi ieri. Per questo –
sottolinea – in agricoltura de-
vono cambiare certe condizio-
ni. I giovani non possono sop-
portare i sacrifici che abbiamo
sopportato noi, quel lavoro gra-
voso non è più possibile soste-
nerlo. Per questo – propone
Emilio Cavazzuti – credo vada
resa possibile la raccolta unica
del latte”. La spiega: si fanno le
due mungiture quotidiane, la
distanza l’una dall’altra deve
essere sempre di 12 ore, ma è
l’agricoltore a decidere gli ora-
ri. Sembra niente, ma cambia

tutto. Non più levatacce prima
dell’alba, ritmi di vita rispettosi
della natura ma decisamente più
umani. “Poi – aggiunge
Cavazzuti -, il latte va posto
nella cella frigorifera e, altra
novità, il casaro lo va a prende-
re il giorno dopo così anche il
casaro può godere di maggiore
flessibilità. Il camion gira solo
una volta e non due come ades-
so, si consuma metà gasolio,
metà gomme e via dicendo. E’
un risparmio importante, il co-
sto di produzione diminuisce,
ci si aggiorna con i tempi in cui
viviamo anche perché se prima
tutto ciò era possibile, con una
manodopera a basso costo, oggi
non lo è più. E la cosa bella è che
la qualità resta la medesima. Se
nuove regole ci permetteranno
di andare in questa direzione,
otterremo un doppio risultato:
unire tradizione e innovazione
e creare quelle condizioni di
lavoro accettabili per permette-
re ai giovani di avvicinarsi a
questo mondo. Che è meravi-
glioso”.

Il marchio della modernità
Emilio Cavazzuti si dice un
uomo fortunato perché ha la
continuità garantita in azienda,
i suoi figli proseguiranno l’atti-
vità. Tutti gli otto soci del
caseificio che fattura due milio-
ni e mezzo di euro hanno dei
giovani che manderanno avanti
il lavoro dei genitori. Che han-

Chiesa) che raccoglie ogni genere di pesci che poi vengono
suddivisi.
Dal mondo dei contadini, le immagini sono ancora più incisive:
il buon grano e la zizzania (sempre la Chiesa). Il contadino che
quando semina ‘piange’ perché non sa se il raccolto arriverà.
Ma quando raccoglie è nella gioia: ‘Chi semina scarsamente,
scarsamente raccoglierà, chi semina largamente …’.
Poi la vite ed i tralci. Occorre essere innestati in Gesù, per
ricevere alimento dalla sua vita, la grazia, per portare frutti. Poi
le potature per portare più frutto.
Le immagini più significative sono poi il pane ed il vino che
diventa il suo Corpo e Sangue.
Considerate il vostro lavoro a servizio di Dio, dei sacramenti
di Gesù – ha concluso don Carlo Malavasi -. Senza il vostro
pane ed il vostro vino non sarebbe possibile la Messa”.

Don Carlo Malavasi, vicario generale della Diocesi, ha cele-
brato la messa a Santa Croce per il Caseificio San Giorgio.
“Oggi è un appuntamento importante per la vita di una comu-
nità. Oggi portiamo al Signore le fatiche, le speranze, le
soddisfazioni e non di un anno di lavoro – ha pronunciato
nell’omelia -.
Il Vangelo ci porta nel mondo agricolo del tempo di Gesù dove
le categorie più significative anche per il numero degli occupati
erano i contadini ed i pastori. Dalla vita di questi uomini Gesù
ha preso gli esempi più belli  per spiegare la  nuova dottrina che
egli intendeva proporre.
Dalla vita dei pastori: Gesù distingue fra il pastore proprietario
al quale le pecore appartengono dal pastore mercenario a cui
interessa solo il guadagno.
Dal mondo dei pescatori Gesù prende l’immagine della rete (la

Contadini, pastori e pescatori protagonisti nel Vangelo

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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Il presidente Redolfi con
Cavazzuti e alcuni collaboratori

“Una bellissima serata – il
commento di Stefano
Gasperi, responsabile della
zona Carpi-Bomporto di
Confagricoltura -. Sempre più
gente risponde all’invito di
Cavazzuti e del Caseificio San
Giorgio ed è significativo
vedere che ci sono anche tan-
te persone che nulla hanno a
che fare con il nostro mondo,
ma che evidentemente lo ap-
prezzano o ne sono incuriosi-
ti”.

no saputo seminare e, qualcuno
con fatica, qualche altro meno,
hanno imparato a vedere cosa
c’è oltre una stalla. Un mondo
capace di apprezzare le cose
buone che noi sappiamo pro-
durre, ma non sempre vendere.
Ma questo piccolo caseificio ha
fatto passi da gigante: dall’in-
tuizione del ‘negozio’ all’inter-
no del mercato coperto a oggi
sono passati alcuni decenni ed è
bello vedere che la strada impo-
stata allora da chi contadino non
era ma aveva ammirazione ver-
so questi uomini seri, attaccati
al loro lavoro come pochi, ha
proseguito nella direzione indi-
cata. Cavazzuti e gli altri soci
del San Giorgio hanno dimo-
strato intelligenza e lungimi-
ranza, doti che accompagnate
al buon senso rendono possibi-
le passare dalla potenza all’at-
to. Dal sogno alla sua
concretizzazione. “Mi appassio-
na il nuovo – conclude Emilio
Cavazzuti, che gli anni hanno
reso meno timido e più loquace
-, ad esempio, mi piacerebbe
che cambiasse qualcosa anche
per la marchiatura a fuoco che
per le forme del comprensorio
del Parmigiano-Reggiano co-
sta 700 mila euro all’anno. Non
c’è bisogno di bruciare del for-
maggio, bisogna pensare qual-
cosa d’altro. Si può fare con la
fascera che fa i puntini e anche
il marchio; non voler cambiare
nulla è una mania e non sempre
giusta. Tra l’altro, la gente chie-
de di sostituire la parte del for-
maggio ‘bruciato’. La
marchiatura si può fare anche
con il laser, ma pure in questo
caso sarebbe costosa. Basta la
fascera, accontentiamoci di que-
sta”.
Un’altra proposta di quest’uo-
mo mite e determinato. Dalla
sua ha l’esperienza e la pazien-
za di chi ha a che fare da una vita
con i ritmi della natura, ma di
una cosa possiamo stare certi:
non mollerà finché non avrà
convinto tutti e realizzato le sue
proposte.

La casa
del gusto
La casa
del gusto
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lla sua seconda edizio-
ne, la Giornata della
Tiroide in Area Nord

che si è svolta il 21 maggio
presso il centro commerciale
Borgogioiso si inserisce nel-
l’ambito delle iniziative le-
gate alla Settimana della Ti-
roide, organizzata a livello
nazionale dalle più impor-
tanti associazioni scientifi-
che italiane di endo-crinologia
iniziata il 18 maggio.
Dopo il successo delle ini-
ziative organizzate nel 2012,
durante le quali sono state
effettuate oltre cento visite
gratuite, anche nel 2013 gli
endocrinologi dell’Area Nord
che prestano servizio presso
gli ospedali di Carpi e
Mirandola, hanno voluto unir-
si con l’obbiettivo di infor-
mare la popolazione sui me-
todi migliori per prevenire e
curare le principali patologie
tiroidee.
“L’anno scorso – ricorda
Giampaolo Papi, endo-
crinologo al Ramazzini, pre-
sidente onorario di Apt, As-
sociazione Pazienti Tiroidei
nonché coordinatore dell’ini-
ziativa – avevamo allestito
la postazione all’ingresso del-
l’ospedale. Abbiamo diagno-
sticato molte patologie
nodulari e alcune patologie
infiammatorie ma nessun tu-
more. Nel 2011, invece, quan-
do non era ancora partita la

Giornata della Tiroide in Area
Nord ma da tre anni si orga-
nizzava comunque uno spa-
zio informativo e di prime
visite, abbiamo diagnostica-
to due tumore in persone che
ignoravano completamente di

La Prevenzione

La tiroide è una “macchina
perfetta” che usa lo iodio
come carburante. Se non
viene assunto abbastanza
iodio con la dieta, la tiroide
va incontro ad aumento di
volume, con il risultato fi-
nale della formazione del
cosiddetto gozzo e spesso
dei noduli tiroidei. Il modo
migliore per prevenire que-
sti problemi è assumere cibi
contenenti iodio e, in parti-
colare, fare uso di sale iodato
(arricchito di questa sostan-
za). Tra gli alimenti che
più contengono lo odio, in-
vece, vanno ovviamente se-
gnalati il pesce di mare e i
molluschi. Ma anche nel
latte di mucca è presente in
modo consistente questa so-
stanza che aiuta a far fun-
zionare bene la ghiandola
tiroidea.

Una ghiandola
Due ormoni

La tiroide è una ghiandola che sintetizza e secerne due
ormoni di vitale importanza per i processi metabolici di
tutti i tessuti del nostro organismo: la tiroxina (T4) e la
triiodotironina (T3). Gli ormoni tiroidei svolgono inoltre
un ruolo fondamentale nello sviluppo fetale, nel metabo-
lismo muscolo-scheletrico e nelle funzioni del sistema
nervoso. Le malattie che possono colpire la tiroide sono
numerose. La diminuzione dei livelli circolanti degli or-
moni tiroidei induce uno stato di ipotiroidismo mentre
l’aumento delle concentrazioni sieriche causa una condi-
zione di ipertiroidismo. La carente assunzione di iodio con
la dieta predispone invece alla formazione di noduli tiroidei.
E’ stato calcolato che la tiroide di un adulto, per funzionare
al meglio, ha bisogno di almeno 150 microgrammi al
giorno di iodio. Se vengono introdotte quantità inferiori al
fabbisogno giornaliero, la tiroide cerca di compensare la
carenza iodica ipertrofizzandosi (cioè aumentando di vo-
lume) e tale sforzo di compensazione può provocare la
formazione di noduli.

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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

Dopo il sisma
di maggio, aumentate
le patologie
autoimmuni

“Si è verificata una
differenza nell’incidente
delle patologie della
tiroide nell’Area Nord
della provincia di Mode-
na dopo il sisma dello
scorso anno?”
Papi: “Nei mesi successi-
vi a maggio 2012, abbia-
mo effettivamente regi-
strato un significativo
aumento delle patologie
autoimmuni della tiroide
e, in particolare, della
malattia di Graves-
Basedow”

“Quale può essere la
spiegazione scientifica di
questo fenomeno?”
Papi: “Lo stress costitui-
sce un potente fattore
scatenante della malattia
di Graves-Basedow.”

“Di che malattia si
tratta?”
Papi: “E’ una malattia
infiammatoria della
tiroide che rappresenta
una causa frequente di
ipertiroidismo ed è di
origine autoimmune. È
infatti caratterizzata da
una disfunzione del
sistema immunitario, che
a un certo punto non
riconosce più come
proprio uno specifico
antigene presente normal-
mente sulla tiroide e
produce autoanticorpi che
colpiscono la ghiandola e
come effetto finale
portano ad un’eccessiva
produzione di ormoni
tiroidei. Il quadro clinico
è tipico: il paziente
manifesta perdita di peso,
tachicardia, tremori,
nervosismo, eccessiva
sudorazione e, spesso,
esoftalmo (gli occhi
protrudono fuori dalle
orbite)”.

“E’ una malattia
curabile?”
Papi: “Certamente sì.
Esistono terapie specifi-
che, ma oltre all’adesione
alle terapie le raccoman-
dazioni che gli
endocrinologi rivolgono
ai pazienti sono sostan-
zialmente due: stare
lontani dal fumo (sia
attivo che passivo) ed
evitare ogni tipo di
stress... per quanto
possibile”.

HOFIT GOLAN

Cannes, 16
maggio 2013 - In
occasione della
premiere del film
“Jeune et Jolie”
durante la 66esima
edizione del
Festival del
Cinema di Cannes,
Hofit Golan ha
indossato un abito
della collezione
Blumarine autun-
no/inverno 2013/
14.Hofit ha scelto
un abito lungo in
tulle di seta con
applicazioni di
paillettes.

CRISTINA
PARODI

Milano, 14
maggio

2013 - In
occasione

dei Miff
Awards

2013,
Cristina

Parodi ha
indossato un
abito in seta
della colle-

zione
Blumarine
primavera/

estate 2013.

A

soffrire di problematiche le-
gate alla tiroide.
Quest’anno siamo a
Borgogioiso e abbiamo regi-
strato un numero imponente
di persone interessate al no-
stro stand che è innanzitutto
informativo ma dove c’è sta-
ta anche la possibilità di usu-
fruire gratuitamente di una
visita endocrinologica com-
pleta. Poi – prosegue Papi - a
discrezione dell’endo-

crinologo e del quadro clini-
co del paziente sono state
eseguite ecografie della ti-
roide, grazie alle presenza,
sempre presso il centro com-
merciale Borgogioioso, di un
ecografo portatile di proprietà
del Ramazzini, donato alcu-
ni mesi fa da Apt, Associa-
zione Pazienti Tiroidei. Gli
eventi tragici del terremoto –
spiega Giampaolo Papi – han-
no insegnato che lavorare in-
sieme si può, con vantaggi
evidenti sia per i professio-
nisti che per i pazienti. L’unio-
ne fa la forza e, grazie all’im-
pegno di Apt che ha allestito
un gazebo all’interno del cen-
tro commerciale
Borgogioioso,  anche que-
st’anno abbiamo dato vita alla
Giornata della Tiroide. Sono
più che soddisfatto, siamo stati
letteralmente sommersi di
richieste. Vuol dire che la
gente sente il bisogno di sa-
perne di più e di essere tran-
quillizzata sullo stato della
propria salute”.
Oltre a Papi, gli endocrinologi
dell’Azienda Usl di Modena
che hanno aderito alla gior-
nata sono Monica Vecchi,
(ospedale di Carpi) e Moni-
ca Gola, (ospedale di
Mirandola).

Gli endocrinologi dell’Area Nord al Borgogioioso hanno eseguito controlli ed
ecografie per sensibilizzare sulla prevenzione e la diagnosi precoce delle
principali patologie tiroidee. Prezioso l’aiuto dei volontari di Apt

Salute al centro commerciale

Giampaolo Papi
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+ Francesco Cavina,
Vescovo

i è gradito, in que-
sta festa del nostro
Santo Patrono, sa-
lutare e ringraziare

le autorità civili e militari
della città per la loro pre-
senza ed il Comitato orga-
nizzatore, ma soprattutto
voi, cari abitanti di Carpi.
Su tutti invoco la benedi-
zione e la protezione di San
Bernardino da Siena. Gli
uomini grandi sono tali per-
ché hanno saputo svilup-
pare la loro umanità in mi-
sura così vasta e profonda
da essere sentiti moderni
da ogni generazione che pas-
sa.
Tra questi grandi che sentia-
mo particolarmente vicino a
noi vi è anche San Bernardino
da Siena. E’ un moderno per-
ché la sua vita giovanile non è
stata dissimile dalla nostra e
da quella di tantissimi nostri
giovani. Aveva un carattere
schietto e deciso. Amava la
libertà e lo studio e non era
affatto propenso alla vita reli-
giosa, tanto che alle letture
bibliche preferiva la poesia
profana, cioè il divertimento
fine a se stesso. Ciò che lo
segnò profondamente fu, noi
diremmo, un’esperienza di
volontariato. Aveva 20 anni
quando Siena fu colpita, nel
1400, dalla peste. Molti medi-
ci ed infermieri morirono a
causa del contagio ed il re-
sponsabile dell’Ospedale chie-
se pubblicamente aiuto ai cit-
tadini. Tra coloro che sponta-
neamente si offrirono si pre-
sentò anche Bernardino. E la
sua vita cambiò. Iniziò un cam-
mino di preghiera e di rifles-

sione che lo avrebbe portato ad
entrare nell’Ordine francescano.
Oggi, con voi, più che
soffermarmi a ricordare i fatti
della sua vita, vorrei richiamare
alcuni temi della sua
predicazione e citare alcune sue
espressioni che hanno attraver-
sato i secoli e che conservano
tutta la loro attualità, rimango-
no principi luminosi e stimo-
lanti a cui riferirsi, e rivelano la
sua grandezza e forza d’animo:
- castigava e canzonava le uma-
ne debolezze quali le stregonerie
e le superstizioni, i piccoli e
grandi imbrogli nel commer-

cio; in particolare
stigmatizzava il gioco d’az-
zardo. Una piaga che oggi si è
trasformata in una nuova emer-
genza sociale, in espansione.
In Italia si parla di un milione
e ottocentomila giocatori a ri-
schio, di cui 800mila sono da
considerarsi malati. Nello
scorso anno sono stati bruciati
circa 80 miliardi, quasi il dop-
pio della manovra Salva Italia
del Governo. Diceva San
Bernardino: anche il demonio
vuole il suo tempio ed esso è la
bisca;
- soprattutto era feroce con gli
usurai del tempo, una piaga
antica e moderna. Paragonava
la morte di un usuraio all’uc-

cisione del maiale in una fami-
glia: una festa ed una liberazio-
ne dalla fame per tutti. Egli
preparò la strada per l’istituzio-
ne di società benefiche di pre-
stito, conosciute come “Monti
di Pietà”.
- Ha scritto un libro dedicato
all’economia che porta il titolo:
“Sui contratti e sull’Usura”
dove si occupa della proprietà
privata, dell’etica del commer-
cio, della determinazione del
valore e del prezzo e natural-
mente dell’usura.
- La sua parola d’ordine, come
quella di San Francesco, era

“Pace”. Con il forte richiamo
alla conversione personale e con
una infaticabile opera di media-
zione persuase molte città a to-
gliere dai muri delle chiese e dei
palazzi gli stemmi delle loro
fazioni in guerra, per sostituirli
con le iniziali del Nome di Gesù.

Tutto bene, tutto liscio nella sua
vita?  Non è possibile per nessu-
no! L’invidia, uno dei sette vizi
capitali, è presente anche nei
verdi campi ecclesiali.
Bernardino fu accusato di ido-
latria ed eresia, specialmente
per quanto riguardava la devo-
zione al Nome di Gesù. Fu sem-
pre completamente scagionato
da Roma e reintegrato nella sua
missione.
Appare evidente che il metodo
usato da San Bernardino da
Siena è quello di partire dalla
concreta situazione morale del-

l’uomo, per sospingerlo verso
una più alta e cristiana conce-
zione della vita. I tempi con i
quali si confrontava il nostro
Santo sono, fatte le debite pro-
porzioni, i nostri. Infatti, i pro-
blemi fanno parte del vivere e a
ben guardare sono sempre gli
stessi. Con una differenza: nel
passato avevano i mezzi per su-
perare le difficoltà. Lui e i po-
poli di quel tempo avevano
un’arma che in noi appare spun-
tata: la speranza.
Forse San Bernardino questa
sera, con la sua esperienza di
vita e la sua parola, vuole
rilanciare nella nostra Chiesa e
nella nostra società il principio-
speranza.
Il grande poeta Charles Peguy
affermava che “la virtù preferi-
ta da Dio è la speranza. Ma Dio
è stato allontanato dalla cultu-
ra europea”.

Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi

M

Nella festa del patrono
San Bernardino da Siena
monsignor Cavina
ripropone l’attualità del
suo annuncio e delle sue
denunce contro i mali del
suo tempo come l’usura e
lo sfruttamento

Uno psicologo dell’Università
di Harvard (Tal Ben-Shahar)
recentemente, riflettendo sulla
crisi che stiamo vivendo ha svi-
luppato una suggestiva ipotesi.
Egli sostiene che la nostra so-
cietà si sta evolvendo verso
una concezione post-materia-
listica. Nei tempi antichi il
mondo era fondato sulla spiri-
tualità e traeva significato dal-
la religione. Nei tempi moder-
ni, l’umanità si è orientata in-
vece verso un materialismo esa-
sperato. Il futuro dovrebbe por-
tarci verso una società con una
crescita non solo economica
ma anche spirituale. Dopo ave-
re toccato i due estremi, verrà il
tempo della sintesi, con la na-
scita di un nuovo modello di
società che non si fonderà solo
sulla ricchezza, ma sui valori
più autentici, quali la famiglia,
la spiritualità e il senso della
comunità.

Si torneranno ad apprezzare le
cose meravigliose della vita,
come l’arte, che il materiali-
smo ha svalutato. Paesi come
l’Italia, la Grecia e la Spagna,
che stanno soffrendo maggior-
mente per la crisi economica,
potranno essere il motore di
questa nuova sintesi, perché ri-
troveranno più in fretta quei
valori che sono parte integran-
te della loro tradizione.
Le cose che crediamo vere sul-
la terra non sono altro che “om-
bre” di un’altra realtà, che tro-
veremo lassù nel mondo di Dio.
Chiediamo a San Bernardino
che ci dia la capacità di coglie-
re il senso vero della realtà per
non accontentarci di ombre
vuote e prive di significato. Per
ridare speranza occorre avere
un orizzonte alto, capace di
rendere pieni questi nostri gior-
ni terreni. San Bernardino ci
invita a tornare a Dio per recu-
perare la speranza e sapere che
per l’uomo c’è una stazione di
arrivo definitivo, un approdo
eterno, di salvezza o di rovina.

Il gioco d’azzardo
piaga del nostro tempo
San Bernardino stigmatizzava il
gioco d’azzardo. Una piaga che
oggi si è trasformata in una nuova
emergenza sociale, in espansione.
In Italia si parla di un milione e
ottocentomila giocatori a rischio,
di cui 800mila sono da considerar-
si malati. Nello scorso anno sono
stati bruciati circa 80 miliardi, qua-
si il doppio della manovra Salva
Italia del Governo. Diceva San
Bernardino: anche il demonio vuo-
le il suo tempio ed esso è la bisca.

Un grande Santo sempre modernoUn grande Santo sempre moderno

Nonostante il trasferimento dell’ultimo momento
nell’aula liturgica di Quartirolo, a causa del
maltempo, la messa solenne in onore del patrono
San Bernardino da Siena è stata accompagnata da
numerosi fedeli che il Vescovo ha sentitamente
ringraziato insieme a tutti coloro che si sono
prodigati per curare la liturgia e in particolare il
canto. “Vi auguro di guardare alle cose di Dio, le
uniche che riempiono di senso la nostra vita. E’
questo che chiedo invocando l’intercessione di San
Bernardino da Siena su ognuno di voi e sulle
vostre famiglie” ha concluso monsignor Cavina.
In apertura è stato il presidente del Comitato per
il Patrono Adamo Neri a pronunciare un breve
saluto nel quale ha ricordato l’anniversario del
terremoto e l’importanza per la comunità
carpigiana di riscoprire le proprie radici e i valori
comuni che stanno alla base della vera ricchezza
di un popolo e di una comunità come la solidarie-
tà, il senso del bene comune, la giustizia.



VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

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

www.aclimodena.it

• 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!

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA
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Annalisa Bonaretti

convegno importante, quello annuale dell’Avo, che si è
svolto a Motesilvano Lido. La presidente Avo Carpi, Isa
Aldini, ha preso parte a questo importante momento di

vita associativa insieme a Rosanna Borali, past president e
membro del consiglio regionale, e Maria Teresa Gallo, tesoriera.
“E’ stata una bella esperienza, come sempre – commenta Aldini
-; quest’anno, però, è stata particolarmente importante perché è
stato rinnovato statuto e regolamento. Erano cambiamenti ne-
cessari essendo trascorsi tantissimi anni da quando erano stati
redatti, il tempo cambia, noi abbiamo cercato di adeguarci. Tra
i cambiamenti, l’elezione del presidente nazionale viene fatta
dai volontari, ovviamente non da tutti gli iscritti ma dai presi-
denti delle varie Avo disseminate in Italia”. Un modo, questo,
per far contare di più e in maniera maggiormente incisiva il
territorio; prima il presidente nazionale veniva nominato da
FederAvo. Nonostante il cambiamento, è stato confermato il
presidente uscente, Claudio Lodoli. “E’ una buona cosa –
osserva Aldini – proprio come l’ingresso nel consiglio nazionale
di tanti giovani. E’ stata una gioia, per noi, vedere i loro visi
sorridenti e pieni di promesse. Abbiamo provato a fare un
passaggio generazionale e penso che ci stiamo riuscendo, non
sarebbe male che ci provassero anche le istituzioni…”.
Dal nazionale al locale il bilancio è ugualmente positivo: lo stop
forzato nel post sisma non ha però compromesso l’attività dei
volontari che hanno solo spostato il loro servizio, dal Ramazzini
alla casa protetta Tenente Marchi. “Spero che il nostro impegno
sia stato significativo per tutti quegli anziani che abbiamo visto
disorientati, impauriti e comunque bisognosi di sentirsi meno
soli e amati”, sottolinea Isa Aldini.
Tanti gli impegni dell’Avo cittadina, molti condivisi con altre
associazioni di volontariato. Tra gli incontri, quello con il
Vescovo ha lasciato un segno. “Lo abbiamo conosciuto tardi, il
30 novembre, e dopo un breve dialogo abbiamo raggiunto
un’empatia tale da non sentirci assolutamente a disagio, anzi,
tanto che lo abbiamo invitato ad aprire il corso di formazione
2013. Un bel momento anche quello. A monsignor Francesco
Cavina va un ringraziamento particolare per la calorosa vici-
nanza e le preghiere riservate alle persone bisognose di aiuto”,
sostiene la presidente. Che nella relazione sulla vita associativa
nel 2012 ringrazia i volontari vecchi e nuovi, tutti gli operatori
– dal primo all’ultimo – del Ramazzini e della Tenente Marchi,
i sacerdoti e le suore incontrati in ospedale e non, la Fondazione
Cassa di risparmio di Carpi per il contributo che consente lo
svolgimento dei corsi di formazione e per far fronte alle piccole
necessità di un’associazione “povera” ma ricca di umanità.
“Grazie, grazie, grazie”, conclude Isa Aldini. Ma siamo tutti noi
a voler ringraziare tutti loro che, con un’umiltà vera, si adope-
rano giorno dopo giorno a regalare un po’ di tempo e un sorriso
a chi sta vivendo un momento di dolore. Se passate dall’ospedale
e vedete un paio di signore sorridenti, che camminano con
leggerezza lungo i corridoi o una coppia di giovani o qualche
anziano dal passo spedito, siatene certi, sono alcuni dei volontari
Avo. C’è chi li chiama angeli di casa nostra, più semplicemente
sono persone comuni con un’anima limpida e generosa. Sanno
servire con garbo, il tempo breve di un pasto semplice come può
essere quello a un allettato, ma quel tempo donato è un piccolo
assaggio di eternità.

L’
Unione Sportiva Por-
tatori Handicap Carpi
si dota di un nuovo stru-
mento per comunicare

con i propri associati, soste-
nitori, enti pubblici e privati:
nasce infatti UgualiDiversi,
il semestrale che intende es-
sere la “voce cartacea” del-
l’associazione.
Il periodico informativo am-
bisce ad essere un prodotto di
qualità, suddiviso per varie
rubriche tematiche: appunta-
menti dell’associazione, uno
sguardo al mondo esterno,
interviste ai soci, alle fami-
glie ed ai ragazzi di Ushac,
recensioni di libri, film e ope-
re artistiche che trattino, a
vario titolo, il tema della
disabilità, fisica o mentale che
sia.

Il primo numero di
UgualiDiversi, stampato in
300 copie, in questi giorni è
in distribuzione gratuita, e
chi non è già in contatto con
l’associazione può farne ri-
chiesta scrivendo o telefo-
nando ai recapiti di Ushac.
Oltre che un modo per co-
municare all’interno di un’as-
sociazione che vanta oltre 200
soci, tra cui circa 70 disabili
di ogni età coinvolti nelle
proprie numerose attività –
dalla corale allo sport, dalle
gite alla ginnastica, fino ai
pranzi e alle cene sociali,
sempre molto apprezzate –
UgualiDiversi è anche stru-
mento per far conoscere la
realtà della disabilità e del
volontariato anche all’infuori
della cerchia degli “addetti

ai lavori”.
“Tutti abbiamo bisogno di
condividere con altri i nostri
pensieri, dubbi, paure e spe-
ranze – spiega il presidente di
Ushac Carlo Alberto
Fontanesi –. Ma non è così
semplice: per riuscire a farlo
dobbiamo trovarci nella si-
tuazione giusta. È a partire da
questa constatazione, quindi,
e per il bisogno di aprirci mag-
giormente gli uni agli altri,
che abbiamo deciso di forni-
re a tutti uno strumento che ci
consenta di  dialogare più aper-
tamente, manifestando quel
che realmente siamo”.
L’appuntamento con il secon-
do numero di UgualiDiversi
è a settembre, con tante novi-
tà.

A.B.

Nel corso dell’assemblea an-
nuale del Gafa, il Gruppo
Assistenza Familiari
Alzheimer, è stato presen-
tato il localizzatore elettro-
nico, un sistema semplice
ed efficace che consente di
individuare con precisione
la posizione delle persone
con difficoltà di orientamen-
to.
Sono due i localizzatori ac-
quistati dalla Fondazione
Casa del Volontariato; Gafa
li concederà in comodato

d’uso gratuito alle famiglie
che ne facciano richiesta, per
il periodo di tempo nel quale
il malato potrà trarne benefi-
cio.
“Abbiamo sostenuto con
molto piacere l’acquisto dei
localizzatori – commenta il
presidente della Fondazione
Casa del Volontariato

All’assemblea annuale di Gafa, presentato
il progetto del localizzatore elettronico
destinato ai malati di demenza

Un amico per l’Alzheimer

Al via in questi giorni
la distribuzinoe a soci e sostenitori
del periodico informativo
dedicato al mondo dell’Ushac

UgualiDiversi

Al via in questi giorni
la distribuzinoe a soci e sostenitori
del periodico informativo
dedicato al mondo dell’Ushac

UgualiDiversi

Lamberto Menozzi – per-
ché riteniamo che ogni ini-
ziativa che sia intesa a soste-
nere le persone in difficoltà
sia benvenuta. Linea d’azio-
ne che porteremo avanti an-
che nei prossimi interventi e
negli anni a venire”.
Nel corso dell’assemblea è
stato presentato, da Anna

Paola Pagliani e Mauro
Federzoni, il bilancio del-
l’associazione, evidenziando
come nel 2013 vi si stata una
maggiore uscita di circa 12
mila euro rispetto alle entra-
te, a dimostrazione di come
le richieste delle famiglie si-
ano in costante aumento.

Per ulteriori informazioni
consultare il sito internet
all’indirizzo
www.casavolontariato.org.

Avo: il bilancio dell’attività del 2012

Anima e cuore

Un

Carlo Alberto Fontanesi

Isa Aldini,
Maria Teresa Gallo,

Rosanna Borali
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E’ questo il titolo del convegno organizzato il 18 maggio
all’Auditorium Loria dal Centro Sportivo Italiano in occa-
sione della Giornata dello Studente. Un incontro teso, nelle
parole del presidente del comitato carpigiano Guido Leporati,
“a mettere in contatto l’attività sportiva con l’attività pasto-
rale, per scoprire sintonie che rendano capaci di offrire ai
giovani un’attività sportiva che sia formativa ed educativa”.
Riportare l’attività sportiva nelle parrocchie, dunque, per
offrire ai ragazzi nuove opportunità di formazione ad una
vita “sana”.
Parole condivise da don Pietro Adani, consulente regiona-
le del Csi per l’Emilia-Romagna: “Lo sport è uno strumento
per avvicinare e formare i giovani; uno strumento di
evangelizzazione e di formazione cristiana, poiché nell’at-
tività sportiva si vivono, e si mettono alla prova, non solo gli
aspetti salienti dell’esperienza di vita, ma anche tutti i valori
fondamentali della fede”.
Si tratta infatti di un ambiente in cui è possibile promuovere

All’auditorium Loria un convegno
sul rapporto tra sport e parrocchia

Giocare per credere
numerosi valori: la costanza nell’impegno, richiesta dall’al-
lenamento; una retta cultura del corpo, importante soprattut-
to per i giovani in fase di maturazione; senza dimenticare la
dimensione comunitaria, quasi “ecclesiale” del “fare squa-
dra”, che richiede fiducia in se stessi e negli altri e che
rappresenta una preziosa occasione di integrazione. In più,
lo sport si caratterizza per la straordinaria capacità di preve-
nire le tendenze autodistruttive (come le tossicodipendenze)
che caratterizzano sempre più spesso la vita dei ragazzi in età
adolescenziale.
Per tutte queste ragioni è importante che, nell’associazionismo
sportivo cattolico, si ricordi l’importanza della dimensione
evangelica: evitando l’oggettivizzazione dei ragazzi e valo-
rizzando la figura dell’allenatore il quale, prima ancora di
essere un educatore di atleti, è un educatore e formatore di
uomini a tutto tondo.
Al termine è stato tracciato un “bilancio” della situazione
dello sport nella nostra regione: una realtà florida e legata al
territorio, in controtendenza rispetto ad una nazione in cui
sempre meno si fa attività sportiva, soprattutto in età scolare.
Constatando lo scollamento tra comunità ecclesiale e attività
sportiva si è evidenziata la necessità di riallacciare questi
legami un tempo molto più forti, che sarà la direttrice
fondamentale dell’attività del comitato nel prossimo futuro.

Stefano Bellelli

L’ottava edizione della Festa degli
studenti era articolata quest’anno in
tre momenti: il trofeo Avis di
pallacanestro alla palestra Meucci,
il musical Game Over al cinema
Corso e il convegno Giocare per
Credere del Csi alla Biblioteca Loria.
Il musical Game Over ha saputo
mettere in scena il rapporto tra sport
e fede utilizzando il linguaggio
multimediale, vicino alla sensibilità
dei giovani. “E’ indispensabile che
la Chiesa utilizzi oggi questi nuovi
linguaggi, per una più efficace azione di pre-evangelizzazione,
e di maggiore vicinanza ai giovani”, sottolinea Ernesto
Giocolano, ideatore del musical.
Grande il successo di pubblico e l’entusiasmo vissuto dai
protagonisti. “Ringrazio tutti per quest’esperienza a dir
poco magnifica – racconta Giorgia Pederzini, una delle
attrici – che mi ha resa felice e fiera di tutto il lavoro che
abbiamo fatto insieme! Non cambierei nulla, nemmeno i
piccoli errori che ci sono stati durante lo spettacolo perché
anche nella vita niente è perfetto ed è questo che la rende
stupenda!”.

M.S.C.

Fede e sport
Successo per Game Over,
il musical degli studenti

Ernesto Giocolano,
don Pietro Adani,

Guido Leporati, Giacomo Abate

Giorgia Pederzini

L’assessore Simone Morelli con i partecipanti alla Pedalata della
Pace organizzata da Rock no War, che domenica 19 maggio ha
attraversato tutti i comuni colpiti dal terremoto.



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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Carpi, 17 maggio 2013
Cara Mamma Teresa,

speriamo tu stia bene.
Anche quest’anno siamo arrivati a Carpi con il Luna
Park, sperando che il tempo sia clemente perché fino
a questo momento la stagione lavorativa è stata
molto scarsa. Chiediamo a te e a Mamma Nina di
unirvi alle nostre preghiere per far arrivare belle
giornate di sole. Abbiamo saputo da Stefano che
anche voi siete state colpite dal terremoto e che siete
rientrate da poco. I nostri ragazzi, che sono rimasti
colpiti dagli incontri degli anni passati, hanno espresso
il desiderio di venirvi a trovare.
Non sappiamo se siamo in grado di accontentarli ma
di comune accordo hanno pensato di raccogliere
alcuni beni alimentari per aiutare la Provvidenza.
Domani vescovo celebrerà al Luna Park la Santa
Messa sotto l’autoscontro e ci farebbe molto piacere
che tu riuscissi, salute permettendo, a partecipare,
dato che l’anno scorso ci hai dato buca!!
Un forte abbraccio. Con affetto

I ragazzi del Luna Park

La messa del Vescovo per le famiglie dei giostrai

Portatori di gioia

on il concerto nella
serata del 20 maggio
all’Aula liturgica di
Quartirolo, si è con-

clusa la Festa del Patrono
2013. Diversi gli appunta-
menti che hanno dato vita
alla città, richiamando grandi
e bambini, rendendo possi-
bile l’approfondimento cul-
turale e il gioco, lo sport e il
divertimento, e riunendo tutti
nella Messa solenne nel gior-
no del Santo Patrono.
A sancire il culmine degli
eventi, è stata proprio la gior-
nata del 20 maggio dedicata
a San Bernardino e, per tra-
dizione, anche a Mamma
Nina Saltini con il premio a
lei intitolato – ma un inte-
ressante “anticipo” era stato
offerto anche domenica 19
pomeriggio con la presenta-
zione del volume di Maria
Cristina Buzzega “Mam-
ma Nina e la sua opera”.
All’Aula liturgica di
Quartirolo il pubblico ha
potuto apprezzare ancora una

volta l’Orchestra “Coccia” di
Novara diretta da Roberto
Beretta, splendido epilogo dei
festeggiamenti che hanno vi-
sto coincidere la solennità di
San Bernardino da Siena con
l’anniversario del terremoto.
Un ricordo, questa coinciden-
za, che ha portato lo stesso
maestro Beretta, quasi com-
mosso, a esprimere con la sua
orchestra, in musica e canto,

Il Concerto e il Premio Mamma Nina

C

Un grazie in musicaUn grazie in musica
la vicinanza e l’affetto che lo
legano a questa città.
Durante la serata, presentata
da Pierluigi Senatore, è stato
conferito il premio Mamma
Nina – una formella di scagliola
opera di Filippo Carnazza e
un riconoscimento in denaro
– al Centro di aiuto alla vita
di Carpi e, come associazio-
ne nazionale, a Medici Senza
Frontiere.

Adamo Neri, presidente del
Comitato, è soddisfatto del
successo delle manifestazio-
ni proposte che rendono la
festa “un appuntamento atte-
so e vissuto da tutta la comu-
nità con grande partecipazio-
ne. Un grazie di cuore – ha
espresso a nome dell’orga-
nizzazione – a tutti i cittadini:
il Comitato è già al lavoro per
l’edizione 2014”.      L.L.

W il Luna Park!

Anche quest’anno, come ogni anno, per la festa del Patrono sono
arrivate puntualmente in città le giostre del Luna Park.  E quando
qualche giostraio è venuto a salutarci, ho vissuto con gioia alcuni
momenti trascorsi con loro e le loro famiglie, negli anni passati.
La lettera che mi hanno inviato  mostra tutto l’affetto e la genero-
sità di queste famiglie che, pur nelle difficoltà, sanno pensare agli
altri e compiere gesti di generosità.
Quest’anno ho potuto accogliere l’invito a presenziare alla Messa
celebrata dal vescovo, proprio nel Luna Park.
Mi ha commosso vedere tutte le famiglie, bambini compresi, par-
tecipare con un’attenta e devota preghiera, all’Eucarestia.
Durante la celebrazione mi sono sentita vicino a loro, una di loro
e ho respirato il clima sereno e armonioso di una comunità, oserei
dire quasi una comunità parrocchiale.
 Anche il Luna Park, che è un luogo di divertimento, si è trasforma-
to un luogo di preghiera e di ringraziamento a Dio.
Quando sono venuti a salutarci, ci hanno regalato tanti biglietti per
salire gratuitamente sulle loro giostre: peccato non faccia più per
me questo tipo di svago, perché in qualche caso, salendo più in alto,
potrei sentirmi più vicina a Dio, oltre che a tutte le famiglie del
Luna Park! Mamma Teresa e le sorelle

abato 18 maggio, presso il Luna park di Carpi,
allestito in occasione della Festa del Patrono, monsignor
Francesco Cavina ha celebrato la messa per le fami-
glie dei giostrai e per tutti gli addetti alle attività del

luna park. L’iniziativa promossa dall’Ufficio Migrantes
della Diocesi di Carpi, diretto dal diacono Stefano Croci, è
ormai un appuntamento atteso. “E’ bene mantenere vivi i
rapporti – ha detto il Vescovo di Carpi ricordando il primo
incontro dello scorso anno – specialmente quando è il
Signore a chiamarci e a farci incontrare”. Alla celebrazione
erano presenti il presidente del consiglio comunale Giovan-
ni Taurasi, in rappresentanza del Città di Carpi e l’onore-
vole Edoardo Patriarca. Nel corso dell’omelia monsignor

Cavina ha spiegato il significato della Pentecoste, dello
Spirito Santo che è presenza stessa di Dio in mezzo a noi ed
è lui che i guida nel cammino della vita. Dopo la lettura della
preghiera del giostraio e del fierante il Vescovo ha ringraziato
per l’accoglienza esortando gli operatori del luna park a
vivere la loro professione con un’attenzione particolare alle
persone che incontrano, donando oltre al divertimento anche
una testimonianza di fede. “Si può dire – ha concluso monsignor
Cavina – che voi fate pregustare la festa eterna che ci attende
in paradiso. Quindi fate in modo che questa gioia che diffon-
dete con il vostro lavoro sia come un’anticipazione di paradi-
so”. Al termine l’abbraccio caloroso delle famiglie e dei
bambini al Vescovo e l’immancabile giro su alcune giostre.

A nome di 19 bimbi nati, grazie!
Il Centro di aiuto alla vita di Carpi
ringrazia la cittadinanza per il ricono-
scimento del Premio Mamma Nina 2013.
L’impegno a favore della vita nascente
ha portato in questi due anni di attività
ad accogliere nello spazio di ascolto
circa 50 famiglie, ad accompagnare at-
traverso l’impegno di numerosi volon-
tari diverse gravidanze, e soprattutto la
gioia di poter vedere nascere 19 bambi-
ni. La preziosa scagliola sarà posta nel-
la sede di via Puccini 19, ben visibile
alle mamme nostre e della casa di acco-
glienza Agape: ci ricorderà con ancora
più forza l’impegno e la testimonianza di Mamma Nina,
della sua maternitàa: capace di abbracciare tutti, soprat-
tutto i più indifesi quali sono, oggi, i bimbi che devono
ancora nascere.
La cifra di mille euro donata al Cav servirà ad aggiungere
un posto al progetto “Voglia di futuro” volto ad accompa-
gnare mamme in difficoltà a seguito del terremoto. Grazie
al Comitato Festa del Patrono e a tutta la città che ha
dimostrato di voler bene a noi, ai bimbi, alle famiglie di
Cav, Agape e Casa della Divina Provvidenza.

Benedetta Bellocchio,
Presidente Cav Mamma Nina

Il 25 maggio sono stati estratti i biglietti della sottoscrizione a
premi. I fortunati vincitori, riceveranno comunicazione diretta-
mente da un responsabile del Comitato Festa del Patrono.

S

Nel segno dell’amiciziaNel segno dell’amicizia
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Virginia Panzani

istituto Galilei al com-
pleto si è riunito con
entusiasmo il 10 mag-

gio scorso per l’inaugurazio-
ne della sede temporanea e
dei laboratori in via 29 mag-
gio a Mirandola. Alla matti-
nata di festa hanno parteci-
pato numerose le autorità, fra
cui Patrizio Bianchi, asses-
sore regionale all’Istruzione,
Francesco Ori, assessore pro-
vinciale alla Formazione pro-
fessionale, Maino Benatti,
sindaco di Mirandola, il Ve-
scovo monsignor France-
sco Cavina, e Manuela
Manenti, responsabile uni-
co del procedimento (rup) per
la realizzazione delle strut-
ture scolastiche temporanee.
Ha tuttavia ben poco di tem-
poraneo, sia nell’aspetto che
nella sostanza, la sede attua-
le del Galilei, costruita e fi-
nanziata dalla Regione
Emilia-Romagna. Come ha
spiegato infatti Manuela
Manenti, si tratta di “una scuo-
la a tutti gli effetti costruita
per durare una cinquantina
di anni, con un coefficiente
antisismico più elevato rispet-
to a quello di un’abitazione”.
Tempi rapidi per l’iter che ha
portato alla costruzione del-
l’edificio in un’area non edi-
ficata prima del sisma, con
l’ingresso degli studenti in
aula già dall’autunno scorso.
Al ruolo svolto dalla Regio-
ne si è aggiunto l’impegno
del comune di Mirandola e
della provincia di Modena, a
carico dei quali sono state
realizzate le opere di
urbanizzazione e gli allac-
ciamenti. Il più vivo ringra-
ziamento è stato rivolto dalla
dirigente scolastica Milena
Prandini a quanti si sono
adoperati a vario titolo per la
sede provvisoria, citando in
particolare “la Lamborghini
per aver donato l’allestimen-
to dei laboratori linguistico e
di scienze integrate e il Rotary
Club per aver fornito una do-
tazione di dieci lavagne
interattive”.

Grandi ideali
Prima dell’inaugurazione
monsignor Francesco Cavina
si è intrattenuto per un mo-
mento di dialogo con gli stu-
denti rappresentanti di clas-
se. Partendo da una citazione
dell’autore latino Marziale:
“La vita non è vivere ma sta-

Inaugurati la sede temporanea e i laboratori dell’istituto Galilei
di Mirandola. L’incontro di monsignor Cavina con gli studenti

Mirandola Concordia

L’

La donazione
del Rotary
“Un progetto sinergico che
conferma l’attenzione
speciale rivolta dal Rotary
alle scuole. Crediamo infatti
fermamente nel sostegno
alla formazione scolastica,
che crea bravi professioni-
sti, che a loro volta potran-
no mettersi a servizio della
comunità”. Così Carlo
Longhi, presidente del
Rotary Club di Mirandola,
ha commentato la donazio-
ne all’istituto Galilei di
dieci kit con lavagna
interattiva, videoproiettore
e pc cattedra, per un valore
di 30 mila euro, sostenuta
dai Rotary Club del gruppo
Olona (Varese). “A breve -
aggiunge Longhi - altri otto
kit saranno installati al
Galilei grazie ai contributi,
per un totale di 25 mila
euro, dei Rotary Club di
Aosta, Brno nella Repubbli-
ca Ceca, Vignola, Parma
Farnese, Ciriè Valli di
Lanzo, Viterbo e Sulmona”.
E per manifestare di
persona la propria vicinanza
all’istituto, erano presenti il
10 maggio i rappresentanti
del Rotary Club di Aosta.

Cpl Concordia negli Usa
Sull’Empire State Building
Il Gruppo Cpl Concordia entra nel mercato Usa con due
importanti acquisizioni confluite nella neo costituita società,
denominata Cpl Concordia Usa. Partecipata al 50 per cento dal
socio statunitense G Three Partners, la nuova società impiega
attualmente 21 addetti e detiene già contratti di gestione in 40
buildings di grandi dimensioni per le attività di impiantistica e
manutenzione, metering (misurazione), ingegneria e servizi
tecnici, monitoraggio e fatturazione consumi.
Fra le strutture più impor-
tanti servite da Cpl Con-
cordia Usa c’è anche l’Em-
pire State Building, il cele-
bre grattacielo di New
York. Le previsioni nel
mercato Usa puntano a un
fatturato di oltre 50 milioni
di dollari nei prossimi cin-
que anni. La nuova società
detiene il 100 per cento del
capitale della New York Electric Maintenance & Data Corp,
precedentemente proprietà della G Three Partners e specializ-
zata in impiantistica e manutenzioni, e il 100 per cento delle
quote della Cpl Energy Management Service Group Inc. creata
a seguito dall’acquisizione degli assets ceduti dalla Archangel
Energy Group Inc. Cpl Concordia si appresta a crescere nei
mercati europei ed extraeuropei. Il Gruppo ha infatti approvato
nei giorni scorsi il Piano Industriale relativo al triennio 2013-
2015. “L’obiettivo per i prossimi tre esercizi è quello di
continuare la crescita che ha caratterizzato gli ultimi cinque
anni, mantenendo in equilibrio i nostri dati economici e
patrimoniali. – spiega Roberto Casari, presidente del Gruppo
Cpl Concordia - La penetrazione in mercati esteri, sia quelli che
vedono già la presenza di Cpl sia verso altre nazioni a livello
mondiale, è uno degli obiettivi principali che il Gruppo si è dato
per il prossimo triennio”.

La sede
storica
del Luosi
e il Campus
biomedicale
I lavori di recupero della
sede dell’istituto tecnico su-
periore Luosi - parte dello
stesso complesso edilizio
dell’istituto Galilei, grave-
mente danneggiato dal si-
sma - saranno finanziati da
Eni con un contributo di
due milioni di euro. E’ quan-
to stabilito dall’accordo con
la Provincia di Modena si-
glato il 20 maggio a
Mirandola. I lavori parti-
ranno nel 2013 per conclu-
dersi entro l’inizio dell’anno
scolastico 2014-2015. Alla
presentazione del progetto
sono intervenuti, fra gli altri,
Emilio Sabattini, presiden-
te della Provincia di Mo-
dena, Giuseppe Recchi,
presidente di Eni, Giorgio
Siena, preside dell’istituto
Luosi, e Maino Benatti,
sindaco di Mirandola. At-
tualmente
l ’ i s t i t u t o
Luosi - che
comprende
liceo classi-
co e lingui-
stico, istitu-
to tecnico e
professio-
nale per il commercio - è
frequentato da 1.118 stu-
denti in 50 classi, accolti
nei moduli temporanei del
nuovo polo scolastico.
Sempre il 20 maggio a
Mirandola è stato inaugu-
rato il Campus del
biomedicale, un laborato-
rio scientifico per formare
i futuri addetti del distret-
to, realizzato da Fondazio-
ne La Stampa-Specchio dei
tempi di Torino, Comune
di Torino e Fondazione Bnl-
Gruppo Bnp Paribas. Si-
tuato accanto alla sede tem-
poranea del Luosi e intito-
lato alle vittime del sisma,
funzionerà anche per l’isti-
tuto Galilei e per le scuole
del territorio eventualmente
interessate.

Giuseppe
Recchi

Emilio Sabattini
e Maino Benatti

re bene”. Da qui il Vescovo
ha guidato i ragazzi nella ri-
flessione su come la vita,
invece che affrontata passi-
vamente, magari schivando
le difficoltà e gli impegni,
debba essere sostenuta da
grandi ideali. “Lo studio e la
cultura - ha affermato
monsignor Cavina - sono fon-
damentali per poter ragiona-
re e fare scelte personali non
dettate né dalle emozioni né
dalla moda del momento. Lo
studio ci aiuta a sviluppare la
nostra capacità critica e quindi
ad essere persone libere. Ci
stimola a puntare su grandi
ideali e ci prepara ad affron-
tare le responsabilità”. Un
percorso, dunque, di crescita
in cui allo sviluppo fisico si
accompagni, in perfetto equi-
librio, quello intellettuale,
come avrebbe detto un altro
autore latino, Giovenale,
“mens sana in corpore sano”.
Di questa frase tuttavia, ha
sottolineato il Vescovo, si
dimenticano spesso le parole
immediatamente precedenti
che indicano la necessità di
pregare (“orandum est”) af-
finché ci venga concessa una
crescita armonica del nostro
essere. “Tra gli ideali alti su
cui giocare la nostra esisten-
za c’è la fede, il rapporto con
Dio. Al riguardo vi dico -
così il Vescovo ha esortato i
ragazzi - datevi la possibilità
di conoscere chi è Gesù e ciò
che ha da insegnarci, qualco-
sa di fondamentale, senza il
quale non possiamo vivere,
cioè l’amore”.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Insieme si costruisceInsieme si costruisce

Al centro Roberto Casari
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pplausi scroscianti per
i ragazzi della scuola
media Focherini di
Carpi che il 15 e 16

maggio al cinema Corso han-
no messo in scena lo spettaco-
lo “Un angelo tra i corridoi”,
dedicato alla figura del marti-
re di cui presto la Chiesa
carpigiana celebrerà la
Beatificazione.
Una figura complessa quella
di Odoardo, di cui non era
facile tratteggiare i mille aspet-
ti. Tuttavia questi giovani at-
tori sono riusciti nell’impresa
sotto la sapiente ed esperta
guida di Margherita
Catellani, insegnante di reli-
gione, e di Maria Giulia
Campioli, attrice in veste di
consulente.
La trama dello spettacolo ha
mostrato non solo il Focherini
eroe, coraggioso salvatore di
vite umane; ma anche il
Focherini giornalista, ammi-
nistratore dell’Avvenire, l’one-
sto lavoratore, il collega di
lavoro, padre e marito.
In un complesso intreccio di
parole, musica e danza, un
gruppo di amiche – imperso-
nando loro stesse – hanno vis-
suto dinnanzi al pubblico un
percorso di (ri)scoperta della
figura a cui è intitolata la loro
scuola, a partire dalle sue stesse
parole e opere, sintetizzate nelle
fotografie proiettate, nella let-
tura delle lettere inviate du-
rante la prigionia e ancor più
nella mise en place di alcuni
momenti icastici della sua vita:
una giornata di lavoro all’Av-
venire, il ritorno a casa con la
borsa carica di mille oggetti
per la famiglia e per i bambi-
ni, l’incontro con don Dante
Sala per pianificare la fuga
degli ebrei.
La più profonda e creativa in-
tuizione dei ragazzi, tuttavia,
è stata la scelta di “mettere in
filigrana” la vita di Odoardo:
che da figura statica, “da
santino” (come spesso rischia-
no di diventare i santi e beati
d’ogni tempo) ha è invece così
potuto diventare un prezioso
testimone e un esempio per la
vita di ciascuno. Esempio di
servizio, di uomo “normale”
che non si è improvvisato eroe
per caso, ma che si è costruito
nella ferialità, prima di tutto
attraverso la preghiera e la
formazione nell’associa-
zionismo cattolico. Qui
Odoardo ha saputo nutrirsi di
Cristo e trasformare “piedi e
mani, testa e cuore” in un for-

midabile strumento di servi-
zio a favore del prossimo in
ogni aspetto della propria vita,
sino a sfidare la censura fasci-
sta sulle pagine dell’Avveni-
re e a mettere a rischio la sua
vita per la salvezza degli ebrei

perseguitati.
Un esempio che (ed è questa
un’altra delle sorprese che i
ragazzi ci hanno riservato) ha
acquistato un’inattesa dimen-
sione di attualità, al cospetto
di una realtà in cui non man-

Ancora un successo per lo spettacolo
della scuola media Focherini dedicato
al martire carpigianoA

L’angelo
tra i corridoi

Grazie
Al termine dello spetta-
colo Margherita
Catellani ha rivolto
numerosi ringraziamenti
alle tante persone che
hanno contribuito alla
realizzazione dello
spettacolo, a cominciare
dai colleghi insegnanti
quelli più  direttamente
coinvolti e gli altri di
supporto, al personale
non docente, a coloro
che hanno curato il
trucco e i costumi. Un
ringraziamento è stato
rivolto anche alla
direzione del cinema
Corso che ha messo a
disposizione gratuita-
mente la sala e a don
Luca Baraldi per il
sostegno del gruppo di
lavoro per la
beatificazione di
Odoardo Focherini e
tanti altri ancora.

Emozioni
Non deve essere stato
facile a quattordici anni
“metterci la faccia” in
uno spettacolo che
racconta la vita di
Odoardo Focherini,
eppure i ragazzi e le
ragazze hanno davvero
stupito non solo per le
qualità della recitazione
ma soprattutto per il
pathos che hanno saputo
comunicare nelle
interpretazioni dei
personaggi e nella
lettura delle lettere del
protagonista. Così anche
tra i giovani attori alla
fine è scesa qualche
lacrima. Paola
Focherini, intervenuta
al termine per un saluto
a nome della famiglia,
ha esortato i ragazzi a
fare tesoro di quanto
hanno messo in scena
ripercorrendo la vita del
papà, i valori in cui ha
creduto e per i quali ha
vissuto in pienezza fino
all’ultimo dei suoi
giorni. Anche don Luca
Baraldi si è
congratulato con i
ragazzi sottolineando
come anche gli adole-
scenti seppur immersi
nelle contraddizioni
della loro età siano stati
capaci di rendere in
modo così spontaneo e
immediato il loro
incontro con la figura di
Odoardo Focherini.

Copertina Speciale

Scuola

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

cano i pericoli di nuove
“tirannidi” così come è sem-
pre presente – forse oggi più
di allora – il rischio di preferi-
re al servizio, all’oblazione di
sé, il mito della visibilità e
della easy life, presente dal-

l’inizio alla fine dello spetta-
colo come discreto (ma mi-
naccioso) contrappunto alla
vita di Odoardo Focherini,
Giusto fra le Nazioni, Martire
e presto Beato.

A cura di Stefano Bellelli
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Più di quello che vedi
 

Lo sai, TV2000 è l’altra tv, che ti sa intrattenere
e ti fa riflettere, che ti ascolta e ti tiene compagnia.
È un valore comune, che anche tu hai aiutato
a diffondere. TV2000 è la nostra tv.
Facciamola sempre più nostra. Insieme.

Una televisione
che continua a crescere
grazie a chi si riconosce
nei suoi valori:
la forza delle idee
e la verità della fede.

TV2000 Più di quello che vedi

Canale
28

Sky canale
142

Streaming video
www.tv2000.it
 

Maria Silvia Cabri

La musica che ispira il cibo,
in una armonia di note e gu-
sti, in omaggio a Giuseppe
Verdi, nel bicentenario della
nascita. Questo il tema che ha
ispirato il saggio di fine anno
degli oltre settanta allievi del-
l’istituto Nazareno di Carpi,
giunti al termine del loro per-
corso biennale di formazio-
ne.
Sulle note della musica clas-
sica, i ragazzi hanno espresso
la loro abilità e professionali-
tà, preparando piatti molto
curati e raffinati per
centocinquanta ospiti, tra ge-
nitori e autorità.
“Alla termine del loro per-
corso - ha sottolineato Luca
Franchini, direttore dell’isti-
tuto - i nostri giovani entre-
ranno nel mondo del lavoro
potendo scegliere tra i settori
di sala o di cucina, in base
alle loro inclinazioni perso-
nali, in quanto la qualifica di
‘operatore della ristorazione’
li prepara su entrambi i setto-
ri”.
Emozionato il fondatore del-
la scuola, don Ivo Silingardi,
che ha sottolineato come
“obiettivo dei nostri insegnanti
non è solo educare al lavoro,
ma dare ai ragazzi una diret-
tiva di vita, anche in ambito

I giovani e la crisi
Un incontro al Meucci

Venerdì 24 maggio si terrà presso la sala Peruzzi un incontro
sul tema del lavoro, organizzato dal Meucci di Carpi. Alle 8.30
verrà proiettato il film “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì,
cui seguirà il commento del critico-cinematografico Dario
D’Incerti. E’ previsto poi l’intervento di alcuni esperti, quali
Andrea Giuntini, docente di Storia del lavoro dell’Unimore,
Eugenio Caperchione, docente di Economia aziendale
dell’Unimore, Francesco Ori, assessore provinciale al lavoro
e Claudio Bergianti, dirigente scolastico del Meucci. Sarà
presente anche Enrico Campedelli, sindaco di Carpi. Tutta la
cittadinanza è invitata.
“L’incontro si pone l’obiettivo di dar voce alle perplessità, alle
opinioni e ai suggerimenti elaborati da noi studenti - spiega
Alice Gallo della IVh del Meucci -, e contemporaneamente di
dare l’opportunità ai più esperti di analizzare e far luce sull’at-
tuale crisi che sta colpendo soprattutto i giovani”.
L’evento è legato all’iniziativa “Lavoro: un diritto?”, coordi-
nato dall’insegnante Lucia Freda, cui hanno partecipato le
classi quarte. Si tratta di un progetto regionale inserito nel
percorso Concittadini. Il 31 maggio gli studenti del Meucci, in
rete con altre scuole della provincia, presenteranno il loro
lavoro in Assemblea Legislativa Regionale.      M.S.C.

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita

sull’amore
Chi ne ha due o più, ne condivida

una con chi non ha casa

Diventa 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 suoi beni con i poveri (Lc. 18,8).

La Caritas diocesana invita chi può ad affittare un
appartamento a prezzo inferiore del mercato. Per ogni

disponibilità si può contattare la Caritas diocesana
presso la Curia (059/686048) e nella sede di via Peruzzi
(059/686048) oppure rivolgendosi ai centri di ascolto

Porta Aperta di Carpi (059/689370) e Porta Aperta
di Mirandola (0535/24183).

spirituale”.
Presenti anche Simone
Morelli, assessore al com-
mercio, Alberto Bellelli, as-
sessore ai servizi sociali e
Francesco Ori, assessore
provinciale al lavoro. Nel
complimentarsi con gli stu-
denti, hanno espresso apprez-
zamento per l’opera di prepa-

razione ed educazione che la
scuola, da oltre mezzo seco-
lo, svolge nella realtà provin-
ciale a favore dei giovani che,
attraverso il lavoro e il sacri-
ficio, riescono a riscoprire il
proprio valore e le proprie
capacità. “In momenti così
difficili - spiega Enrico
Campedelli, sindaco di Carpi

-, avere corsi di formazione
come questo rappresenta per
noi un vanto e ci rende com-
petitivi nel territorio”. Il ve-
scovo Francesco Cavina ha
rivolto parole di speranza e
fiducia agli allievi: “Attra-
verso la bellezza del cibo avete
compreso che la libertà è fat-
ta anche di regole e discipli-
na, sia nella professione che
nella vita. A voi tutti auguro
un buon viaggio insieme al
Signore”. Dopo i ringrazia-
menti a due storici fornitori
dell’istituto, La Fonte e
Giblor’s, da parte del coordi-
natore Claudio Ciresola, il
pranzo si è concluso con un
tocco rock: un brano dei Queen
che ha accompagnato i dessert,
un insolito quanto perfetto
abbinamento.

Cibo e musica protagonisti del saggio di fine anno della scuola
alberghiera Nazareno di Carpi

Sinfonia di saporiSinfonia di sapori
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Il Sindacato
allunga la vita!

Il Sindacato allunga la vita: può sembrare una
battuta di dubbio gusto, ma a noi sembra piuttosto
un’affermazione beneaugurante, visto che ben quat-
tordici nostri iscritti della Lega cittadina, nel 2011
– 2012,   hanno raggiunto e superato il secolo di
vita!
Tanti sono i motivi per festeggiarli,  per fare loro i
nostri auguri, e  per ringraziarli per la loro fedeltà
alla Cisl e per avere fatto grande il nostro sindacato
con il loro impegno, con la loro adesione e per il
loro senso di appartenenza che li ha portati a non
rinnegare mai, nonostante i tempi difficili di crisi
che stiamo tutti vivendo, nonostante anche le dif-
ficoltà causate dall’età avanzata e dalla la salute,
che non è più “quella di una volta”, i motivi che li
avevano indotti ad aderire alla nostra Confedera-
zione.
Se poi pensiamo che, alcuni di loro, a cavallo tra il
1950 e il 1960, sono stati tra i fondatori  dei “Sinda-

cati liberi” -  poi diventati la Cisl – e sono stati i primi
ad impegnarsi e ad affrontare le prime dure lotte
sindacali e i primi scioperi per un popolo uscito dal
duri tempi della dittatura, della guerra, della miseria,
la nostra gratitudine è ancora più profonda e sentita.
Alcuni di questi nostri soci centenari – citiamo qui
Alberto Barani e Daniele Parenti, ma dovremmo
citarli tutti  - sono stati poi, per anni, dirigenti di
categoria e, addirittura segretari territoriali. A qual-
cuno siamo andati personalmente a fare festa e ad

ascoltare i ricordi dei loro anni “ruggenti” di trin-
cea. Per non dimenticare nessuno, ci permettiamo di
pubblicarne qui di seguito l’elenco di questi nostri
“padri  e madri” che, sindacalmente parlando, ci
hanno allevato educandoci ad impegnarci, attraver-
so il sindacato,  per la difesa dei  colleghi e compa-
gni di lavoro ed anche del lavoro in generale.
Di ognuno ci permettiamo di indicare l’età e il
quartiere perché qualcuno possa eventualmente ri-
conoscerli: Barani Alberto (100 anni, S. Faustino),
Bellodi Iolanda (100 anni), Burchi Maria (100 anni),
Cavani Emilia (102 anni), Colombini Iris (100 anni),
Malagoli Erio ((100 anni), Malaguti Iolanda (100
anni), Manzini Alma (100 anni), Montanari Carolina
(104 anni a luglio), Parenti Daniele (100 anni),
Pederzoli Romilda (100 anni), Porta Ezio (100 anni),
Vaccari Nicolina (100 anni), Vandelli Iolanda (104
anni a dicembre)

Il  Segretario Lega  FNP di Modena
Sergio Davoli

Magda Gilioli

 distanza di un anno
dal terremoto, le diffi-
coltà per la nostra Chie-
sa di Carpi permango-

no. Se però si trovasse la for-
za di alzare la testa togliendo
lo sguardo dai propri piedi
per volgerlo verso l’orizzon-
te, ci si accorgerebbe che ci
sono cristiani che affrontano
molte più difficoltà di noi per
poter assistere almeno alla
Messa domenicale. Due ore
di cammino a piedi scalzi o
con le ciabattine infradito per
i più fortunati, su strade sterrate
polverose sotto il sole cocen-
te o solo acquitrini e fango
quando piove, in testa il cesto
con arance, fagioli, mais o
una gallina da donare al sa-
cerdote nel momento
dell’offertorio. Questi sono
solo alcuni piccoli esempi che
però dovrebbero infondere
serenità e forza a tutti noi per
affrontare gli anni di difficol-
tà che ci aspettano. Proprio
per condividere la necessità
di una chiesa con altri cattoli-
ci, il Centro Missionario, a
distanza di un anno dal si-
sma, propone di sostenere la
costruzione del tetto della
prima chiesa di un villaggio
in Malawi. Il lavoro sarà svolto
da alcuni ragazzi usciti da
uno dei nove istituti peniten-
ziari dove opera la missiona-
ria Anna Tommasi. Il Cen-
tro Commerciale Il
Borgogioioso ha proposto
l’iniziativa “Un anno dopo
affrontando il futuro” che ha
avuto inizio domenica 19
maggio con la posa, in pre-
senza del Vescovo monsignor
Francesco Cavina, della sta-
tua di una Madonna danneg-
giata dal sisma e si protrarrà
fino a domenica 2 giugno con
tante iniziative per fare me-
moria. Sabato 25 e domeni-
ca 26 maggio anche il Centro
Missionario sarà presente con
una postazione con la vendita

Il progetto per costruire il tetto di una chiesa in Malawi.
Un’opportunità di lavoro per i ragazzi usciti dal carcere

Mani che si stringonoA

Dal Benin
E’ tornata
Carla Baraldi

Carla Baraldi è rientrata da
alcuni giorni a Carpi dove
rimarrà per un mese, giusto
il tempo per organizzare il
container con il materiale
per la sua missione di Perèrè
in Benin e salutare amici e
sostenitori. Infatti ha iniziato

incontrando, martedì 21
maggio, le cinque classi della
scuola media di San
Possidonio, mentre venerdì
24 sarà al liceo a Mirandola.
Martedì 28 maggio alle ore
21 interverrà al Centro Mis-
sionario per incontrare tutti
i suoi donatori e per aggior-
narli sui progetti sostenuti.
L’incontro è comunque aper-
to a tutti coloro che deside-
rano conoscere e salutare la
missionaria.

Un ringraziamento
particolare al gruppo
volontari Protezione civile
del comune di Novi, per la
donazione di ventuno reti
da mezzo letto con i
relativi materassi, sei
cuscini ed otto ciambelle
per neonati, che sono stati
consegnati a Carla
Baraldi da spedire con il
container. Serviranno per
la casa che ospita le
nonne dei bambini orfani
e per le mamme del
Centro nutrizionale di
Perèrè.

di manufatti realizzati dalle
Animatrici Missionarie e con
i prodotti alla lavanda della
linea “Nata Blu” dell’Azien-
da agricola Stoffi di San Gia-
como delle Segnate gravemen-

te danneggiata dal sisma. Sono
tante mani, bianche e nere,
lontane e vicine che si uni-
scono e si tendono per ripar-
tire insieme guardando al fu-
turo.

La lettera di Anna Tommasi
Cari Amici, mentre ringrazio per gli aiuti che ci sono arrivati,
mi permetto di tendere ancora una volta la mano per un nuovo
progetto che stanno realizzando i giovani della cooperativa
Chifundo Chilungamo Chitukuko (che significa “Misericor-
dia, Onestà, Progresso”) che ho iniziato alcuni anni fa per dare
lavoro a giovani poveri o usciti dal carcere. Si tratta della
costruzione di una nuova chiesa in una delle succursali della
parrocchia di Kadikira, sparsa in un territorio vastissimo.
Magda ne sa qualcosa perché insieme abbiamo visitato gli asili
da voi costruiti. A più di un’ora di auto dalla parrocchia c’è un
villaggio che si chiama
Chavala che si raggiunge at-
traverso una strada molto
accidentata salendo e scen-
dendo innumerevoli colline.
A Chavala c’è una comunità
cattolica numerosa e molto
attiva. Il giovane parroco,
pure molto impegnato e ge-
neroso, mi parlò di questa
comunità più di un anno fa dicendomi che avevano veramente
bisogno di una nuova chiesa. Andai a Chavala per rendermi
conto di persona della situazione e con il responsabile della
nostra cooperativa decidemmo che c’era proprio bisogno di un
luogo di culto decoroso. Inoltre la chiesa doveva essere abba-
stanza grande per poter contenere i numerosi cattolici. Insieme
ci accordammo per una chiesa di circa trecento metri quadri
ha un costo di 20 mila euro. La gente ha già pronti circa 100
mila mattoni cotti e si è impegnata a portare tutta la sabbia e
l’acqua necessarie per la costruzione. Dalle Suore di San
Pietro Clavere, il mese scorso, ci è pervenuta un’offerta di
circa 9 mila euro perciò, confidando nella Provvidenza, abbia-
mo iniziato i lavori di costruzione mentre cerchiamo di reperire

il resto bussando a diverse
porte. I soldi che abbiamo
ricevuto sono sufficienti per
la struttura muraria soltan-
to, l’altra grossa spesa è il
tetto e poi le rifiniture. So
che avete problemi molto
gravi, ma so pure che c’è
sempre gente generosa di-
sposta a dare una mano. Il
tetto viene a costare circa a 8
mila euro, però, qualsiasi ci-
fra potreste dare per noi è
preziosa e vi ringraziamo fin
da ora. Grata per quello che
potrete fare, vi auguro gioia,
pace, speranza in Gesù ri-
sorto.

Per donazioni con possibilità
di detrazione fiscale: Progetto
“Chiesa Malawi”- ccbancario
IT 14 M 02008 233307
000028443616 oppure
ccpostale IT 42 F 07601 12900
000065519050 intestato a So-
lidarietà Missionaria onlus

Con le offerte ricevute lo scor-
so anno in memoria di don
Ivan Martini, la missionaria
Anna Tommasi è riuscita a far
costruire due pompe elefanti
per avere l’acqua pulita presso
il carcere di Chicchiri (che ospita
duemilatrecento detenuti) ed una
presso la Cooperativa CccTrust
dove lavorano gli ex detenuti.
Come dimostrano le foto, la
generosità dei donatori, ha cre-
ato un miglioramento della vita
a tante persone con un bene che
per noi è scontato. Un grazie di
cuore a tutti.
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A Novi la festa per gli
anniversari di matrimonio

Il 2 giugno a Modena la festa Acr Regionale: attesi 2000 partecipanti

Che spettacolo!

sabato  1                  

ore 
21.15: 

C’Rock in concerto
Musica CRockante per le vostre 
orecchie

ore 
16.30: 

Eredi del Concilio nel 
nuovo millennio
Roberto Repole, Presidente 
Associazione Teologica Italiana

ore 
19.00: 

Vespri

domenica  2                  
ore 
18.30: 

”Egli credette, saldo nella 
speranza contro ogni 
speranza” (Rm 4,18)
Sperare contro ogni speranza. 
Momento di preghiera per 
Odoardo Focherini

ore 
21.15: 

Forever Young
Spettacolo di improvvisazione 
teatrale

Domenica  9
ore 
16.30: 

Libertà di coscienza, nuova 
evangelizzazione e libertà 
religiosa: 
quali scenari alla luce del 
Concilio?
Tavola rotonda con:
Ermenegildo Manicardi,Rettore 
Almo Collegio Capranica
Franco Miano, Presidente 
Nazionale Azione cattolica 
italiana

ore 
19.00: 

Vespri solenni presieduti da 
S. E. Mons. Francesco Cavina

ore 
21.30: 

Giovani si nasce... ed io lo 
nacqui, modestamente!
Serata a base di talenti diocesani

    Lunedì 3

   Mercoledì 5

Martedì 4

ore 
20.30: 

Torneo di calcio diocesano a 
sette

ore 
20.30: 

GG night. 
Serata per Giovanissimi

ore 
20.30: 

Gli sport come non li avete mai 
visti

Sabato  8
ore 
16.00: 

Incontro diocesano GG

ore 
19.00: 

Messa unitaria
presieduta da don Carlo Gasperi 
Assistente Diocesano Unitario

ore 
21.15: 

Back to the cube! 
Parrocchiadi 2013

Ristorante, paninoteca e gnocco fritto.
Nei giorni infrasettimanali è aperta la 
paninoteca.   Inoltre: stands e libreria.

azione cattolica italiana - diocesi di carpi

Un concilio per 
ringiovanire il mondo

www.accarpi.it     -    segreteria@accarpi.it

Vita della Chiesa

Parrocchia di San Francesco, Carpi
Sagra della Madonna

della Rosa
Si apre con una
serie di appun-
tamenti ricre-
ativi la 24esi-
ma Sagra del-
la Madonna
della Rosa in
parrocchia a
San Francesco
di Carpi. Ve-
nerdì 24 mag-
gio alle 21.30
concerto dei
Gang Band,
sabato 25 dalle 20.30 serata animata dal
Circostrass, domenica 26 alle 21.30 con-
certo dei Winona. Venerdì 31 maggio alle
21.30 la serata con Latin Fuego, sabato 1 e
domenica 2 giugno dalle 21.30 la Battaglia
delle band, giovani promesse in concerto.
Tutte le sere funzioneranno il ristorante, la
pesca e tanti stand.

Il programma  religioso

VENERDÌ 31 MAGGIO
• Ore 8.10 recita del Rosario, ore 8.30

Santa Messa

SABATO 1 GIUGNO
• Ore 18.30 recita del Rosario, ore 19 Santa

Messa prefestiva

DOMENICA 2 GIUGNO
• Ore 11:  Santa Messa con ricordo degli

anniversari di matrimonio
• Ore 19: Santa Messa e chiusura della

Sagra della  Madonna della Rosa

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

Pellegrinaggio Mariano a:
Czestochowa
con Cracovia

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

Accompagna don Roberto Bianchini

1° giorno: Varsavia - Czestochowa.
2° giorno: Giornata dedicata alla visita del santuario della Madonna Nera, con i
musei e il Tesoro.
3° giorno: Auschwitz - Wadowice città natale di Papa Giovanni Paolo II - Cracovia.
4° giorno: Cracovia - Wieliczka.
Visita alla città e alle miniere di salgemma di Wieliczka.
5° giorno: Cracovia - Varsavia. 6° giorno: Varsavia - Italia.

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

Sabato 1 Giugno 2013
- Partenza da Carpi alle ore 7,30 per TRENTO: Visita alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, al Duomo

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

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

Bibliotecario di Cogolo Rinaldo del Pero, curatore di tante iniziative per la causa di Beatificazione.
Domenica 2 Giugno 2013
- Dopo la colazione, assisteremo alla Santa Messa in una delle Chiese di Rumo.
- Visita ai luoghi legati alla vita di Focherini e della moglie Maria Marchesi.
- Visita ad una mostra presso la Scuola locale a loro intitolata.
- Pranzo a Rumo con il saluto del Sindaco e partenza per il ritorno a Carpi.
In pullman Don Marino reciterà il S. Rosario con le lettere di Focherini
Quota di partecipazione: con 30 partecipanti 185,00 euro; con 40 partecipanti 175,00

Ultimi posti
disponibili

TRENTO – SAN ROMEDIO
RUMO (Val di Non)

Dal 1 al 2 Giugno 2013

primo anniversario del terremoto a Novi è stato
celebrato nel modo migliore ovvero con la gioia
dei momenti forti della comunità cristiana. Dome-
nica 19 maggio, solennità di Pentecoste, due occa-

sioni importanti hanno riunito nella chiesa nuova prima le
famiglie con la celebrazione degli anniversari di matri-
monio e nel pomeriggio i bambini che hanno vissuto la
prima confessione. “Non ci si ferma mai – racconta don
Ivano Zanoni – la comunità è viva e chiede di essere
accompagnata sempre con attenzione e impegno come
nell’occasione degli anniversari di matrimonio in un’epoca
di forti pressioni sulla famiglia tradizionale”. Le coppie
hanno risposto numerose: dieci anni i più giovani e ben 65
anni di vita insieme i più anziani Silva Boccaletti e
Guglielmo Gherardi. Don Ivano ha assunto lo stile di
Papa Francesco e anche lui per l’occasione ha coniato le
tre parole che gli sposi non devono dimenticare: ricorda-
re, insegnare e rimanere.
“Ricordare sempre il giorno del matrimonio è la sorgente
dell’amore e dell’unità familiare, insegnare sempre ai
figli prima, ai nipoti poi anche se capita di non essere
compresi e seguiti, occorre sempre seminare la fede nel
cuore dei nostri bambini e giovani. Infine – ha detto don
Ivano – rimanere nell’amore quello del Signore e quello
tra gli sposi garanzia di fedeltà nei giorni e negli anni”.  Al
termine un ricordo per tutte le coppie presenti e il brindisi
insieme a tutta la comunità.

Appello per le Suore
La comunità parrocchiale di Novi si è mobilitata dopo
aver appreso che con ogni probabilità la congregazione
delle Piccole Figlie di Parma si trova costretta a richiama-
re le Suore e per mancanza di ricambi non potrà più
assicurare una continuità per il servizio alla scuola mater-
na e in parrocchia.
Purtroppo la situazione delle vocazioni negli ordini reli-
giosi femminili non consente molte altre soluzioni ma i
fedeli con una raccolta di firme spontanea desiderano
innanzitutto testimoniare l’affetto e la riconoscenza per il
servizio svolto dalle Suore in tanti anni di presenza e
anche sottoporre l’appello ad un ripensamento per valu-
tare altre sistemazioni così da poter trattenere ancora per
qualche anno le religiose a Novi.

L.L.

Il

Tre parole
vincenti
Tre parole
vincenti

Il prossimo 2 giugno si svolgerà a Modena la grande festa regionale
dell’Acr che coinvolgerà i ragazzi dai 5 ai 14 anni appartenenti all’Azio-
ne cattolica di tutte le Diocesi dell’Emilia Romagna. L’evento si svolgerà
dalle 9.30 al Parco Ferrari di Modena, per poi spostarsi in corteo verso
Piazza Grande per la Messa. La macchina organizzativa è già in moto, per
chi volesse unirsi alla festa: entro il 26 maggio occorre comunicare agli
educatori nome cognome e taglia della maglia (per i non tesserati Ac, per
ragioni assicurative, serve obbligatoriamente la data di nascita). È
necessario iscrivere anche gli educatori ed eventuali genitori. In caso di
maltempo si utilizzerà il Palapanini. L’ iscrizione 10 euro da diritto
all’accesso alla festa e alla maglietta.

Tempo estate eccezionale
Formazione educatori

Giovedì 23 maggio presso l’oratorio Eden si terrà
l’incontro di programmazione del Tempo Estate
Eccezionale, importante appuntamento per la nostra
estate e per quella dei nostri ragazzi.

Giovedì 23 maggio ore 18.30
Oratorio Eden di Carpi

Il Vangelo della domenica,
cuore dell’attività estiva

Introduce don Riccardo Paltrinieri
A seguire, cena per tutti e incontro

di programmazione

A Novi la festa per gli
anniversari di matrimonio



2126 maggio '13Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Parrocchia di Santa Maria di Rivara (MO)
Nel prossimo fine settimana la parrocchia di Rivara ospita due
concerti di musica classica e di cori polifonici con finalità
benefiche a ricordo del primo anniversario del terremoto.

Note solidali
Sabato 25 maggio alle ore 21

Nella piazzetta del campanile della Chiesa Parrocchiale di
Rivara si alzeranno le Note solidali del concerto vocale stru-
mentale con la Corale Polifonica Agape della Bassa Modenese
e con la Corale Ermenegildo Cappelletti di San Giovanni
Valdarno. L’ingresso è ad offerta libera alla Segreteria per la
ricostruzione delle opere parrocchiali. In caso di maltempo il
concerto si terrà nella tensostruttura adibita a chiesa.

Concerto di primavera
Domenica 26 maggio alle ore 21

Nel concerto verranno eseguiranno i più bei valzer europei fra
‘800 e ‘900. Verranno proposti i brani più significativi del
repertorio musicale argentino come omaggio a Papa France-
sco e brani mariani in onore di Santa Maria titolare della
chiesa di Rivara. Si esibiranno Valeria D’Astoli, soprano;
Ursula Schaa, violino; Maestro Matteo Matteuzzi, piano-
forte. Il concerto si terrà nella tensostruttura adibita a chiesa,
l’ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto per il
restauro dell’organo della chiesa di Rivara. Dopo il concerto
rinfresco con gli artisti.

APPUNTAMENTI

CAREGIVER DAY
Venerdì 24 e sabato 26 mag-
gio
Carpi – Sedi varie
Il Caregiver day è la Giornata
dedicata a coloro che si fanno
carico della cura e dell’assi-
stenza di un proprio caro non
autosufficiente o fragile. L’edi-
zione di quest’anno a Carpi

assumerà una valenza regionale. Tra gli eventi si segnalano venerdì
24 maggio gli incontri sul tessile-abbigliamento per l’invecchiamento
e la non autosufficienza e sull’impatto che il prendersi cura di una
persona cara ha su bambini e adolescenti, mentre sabato 25 maggio si
tratterà di generazioni di cura e multimedialità e domotica per l’inclu-
sione. Programma completo su www.caregiverfamiliare.it

FESTA DELLA CROCE ROSSA
Domenica 26 maggio
Carpi – Piazza Martiri
Dalle 9.30 festa in piazza del comitato locale di Carpi della Croce
Rossa. Alle 11 saranno inaugurati i nuovi mezzi in dotazione al
comitato. Durante la manifestazione si terranno momenti di anima-
zione per i bambini e una simulazione di intervento di soccorso con
l’ausilio dei mezzi di 118, Carabinieri, Polizia municipale e Vigili del
Fuoco. Saranno presenti punti informativi con possibilità di misura-
zione della pressione e della glicemia. Info: www.cricarpi.it

L’ARTE RINASCE A NONANTOLA
Fino al 16 marzo 2014
Nonantola – Museo benedettino e
diocesano di arte sacra
“L’arte nell’epicentro da Guercino a
Malatesta. Opere salvate nell’Emilia
ferita dal terremoto” è il titolo della
mostra che riunisce una selezione di
pezzi recuperati dalle chiese terremota-
te nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola.
Una sala è dedicata all’esposizione di
una trentina di opere dal Museo diocesano

di Carpi. Apertura: da martedì a sabato ore 9-12.30; sabato e
domenica ore 15-18.30. Info: Museo benedettino e diocesano
tel. 059 549025.

SERATA AL PIANOFORTE
Sabato 25 maggio
Carpi – Club del Corso, Sala dei
Concerti
L’Aceg, attività cattoliche educative
della gioventù, ha organizzato per
le ore 21 una serata musicale in cui
si esibiranno gli studenti di piano-
forte, allievi del professor Alberto
Arbizzi.

I musicisti si cimenteranno con le melodie di Debussy, Bach,
Mozart, Chopin, Beethoven, Schumann, Litz e di altri famosi
compositori. La serata è offerta dal Segretariato artistico del
Club del Corso di Carpi

La quarta edizione di “Nati
per Vincere 2013 – la
disabilità fa cultura”, si con-
cluderà sabato 25 maggio
alle 10 alle scuole Fassi di
Carpi con la proclamazio-
ne dei vincitori del concor-
so letterario “Nati per Vin-
cere? – disabilità, affettività,
emozioni”. Dopo la pre-
sentazione del concorso
letterario da parte del pre-
side Attilio Desiderio, sa-
ranno comunicati i vinci-
tori delle 4 sezioni in con-
corso (racconto ragazzi,
poesia ragazzi, racconto
adulti, poesia adulti) scelti
dalla giuria presieduta dal
professor Pietro Mar-
miroli. Seguirà la lettura
pubblica delle opere
vincitrici.
Saranno presenti Nelson
Bova, presidente de Il te-
soro Nascosto, associazio-
ne di genitori con figli
disabili, e le rappresentan-
ze degli enti e delle scuole
che hanno attivamente par-
tecipato all’organizzazio-
ne di tutte le manifestazio-
ni di Nati Per Vincere 2013.

M.S.C.

Si conclude la 4ª
edizione di Nati per
Vincere con la
premiazione dei
vincitori del concorso
letterario

Emozioni
premiate

“A

Ad un anno dal terremoto, la Schola Cantorum della
cattedrale dedica una serata di preghiera alla Madonna

Canti di ringraziamento

ve Maria Madre di Spe-
ranza – Riflessioni, pre-
ghiere e canti un anno
dopo il terremoto in

Emilia”. Lunedì 27 maggio
alle 20.30, presso la chiesa di
Santa Chiara, la Schola
Cantorum della Cattedrale di
Carpi, animerà una serata spe-
ciale, a chiusura del mese di
maggio e a un anno dal terri-
bile sisma.
“Con preghiere, letture di te-
sti scelti, brani cantati e la
recita del rosario - spiega Ste-
fano Vincenzi, componente
del coro - vogliamo offrire
alla Beata Vergine Maria le
dure esperienze vissute negli
ultimi mesi e soprattutto affi-
darci a Lei, la Madre che non
ci lascia mai soli”.
Maggio 2012 – maggio 2013:
dodici mesi che fanno un anno
molto pesante per la nostra
città e per tutte le zone così
duramente colpite dal sisma.
Anche la Schola Cantorum si
è ritrovata all’improvviso a
dover fare i conti con l’im-
prevedibile forza della natu-
ra. Un primo assaggio il 20
maggio 2012: la Cattedrale

già chiusa dopo le scosse del-
la notte. Il 28 maggio la Schola
ha partecipato al rosario delle
Clarisse in Santa Chiara con
la speranza che il peggio fos-
se ormai passato, ma il 29
maggio ha portato altre ma-
cerie, altri lutti, un senso di
ansia e incertezza per il futu-
ro. Ma dopo il buio c’è la
speranza. Un primo impor-
tante segno di rinascita è arri-
vato dalla partecipazione alla
messa del Corpus Domini il
15 giugno, accompagnando
coi canti la processione per le
vie delle parrocchia. Un se-
condo segnale è stata la
riapertura del centro storico e
in particolare della Pieve del-
la Sagra: si poteva ripartire
dalla nostra chiesa più antica,
le nostre origini in fondo. Un
terzo segno importante di spe-
ranza per la Schola è stata la
possibilità di riprendere a fare
le prove, dopo l’estate, pres-
so la parrocchia di San
Bernardino Realino in attesa
della successiva riapertura
della canonica del Duomo.
Al parroco don Alberto
Bigarelli va il sentito ringra-

ziamento dei componenti del
coro, per aver dato loro un
aiuto così prezioso. Al Ve-
scovo Francesco Cavina e
al parroco della Cattedrale
monsignor Rino Bottecchi
è rivolta invece la riconoscenza
per le energie spese per av-
viare alacremente i lavori di
ripristino della Cattedrale e
dei locali della canonica. Il
pensiero della Schola
Cantorum della Cattedrale va
infine a tutte le persone di
Carpi e fuori Carpi che anco-
ra vivono la chiusura o la
distruzione della propria chie-
sa, della propria casa, del pro-
prio luogo di lavoro.
La Schola ha potuto mante-
nere tutti gli impegni dell’an-
no liturgico pur tra le diffi-
coltà contingenti, come le
celebrazioni del Natale e del-
la Pasqua sotto la
tensostruttura in piazzale Re
Astolfo.
Ora è tempo di guardare al
futuro con la speranza e l’ot-
timismo che deriva dalla fede
cristiana.

La Schola Cantorum
della Cattedrale di Carpi

Fossa ricorda i 90 anni dell’artista Gino Gavioli

Con riconoscenza
In questi giorni l’artista Gino Gavioli ha
compiuto 90 anni. E’ nato, infatti, il 9
maggio 1923 ad Ostiglia (Mantova), da
bambino si è trasferito a Milano dove
tuttora vive e lavora.
Dopo essersi diplomato all’Accademia di
Brera, Gino Gavioli fonda con il fratello
Roberto e Nino Pifferario la Gamma Film.
Creerà quindi numerosi personaggi per
Carosello, tra i quali Ulisse, il vigile, Caio
Gregorio, Capitan Trinchetto, Polline,
Sorbolik, Cimabue, e tanti altri. Un’amicizia, quella fra Gavioli
e Fossa, che dura da oltre trent’anni. Ha eseguito molte opere per
la nostra comunità e per le scuole di Concordia e Mirandola in
collaborazione con il Circolo Anspi San Massimo di Fossa.
Numerose le pubblicazioni, fra cui “I mulini natanti di Concor-
dia”, “Il castello di Mirandola”, “Gli antichi mestieri”, “I docu-
menti dei Pico”, “L’educazione stradale” (per le scuole elemen-
tari e medie), i “Quaderni sulla raccolta differenziata”, i “Qua-
derni sull’uso razionale delle fonti energetiche”, ed infine “Con-
cordia, due passi nella storia”.Tutte queste iniziative hanno
avuto la collaborazione dell’assessorato alla Cultura dei comuni
di Concordia e Mirandola.
Riconoscenti per la preziosa opera del maestro Gino Gavioli, gli
auguriamo una lunga vita ancora e un felice 90° compleanno.
Otello Bertoli

Circolo Anspi
San Massimo di Fossa

La Schola Cantorum della Cattedrale
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Vita della Chiesa

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

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

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

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

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

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

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

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

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

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

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di aprile
Sabato 27 ore 16.45 Il Carpine; domenica 28 ore 10.00 Il
Quadrifoglio. Tenente Marchi festive ore 9.00

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

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

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00

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

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

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

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

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

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

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

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

San Bernardino Realino
Messa di guarigione

e Adorazione continua

Giovedì 23 maggio alle 21 sarà celebrata la Santa Messa
di guarigione presso la chiesa di San Bernardino Realino
a Carpi. A seguire nella cappella adiacente inizierà l’Ado-
razione eucaristica notturna che si protrarrà fino alle ore
18 del giorno dopo, 24 maggio. L’iniziativa si terrà ogni
mese. E’ richiesta la presenza di fedeli di ogni parrocchia
che vogliano donare un’ora del proprio tempo per stare
nel silenzio meditativo in unione con il Signore. Per dare
la propria adesione è possibile rivolgersi alla parrocchia
di San Bernardino Realino tel. 059691551.

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

Pellegrinaggi

Partenza ore 6.30. Ore 10.30 Santa Messa al Santuario
celebrata da Don Vianney. Ore 12 partenza per Garda e
pranzo; ore 14.20 partenza con il battello per Sirmione e
visita guidata del centro storico. Segue una breve visita di
Peschiera e al Santuario della Madonna del Frassino.
Quota di partecipazione 65,00 euro comprensiva del
viaggio e del pranzo Info:  Don Vianney tel. 059 684120 -
Rosa Coppola tel. 059 651112 - cell. 335 7722420 -
Claudia Valentini cell 340 5232968

Domenica 9 giugno Padova
Visita alla basilica

di Sant’Antonio e alla Cappella degli
Scrovegni

Da mercoledì 10 a martedì 16 luglio
Fatima, Santiago de Compostela, Lisbona

In aereo da Bologna. Costo: 950 euro

Prenotazioni per Padova e Fatima
entro il 30 maggio.

Info: tel. 059 662639

Parrocchia di San Biagio in San Marino

Gita al Santuario
Madonna

della Corona
Garda e Sirmione
Sabato 22 giugno
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Madonna dei Ponticelli
a San Marino di Carpi
Lunedì, mercoledì e giovedì
Ore 20.30, salone parrocchiale: San-
ta Messa. A seguire Santo Rosario

Martedì, venerdì e domenica
Ore 21, presso le famiglie: Santo Rosario

Sabato
Ore 18.30, salone parrocchiale: Santo Rosario
Ore 19: Santa Messa

Venerdì 31 maggio
Ore 20.30: Santa Messa all’esterno del santuario.
A seguire processione a conclusione del mese di maggio

Il mese di maggio nei Santuari mariani
Beata Vergine
della Sassola
a Campogalliano

Ogni sabato
Santa Messa: ore 19

Ogni domenica
Santa Messa: ore 8.30-10-11.30

Giorni feriali
Santa Messa: ore 7
Santo Rosario: ore 6.30 e 21

Sabato  25 maggio
Anniversario della Manifestazione della Beata Vergine
della Sassola
Ore 21: Santa Messa nella chiesa parrocchiale presieduta
dal Vescovo monsignor Antonio Lanfranchi
Al termine processione con fiaccolata dalla chiesa al
Santuario

Domenica 26 maggio
Ore 17: Santa Messa per ammalati e anziani, celebrazio-
ne del sacramento dell’Unzione degli Infermi

Da giugno al 7 settembre
Sante Messe festive: sabato ore 19 e domenica ore 8.30

Info: Parrocchia di Campogalliano tel. 059 526924

Beata Vergine del Borghetto a Cividale

Dal lunedì al sabato
Ore 21: Santo Rosario nel piazzale
della chiesa e presso l’edicola
mariana di via Tucci

Domenica
Ore 17: Santo Rosario nella cap-
pella di legno

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce
di Carpi

Dal 6 maggio Santo Rosario
in parrocchia

Dal lunedì al sabato alle ore 21 e
la domenica alle ore 17 con la
preghiera dei Vespri
Ogni giovedì alle ore 18.30 Ro-
sario missionario.

Venerdì 31 maggio
Ore 20.45: processione a conclusione del mese mariano
dalla scuola elementare alla parrocchia

Pratica Penitenziale
dei Primi cinque
sabati del mese

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

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

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

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

Sabato 1 giugno
Sabato 6 luglio

Venerdì 31 maggio
Ore 21: Processione a chiusura del
mese mariano. Ritrovo nel cortile di
casa Franciosi, percorso lungo via
Borghetto, via Tucci, viale Gramsci,
via Motta e piazzale della chiesa.

CONFERENZA EPISCOPALE
Fino a venerdì 24 maggio il Vescovo partecipa a Roma
all’assemblea della Conferenza Episcopale Italiana.

CRESIME
Sabato 25 maggio alle ore 16.30 nella chiesa di San
Bernardino Realino monsignor Cavina amministrerà le
Cresime ai ragazzi della parrocchia della Cattedrale. Infi-
ne domenica 26 maggio i due turni di Cresime nella
parrocchia di Quartirolo alle ore 16.30 e alle 19. Sabato 1
giugno alle ore 16 sarà a San Martino Spino per le Cresime
e domenica 2 giugno alle ore 11 santa messa per le Cresime
in San Bernardino Realino a Carpi.

CONVEGNO BENI CULTURALI
Il Vescovo martedì 28 maggio partecipa al convegno
organizzato a Carpi dalla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna ad un anno
dal terremoto.

SCUOLA E GIOVANI
Martedì 28 maggio a Mirandola alle ore 18,30 monsignor
Cavina incontra i genitori dei bambini che frequentano
l’ultimo anno della scuola materna. Giovedì 30 maggio
all’Oratorio Eden guida l’incontro del  corso di formazio-
ne per educatori dei Centri Estivi parrocchiali.

PREGHIERA E RICORDO
Martedì 29 maggio, nel primo anniversario delle forti
scosse di terremoto che hanno causato la morte di don Ivan

Martini e di altre persone sotto le macerie, monsignor
Cavina presiederà la messa di suffragio a Mirandola alle
ore 18.30 nella tensostruttura di via Posta e parteciperà agli
appuntamenti che seguiranno. In serata raggiungerà Rovereto
per partecipare alla processione e preghiera in ricordo di
don Ivan.

CLERO
Giovedì 30 maggio il Vescovo presiede il Consiglio
Presbiterale in Seminario a partire dalle 9.30.

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Il Vescovo presiede la Santa Messa con la processione del
Corpus Domini che avrà luogo giovedì 30 maggio alle ore
20.30 presso la parrocchia del Corpus Domini a Carpi

INCONTRI
Venerdì 31 maggio alle ore 15 il Vescovo sarà presente
all’Ospedale di Carpi per l’inaugurazione delle nuove sale
operatorie. Domenica 2 giugno porterà un saluto all’in-
contro dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificen-
ze Cavalleresche presso il Circolo Guerzoni di Carpi.

Pellegrinaggio
penitenziale per chiedere

al Signore
il dono di Vocazioni
sacerdotali e religiose

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

Settore apostolato biblico
Lettura continua di Giovanni

Domenica 26 maggio alle 18 presso il salone della
parrocchia di Fossoli si terrà l’incontro di sostegno
alla lettura continua del Vangelo di Giovanni. Don
Roberto Vecchi, direttore dell’Ufficio catechistico,

proporrà una meditazione su Gv.16,8-23.
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