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Don Carlo Bellini*

è svolta a Torino la 47ª Settimana Sociale dei Catto-
lici Italiani che aveva il tema “Famiglia, speranza e
futuro per la società italiana”. La prospettiva della
famiglia, da sempre centrale nella riflessione della

dottrina sociale, si è rivelato ricco di impensate ricadute per
la comprensione del mondo attuale e per pensare il futuro.
Basta dare uno scorcio ai titoli delle assemblee tematiche
per rendersi conto della vastità delle questioni coinvolte.
Vale la pena riprenderli: la missione educativa della fami-
glia, le alleanze educative (in particolare la scuola), accom-
pagnare i giovani nel mondo del lavoro, la pressione fiscale
sulle famiglie, famiglie e sistema del welfare, il cammino
comune con le famiglie immigrate, abitare la città (una
città progettata pensando alle famiglie), la custodia del
creato per una solidarietà intergenerazionale.
Approfondendo questi ambiti ci si accorge di quanti aspetti
della nostra vita coinvolgano in maniera vitale il nucleo
familiare. Risulta riduttivo vedere la famiglia come il
luogo degli affetti in cui ogni uomo trova rifugio e soste-
gno; in realtà non è un luogo privato ma pubblico
e facente parte a pieno titolo dell’architettura della
società. Addirittura Stefano Zamagni ha introdotto
il concetto di famiglia come impresa, anzi “la

Rolando Rivi
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XXV Domenica del Tempo Ordinario

Benedetto il Signore
che rialza il povero
Domenica 22 settembre
Letture: Am 8,4-7; Sal 112; 1 Tm 2,1-8;  Lc 16,1-13
Anno C – I Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

coraggia la corruzione? Va
sottolineato che il padrone loda
l’amministratore per la sua
accortezza, non per altro. Non
si afferma che è tornato in-
dietro nella sua decisione di
licenziare quell’uomo. Anzi,
visto il suo rigore iniziale e la
prontezza con cui ha scoper-

to la nuova truffa, possia-
mo immaginare facilmen-
te il seguito, non raccon-
tato, della storia. Dopo
aver lodato l’amministra-
tore per la sua astuzia, il
padrone deve avergli
ingiunto di restituire im-
mediatamente il frutto del-
le sue transazioni disone-
ste, o di scontarle col car-
cere, se non era in grado
di saldare il debito. Que-
sto, cioè la scaltrezza, è
anche ciò che Gesù loda,
fuori parabola. Aggiun-
ge, infatti, quasi a com-
mento delle parole di quel
padrone: “I figli di questo
mondo, infatti, verso i loro
pari sono più scaltri dei
figli della luce”.

Quell’uomo, quando era in
gioco tutto il suo avvenire, ha
agito prontamente e intelli-
gentemente - anche se non
onestamente - per mettersi al
sicuro. Questo - viene a dire
Gesù ai suoi discepoli - è ciò
che dovete fare anche voi,
per mettere al sicuro, non l’av-

venire terreno che dura qual-
che anno, ma l’avvenire eter-
no.
Il Vangelo stesso fa diverse
applicazioni pratiche di que-
st’insegnamento di Cristo.
Quella su cui si insiste di più
riguarda l’uso della ricchez-
za e del denaro: “Ebbene, io
vi dico: Procuratevi amici con
la ricchezza disonesta, per-
ché, quand’essa verrà a man-
care, vi accolgano nelle di-
more eterne”. Come dire: fate
come quell’amministratore;
fatevi amici coloro che un
giorno, quando vi troverete
nella necessità, possono ac-
cogliervi. Questi amici po-
tenti, si sa, sono i poveri, dal
momento che Cristo consi-
dera dato a lui in persona
quello che si dà al povero. I
poveri, diceva Sant’Agostino,
sono, se lo vogliamo, i nostri
corrieri e i nostri facchini: ci
permettono di trasferire, fin
da ora, i nostri beni nella
casa che si sta costruendo
per noi nell’aldilà.
Padre Raniero Cantalamessa

quel tempo, Gesù di-
ceva ai discepoli: «Un
uomo ricco aveva un
amministratore, e

questi fu accusato dinanzi a
lui di sperperare i suoi ave-
ri. Lo chiamò e gli disse:
“Che cosa sento dire di te?
Rendi conto della tua am-
ministrazione, perché non
potrai più amministrare”.
L’amministratore disse tra
sé: “Che cosa farò, ora che
il mio padrone mi toglie l’am-
ministrazione? Zappare, non
ne ho la forza; mendicare,
mi vergogno. So io che cosa
farò perché, quando sarò
stato allontanato dall’am-
ministrazione, ci sia qual-
cuno che mi accolga in casa
sua”. Chiamò uno per uno i
debitori del suo padrone e
disse al primo: “Tu quanto
devi al mio padrone?”. Quel-
lo rispose: “Cento barili
d’olio”. Gli disse: “Prendi
la tua ricevuta, siediti subi-
to e scrivi cinquanta”. Poi
disse a un altro: “Tu quanto

devi?”. Rispose: “Cento mi-
sure di grano”. Gli disse:
“Prendi la tua ricevuta e scrivi
ottanta”. Il padrone lodò quel-
l’amministratore disonesto,
perché aveva agito con scal-
trezza. I figli di questo mon-
do, infatti, verso i loro pari
sono più scaltri dei figli della
luce. Ebbene, io vi dico: fate-
vi degli amici con la ricchez-
za disonesta, perché, quando
questa verrà a mancare, essi
vi accolgano nelle dimore
eterne. Chi è fedele in cose di
poco conto, è fedele anche in
cose importanti; e chi è diso-
nesto in cose di poco conto, è
disonesto anche in cose im-
portanti. Se dunque non siete
stati fedeli nella ricchezza
disonesta, chi vi affiderà quella
vera? E se non siete stati fe-
deli nella ricchezza altrui, chi
vi darà la vostra? Nessun
servitore può servire due pa-
droni, perché o odierà l’uno
e amerà l’altro, oppure si af-
fezionerà all’uno e disprez-
zerà l’altro. Non potete ser-
vire Dio e la ricchezza».

Il Vangelo di questa do-
menica ci presenta la
parabola dell’ammini-
stratore infedele. La pri-
ma scena ha per attori
l’amministratore e il suo
padrone e si conclude
con un licenziamento
in tronco. Il fattore non
abbozza neppure
un’autodifesa, sa per-
fettamente che quello
di cui il padrone è ve-
nuto a conoscenza è
vero. La seconda scena
è un soliloquio dell’am-
ministratore appena ri-
masto solo. Egli non si
dà per vinto; pensa su-
bito a come rimediare
per garantirsi un futu-
ro. La terza scena - l’am-
ministratore e i contadini -
rivela la truffa da lui escogitata
allo scopo. Un caso classico
di corruzione e di falso in
bilancio che fa pensare ad
analoghi episodi frequenti
nella nostra società.
La conclusione è sconcertan-
te. Gesù approva forse e in-

M. Van Reymerswaele, Gli esattori
delle tasse (ca. 1540), San Pietroburgo
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oraggio, avanti su
questa strada con le
famiglie!”. È il
saluto, pieno di

slancio e di affetto, che
Papa Francesco, dopo
l’Angelus del 15 settembre,
ha voluto fare ai
milletrecento partecipanti
alla 47ª Settimana sociale
di Torino, che era iniziata
con un suo messaggio e
proseguita con la
prolusione del cardinale
Bagnasco. A conclusione
dell’appuntamento domeni-
cale con i fedeli in piazza
San Pietro, il Papa si è
unito idealmente alla platea
torinese citando il tema
della Settimana e rallegran-
dosi “per il grande impe-
gno che c’è nella Chiesa in
Italia con le famiglie e per
le famiglie e che è un forte
stimolo anche per le istitu-
zioni e per tutto il Paese”.
Famiglie e Paese: un
binomio che dal Teatro
Regio, subito prima di
ascoltare le parole di
Francesco, si è sentito
vibrare con forza: “La
famiglia non è un affare
privato”. È “la prima
conclusione, il punto di non
ritorno del nostro cammi-
no”, ha detto tirando le fila
dei lavori Luca Diotallevi,
vicepresidente del Comitato
scientifico e organizzatore.
Ma, soprattutto, “ci co-
stringe ad inserire nel
dibattito pubblico italiano
un elemento scandalosa-
mente scorretto”. L’appun-
tamento, ha annunciato
monsignor Arrigo Miglio,
vescovo di Cagliari e
presidente del Comitato
scientifico e organizzatore
delle Settimane Sociali, è
per il 2017, per continuare
un cammino iniziato più di
un secolo fa e che ha visto
nella figura di Toniolo e
nella città di Torino un
significativo avamposto.
Protagonisti, oggi come
allora, i laici, chiamati a
“combattere”, soprattutto
in ambito politico, la
“buona battaglia” con
“l’agonismo della libertà”.
Ripercorriamo i momenti
salienti della Settimana.

Il Papa e il cardinale
Al Teatro Regio, giovedì 13 i
lavori cominciano con il mes-
saggio inviato da Papa Fran-
cesco e la prolusione del car-
dinale Angelo Bagnasco,
entrambi salutati da un calo-
roso applauso della platea. “Un
popolo che non si prende cura
degli anziani e dei bambini
non ha futuro”, dice il Papa,
che traccia subito un ritratto
di famiglia partendo dalla
Genesi: uomo e donna sono
una “unità nella differenza”,
che vive della fecondità. Gli
fa eco il cardinale Bagnasco,
con una prolusione tutta in-
centrata sulla “roccia della

differenza”, oggi minacciata
dalla teoria del “gender”, che
rischia di “polverizzare” la
famiglia naturale fondata sul
matrimonio fino a metterne
in questione la stessa soprav-
vivenza. Altro pericolo av-
vertito dal cardinale Bagnasco,
anche questo in evidente con-
sonanza con quanto contenu-
to nel messaggio del Papa, la
“segregazione generazionale”:
l’esperienza della famiglia è

“C

Tre i delegati della Diocesi alla Settimana sociale dei cattolici.
La sintesi dell’appuntamento di Torino

La famiglia non è affare privato
introduttive. A delineare la
fisionomia della famiglia a
partire dalla Costituzione è
Lorenza Violini, ordinario di
Diritto costituzionale all’Uni-
versità di Milano: “Ogni ri-
flessione sul diritto deve ri-
partire dalla grande questio-
ne di chi è l’uomo”, dice de-
nunciando gli “attacchi” alla
famiglia che provengono dal
fronte laicista. Una società
che invecchia sempre di più,
producendo sempre più squi-
libri, e giovani sempre più
“persi”, o meglio in fuga. È la
fotografia del nostro Paese
scattata da Giancarlo
Blangiardo, ordinario di
scienze statistiche all’Univer-
sità di Milano Bicocca. L’Ita-
lia, nei prossimi anni, dovrà
fare i conti con “un potenzia-
le produttivo sempre più de-
bole”, ammonisce il relatore,
secondo il quale nei prossimi
vent’anni il nostro welfare avrà
a che fare con “le trasforma-
zioni delle strutture familiari
correlate all’invecchiamento
della popolazione”. Altro fe-
nomeno tipico del nostro Pa-
ese, la “fuga dei cervelli”:
“mentre migliaia di persone
si spostano verso il suo terri-
torio, un importante flusso di
italiani, per lo più giovani,
percorre il cammino inver-
so”. “La famiglia è destinata
a tornare al centro dell’atten-
zione sia delle politiche so-
ciali, sia del processo di svi-
luppo del Paese”. A fare que-
sta previsione “politicamen-
te scorretta”, data per sicura
“non nel breve, ma nel medio
termine”, è Stefano Zamagni,
ordinario di economia politi-
ca all’Università di Bologna,
secondo il quale “il vecchio
slogan, che si ripete stanca-
mente dagli anni Ottanta, per
cui ‘la famiglia è finita’, oggi
non ha più senso”. Sabato 14
le assemblee tematiche en-
trano nel vivo: tra le propo-
ste, avviare un “new deal”
italiano partendo dalla fami-
glia, riconoscere il “contri-
buto sociale” che le famiglie
danno allo Stato, rimodulare
il fisco al carico familiare,
promuovere un’effettiva pa-
rità scolastica e favorire il
raccordo tra giovani e lavoro,
oggi “totalizzante e svilito”,
con “strategie integrate” che
migliorino i percorsi scola-
stici e formativi.

M. Michela Nicolais –
inviata Sir a Torino

ontinua dalla primaC La famiglia attende la politica

Copertina

prima impresa, in quanto pro-
duttore di esternalità sociali
positive per l’intera società”.
A conferma di questo fatto
molti politici passati per il
convegno hanno messo in
evidenza che la presenza di
un forte tessuto famigliare ha
attutito in Italia gli effetti del-
la crisi economica. Dunque è
molto opportuno il titolo di
queste giornate di studio che
fa riferimento alla speranza e
al futuro della società italia-
na.
La famiglia, essendo una re-
altà sociale viva, si evolve
nel tempo e non ha senso
mitizzare modelli famigliari
della memoria. La demografia
ci parla di un futuro con nu-

clei di piccole dimensioni con
pochi bambini e tanti adulti e
anziani. Tuttavia il destino
della famiglia non è la disso-
luzione a favore dell’emer-
gere di nuove forme di lega-
mi. La sua persistenza è nel-
l’ordine delle cose perché è
per natura confacente alla vita
umana, ma la sua prosperità
rimane in gran parte affidata
alle scelte che la società in
tutte le sue componenti met-
terà in campo per valorizzar-
la.
Dagli incontri di Torino sono
emerse molte proposte con-
crete che ora devono essere
sostenute e realizzate. La co-
munità ecclesiale al suo in-
terno può fare tanto a comin-

ciare dalla riflessione, molte
attività della nostra diocesi
possono essere se non ripen-
sate osservate in maniera uni-
taria a partire dalla prospetti-
va della famiglia.
Ma le scelte decisive riguar-
dano la società nel suo com-
plesso e le istituzioni: è in-
dubbio che la maggior parte
degli interventi di architettu-
ra a sostegno della famiglia
hanno una rilevanza politica.
Ne deriva dunque un impe-
gno, per tutti gli uomini che
hanno a cuore il bene comune
ma soprattuto per i cattolici, a
portare avanti azioni efficaci
in tutte le sedi adeguate. Luca
Diotallevi ha auspicato nelle
conclusioni al convegno che

emerga sempre di più un
laicato spiritualmente forma-
to e culturalmente competen-
te pronto a spendersi per il
bene comune.
Concludo con una riflessione
sul nostro territorio, pesante-
mente colpito dal terremoto e
impegnato nella ricostruzio-
ne. Perché non provare a pen-
sare e progettare il futuro a
partire dalla famiglia? Non è
certo l’unica prospettiva da
cui guardare le cose ma può
aiutare a fare sintesi di molti
aspetti importanti nella vita
degli uomini.

*Delegato della Diocesi di
Carpi alla 47ª Settimana

Sociale dei Cattolici

messa alla prova dal-
l’“oscuramento della differen-
za tra generazioni”, e “il
livellamento delle generazioni
è un problema”, mentre
“riannodare i fili del legame
generazionale è oggi più che
mai necessario”.

Le relazioni
e i gruppi di studio
La seconda giornata della
Settimana è segnata dall’esor-
dio delle otto assemblee
tematiche, precedute nella
mattinata da una assemblea
plenaria con tre relazioni

Nella foto i tre delegati della
diocesi di Carpi: Nicola
Marino, direttore dell’Uf-
ficio per la pastorale so-
ciale del lavoro, don Car-
lo Bellini, assistente di Por-
ta Aperta e Maria Letizia
Mora per l’ambito della
pastorale familiare.
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Unitalsi chiama e gli
amici rispondono. Così
si è svolta a Carpi sa-

bato 14 e domenica 15 set-
tembre la festa per celebrare i
100 anni di attività della se-
zione emiliano-romagnola.
Volontari e comitive dalle
diocesi sono giunti infatti al-
l’area Zanichelli per parteci-
pare alle iniziative in program-
ma ma soprattutto per racco-
gliersi in preghiera davanti
alla statua della Madonna
Pellegrina di Lourdes. Tra i
momenti più partecipati, le
celebrazioni eucaristiche di
sabato 14 e di domenica 15,
presiedute rispettivamente da
monsignor Paolo Rabitti,
vescovo emerito di Ferrara-
Comacchio, e da monsignor
Guiscardo Mercati, assisten-
te regionale dell’Unitalsi.
Particolarmente toccante nel
primo mattino di domenica il
“viaggio” della Madonna Pel-
legrina sull’elicottero della
Polizia di Stato, con cui dal-
l’aeroporto di Fossoli ha sor-
volato il territorio colpito dal
terremoto. Ad attenderla al
ritorno il Vescovo monsignor
Francesco Cavina, che ha
rivolto il suo saluto prima
dell’inizio della Santa Mes-
sa, e il sindaco Enrico
Campedelli. Profonde e coin-
volgenti le testimonianze of-
ferte, fra gli altri, dalla scrit-
trice Rita Coruzzi, dalla
tennista Mara Santangelo, e
dai coniugi Carla e Renzo
Belli, a dimostrazione che la
sofferenza, se accettata e vis-
suta in una prospettiva di fede,
può diventare occasione di
grazia. Ponendosi, natural-
mente, sotto la guida materna
di Maria, a cui è stato dedica-
to il concerto di sabato sera
con i cantanti di musica cri-
stiana Roberto Bignoli - au-
tore della celebre Ballata, si-
gla dei programmi di Radio
Maria – e Tiziana Manenti,
il soprano Marina Munari e
il tenore Matteo Tiraboschi.

l’assessore all’Istruzione
Maria Cleofe Filippi e l’as-
sessore alle Politiche Sociali
Alberto Bellelli, che ha ri-
cordato l’importante servizio
dell’Unitalsi durante l’emer-
genza post sisma.
“Sono tanti - sottolinea Pao-
lo Carnevali, presidente
dell’Unitalsi di Carpi – colo-
ro a cui dobbiamo il nostro
grazie. Fra questi, in partico-
lare, i volontari unitalsiani,
gli Amici della Festa
dell’Aratura, l’Ushac, le au-
torità cittadine e il vicequestore
di Carpi Emanuela Ori, che
si è adoperata per il volo della
Madonna Pellegrina in eli-
cottero. Siamo molto soddi-
sfatti - conclude - perché la
festa ha raggiunto l’obiettivo
che ci eravamo proposti, cam-
minare insieme nella fede ri-
creando quel clima di pre-
ghiera, di gioia e di famigliarità
che si respira nei pellegrinag-
gi”.

V. P.

Grande partecipazione alla festa regionale dell’Unitalsi
intorno alla Madonna Pellegrina di Lourdes

L’

Una strada insieme

Un evento di notevole livello
musicale, che si è concluso
con una preghiera recitata
insieme da cantanti e pubbli-
co. E non sono mancati gli

interventi del presidente na-
zionale dell’Unitalsi Salva-
tore Pagliuca, di quello re-
gionale Francesco Mineo, e
delle autorità cittadine, con

• 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

Copertina

Foto di Carlo Pini
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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

Confezione materassi
a mano e a molle

Siamo presenti
alla festa

provinciale Pd
a Modena

Ponte Alto
27 agosto - 22 settembre

Siamo presenti
alla festa

provinciale Pd
a Modena

Ponte Alto
27 agosto - 22 settembre

Benedetta Bellocchio

na folla attende di poter
partecipare alla festa e
le quasi 6mila richieste
pervenute hanno indot-

to gli organizzatori a trasferire
da Piazza Grande, alveo natu-
rale del Duomo, al Palazzetto
dello sport di Modena la so-
lenne Beatificazione di
Rolando Rivi che si terrà sa-
bato 5 ottobre alle 16 e che
sarà presieduta dal cardinale
Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione per le cause
dei Santi.
È questa la novità più rilevan-
te, a poche settimane dal-
l’evento, presentato alla stam-
pa dall’arcivescovo Antonio
Lanfranchi insieme al pro-
vicario generale della Diocesi
di Reggio Emilia-Guastalla
monsignor Francesco
Marmiroli. Sì, perché le radi-
ci di Rolando Rivi sono nel
Reggiano. Nasce infatti il 7
gennaio 1931 a San Valentino,
nel Comune di Castellarano;
figlio di contadini, ragazzo
intelligente e vivace, “il più
scatenato nei giochi, il più as-
sorto nella preghiera”,
Rolando matura presto un’au-
tentica vocazione al sacerdo-
zio. A soli 11 anni, nel 1942,
mentre l’Italia è già in guerra,
entra nel seminario di Marola
(Reggio Emilia) e veste per la
prima volta l’abito talare che
non lascerà più sino al marti-
rio. Il desiderio di diventare
“sacerdote e missionario” cre-
sce guardando alla figura del
suo parroco, don Olinto
Marzocchini, che fu per il ra-
gazzo una guida e un maestro.
Nell’estate del 1944 il semi-
nario è occupato dai tedeschi;
Rolando torna a casa e conti-

Spostata al Palazzetto di Modena la beatificazione di Rolando Rivi,
seminarista martire, ucciso dai partigianiLa storia

della causa
Il 7 gennaio 2006, su ini-
ziativa del Comitato Amici
di Rolando Rivi, nella chie-
sa di Sant’Agostino a
Modena, si apre il proces-
so diocesano per la
beatificazione e dichiara-
zione del martirio del ser-
vo di Dio Rolando Rivi. Il
velocissimo processo
diocesano viene chiuso in
modo solenne dall’Arci-
vescovo Abate di Mode-
na-Nonantola Benito Coc-
chi, il 24 giugno 2006,
con l’affermazione che il
martirio del giovane
seminarista “ci pare avve-
nuto realmente in odium
fidei”. Il 23 giugno 2010
la positio del servo di Dio
Rolando Rivi viene iscrit-
ta nel protocollo dei mar-
tiri presso la Congrega-
zione per le cause dei San-
ti a Roma. Il 27 marzo
2013 il Santo Padre Fran-
cesco autorizza la Congre-
gazione per le Cause dei
Santi a promulgare, tra gli
altri, anche il decreto ri-
guardante il martirio del
servo di Dio Rolando Rivi:
sarà il primo seminarista
di un seminario minore ad
essere proclamato beato.
“Ad animare il Comitato
Amici di Rolando Rivi –
spiega il segretario Emi-
lio Bonicelli – non è mai il
mero interesse storico, né
il sentimento di rivalsa sul
passato; l’obiettivo è far
brillare quel tesoro gran-
dioso di testimonianza che
è la vita e il martirio di
Rolando. Rivi è un sacer-
dote missionario, un san-
to per i giovani del terzo
millennio”.

Verso
il 5 ottobre
Gli incontri pubblici

La solenne beatificazione
di Rolando Rivi si terrà al
Palazzetto dello sport di
Modena sabato 5 ottobre
alle ore 16. In preparazio-
ne all’evento le diocesi di
Modena e di Reggio Emilia
hanno predisposto un pro-
gramma di iniziative per
far conoscere la figura del
nuovo beato e il senso del-
la sua testimonianza di
martire.
• Giovedì 19 settembre
alle ore 20.45, Teatro
Michelangelo, via Giardi-
ni  - Modena
“La testimonianza del Ser-
vo di Dio Rolando Rivi
nelle parole di chi lo ha
conosciuto, tra fede e sto-
ria”, professor Danilo
Morini
• Venerdì 27 settembre
alle ore 21, Duomo di
Modena
“Il martire testimone forte
e mite della bellezza della
fede che ci salva. La testi-
monianza del seminarista
Servo di Dio Rolando Rivi”
Cardinale Camillo Ruini
• Sabato  28 settembre
alle ore 21, Aula Magna
Manodori, Università di
Modena e Reggio  Emilia,
Reggio Emilia
“Tra fede e storia: testimo-
nianza nelle parole di chi
ha conosciuto Rolando e
valore del martirio”, incon-
tro con l’onorevole Danilo
Morini e monsignor Mas-
simo Camisasca, vescovo
di Reggio Emilia-Guastalla.

Altre informazioni sui
siti delle Diocesi di
Modena e di Reggio
Emilia e su
www.rolandorivi.eu; chi
desidera partecipare può
richiedere via mail i pass
di accesso:
beatificazionerivi@
modena.chiesacattolica.it

U
Quel “piccolo
prete”
germoglio
di pace

Quel “piccolo
prete”
germoglio
di pace

Focherini e Rivi: due credenti
che hanno unificato la vita sulla fede

Monsignor Lanfranchi interviene su Settimana

“Sono ambedue credenti che hanno unificato la vita sulla
fede, raccogliendo in essa tutte le dimensioni dell’espe-
rienza, come richiama Papa Francesco nella Lumen fidei”.
In una intervista pubblicata sulla rivista dei Dehoniani
Settimana, così l’arcivescovo di Modena-Nonantola di-
pinge, affiancandole, le figure di Odoardo Focherini e
Rolando Rivi. “Ambedue l’hanno testimoniata in un am-
biente caratterizzato da un forte spirito anticattolico.
Ambedue sono considerati
martiri dalla Chiesa. Il mar-
tirio di Rivi nasce in un
progetto di una frangia (non
certo dell’intera Resisten-
za) di partigiani comuni-
sti che perseguiva la can-
cellazione del cristianesi-
mo in quei territori. La
motivazione di fronte alla
crudezza e alla nefandez-
za dell’uccisione di un ado-
lescente fu: ‘avremo un
prete in meno’. Cancella-
re le guide presenti o future della comunità cristiana
voleva dire mettere in forse la sua sopravvivenza. Una
opposizione sperimentata anche da Focherini rispetto alla
ideologia fascista e nazista. In lui – osserva – emerge una
figura laicale che elabora in forma creativa una cultura
ispirata al Vangelo che non si adatta a quella del regime.
Essa è capace di attività multiforme e complessa: dalla
difesa degli ebrei all’investimento sui mezzi di comunica-
zione sociale, fino ai progetti politici di riscatto per i
poveri. Da una profonda radice spirituale laicale nasce un
cristianesimo impregnato dei problemi sociali. Per Rivi
l’età dello Spirito coincideva con l’avvio dei sui progetti
adolescenziali, per Focherini con la maturità di un laico
consapevole della sua responsabilità nella società e nel
mondo”.

nua gli studi sotto la guida del
parroco; porta nel suo paese
un’ardente testimonianza di
fede e di carità, vestendo sem-
pre l’abito talare. Per questa
sua testimonianza di amore a
Gesù, così intensa da attirare
altri ragazzi verso l’esperien-
za cristiana, Rolando, nel cli-
ma di odio contro i sacerdoti
diffusosi in quel periodo, fini-
sce nel mirino di un gruppo di
partigiani comunisti. Il 10 apri-
le 1945 viene sequestrato a
Piane di Monchio, nel Comu-
ne di Palagano sull’Appennino
modenese, rinchiuso in un ca-
solare e per tre giorni, brutal-
mente picchiato e torturato.
Venerdì 13 aprile 1945, alle
tre del pomeriggio, il ragazzo
innocente, a soli 14 anni, spo-
gliato a forza della sua veste
talare, viene trascinato in un
bosco e ucciso con due colpi
di pistola. Quando capisce che
i carnefici non avrebbero avu-
to pietà, chiede solo di poter
pregare per il suo papà e per la
sua mamma e anche  nell’ulti-
mo istante, nella preghiera,
Rolando riafferma la sua ap-
partenenza all’amico Gesù, al
suo amore e alla sua miseri-
cordia.
“A chi mi chiede cosa capisca
un adolescente di martirio –
osserva monsignor Lanfranchi
– rispondo che l’età temporale
è diversa dall’età dello spirito
e che le scelte fondamentali
sono piantate nell’adolescen-
za. La sua Beatificazione vie-
ne incontro alle attese di due
chiese e dell’intera società ci-
vile perché è testimonianza
della forza mirabile che la fede
è capace di ispirare”.
Non si può dimenticare il cli-
ma che fu la causa di tale epi-
logo, che portò alla chiesa
modenese la ferita di 12 sacer-
doti uccisi: “Un ragazzo ucci-
so perché si presenta come
piccolo prete ci dice qualcosa
dell’odio che ha avvelenato i
cuori ma anche della forza
della fede. Il martirio è un
suggello, non è contro qualcu-
no, non si muore per una parte
ma per tutti”, commenta l’ar-
civescovo sottolineando l’al-
to valore di questo evento. “E’
un atto di riconciliazione pre-
zioso, una occasione di
purificazione della memoria
storica per sentirsi uniti nella
costruzione della civiltà del-
l’amore. Si tratta di un piccolo
seme – conclude – che diverrà
germoglio di pace per la co-
struzione del bene comune”.

Materiale per
gruppi e parrocchie
Sono a disposizione di gruppi e par-
rocchie alcuni materiali approntati
in occasione della Beatificazione di
Odoardo Focherini.
• Piccolo libretto biografia • Segnalibri • Cartoline • Spille •
Calamite • Santini
Sono inoltre state predisposte delle tele con la riproduzione
dell’immagine del Beato Focherini. Parroci e fedeli che
fossero interessati ad averne copia per la propria chiesa o la
propria casa possono farne richiesta e visionarne un campio-
ne sempre presso la sede di Notizie. Le immagini sono
riprodotte in stampa digitale su tela canvas di cotone e
successivamente intelaiate. Alcune misure indicative con
relativi prezzi: 35x45cm euro 27,00; 45x60cm euro 43,00
(altre misure su richiesta).
Info: presso la sede di Notizie Fabrizio Michelini tel. 059
684472, e-mail: grafica@notiziecarpi.it

Copertina
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Copertina

Benedetta Bellocchio

rano presenti molti
fossolesi martedì 10
settembre all’incontro
pubblico che aveva lo

scopo di informare la cittadi-
nanza sulle conseguenze del-
l’incendio dell’impianto
Ca.Re del 24 agosto scorso.
Ma anche giornalisti, consi-
glieri comunali, esperti “in-
dipendenti” e semplici curio-
si, segno che l’evento – così
come la nuvola di fumo – ha
travalicato i confini della fra-
zione carpigiana.

Ciò che era necessario…
“Non abbiamo mai effettuato
un campionamento così det-
tagliato come in questa situa-
zione”: Vittorio Boraldi, di-
rigente della Sezione provin-
ciale di Arpa che ha messo a
disposizione 5 operatori, ha
spiegato il tipo di rilevazioni
svolte. In contatto costante
con il servizio idrometeo-
rologico che segnalava la di-

rezione delle perturbazioni è
stato elaborato un modello di
ricaduta degli inquinanti. Su
questa base i tecnici hanno
raccolto numerosi campioni
per le misurazioni istantanee
delle emissioni tipiche dei
processi di combustione (CO,
NOx, SO2, HCl) nonché po-
sizionato alcuni dispositivi di
campionamento passivo
(Composti Organici Volatili
BTX e Formaldeide) nelle
immediate vicinanze dell’in-
cendio e a Fossoli per poter
valutare l’impatto sui centri
abitati e sulle zone agricole
(la relazione è disponibile sul
sito Carpidiem.it). “Non ab-
biamo riscontrato valori al-
larmanti, né differenze signi-
ficative rispetto ai giorni pre-
cedenti; la presenza di alcune
sostanze era addirittura al di
sotto dei limiti di rilevabilità”,
ha potuto affermare Boraldi
dopo che tutti i campioni sono
stati analizzati meticolosamen-
te. Molto articolato è infatti il
procedimento per determina-
re con certezza la presenza di
monossido di carbonio e aci-
do cloridrico nell’aria, nel-
l’acqua, nei terreni, ma anche
nei cibi e nei prodotti per l’al-
levamento, come ha chiarito
Stefano Galavotti a nome
dell’Ausl.
All’azienda sanitaria spetta-

va il compito di determinare
l’impatto dell’incendio sulla
salute. Evacuazione, chiusu-
ra in casa, allontanamento dei
curiosi sono le possibili mi-
sure immediate e, “una volta
verificato che la ditta non ef-
fettua stoccaggio di Pvc e
dunque che non vi fossero
elementi contenenti cloro,
l’Ausl ha fornito consigli di
carattere precauzionale (la-
vare bene frutta e verdura ad
esempio) in attesa di avere
maggiori informazioni”. Ha
sottolineato, Galavotti,
l’esponenziale effetto diluitivo
dell’aria sul fumo, per poi
confermare che, attraverso i
campionamenti, “rispetto agli
alimenti vi è la totale coinci-
denza dei dati rilevati da Arpa
su aria, acqua e suolo”.
“Durante il sopralluogo è sta-
to verificato che l’incendio
non aveva interessato la zona
in cui era collocata la parte
più consistente dei rifiuti in

L’assemblea pubblica sull’incendio di Ca.Re
per fare chiarezza sulle conseguenze del rogo

…Forse
non era abbastanza

Al di là di chi ancor
prima dei processi aveva
dichiarato colpevoli i
diversi soggetti coinvolti
nell’incendio, non si può
non segnalare il clima in
cui si è svolta l’assem-
blea. Tanti i “se…” e i
“ma…” che dicono una
percezione diffusa: che, al
di là di quanto era neces-
sario dire e fare, non sia
stato fatto abbastanza.
Dagli interventi è parso
chiaro anche agli ammi-
nistratori pubblici che la
paura, alimentata dalla
mancanza di informazione
e di canali adeguati di
comunicazione (con tutte
le scusanti del giorno e
dell’ora in cui è avvenuto
l’incendio), hanno creato
sfiducia e senso di abban-
dono.
Pur assicurando che si
era preparati all’evacua-
zione, che è stato fatto
tutto ciò che le autorità
competenti hanno richie-
sto, il sindaco Enrico
Campedelli ha ammesso
la responsabilità rispetto
alle carenze dal punto di
vista della comunicazio-
ne. E dire che il terremoto
era stato un bel terreno di
prova: “me la prendo
tutta – ha commentato –
ma voglio rilanciare ai
cittadini di Fossoli la
trasformazione in asso-
ciazione strutturata del
comitato nato nei mesi
scorsi (rispetto al proget-
to di centrale a biomasse,
ndr), per diventare punto
di riferimento per il
paese”. Al termine
dell’incontro rimane
l’obiettivo, per ammini-
stratori e cittadini, di
dover (far) conoscere
meglio i rischi connessi
alla presenza di certi
impianti su un medesimo
territorio, e soprattutto il
da farsi in caso di eventi
negativi imprevisti, al fine
di garantire in ogni
situazione e al meglio la
salute e l’incolumità
pubblica.

B.B.

E

Vittorio Boraldi

plastica lavorati nei giorni
precedenti” precisa la rela-
zione di Boraldi. Lo ha chia-
rito anche William
Maccagnani direttore gene-
rale di Ca.Re specificando
inoltre che l’azienda nasce
per “perfezionare la raccolta
differenziata del territorio
dove opera Aimag, da Reggio
Emilia e da Mantova, un ba-

cino di trattamento di 50km
di raggio” e che in particola-
re, era stoccato materiale del
circuito urbano, delle isole
ecologiche e rifiuti assimilabili
dalle attività produttive come
carta (8mila tonnellate), car-
tone (1500 t) e plastica (6mila
t); vi era infine una parte di
rifiuti inerti da cantieri o sta-
zioni ecologiche che vengo-
no poi inseriti nei rispettivi
circuiti. Non tutto è bruciato,
si è detto, “ma i danni sono
molto consistenti e gravi per-
ché han compromesso anche
le strutture murarie (e l’im-
pianto tecnologico). 120 mi-
nuti di resistenza al fuoco ne
hanno infatti compromesso
l’agibilità e dovrà essere in
parte abbattuto”. La dotazio-
ne antincendio ha funzionato
– ha commentato in risposta
alle critiche – avvertendo tem-
pestivamente i Vigili del Fuoco
e alcuni dipendenti e i diri-
genti che si sono precipitati
sul posto. “Il peggio che po-
teva capitare, e che abbiamo
cercato di prevedere seguen-
do tutte le norme di sicurez-
za, è accaduto e tutto ha fun-
zionato bene; il resto ce lo
diranno i Vigili del fuoco e la
magistratura. C’è in gioco –
conclude Maccagnani – la
nostra attività e il nostro la-
voro”.

William Maccagnani
Il vero rischio è il lavoro
Gli unici ad essere ancora
e veramente “a rischio”
sembrano allora essere sol-
tanto i lavoratori. Dei 19
dipendenti molti sono in
cassa integrazione (siglato
l’accordo per tre mesi
rinnovabili e condiviso
l’impegno a ricollocare le
maestranze in altre azien-
de). Alcuni rimangono per
presidiare l’impianto e por-
tare avanti la ripresa del-
l’attività. Che, ha precisa-
to Maccagnani a scanso di
equivoci, era assicurata per
5 milioni di euro e dunque
il cui costo di riavvio non
peserà sui cittadini. “Sia-
mo stati duramente colpiti.
Volevamo lavorare, e la-
vorare bene, essere in un
certo senso i primi della
classe”, ha commentato ri-
ferendosi allo standard
qualitativo certificato.  “E’
un impianto fondamentale
per il territorio e i soci –
garantisce – hanno la pre-
cisa volontà di ripartire”.

Politiche
ad ampio raggio
All’incontro Enrico
Campedelli ha ricordato
come la discarica di Fossoli
entro tre anni andrà ad esau-
rimento e  non verrà auto-
rizzata la costruzione in
zona di altri impianti legati
al ciclo dei rifiuti. Ma il
sindaco rilancia: “il ragio-
namento sui rifiuti non può
essere ristretto al territorio
comunale, deve coinvolgere
un’area più ampia”.

Fossoli 10 Settembre. Assem-
blea pubblica sull’incendio di
Ca Re.
I tecnici hanno già spiegato
nei dettagli i dati rilevati du-
rante e dopo le ore di fuoco
attivo. I politici hanno rac-
contato il lavoro svolto e la
sinergia tra le tante istituzioni
presenti a collaborare, dai
Vigili del Fuoco ad Arpa e
Ausl, dai rappresentanti del
Comune alla Protezione Civi-
le e la Polizia municipale, i
Carabinieri, non ultimi i cit-
tadini che hanno sostenuto con
amore il lavoro portando cibo
dalla festa dell’aratura.
Ritorna la narrazione delle ore

di paura, preoccupazione per
la cittadinanza e per chi lavora
in CaRe, le fiamme, il vento che
riaccende le zone ormai spen-
te...
Tante le domande dal pubblico.
Serietà e dignità dei cittadini di
Fossoli nelle loro legittime ri-
chieste. Sincera trasparenza da
parte di politici e tecnici.
Unico neo: un giovane che si
presenta come “ricercatore”
senza dare né generalità né
campo di ricerca (università?
Studio privato?) . Si sa solo che
viene da Reggio Emilia. Fa do-
mande su dati appena spiegati

al pubblico, dicendo di essere
arrivato tardi e offre con una
certa determinazione (prepo-
tenza?) consigli su cose da fare,
esattamente quelle che sono sta-
te già fatte….
Fra i tanti cittadini si alza un
signore già partecipe di un co-
mitato contro la centrale a
biomasse. Che non è stata co-
struita e sarebbe ormai inutile
un comitato, ma lui è attento,
parla con amore della sua par-
te di città, ringrazia i vigili del
fuoco, risponde ai tecnici dimo-
strando di aver compreso i dati
forniti, dà suggerimenti per il

futuro.
Il Sindaco gli propone di tra-
sformare il comitato in asso-
ciazione per poter partecipare
a tutti gli effetti alla consulta
per l’ambiente e ai momenti
istituzionali. Gli affida come un
compito di vigilanza sulla sua
parte di città.
Perché far risaltare proprio
queste due figure da una as-
semblea tanto partecipata e ric-
ca di contenuti?
Papa Francesco ci ha conse-
gnato ancora una volta le paro-
le che ci guidano ad una cittadi-
nanza attiva. Ci ha detto di cu-

stodire il Creato, di portare il
calore della speranza.
Non sono i guadagni che na-
scono anche dalle disgrazie o
le gravi perdite che ne sono la
conseguenza a cambiare il fu-
turo.
Custodire la città, occuparci
degli altri è l’azione della cit-
tadinanza vigile e attiva.
Mettere in luce la domanda di
una nuova centralità della so-
cietà civile, dei giovani, delle
reti sociali rispetto alle istitu-
zioni, alla politica, all’econo-
mia.
Generare insieme il futuro.

M.Grazia Lugli
Consigliere comunale

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

Custodire la città,
generare il futuro

Il peggio è già accaduto
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Annalisa Bonaretti

hecché ne dicano poli-
tici e vertici
confindustriali, la ri-

presa è solo annunciata, non
certo proclamata dalla realtà
dei fatti. Almeno a casa no-
stra. Che poi per alcuni l’export
tiri e faccia invertire il segno
– in un +, alla piccola e picco-
lissima impresa dell’Italia dei
distretti poco importa. Se a
Cernobbio c’è chi ha affer-
mato che ci sono segnali di
risveglio, che la fiducia sta
tornando, bene, dovrebbe pas-
sare anche da qui. E se riusci-
rà a convincere i nostri picco-
li imprenditori – ma grandi
per quanto hanno saputo fare
e per quello che continuano a
fare -, bene, allora a questa
benedetta ripresa crederemo
anche noi. Per adesso ci limi-
tiamo ad ascoltare chi in trin-
cea lo è da sempre e, da quat-
tro anni, anche per altri. In-
somma, lavora per sé e conto
terzi Maurizio Lusvardi,
rieletto presidente Lapam
Confartigianato Carpi una
manciata di giorni fa.
“Non sono più quello di quat-
tro anni fa – afferma ancora
prima che gli si rivolga una
domanda -, ho perso, come
tutti noi, un po’ di verve, un
po’ di stimoli. E questo per
un insieme di cose”. Le elen-
ca, e ci aspetteremmo di sen-
tire al primo posto del cahier
de doléances la politica, la
burocrazia, le banche invece
comincia con il mercato. “C’è
sfiducia nei confronti del
mercato – ammette -, ma il
colpevole non è il mercato.
E’ diminuito in maniera
drastica il potere di acquisto
degli italiani, ma è calato an-
che quello degli europei.
Quattro anni fa non era così,
il rallentamento poteva esse-
re prevedibile ma non in que-
sti termini. L’Italia è scom-
parsa o quasi, molte ditte hanno
chiuso o si sono ridimensio-
nate, in troppe hanno chiesto
concordati. Dal 2008 a oggi è
passata una era geologica. Le
persone concentrano le spese
nei beni di primaria necessità
e per i figli, il resto rimane
fuori. Poi – prosegue Lusvardi
– aggrava la situazione la
mancanza di fiducia in chi ci
governa. Dopo Monti, poi, si
è persa completamente. Ave-
vamo riposto fiducia nel pro-
fessore che, invece del salva-
tore, a mio giudizio è stato
l’infossatore del Paese. Ha
presente il monatto? Bene,
c’era qualcuno che doveva
fare un lavoro sporco e lui e i
suoi giannizzeri, Fornero in
testa, lo hanno fatto. Hanno

azzerato completamente la
fiducia degli italiani venden-
do le loro decisioni come una
necessità. Non ne abbiamo la
controprova, ma nemmeno
loro ce l’hanno, sappiamo solo
che lo stillicidio quotidiano è
continuato, e sempre su quel-
li, che poi siamo noi. Anche
oggi c’è non fiducia (non usa
la parola sfiducia, già un pas-
so avanti, ndr) in chi ha preso
il posto di Monti, ma in questi
mesi questo governo non ha
fatto quasi niente. Noi citta-
dini non abbiamo visto una
riforma, nemmeno una bozza
di riforma se non quella della
riforma delle pensioni che,
secondo me, è
incostituzionale. Intanto –
prosegue – il debito pubblico
continua a salire e allora mi

chiedo dove va a finire il sa-
crificio di noi italiani. Nem-
meno con Letta stanno cam-
biando le cose, il mercato è
asfittico come prima e anche
solo due anni fa il mercato
interno reggeva, adesso no.
Certo la concorrenza – a que-
sto punto leale o sleale poco
importa – incide, ma i proble-
mi non vanno ricercati fuori,
ma dentro il Paese. Il prodot-
to carpigiano è diventato co-
stoso: i costi sono aumentati
e non mi riferisco a quelli dei
dipendenti, magari fosse così,
ma di tutto il resto. E questo,
collegato alla perdita di pote-
re di acquisto, è la quadratura
del cerchio. Noi rischiamo il
tracollo, sicuramente la para-
lisi. Sei mesi fa – ricorda –
dissi a un incontro interno
dell’associazione che si do-
veva far sentire il nazionale
perché se non viene fatto, e
molto velocemente, qualcosa
di concreto, rischiamo mol-
to, moltissimo. La verità è
che i cambiamenti non li vo-
gliono a Roma, ma neppure a
Bologna”, a conferma che
anche Maurizio Lusvardi la
pensa come tanti altri impren-
ditori. Se prima auspicavano
il federalismo, adesso si sono
resi conto che le Regioni non
sono che un altro ente in più,
che tra loro e lo Stato non c’è
complementarietà ma una
sorta di duplicazione malata
che crea ulteriori disagi.
“L’Italia non cambia - com-
menta Lusvardi -, come fa un
imprenditore a essere
fiducioso, lo sa solo il cielo.
Secondo me, se non si fanno

Riconfermato alla carica di presidente Lapam-Confartigianato Carpi, Maurizio
Lusvardi commenta la situazione economica. “Siamo in guerra, però…”

Imprenditori si nasce

ma semplicemente perché,
anche su questo tema, il ritor-
nello è lo stesso da tempo.
“Bisogna far capire alle ban-
che che se non vuoi che ti
muoiano i pesci nel vascone
devi ossigenare l’acqua e dar-
gli da mangiare. Ma devono
ricordarsi che, se non ci sia-
mo noi, non ci sono più nean-
che loro. Le banche hanno
delle responsabilità enormi,
è vero che hanno delle moti-
vazioni per le regole strin-
genti fissate dall’Europa, ma
è anche vero che la Bce ha
dato indicazioni che, poi, sono
state disattese. Il sistema sta
collassando”.
E’ con questo spirito che
Maurizio Lusvardi si appre-
sta a essere la guida degli
imprenditori carpigiani di
Lapam per i prossimi quattro
anni. “Cercherò di resistere,
ma sarà dura”. E visto che è
quando il gioco si fa duro che
i duri cominciano a giocare,
possiamo stare certi che, lui,
la sua partita continuerà a gio-
carsela, per sé e per i suoi
associati. Gli scappa un mez-
zo sorriso mentre risponde
alla domanda: “Se potesse
tornare indietro, farebbe an-
cora l’imprenditore?”. Chia-
ra e veloce come un fulmine
arriva la risposta: “Quando
mi sono diplomato con 60/60
al Meucci più o meno 45 anni
fa ho detto no a tre banche
che cercavano un giovane
ragioniere. ‘Voglio fare l’im-
prenditore’, mi sono detto, e
così è stato. Per imparare ho
fatto per 11 anni il responsa-
bile commerciale di un’azien-
da carpigiana che andava be-
nissimo – e che adesso non
c’è più -, poi mi sono messo
in proprio. Se allora avessi
saputo come è la situazione
oggi, se avessi potuto vedere
questa Carpi che si spegne, se
anche allora avessi saputo di
sbagliare, tornerei a fare quello
che fatto”.
Eccola la forza che ci piace e
che ci rende unici. Un po’
guasconi forse, ma arrender-
si, quello mai.

“Ogni mattina ti metti l’el-
metto e imbracci il fucile
per lottare contro il merca-
to; i clienti che non paga-
no, non ci sono più o chiu-
dono; l’amministrazione
statale che poi significa fi-
sco e burocrazia; il sistema
bancario che ti asfissia. Ma
abbiamo un piccolo eser-
cito, i nostri dipendenti, con
loro viviamo in simbiosi.
Da parte loro c’è una con-
sapevolezza mai vista pri-
ma, siamo un corpo unico.
Ma ci si stanca, ci si logora
a essere sempre in guerra”.

Ha mantenuto le promesse
Maurizio Lusvardi. All’in-
domani della sua nomina
quattro anni fa aveva detto
di volersi impegnare parti-
colarmente nell’incentivare
i rapporti tra scuola e im-
presa. E’ stato di parola.
Le borse di studio, gli stages
in azienda, i computer do-
nati al Sacro Cuore non
sono che alcuni degli obiet-
tivi centrati. Un piccolo
rimpianto per l’inglese par-
lato, progetto finanziato in
parte dalla Fondazione CrC
ma non andato in porto
come meritava. “E’ stato
intralciato dal terremoto –
spiega Lusvardi -, c’erano
altre priorità”. Of course.

“Se io avessi anche solo la
speranza che qualcosa cam-
bia, non avrei alcun timo-
re. Me li risolvo da me i
miei problemi, come ho
sempre fatto. E, come me,
hanno sempre fatto tutti i
nostri imprenditori. Capi-
ta a noi quello che succede
quando uno è malato, la
malattia è grave e ti dicono
che hai il 50% di possibili-
tà di salvarti e il 50% di
non farcela. Se ci credi, se
ci metti del tuo, puoi fare
la differenza. Ma il punto
adesso, per tanti di noi, è
proprio questo, come fai a
crederci? Non basta più
impegnarsi, può succede-
re tutto a tutti. Io ho visto
colleghi bravi e onesti fi-
nire male. Questo stato di
cose porta gli imprenditori
a vivere nel panico”.

C

Il consiglio di Lusvardi
Maurizio Lusvardi, della ditta JolieJolie, è stato riconfermato
alla presidenza della Lapam di Carpi per il prossimo
quadriennio. Lo ha stabilito l’assemblea congressuale tenu-
tasi presso la sede dell’associazione di Carpi.
Insieme a Lusvardi fanno altresì parte del consiglio: Fede-
rico Poletti di Tessitura Florida, Claudio Boccaletti di
Costruzioni Boccaletti, Roberto Guaitoli di Collezioni,
Enrico Gasparini Casari di Fashion Dog, Enzo Branchini
di Passamanerie Mazzocchi, Roberto Rizzoli di Rizzoli
Tech, Carlo Battini di Athena Studio, Riccardo Cavicchioli
di Nuova Imballaggi Cavicchioli, Cristina Carnevali di
Ean 13, Francesca Mazzali dell’omonimo studio di consu-
lenza aziendale
Durante l’assemblea, cui hanno presenziato anche il presi-
dente generale Lapam, Erio Munari e il segretario genera-
le, Carlo Alberto Rossi, nonché Stefano Cestari, respon-
sabile della sede carpigiana e il funzionario sindacale Carlo
Alberto Medici, è stata  espressa una forte preoccupazione
generale per la situazione delle imprese e, al tempo stesso,
lo sconcerto per la siderale distanza del mondo politico dai
reali problemi del Paese.
Molti hanno infatti richiamato la necessità di interventi
mirati e soprattutto urgenti per alleggerire la pressione
fiscale, soprattutto sul costo del lavoro , per sciogliere i
lacci di una burocrazia ancora molto pesante, per favorire
una ripresa normale dell’accesso al credito da parte delle
aziende, ancora oggi troppo penalizzate da politiche restrittive
degli istituti bancari.

Maurizio Lusvardi

quei cambiamenti che ci an-
nunciano senza mai realiz-
zarli, può esserlo solo un in-
cosciente. Se mi parlano di
ripresa rispondo no, non sono
un idiota che crede a tutto; se
mi dicono che c’è un rallenta-
mento della recessione, allo-
ra sì che posso crederci. Ma
si parla di rallentamento del-
la recessione – scandisce –
dopo anni di recessione. La
verità è che siamo sfiniti, sco-
raggiati, vuoti dentro”.
Parole che niente hanno a che
vedere con il carattere di
Lusvardi, tosto, e con un fisi-
co robusto che sembra non
temere nulla.
Sugli istituti di credito non
spende troppe parole e non
certo per timore di ritorsioni

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS
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Un cesto di bontà
Il meglio del territorio al console Morrison

“La presenza del console Usa a Firenze Sarah Morrison è
stata una occasione importante per testimoniare la vicinanza
e il ringraziamento dei cittadini di Carpi al popolo americano
per quanto ha fatto per il nostro Paese durante le fasi finali del
secondo conflitto mondiale – sostiene Roberto Andreoli,
capogruppo del Pdl in consiglio comunale -. Ma anche un
momento in cui presentare e fare vedere chi siamo e cosa
sappiamo fare. Il console ha detto ‘il made in Italy è molto
cercato nel nostro Paese’. La presenza di molti imprenditori
e rappresentanti delle associazioni di categoria  ha dato
importanza. A questo aspetto e alla visita”.
Quando arriva un ospite è sempre piacevole lasciare un
segno, per questo Stefano Gasperi, segretario Confagricoltura
della zona di Carpi-Bomportio, dopo un intervento in cui ha
spiegato le eccellenze dei prodotti della nostra terra, ha
donato al consolo, a nome di Confagricoltura Modena, una
cesta con  alcune nostre eccellenze: aceto balsamico, Parmi-
giano-Reggiano e pere abate. “Un piccolo segnale di gratitu-
dine e un gesto che esprime la consapevolezza nel valore delle
nostre produzioni”, ha affermato Stefano Gasperi.

A.B.

Annalisa Bonaretti

fallimento ovarico pre-
maturo, o menopausa
prematura, è condizio-

ne sempre più frequente e oggi
dal 3 al 5% delle donne prima
dei quarant’anni sembra es-
serne interessata.  Vista inol-
tre l’incidenza epocale del de-
siderio di gravidanza in que-
sto periodo della vita, le im-
plicazioni successive diven-
tano spesso drammatiche. Tut-
tavia si ritiene che almeno il
20% delle donne con meno-
pausa prematura conserva la
capacità di ovulare e l’8% di
restare gravida.
La menopausa prematura ha
dinamiche psicologiche simili
alla malattia; come la malat-
tia insorge improvvisamente
e inattesa, porta con sé il vis-
suto del tradimento e dell’in-
giustizia, della perdita e della
mancanza, di una natura ma-
trigna che accelera
inopinatamente le tappe della
vita conducendo alla fine della
vita riproduttiva e, secondo
un falso mito, a un  invec-
chiamento precoce.
Una menopausa spontanea,
insorta prematuramente, nel
60% dei casi è una condizio-
ne indotta geneticamente,
meno frequentemente può
essere legata a cause metabo-
liche o immunologiche e a
malattie come l’endometriosi.
Ma la sua  comparsa prema-
tura potrebbe esprimere in
un’accezione più ampia un
adattamento forzato alle cir-
costanze, come se  la natura
non tollerasse più le dinami-
che umane votate a un ecces-
so d’indipendenza e di degra-
do estremo. Di fronte a con-
dizioni ambientali segnate da
ogni sorta di inquinamento,
da quello chimico a quello
radioattivo, dall’acquisizione
di abitudini alimentari
discutibili al fumo e all’alcol,
alla più frequente sedentarietà,
l’atteggiamento reattivo del-
l’organismo favorisce l’insor-
genza della menopausa.
Vista la molteplicità di cause
che possono provocarla di-
venta difficile capire quali
ripercussioni si possano cre-
are sulla salute femminile.

Potrebbe non essere  così ne-
cessario, come molti  riten-
gono, dover  ricorrere alle
terapie sostitutive. Nel pro-
porre terapie uguali per tutti
o falsamente personalizzate
non si può negare l’impor-
tanza dell’individualità bio-
logica di ogni essere umano e
di fronte a un tale  cambia-
mento e a un percorso così
fitto d’emozioni bisognerà che
gli operatori si arricchiscano
di una sensibilità intuitiva
sufficiente a comprendere le
domande di una transizione
così delicata.
“Lo strumento a disposizio-
ne delle donne nel corso di
questa trasformazione è la con-
sulenza medica, soprattutto
col ginecologo. E’ aumentata
col tempo la consapevolezza
femminile e con essa una for-
ma di diffidenza nei confron-
ti della medicina che richiede
esami e prescrive farmaci –
osserva Ruggero Consarino,
referente Centro Menopausa
del Consultorio -. Il compito
del medico è allora quello di
trasmettere l’idea che la crisi
è necessaria in una transizio-
ne che aprirà nuovi orizzonti.
In consultorio in particolare è
previsto, quando necessiti, un
intervento multidisciplinare
accostando al lavoro del
ginecologo quello dell’oste-
trica e dello psicologo. La
nostra équipe  è al centro del-
le campagne di screening e
della promozione della salu-
te e per questo raccoglie una
varietà di patrimoni culturali

che si  integrano vicendevol-
mente  con lo scopo di affron-
tare un evento universale come
la menopausa.
Infatti è necessario stabilire
che spesso non è sufficiente
conoscere il corpo e la sua
fisiologia o le condizioni che
lo ammalano,  ma che una
persona nel suo complesso
va affrontata con uno sguar-
do che sappia rispondere ai
cambiamenti socio-culturali
in atto. La menopausa, finché
non ci libereremo delle acce-
zioni negative e avremo biso-
gno di discuterne,  accade in
una donna  nel suo insieme e
non a un semplice organismo
e il nostro intervento da ope-
ratori nella salute dovrà mi-
rare alla conoscenza dei fat-
tori biologici, sociali e cultu-
rali nell’intento di promuo-
vere la salute, obiettivo nobi-
le della medicina. Gli opera-
tori del Consultorio e i medi-
ci in generale devono ade-
guarsi a dinamiche mentali
variegate che la medicina coi
suoi limiti ha spesso conside-
rato omogeneamente,
uniformandosi a comporta-
menti standardizzati”.
Che si tratti di menopausa
prematura o no quel che con-
ta nell’accettazione dell’even-
to è una peculiarità assoluta-
mente individuale: quanto più
si è capaci di relegare in se-
condo piano gli ideali di gio-
vinezza, bellezza ed efficien-
za a vantaggio di
un’introspezione profonda ed
emotivamente alternante, fatta
di luci e ombre, tanto più si
capiranno e si accetteranno i
tempi della metamorfosi.

E’ un fenomeno nuovo la Pof, Prematurian Ovarian Failure, ovvero impoverimento
ovarico precoce. Secondo i ricercatori colpisce il 4-5% della popolazione femminile;
l’insorgenza prima dei 30 anni è salita all’1 per mille. Le considerazioni di Ruggero
Consarino, referente del Centro Menopausa del Consultorio

Le età del cambiamento
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Alice e Amici del Cuore
Cena vegetariana

Sabato 21 settembre
Carpi – Centro Polivalente Giliberti (via Tassoni, 6)
Alle 20 cena vegetariana-mediterranea aperta a tutti
coloro che vogliono fare propri accorgimenti per un
sano stile di vita. L’iniziativa è promossa da Alice

(Associazione per la lotta all’ictus cerebrale) e dagli
Amici del Cuore. Prenotazioni presso

Alice tel. 059 651894 - 3272036045; Amici del Cuore
tel. 3311508313 - 330771067

La menopausa non può non
essere affrontata anche da
un punto di vista antropo-
logico. Qual è il modo di
vedere la menopausa in so-
cietà diverse dalla nostra?
Come  in occidente, cultu-
ra votata all’apparenza,  la
menopausa anche altrove è
considerata con ossessione
e come una iattura? Certa-
mente il collegamento fra
menopausa e invecchiamen-
to ha dinamiche diverse se-
condo la società nella qua-
le si vive, il sapere comune
e la cultura imperante. In
alcune società  accanto al
rafforzamento del ruolo
femminile dopo la meno-
pausa, la fine della vita
procreativa, si assiste al pa-
radosso di un accostamento
della menopausa a una se-
conda giovinezza.
D’altra parte nel nord della
vicina Irlanda fino a non
molto tempo fa alle donne
in menopausa veniva con-
sigliato di non uscire e far-
si morire in casa. Interes-
sante il concetto giappone-
se di transizione
menopausale, non legato ai
fenomeni biologici del cam-
biamento, quanto a una tra-
sformazione  familiare, so-
ciale e affettiva. Una spe-
cie di bagaglio di saggezza
ed esperienza pronto per
essere rimesso in gioco con
accezioni positive e nega-
tive, ma senza preconcetti.
Certo è che in quei posti in
cui le donne in menopausa
acquisiscono maggior
rilevanza sociale i sintomi
ad essa legati sono presso-
ché inesistenti. Al contra-
rio quanto più temibile è la
perdita di attrattive fisiche
tanto più manifesti sono i
segni delle vampate di ca-
lore e della depressione.
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portico nemmeno trop-
po lungo quello di cor-
so Fanti, che va dal
sagrato della Cattedra-

le a via Santa Chiara, eppure
sono una dozzina i buchi tra
una vetrina e l’altra. Se la Fon-
dazione CrC non avesse fi-
nanziato la pavimentazione,
sarebbe un pezzo di meridio-
ne in città. Case fatiscenti in-
terrompono quella che avreb-
be dovuto essere un’armonia
residenziale prestigiosa e che
ora è rintanata da qualche par-
te nella memoria di chi ha pas-
sato la cinquantina.
Va un po’ meglio dalla parte
opposta del corso, ma quando
arrivi verso la fine e la statua a
cavallo di Manfredo Fanti si
fa più vicina, ecco altre chiu-
sure: il macellaio maghrebino
ha chiuso, Paolo Azzolini, il
barbiere che è lì da non si sa
quanti anni, sta chiudendo.
“Vendesi attrezzatura”, il car-
tello affisso sulla vetrina. In
mezzo la Fioreria Goldoni,
grazie al cielo aperta. “Mi sen-
to un sopravvissuto – ammet-
te il titolare, Gianni Goldoni
-, mi guardo intorno e non
riconosco più la mia Carpi. Se
vogliamo davvero rivitalizzar-
la occorre riportare la gente in
centro, ma chi viene se poi
non incontra nessun amico,
nessun conoscente? Questa
città è cambiata troppo e non
c’è un progetto per ridarle
smalto. Capisco che non si
potrà tornare agli anni d’oro,
ma ridarle slancio, questo sì
che è possibile. Deve essere
possibile – scandisce – perché
se non sarà così, un po’ per
volta spariamo tutti. Saremo
tutti costretti a chiudere. Io
tengo duro, ma fino a quando
potrò resistere?”. Ma la ragio-
ne prioritaria di questa deter-
minazione a resistere ha
un’origine ben precisa, “por-
tare alla pensione mia moglie,
per farlo ci servono ancora
tre-quattro-cinque anni. Farò
il possibile per non mollare in
questo periodo, poi, si vedrà.
Comunque è ovvio che mi
auguro che, durante questo
lasso di tempo, le cose possa-
no cambiare. In meglio”.
A un passo da lui Paolo
Azzolini conferma l’importan-

za del raggiungimento dell’età
pensionabile, argomento mai
trattato dai media che troppo
spesso parlano di massimi si-
stemi e troppo poco di vita
reale. “Adesso posso chiudere
perché sono arrivato alla pen-
sione – afferma -; ho aspettato
un po’ di più sperando che le
cose potessero cambiare, ma
all’orizzonte non vedo niente
di buono. Non posso lamen-
tarmi dell’affitto che è ragio-
nevole, tutt’al più posso dire
che il mio negozio, come quel-
li a fianco, sono obsoleti, come
minimo occorrerebbe fare il
bagno. Adesso nessuno è di-
sposto a prendere in affitto
uno spazio senza un servizio;
anche piccolo, ma deve esser-
ci. La verità – sostiene Paolo
Azzolini - è che non ci sono
più soldi, la gente guarda i
cinque euro. Nella mia profes-
sione hanno inciso i cinesi che
con piega e taglio a otto-dieci
euro hanno massacrato il set-
tore, ma adesso anche loro

hanno dei problemi e dei
sentori di chiusura ci sono an-
che per i loro negozi. I cinesi
hanno contribuito ad affossare
il settore, ma la crisi ha inciso
di più. In 40 anni di attività di
crisi ne ho viste, passate e su-
perate parecchie – conclude
Paolo Azzolini -, ma una come
questa, mai”. Già, perché que-
sto è un cambio di paradigma
e nulla, ma proprio nulla, sarà
più come prima.
Chi conserva una moderata e
misurata dose di fiducia è
Simone Morelli, l’assessore
al Commercio. Il suo impegno
è riconosciuto e apprezzato da
tutti i commercianti, ma non
basta ed è lui il primo a saper-
lo. “Per dare una spinta che sia
significativa occorre ben al-
tro, con la mia delega faccio
quello che posso, ma per rivi-
talizzare il centro occorre una
seria politica urbanistica e una
altrettanto forte per la viabili-
tà. Il commercio – ribadisce -
, si fa con viabilità e urbanisti-
ca. Servono anche incentivi
per i privati; il portico di corso
Fanti, almeno una parte, è
malridotto e non è facile tro-
vare chi decide di aprire lì
un’attività, se non si trova un
incentivo nessun privato è di-
sposto a spendere cifre impor-
tanti. Poi ci sono dei privati
che chiedono ancora affitti
esorbitanti e altri che preferi-
scono non avere nessuno piut-
tosto che un affittuario che,
visto come vanno gli affari,
rischia di non riuscire a paga-
re. Anche per il commercio
occorre un sistema serio di
politiche per la
ristrutturazione. Il privato –
conclude Morelli – non va pre-
so di petto, bisogna che ci sia
convenienza. Convenienza
non è una brutta parola, è il

motore giusto per far ripren-
dere l’economia. Per adesso
accontentiamoci dell’arredo
urbano e di potenziare le luci.
Ma serve comunque un pro-
getto globale”. Gli interventi a
spot, anche quando migliora-
tivi, lasciano il tempo che tro-
vano.
Intanto, di fronte alla Fioreria
Goldoni, sono chiuse altre due
vetrine. La posizione è buona,
forse, almeno queste, non lo
resteranno a lungo. Ma ci si
dovrà accontentare di un pizza
al taglio ò giù di lì.

Un

Corso Fanti: aumentano le vetrine chiuse
Chi resiste lo fa essenzialmente per una ragione

In attesa della pensione
Capitol

Fa un certo effetto il car-
tello “in vendita” in quelli
che, fino a non troppo tem-
po fa, erano i porta-locan-
dine di un cinema storico
di Carpi.
Se qualcuno è interessato
all’acquisto del Capitol al
momento non si sa, ma non
sarà impresa facile. Anni
fa si parlava di un possibi-
le interessamento di un
gruppo per un piccolo su-
permercato di vicinato an-
che perché quella porzio-
ne di centro storico non è
servita.
Poi, più nulla.
Se  quel cartello “in vendi-
ta” fosse la locandina di un
film, temiamo resterebbe
in sala per molto, ma pro-
prio molto tempo.
Il titolo potrebbe essere
“Morte annunciata di un
corso” (l’asse Cabassi-Fan-
ti, che è un tutt’uno).

Taglie forti

Se sei oltre la 46-48 adesso
in città fatichi a vestirti; le
preoccupazioni le esprimo-
no alcune signore taglie
forti. Elena Mirò ha chiuso
il negozio sotto il portico
di piazza Martiri; quello di
Marina Rinaldi in angolo
del portico di piazza
Garibaldi ha le vetrine oscu-
rate. Avrebbe dovuto ria-
prire a settembre, siamo
oltre la metà del mese e
tutto tace.
Pensare che il mercato del-
le taglie forti è una nicchia
che resiste bene alla cri-
si…

Due aziende pop, si potrebbero definire
così Gaudì Trade e Denny Rose che nei
giorni scorsi hanno siglato un accordo
che prevede una lunga collaborazione –
si parla di una quindicina d’anni -. La
parte del leone, in questo contratto, la fa
Gaudì Trade che dalla prossima colle-
zione gestirà la produzione e la distri-
buzione di Denny Rose guidata da Da-
niela Malpighi che dovrebbe continua-
re a curare l’aspetto creativo.
Un accordo nato in sordina, nulla è trapelato dal mondo
bancario che, di solito, è in prima fila quando si presentano
queste partnership. Non si parla di una vera e propria
acquisizione, ma l’azienda leader è senza dubbio quella
guidata da Stefano Bonacini, patron del Carpi, e da Roberto
Marani.
Con questo accordo Gaudì diventa più forte sotto l’aspetto
distributivo visto che Denny Rose ha vari negozi. E visto che
in questo momento il marchio tira e che a Bonacini - gli è
riconosciuto da molti -, ha buon fiuto, la cosa plausibile è che
abbia manifestato un interesse reale per Denny Rose soprat-
tutto per la struttura distributiva. Ha parecchi punti vendita e
quando un brand funziona, avere dei negozi monomarca aiuta
parecchio. Questa potrebbe essere la strategia sottesa a que-
sto accordo.
Denny Rose fattura una trentina di milioni, Gaudì poco meno
di una cinquantina: l’effetto sinergico dovrebbe portare non
a una addizione ma a una moltiplicazione.
La cosa buona di questo accordo è che non è stata ceduta
nessuna azienda a fondi di investimento o a quei compratori
stranieri che stanno saccheggiando griffe che, di italiano,
hanno ormai solo il nome. L’augurio è che il personale non
debba subire tagli ma che, implementando il giro d’affari,
Gaudì-Denny Rose possa offrire nuove opportunità di lavoro.

Annalisa Bonaretti

Nei giorni scorsi siglato un accordo tra
Gaudì Trade e Denny Rose. La rete
distributiva dell’azienda di Daniela
Malpighi potrebbe essere stata la molla
per Stefano Bonacini e Roberto Marani

Più di un’alleanza

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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Due giornate intense, culmi-
nate la sera di domenica 15
settembre in un concerto nel
Centro di Comunità di
Mirandola, che hanno tenuto
impegnati una quarantina di
coristi partecipanti al semi-
nario di canto Gospel orga-
nizzato dal Faith Gospel Choir
e guidato dal maestro
Nehemiah Brown. Persone
di tutte le età, anche due bam-
bine, si sono cimentate in
questa esperienza che oltre
ad essere stimolante sotto il
profilo artistico aiuta anche
ad elevare lo spirito con il
canto di lode e di invocazione
a Dio. Come sempre travol-
gente la conduzione dei con-
certi di Nehemiah Brown,
affiancato da Rossana
Bonvento e dai membri più

esperti del Faith Gospel Choir,
gli spettatori hanno apprez-
zato lasciandosi coinvolgere
nel canto. Don Carlo Truzzi
ha ringraziato per la presenza
del coro e per l’attività svolta
portando il saluto della co-
munità parrocchiale di
Mirandola che ancora ricor-
da il concerto tenutosi in
Duomo qualche anno fa in

occasione del Natale. Presenti
tra il pubblico il sindaco Maino
Benatti, l’assessore Lara
Cavicchioli e l’assessore re-
gionale Giancarlo
Muzzarelli. Un ringraziamen-
to è stato rivolto ai numerosi
sponsor e in modo speciale
alla Direzione della Scuola di
Musica di Mirandola che ha
ospitato le sessioni del semi-

nario e al coro Musikè. E’
prevista la realizzazione di
dvd dell’evento che sarà di-
sponibile rivolgendosi a:
info@faithgospelchoir.it -
tel. 340 2857260 -
www.faithgospelchoir.it

L.L.

Domenica 8 settembre la Conferenza Sant’Andrea Corsini
della Società di San Vincenzo de Paoli di Pino Torinese ha
portato una Fiat Panda da donare ad una signora mirandolese.
L’iniziativa era partita dopo il terremoto: il presidente Vitto-
rio Stella, oltre agli aiuti ai terremotati di Sermide, aveva
contattato i responsabili parrocchiali di Mirandola, offrendo
un’automobile donata da una ditta di Pino Torinese - che
vuole mantenere l’anonimato - per chi ne avesse particolare
bisogno. La consegna dell’auto si è concretizzata grazie al
presidente Stella, che l’ha portata a Mirandola insieme alla
moglie Rosa e all’amica Simonetta. La cerimonia è avvenuta
davanti al centro di comunità, dopo la Messa delle 10.30, con
la benedizione del parroco don Carlo Truzzi, alla presenza
di numerosi soci della San Vincenzo di Mirandola e di Porta
Aperta Mirandola. La signora, commossa da tanta inaspettata
generosità, ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati
per la donazione. E’ seguito uno scambio di doni e di omaggi
floreali.

Dalla San Vincenzo di Pino Torinese
Il dono di un’auto

Sabato 21 settembre sarà inaugurato ufficialmente l’edificio
municipale temporaneo di Mirandola, situato in via Giolitti.
Tutti gli uffici del Comune di Mirandola e dell’Unione
Comuni Modenesi Area Nord si trovano però nel nuovo
municipio già dai primi giorni di agosto, periodo in cui è stato
completato il trasloco delle sedi comunali.
L’edificio ha una superficie di 3.800 metri quadrati ed è
costato circa 5 milioni di euro. Ospita i 220 dipendenti del
Comune di Mirandola e dell’Unione Area Nord e circa 114
uffici.
Il municipio è inserito nel nuovo polo di via Giolitti, dove si
trova anche una parte della scuola primaria Dante Alighieri,
il tempo pieno con 450 alunni.
Anche la viabilità della zona è stata modificata: via Piave e
via Giolitti sono infatti state collegate mediante l’apertura di
un tratto di strada, affiancato da un percorso pedonale e
ciclabile. E’ in fase di realizzazione anche un parcheggio ad
uso pubblico di 100 posti auto.

L. M.

Nuovo municipio per Mirandola
Taglio del nastro il 21 settembre alle ore 11

Mirandola Concordia

orta il nome di
Auditorium Principa-
to di Monaco il cen-
tro giovanile inaugu-

rato a San Possidonio il 14
settembre. Alla cerimonia
sono intervenuti, oltre alle
autorità locali e regionali,
l’ambasciatore di Monaco
in Italia, Robert Flon, in
rappresentanza del principe
Alberto, il conte Niccolò
Caissotti di Chiusano, pre-
sidente dell’associazione de-
gli Italiani di Monaco
Comites, il diacono Robert
Ferrua, presidente della
Caritas del Principato e de-
legato dell’arcivescovo
monsignor Bernard Barsi. Il
centro giovanile - per cui è
già stata completata la strut-
tura esterna, mentre biso-

P

A San Possidonio l’Auditorium realizzato con il contributo del Principato di Monaco

Si riparte dai giovani

Mirandola a
tutto... Gospel

La parrocchia di Quarantoli
si riunirà in festa sabato 28
settembre per l’inaugurazione
del centro di comunità dona-
to da Caritas italiana. Alle
18.30 si terrà la cerimonia a
cui interverranno, il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, il parroco don Flavio
Segalina, don Francesco
Soddu, direttore di Caritas
italiana, don Andrea La Re-
gina della direzione di Caritas
italiana, e don Claudio Vi-
sconti, delegato regionale di

gnerà attendere il prossimo
mese per gli impianti inter-
ni e gli arredi - si trova in via
Focherini presso il nuovo

polo scolastico. Realizzato
grazie alla donazione di 195
mila euro promossa dalla co-
munità italiana di Monaco,

accoglierà vari spazi, fra cui
le aule per il doposcuola
parrocchiale, una sala regi-
strazione e una sala prove.

Quarantoli
Si inaugura il centro di comunità

Caritas Lombardia, con cui è
gemellata la parrocchia di
Quarantoli. La struttura

polifunzionale, che ha
un’estensione di 270 metri
quadri, è stata realizzata gra-

zie al contributo delle Caritas
diocesane lombarde ed è già
in uso da alcune settimane.
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Strumenti a fin di bene

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

S

Fondazione Progetto per la Vita
La presentazione alla cittadinanza

La presentazione pubblica della Fondazione Progetto per la
Vita che ha come obiettivo di dar vita ad iniziative e interventi
per il “dopo di noi” delle persone con disabilità si terrà sabato
21 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12 presso l’auditorium
della biblioteca A. Loria a Carpi, alla presenza della
autorità in rappresentanza dei Comuni delle Terre d’Argine
e della Diocesi di Carpi. Il programma prevede la presenta-
zione della Fondazione da parte del Presidente Sergio Saltini,
il notaio Carlo Camocardi curerà l’approfondimento degli
aspetti giuridici e normativi e infine verrà presentato il
“gruppo della comunicazione” costituito da giornalisti e da
giovani disabili che avrà il compito di tenere aggiornata
l’opinione pubblica locale sulle iniziative della Fondazione.
La chiusura della mattinata è affidata alla presidente dell’as-
semblea legislativa regionale Palma Costi.
Info: Associazione “Progetto Per La Vita” Familiari di
persone con disabilità per il “Dopo di noi” - Casa del
Volontariato Via B. Peruzzi n. 22 - Tel. 331 10.27.328)

olo entrando nella lo-
gica del dono si può
pensare al bene dell’al-
tro. Tanto più se que-

sto altro è un figlio e per di
più con qualche fragilità. Quel-
la che poteva apparire una
serata dedicata alla semplice
comunicazione di leggi e prov-
vedimenti fiscali, grazie alla
splendida sensibilità dei
relatori, si è rivelata un’occa-
sione per comprendere cosa
sta alla base di ogni progetto
per il “dopo di noi”. D’altra
parte i tecnici invitati a parla-
re dai responsabili della neo-
nata Fondazione “Progetto per
la Vita”, venerdì 13 settem-
bre alla Casa del Volontariato,
fanno parte da tempo di una
collaudata squadra di esperti
e consulenti che hanno mes-
so a disposizione gratuitamen-
te le loro competenze per dare
sostanza giuridica alla
tematica assai sensibile del
“dopo di noi”. Il notaio Car-
lo Camocardi ha affrontato
attraverso esempi concreti,
dopo aver sintetizzato il qua-
dro normativo di riferimento,

il tema della successione e
della stesura dei testamenti a
cui è seguito l’intervento del-
l’avvocato Ruggero Fregni
che ha approfondito uno stru-
mento poco conosciuto come
il “contratto di mantenimen-
to” che consente di regolare
un eventuale donazione an-
che nel caso i genitori siano
ancora viventi. La figura del-
l’amministratore di sostegno
è stata presentata dall’avvo-
cato Cristina Muzzioli, im-
pegnata da anni nello studio e
nell’applicazione di questo
istituto giuridico indispensa-
bile per garantire la corretta
esecuzione di disposizioni
testamentarie o di procedure
assistenziali. E’ toccato poi

Da sinistra Sergio Saltini,
Antonella Vaccari, Cristina
Muzzioli, Carlo Camocardi
e Ruggero Fregni

Si è concluso con un bilancio molto positivo il Festivalfilosofia
2013: oltre duecentomila le presenze, tra Carpi, Modena e
Sassuolo, con un aumento del 10% rispetto all’anno scorso.
Giovani, studenti, cittadini e stranieri di ogni età, hanno
assistito con passione alle varie manifestazioni legate al tema
dell’”amare”.
Molto soddisfatti gli organizzatori e già ci si proietta verso la
prossima edizione, che si svolgerà dal 12 al 14 settembre
2014 e avrà come tema portante la “Gloria”. Una parola dalle
tante sfumature, che racchiude in sé molti significati, come
sottolinea Remo Bodei, presidente del Comitato Scientifico
del Consorzio: “Si tratta di un termine antico che include una
costellazione di altri temi, dall’onore all’eroismo, dalla cele-
brità alla visibilità. D’altra parte i sogni di gloria sono
coltivati da tutti”. “Abbiamo scelto una tematica dal carattere
contagioso - conclude Michelina Borsari, direttore scienti-
fico del festival -. Si parlerà della natura cerimoniale del
potere, dalla gloria degli altari all’onore, sviscerando diverse
maschere sociali”.

M.S.C.

Fino a quando la tassa filosofica?

Tutti contenti dunque per il crescente consenso di pubblico
che di anno in anno riscuote il Festivalfilosofia. Merito di un
programma sempre più ampio con eventi di ogni genere che
accompagnano le lezioni magistrali. Il tema “Amare” d’al-
tra parte si prestava a una tale ampiezza e varietà di punti di
vista.  Forti di questo consolidato successo è giunto il tempo
che gli organizzatori e le istituzioni si pongano anche la
domanda se sia giusto che il Festivalfilosofia debba essere
ancora a carico della collettività locale. Le Fondazioni di
Modena e di Carpi dovrebbero chiedersi se dopo aver contri-
buito in modo sostanzioso a far decollare questo evento agli
attuali livelli non sia giunto il momento di orientare altrove
le risorse. Un ticket di 5 euro per le duecentomila presenze
dichiarate porterebbe ad incassare una discreta somma e
nello stesso tempo gli estimatori della filosofia che vengono
da ogni parte d’Italia dimostrerebbero anche nel concreto la
loro adesione. Il festival della letteratura di Mantova ha già
intrapreso questa via con alcuni eventi a pagamento. Che
senso ha, ad esempio, in tempo di crisi come quello che
stiamo vivendo, offrire gratuitamente una bella serata con
Roberto Vecchioni (a proposito un vero artista, accompa-
gnato da una chitarra e con una modesta amplificazione ha
saputo offrire splendide emozioni musicali e profonde rifles-
sioni) e altri spettacoli? E’ questa l’evoluzione del potere, dal
“panem et circenses” al “panem et philosophos”?

L.L.

Record di pubblico
per il Festivalfilosofia 2013

In attesa della Gloria

APPUNTAMENTI

PEDALATA
CONTRO
L’ALZHEIMER
Domenica
22 settembre
Carpi – piazza Martiri e
parrocchia di Quartirolo

In occasione della giornata mondiale dedicata alla malattia, si
svolge l’ottava pedalata che intende promuovere informazio-
ne e sensibilizzazione, stili di vita sani e cultura della solida-
rietà. Alle 10 ritrovo in piazza Martiri; alle 10.30 partenza e
alle 12.30 arrivo sul sagrato della chiesa di Quartirolo; alle 13
pranzo presso la parrocchia di Quartirolo (quota: 20 euro). A
cura di Gafa (Gruppo Associazione Famigliari Alzheimer).
La manifestazione è aperta a tutti. Prenotazioni per il pranzo
entro il 19 settembre. Info: cell. 349 5928342;
pedalata@gmail.com

MONDO NUOVO
Venerdì 20 settembre
Carpi - Castello dei Pio, Cortile delle Steli, Sala Floriano
Cabassi
Aperitivo letterario alle 19, per la presentazione al pubblico
del secondo libro di poesia dell’avvocato Giulia Gasparini.
La lettura in musica di una scelta di brani farà emergere il
tema dominante dell’opera: il dolore, l’angoscia di vivere, la
tristezza. Ma anche la speranza che giunga un mondo nuovo,
nella consapevolezza che ciò dipende dal nostro volere.

FESTIVAL DELLA
LETTURA PER RAGAZZI
Domenica 22, lunedì 23 e giovedì
26 settembre
Carpi – piazza Garibaldi
Ritorna il festival “Passa la Parola”,
incontri, laboratori e mostre per co-

noscere la letteratura per ragazzi a Modena dal 20 al 22
settembre, e a Carpi il 22, 23 e 26 settembre. Domenica 22, alle
17, in piazza Garibaldi a Carpi, “Le nostre radici” con Chiara
Carminati, Gianluca Magnani, Giorgio Scaramuzzino e Antonella
Vincenzi: parole e musica dal progetto dedicato all’infanzia
“Cantiere della fantasia”, nato dopo il terremoto in Emilia. Il
programma completo su www.passalaparola.it

GUARESCHI E LAURENI
SEGNI DAI LAGER
Da venerdì 20 settembre a domenica 17
novembre
Carpi - Sala Cervi di Palazzo Pio
Nel 70° anniversario dell’8 settembre 1943,
venerdì 20 settembre alle 18 si inaugura la

mostra dal titolo “Guareschi e Laureni - Segni dai lager”,
testimonianze di due internati militari a cura di Francesco Fait
e Anna Krekic. Intervengono, fra gli altri, Maria Masau Dan,
direttrice Museo della Risiera di San Sabba, e Umberto figlio
di Nereo Laureni. Apertura: sabato e festivi ore 10-13 e 15-19.
E’ possibile attivare, su prenotazione, visite guidate e percorsi
didattici. Info: tel. 059 688272; fondazione.fossoli@carpidiem.it

ad Antonella Vaccari, com-
mercialista, chiudere la serie
degli interventi enucleando
con semplicità gli strumenti
fiscali che rendono anche
conveniente l’intenzione di
donare, beni immobili o de-
naro, a favore della Fonda-
zione Progetto per la Vita che
ha la natura della Onlus. Il
messaggio più atteso è arri-
vato da Sergio Saltini, presi-

dente della Fondazione, che
ha anticipato la creazione di
uno sportello informativo at-
traverso il quale gli stessi
esperti potranno rispondere
ai quesiti delle singole perso-
ne perché molto spesso non
esistono ricette generali ma
occorre affrontare i singoli
casi con rispetto e attenzione
alle necessità dei soggetti più
deboli.

L.L.

Strumenti a fin di bene
Testamenti,
contratti,
amministratore
di sostegno,
fiscalità tutto quello
che può servire per
“donare futuro”
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Maria Silvia Cabri

Domenica 22 settembre alle
16.30, inaugura a Cibeno in
via Lago di Carezza la nuova
sede di “Musikè - Arte e Musica in movimento”, la scuola di
musica nata nel 2011 dopo un’intensa collaborazione con l’asso-
ciazione culturale “Lo Schiaccianoci” di Novellara e, soprattutto,
dopo i primi anni di vera e propria “gavetta” nei locali in affitto
nella parrocchia di S. Agata a Cibeno.
Obiettivo dell’istituto è favorire lo sviluppo della cultura musicale
ed artistica in genere, attraverso l’insegnamento, la
sensibilizzazione e la promozione di iniziative educative, attività
di ricerca ed eventi in campo musicale, didattico, artistico ed
arteterapeutico.
Ad oggi la scuola conta più di cento allievi, di ogni fascia di età,
proponendo corsi per bambini dagli 0 agli 11 anni, corsi per
ragazzi ed adulti, sia
individuali che collet-
tivi, per imparare a
suonare ogni tipo di
strumento; a ciò si
aggiungono i corsi di
canto, e di coro
gospel.
Una realtà che sta di-
ventando sempre più
un punto di riferimen-
to per diverse inizia-
tive a carattere musi-
cale all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado,
grazie anche alla professionalità e preparazione degli insegnanti,
tutti diplomati o laureati nei conservatori regionali (molti sono ex
studenti del Tonelli).
Musikè rappresenta infatti un esempio di collaborazione tra i
giovani artisti, i genitori, che hanno sostenuto il progetto della
nuova sede, e le scuole di Carpi che potranno continuare la
formazione musicale collaborando con persone qualificate.
Dal 22 al 28 settembre “settimana open” per tutti gli interessati, la
possibilità di provare i diversi strumenti a disposizione: corsi
collettivi per bambini dai 3 ai 10 anni, lezioni individuali di
strumento per bambini e adulti (pianoforte, chitarra, basso elettri-
co, flauto traverso, sax, clarinetto, tromba, corno, canto, coro
gospel).

Musikè - Arte e Musica in movimento, Via Lago di Carezza 14
Per info 338 932 0857 www.musikecarpi.com

Inaugura a Cibeno la nuova sede di Musikè

Crescere con la musica

Copertina Speciale

Scuola

Maria Silvia Cabri

on l’inizio del nuovo
anno scolastico ripren-
dono le attività dell’Uf-

ficio diocesano per l’educa-
zione e la scuola diretto da
Antonia Fantini. Primo ap-
puntamento in programma è
il convegno aperto a dirigen-
ti, docenti e educatori.

Come si presenta la propo-
sta dell’Ufficio scuola per
quest’anno scolastico?
Il cammino è in linea con le
direttive emerse nel labora-
torio nazionale “La Chiesa
per la scuola”, promosso dal-
la Cei, nell’ambito di un per-
corso di sensibilizzazione sulle
tematiche della scuola, stata-
le e paritaria, e della forma-
zione. L’educazione dei gio-
vani risente della crisi, non
solo economica, ma anche
familiare e dei valori, per
questo la Cei chiede che le
comunità parrocchiali garan-
tiscano ampio spazio alla for-
mazione ed educazione delle
nuove generazioni, nel qua-
dro degli orientamenti pasto-
rali per il decennio in corso
“Educare alla vita buona del
Vangelo”. E una delle vie pri-
vilegiate, nella formazione di
questo capitale umano, è si-
curamente il mondo della scuo-
la.

Oggi come è possibile rea-
lizzare questi insegnamen-
ti?
Come richiesto dal vescovo
Francesco Cavina, occorre
che le varie associazioni ope-
rino in sinergia tra loro. La
Cei ha sollecitato la necessità
di realizzare percorsi forma-
tivi a diversi livelli, che coin-
volgano il tessuto scolastico,
ma anche le famiglie e tutti
coloro che si occupano di for-
mazione ed educazione su
piani anche diversi. Ciò al
fine di creare una “alleanza
educativa” che superi i
particolarismi e sappia con-
dividere la stessa appartenen-
za.

Come si concretizzeranno

questi obiettivi nel nostro
territorio?
Quando la Commissione scuo-
la si è riunita, ho esposto gli
orientamenti del cardinale
Angelo Bagnasco, e abbia-
mo organizzato progetti ca-
paci di declinare questi inse-
gnamenti nella nostra realtà
territoriale. Il primo appun-
tamento è quello del conve-
gno di ottobre.

cui i media hanno un ruolo
determinante nella costruzione
della personalità e nella defi-
nizione dei bisogni dei gio-
vani. Il tema verrà affrontato
con il contributo della
sociologa Elisa Manna, re-
sponsabile del settore politi-
che culturali del Censis, ed
esperta conoscitrice degli ef-
fetti, positivi e negativi, che
l’utilizzo di questi strumenti
ha sui ragazzi.

Il convegno sul mondo della scuola,
per conoscere gli effetti dei media sulle nuove generazioni

con il contributo di:

UFFICIO DIOCESANO

PER L’EDUCAZIONE

E LA SCUOLA

CARPI
“Sono l’Alfa e l’Omega

il principio e la fine.”

Convegno di inizio Anno
Aperto a dirigenti, docenti ed educatori

Il Ruolo dei media nella società impersonale
Quale effetto sullo sviluppo comportamentale

e affettivo dei ragazzi

Giovedì 3 Ottobre 2013
ore 16,30-19

Interviene:

si può...
Insieme

prof.ssa Elisa Manna
Responsabile Politiche Culturali

Fondazione CENSIS
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Il ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza ha inaugurato il nuovo anno
scolastico venerdì 13 settembre presso la scuola media di Mirandola. Accompa-
gnato dal sindaco Maino Benatti, dal presidente della Regione Vasco Errani,
e dall’assessore regionale alla scuola Patrizio Bianchi, il ministro ha visitato
inoltre il nuovo polo scolastico di via 29 Maggio. “Un senso di rinascita viene da
quanto gli enti locali e tutti voi siete riusciti a realizzare - ha affermato Carrozza
- offrendo in tempi brevi, alle esigenze di carattere architettonico, una risposta
che fosse anche ricerca di soluzioni innovative. Un messaggio di ripartenza,
dunque, di cui ha bisogno non solo la scuola italiana ma anche tutto il Paese in
questo momento di crisi. Non mancherò di portare con me e di far conoscere il
vostro esempio”. Il ministro ha inoltre citato il recente decreto legge sulla scuola,
400 milioni di euro di investimento del governo per rilanciare l’istruzione
pubblica, anche sul fronte dell’edilizia scolastica. “Sono 44 mila - ha sottolineato
- gli edifici scolastici che, presenti su tutto il territorio italiano, rappresentano
ovunque lo Stato. Per il governo costituisce una priorirà la sicurezza nelle scuole,
ed è per questo che si sta cercando di svincolare gli enti locali dal patto di stabilità
per gli investimenti nella messa a norma degli edifici scolastici”.

V. P.

Quale è il tema centrale del
convegno?
“Ragazzi, educatori e media:
modelli e valori”. Ci siamo
chiesti: come sarà il futuro
per i nostri ragazzi? Una do-
manda che spesso ci ponia-
mo in riferimento al benesse-
re economico, molto più ra-
ramente in relazione ai valori
in cui credere. Principi in con-
tinua trasformazione, a causa
di un modello di sviluppo in

Ambiente e risparmio
In parrocchia a Limidi due impianti di fotovoltaico

I giovani e la reteC

A Mirandola il ministro dell’Istruzione
“Porterò con me il vostro esempio”

Una comunità in festa, all’insegna del green. Domenica 15
settembre don Antonio Dotti, parroco di Limidi, ha benedet-
to i due nuovi impianti di fotovoltaico, collocati sul tetto della
parrocchia e della scuola materna.
“Si tratta di un traguardo importante, che porterà benefici a
tutti, specie sotto il profilo economico”, commenta don Dotti.
Le spese di elettricità per le due strutture richiedevano infatti
quasi 12 mila euro all’anno; ora grazie ai nuovi impianti sarà
possibile ridurle alla metà. Inoltre, l’energia non utilizzata
potrà essere venduta all’Enel. A ciò si aggiunge anche un
positivo effetto sulla tutela dell’ambiente, per la riduzione di
immissioni di anidride carbonica. “Il costo dei nuovi impianti
si aggira sui 46 mila euro. Siamo riusciti ad approfittare
dell’ultimo Conto energia del Governo, cui si è aggiunta la
generosità di privati e imprenditori locali, cui va la nostra più
grande riconoscenza”. Parla con entusiasmo don Antonio,
specie per i risvolti positivi che la nuova struttura avrà sulla
scuola. “La materna, gestita dalle suore Poverelle del beato
Luigi Palazzolo, rappresenta un punto di riferimento per tutto
il paese. Grazie ai nuovi impianti, siamo riusciti a mantenere
inalterata la retta mensile, che è anche relativamente più
bassa rispetto ad altri istituti paritari. A fronte del calo delle
iscrizioni, per la crisi e la minore natalità, poter venire
incontro alle famiglie è molto importante”. Don Antonio
precisa infine che, presso le materne Cavazzuti, sono ancora
disponibili cinque posti per la sezione dei tre anni.

Maria Silvia Cabri
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utto è pronto e la scuo-
la è già cominciata a
inizio settembre per i

bimbi di nido e materna (que-
sti ultimi provvisoriamente an-
cora nei moduli) e lunedì 16
setttembre gli alunni delle ele-
mentari e medie sono rientra-
ti nella sede storica dell’isti-
tuto Sacro Cuore di Carpi.
Ma qual è la situazione delle
strutture? “Quando siamo
partiti la preoccupazione era
tanta” commenta, ricordando
la riunione del 2012, Corrado

Faglioni di Enerplan. Allo
studio carpigiano è stata in-
fatti affidata l’opera di ripa-
razione e miglioramento si-
smico dell’intero complesso
gestito da Aceg. “Oggi, i la-
vori procedono speditamente
verso la conclusione. Si è trat-
tato di iter molto lunghi: solo
ad aprile sono arrivate le au-
torizzazioni e dunque si è ini-
ziato a giugno con un oriz-
zonte molto impegnativo”.
Due i cantieri: il primo com-
prende la scuola elementare e
media. L’altro è costituito
dall’ala sud verso l’ex con-
vento e verso l’ingresso est,
due corpi complessivamente
più difficili da trattare inclu-
dendo due realtà diverse ma
integrate l’una con l’altra, la
scuola che segue un iter di
finanziamento regionale, e
l’Oratorio con un percorso
diverso.
“Nonostante molti ostacoli
burocratici fin dall’inizio –
osserva il presidente dell’Aceg
don Massimo Dotti – vi è
stata la disponibilità da parte
delle famiglie ma anche la
fiducia delle istituzioni, tra
tutte la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, che han
deciso di credere in questa
realtà che dunque ha avuto la

possibilità di riemergere gra-
zie alla disponibilità di tanti.
Il ringraziamento va al Ve-
scovo che, sin dall’inizio e
senza incertezze, ha creduto
nella realtà dell’Oratorio e
della scuola Sacro Cuore come
spazio decisivo per prendersi
cura dei giovani del territo-
rio. Tutto questo ci ha per-
messo di progettare cose molto
belle per i nostri bambini e
molto importanti per la sicu-

rezza, e di avere un minimo
di copertura economica”.
Il problema fondamentale in-
fatti ha riguardato i
finanziamenti: “la lettura
molto rigorosa della classifi-
cazione del danno fatta in re-
gione – chiarisce Faglioni –
non si conciliava con l’oriz-
zonte della garanzia di mas-
sima sicurezza che ci erava-
mo prefissati e ci siamo ritro-
vati ad aver ‘fatto troppo’.

Riprendono le lezioni al Sacro Cuore: per gli alunni di
elementari e medie il ritorno nella struttura storica

Massima sicurezzaT

Altri finanziamenti di associazioni e ditte, carpigiane e non,
hanno permesso di migliorare anche alcuni aspetti della
didattica: ogni classe è stata dotata di una lavagna interattiva
multimediale (nella foto l’inaugurazione delle Lim donate
dal Lions Carpi Host) e tutti i docenti hanno seguito un corso
sul gesto grafico per poter utilizzare al meglio la dotazione
tecnologica. Anche l’aula informatica è stata migliorata con
nuovi apparecchi grazie al contributo di Lapam Carpi.

Progetto in itinere

“Prima e al termine degli
interventi è stata effettuata
una valutazione della sicu-
rezza, analizzando ciascun
elemento di vulnerabilità
effettiva – osserva il team
di Enerplan –. Molti erano
infatti gli elementi cono-
scitivi non certi, le parti che
abbiamo scoperto strada
facendo, essendo questa una
struttura storica. Abbiamo
lavorato molto sugli aspetti
di fragilità dati da alcuni
elementi architettonici, per
questo è stato un progetto
in itinere ma possiamo af-
fermare che l’analisi tecni-
ca e gli interventi qualitativi
effettuati ci lasciano asso-
lutamente sicuri e tranquil-
li”.

Ciononostante abbiamo pro-
seguito su questa strada: non
la semplice riparazione dei
danni ma un obiettivo tangi-
bile di maggior sicurezza”.
Per questo, anche durante
l’estate, è stato necessario
chiedere un ulteriore sforzo
ad altri finanziatori, così da
poter far fronte a un contribu-
to della Regione più che di-
mezzato rispetto al previsto.

La situazione attuale
Si è concluso il lavoro sul-
l’ala est che riguarda la scuo-
la materna, anche se il rientro
dei bambini nei locali è stato
posticipato per poter esegui-
re le ultime rifiniture. La scuola
elementare e media è in fase
di completamento e i ragazzi
hanno ricominciato nella sede
storica. L’ala ovest è pratica-
mente terminata, mentre si
svolgono gli ultimi lavori nella
zona dei laboratori poiché si
è deciso di sfruttare la pre-
senza dei ponteggi per
ritinteggiare le pareti.
L’obiettivo era il
completamento dei lavori per
l’inizio delle scuole, liberan-
do dai ponteggi per consenti-
re l’inizio regolare sia del-
l’attività didattica sia di tutte
le iniziative dell’Oratorio cit-
tadino e questo può dirsi rag-
giunto. Rimane un cantiere,
seppure ridimensionato, per
il restauro della Sala del Sei-
cento.
Ed è stato fatto anche qualco-
sa in più: oltre all’aspetto tec-
nico-strutturale, dove si po-

Non è mancato, per i do-
centi, il percorso di for-
mazione umana e spiri-
tuale che è il cuore
dell’impostazione della
scuola cattolica Sacro
Cuore: sabato 7 settem-
bre l’intero staff si è riu-
nito all’istituto Tusini di
Bardolino per la giorna-
ta formativa di inizio
anno.

Gli interventi effettuati
“L’iter autorizzativo è stato
molto difficoltoso, ma non
abbiamo ammainato la ban-
diera di sicurezza e la
rigorosità progettuale su que-
sto fronte anche quando ci è
stato detto che avevamo fat-
to troppo”, commenta
Corrado Faglioni.
Enerplan ha progettato l’ope-
ra di riparazione delle lesio-
ni con l’aggiunta di elemen-
ti strutturali di miglioramento
sismico (inserimento di ca-
tene, consolidamento delle
parti voltate con fibre di
carbonio o di vetro, chiusu-
ra in sommità con un cordolo
in legno per tenere legate le
murature, controllo e inte-
grazione della parte di
capriate che erano
deficitarie).
“La scuola – chiarisce
Faglioni – aveva una classi-
ficazione C, per cui l’inter-
vento riconosciuto (e dun-
que finanziato) dalla Regio-
ne comportava la riparazio-
ne e il rafforzamento locale
dove vi fossero specifiche
vulnerabilità: non è possibi-
le finanziare un intervento
sistematico sul complesso
dell’edificio per il migliora-
mento dal punto di vista si-
smico, ci è stato detto, cosa
che invece noi abbiamo fat-
to. Presentando un progetto
per qualcosa in più, questa
parte aggiuntiva non viene
finanziata: la Regione ha così
vagliato il progetto comples-
sivo ma dal punto di vista
amministrativo ha ricono-
sciuto solo l’intervento di
riparazione e rafforzamento
locale”. Ad esempio il
cordolo – elemento impor-
tantissimo dal punto di vista
della sicurezza dell’edificio
– e tutta la copertura che
hanno permesso di elimina-
re una vulnerabilità dell’edi-
ficio portandolo a una sua
riqualificazione dal punto di
vista sismico.

Delegazione Lions Carpi Host

Il gruppo Lapam

teva si è lavorato sulle finitu-
re – tinteggiature, ripresa delle
facciate – per consegnare a
bambini e ragazzi una scuola
bella oltre che sicura.
“Nonostante i tempi quasi
impossibili, le imprese han-
no lavorato molto bene pur
nei mesi estivi e in maniera
rigorosa; parecchi progettisti
hanno lavorato in team, su
progetto complesso dal pun-
to di vista architettonico e
strutturale, vagliato e appro-
vato da Soprintendenza e
Regione. Siamo completa-
mente soddisfatti perché la
scuola è pronta e in assoluta
sicurezza”, conclude l’archi-
tetto.

Copertina Speciale

Scuola
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SAVE THE DATE

Sabato 12 ottobre
incontro diocesano

giovanissmi
Domenica 20 ottobre

incontro diocesano
giovani

22-24 novembre
Esercizi spirituali di

Avvento per i NeoGiovani

Benedetta Bellocchio

rano più di 150 gli iscritti
alla due giorni formativa
unitaria dell’Azione
cattolica, che a

Bardolino ha messo insieme
gli educatori Acr con i respon-
sabili Giovani e Adulti per il
tradizionale momento di pro-
grammazione annuale. Momen-
to culminante l’incontro con il
professor Giulio Caio, consu-
lente e formatore per i progetti
giovani e di comunità e colla-
boratore di Ivo Lizzola alla
Cattedra di Pedagogia sociale
all’Università di Bergamo. L’in-
tervento ha intrecciato libertà
e appartenenza, concetti fon-
damentali per l’associazione che
vivrà in questo anno il rinnovo
delle cariche parrocchiali e
diocesane. “Ci ritroviamo in-
sieme – ha spiegato la presi-
dente Ilaria Vellani – per pro-
gettare il cammino e ritagliarci
un momento di riflessione su
come sostenere la vita delle
nostre parrocchie. Abbiamo
ritenuto importante lavorare sul
senso di appartenenza all’as-
sociazione, cioè in fondo su
come noi serviamo l’Ac, che è
per la Chiesa, la quale a sua
volta non è per se stessa ma per
il mondo”.
Interessanti gli spunti su cui
dibattere offerti dal relatore –
la registrazione sarà disponi-
bile sul sito www.accarpi.it –
sul tema dell’appartenenza letto
non solo in chiave identitaria,
ma come possibilità di costru-
ire una dimensione
partecipativa, di lavorare sulle
ragioni della propria storia, su

un’attesa di futuro da condivi-
dere con altri.

Sfida educativa
“Quale modalità associativa
oggi ci permette di dare un
contributo originale, con sen-
so critico e corresponsabilità?”
è stata la domanda del docente,
che ha sottolineato come “la
possibilità e il modo di far par-
te di un’associazione sia oggi
una importante sfida educativa
e una proposta formativa”, in
un contesto complesso in cui
associarsi è spesso visto come
limitazione, minaccia e priva-
zione più che come esercizio
di libertà e costruzione di iden-
tità. Poi una provocazione:
occorre saper leggere i proces-
si organizzativi poiché le asso-
ciazioni non sono slegate dal-

l’uomo, e il modello scelto –
sia ufficio, commissione, as-
sociazione – esprime una idea
ben precisa delle relazioni
umane. “Come facciamo orga-
nizzazione – chiarisce –
rispecchia e riguarda da vicino
la nostra antropologia e la no-
stra ecclesiologia”.

Assumere le diversità
“In un mondo sempre più
individualizzato è molto diffi-
cile costruire delle forme di
integrazione che tengano in-
sieme le esigenze sempre più
differenziate delle persone”, con
linguaggi, culture, età e stati di
vita così eterogenei. Occorre
dunque non solo discernere i
bisogni, ma salvaguardare
l’inter-esse(re) dell’altro, il
motivo per cui vuole essere

dentro, e imparare, ha ribadito
nel successivo dibattito,  ad
“accogliere le diversità, pro-
prie e degli altri”. L’associa-
zione – che già fa molto dal
punto di vista del confronto tra
generazioni – può divenire
dunque “spazio di convivenza
civile e noi diremmo anche di
comunione ecclesiale, poiché
condividere comporta stare
dentro le diversità, imparare a
gestire i conflitti”.

Democrazia e Vangelo
Perché senza conflitto non c’è
democrazia. L’Ac è anche
“scuola di sapere democratico
e partecipativo, esercizio di
cittadinanza, possibilità per
molti di vivere ruoli di respon-
sabilità”. La democrazia però,
lungi da essere solo una parti-

E

Si apre l’anno di rinnovo delle cariche associative: l’Ac si riunisce a Bardolino
per un momento di programmazione, riflessione e preghiera comunitaria

Liberi di appartenere

colare distribuzione del pote-
re, ha a che fare con la natura e
l’organizzazione delle relazioni
umane e va ripensata in senso
evangelico. Importante è che
l’Ac riesca a “recuperare una
forte esperienza partecipativa
dei laici”, “dentro spazi di con-
fronto, elaborazione del senso,
narrazione di sé in funzione di
un cambiamento personale e
collettivo”.

Interno-esterno
Interrogarsi allora su “quale
domanda di cambiamento espri-
me la nostra comunità”, può
aiutare a capire “come fare
Azione cattolica oggi”.
È centrale la relazione con
l’esterno: “noi siamo grazie agli
altri, a livello personale ma
anche associativo. Non è l’es-

sere parte, ma l’essere parte in
funzione di un progetto che
oltrepassa questa appartenen-
za ed è rivolto a qualcosa di più
grande”.

Gioia piena
Fondamentale, per lo sviluppo
della discussione, il riferimen-
to alla prima lettera di Giovan-
ni. “Quello che era da princi-
pio, quello che noi abbiamo
udito, quello che abbiamo ve-
duto… noi lo annunciamo an-
che a voi, perché anche voi
siate in comunione con noi. E
la nostra comunione è con il
Padre e con il Figlio suo, Gesù
Cristo. Queste cose vi scrivia-
mo, perché la nostra gioia sia
piena”.
Una dimensione di gioia e di
festa che è ritornata nei lavori
dei settori incentrati sul cam-
mino dei gruppi e sull’atten-
zione annuale – la parabola
dell’invito alle nozze (Mt 22,1-
14) – che vedrà impegnata tut-
ta l’Ac in questo tempo così
importante di rinnovamento.

Caterina Lugli*

La proposta estiva del settore
giovani di Ac di quest’anno
aveva come titolo “Gesù: ve-
ramente un uomo, veramente
Dio”. Durante i dieci giorni di
campo abbiamo approfondito
il tema della verità su vari li-
velli. Inizialmente ci siamo
chiesti come viviamo la verità
nelle nostre parole, nei nostri
gesti e relazioni. È stato inte-
ressante scoprire come il rap-
porto con la verità non sia scon-
tato, non si tratta semplicemente
di dire o fare la verità, poiché
essa ha a che fare con il nostro
essere uomini, rivela chi sia-
mo. Cosa significa, allora, es-
sere veramente uomini? Chi è
veramente uomo? Sono le do-
mande che ci hanno accompa-
gnato per buona parte del tem-
po, che ci hanno spinto a chie-
derci in che modo nella sua
vita Gesù sia stato veramente
uomo. Quali fatiche? Quale
impegno richiede essere vera-
mente un uomo? Gesù nei Van-
geli si rivela come un uomo
capace di desiderare e lasciarsi
muovere dalla verità anche
quando questa lo coinvolge in

maniera profonda - nelle ami-
cizie, nella diversità, nelle do-
mande di chi ha di fronte…
fino ad arrivare alla sua morte.
Anche nella realtà della croce
scopriamo un Gesù attento alla
verità, un vero uomo che con-
tinua a desiderarla rivelandosi
in questo modo veramente fi-
glio di Dio.
Quali spazi apre la verità di
Dio nella nostra vita? Quale
umanità ci dona? Ormai oltre-
passata la metà del campo è
stato cruciale chiederci in che
modo l’essere veramente uomo
e veramente Dio di Gesù ci
coinvolge nel ricercare noi stessi
e la verità per testimoniarla a
chi abbiamo accanto.
Come possiamo vivere la veri-
tà nella nostra vita? Questo che
responsabilità ci apre nei con-

fronti degli altri? Come pos-
siamo testimoniare la verità in
modo che anch’essi possano
desiderarla? Gesù ci mostra in
che modo ciò sia possibile. Nella
sua vita infatti è stato attento a
tutti coloro che incontrava, fos-
sero questi amici, sconosciuti
o addirittura nemici, la sua at-

tenzione era volta affinché chi
si trovava di fronte potesse ri-
spondere con la propria libertà
alla verità di Dio. È a lui dun-
que che dobbiamo guardare
come “trendsetter” dell’evan-
gelizzazione, come colui che
fa scuola, che ci mostra quali
sono i punti fondamentali af-

finché libertà e verità possano
stare insieme incoraggiando un
sincero percorso di sequela.
Il poter ricercare la verità di
Dio e quindi dell’uomo è una
realtà che Gesù dona con la
resurrezione, una speranza che
non viene meno. Come possia-
mo tradurre questa speranza

nella nostra vita? Come inter-
pretarla per coloro ai quali è
stata rubata? Papa Francesco
con l’esortazione dello scorso
marzo - “non lasciatevi rubare
la speranza” - ci chiede pro-
prio questo, far sì che la spe-
ranza che Gesù ci dona non
venga mai meno. La resurre-
zione diventa il punto di vista
per stare dentro al presente,
l’umanità ricca, il vero uomo
che Gesù ha vissuto è il modo
con il quale anche noi siamo
chiamati a vivere nel nostro
tempo.
Allora, come poter essere ve-
ramente uomini che sappiano
riempire gli spazi vuoti nelle
speranza degli altri? Il campo,
insomma, si è concluso lascian-
do diverse questioni aperte che
coinvolgono il nostro modo di
essere Chiesa e che ci vedran-
no impegnati, dopo questa espe-
rienza formativa così ricca, nel
cammino quotidiano della no-
stra Diocesi e delle nostre par-
rocchie.
*Vicepresidente Giovani di Ac

L’estate e i campi – Quattro gli appuntamenti del Settore giovani, più di duecento i partecipanti

Gesù: veramente uomo, veramente Dio

Quattro i campi del Settore giovani, due per
i giovani e due per i giovanissimi (scuole
superiori), biennio e triennio, più di duecento
i partecipanti a questi momenti formativi
estivi che sono una tradizione importante per
la Diocesi di Carpi, in quanto permettono di
coinvolgere non solo i ragazzi appartenenti
all’Azione cattolica. Monsignor Francesco
Cavina ha voluto essere presente, facendo
visita ai giovani e ai giovanissimi del biennio
che hanno trascorso i loro campi ad Auronzo
di Cadore. Nella foto, il Vescovo insieme
all’assistente Giovani don Luca Baraldi.

Giulio Caio
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Il pellegrinaggio in Polonia sulle orme di Giovanni Paolo II

Terra di fede e di martiriMarcella Bianchi

fine agosto abbiamo
partecipato al pellegri-
naggio della parrocchia

di San Francesco in Polonia,
trascorrendo sei giorni  di “full
immersion” visitando i prin-
cipali santuari, fra cui
innanzitutto Czestochova.
Maestoso maniero-fortezza
sulla collina di Jasna Gora, ci
ha stupiti per la devozione ed
il raccoglimento dei fedeli,
per le chilometriche proces-
sioni di vecchi, giovani, bam-
bini, spesso anche in ginoc-
chio. Abbiamo assistito alla
Santa Messa celebrata dal
nostro accompagnatore don
Roberto Bianchini proprio
sull’altare maggiore sotto la
sacra immagine miracolosa.
Sempre celebrando la Messa,
con l’omelia ispirata alla li-
turgia, toccando con parole
concise il cuore dei parteci-
panti, abbiamo visitato il San-
tuario di Kalvaria, vicino alla
casa di Giovanni Paolo II e
Lagiewniki imponente su un
colle tra i boschi.
Ci siamo lasciati affascinare
dall’atmosfera asburgica di
Cracovia, con i caffè all’aper-
to, le carrozzelle trainate dai
cavalli col pennacchio; ordi-
ne e pulizia ovunque.

A

no di noi”, una delle
prime iniziative dei
cittadini europei re-
gistrata nell’Unione

europea con l’obiettivo di
far progredire notevolmen-
te, in Europa, la protezione
della vita umana sin dal con-
cepimento, ha raggiunto
1.000.000 di adesioni.
“Ma non basta –
commenta Carlo
Casini, presiden-
te del Movimen-
to per la vita, in-
vitando a non ab-
bassare l’atten-
zione, anzi ad al-
zare il tiro – Man-
cano 45 giorni alla
fine del tempo a
disposizione e
dobbiamo molti-
plicare l’impe-
gno”. Le firme
devono essere
contate e verifi-
cate da ciascuno
dei 28 Stati del-
l’Unione e non si possono
escludere né annullamenti
di un certo numero di ade-
sioni, né che in qualche Sta-
to i corrispondenti del Mpv
non riescano a far verificare
le firme. “L’Italia – aggiun-
ge – deve avere un numero
di adesioni tale da compen-

sare le eventuali perdite per
mancata certificazione non
solo nel nostro Paese, ma an-
che in altri. Quanto più nu-
merose saranno le adesioni,
tanto maggiore sarà la proba-
bilità di ottenere il risultato
perseguito”.
“Uno di noi” chiede all’Ue di
intervenire sul bilancio po-

nendo fine al finanziamento
di attività che presuppongo-
no la distruzione di embrioni
umani, in particolare nei set-
tori della ricerca, dello svi-
luppo e della salute pubblica.
Il consenso è raggiunto ma va
superato, per spingere anche
la riflessione e non solo le

regole verso uno standard
etico il più concreto  possi-
bile in tutta Europa per quanto
riguarda il rispetto della di-
gnità di ogni membro della
famiglia umana, non impor-
ta quanto giovane sia. Inol-
tre, la competenza della Corte
europea dei diritti dell’uo-
mo, dove sono pendenti molti

casi di carattere
bioetico, potreb-
be essere influen-
zata positivamen-
te.
“Tutti i militanti
del Mpv e dei
Centri di aiuto
alla vita devono
essere in prima li-
nea in questo
sforzo finale di
stimolare nuova-
mente parroc-
chie, associazio-
ni, gruppi”, con-
clude Casini. Do-
menica prossima,
22 settembre, è

stata proclamata la giornata
del click day con l’obiettivo
di una generale concentrata
nuova raccolta di adesioni
che si protragga nei mesi
successivi fino alla chiusu-
ra, il 1 di novembre.

B.B.

Obiettivo un milione e mezzo di firme

Alzare il tiro

Domenica 20 ottobre
Santuario della Madonna del Rosario
di Fontanellato e Abbazia di Torrechiara

L’adesione online è facile e veloce e si completa
in pochi passaggi cliccando sul banner ‘Siamo
tutti uguali’ che campeggia anche sul sito diocesano
o sul sito www.firmaunodinoi.it.

Vita della Chiesa

“U

Pellegrinaggio
organizzato in
occasione del
mese mariano

di ottobre
Partenza alle
ore 13.30 da

Carpi.

Il punto più toccante ovvia-
mente è stata la visita ad
Auschwitz, soffermandoci
sulla cella di padre
Massimiliano Kolbe e sulla
disperazione e gli orrori di
migliaia di ebrei e di prigio-

nieri di ogni età.
Nei pressi di Cracovia siamo
scesi sino a 130 metri nelle
viscere della terra per visitare
le miniere di sale ed ammira-
re lo spettacolo di stalagtiti e
stalagmiti.

Infine gli ultimi giorni:
Varsavia dove il ricordo di
Chopin aleggia sulla città.
Rasa al suolo dai tedeschi nel
‘45 e ricostruita grazie alla
testimonianza dei quadri del
Canaletto, il gruppo ha reso

omaggio al sepolcro del Car-
dinale Wyszynski, celebran-
do la Santa Messa, e a padre
Popieluszko visitando anche
il museo, vero scrigno aperto
sulla sua vita breve e intensa,
martire per la libertà del suo
paese.
Un caloroso e affettuoso ab-
braccio alla signora Graziella,
nostra guida per tutto il viag-
gio, che ha saputo trasmetter-
ci la sofferenza e le traversie
della sua terra, parlandoci con
il cuore in mano. Questo pel-
legrinaggio è stato un’occa-
sione di crescita interiore per
ciascuno; il gruppo si è sciol-
to con rammarico e la pro-
messa di ritrovarsi.

A Roma
nell’Anno della Fede

Si svolgerà dal 20 al 22 set-
tembre il pellegrinaggio
diocesano a Roma presieduto
dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina. Nel po-
meriggio di venerdì 20 set-
tembre, si rinnoverà la Pro-
fessione di fede con le pro-
messe battesimali nel corso
di una liturgia presso la tom-
ba di San Pietro. Inoltre visi-
ta ad alcune chiese di Roma,
come Sant’Ignazio di Loyola,
Santa Maria in Vallicella, con
le camere di San Filippo Neri,
e Sant’Andrea della Valle.
Info Ufficio Pellegrinaggi

3342395139
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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

Magda Gilioli

nalavoka è un villag-
gio che dista sedici ore
di auto da
Antananarivo, la capi-

tale del Madagascar: di que-
ste ore, due sono sulla incre-
dibile Strada Statale 27 nel
sud ovest del paese in un pa-
esaggio mozzafiato. Quando
si lascia la strada asfaltata per
immettersi su questa
carrareccia, sembra impossi-
bile riuscire a raggiungere la
missione di suor Elisabetta
Calzolari, tanto è impervia e
dissestata. I colori della terra
si alternano, anche in brevi
tratti, dal bianco al rosso al
nero e fanno ricordare la pre-
senza dei grandi giacimenti
di minerali e pietre preziose
di cui questo paese è ricco.
Naturalmente, sono solo per
pochi privilegiati che li fanno
partire, per l’estero, da pic-
coli aerei che partono dal-
l’aeroporto che si costeggia
all’inizio della strada. Strada
facendo, in certi punti, le ter-
miti hanno creato centinaia
di alveari che rendono il pae-
saggio ancora più lunare. Poi
trovi le prime case: le pareti
sono rami intrecciati in cui
viene inserita la terra impa-
stata, una porticina davanti
ed un finestrino dietro, il tet-
to è di paglia.
Suor Elisabetta e le Suore
Francescane di Palagano, pre-
senti in Madagascar dal 1970,
in occasione dell’anno giubi-
lare 2000, decidono di aprire
una missione in una zona non
evangelizzata rispondendo
così all’appello di padre Gio-
vanni Razzu della San Vin-
cenzo De Paoli, da cin-
quant’anni missionario lì.
Analavoka è abitata dai Bara,
una tribù primitiva, che ve-
nera le proprie divinità e vede
nel bue la sola ricchezza. Esi-
ste una scuola elementare sta-
tale ma mancano gli insegnanti
perché le strade sono impra-
ticabili, perciò la maggior parte
della gente è analfabeta e non
manda i figli a scuola. Anzi,
spesso, li mandano a fare i
cercatori d’oro in una monta-
gna poco distante dove si ri-
tiene vi siano vene aurifere:
una vita infame. Proprio per
vincere tanta ignoranza, su-
perstizione e isolamento, le
suore accettano di aprire la
missione e questo è possibile
solo nel 2003, quando padre
Razzu riesce a terminare la
costruzione della casa che le

ospiterà. Suor Elisabetta rac-
conta che sono arrivate in due
in macchina con sopra il letto
ed il materasso e poco altro.
Iniziano creando l’asilo nelle
stanze della loro casa ma, pri-
ma, hanno dovuto andare a
parlare con il capo del villag-
gio per chiedere di dare il
permesso alle mamme di
mandare i bambini da loro.
Per attirare i piccoli offriva-
no loro la merenda o un pasto
giornaliero, poi hanno dovu-
to insegnare loro a mettersi le
mutandine e a vestirsi perché
abituati a vivere seminudi:
non è stato semplice. Final-
mente, dopo qualche anno
costruiscono l’asilo esterno
mentre nel 2009 viene eretto
il secondo edifico che unisce
elementari e medie. Quest’an-
no, visto il continuo aumento
di presenze (310 ragazzi), è
stato costruito il terzo edifi-
cio, così ora hanno la scuola
materna, elementare e media
separate e distinte. Inoltre, per
garantirsi la presenza costan-
te degli insegnanti, hanno fatto

costruire le case per loro fuo-
ri dalla missione, mentre gli
studenti che vengono da lon-
tano vivono in affitto in case
attigue. Le ragazze, invece,
hanno una struttura per loro
con una responsabile che le
segue. Tutto questo è stato
supportato anche dalla costru-
zione di tre pozzi per l’acqua,
ma la mission non finisce qui,
infatti, ora hanno l’esigenza
di costruire il refettorio per
dare da mangiare a tutti. Ve-
dere il coraggio di queste
missionarie che hanno lo
sguardo alto, mai rivolto alle
difficoltà passate ma alle pos-
sibilità che dà il futuro, è com-
movente e lascia senza paro-
le. Così torna alla mente una
frase di padre Razzu: “nei
posti più sperduti e isolati solo
la Chiesa è capace di arriva-
re”.
E questa è la certezza che è
entrata nei cuori degli sprov-
veduti visitatori che hanno
avuto la gioia di vedere e toc-
care con mano questa bellis-
sima e incredibile realtà.

L’appello di suor Elisabetta Calzolari
per la costruzione di una mensa scolastica ad Analavoka

Tutti a tavola

Solidarizziamo
Cena a favore della Casa degli Angeli

Martedì 24 settembre, ore 20
Soliera – Ristorante Rosy

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di medicine e attrezzature
per i bambini della Casa degli Angeli di Bangkok dove opera

suor Angela Bertelli.
Musica dal vivo con Cookies, Fluo e Flebo.

Quota: 20 euro   Prenotazioni: tel. 3392038094

Meeting Missionario regionale
Domenica 29 settembre a Modena

Il Centro Missionario ha fissato l’ap-
puntamento presso la stazione
autocorriere di viale Peruzzi a Carpi,
alle ore 8.30, per il raduno di quanti
desiderano partecipare al Meeting Mis-
sionario Regionale che si terrà a Mo-
dena, domenica 29 settembre, nella
chiesa di Gesù Redentore.
Ogni due anni i Centri missionari
della regione organizzano un mee-
ting rivolto a tutti ma con una partico-
lare attenzione per i giovani. Que-
st’anno si tiene a Modena, quindi vicino e comodo per noi. La
mattina è dedicata ad una tavola rotonda, alla quale era stato
invitato anche padre Dall’Oglio, il gesuita presente in Siria
del quale non si hanno più notizie da alcuni mesi.
Il programma completo del meeting è già stato comunicato
con i volantini e le locandine recapitate in tutte le parrocchie,
nelle scorse settimane ma lo riportiamo di lato. Proprio la
partecipazione di qualcuno da ogni parrocchia potrebbe esse-
re una bella occasione di formazione e informazione. Per
accordi: tel. 059 689525 tutte le mattine.Vi aspettiamo!

A

Il progetto Costruzione del
refettorio del complesso sco-
lastico di Analavoka nasce
dall’esigenza di offrire agli
alunni una mensa. Nell’anno
scolastico 2012-2013, il nu-
mero dei fequentanti è au-
mentato fino a 310. Come
risultati degli esami statali,
abbiamo avuto il 100 per cento
per la quinta elementare, in-
vece nell’esame di terza me-
dia il risultato è stato del 58
per cento. Data la situazione
sociale che vivono i ragazzi
e la difficoltà di nutrirsi a
causa della siccità, possia-
mo dire che sono stati bravi.
Quest’anno la pioggia non è
stata sufficiente, perciò non
è stato possibile raccogliere
il riso, il mais e nemmeno
altre coltivazioni nei campi.
A questo si è aggiunto lo
sciame delle cavallette che
ha distrutto le piantagioni in-
torno. La gente ha fame e
viene da noi per prendere
qualche cosa. Davanti a que-
sta situazione, che si ripete
ormai ogni anno, pensiamo
che offrire un pasto al giorno
ai ragazzi della scuola sia
un’opera benedetta da Dio.
Il progetto prevede la costru-
zione di una sala, con annes-
sa la cucina e il magazzino e,
anteriormente alla sala, un
portico, che funge da corri-
doio di ingresso e separa il
refettorio dal cortile, polve-
roso ed esposto al vento.
La spesa totale dell’opera,
calcolata sui costi del 2012,
è di 52.000 euro. Sono esclu-
si dal computo: la demoli-
zione dei piccoli edifici esi-
stenti (pollaio, lavanderia,
legnaia), gli impianti idrico
ed elettrico, la modifica alla
recinzione. Certa dell’atten-
zione e riconoscente per quel-
lo che potrete fare a vantag-
gio dei piccoli che cerchia-
mo di servire in Madagascar,
ringrazio di cuore, auguran-
do ogni bene.

Suor Elisabetta Calzolari

Per donazioni Associazione Solidarietà Missionaria Onlus,
Progetto “Mensa Analavoka” - Suor Elisabetta Calzolari,
CCB IT 14 M 02 008 23307 000028443616; CCP IT 42 F
07601 12900 000065519050

Notte bianca per la Mensa
di Analavoka: il Centro
Missionario sarà presente
sabato 21 settembre nel
piazzale del mercato di
Porta Modena con un
gazebo per la vendita di
prodotti a sostegno della
missione di suor Elisabet-
ta Calzolari.

suor Elisabetta Calzolari

5-6 e 12-13 OTTOBRE

il
sarà presente con un mercatino di
Centro Missionario

francobolli, cartoline, santini
fumetti e altro...

Presso La Sala ESPOSIZIONI DELLA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CARPI
in CORSO CABASSI, 4  Carpi  - con orario continuato (ore 10,00/19,00)

Centro Missionario Diocesano

OTTOBRE MISSIONARIOOTTOBRE MISSIONARIO

Nell'ambito della XVIII edizione di
mostra del Circolo Filatelico Numismatico Carpense

Carpi Colleziona 2013

per la costruzione della Chiesa Chavalaper la costruzione della Chiesa Chavala

Il ricavato della vendita verrà devoluto alla Missione di in MalawiANNA TOMMASI

Animatrici Missionarie
Riprendono le attività

Martedì 24 settembre alle ore 15.30 presso il Centro
Missionario partiranno le attività del nuovo anno pastora-
le. Sarà presentata la relazione sul viaggio della delega-

zione diocesana nelle missioni in Madagascar dove
operano Luciano Lanzoni e suor Elisabetta Calzolari.
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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

Al funerale di Gianni - FNP di Carpi
Saluto a Giampietro Gandolfi (Gianni)
già segretario FNP Cisl Terre d’argine

dal 19/2/2005 al 9/2/2012

Scritto e letto da Gloria Gibertoni  segretaria Organizzativa
FNP  Terre d’argine (Carpi). 9/9/13
A nome delle donne della Federazione Nazionale Pensionali
Cisl  voglio ringraziare Gianni, quale guida del nostro
sindacato. Ci ha sempre agevolato e valorizzato, ci ha
aiutato a conciliare i tempi delle nostri esigenze famigliari
con gli impegni e i ruoli sindacali. Ha riconosciuto come
risorsa la nostra presenza femminile, che il Signore lo
accolga in Paradiso, premiandolo della sua grande di-
sponibilità e amore per la giustizia sociale. Ciao Gianni!

Scritto e letto da Gianni Maestri  segreteria FNP Terre
d’argine (Carpi) 9/9/13
Ciao Gianpietro o meglio ciao Gianni come tutti ti cono-
scono. Parlare di te che sei sempre stato di poche parole
sembra un controsenso, ma non si può tacere che però  eri
di molti fatti concreti. Per questo sono qui a ringraziarti
anche a nome dei tanti che ti hanno incontrato. Tutti noi
ti dobbiamo un grazie, in particolar modo noi che da
pensionati iscritti alla Cisl quindi già avanti negli anni ci

hai dato delle motivazioni per
renderci ancora utili e orgoglio-
si delle nostre possibilità. Ci hai
sempre accolti tutti come se fos-
simo della tua famiglia, ci hai
insegnato che anche nelle orga-
nizzazioni ci vuole un cuore e
che la pazienza e la perseveran-
za pagano sempre e producono
bene per tutti. Hai trovato moti-
vazioni anche quando significa-
va che tu passavi la mano anche
in compiti molto importanti. Oggi

non riusciamo a discutere con te cosa fare domani, ma
siamo sicuri che tu ce lo hai già detto e se ci pensiamo e
ti ascoltiamo potremmo aggiungere  altre cose buone
come tu avevi già pensato. Grazie grazie  grazie  ciao
Gianni.
Un grazie, anche a Gisella tua moglie e  Claudio tuo figlio
per averci dato questa opportunità.

Scritto e letto da Roberto Righi  responsabile Accoglienza
FNP Terre d’argine (Carpi) 9/9/13
Al nostro caro amico Gianni. Caro Gianni, nelle tue
uscite in bici con la Gisella, andavi bene in salita, ma la
discesa era molto più comoda. Oggi però il tuo viaggio
sarà solamente in salita, ma una di quelle ripidissime, ma
non per te perché l’arrivo sarà in Paradiso. Lassù  ci sarà
già chi ti attende in un piccolo botteghino attrezzato per
riparazione bici, con pezzi di ricambio universali, che tu
già  conoscerai, è un posto dove non ci sarà bisogno di
tuta e di guanti, perché le anime non si sporcano. Se
camminando per strada, sentiremo cadere sui nostri volti
una goccia di olio, vorrà  dire che hai già  preso possesso
della tua officina. Sarai sempre nei nostri cuori e pensan-
do a Te come un amico prezioso ti ricorderemo con
grande stima e affetto. Ciao Giannone arrivederci

Parrocchia di San Giuseppe
Per don Lino la richiesta
di Benemerenza Agesci

Agesci Zona di Carpi
“La Comunità Capi è una comunità?”
Si è svolta nell’appennino modenese di Pavullo nel Frignano
sabato 14 e domenica 15 settembre l’uscita Agesci della Zona
di Carpi con il Convegno Capi. Tema: “La Comunità capi è
una comunità?”. Alla due giorni, il sabato, ha partecipato
anche monsignor Francesco Cavina. Servizio sul prossimo
numero e fotogallery sul sito della Diocesi.

desiderio di condivi-
dere queste poche ri-
ghe in ricordo di don
Lino Galavotti nasce

dalla ricchezza di essere sta-
ti tra i giovani che Dio gli ha
affidato. Avremmo ancora
voglia di parlare con lui di
noi e dei nostri ragazzi per
dirgli che continueremo con
ogni mezzo a prenderci cura
gli uni degli altri, ciascuno
secondo la propria vocazio-
ne. Forse con ingenuità, ci
sentiamo parte di una par-
rocchia speciale in cui i gruppi
giovanili si sono ritrovati parte
di una comunità, scoprendo-
si fratelli. In questo senso di
comunione riconosciamo
l’operato dello Spirito Santo
che, anche tramite il suo ser-
vo Lino, sacerdote, ha tra-
smetto l’Amore di Dio Padre
a tutti noi che ci siamo sentiti
accolti e valorizzati.

past giov

Non si spegne il ricordo di don
Lino Galavotti; questo ricor-
do è dell’Agesci che ha condi-
viso con il suo don tante usci-
te. Albatros pellegrino era il
suo totem scout, datogli dopo
il 1966, anno del Sacerdozio e
della sua Promessa scout, en-
trando nel Gruppo Carpi 1.
Questo nome gli è rimasto caro
in 47 anni di scoutismo attivo
e con esso ha firmato tutte le
lettere rivolte alle generazioni
di scout con cui ha cammina-
to. Per il suo impegno in asso-
ciazione il gruppo Carpi 3,

unitamente al Comitato di
Zona di Carpi, ha inoltrato nei
mesi scorsi la richiesta per la
Benemerenza Agesci.

Un pensiero da Lourdes
“Perché il Signore non ha
ascoltato le tantissime preghie-
re che Gli sono state rivolte
per la guarigione di don
Lino?”.
Abbiamo pregato tanto per-
ché il Don potesse essere con
noi a Lourdes in Route que-
st’estate. Non è stato facile
trovare i significati dei servizi
che abbiamo affrontato là, so-
prattutto perché erano cose
molto semplici: tenere su una
corda per delimitare una pro-
cessione, spingere una carroz-
zina. Quello che ha dato un
senso al nostro servire è stato
comprendere che il servizio
vero non lo stavamo facendo
noi: queste persone desidera-
vano soltanto incontrare, per
mezzo di Maria sua madre, il
Signore Gesù, e noi le aiutava-
no in questo. Riguardarsi in-
dietro e capire che il Signore
non lascia nulla al caso ci ha
dato forza in questi giorni, non
è stato per caso che il Signore

Il

Questa è la foto-regalo donata
al Don dopo la Route a Lourdes
a cui non ha potuto partecipare.
È stata un’idea dei ragazzi per-
ché don Lino, anche più di una
volta al giorno, ci chiamava per
sapere come andava, e per dirci
che ci pensava e ci voleva bene.
I ragazzi, noi tutti, lo sentivamo
vicino, in mezzo a noi.

Vita della Chiesa

ci ha fatto affrontare quella
Route senza la presenza con-
fortevole del Don, non è stato
per caso che al funerale ci sia-
mo ritrovati a tenere su una
corda, come quella sera a
Lourdes. Non è stato per caso
che qualcuno di noi ha portato
il Don sulle proprie spalle ac-
compagnandolo nell’ultimo
pezzo verso il cimitero, pro-
prio come in quei giorni spin-
gevamo le carrozzine e porta-
vamo i malati a incontrare la

Madonna. Quello che allora
non sapevamo era che ci sta-
vamo preparando ad accom-
pagnare il Don nel suo viag-
gio, ad incontrare Gesù. Ed è
stato il servizio più bello che il
nostro Clan abbia mai fatto.
Ringraziamo il Signore che ci
ha concesso di fare questo ser-
vizio per il Don, che ha speso
così tanto del suo Amore per
noi, anche nella malattia.

Clan Fenice
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Speciale parrocchia di

Novi

Virginia Panzani

avvicina per la parroc-
chia di Novi la festa
del patrono, San Mi-

chele Arcangelo, che, come
di consueto, sarà celebrata con
la tradizionale sagra. Una ri-
correnza che da sempre co-
stituisce un momento forte di
preghiera e che quest’anno si
lega ad un evento particolar-
mente gioioso per la comuni-
tà, la professione solenne di
suor Maria Ruth Malagoli,
in programma per sabato 26
ottobre. “Il Triduo - spiega il
parroco don Ivano Zanoni -
proporrà ogni sera una rifles-
sione sulla vita claustrale,
prendendo spunto dal volu-
me con le testimonianze del-
le monache dell’Isola di San
Giulio, fra cui quella di suor
Maria Ruth. Credo sia impor-
tante far conoscere il valore
della vocazione monastica,
così radicale. Non una fuga
dal mondo o uno spreco di
talenti, come talvolta si pen-
sa, ma una vita pienamente
realizzata nella donazione
totale al Signore e, attraverso
la preghiera, ai fratelli”. Tra-
mite questa comunione, sot-
tolinea don Zanoni, “è pro-
fondo il legame che unisce
suor Maria Ruth alla parroc-
chia in cui è nata la sua voca-
zione. E lo stesso vale per la
clarissa suor Francesca
Amedea Lugli. Le nostre re-
ligiose sono un sostegno pre-
zioso, sia appunto per la loro
preghiera sia per la loro testi-
monianza che ricorda a noi,
spesso presi dalle tante cose
da fare, ciò che è davvero
importante nel nostro cam-
mino di fede”.

Spazi aperti
Lo scorso 18 agosto è stato
celebrato il primo complean-
no della chiesa donata da Tele
Pace e intitolata a Maria Stel-
la dell’Evangelizzazione.
Grazie a questo edificio, rea-

lizzato a poca distanza dal
sisma, “la comunità - afferma
don Zanoni - non ha quasi
avvertito la mancanza di un
luogo per le celebrazioni.
Alcuni forse lamentano una
capienza non sufficiente, però,

ripeto, abbiamo potuto evita-
re il disagio di utilizzare luo-
ghi liturgicamente inadatti,
come invece, purtroppo, è ac-
caduto ed accade in altre par-
rocchie segnate dal terremo-
to. Al riguardo, siamo consa-
pevoli di aver ricevuto un gran-
de dono per cui ringraziare il
Signore”. Se dunque un disa-
gio c’è, riguarda piuttosto le
opere parrocchiali. “Gli am-
bienti fruibili - spiega don
Zanoni - sono ridotti ed è
quindi necessario fare i turni
per l’Acr e il catechismo.
Tuttavia, la parrocchia non
ha mai smesso di essere cen-
tro di aggregazione per i ra-
gazzi, anzi l’estate appena
trascorsa è stata ricca di atti-
vità”. Fra queste, oltre al Grest,
il centro estivo per i bambini
dai tre ai sei anni, per il quale,
d’intesa con l’amministrazio-
ne comunale, la parrocchia
ha offerto i propri spazi a
giugno e a luglio e nella pri-
ma quindicina di settembre.
Spazi, osserva don Zanoni,
“messi a disposizione di tutta
la comunità di Novi per offri-
re un importante servizio alle
famiglie. Il campo sportivo e
l’area verde - aggiunge - con-
tinuano inoltre ad essere pun-
to di riferimento per i giova-
ni, anche immigrati, e per le
loro attività di calcio, basket
e cricket. Insomma, posso dire
che, nonostante le difficoltà,
la parrocchia è viva più che
mai”.

Ripartono le attività parrocchiali nonostante i disagi

Come prima, più di prima Parrocchia di Novi
Sagra di San Michele Arcangelo

25 settembre – 5 ottobre

Triduo di preghiera e di riflessione
“La vita monastica”
per accompagnare la professione solenne di suor Maria
Ruth Malagoli (sabato 26 ottobre, abbazia benedettina
dell’Isola di San Giulio - Novara)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
• Ore 9.00: Santa Messa per tutti i benefattori defunti
• Ore 18.00: Santa Messa per le anime consacrate
• Ore 21.00: Adorazione, preghiera e testimonianze su

“La ricerca dell’assoluto”

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
• Ore 9.00: Santa Messa per i sacerdoti defunti e le anime

consacrate
• Ore 18.00: Santa Messa per le vocazioni sacerdotali
• Ore 21.00: Adorazione, preghiera e testimonianze

su “Tutto è amore”

VENERDÌ 27 SETTEMBRE
• Ore 9.00: Santa Messa per la comunità parrocchiale
• Ore 18.00: Santa Messa per tutti gli ammalati
• Ore 21.00: Adorazione, preghiera e testimonianze su

“La luce vera”

DOMENICA 29 SETTEMBRE
Festa di San Michele Arcangelo
• Ore 8.30-10.00: Santa Messa
• Ore 18.00: Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo

monsignor Francesco Cavina alla presenza delle autorità

Altre iniziative
Sabato 28 settembre
• Ore 15.00: Gara ciclistica 49° G.P.S. San Michele
Giovedì 3 ottobre
• Ore 21.00: Video proiezioni “Vent’anni di storia della

parrocchia dai restauri (1993) al terremoto 2012” a cura di
Stelio Gherardi (in chiesa)

Sabato 5 ottobre
• Ore 21.00: Concerto di arpa con Davide Burani (in chiesa)

Sabato 28 e domenica 29 settembre: mercatino della Caritas
e gnocco fritto

Si

Il bollettino Emmaus
Prima uscita nella festa del patrono per Emmaus, il bollet-
tino parrocchiale quadrimestrale. “Quando tempo fa - spie-
ga don Zanoni - ho messo mano alle carte custodite nell’ar-
chivio parrocchiale, ho trovato le radici e la storia della
nostra Chiesa. Fin da allora ho avuto l’idea di un bollettino
che fosse strumento pastorale di informazione, ma anche
documentazione di avvenimenti da affidare alla storia della
nostra comunità”. Notizie e immagini si susseguono in dieci
pagine, “come piccoli semi – sottolinea il parroco – che ci
invitano a crescere nella fede e nella stima reciproca”.

Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) - TEL.: 059 569030

VENDITA PROMOZIONALE
STRAORDINARIA

sulle collezioni primavera-estate 2013
donna, uomo, bambino

SCONTI FINO AL 50%

Il saluto
alle Piccole Figlie

A fine luglio la comunità parrocchia-
le si è riunita con gratitudine intorno
a suor Angela e a suor Anselmina
delle Piccole Figlie dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria di Parma per salutarle e
ringraziarle per il loro prezioso servi-
zio. Durante la celebrazione non sono
mancati momenti di forte commozio-
ne: parole toccanti che evocavano
ricordi, occhi lucidi, gesti affettuosi
che esprimevano il grande affetto per
le religiose. Suor Angela ha poi letto
il ringraziamento alla parrocchia con
voce emozionata ma chiara: lode al
Signore per il bene fatto e ricevuto con l’au-
gurio che questo bene, custodito nei cuori,
generi frutti di amore nella quotidianità, vis-
suta sotto la protezione della Madonna. Se il
distacco è stato dunque doloroso, resta tutta-

via la fiducia nell’abbandono alla volontà di
Dio, così come la comunione di fede e di
preghiera con cui le Piccole Figlie e la comu-
nità di Novi continueranno ad essere recipro-
camente vicine.

L’arrivo delle
Suore Catechiste

Provengono dalle Filippine e dal-
l’Indonesia le tre Suore Catechiste
del Sacro Cuore che si sono insediate
presso la scuola dell’infanzia par-
rocchiale il 18 agosto scorso. Sosti-
tuendo le Piccole Figlie dei Sacri
Cuori di Gesù e Maria, suor Emma
presterà servizio come coordinatrice
e come insegnante, a fianco delle
due maestre laiche, mentre suor
Giacinta e suor Afelina daranno
una mano nell’accoglienza e nel do-
poscuola. Secondo il carisma del loro
istituto, fondato da Santa Giulia
Salzano nel 1905 a Casoria di Napoli, si
impegneranno anche nella catechesi in par-
rocchia. “Siamo state accolte con grande af-
fetto - racconta suor Emma - e con grande
attenzione alle nostre necessità. Risponden-

do alla chiamata del Signore, abbiamo iniziato
con gioia la nostra missione a Novi e desideria-
mo adoperarci per il bene della comunità facen-
do tutto, come dice il motto del nostro istituto,
per la maggior gloria del Cuore di Gesù”.

Terminati i lavori di messa in sicurezza
della chiesa eseguiti dai Vigili del Fuoco
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“E’ TV” Bologna

www.carpirinasce.it

PARROCCHIE
Il Vescovo è atteso per le Cresime domenica 22 settembre
alle 11 a Budrione e alle 15.30, presso l’aula liturgica di
Quartirolo, dove saranno cresimati i ragazzi della parroc-
chia di San Nicolò. Sabato 28 settembre alle ore 18.30
partecipa all’inaugurazione del Centro di Comunità di
Quarantoli. Domenica 29 settembre alle ore 16 Cresime a
Fossoli e in occasione della sagra parrocchiale di Novi il
Vescovo presiederà la Santa Messa in onore di San Miche-
le Arcangelo alle ore 18.30.

ASSOCIAZIONI
Domenica 29 settembre alle ore 9.30 nel Cortile d’onore di
Palazzo Pio saluto del Vescovo al Raduno Regionale
dell’Associazione Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna
nel 150° del Corpo dei Civili Pompieri di Carpi.

INCONTRI
Giovedì 26 settembre alle ore 16 nel chiostro di San Rocco
a Carpi il Vescovo sarà presente all’apertura dell’anno
accademico dell’Università della Terza Età “Mario Gasparini
Casari” nel 30° della fondazione.

CLERO
Giovedì 19 settembre in
Seminario convegno pa-
storale di inizio anno per
i Sacerdoti dedicato al
valore pastorale della vi-
sita alle famiglie, relatore
monsignor Giuseppe
Verucchi, vescovo
emerito di Ravenna-
Cervia. Sabato 28 settem-
bre alle ore 12 partecipa
a Villa Chierici alla festa
per il 70° di sacerdozio
don Ivo Silingardi.

PELLEGRINAGGIO
Dal 20 al 21 settembre il Vescovo guiderà il pellegrinaggio
diocesano a Roma in occasione dell’Anno della Fede.

MINISTERI ISTITUITI
Domenica 22 settembre alle ore 18.30 presso la parrocchia
di San Francesco il Vescovo conferirà il ministero di
accolito a Giorgio Lancellotti

AZIENDE
Sabato 28 settembre alle ore 11 il Vescovo si recherà per
la benedizione presso l’azienda Mantovani di Carpi

GIOVANI E CRESIMANDI
Mercoledì 25 settembre in vescovado riprendono gli in-
contri con i gruppi giovanili. Sabato 28 settembre alle ore
15 il Vescovo parteciperà alla Giornata diocesana dei
Cresimandi presso la parrocchia del Corpus Domini a
Carpi

Monsignor Francesco Cavina alla Summer School
della Fondazione Magna Carta
Cristo tra le macerie. L’esperienza
di un Vescovo nel dramma del terremoto

Si è svolta dall’8 al 12 settembre l’VIII Edizione della
Summer School promossa dalla Fondazione Magna Carta per
la formazione dei giovani all’impegno politico. Presidente
della Fondazione Magna Carta è l’onorevole Gaetano
Quagliarello che ha contribuito alla sua costituzione nel
2004.  L’edizione 2013 della Summer School è stata incentra-
ta su due parole chiave: formazione e futuro. I giovani
partecipanti hanno potuto dialogare e confrontarsi con auto-
revoli relatori, politici e tecnici, attraverso lezioni frontali e
tavole rotonde. Tra gli interventi, martedì 10 aprile, anche
quello di monsignor Francesco Cavina che ha portato la sua
esperienza di Pastore di una Chiesa locale fortemente colpita
dal sisma del 2012 ma che ha saputo reagire e rialzarsi. Nella
stessa sessione di lavoro è intervenuto il Presidente della
Regione Abruzzo Giuseppe Chiodi.

Giornata dei cresimandi
Si terrà sabato 28 settembre dalle 14.30 alle
17.30 l’incontro diocesano dei cresimandi

con il Vescovo dal titolo “Testimoni di novità
nel mondo”. L’appuntamento è alla

parrocchia del Corpus Domini

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

Avvenire
Domenica 13 ottobre
la giornata diocesana

La Giornata diocesana di Avvenire si terrà domenica 13
ottobre 2013. La pagina speciale dedicata alla Diocesi di
Carpi sarà curata dall’Ufficio per le comunicazioni sociali
mentre per una migliore organizzazione della diffusione
dei giornali quest’anno la Direzione commerciale di Avve-
nire nei prossimi giorni prenderà contatto direttamente con
i Parroci per definire i quantitativi dei giornali da inviare.
Pur comprendendo che permangono ancora situazioni di
disagio è importante che l’adesione alla giornata sia con-
vinta e generosa nella richiesta di copie. Soprattutto può
essere l’occasione per coinvolgere giovani e adulti nella
distribuzione in modo che il giornale non venga abbando-
nato ma offerto e presentato ai fedeli. E’ a discrezione dei
Parroci la scelta di distribuire gratuitamente o con un’of-
ferta le copie di Avvenire.
E’ importante presentare la giornata, soffermarsi sul ruolo
del quotidiano Avvenire per la vita della Chiesa e del Paese
in quanto voce autorevole dei cattolici italiani,  e  invitare
i fedeli a ritirare la copia del giornale e ad essere perseve-
ranti nella lettura. E’ sempre possibile concordare con
l’Ufficio Comunicazioni Sociali momenti di sensibilizzazione
e di maggiore conoscenza del nostro quotidiano Avvenire
e sul ruolo dei mezzi di comunicazione cattolici.

Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
Info: 059 687068 - ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it

“Qui sulla terra è l’uomo che
attende il ritorno del Signore,
lassù nel cielo è il Signore che
attende il ritorno dell’uomo”

(Tonino Bello)

Ti pensiamo così, accanto
al Signore che hai tanto
amato e hai testimoniato

alla tua famiglia e a quanti
ti hanno conosciuto.

Rino Fantini
2012-2013

1° anniversario

Ti ricordiamo nella celebrazione eucaristica che avrà
luogo martedì 1° ottobre alle ore 19

nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, Carpi

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi




