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Luigi Lamma

adesione del Comune di Carpi al Manifesto dei
Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo
non solo è auspicabile per la sua valenza etica ma

indispensabile per poter poi agire con atti amministra-
tivi coraggiosi contro questa piaga dilagante, alimen-
tata purtroppo dalle leggi dello Stato. Il riferimento al
coraggio non è casuale perché, fino ad ora, le ammini-
strazioni comunali che hanno cercato di attuare prov-
vedimenti limitativi (orari, distanze, proibizioni della
pubblicità) alle sale gioco e ai bar che ospitano slot
machine, hanno sempre perso i ricorsi ai Tribunali
amministrativi regionali perché in questo settore val-
gono le leggi dello Stato.  Infatti lo scorso anno,
nonostante la mobilitazione degli enti locali e
dell’associazionismo, la potente lobby di azzardopoli
è riuscita ad eliminare dal testo legislativo ogni riferi-
mento ad una distanza minima delle sale gioco da
scuole e ospedali. Coraggio e fantasia dunque perché,
come recita il manifesto, i Sindaci si devono impegna-
re “ad esercitare tutte le attività possibili di
contrasto del gioco d’azzardo” con gli strumen-
ti che la legge mette a loro disposizione.

Dopo il varo del Piano regionale per la ricostruzione il punto
della situazione su messe in sicurezza e imminenti riaperture
Gli interventi sulle chiese e sugli edifici della Diocesi

Dopo il varo del Piano regionale per la ricostruzione il punto
della situazione su messe in sicurezza e imminenti riaperture
Gli interventi sulle chiese e sugli edifici della Diocesi
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L

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Il Signore ha rivelato ai popoli
la sua giustizia
Domenica 13 ottobre
Letture: 2Re 5,14-17; Sal 97;  2Tm 2,8-13;  Lc 17,11-19
Anno C – IV Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

ungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraver-
sava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villag-
gio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si ferma-

rono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi
pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a
presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono
purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro
lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osser-
vò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove
sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a
rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli
disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».

rendergli grazie.
Dopo aver constatato con un
certo stupore che uno solo su
dieci – e per giunta un
samaritano, per i giudei il cre-
dente scismatico ed eretico –
è tornato per “rendere gloria
a Dio”, Gesù sa interpretare
in profondità l’evento e af-
ferma: “La tua fede ti ha sal-
vato”. Egli stabilisce uno stret-
to legame tra la fede di que-
st’uomo, che sa riconoscere e

accogliere la salvezza porta-
ta da Dio, e la sua capacità di
rendere grazie. Se infatti la
fede è relazione personale con
Dio, la dimensione dell’azio-
ne di grazie non è solo rispo-
sta puntuale a eventi in cui si
discerne la presenza e l’azio-
ne di Dio nella propria vita né
riguarda solo la forma este-
riore di alcune preghiere, ma
deve coinvolgere tutta la per-
sona. Alla gratuità dell’agire

di Dio verso l’uomo rispon-
de il riconoscimento del dono
e la riconoscenza di chi rico-
nosce che “tutto è grazia”,
che l’amore del Signore pre-
cede, accompagna e segue la
sua vita.
Le parole di Gesù sulla fede
di quest’uomo significano
inoltre che la salvezza è ve-
ramente tale se la si celebra:
il dono di Dio è accolto quan-
do per esso si sa ringraziare,
ovvero riconoscerne e con-
fessarne l’origine. Per que-
sto il cuore della fede cristia-
na è l’eucaristia, che signifi-
ca proprio “rendimento di
grazie”; il posto centrale
dell’eucaristia ci ricorda che
il culto cristiano consiste es-
senzialmente in una vita ca-
pace di rispondere con grati-
tudine al dono inestimabile
di Dio, il dono del Figlio
Gesù Cristo che il Padre, nel
suo immenso amore, ha fatto
all’umanità.

Enzo Bianchi

do all’autorità religiosa alla
quale spetta di certificare l’av-
venuta guarigione delle per-
sone e di riammetterle nel
consesso sociale. “E mentre
essi erano per via, furono
purificati”: tutti e dieci sono
guariti, eppure uno solo rico-
nosce che ciò è avvenuto gra-
zie alla potenza di Gesù, e per
questo ritorna indietro lodan-
do Dio a gran voce e pro-
strandosi ai piedi di Gesù per

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

NONNO E…
SINDACALISTA?

Il sindacato siamo noi!
E’ una consapevolezza comune a tutti i lavora-
tori che sono iscritti ad un’organizzazione sin-
dacale.
Le conquiste sociali ottenute negli anni d’oro
della nostra società, con un’economia in peren-
ne crescita, sono frutto della partecipazione e
del sostegno dei lavoratori alle iniziative
rivendicative delle organizzazioni sindacali.
Il tempo passa inesorabilmente e impietosamente
seguendo, per tutti indistintamente, il medesimo
sentiero.
Così un bel giorno, per raggiunti limiti d’età, si
raggiunge il tanto desiderato traguardo della
pensione  e la vita è rallegrata dalla presenza di
qualche nipotino.
Finita la partecipazione  e l’impegno nel sinda-
cato?

Assolutamente no, anzi, senza soluzione di conti-
nuità è naturale l’iscrizione e la collaborazione
con la FNP.
Si può conciliare l’impegno nel sindacato ed
essere al tempo stesso nonni? Sì, SI PUO’!
Non è solo questione di organizzare bene il tem-
po: bisogna considerare l’importanza di entrambe
le cose, anche se, ovviamente esse si collocano su
piani diversi.
I nipoti dipendono totalmente da te, ecco la gran-

de responsabilità: ti ascoltano, ti interrogano:
chi altri?
I loro sguardi attenti, le infinite domande ti
obbligano a trovare le giuste parole.
Da loro si impara a ri/utilizzare il tempo e le
abitudini.
Nel sindacato, insieme ad altri pensionati ,con
esperienze di lavoro pregresse differenti, si af-
frontano tematiche  mportanti spesso con fatica,
però il rapporto che si crea con chi condivide
l’impegno, ripaga degli sforzi.
Ugualmente importante è il riconoscimento del-
l’attività svolta da parte di chi ti affida le sue
ansie, i suoi problemi, le sue aspettative  e riceve
ascolto, attenzione, risposte anche se a volte
trovare le soluzioni diventa particolarmente im-
pegnativo.
Un nonno… sindacalista.

Gianfranco Monti
Rappresentanza Locale Sindacale FNP

Castelfranco

Vita della Chiesa

Nella sua salita a
Gerusalemme Gesù attraver-
sa la Samaria e la Galilea, e
mentre passa in un villaggio
gli vengono incontro dieci
persone affette da lebbra. E’
noto che nell’Israele antico
il lebbroso era l’emarginato
per eccellenza, colpito da
una malattia avvertita non
solo come ripugnante, ma
anche strettamente connes-
sa al castigo di Dio per i suoi

peccati; per questo egli vive-
va fuori dalle città, in una
solitudine disperata. Ecco
perché questi malati non osa-
no neppure avvicinarsi a Gesù,
ma da lontano lo implorano
confidando nella sua com-
passione.
Gesù, come già aveva fatto in
un caso analogo (cf. Lc 5,14),
invita i lebbrosi a presentarsi
ai sacerdoti, obbedisce cioè
alla Legge mosaica, rinvian-

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

Gesù guarisce i dieci lebbrosi, Codice aureo di Echternach (ca.1030), Norimberga
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I nostri numeri
Lettori in crescita
Ogni anno la direzione commerciale di Avvenire presenta i
dati sulla diffusione del quotidiano nelle diocesi italiane. Per
quanto riguarda la Diocesi di Carpi dopo anni di lieve ma
progressiva contrazione, il 2012 è stato un anno con il segno
positivo. Più copie diffuse, più lettori con percentuali di
incremento superiori alla media nazionale che ha registrato
per Avvenire una crescita dello 0,5% rispetto al 2011 come
copie medie al giorno (108.150).

Abbonamenti
Come noto Avvenire è diffuso soprattutto per abbonamento
di singoli sottoscrittori o collettivi (scuole, associazioni) o di
enti e aziende: in totale nella Diocesi di Carpi, nel 2012, sono
stati sottoscritti nel 359 abbonamenti, con una crescita so-
prattutto di quelli collettivi grazie a specifiche forme pro-
mozionali. Gli abbonamenti di singoli sono aumentati di 2
unità da 142 a 144.

Edicole e parrocchie
Per quanto riguarda la vendita nelle edicole c’è stato un calo
da 16 a 15 copie giornaliere mentre è cresciuta la vendita
dell’edizione domenicale nelle parrocchie. Infine nel 2012
sono state effettuate due iniziative straordinarie di diffusione
una legata all’ingresso di monsignor Cavina in Diocesi e
l’altra in occasione della giornata del quotidiano nel mese di
ottobre.
Da potenziare la diffusione nelle scuole, anche elementari,
nelle edizioni che contengono l’inserto Popotus e il
coinvolgimento degli insegnanti di religione.
Sul piano della collaborazione pastorale un plauso va alle
parrocchie che continuano l’esperienza della buona stampa
domenicale, per la perseveranza e la convinzione di rendere
un servizio informativo e culturale. Purtroppo sono ancora
troppo poche le parrocchie che aderiscono a questa forma di
diffusione.

Collaborazione
Il rapporto con Avvenire non è solo di carattere commerciale
esiste infatti un costante collegamento tra il nostro ufficio
stampa e la redazione del quotidiano per trasferire anche sulle
edizioni nazionali gli eventi principali della Diocesi. Un
legame che si è ulteriormente rafforzato in occasione del
terremoto e poi con la beatificazione di Odoardo Focherini.
Sia il servizio Porta Parola di Avvenire che l’ufficio diocesano
per le comunicazioni sociali sono disponibili a realizzare
incontri con gruppi giovanili e parrocchiali per un approfon-
dimento critico del ruolo della stampa e in particolare di
Avvenire.

uest’anno, dopo la
beatificazione di
Odoardo Focherini, la

giornata diocesana di Avve-
nire assume un valore del tut-
to particolare per la Chiesa di
Carpi”. Si apre con un richia-
mo alla grande giornata vis-
suta il 15 giugno a Carpi il
messaggio che monsignor
Francesco Cavina ha indi-
rizzato ai sacerdoti e a tutti i
fedeli in occasione della gior-
nata del quotidiano Avvenire
di domenica 13 ottobre. In
tutte le parrocchie della Dio-
cesi saranno distribuite le copie
di Avvenire che all’interno
presentano una pagina spe-
ciale dedicata alla Diocesi
curata dall’Ufficio comuni-
cazioni sociali.

Interessanti i motivi di rifles-
sione che il Vescovo propone
nel suo intervento, pubblica-
to integralmente sulla pagina
speciale e sul sito della Dio-
cesi. Il primo motivo riguar-
da proprio l’attenzione da ri-
volgere ad Avvenire, anche
in virtù del legame speciale
che unisce nella figura del
beato Odoardo Focherini la
Chiesa di Carpi e il quotidia-
no dei cattolici.
“Avvenire – scrive monsignor
Cavina – ha un ruolo unico
nel panorama dell’informa-
zione nazionale e di conse-
guenza è importante leggerlo
e diffonderlo, per farne un
punto di riferimento quoti-
diano per la lettura dei fatti
alla luce del Vangelo, per l’ap-
profondimento culturale de-
gli avvenimenti, per lo scam-
bio di esperienze pastorali
significative”.

Un secondo motivo è dettato
dalla scelta di indicare per
questo anno pastorale la visi-
ta alle famiglie come modali-
tà preferita di incontro con le
persone, anche quelle più lon-
tane dalla vita delle nostre
comunità. “Prima del sacer-
dote, o dei suoi collaboratori

laici, - è la considerazione del
Vescovo -nelle case arrivano
oggi, insieme ai mezzi di co-
municazione più tradiziona-
li, anche quelli nuovi: si pen-
si, specie dove ci sono dei
giovani, al diffuso utilizzo di
internet, con i social network,
che in termini di tempo dedi-
cato pare stia superando la
televisione. Tra tutte queste
forme di comunicazione più
o meno pervasive, di cui spesso
figli e genitori fruiscono in
modo acritico, occorre far
spazio ad Avvenire, a Tv2000,

al nostro settimanale Notizie,
al sito diocesano e ai numero-
si siti cattolici attraverso i
quali seguire la vitalità della
Chiesa”. La realtà è proprio
quella descritta dal Vescovo,
con i mass media che invado-
no le case intercettando tutte
le fasce di età e tutte le più
svariate esigenze. Da qui l’ur-
genza di far entrare tra le mura
domestiche “Avvenire e gli
altri media cattolici, che, come
ha ricordato Papa Francesco,
possono ‘far emergere una
presenza che ascolta, dialoga,

Domenica 13 ottobre una pagina speciale sulla Diocesi di Carpi
Nel messaggio di monsignor Cavina l’invito a riportare Avvenire
e mass media cattolici nelle case

Quotidiano di famiglia
incoraggia’ e ‘comunicare il
volto di una Chiesa che sia la
‘casa’ per tutti’”.

Centrale nel messaggio di
monsignor Cavina il riferi-
mento a Papa Francesco: “Con
quanta insistenza il Santo
Padre spinge le comunità ec-
clesiali ad ‘uscire’ dalle chie-
se per raggiungere le perife-
rie esistenziali dell’umanità,
ricordando che non è suffi-
ciente tenere le porte aperte,
bisogna uscire. In che modo?
Con quale obiettivo? L’obiet-
tivo è ‘sapersi inserire nel
dialogo con gli uomini e le
donne di oggi, per compren-
derne le attese, i dubbi, le
speranze’ e per ‘saper dialo-
gare, entrando, con discerni-
mento, anche negli ambiti
creati dalle nuove tecnolo-
gie, nelle reti sociali’, come
ha detto il Papa al Pontificio
consiglio delle comunicazio-
ni sociali”.

In conclusione il Vescovo di
Carpi sintetizza così il ruolo
di Avvenire a servizio delle
parrocchie e delle famiglie:
“è uno strumento indispensa-
bile, di informazione e di for-
mazione, per sostenere ogni
singolo credente e ogni co-
munità in questa dimensione
dell’annuncio che richiede di
stare accanto a ogni uomo.
Sull’esempio del beato
Odoardo Focherini, compia-
mo ogni sforzo per incorag-
giare la lettura e la diffusione
di Avvenire, il quotidiano della
famiglia e dei cattolici italia-
ni”.

La Giornata di Avvenire può
costituire l’occasione di una
riflessione seria per mettersi
in relazione con i mass media
in modo positivo ma critico
ben consapevoli delle
potenzialità di bene ma an-
che delle pericolose devia-
zioni.

pagina a cura
dell’Ufficio diocesano

per le Comunicazioni sociali

“Q

Speciale Giornata diocesana di

Avvenire

Domenica 13 ottobre
Giornata diocesana
del quotidiano dei cattolici italiani
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Mercoledì 16 ottobre Odoardo Focherini
sarà presentato alla Camera dei Deputati

Quando l’impegno è servizio

In cammino con Papa Francesco
Apriamo una rubrica dedicata a Papa Francesco pubblicando ogni settimana la sintesi di un discorso o
di un’omelia come spunto di riflessione e di revisione di vita personale e comunitaria.

Copertina

L’evento della Camera dei
Deputati è promosso dalla
Vicepresidente onorevole
Marina Sereni che attra-
verso la sua segreteria ha
predisposto il programma
del convegno che si terrà
alle ore 16, in successione
ad un altro appuntamento
nel quale sarà ricordato il
70° anniversario del rastrel-
lamento del ghetto di Roma.

ODOARDO
FOCHERINI
Giusto fra le Nazioni,

Medaglia d’oro al merito civile, Beato
 

16 ottobre 2013 ore 16
Roma, Camera dei Deputati

Sala Aldo Moro
 

Introduzione e moderazione
On. Edoardo Patriarca

 
Saluto

On. Marina Sereni, vicepresidente della Camera dei
Deputati

 
Un fedele laico, cittadino esemplare

S.E.R. Mons. Francesco Cavina, vescovo di Carpi
 

Interventi
Dr. Marco Tarquinio, direttore di Avvenire

Dr. Enzo Iacopino, presidente nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti

Prof. Paolo Trionfini, vice-presidente nazionale Adulti
di Azione Cattolica

Info: focherinibeato@chiesacattolica.it

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Luigi Lamma

diverse occasioni era
emerso il desiderio di
portare all’attenzione
delle istituzioni nazio-

nali la figura di Odoardo
Focherini, in occasione del
centenario della nascita, dopo
il conferimento della Meda-
glia d’oro al Merito Civile
(2007) ed ancor di più ora che
anche la Chiesa ha concluso
l’iter del processo di
beatificazione con il ricono-
scimento del martirio per la
fede. E’ grazie all’interessa-
mento di un parlamentare
carpigiano, Edoardo Patriar-
ca, che questo evento si potrà
realizzare il prossimo 16 ot-
tobre con un incontro dedica-
to alla Camera dei Deputati:
“In questi primi mesi di atti-
vità parlamentare – spiega
l’onorevole Patriarca – sono
entrato passo dopo passo nel-
la complessa organizzazione
della Camera venendo a co-
noscenza di opportunità che
vengono offerte oltre al lavo-
ro in aula e nelle commissio-
ni, tra queste l’organizzazio-
ne di eventi di particolare
valore  (approfondimenti,
commemorazioni…)  e  at-
tuali per i loro contenuti.

Questa estate in un incontro
con monsignor Francesco
Cavina, dopo la beatificazione
di Odoardo Focherini, doman-
dai perché non dedicare alla
figura del nuovo Beato un
convegno vista l’attualità della
sua testimonianza. Fatte le ne-
cessarie verifiche ne riparlai
con il Vescovo che volentieri
accolse la proposta”.

Onorevole sappiamo che
Odoardo Focherini non ri-
coprì ruoli specifici in am-
bito politico. La sua fu una
militanza nell’associa-
zionismo cattolico: cosa può
dire la sua testimonianza ai
politici di oggi?
Mi ha colpito la sua vita quo-
tidiana dentro la quale riusci-
va a far convivere la ferialità
dei giorni - la sua famiglia, la
premura per il futuro dei suoi
figli, l’impegno professiona-
le - con l’impegno civile per
la salvezza delle persone dal-
la deportazione. Leggendo le
sue lettere colpisce questa
costante connessione. Ecco,
l’impegno politico, o lo stare
dentro al ‘gioco’, spesso per
troppo tempo, fa dimenticare
la vita quotidiana delle per-
sone e fa dimenticare il senso
del servizio umile che spetta

alla politica.

Venendo all’attualità poli-
tica come parlamentare di
prima nomina come sta vi-
vendo questo momento così
turbolento della vita politi-
ca nazionale, con i ripetuti
richiami alla coesione e alla
ricerca del bene comune?
Non si può dire che questa
legislatura sia iniziata sotto
l’insegna della stabilità. La
crisi provocata da Berlusconi,
dopo mesi di fibrillazioni,
spero inneschi una fase nuo-
va e inaspettata. Una stabilità
del governo che aiuti il paese
ad uscire da questa crisi pro-
fonda e strutturale, sul ver-
sante sia economico che isti-
tuzionale (così non si può
andare avanti!). Forse anche
una ridefinzione dell’offerta
politica, finalmente al passo
con gli scenari europei. Un
partito moderato e conserva-
tore di stampo europeo ade-
rente al Ppe, e un partito de-
mocratico aderente al Pse che
finalmente decide della sua
proposta e cosa vuole essere
nei prossimi decenni. Nel frat-
tempo capiremo la via che
intenderà intraprendere il Mo-
vimento cinque stelle. Spero
davvero – e lo dico con il

cuore - che il Governo e il
Parlamento per il tempo che
avranno davanti a loro diano
testimonianza di una politica
capace di decidere per il bene
comune, senza indugi. Il pae-
se tutto, tante famiglie e im-
prese sono stremate. Occorre
agire.

Cari fratelli e sorelle della
Comunità Diocesana, buon po-
meriggio!
Vi ringrazio per la vostra ac-
coglienza, sacerdoti, religio-
si e religiose, laici impegnati
nei consigli pastorali! Quan-
to sono necessari, i consigli
pastorali! Un Vescovo non
può guidare una diocesi sen-
za i consigli pastorali. Un
parroco non può guidare la
parrocchia senza i consigli
pastorali. Questo è fondamen-
tale! (…) Un solo Spirito, un
solo Battesimo, nella varietà
dei carismi e dei ministeri.
Che grande dono essere Chie-
sa, far parte del Popolo di
Dio! Tutti siamo il Popolo di

Dio. Nell’armonia, nella co-
munione delle diversità, che
è opera dello Spirito Santo,
perché lo Spirito Santo è l’ar-
monia e fa l’armonia: è un
dono di Lui, e dobbiamo es-
sere aperti a riceverlo!

Il vescovo
Il Vescovo è custode di que-
sta armonia. Il Vescovo è cu-
stode di questo dono
dell(V:’armonia nella diver-
sità. (…) Perché lui deve fare
l’armonia: è il suo compito, è
il suo dovere e la sua voca-
zione. E lui ha un dono spe-
ciale per farla. (…) La Chiesa
cresce, ma non è per fare
proselitismo: no, no! La Chiesa

non cresce per proselitismo.
La Chiesa cresce per attra-
zione, l’attrazione della testi-
monianza che ognuno di noi
da al Popolo di Dio.
Ora, brevemente, vorrei sot-
tolineare alcuni aspetti della
vita di Comunità. Non voglio
dirvi cose nuove, ma confer-
marvi in quelle più importan-
ti, che caratterizzano il cam-
mino diocesano.

Ascoltare la Parola di Dio
La prima cosa è ascoltare la
Parola di Dio. La Chiesa è
questo: la comunità che ascolta
con fede e con amore il Si-
gnore che parla. E’ la Parola
di Dio che suscita la fede, la

nutre, la rigenera. E’ la Paro-
la di Dio che tocca i cuori, li
converte a Dio e alla sua logi-
ca che è così diversa dalla
nostra; è la Parola di Dio che
rinnova continuamente le
nostre comunità. Penso che
tutti possiamo migliorare un
po’ su questo aspetto: diven-
tare tutti più ascoltatori della
Parola di Dio, per essere meno
ricchi di nostre parole e più
ricchi delle sue Parole.

I sacerdoti
Penso al sacerdote, che ha il
compito di predicare. Come
può predicare se prima non
ha aperto il suo cuore, non ha
ascoltato, nel silenzio, la Pa-

rola di Dio? Via queste ome-
lie interminabili, noiose, del-
le quali non si capisce niente.

I genitori
Penso al papà e alla mamma,
che sono i primi educatori:
come possono educare se la
loro coscienza non è illumi-
nata dalla Parola di Dio, se il
loro modo di pensare e di
agire non è guidato dalla Pa-
rola; quale esempio possono
dare ai figli? Questo è impor-

tante, perché poi papà e mam-
ma si lamentano: “questo fi-
glio …” Ma tu, che testimo-
nianza gli hai dato? Come gli
hai parlato? Della Parola di
Dio o della parola del tele-
giornale? Papà e mamma de-
vono parlare già della Parola
di Dio!

1-continua
Incontro con il clero, perso-

ne di vita consacrata e
membri di consigli pastorali

Assisi, 4 ottobre 2013

La Chiesa armonia delle diversità
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Per celebrare l’8ª Giornata per la custodia del creato il
Segretariato per l’ecumenismo e il dialogo, l’Ufficio per la
pastorale sociale e del lavoro e la Consulta delle aggregazioni
laicali promuovono un incontro ecumenico di preghiera.
L’appuntamento è per domenica 13 ottobre alle 16 pres-
so la chiesa di Santa Chiara a Carpi. A guidare la
preghiera sul tema “La famiglia educa alla custodia del
creato” don Roberto Vecchi, direttore dell’Ufficio cate-
chistico diocesano, padre Simion Moraru della Chiesa
greco-ortodossa, padre Francis Cudjor Dajize della Chiesa
evangelica pentecostale, e padre Aron Coroian della
Chiesa greco-cattolica di rito bizantino. L’incontro si
colloca nell’ambito di un cammino di dialogo e di preghie-
ra che la Diocesi di Carpi sta portando avanti da alcuni anni
insieme alle altre confessioni cristiane presenti sul territo-
rio. “Coltivare e custodire il creato è un’indicazione di Dio
data non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi;
è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con
responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un
luogo abitabile per tutti. (…) Ma il ‘coltivare e custodire’
non comprende solo il rapporto tra noi e l’ambiente, tra
l’uomo e il creato, riguarda anche i rapporti umani. I Papi
hanno parlato di ecologia umana, strettamente legata al-
l’ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di
crisi; lo vediamo nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo
nell’uomo. La persona umana è in pericolo: questo è certo,
la persona umana oggi è in pericolo, ecco l’urgenza del-
l’ecologia umana! (…) Vorrei allora che prendessimo tutti
il serio impegno di rispettare e custodire il creato, di essere
attenti ad ogni persona, di contrastare la cultura dello
spreco e dello scarto, per promuovere una cultura della
solidarietà e dell’incontro”. (Papa Francesco, Udienza
generale 5 giugno 2013)

Domenica 13 ottobre Giornata
per la custodia del creato

Incontro ecumenico
di preghiera

Annalisa Bonaretti

onsignor Gian Carlo
Perego, direttore gene-
rale Migrantes, ospite

a Carpi del diacono Stefano
Croci, accompagnato da Edo
Patriarca, è stato ricevuto dal
Vescovo, monsignor Fran-
cesco Cavina. Un incontro
cordiale nel corso del quale si
è parlato dell’importanza del-
la conoscenza reciproca per
superare - noi - timori e paure
e per un inserimento autentico
nella società di coloro che rag-
giungono l’Italia con una spe-
ranza di vita nuova.

Come è possibile ben gover-
nare le migrazioni?
Coniugando strettamente il
diritto a migrare delle persone
per motivi economici o di tu-
tela della vita propria e dei
familiari e il dovere di regola-
re, cioè accompagnare questo
cammino, oggi di 234 milioni
di persone nel mondo. Ogni
forma di chiusura come ogni
forma di indifferenza rischia
di determinare uno scontro,
anziché un incontro tra perso-
ne diverse.

Su quali aspetti verte essen-
zialmente il vostro lavoro?
Il lavoro pastorale di Caritas e
Migrantes è diverso, anche se
complementare. Complemen-
tare perché, insieme, i due or-
ganismi cercano di educare le
comunità all’incontro con l’al-
tro, coniugando evangeliz-
zazione e promozione umana.
La Migrantes, secondo il nuo-
vo statuto della Cei del 2012,
in ogni diocesi guarda ai volti
e alle storie degli immigrati,
richiedenti asilo, degli emi-
granti italiani, dei rom e dei
sinti cercando di lavorare sul
tema dell’informazione per
creare un’opinione pubblica
corretta sul tema della mobili-
tà e delle minoranze. Svolge
anche un lavoro di ricerca, per
approfondire i temi e offrire
analisi utili e buone prassi; si
impegna sulla formazione de-
gli operatori pastorali degli in-
segnati, etc; è attiva sul coor-
dinamento delle realtà eccle-
siali che lavorano su questi
temi per favorire una proget-
tazione condivisa. La
Migrantes ha una particolare
attenzione  per l’esperienza
religiosa e la cura pastorale
dei migranti. La Caritas ha al
centro della propria attenzio-
ne tutti i poveri, educando alla
scelta preferenziale dei poveri
– oggi anche i migranti, i
rom… – a partire da scelte di
pace, giustizia e di servizio.

Come impostare una politi-
ca dell’accoglienza?
Accogliere una persona signi-
fica guardare a diversi aspetti
importanti per la vita di ognu-
no di noi. Anzitutto significa
guardare  alla sua storia, alla
sua cultura e religione, alla
sua esperienza di vita, perché
costituisca un valore aggiunto
riconosciuto; in secondo luo-
go significa non dimenticare

gli affetti, che  in altre parole
significa la famiglia; in terzo
luogo significa tutelare  i dirit-
ti dei lavoratori migranti; in
quarto luogo significa consi-
derare ‘cittadino’, parte della
città, con diritti e doveri, i mi-
granti, evitando ogni forma di
esclusione, ma favorendo la
partecipazione. Tutto questo
significa superare una politica
dell’immigrazione centrata
solo sulla sicurezza e non sull’
interazione, sull’inter-relazio-
ne.

Va cancellata – e perché – la
Bossi-Fini?
Ogni legge è buona nella mi-
sura in cui interpreta e gover-
na una situazione. Quando una
legge nasce da pregiudizi ide-
ologici, interessi di parte,  ri-
schia di essere dannosa alla
vita della società. La Bossi-

Fini, che nasce da una modifi-
ca della Turco-Napolitano, pur
conservandone aspetti positi-
vi, non ha saputo interpretare
la situazione migratoria di un
Paese che vedeva in pochi anni
l’arrivo di 5 milioni di  immi-
grati  da 200 paesi del mondo.
Non facilitando, l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro ha
favorito l’irregolarità della
presenza degli stranieri, cre-
ando insicurezza sociale, di-
sperdendo un patrimonio di
contributi previdenziali che
potevano essere importanti per
tutti. Ha aiutato la gente a leg-
gere l’immigrazione come un
fenomeno di emergenza e non
strutturale alla vita del Paese;
non ha favorito i
ricongiungimenti familiari;
non ha portato attenzione alla
scuola e ai percorsi di integra-
zione; manca anche di risorse
per l’accoglienza di minori non
accompagnati e di vittime di
tratta. Abbiamo perso anni utili
per governare realisticamente
un fenomeno, alimentando an-
che quasi uno scontro sociale.

E’ negli occhi e nel cuore di
tutti quanto accade quoti-
dianamente – e quanto acca-
duto un paio di giorni fa - al
largo di Lampedusa. Come
evitare simili tragedie?
Partendo anzitutto da una let-

tura realistica dei fatti: 45 mi-
lioni di persone hanno lascia-
to il loro Paese per 22 guerre in
atto – soprattutto in Africa -,
per disastri ambientali e per-
secuzioni politiche e religio-
se. La cura della pace, del-
l’ambiente, della democrazia
e la tutela della liberta politica
e religiosa è sullo sfondo la
prima azione da fare. Questo
significa investire di  più e non
di meno – come è avvenuto in
questi ultimi anni in Italia e in
Europa– – in cooperazione
internazionale, altrimenti dire
‘aiutiamoli a casa loro’ è un
proclama che non vale nulla.
Una seconda azione specifica
riguarda il Mediterraneo. Ab-
biamo strumenti capaci di
monitorare le acque e indivi-
duare e segnalare i viaggi del-
la speranza affinché non fini-
scano in tragedia: più navi per

salvare e meno navi da guerra:
più unità per controllare il Me-
diterraneo con accordi tra gli
stati che vi affacciano e meno
navi solo per controllare i con-
fini. Sono due azioni possibili
da subito con il
coinvolgimento di tutti gli sta-
ti europei. Infine, un program-
ma di asilo europeo che per-
metta il ricongiungimento fa-
miliare, che aumenti i posti
per i percorsi di accoglienza e
inserimento. E in questo pro-
gramma l’Italia – oggi tra le
ultime nazioni in Europa per
numero di rifugiati accolti –
deve fare la sua parte.

Presidi adeguati lungo le
coste da cui partono questi
viaggi di disperazione e di
morte sono auspicabili, pos-
sibili, indispensabili?
In alcuni casi è possibile an-
che un controllo ai porti di
partenza, ma solo se non si è in
una situazione di instabilità
politica e di guerra come oggi
nel Nord Africa e in Medio
Oriente; per questo dicevo
come la pace e la democrazia
sono premesse fondamentali
da costruire. Diversamente,
come avviene oggi, il control-
lo del territorio, delle coste è
in mano a trafficanti di esseri
umani e dalle mafie organiz-
zate. Non dimentichiamo poi,

che anche via terra arrivano
molte persone richiedenti asi-
lo e soprattutto il 90% dei mi-
granti economici.

Gli scafisti si possono com-
battere e come? Evitarli è
possibile?
E’ possibile evitarli solo in
una situazione di controllo e
di accompagnamento dei viag-
gi della speranza.

La Commissione Migrazio-
ni dell’Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d’Europa
non fa sconti alla politica cor-
rente del nostro Paese e ha
detto: “L’Italia ha mostra-
to, una volta di più, di essere
mal preparata per far fron-
te a una nuova ondata
migratoria sulle sue coste”.
Cosa ne pensa?
Che è vero perché in Italia

manca ancora  una legge orga-
nica sull’asilo e un piano strut-
turale per i richiedenti asilo e
rifugiati. Fortunatamente e
diversamente da altre parti
d’Europa, l’Italia ha una gran-
de storia di volontariato e di
Terzo settore che sa costruire
situazioni e passi di accoglien-
za unici in Europa. Da parte
sua l’Europa oggi ha concen-
trato troppo la sua attenzione
sull’economia e poco sul so-
ciale; abbiamo costruito
un’Europa economica e man-
ca un’Europa sociale, che con-
divide i problemi sociali emer-
genti, quale l’immigrazione .

Crede possa servire dire e
ribadire a Bruxelles che
Lampedusa è Europa?
Occorre ribadire fortemente
che Lampedusa non è solo il
confine dell’Italia, ma anche
dell’Europa; al tempo stesso
dobbiamo fare in modo che la
solidarietà, le potenzialità del-
l’isola siano sostenute e svi-
luppate, così da fare dell’isola
di Lampedusa un modello di
accoglienza non solo dei turi-
sti ma anche dei richiedenti
asilo e delle vittime di tratta.
E’ una vocazione nuova del-
l’isola che dobbiamo aiutare a
costruire, a modello di ogni
città italiana ed europea.

A pochi giorni dal dramma di Lampedusa, le considerazioni
di monsignor Perego, direttore generale Migrantes

Più giustizia, più pace

Copertina

M

Parrocchia di Sant’Agata di Cibeno
Famiglia e creato

Anche a Cibeno si celebra la Giornata per la custodia del
creato, sabato 19 ottobre dalle 15. Il titolo dell’iniziativa
è lo stesso del messaggio per la Giornata: “La famiglia
educa alla custodia del creato”. La festa è rivolta a tutte le
famiglie i cui bambini frequentano l’iniziazione cristiana
in parrocchia sia nella forma tradizionale del catechismo,
sia nella proposta dell’Acr a partire dai 4 anni di età fino
agli 11.



Giostra Balsamica
torneo dei quartieri e delle ville del carpigiano

Gara fra produttori di Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena

Sabato 12 ottobre
 COTTURA DEL MOSTO

per le tre batterie dell’Acetaia Comunale
dall’alba al tramonto di fianco
al Municipio in Piazza Martiri

PREMIAZIONE DEL VINCITORE
della 2ª Edizione della Giostra Balsamica 98 aceti si

sono sfidati….. uno solo vincerà
alle ore 16,00 in Municipio

Comunità di Carpi

Sabato 12 Ottobre a fianco del Municipio di Carpi in
Piazza dei Martiri, dall’alba al tramonto, si svolgerà la

tradizionale Cottura del Mosto  per alimentare le
batterie dell’Acetaia Comunale di Palazzo Scacchetti.

Nella stessa giornata, alle ore 16, nel cortile interno del
Municipio, si terrà la premiazione del vincitore e dei
finalisti dell’edizione 2013 della Giostra Balsamica,
manifestazione che ha visto sfidarsi 98 campioni di

aceto provenienti da una settantina di acetaie
carpigiane.

Nell’occasione, presso l’Acetaia Comunale, sarà possi-
bile ritirare la scheda con la valutazione e la bottigliet-

ta con l’aceto rimasto dopo gli assaggi di selezione.
Chi è nell’impossibilità di essere presente e di ritirare

scheda e/o bottiglietta, potrà farlo entro il mese di
novembre presentandosi all’Acetaia Comunale nel

secondo sabato del mese, oppure telefonando a:
3472701701 Valerio, 3351248594 Lino.

Dopo tale data l’aceto rimasto e le bottigliette rimar-
ranno a disposizione della Comunità carpigiana per

l’attività didattica e di promozione.

Stefano Artioli, vincitore dell’edizione 2013
del Palio di San Giovanni a Spilamberto

“Una passione  nata per caso, come succede spesso per le
cose importanti della vita, poi nel 1982 una scommessa e

da lì nacque la curiosità e la passione per l’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena. Serate di assaggio per apprendere

come avviare una batteria, come cuocere il mosto per
arrivare alle attuali sei batterie, e all’eccellenza di un Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena che ha conquistato il più

ambito dei premi”.

Stefano Artioli
con la moglie Iolanda
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opportunità, vuol dire che
desiderano confrontarsi con
gli specialisti, nello specifico
l’anestesista, il ginecologo,
l’ostetrica. Valuto estrema-
mente importante questa pre-
sa di coscienza da parte delle
donne, la loro volontà di com-
prendere e valutare vantaggi
e svantaggi. Mi piace l’idea
di una popolazione che vuole
essere informata e avere gli
strumenti per scegliere. Il ri-
sultato – conclude Paolo Ac-
corsi – è l’epidurale corretta
a tutte le donne che la chiedo-
no, e possono averla senza
pagare un euro. Finora, in al-
cuni casi, l’abbiamo propo-
sta noi affinché la donna po-
tesse portare avanti il trava-
glio. Come sempre ci guida
un unico scopo, l’ap-
propriatezza. Il nostro obiet-
tivo è dare serenità – e salute
– alle donne”.
Con una mamma priva di an-
sia, anche il bebè sarà più
felice. Dicono che il momen-
to più importante della vita
sia la nascita, e se la nascita
avviene in serenità, in un am-
biente accogliente, tra perso-
ne capaci e umane, è decisa-
mente un gran buon inizio.
Si può dire che, pur nelle ri-
strettezze, il Ramazzini fa una
buona figura, però va sottoli-
neato un aspetto: la sanità
regionale resta tra le migliori
assieme a quella di Toscana,
Lombardia, Piemonte, Tren-
tino ma, ed è un dato di asso-
luta importanza, è praticamen-
te assente dai podi e questo
significa che tante strutture
ospedaliere offrono una di-
screta qualità, ma le eccel-
lenze, quelle, non abitano più
qui.

Annalisa Bonaretti

una sanità sempre più
a luci e ombre anche
da noi, fa piacere con-
statare come due ec-

cellenze siano al Ramazzini,
questo almeno dice l’Agenas,
Agenzia nazionale per i ser-
vizi sanitari delle Regioni,
punto di riferimento di mini-
stri e governatori per la pro-
grammazione e nello studio
delle cure in tutt’Italia.
Il dossier dell’ente presiedu-
to dall’ex assessore alle Poli-
tiche per la salute della Re-
gione Emilia Romagna, Gio-
vanni Bissoni, è stato presen-
tato nei giorni scorsi. Si basa
su 41 indicatori che, applicati
a ogni singola struttura, mo-
strano il meglio e il peggio di
una sanità sempre più pove-
ra. E non solo di denaro.
Il Ramazzini di Carpi eccelle
con la Cardiologia diretta da
quattro anni da Stefano Cap-
pelli (dal 1 settembre scorso
dirige anche il reparto del Santa
Maria Bianca di Mirandola)
e per l’appropriatezza dimo-
strata dall’Ostetricia diretta
da Paolo Accorsi,
capodipartimento, che si clas-
sifica al secondo posto in
Regione dopo l’Ostetricia di
Scandiano per il basso nume-
ro di cesarei. Se la media na-
zionale è di 26,67%, Scandiano
registra un 7,46 e Carpi un
10,46. In soldoni significa che
a Carpi solo una donna su
dieci viene sottoposta a inter-
vento chirurgico per partori-
re, perché un cesareo è que-
sto, un atto chirurgico.
Eccelle la cura per l’infarto al
Ramazzini che si colloca al
primo posto in regione, infat-
ti a 30 giorni la mortalità è al
minimo, 3,79, mentre la me-
dia nazionale è di 9,98.
“Al di là della soddisfazione
nell’apprendere questa noti-
zia, posso dire che sono risul-
tati ottenuti non per caso –
osserva Cappelli -. Noi, per
quello che possiamo fare con
le nostre forze (i medici in
reparto, oltre al primario, sono
nove, ndr) siamo molto ac-
corti, molto attenti e, mi per-
metta, molto bravi nella ge-
stione del paziente. I nostri

pazienti li seguiamo in tutto
l’iter, in qualsiasi varietà di
percorsi diagnostico-
terapeutici si presenti duran-
te la degenza. Particolare at-
tenzione la dedichiamo an-
che al follow up del paziente
a un mese. Questa cura va a
incidere sulla mortalità e, mi
piace pensare, sulla salute e il
benessere del paziente e dei
suoi famigliari. Più vedi un
malato più ‘gli fai scuola’,
penso ad esempio al control-
lo dell’aderenza terapeutica.
Da parte mia, ma posso affer-
mare che è la stessa cosa per
i miei colleghi, c’è grandissi-
ma attenzione all’acuto, mo-
mento fondamentale per il
decorso della patologia, sia
che si presenti necessario l’in-
dirizzo a una
rivascolarizzazione, insomma
che la situazione richieda
un’angioplastica, sia che il
paziente necessiti di un orien-
tamento terapeutico di tipo
farmacologico. Come ti poni
nelle varie situazioni –
puntualizza Cappelli – fa la
differenza nella mortalità e
nel decorso della malattia”.
In un futuro prossimo, i me-
dici della Cardiologia del
Ramazzini, per assicurare la
migliore assistenza ai malati,
hanno la volontà di intrapren-
dere un nuovo percorso,
l’aritmologia, un progetto che
va inquadrato in un’ottica di-
partimentale. Visti i risultati
ottenuti, leader in Regione per
la più bassa mortalità regi-
strata a 30 giorni dall’infarto,
il reparto diretto da Stefano
Cappelli merita questo e al-

tro. Peccato che, alcuni anni
fa, sia stato depauperato del-
la possibilità di effettuare le
angioplastiche ma, si sa, le
logiche dei numeri, dei ri-
sparmi e, diciamolo, dei
potentati, contano. Troppo.
Piena soddisfazione la espri-
me anche Paolo Accorsi che
spiega così il successo otte-
nuto. “I risultati si raggiun-
gono insieme e io posso dire
di avere uno staff notevole:
ottimi medici, ostetriche ec-
cellenti, buoni infermieri”. Sul
dato dei cesarei Accorsi ag-
giunge una considerazione di
buon senso: non è importante
il numero assoluto o la per-
centuale rispetto ai parti, è
importante che si facciano soli
quelli necessari. Lo stesso
concetto vale per l’epidurale
praticata in Ostetricia al
Ramazzini dal marzo scorso.
“Siamo partiti e già questo è
un successo – spiega -. At-
tualmente sono poco meno

del 10% le donne che scelgo-
no di partorire con questo tipo
di analgesia, ma ritengo che,
in un arco di tempo ridotto, ci
avvicineremo al 15-18%, le
percentuali ritenute fisiolo-
giche. Un dato che mi piace è
che il 50% delle donne che
partoriscono da noi sceglie di
partecipare all’incontro infor-
mativo sull’epidurale, anche
all’ultimo erano una sessan-
tina (il reparto registra circa
120 parti al mese, ndr). Vuol
dire che il 70-80% delle don-
ne italiane in attesa di un fi-
glio si interessano a questa

La Cardiologia di Stefano Cappelli e l’Ostetricia di Paolo Accorsi
al top nella classifica degli ospedali dell’Emilia Romagna.
Ma la sanità regionale perde colpi a livello nazionale

Capaci di stupire
Al primo posto in regione
per la cura all’ictus il Poli-
clinico di Modena con una
mortalità a 30 giorni del
2,93% su una media nazio-
nale del 12,06. Ottimo an-
che il risultato conseguito
sempre dal Policlinico per
la mortalità a 30 giorni per
il tumore polmonare,
0,62%, al secondo posto in
regione con una media na-
zionale del 1,54. Pessimo
risultato, sempre del Poli-
clinico, per gli interventi
al femore: il 26% riesce a
essere operato entro 48 ore
mentre la media in Italia è
del 40,6%.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

Annalisa Bonaretti

Una partita aperta un paio d’anni fa, poi sospesa, e quando
sembrava chiusa ecco che si è riaperta, come era giusto fosse.
Parliamo dell’hospice, argomento che interessa l’intera Area
Nord tanto che si era parlato di una struttura comune, più o
meno a metà strada. Cosa accadrà, è ancora prematuro defi-
nirlo, ma ci si sta cominciando a muovere anche a Carpi.
C’è un tavolo, definiamolo istituzionale, che coordinerà i vari
soggetti e che dovrebbe illuminare su che tipo di struttura
realizzare; al mo-
mento i due punti
di riferimento sono
Madonna dell’Uli-
veto, nei pressi di
Albinea, in provin-
cia di Reggio
Emilia, e
Bentivoglio, in pro-
vincia di Bologna.
Due strutture d’ec-
cellenza, ma con una
filosofia di fondo
molto diversa.
In un progetto si-
mile non può man-
care l’impegno dell’Amo; il suo presidente, Fabrizio Artioli,
direttore dell’unità operativa di Medicina oncologica sia
dell’ospedale di Carpi che di quello di Mirandola, conferma
l’interessamento dell’associazione e osserva come “l’hospice
sia una struttura importantissima per poter seguire al meglio
i pazienti affetti da tumore. Ci ha fatto molto piacere leggere
la parola hospice nel Pal e sentire che la direzione generale
dell’Ausl è  determinata nel favorirne la nascita e a conven-
zionarsi poi con la struttura. Noi ci metteremo al servizio di
tutti coloro che intendono costruire e gestire l’hospice, chiun-
que essi siano e in qualsiasi posto l’hospice verrà realizzato,
ci interessa la cura e la migliore  assistenza possibile per i
malati, niente altro”.
E’ con questo spirito che l’Amo inizia a raccogliere fondi per
una iniziativa che vedrà impegnata l’Associazione Malati
Oncologici, ma anche privati e, presumibilmente, le istituzio-
ni presenti sul territorio, per i prossimi due-tre anni.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

IL RISTORANTE  L’INCONTRO
organizza

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti

coloro,donne e uomini, amanti del gusto e dell’olfatto
che vogliono allargare la gamma del loro sapere

La Tradizione della pasta fresca:
anche con farine senza glutine

2°lezione sabato 12 ottobre 2013
Ore 15.00-18.00  euro 40.00
posti limitati per prenotazioni

 tel.059 693136 cell. Chef Carlo 3479770267
 

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

In

Si riaccende l’attenzione sull’hospice, la struttura
per malati terminali assente in Area Nord

Un bisogno da gestire

Stefano Cappelli

Paolo Accorsi
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Annalisa Bonaretti

n’interpellanza di Alle-
anza per Carpi a sinda-
co e giunta su quella
che i consiglieri della

lista civica definiscono una
“emergenza furti di biciclette”
denota l’attenzione alle picco-
le cose che riguardano tanti.
Se qualcuno sorride pensando
che le emergenze sono ben al-
tre, sbaglia. Perché, questo
odioso furto, riguarda molte
persone, perché non ci si fida
più a lasciare una bici anche se
la si lega con un paio di
supercatene, perché toglie la
libertà di usare un mezzo di
trasporto comodo, salutare,
ecologico, se solo si sa di do-
verlo lasciare per qualche tem-
po incustodito.
Giliola Pivetti e Giorgio
Verrini sottolineano che “si
verificano a Carpi decine di
furti di biciclette ogni settima-
na in modo sistematico, e che
quasi mai la refurtiva viene
recuperata da parte delle forze
dell’ordine. Il fenomeno ha le
dimensioni di un’industria del
crimine poiché biciclette e
motorini vengono stivati in
furgoni e spediti all’estero o in
altre zone d’Italia, richieden-
do un ‘rifornimento’ ripetuto e
continuo”. I due consiglieri
comunali addirittura afferma-
no che “alcuni carpigiani han-
no toccato il record di 12 bici-
clette a famiglia, versando un
contributo consistente e invo-
lontario nelle casse dei malvi-
venti. Dopo un periodo di ras-
segnazione da parte dei citta-
dini, sta iniziando ora un peri-
odo di rabbia crescente perché
ogni precauzione attuata indi-
vidualmente si rivela ineffica-
ce”.
Tra i luoghi più gettonati scelti
dai ladri, oltre alla zona del-
l’ospedale che vede da anni
furti su furti, si registra anche,
in pieno giorno, l’area davanti
alla biblioteca Loria, “frequen-
tata – osservano Pivetti e Verrini
- da ragazzini che sperimenta-
no così precocemente l’espe-
rienza di sentirsi impotenti di
fronte a un avversario subdolo
che li priva di un bene a loro
caro”. Caro in tutti i sensi: af-
fettivamente perché spesso è
un regalo, oppure una spesa
che uno ha fatto per sé, ma
scegliendo accuratamente quel-
l’oggetto che diventa quasi una
propaggine di sé; caro anche
perché le biciclette sono og-
getti costosi e non usa e getta.
I due consiglieri di Alleanza

per Carpi si chiedono “come
vengano controllate le teleca-
mere di sicurezza lì installate e
da chi vengano visionati i fil-
mati, dal momento che i Cara-
binieri interpellati rimandano
alla Biblioteca la quale, inter-
pellata, rimanda alla Polizia
Municipale la quale, interpel-
lata, risponde (e crediamo con
ragione) che l’organismo te-
nuto a visionare i filmati è quello
che raccoglie la denuncia”.
A questo punto Pivetti e Verrini
interpellano il sindaco e la giunta
per sapere “cosa intendono fare
per porre un freno a questo
fenomeno che dilaga senza al-
cun timore nella nostra città,
esasperando le persone e cer-
tamente scoraggiando l’uso
della bicicletta, nonostante la
previsione di altre eventuali
piste ciclabili. Se le telecame-
re di sicurezza installate in al-
cuni punti della città vengono
osservate da qualcuno in presa
diretta, anche in forma di
routine, e non solo in caso di
reato. Se non ritengono di co-
ordinare maggiormente i vari
soggetti tenuti alla visione post
denuncia di reato; infatti i ri-
mandi dall’uno all’altro gene-
ralmente fanno scadere il tem-
po utile per il controllo”.
Che il problema sia dilagante
lo sappiamo tutti perché, più o
meno a tutti quelli che utilizza-
no la bici o a un loro famigliare/
conoscente, è accaduto di es-
sere vittima di (almeno) un furto
di un’amata dueruote.
Ma è davvero possibile mette-
re un freno a questo odioso
boom di furti? Forse sì, se si
impara da quello che hanno
fatto altri Paesi. In Olanda, ad
esempio, regno delle bici (sono
18 milioni su 16 milioni e mez-
zo di abitanti), nel 2008 il go-
verno definì il furto di biciclet-
te una priorità politica. A
Rotterdam la Polizia semina
da quasi due anni delle bici-
esca dotate di identificatore Gsm
in luoghi noti per il numero di
furti. Il risultato è apprezzabi-
le: in appena un anno sono stati
arrestati 170 ladri, uno ogni
due giorni e mezzo. Ma da noi
il metodo potrebbe non essere
altrettanto valido: un arresto

non significa detenzione o pena
certa.
Poi ci sono archivi di biciclette
perse o rubate – più rubate che
perse -, recuperate on line; non
mancano lucchetti hi-tech o le
folding bike che puoi parcheg-
giare sotto la scrivania.
In Olanda il governo ha offerto
un’assicurazione dal costo di
circa 4 euro al mese che, in
caso di furto, dà diritto a una
bicicletta nuova.
In Giappone le biciclette sono
una vera e propria istituzione;
per salvaguardarla, è obbliga-
toria la registrazione di un co-
dice per ogni dueruote. Fuori
dalla stazione di Osaka si ve-
dono migliaia di biciclette ad-
dirittura senza catena.
L’unica soluzione a portata di
mano, da noi, non potendo con-
tare sulla serietà dei giappone-

si, è tracciare la bici con un
dettaglio particolare, con una
fotografia (almeno ce la ricor-
deremo…), oppure usare un
antifurto serio. Quelli hi-tech
non hanno avuto la presa che ci
si attendeva, funzionano anco-
ra i “catenoni” che, spesso,
pesano più della bici che do-
vrebbero proteggere. Non sono
una garanzia, ma indubbiamente
sono un deterrente. Se ci fos-
sero pene più severe per chi
ruba, non ci sarebbe bisogno di
preoccuparsi tanto. E accade,
eccome se accade, di rinuncia-
re alla bici se solo si sa di dover
fare più soste lasciandola par-
cheggiata, perciò preda dei ma-
lintenzionati. In sella sì, ma
con il timore di essere vittima
di un furto, odioso come tutti i
furti.
Non mancano neppure furti
parziali e, se possibile, ancora
più odiosi del furto “comple-
to”: ruote, sellini, accessori vari.
Ci resti proprio corto quando
vai per prendere il tuo potente
mezzo, lo trovi ancora salda-
mente ancorato a un paletto,
ma mancano le ruote. Come
avranno fatto a portarle via non
è facile immaginarlo, soprat-
tutto se è metà mattina e, in
giro, non manca la gente.
Il furto di biciclette non va
sottovalutato, quasi mai è il
prodotto di un ladretto, quasi
sempre lo è di un’organizza-
zione criminale: un furto faci-
le, praticamente sicuro. Si ri-
schia molto poco, si guadagna
pochino, ma il guadagno è as-
sicurato.
Quante biciclette oggetto di
furto vengono recuperate non
è dato sapere, ma sembra un
numero non da sottovalutare.
Anche se, quasi sempre, una
volta subito un furto non si ha
la voglia di andarlo a denun-
ciare e tantomeno, dopo qual-
che tempo, di informarsi se la
bici è stata ritrovata. Anche
perché non è facile dimostrare
che quella bici è proprio quel-
la che ti è stata sottratta. Biso-
gnerebbe fare una foto della
propria bicicletta e, se si de-
nuncia il furto, portarla alle
forze dell’ordine. Ma l’istinto
è altro. Una bella arrabbiatura
e, se si hanno dei soldini in
tasca, andare a comperarne
un’altra. Poco costosa, perché
l’esperienza segna. E insegna.

Un’interpellanza di ApC sui furti delle due ruote, in aumento
In Olanda hanno trovato alcuni rimedi per evitarli mentre
in Giappone sono praticamente inesistenti

Ancora ladri di biciclette
Nel 2012, secondo il
Censis, il 68% degli italiani
ha ridotto gli spostamenti
in auto e questo sia a causa
del caro-carburante che di
un aumentato spirito
ambientalista.

Lo scorso anno a Milano,
secondo i dati di Fiab
Ciclobby, i furti di biciclet-
te sono passati da 20 a 30 al
giorno; due milanesi su tre
hanno subito un furto della
propria dueruote.
A Roma addirittura si parla
di numeri da capogiro: chi
gira spesso in bicicletta può
venire derubato del mezzo
tre-quattro volte all’anno.
Almeno questo dicono i
forum sul sito Ciclo-
mobilisti.
A Genova le forze dell’or-
dine hanno intercettato spes-
so furgoni di biciclette ru-
bate in tutt’Italia pronte per
imbarcarsi e partire per qual-
che destinazione, spesso del
Maghreb.
Da noi, più semplicemente,
le nostre bici vanno a Mo-
dena o a Bologna dove le si
vende o affitta agli studen-
ti. Oppure raggiungono la
Riviera dove verranno no-
leggiate ai turisti.

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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I prodotti “di origine terremotata” di Natale per l’Emilia sono
una delle novità di Tutta un’altra cosa, la fiera nazionale del
commercio equosolidale che si è svolta a Ferrara (4 – 6
ottobre). Natale per l’Emilia è l’iniziativa promossa e realiz-
zata da associazioni e cooperative sociali con sede nella
Bassa Modenese per raccogliere fondi per la ricostruzione e
trovare nuovi acquirenti fuori dal mercato locale. Il progetto
è stato voluto dalle cooperative sociali Bottega del Sole di
Carpi e Mirandola, Eortè di Carpi, Oltremare di Modena e
Cavezzo, Vagamondi di Formigine, e dalle associazioni
Venite alla festa onlus di Carpi e Soliera, La festa di Soliera
(gruppo di acquisto solidale).
In fiera le confezioni Natale per l’Emilia sono state presen-
tate alle botteghe del commercio equo presenti a Ferrara.
“Mettiamo a loro disposizione una selezione di prodotti di
ottima qualità, valutati con cura e attenzione, tipici delle terre
emiliane – spiegano i promotori del progetto –. Inoltre offria-
mo un kit di montaggio in modo che le botteghe possano
personalizzare le loro ceste per le aziende, associazioni,
gruppi e privati che cercano una strenna da regalare a Natale”.
L’anno scorso le confezioni Natale per l’Emilia hanno creato
lavoro nei territori colpiti dal sisma, portato i prodotti tipici
modenesi in tutta Italia e anche all’estero, diffuso la cultura
dei consumi a chilometro zero e del commercio equosolidale.
Al 31 dicembre 2012 sono state vendute 8.268 ceste  conte-
nenti 5.430 bottiglie di aceto, 6.384 bottiglie di Lambrusco,
1.356 bottiglie di birra, 1.356 bottiglie di spumante, 2.688
bottiglie di passata di pomodoro, 3.806 kg di riso biologico,
2.090 kg di farina biologica, 2.130 cotechini, mille salami,
2.602 kg di miele biologico e 4.765 kg di Parmigiano-
Reggiano.

I prodotti di “origine
terremotata” di Natale per
l’Emilia alla  Fiera nazionale
commercio equosolidale

I presidenti delle tre centrali
cooperative ricevuti dal prefetto

I presidenti delle tre centrali cooperative modenesi nei giorni
scorsi sono stati ricevuti dal nuovo prefetto Michele Di Bari.
Mauro Veronesi (Agci), Gaetano De Vinco (Confcooperative)
e Lauro Lugli (Legacoop) hanno illustrato al rappresentante
del governo le caratteristiche e le dimensioni della coopera-
zione modenese.
Nella nostra provincia la cooperazione rappresenta il 10 per
cento del valore aggiunto dell’economia e il 12 per cento
degli occupati. Il giro d’affari delle circa 500 cooperative
modenesi aderenti ad Agci, Confcooperative e Legacoop
sfiora complessivamente i 7 miliardi di euro; le persone
occupate sono 20 mila (57 per cento donne, 5 per cento
immigrati), mentre i soci superano le 330 mila unità.

Giorgio Verrini

Giliola Pivetti



913 ottobre '13CronaCarpi

non parlare poi della nostra
dipendenza da nazioni estere
per avere il metano e del costo
del petrolio, in costante au-
mento. Un cambiamento por-
terebbe solo grossi vantaggi”.
Come imprenditore dice di avere
“un bisogno enorme di cose
concrete, operative”; sente la
necessità che “il Paese diventi
una squadra, perché ci si salva
tutti insieme, o insieme si peri-
sce”, ma ammette di “non sa-
pere dove passerà il rinnova-
mento, ma so per certo che i
giovani avranno una funzione
determinante. Per loro è già
cambiato tutto, siamo noi a non
accorgercene. D’altronde, se
la realtà fatica ad adeguarsi
alle energie rinnovabili, c’è una
ragione: nelle imprese come
nelle case i cordoni della borsa
li tengono ancora persone di
una certa età, che forse intui-
scono la necessità del cambia-

Annalisa Bonaretti

bbiamo un Paese che da
20 anni non fa un pro-
getto energetico indu-
striale. Non c’è strate-

gia, non ci sono linee guida e
quel cambiare idea di continuo
fa morire le aziende. Ma siamo
anche un Paese con tante op-
portunità: cultura, turismo,
energia. Di cultura e turismo si
è già detto tutto, di energia
meno. Posso solo affermare che
siamo tanto in basso che è solo
possibile migliorare”. Se a dir-
lo è Riccardo Cavicchioli,
socio di Energetica, non c’è da
dubitare. Crede al suo lavoro
che porta avanti con passione,
ne vede le difficoltà ma anche
i punti di forza.
La storia di Energetica è re-
cente: è un’azienda nata nel
2008 come marchio e nel 2010
come ragione sociale che si
integra con Imballaggi
Cavicchioli; due dipendenti,
alcuni altri che si divide con
“la casa madre”, dai cinque ai
dieci collaboratori esterni, nu-
mero variabile perché dipende
dal lavoro che viene sviluppa-
to. L’incidenza occupazionale
sul territorio è questa, ma
l’esempio è importante: le due
imprese insieme riescono a
ottimizzare le risorse comples-
sive dando e ricevendo reci-
procamente. Infatti, se è vero
che la più collaudata ed esper-
ta ha permesso alla giovane di
nascere ed esistere, è altrettan-
to vero che quest’ultima
ottimizza  l’anziana utilizzan-
do qualche ufficio e qualche
magazzino non sfruttabile  per
l’attività di packaging.
Una sinergia virtuosa che ha
permesso ad Energetica di re-
sistere in un settore assoluta-
mente interessante e promet-
tente, ma che in poco tempo ha
visto nascere e morire svariate
aziende, a Carpi come ovun-
que. “Dal 2010 a oggi – com-
menta Cavicchioli – sul terri-
torio sono operative meno del-
la metà delle imprese. Se noi ci
siamo ancora lo dobbiamo es-
senzialmente a due ragioni: li-
quidità e investimenti. Mi spie-
go: la logica che ci spinge è
quella di fare il passo coerente
alla gamba seguendo l’esem-
pio di mio nonno e tutto ciò che
l’impresa genera viene
reinvestito”.
Di energie rinnovabili se ne è
parlato tanto ma se ne  conosce
ancora poco. Secondo
Cavicchioli va potenziata la
cultura del risparmio delle ri-
sorse energetiche. Fa un esem-
pio. “Se hai 10 mila euro puoi
metterli in banca o decidere di

investirli su un tuo bene, la
casa, vedi un po’ tu cosa ti
conviene… Noi, che ci propo-
niamo innanzitutto come con-
sulenti e realizzatori, faccia-
mo un check accurato e solo
dopo diamo le risposte tagliate
su misura. Può essere unica o
possono essere un mix di solu-
zioni: cambiare i serramenti,
mettere il fotovoltaico, aggiun-
gere pompe di calore, montare
una caldaia a condensazione o
pannelli coibentanti. La cosa
importante – puntualizza – è
non sprecare nulla e non di-
pendere da una sola fonte
energetica come accade quasi
sempre adesso con il gas meta-
no. Su questo fronte abbiamo
un sistema poco flessibile e
questo forte ritardo nella ricer-
ca di strategie alternative si
tramuta in un grosso guaio
perché ci toglie competitività
a livello industriale,  fa spreca-
re denaro e riduce la qualità
dell’ecosistema, a discapito di
tutti.
Con le tecnologie attuali – so-
stiene Cavicchioli – sia il pri-
vato che le imprese potrebbero
essere indipendenti. Il nostro
sistema è fragile, siamo troppo
legati al gas metano che è co-
modo ma anche costoso e noi
non ne abbiamo più  sul territo-
rio nazionale. Un sistema dif-
ferenziato sarebbe  più sicu-
ro”.
Energetica è una realtà piccola
ma preparata, capace di garan-
tire consulenza, servizio, assi-
stenza; opera in un raggio di
una cinquantina di chilometri,
ma la maggior parte dei clienti
è locale: Carpi, Modena,
Mirandola, Correggio fanno la
parte del leone.
“Nel nostro territorio – com-
menta – si spreca moltissima
energia. Quello che vedo è una

grossa possibilità di
riqualificazione delle case e
degli stabili industriali, per
migliorare la qualità di vita e
di spesa. Questa realtà collima
con l’interesse per il bene pub-
blico. Creare un sistema auto-
sufficiente è premiante, fa ri-
sparmiare e crea lavoro. In Ita-
lia – prosegue Cavicchioli – si
butta via una quota di energia
enorme. Se scuole, caserme,
ministeri dicessero basta al
metano e alle fonti fossili che
non possediamo e si comin-
ciasse a rendere meno energivori
questi  edifici con opere di
ottimizzazione e isolamento e
si utilizzassero le altre forme
energetiche – solare,
geotermico, eolico – ci sareb-
be un risparmio del 30%. Ov-
viamente l’investimento ha un
costo, ma è un investimento,
non una spesa, e si pagherebbe
nel giro di qualche anno. Per

mento, ma alla fine pensano di
poterne anche fare a meno, e
che comunque è costoso e in
tempi di crisi occorre rispar-
miare. Ma non è così che si
risparmia. Realisticamente –
precisa  Cavicchioli – penso
che in prospettiva le cose si
evolveranno in meglio. Di cer-
to non si potrà prescindere an-
cora a lungo dall’ambiente. Ri-
tengo sarebbe importante in-
formare di più e meglio le per-
sone, manca una vera  e pro-
pria cultura energetica. Per le
abitazioni, con una cifra tutto
sommato modesta, si possono
raggiungere notevoli miglio-
ramenti e risparmi; le aziende
sono sistemi più complessi, ma
anche qui si possono ottenere
ottimi risultati se solo si vuole
investire guardando al doma-
ni. Comunque il nostro approc-
cio  è di un’azienda che vuole
crescere e consolidare un futu-
ro. Le nostre consulenze sono
abbordabili”, la progettazione e
la realizzazione sono di qualità.
Riccardo Cavicchioli ha appe-
na passato i 40 anni, è insom-
ma un giovane imprenditore
ma ha la struttura del vecchio.
“Quando noi pensiamo  al-
l’azienda cerchiamo di guar-
dare avanti  anni, non ci si
limita a programmare il doma-
ni ma a tentare di progettare un
futuro – conclude Riccardo
Cavicchioli -. A prescindere
da ecobonus, da incentivi che
oggi ci sono e domani non più,
o che ieri l’altro sono stati pro-
messi e ieri tolti lasciando nel-
l’incertezza un settore, i suoi
lavoratori ma anche quei pri-
vati e quelle imprese che si
sono sentiti smarriti davanti a
tanta pochezza. Qui si lavora
sodo con impegno, è questo il
nostro modo di contribuire al
cambiamento”.

Ci vuole energia

Acer, la riqualificazione
energetica come priori-
tà d’intervento
Esperti ed addetti ai
lavori a un convegno alla
Camera di Commercio

Migliorare l’efficienza
energetica per migliorare la
qualità dell’edilizia residen-
ziale, non solo pubblica:
questo il tema centrale di
“Abitare oggi”, il convegno
organizzato nei giorni scor-
si da Acer Modena alla Sala
Panini della Camera di
Commercio.
Di fronte ad una vasta pla-
tea di addetti ai lavori, gli
esperti invitati dalla Azien-
da Casa Emilia Romagna
della provincia di Modena
hanno approfondito, con una
serie di relazioni tecniche, il
legame tra la normativa di
riferimento e le soluzioni
tecniche applicabili al con-
testo edilizio territoriale.
Il presidente di Acer An-
drea Casagrande ha sottoli-
neato come “da tempo
l’azienda è impegnata nel
migliorare l’efficienza
energetica del patrimonio
esistente. Un’attività che va
di pari passi con le buone
pratiche costruttive per la
realizzazione dei nuovi edi-
fici e che anzi, rispetto a
questi, assume sempre più
importanza. La
riqualificazione dell’esi-
stente, insomma, è un aspet-
to centrale della nostra atti-
vità. E, insieme a questi in-
terventi, dobbiamo promuo-
vere un’autentica campagna
di sensibilizzazione tra i
nostri utenti, perché senza i
comportamenti adeguati di
chi abita gli alloggi
riqualificati, le migliorie tec-
niche rischiano di essere
vanificate”.
Tra i relatori del convegno,
anche l’assessore regionale
Giancarlo Muzzarelli ha sot-
tolineato l’importanza della
riqualifazione energetica e
ha puntualizzato che “deve
essere incentivato un ap-
proccio integrato al tema
della casa, che possa porta-
re ad un sistema-territorio
comprendente case Erp (edi-
lizia residenziale pubblica
destinate a utenza debole) ,
case Ers (edilizia residen-
ziale sociale, destinata alla
così detta fascia grigia)  e
agenzie per l’affitto garan-
tito, con il coinvolgimento
dei proprietari privati”.

“A

Riccardo Cavicchioli, imprenditore quarantenne di un settore con mille potenzialità,
parla del presente e del futuro di un’economia asfissiata dalla mancanza di una
politica seria, incapace di programmare e immaginare il Paese di domani
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

“Se la politica non cambia, ma sul serio, questo è l’ultimo
allarme, dopo non ci siamo più. Se non verranno fatte
quelle riforme strutturali di cui c’è assoluta necessità –
osserva Riccardo Cavicchioli – il Paese non si salverà.
Credo abbiano fatto bene a sostenere il Governo Letta, ma
deve cambiare passo altrimenti è tutto inutile, anzi,
dannoso. Né lui, finora, né Monti hanno fatto quello di cui
c’era bisogno; avranno messo, forse, in sicurezza i conti,
ma hanno impoverito il Paese. Così, ci stiamo uccidendo.
E’ come il cancro: ‘ah, che bello, ti sto uccidendo’, dice, e
quando ti ha ucciso, muore anche lui.
A Roma stanno giocando un gioco diverso dal nostro; la
nostra vita reale ce la dobbiamo guadagnare giorno per
giorno. Il patto di stabilità è stato sforato, il Paese è
avvitato su se stesso; non c’è ripresa, non esiste, inutile
che si sforzino a volerci convincere, non ci riusciranno
perché noi viviamo il mondo reale. Bisogna impegnarsi
sul costo del lavoro e intendo sia il costo d’impresa che il
costo dei dipendenti. E’ sul lavoro che dobbiamo puntare.
Lo ha indicato anche il Pontefice, lui sì una figura
straordinaria e rivoluzionaria. La Chiesa ha dimostrato
di saper cambiare, lo Stato no. Ma così non potremo
resistere a lungo”.

Martina Cavicchioli, Luca Storchi, Riccardo Cavicchioli
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• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

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

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

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

hi
ca
dv
.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012
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La

Scuotere il bimbo è pericoloso. Una forma di abuso che passa nel silenzio

La shaken baby syndrome
Benedetta Bellocchio

prima volta che ho sen-
tito parlare di questo
tema è stato per bocca

di Suor Angela Bertelli: la
missionaria della Diocesi di
Carpi in Thailandia mi rac-
contava che le disabilità an-
che gravi di diversi dei suoi
bimbi erano la conseguenza
di esser stati scossi violente-
mente nel tentativo di far ces-
sare il loro pianto. Sbaglian-
do, pensavo che certi com-
portamenti fossero legati a
una cultura lontana anni luce
dalla nostra. Poi c’è stato
Torino: la settimana scorsa
un lancio di agenzia riporta il
caso di un neonato di due
settimane ricoverato all’ospe-
dale infantile Regina Marghe-
rita dopo essere stato scosso
dal padre esasperato dal suo
pianto.
Isabella Berlingerio, psico-
loga del Policlinico-Giovan-
ni XXIII di Bari e membro
dell’équipe Giada, un’asso-
ciazione che si occupa di abusi
su donne e minori, spiega che
“la Shaken Baby Syndrome
(Sbs) è una forma di abuso
fisico che si verifica quando i
bambini sono afferrati dal
torace o presi per le braccia e
scossi violentemente in avanti
e indietro. Solitamente si ar-
riva a scuotere un bambino
come risposta ad un pianto
ininterrotto, con l’obiettivo
di bloccare un comportamen-
to che attiva negativamente il
‘caregiver’ (chi si sta pren-
dendo cura di lui in quel mo-
mento, ndr)”. A Bari ci si
attivò in seguito a un caso che
fece scalpore. “Si tratta – pre-
cisa la psicologa – di un feno-
meno ancora poco conosciu-
to. I sintomi sono subdoli e
difficilmente correlabili alla
Sbs, soprattutto nei casi in-
termedi, piuttosto sono ricon-
ducibili a cadute accidenta-
li”.
Le conseguenze sono varie.
Si va da lievi forme di irrita-
bilità, scarso appetito, vomi-
to e sonno prolungato, fino
alle più gravi: difficoltà re-
spiratorie, emorragie retiniche
o gravi danni alla vista,
disabilità motorie e intelletti-
ve, convulsioni e coma. Tal-
volta la morte. Insomma mai
scuotere il bambino: i mu-
scoli del collo sono ancora
troppo deboli e i bruschi mo-
vimenti del capo in avanti e
indietro causano lesioni
irrimediabili al suo sistema
nervoso.
Ma quali sono le radici di un
tale comportamento? “La fra-
gilità del genitore che si trova
in situazioni particolari di vita,

ad esempio pensiamo ai pro-
blemi lavorativi o di coppia,
ma anche la difficoltà ad as-
sumere il ruolo genitoriale, la
solitudine e la mancanza di
supporti e di adeguate infor-
mazioni. Di fronte a un pian-
to intenso, se il genitore non
ha supporti o non è entrato
pienamente nel suo ruolo, può
avere difficoltà a gestirlo e
attiva questo comportamento
violento”.
Bisogna ammettere che non
sempre vi è piena inten-
zionalità, ma la cultura ci mette
del suo. Assistiamo quotidia-
namente al dilagare della vio-

lenza tra le mura domestiche,
allo sdoganamento dei com-
portamenti aggressivi in ogni
contesto, ma non solo: “basti
pensare – osserva Isabella
Berlingerio – che alcuni anni
fa la Apple diffuse ‘Baby
Shaker’, una app che raffigu-
rava un bambino in pianto e
per farlo smettere occorreva
scuotere il cellulare (lo si tro-
va ancora tra le immagini di
google). I genitori negli Usa
si ribellarono e il gioco fu
tolto dal mercato, ma questo
ci dice quanto questo feno-
meno possa essere legato al

nostro tempo”.
Eppure in Italia non sono an-
cora disponibili stime del fe-
nomeno – negli Stati Uniti il
National Center of Shaken
Baby Syndrome ha calcolato
che ogni anno 1.200-1.400
bambini sono vittime di que-
sti eventi traumatici – e poco
si fa sul versante della pre-
venzione. “I casi gravissimi
sono pochi ma proprio la pre-
senza di situazioni interme-
die difficili da diagnosticare
– conclude  Berlingerio –
impone di lavorare tanto sul-
l’informazione e sulla forma-
zione del personale medico e
delle famiglie”.

Non scuotere
il bimbo!
Alcuni bambini nei primi mesi
di vita possono piangere molto,
un comportamento innato e
parte integrante del normale
sviluppo. “Il bambino può
continuare a piangere per ore,
anche con smorfie di dolore,
senza che ci sia un reale pro-
blema di salute”, chiariscono
i siti specializzati. Dunque,
oltre ai normali controlli
pediatrici se si vuole una
maggiore tranquillità, occor-
re tenere presente che vi è
“grande variabilità tra i neo-
nati” e il fatto che un bambi-
no pianga più di altri non si-
gnifica che abbia o avrà in
futuro problemi di salute. Se
il genitore si sente troppo stan-
co, può mettere il bambino
nella culla supino e prendersi
una pausa con attività che
possono distrarre e far avvi-
cinare poco dopo al bambino
più calmi e sereni. Sul sito
www.colibriparma.it è dispo-
nibile una pagina informati-
va.

Cosa fa
la nostra
Regione?
Sembra esista in Regione un
progetto dal titolo “Don’t
shake the baby (Non scuotere
il bimbo)” ma dal sito istitu-
zionale non è stato possibile
reperire informazioni
aggiuntive. Nemmeno nella
guida “La crescita e la cura
dei bambini nel primo anno
di vita”, firmata nel 2008 dal-
l’assessore Giovanni Bissoni,
vi è la benché minima cita-
zione del problema, e non c’è
neppure nelle “Nove regole”
per essere “Genitori più”, ul-
tima pubblicazione edita in
più lingue. Dobbiamo aspet-
tare un primo caso anche qui
da noi?

Maria Silvia Cabri

Regalare un tempo “libero”, “bel-
lo”, ai giovani disabili e alle loro
famiglie. Questo l’obiettivo di
Tempo Liberabile, il progetto che
Il Tesoro Nascosto, l’associazio-
ne di genitori con figli disabili,
propone in favore dei ragazzi con
disabilità, minorenni o in età sco-
lare.
Ogni giovedì fino al termine del-
l’anno scolastico, dalle 16 alle 18.30, gli operatori della
cooperativa Nuove Lune di Campogalliano si prendono cura
dei ragazzi in difficoltà, per garantire un’opportunità ludico-
socializzante, e consentire loro di stare con i coetanei al di
fuori delle mura di casa.
Al tempo stesso, l’iniziativa si propone di offrire qualche ora
di libertà ai genitori, che sanno di lasciare i loro figli in mani
sicure e professionali.
Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, mira a riempire un
vuoto, evidenziato fin dal 2009, imputabile ai servizi sociali
dei Comuni verso questi giovani, che rappresenta un proble-
ma di molti territori. Significativo quindi che il Fondo del-
l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato - Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, abbia deciso di sostenere
Tempo Liberabile, finanziando il 90% di questa edizione.
“Siamo molto felici ed orgogliosi del fatto che il nostro
progetto sia stato accolto dal Ministero – spiega il presidente
del Tesoro Nascosto Nelson Bova – e siamo grati allo Stato
per la sensibilità dimostrata verso queste tematiche, a dimo-
strazione della validità della nostra iniziativa”.
Tempo Liberabile è aperto ad un numero massimo di 12
minorenni. Ci sono ad oggi tre posti ancora disponibili. Le
attività si svolgeranno in diversi luoghi del territorio di Carpi
e Campogalliano.
Per informazioni: Franca Torelli 335.1271784

Riparte per il quarto anno Tempo
Liberabile, progetto a favore dei ragazzi
con disabilità e delle famiglie

Tempo per stare
bene insieme

Giornata Nazionale
dello Sport Paralimpico
Appuntamento al Parco Novi Sad
di Modena giovedì 10 ottobre

Sarà il Parco Piazza d’Arma Novi Sad di Modena ad ospitare
i festeggiamenti del Comitato italiano paralimpico dell’Emilia
Romagna per l’ottava Giornata Nazionale dello Sport
Paralimpico. Un evento in contemporanea con le altre mani-
festazioni previste a Milano, Cagliari, Palermo e Città di
Castello. Giovedì 10 ottobre, i ragazzi delle scuole di Modena
si ritroveranno per celebrare l’arrivo della fiaccola da Mirandola,
accendere il braciere olimpico a fianco delle autorità presenti
e conoscere, durante tutta la mattinata, le discipline paralimpiche.
Dalle 9.15 lo sport sarà il protagonista assoluto, dal tiro con
l’arco alla pesistica, passando per discipline come il rugby e
il basket in carrozzina. Grazie al sostegno di Enel Cuore
Onlus, Piazza d’Arma Novi Sad sarà teatro di un evento di
sensibilizzazione sullo sport paralimpico tra i più giovani,
oltre a un’occasione per scoprire discipline meno note.

Cultura e Società

Nelson Bova
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meno dispendiosa la ricostru-
zione rispetto alla sistema-
zione. Di certo costa meno
fare una chiesa in legno nuda
e cruda; se però iniziamo ad
aggiungere gli affreschi/di-
pinti, le vetrate, a farla in
muratura o materiale simile,
allora i costi si avvicinano
terribilmente.
In ogni caso tengo a precisare
che tutti i beni per cui sono
state finanziate opere di mes-
sa in sicurezza, l’importo di
tale intervento è stato detrat-
to dal finanziamento comples-
sivo erogabile (calibrato sul-
la stima del danno). Insomma
il contributo massimo eroga-
to sarà al netto della messa in
sicurezza e non vi è spreco di
denaro pubblico.

Perché non si va diretta-
mente alla riparazione o ri-
costruzione di una chiesa,
invece di eseguire la messa
in sicurezza?
Non si può perché per elabo-
rare un progetto di restauro ci
viene chiesto un rilievo
dettagliatissimo dello stato di
fatto, rilievo che si può effet-
tuare solo dopo che il bene è
messo in sicurezza e sgom-
berato dalle macerie. Neces-
sariamente decorre un lasso
di tempo tra le due fasi, per
elaborare il progetto e farlo
approvare. La messa in sicu-
rezza del bene danneggiato
ha inoltre spesso un altissimo
grado di rischio e per questo,
in particolare nei casi più gravi
e più pericolosi per
l’incolumità di chi deve svol-
gere i lavori, si è optato per
l’intervento dei Vigili del
Fuoco (anche se l’acquisto
dei materiali è a carico della
diocesi di Carpi).

Le messe in sicurezza delle chiese della Diocesi e l’opera preziosa
dei Vigili del Fuoco nelle situazioni più rischiose

Procedono i lavoriBenedetta Bellocchio e
Virginia Panzani

 Giunta regionale ha va-
rato il Piano annuale
per la ricostruzione che
prevede 656 interven-

ti su opere pubbliche (circa
134 milioni per 180 interven-
ti), beni culturali soggetti a
tutela (circa 282 milioni per
357 interventi), edilizia sco-
lastica e universitaria (105
milioni per 119 interventi)
danneggiati dal terremoto. Il
Piano ha assegnato le risorse
necessarie per l’attuazione di
un primo stralcio del Program-
ma per gli interventi più ur-
genti che partiranno il prossi-
mo anno.
E’ stato inoltre approvato il
regolamento che contiene le
disposizioni legislative per gli
enti attuatori e le tipologie
dei lavori ammissibili e
finanziabili. “Rispetto a quanto
già sapevamo – chiarisce
Marco Soglia, responsabile
tecnico della Diocesi di Carpi
per la ricostruzione – oltre ad
aver finanziato i nuovi inter-
venti, la Regione ha detta-
gliato meglio l’iter necessa-
rio per l’approvazione dei pro-
getti”.
Un percorso che segue il co-
dice degli appalti e si presen-
ta non semplice e con molti
passaggi che rendono ampia-
mente variabili i tempi per la
realizzazione degli interven-
ti. Si inizia con la scelta del
progettista con bando pub-
blico o affidamento diretto;
entro 100 giorni dall’appro-
vazione del piano il progettista
incaricato deve consegnare il
progetto preliminare,
dopodiché la Regione ha 40

giorni per esprimersi. La stessa
procedura si attua a seguire
per la consegna del progetto
definitivo e, ancora, per il
progetto esecutivo. “In sinte-
si se i progettisti si prendono
tutto il tempo a disposizione
per le tre fasi progettuali –
osserva Soglia – occorrono
fino a 14 mesi per l’approva-
zione del progetto”.
Una volta approvato il pro-
getto si passa alla gara d’ap-
palto per l’esecuzione dei la-
vori che richiede un altro mese
per i necessari espletamenti.
“Tutto questo – precisa il tec-
nico – nel caso in cui non
vengano richieste o proposte
integrazioni e modifiche, al-
trimenti i tempi si allungano
ulteriormente. In merito alle
gare d’appalto, il regolamento
ha apportato una ulteriore
novità, costituita dall’obbli-
go della gara per tutti gli
interventi con spesa superiore
a 300mila euro; tale novità,
se da un lato garantisce una
maggiore selezione delle ditte
verso quelle più strutturate e
preparate ad interventi su beni
vincolati, dall’altro allunga i
tempi di circa un mese”.
È intenzione della Diocesi di
Carpi, comunque, procedere
alla ricostruzione completa di
tutti i beni, ma questo non
significa necessariamente
“com’era e dov’era”: “l’obiet-
tivo generale non può pre-
scindere da valutazioni con-
crete e ben calibrate su cia-
scuna situazione”.

Quali sono i criteri che gui-
dano la Diocesi nelle scelte
rispetto a questo problema
che è molto sentito dai cit-
tadini?
In diverse chiese molto col-
pite dal sisma, l’entità del
danno compromette la possi-
bilità di ritornare alla situa-
zione originaria in condizio-
ni accettabili di sicurezza.
Nella maggioranza dei casi
sono edifici estremamente
pericolosi e non a caso sono i
Vigili del Fuoco ad effettuare
la messa in sicurezza.
Se osserviamo le chiese ap-
pena riaperte, o le scuole in
cui mandiamo i nostri figli,
forse ci appaiono uguali a
prima, mentre invece la strut-

tura è stata rinforzata in di-
versi elementi in funzione di
un miglioramento sismico che
consenta di non correre ri-
schi. Nei casi più gravi che
riguardano le nostre chiese,
non è possibile inserire que-
sta componente di migliora-
mento e non è possibile un
ripristino totale che consenta
di rientrarvi in sicurezza. Di
conseguenza, non è possibile
ricostruire esattamente “co-
m’era”. Sarà “dov’era”, e la
volumetria sarà la stessa, però
si dovrà ragionare su tecni-
che costruttive e materiali
diversi e più sicuri.

Non sarebbe meno dispen-
dioso demolire gli edifici più

danneggiati per poi rico-
struirli?
Occorre partire dalla consta-
tazione che stiamo parlando
di beni culturali che sono
l’espressione artistica e di fede
nonché della storia di una
comunità e che ritengo sia
corretto mantenere, soprattutto
in casi di eventi catastrofici
come un terremoto, quale pre-
ciso e vivo segno della me-
moria. Fatta questa premessa
viene da sé che sia altrettanto
naturale che le leggi esistenti
mirino in primo luogo alla
salvaguardia e recupero del
bene più che alla sua demoli-
zione e ricostruzione. In me-
rito ai costi è difficile indica-
re a priori i casi in cui sia

La

Chiesa madre di Fossoli

Vita della Chiesa

Speciale parrocchia di

San Nicolò
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VERAMENTE?

Anche l’estate 2013 è ormai terminata. Ma a colorare ulterior-mente i nostri ricordi, tra le foto delle vacanze, la fatica per gliesami (universitari e per il recupero dei debiti), tra una boccettadi crema solare quasi finita e i libri dei compiti estivi, c’è ancheil quaderno del campo estivo di Azione Cattolica!
Il settore Giovani, da molti anni a questa parte, si prende curaproprio dei giovani, a partire dai più piccoli, che hanno appenafinito la terza media, fino ad arrivare ai più grandi, per accompa-gnarli anche nel periodo estivo nel loro cammino di fede.Il titolo che ci ha accompagnato durante questa estate è stato“Gesù: veramente un uomo, veramente Dio”. Nel primo blocco siè riflettuto sulla verità, cercando di darne una sorta di definizione,di capire quanto sia influente nella nostra vita e l’importanza chene diamo per vedere in che modo poi si rapporta – o forse siscontra? - con la realtà tangibile che viviamo. Nel secondo bloccoè subentrata la figura di Gesù, con la Verità dalla V maiuscola cheporta nel mondo con la sua vita e le sue relazioni, la verità delPadre. Il titolo poi riassume il fulcro fondamentale del campo,Gesù che è veramente uomo, vive l’esperienza umana in tutte lesue sfaccettature ma contemporaneamente è veramente Dio,veramente uno e trino col Padre e proprio grazie a questa suaduplice natura di veramente uomo e veramente Dio ci mostra e ciinsegna un nuovo e vivibile modo di essere non solo veri ma Veri.Ed è proprio così che si passa al terzo e ultimo blocco, spazio diapertura al ritorno a casa, alla quotidianità, cioè all’evangelizzazionealla stessa maniera di Gesù, cioè vivendo il perdono, la caritàprofetica, la fraternità con tutti.

Francesca

Domenica 12 maggio
hanno ricevuto la

prima S. Comunione
Alice Vincenzi,

Giacomo Maria

Lusuardi, Chiara

Credendino, Giulia

Mussini, Rebecca

Rinaldi, Vittoria

Filippin, Giacomo

Soragni, Eleonora

Govoni, Anna Taran-
tino, Giada Vandelli,
Luciano De Siena,

Ludovica Longhi,

Alexia Giudice,

Edoardo Suozzi, Sara
Manno, Serena Parise,
Andrea Popa.

NOTIZIE IN BREVE

MENSA DEL POVERO

Ha preso il via lo scorso 13 settembre l’ennesima edizionedell’iniziativa benefica che San Nicolò realizza dai lontanianni della seconda guerra mondiale. Si tratta di un’azioneche raggiunge quest’anno oltre cento famiglie italiane estraniere, che versano in chiare difficoltà economiche,congiungendo sostegno economico di vario tipo con l’at-tenzione etico-religiosa alla realtà umana delle persone.Dopo un colloquio tendente ad approfondire la situazione didisagio, si provvede alla distribuzione quindicinale (vener-dì dalle 17,30 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12) di pacchialimentari contenenti: farina, pasta, succo di pomodoro,olio, latte, legumi, tonno. Quando è possibile vengonoinseriti anche: caffè, zucchero e frutta. In taluni casi siprovvede al pagamento di bollette. Come si può compren-dere, l’iniziativa comporta un notevole impegno da partedei volontari che vi si dedicano, e soprattutto il sostegnosolidale e generoso di tanti carpigiani e di alcuni enti, cui vala più sentita gratitudine.

CONSIGLIO PASTORALE

Lunedì 16 settembre si è riunito il Consiglio PastoraleParrocchiale per discutere anzitutto modalità e proposte perla fase d’avvio del nuovo anno pastorale, con particolareattenzione alle problematiche dell’iniziazione cristiana. Siè discusso quindi della situazione dei locali dopo il terremo-to, perdurando la chiusura del tempio, onde assicurare, purnella precarietà, il più decoroso ambiente all’azione liturgi-ca. E’ stato deliberato di tenere nei periodi “forti” diavvento e quaresima alcuni incontri sulle letture dellerispettive domeniche, favorendo così la riflessione e ilconfronto sulle tematiche proposte.

CATECHISMO E A.C.R.

Mentre fin dall’inizio di settembre si sono svolti incontripreparatori per i ragazzi che hanno ricevuto la Cresimadomenica scorsa, per tutti gli altri l’attività riprende sabato28 alle 15 con il saluto iniziale, la preghiera comune, laconversazione nelle singole “classi” e la merenda conclusi-va. Si tratta di un impegno formativo di fondamentaleimportanza, cui si dedicano generosamente catechisti ededucatori ACR, con un primo appuntamento diocesano conil Vescovo già nei prossimi giorni. Ovviamente la delica-tezza del compito implica un continuo aggiornamento edun’accurata preparazione.

FESTA DI SAN PIO DA PIETRELCINA
Dopo il consueto incontro mensile di metà settembre (ri-flessione, S. Messa, adorazione eucaristica), il Gruppo diPreghiera “S. Maria Assunta” operante nella nostra parroc-chia organizza l’ormai tradizionale Festa in onore di SanPio, il frate amato e venerato da tantissimi fedeli, cheprevede, dopo un triduo predicato (26-27-28 settembre:17,30 Adorazione eucaristica, 18 Santo Rosario, 18,30 S.Messa), l’appuntamento domenica 29 all’ingresso princi-pale dell’Ospedale (Via Molinari) con il seguente program-ma:

• ore 16,45 Santo Rosario
• ore 17,30 Solenne concelebrazione della S. Messa presie-

duta da P. Ivano Cavazzuti ed animata dalla Corale di
Cortile

• ore 18,15 Processione con la Statua del Santo verso
San Nicolò con benedizione finale.

Il tema della settimana di spiritualità promossa dall’OrdineFrancescano Secolare dell’Emilia Romagna che si è svolta aMarola dal 4 al 10 agosto era: “Giustizia e Pace si baceranno”(salmo 85).

Il tema è stato affrontato sotto vari aspetti: la giustizia donata,vissuta, respirata, attualizzata e sperimentata. Ci hanno aiu-tato nella riflessione fr. Giuseppe De Carlo, docente discienze bibliche e lingua ebraica, fr. Francesco Bocchi,accompagnatore spirituale, fr. Antonello Ferretti, docente difilosofia e catecheta, don Matteo Mioni, docente di SacraScrittura e cappellano alla casa circondariale di Reggio Emilia,don Romano Zanni, superiore generale della CongregazioneMariana delle Case della Carità ed infine don Erio Castellucci,docente di teologia dogmatica e sistematica e Preside dellafacoltà teologica dell’Emilia Romagna. Ovviamente ogni

Le celebrazioni festive si sono tenute in cortile sotto ilconfortevole riparo, ma grande è la nostalgia per la nostrabella chiesa guardando la cupola e i campaniletti solida-mente ingabbiati.

giornata era scandita dalla preghiera con la recita delle Lodie Vespri e celebrazione dell’Eucaristia, e durante la settimanaabbiamo vissuto una veglia di preghiera con letture e canti edinfine la Via Crucis nel bosco di Marola seguendo un testopreparato da don Luigi Ciotti. Non sono mancati anche imomenti diciamo più “leggeri” come una gita alle Fonti diPoiano (dove abbiamo potuto gustare dell’ottimo gnoccofritto) oppure qualche serata vissuta in semplice fraternitàcon dei giochi, guardando alcuni sketch comici e il film“Buongiorno Presidente”. In conclusione c’è solo da ringra-ziare il Signore per questa opportunità di crescita nella fedee di comunione coi fratelli. A Dio piacendo, arrivederci alprossimo anno.

Pace e bene

Marco

CAMPI ESTIVI A.C.

CONTA IL CUORE

Ogni estate l’Azione Cat-
tolica diocesana organiz-
za campi di formazione per
le varie età degli associati.
Per noi ragazzi il campo di
quest’anno aveva come
tema “L’uomo guarda l’ap-
parenza, il Signore guarda
il cuore”. E’ stato per me
molto bello dialogare e
ascoltare per approfondi-
re, assieme agli educatori
e a tanti ragazzi, un argo-
mento così importante.
Abbiamo affrontato anche
altri aspetti, specie duran-
te il lavoro di gruppo, come
il rapporto fra figli e geni-
tori e i possibili impegni
per rendere sempre più
accogliente e viva la no-
stra parrocchia. Natural-
mente non sono mancati i
momenti di allegria e di
gioco che hanno allietato
le belle giornate trascorse
con tanti amici.

Serena

OFS: Giorni lieti

La risorsa

famiglia

Non a caso la recente 47ª Set-
timana Sociale dei Cattolici Ita-
liani (Torino 12-15 settembre)
è stata dedicata alla riflessione
e alla elaborazione di proposte
sulle tematiche familiari oggi
nel nostro Paese.

Da sempre la Dottrina Sociale
della Chiesa sottolinea il valo-
re fondamentale della famiglia,
esorta i cattolici ad impegnarsi
affinché essa venga tutelata e
sostenuta per il bene dei singo-
li e della collettività.
Registriamo infatti purtroppo
ogni giorno i guasti umani e
sociali determinati dallo sfal-
darsi dei rapporti intrafamiliari
o dalle difficoltà economiche
in cui versano tante famiglie.
E’ quindi quanto mai necessa-
rio l’impegno a livello eccle-
siale per formare le coscienze
e favorire il dialogo su queste
tematiche. Il gruppo Famiglie
della nostra parrocchia prose-
gue il cammino, iniziato or-
mai da diversi anni, propo-
nendo incontri mensili, la do-
menica pomeriggio, incentra-
ti ciascuno sulla figura di un
santo particolarmente signifi-
cativo. L’introduzione biogra-
fica sarà curata a turno dalle
coppie, mentre padre Elio ap-
profondirà gli aspetti salienti
della specifica spiritualità. Se-
condo la tradizione l’incontro
si concluderà con la cena in-
sieme. In maggio poi l’appun-
tamento sarà settimanale per
la recita del Rosario. Il nostro
gruppo è aperto alla parteci-
pazione più ampia: vi aspet-
tiamo!

Chiara

SPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALE

SAN NICOLSAN NICOLSAN NICOLSAN NICOLSAN NICOLO'O'O'O'O'

1-2-3 OTTOBRE

TRIDUO

PREDICATO

- ore 8,10: Lodi

- ore 8,30: S. Messa

- ore 17,45: Vespri

- ore 18,00: S. Rosario

- ore 18,30: S. Messa con

riflessione

Giovedì 3 ottobre

Dopo la S. Messa delle

18,30 commemorazione

del Transito di S. Francesco

VENERDÌ

4 OTTOBRE

FESTA DEL SANTO

- ore 8,10: Lodi

- ore 8,30: S. Messa

- ore 10,00: S. Messa

- ore 18,00: S. Rosario

- ore 18,30: S. Messa solenne

presieduta dal nostro Vescovo Monsignor

Cavina con la presenza delle autorità.

Solennità

di S. Francesco

di Assisi

Patrono d’Italia

Carissimi parrocchiani,

alla vigilia della festa di San Francesco

d’Assisi torniamo a voi con questo inserto nel

settimanale diocesano per consolidare il rapporto

con tutte le famiglie della parrocchia e per infor-

mare sul lavoro pastorale che andiamo svolgendo e

che abbiamo programmato. La permanente chiusu-

ra del tempio, per il terremoto del maggio 2012,

continuerà anche per il prossimo anno a condizio-

nare lo svolgimento dei sacri riti, ospitati nel

salone e, tempo permettendo, nel cortile interno.

Abbiamo cercato di attrezzare l’area nel modo più

conveniente per una partecipazione non troppo

disagiata dei fedeli, ai quali continuiamo a chiede-

re comprensione e solidarietà. Manteniamo fermo

il proposito di qualificare sempre più in senso

missionario l’attività pastorale, come ci invita

Papa Francesco, nella consapevolezza che la

speranza evangelica riesce sempre a compensare

la fatica del cammino. Ci sprona anche la prospet-

tiva annunciata di un inizio dei lavori di restauro

del tempio entro i primi giorni del 2014, anche se

la delicatezza dell’intervento non prevede tempi

brevi di recupero dell’agibilità. Mentre invitiamo

tutti a partecipare alle attività pastorali proposte,

rinnoviamo il fraterno saluto di Pace e Bene.

P. Sandro e Confratelli

Grande festa domenica 22 settembre per i nostri ragazzi

che hanno ricevuto dal Vescovo il Sacramento della

Confermazione. Siamo stati ospitati, essendo chiuso il

tempio di San Nicolò, nell’Aula Liturgica di Quartirolo,

che ha accolto tanti amici e parenti dei cresimandi.

Hanno ricevuto il Sacramento, oltre all’adulto Stefano

Di Cesare, i ragazzi: Riccardo Bellodi, Mauro Beltrami,

Paolo Beltrami, Anita Bertani, Alessandro Bonatti, Fran-

cesca Bruno, Filippo Burani, Chiara Corradi, Francesca

Di Cesare, Giorgio Di Cesare, Giovanna Falanga, Dilan

Gyoni, Benedetta Leporati, Serena Maini, Cecilia

Morgotti, Simone Mussini, Pasquale Pagano, Gaetano

Pantano, Antonio Perracchia, Sabrina Pinto, Bryan Po,

Fabio Puleo, Samuele Rizzo, Gabriele Roberti, Filippo

Soragni, Tommaso Lugli, Alessandro Zanin, Federico

Zanin. Antonio Giordano, originario di Rovereto Sulla

Secchia ma attualmente residente nella nostra parroc-

chia, in rappresentanza dei ragazzi dell’area terremota-

ta, era stato cresimato dal Papa in Piazza San Pietro il 28

aprile scorso.

Vieni Santo Spirito

CINQUE SECOLI DOPO

Si avvicinano ormai alcune date di grande rilievo per il

tempio di San Nicolò, anniversari importanti che la comunità

carpigiana dovrà celebrare in modo proporzionato al valore

storico-artistico del sacro edificio. Nel 1516 infatti, come

ricorda il dipinto sul pilastro accanto all’altare, si conclusero

i lavori relativi al blocco orientale della struttura (presbiterio,

cupola, absidi e transetto). Successivamente fu edificato il

quadrilungo peruzziano con le tre navate; nel 1518 fu inserito

il bellissimo coro restaurato da non molti anni, mentre

proseguiva il lavoro di ornamentazione. Nel 1521 San Nicolò

ospitò il Capitolo Generale dell’Ordine Francescano, con

rappresentanti provenienti da tutto il mondo e la partecipa-

zione di Niccolò Machiavelli. Finalmente il 26 ottobre 1522

mons. Teodoro Pio, vescovo di Modena, consacrò solenne-

mente il tempio. Sarà dunque opportuno cominciare a riflet-

tere sulle iniziative da programmare per il periodo 2016-

2022 così da ricordare degnamente le origini e la storia di una

chiesa realizzata per volere di Alberto Pio.

Sabato 18 maggio abbiamo compiuto il pellegrinaggio al Santuario dell’Addolorata di Rho, alla

Parrocchiale di Magenta, all’Abbazia di Morimondo e alla Piazza Ducale di Vigevano

Sabato 19 ottobre

Pellegrinaggio

Parrocchiale

Santuario

di S. Maria

di Monte

Senario

Fiesole

(Badia Fiesolana,

S. Domenico, Centro

Storico e Area Archeologica)

Parrocchie che pensano alle “periferie”
Con Notizie

la prima visita alle famiglie
Nella storia di Notizie ci sono stati anni in cui diverse parroc-

chie si servivano del settimanale per arrivare a tutte le famiglie.
Successivamente per problemi legati soprattutto all’assenza di

un indirizzario proprio e anche di costi progressivamente questo
strumento capillare di comunicazione è stato abbandonato. Fino

allo scorso anno c’era Quartirolo con tre edizioni all’anno
(Natale, Pasqua e Sagra), nel 2013 è rimasto solo San Nicolò

con due edizioni (febbraio e ottobre).

Di fronte alle pressanti sollecitazioni di Papa Francesco ad
uscire dalle chiese per andare fuori verso luoghi e persone

lontane che lui chiama “periferie”, di fronte allo specifico invito
del Vescovo perché non cogliere l’opportunità di poter raggiun-

gere con una pagina speciale su Notizie tutte le case della
parrocchia per un primo contatto che non sostituisce ma precede

o da continuità all’incontro con il sacerdote o i laici incaricati
per la visita alle famiglie?

Oggi questo è possibile con un costo copia inferiore a quello di
un francobollo per una lettera mentre la consegna può essere
fatta da volontari della parrocchia o da servizi specializzati.

E’ un’occasione da non perdere!

Per informazioni rivolgersi all’ufficio abbonamenti e diffu-
sione di Notizie e chiedere di Paola Lunardi: tel. 059/687068;

e-mail amministrazione@notiziecarpi.it.
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Verso la riapertura
Sono pressoché ultimati i lavori alle chiese di San Bernardino
da Siena, Rolo e Sant’Antonio in Mercadello; a Sant’Agata-
Cibeno, Santa Croce, Limidi e Vallalta i progetti sono stati
approvati dalla Regione e i lavori sono iniziati.
I progetti di Panzano e San Martino Carano sono stati
consegnati alla Soprintendenza. Si attende l’approvazione
del progetto per l’Aula del Sacramento a Mirandola, Corti-
le, San Marino, chiesa madre di Quartirolo, Seminario
vescovile. Si è in attesa del progetto esecutivo per la riapertura
della chiesa di Budrione.
Anche Cividale rientra tra le chiese per cui è in progetto la
riapertura, al momento è quasi terminata la messa in sicurez-
za, in vista della fase successiva.

Duomo di Mirandola
Prosegue la messa in sicurezza del Duomo, che si concluderà
a dicembre. I lavori sono effettuati dai Vigili del Fuoco e
prevedono la  copertura provvisoria dell’edificio. Sarà inoltre
realizzata una struttura di protezione per gli altari della
Maddalena e della Madonna di Pompei rimasti all’interno.
Completati i lavori di messa in sicurezza della chiesa della
Madonnina. Si sta valutando attualmente come procedere
per la sistemazione degli affreschi interni.
A Mortizzuolo sono in corso i lavori di messa in sicurezza
della chiesa effettuati dai Vigili del Fuoco, mentre a Quarantoli
gli stessi hanno già concluso l’intervento. Per la chiesa di
Fossa, sempre i Vigili del Fuoco hanno concluso la parte di
lavoro sull’esterno e procedono ora al puntellamento degli
archi interni.
Il progetto per la messa in sicurezza di San Giacomo Roncole
è stato approvato e appaltato.
A Tramuschio è terminata la messa in sicurezza esterna della
chiesa. Si sta sistemando una sala della canonica che potrà
accogliere le celebrazioni liturgiche (finora ospitate presso il
Centro civico comunale).
Anche a Gavello è finita la messa in sicurezza esterna della
chiesa; manca soltanto la rimozione delle macerie interne.
San Martino Spino: il progetto per la riapertura della canonica
è stato approvato dalla Soprintendenza, la gara di appalto
aggiudicata, si attende il via libera della Regione per far
partire i lavori. Consegnato anche il progetto di messa in
sicurezza della chiesa.
A Concordia sono in corso i lavori di messa in sicurezza della
chiesa, della canonica (già terminata) e dell’oratorio eseguiti
dai Vigili del Fuoco, la cui conclusione è prevista a dicembre.
Sempre nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza, i
lavori sulla chiesa di Santa Caterina sono stati appaltati
mentre il progetto per la chiesa di San Giovanni è stato
consegnato in Soprintendenza.
San Possidonio: è terminata la messa in sicurezza della
chiesa e sono iniziati i lavori per Villa Varini.

Cattedrale di Carpi
E’ terminato il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza
della Cattedrale ed è iniziato il secondo, che dovrebbe con-
cludersi entro ottobre. Il progetto di sistemazione-riapertura
va a seguire.
Complesso il lavoro effettuato sulle strutture dell’oratorio
cittadino Eden, ma quasi ultimato. E’ prevista la riapertura
entro la fine dell’anno.
A San Francesco è stata appaltata la messa in sicurezza e i
lavori, eseguiti da un’impresa privata, sono appena partiti.
Alla chiesa madre di Fossoli la messa in sicurezza è eseguita
dai Vigili del Fuoco che, negli ultimi mesi hanno terminato la
parte esterna e sono ora all’interno dell’edificio, procedendo
anche alla rimozione delle macerie.
A Migliarina è in corso la messa in sicurezza. È in corso la
gara per la messa in sicurezza del Santuario della Madonna
dei Ponticelli.
A Novi è terminata la messa in sicurezza della chiesa ad opera
dei Vigili del Fuoco, mentre a Rovereto sono in corso i lavori
per la messa in sicurezza completa comprendente anche la
copertura provvisoria dell’edificio.
A San Martino Secchia è iniziata la messa in sicurezza ad
opera dei Vigili del Fuoco.

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

SPREAD 2,99% 

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

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

Per l’erogazione del mutuo non sei tenuto ad essere titolare di un conto corrente presso la Banca; 
ma aprendo per esempio il conto corrente 4xME (Linea Basic) il TAEG riferito all’esempio di mutuo 
sopra riportato diventa pari al 3,831%.
L’apertura del conto corrente presso la Banca è necessaria se vuoi sottoscrivere la polizza 
assicurativa facoltativa Ripara Casa (in questo caso il TAEG è pari al 4,350%).

L’offerta è valida per richieste presentate fino al 31.12.2013 e con l’erogazione del mutuo 
entro il 28.02.2014, salvo esaurimento anticipato del plafond di 180 milioni di euro.

M
es

sa
gg

io 
pu

bb
lic

ita
rio

 co
n 

fin
ali

tà
 p

ro
m

oz
ion

ali
. L

a B
an

ca
 si

 ri
se

rva
 il 

dir
itt

o 
di 

su
bo

rd
ina

re 
l’a

cc
es

so
 al

 fi
na

nz
iam

en
to

 
ad

 u
na

 va
lut

az
ion

e d
el 

m
er

ito
 cr

ed
itiz

io.
  P

er
 le

 co
nd

izi
on

i c
on

tra
ttu

ali
 ed

 ec
on

om
ich

e s
i r

inv
ia 

ai 
fo

gli
 in

fo
rm

at
ivi

 a 
dis

po
siz

ion
e d

ell
a c

lie
nt

ela
 p

res
so

 o
gn

i fi
lia

le 
de

lla
 B

an
ca

 o
 su

l s
ito

 b
pe

r.it
 - 

Gi
ug

no
 2

01
3 

013

2,75 euro (su ogni rata),
33 euro ciascuna, imposta
i a 252,08 euro.

spread 
2,99%
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UN ESEMPIO CHE T

MUTUO 
SU MISURA

Vita della Chiesa

Per quanto riguarda quelli danneggiati, le parti rimaste ven-
gono raccolte dai Vigili del Fuoco che le consegnano ad un
restauratore specializzato. Questi, a sua volta, provvede a
catalogarle. I pezzi saranno conservati in accordo con la
Diocesi di Carpi.

Organi musicaliChiesa di Migliarina

Vigili del Fuoco sulla chiesa di Fossa

Duomo di Mirandola
San Bernardino da Siena

Gli interventi

Organo del Duomo
di Mirandola

dopo la prima scossa
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Nuove
collezioni
autunno inverno

2013/14
donna, uomo,

bambino

Maria Silvia Cabri

ocenti, dirigenti ed
educatori hanno par-
tecipato il 3 ottobre al
convegno organizzato

dall’Ufficio diocesano per la
scuola, dal titolo “Ruolo dei
media nella società imperso-
nale”. Obiettivo: comprendere
quale effetto possono avere i
mezzi di comunicazione sul-
lo sviluppo comportamentale
e affettivo dei ragazzi.
Relatrice Elisa Manna, re-
sponsabile delle politiche
culturali del Censis.

Cosa si intende per società
impersonale, e che ruolo ri-
veste oggi?
Si tratta di una società i cui
membri non hanno consape-
volezza della propria vita, del
rapporto con sé stessi e con le
altre persone. Uno status che
emerge da tanti indicatori:
l’istruzione, la cultura, il com-
portamento rispetto all’eva-
sione, al gioco. La nostra è
una società più dedita al di-

Il convegno sulla scuola evidenzia il rischio di isolamento
quale effetto dell’uso dei media

I giovani e la rete
D

Copertina Speciale

Scuola

ciale. Ciò ha comportato un’of-
ferta evasiva, che li ha orien-
tati verso un certo uso del
tempo libero, quale momen-
to orientato al divertimento e
allo svago, considerati nelle
loro connotazioni
epidermiche, superficiali, ti-
piche dell’intrattenimento te-
levisivo.

La tecnologia può avere an-
che effetti positivi sui gio-
vani?
Certamente. Innanzitutto oc-
corre ricordare che negli anni
‘50-‘60 la televisione ha con-
sentito l’unificazione della
lingua italiana, facendo giun-
gere scorci di modernità ed
evoluzione anche negli ango-
li più sperduti del paese. Ana-
logamente, i nuovi media con-
sentono ad una moltitudine
di persone, anche prive di un
elevato titolo di studio, l’ac-
cesso all’informazione, dan-
do una dimensione di socialità.

E’ possibile un’educazione
dei giovani all’uso dei me-
dia?
Non solo è possibile, ma è
auspicabile, e rappresenta una
delle priorità negli insegna-
menti impartiti dalla scuola,
in quanto si tratta di tecnolo-
gie fortemente invasive e
seduttive. A tal fine occorre
non demonizzare questi stru-
menti, ma insegnare ai giova-
ni ad usarli criticamente, con
consapevolezza. Ciò richie-
de sensibilità, informazione
e aggiornamento da parte de-
gli insegnanti.

Esiste il rischio dell’isola-
mento, non solo dei ragazzi
ma anche degli adulti?
Si tratta di uno dei grandi
rischi derivanti dalle nuove
tecnologie. L’accesso all’in-
formazione può indurre al-
l’illusione di onnipotenza e
l’appartenenza ai social
network può ingannare circa
l’esistenza di una grande rete
di amicizie, senza in realtà
avere alcuna conoscenza ap-
profondita. Questo impedisce
l’attivarsi di quella solidarie-
tà che solo la prossimità fisi-
ca può garantire.

Cosa emerge dai dati stati-
stici del Censis?
La televisione ha ormai satu-
rato il pubblico dei più giova-
ni: il 95-98 per cento di essi
ha accesso alla televisione.
Analogamente l’offerta mul-
ti rete, anche attraverso i social
network, è cresciuta a dismi-
sura superando abbondante-
mente la metà dei ragazzi.
Dati importanti che impon-
gono una riflessione.

Il Carpi F.C. 1909 incontra il mondo della scuola. E’ iniziata
il 3 ottobre l’edizione 2013/14 di “A Scuola col Carpi”,
l’iniziativa che prevede una serie di incontri e confronti tra
giocatori, allenatori e dirigenti del club e studenti ed inse-
gnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della
città. Il primo istituto ad ospitare il Carpi è stato il Sacro
Cuore: Bertoni, Di Gaudio, Liviero, Inglese e Kiakis hanno
incontrato circa 250 allievi ed insegnanti nel cortile interno
della scuola. Circondati dal grande entusiasmo dei ragazzi, i
giocatori hanno risposto alle domande degli alunni, raccon-
tato esperienze personali, regalato gadget e firmato autografi.
Presente il preside Franco Bussadori e anche il vescovo
monsignor Francesco Cavina. Gli studenti del Sacro Cuore
sono stati ospiti del Carpi sabato allo stadio, nella partita
contro il Cittadella. Ad ogni classe è stata regalata una borsa
contenente il calendario e il libro del centenario. Obiettivo
dell’iniziativa è di diffondere la cultura positiva del calcio e
dell’essere tifosi, secondo i principi della correttezza, e a
coinvolgere i più giovani, con l’auspicio di portarli allo
Stadio Cabassi in un clima di festa e di fair play. Inoltre, ai
ragazzi sono stati proposti concorsi di disegno e scrittura
creativa, a tema rigorosamente biancorosso. I vincitori saran-
no premiati con biglietti delle partite e gadget della squadra.

Msc

I giocatori del Carpi si raccontano ai
giovani studenti degli istituti carpigiani

A scuola di sport

Istituto Sacro Cuore
Insieme alla Maratona d’Italia
Anche quest’anno la Scuola Sacro Cuore di Carpi “parteci-
perà” alla Maratona d’Italia. Sabato 12 e domenica 13
ottobre in Piazzale Re Astolfo a Carpi presso lo stand dei
Genitori ed amici dell’istituto Sacro Cuore si potranno
trovare, oltre a vari gadget, le famose “Torte della Scuola”,
i gustosi sughi dei volontari “amici della vita” e altre
leccornie, e conoscere i Progetti su cui si sta lavorando, che
saranno destinatari del ricavato della vendita.

Messa di inizio anno
Sabato 26 settembre nella chiesa di San Bernardino Realino,
si è svolta Messa di inizio anno per i bambini della Scuola
Sacro Cuore. Presieduta da don Massimo Dotti, ha visto la
partecipazione dei docenti e dei ragazzi di ogni ordine, dal
nido fino alla terza media. Davanti all’ambone, un cuore
costituito da diverse parti concentriche, a simboleggiare
tutto quanto fa della Scuola una comunità di persone.

Elisa Manna e Antonia Fantini

vertimento che all’impegno.
Una condizione che si è con-
solidata negli anni, e ciò com-
porta il venire meno della ten-
denza ad approfondire, a co-
noscere.

Che ruolo hanno oggi i me-

dia?
Un ruolo molto importante,
per i più giovani, ma anche
per molti genitori, la genera-
zione dei 45enni che erano
adolescenti negli anni ‘80, e
dunque cresciuti già con la
visione multi rete commer-
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Luigi Lamma

ncontrando nella sera-
ta di venerdì 4 ottobre
il Consiglio Pastorale

parrocchiale di San Giusep-
pe Artigiano il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina ha annunciato la no-
mina del nuovo parroco in
sostituzione di don Lino
Galavotti scomparso il 27
agosto scorso. Sarà don Luca
Baraldi ad assumere la guida
della parrocchia più popolo-
sa della Diocesi, che accoglie
diverse aggregazioni giova-
nili, gruppi sposi e di catechesi
per gli adulti, il centro di ascol-
to Caritas e il gruppo “L’iso-
la che non c’è” per i ragazzi
con disabilità, la corale, l’ora-
torio. La parrocchia è dotata
anche di un centro pastorale
esterno, in via Longhena, dove
risiede una comunità di reli-
giose.
“Come potete immaginare –
ha esordito monsignor Cavina
– la scelta non è stata facile,
ho riflettuto e pregato molto,
ho avuto il conforto di diver-
se disponibilità e questo di-
mostra ancora una volta quanto
siano generosi i nostri sacer-
doti. Mi ero preso del tempo
ma ho compreso che per una
comunità come quella di San
Giuseppe era necessario prov-
vedere al più presto ad un
nuovo pastore. Circa la scelta
di don Luca, è stata pondera-
ta rispetto alla sua giovane
età e alle possibili alternative
di sacerdoti più anziani; con-
fido nel sostegno di tutta la
comunità per inserirlo con la
dovuta gradualità. Vi chiedo
di accoglierlo nello spirito con
cui San Paolo presenta
Timoteo alla comunità: ‘Nes-
suno disprezzi la tua giovane
età, ma sii esempio ai fedeli

nelle parole, nel comporta-
mento, nella carità, nella fede,
nella purezza’. Qui potrà con-
tare sulla collaborazione di
don Adamo, mentre don
Xavier, che ringrazio per tut-
to quello che ha fatto per que-
sta comunità, continuerà il
periodo di riposo restando a
disposizione della Diocesi”.
Poi il Vescovo, dopo aver
ascoltato le prime reazioni dei
presenti tutte improntate alla
gratitudine per questa scelta,
nella consapevolezza della
situazione critica del clero in
Diocesi e anche della forte e
personale impronta lasciata
don Lino, ha condiviso alcu-
ne raccomandazioni per ren-
dere il più possibile sereno e
fruttuoso l’inserimento di don
Luca che inizierà con la presa
di possesso della parrocchia
sabato 7 dicembre, anniver-
sario della sua ordinazione
sacerdotale.

Il saluto
In un messaggio indirizzato
alla comunità parrocchiale di
San Giuseppe don Luca così
si esprime: “Sono felice di
poter camminare con tutti,
proprio tutti, voi – bimbi, gio-
vani, adulti, famiglie, anzia-
ni, ammalati – nella strada
sorprendente della sequela al
Signore e dell’evangeliz-
zazione, che in questi anni
avete percorso insieme a don
Lino. (…) Ringrazio il nostro
Vescovo per la fiducia che ha
voluto manifestarmi invian-
domi come suo rappresentante
in mezzo a voi; ringrazio don
Massimo Dotti per quanto
ha fatto, sta facendo e farà
come amministratore parroc-
chiale fino al mio ingresso;
insieme a lui voglio dire il
mio grazie a don Adamo con

il quale confido di collabora-
re in vera e piena comunione
presbiterale... ringrazio i dia-
coni e le religiose; ringrazio
tutti voi per la pazienza e la
bontà che vorrete usarmi; ma
soprattutto ringrazio il Signore
che ancora una volta ci invita
a seguirlo da vicino, Lui, il
buon pastore che ci ha chia-
mati amici”.

A Gargallo
In contemporanea alla riunione
in San Giuseppe con il Ve-
scovo, la comunicazione del
trasferimento di don Luca
Baraldi è stata data a Gargallo
dal vicario generale don Carlo
Malavasi.  Al consiglio pa-
storale  parrocchiale ha spie-
gato le ragioni di tale scelta,
ben consapevole che non sa-
rebbe stata accolta come una
bella notizia perché dover
privare una parrocchia del suo
parroco è motivo di sofferen-
za per il Vescovo prima di
tutti. Don Luca, fino al 7 di-

cembre, avrà il tempo di dare
avvio a tutte le attività del-
l’anno pastorale prima di tra-
sferirsi nella nuova parroc-
chia. Monsignor Cavina ha
assicurato che per l’anima-
zione pastorale della parroc-
chia sarà presente una nuova
comunità formata da tre reli-
giose, due fisse a Gargallo e
una in servizio anche a Rolo
per seguire il gruppo scout.
Saranno poi le parrocchie della
zona pastorale a provvedere
per la presenza di un sacerdo-
te di riferimento per tutte le
esigenze della comunità.

I

Sarà don Luca Baraldi il nuovo parroco di San Giuseppe Artigiano
Il Vescovo ha spiegato le motivazioni della scelta con una
raccomandazione alla comunità. “Con le parole di San Paolo
a Timoteo dico: nessuno disprezzi la tua giovane età…”

Felice di camminare con voi
Don Luca Baraldi
Giovani, liturgia
e la regia della

beatificazione di
Odoardo Focherini

Nato a Carpi nel 1978, don
Luca Baraldi è cresciuto
nella parrocchia di Rolo,
ha ricevuto l’ordinazione
sacerdotale nel 2005 e nel-
lo stesso anno è divenuto
vicario parrocchiale a
Quartirolo. Dal 2005 è ce-
rimoniere vescovile e di-
rettore dell’Ufficio Litur-
gico diocesano. E’ stato am-
ministratore parrocchiale a
Sant’Antonio in Mercadello
e attualmente è parroco della
parrocchia di San Lorenzo
a Gargallo. Maturato nel-
l’Azione Cattolica, ne è at-
tualmente assistente per il
settore giovani; ha insegna-
to religione nelle scuole su-
periori ed è docente presso
la Scuola diocesana di for-
mazione teologica. Tra gli
incarichi più recenti assunti
da don Luca il coordina-
mento del tavolo di lavoro
per la beatificazione di
Odoardo Focherini.

Mercoledì 2 ottobre era gre-
mita la palestra della Società
sportiva La Patria per la ce-
lebrazione delle esequie di
Andrea Depietri, il giova-
nissimo atleta e studente
carpigiano vittima di un in-
cidente sulla Romana Nord, tra Fossoli e Novi, il mattino
di sabato 28 settembre, mentre si recava a scuola.
La messa è stata presieduta da don Luca Baraldi, parroco
di Gargallo, frazione in cui risiede la famiglia del ragaz-
zo, che però aveva ricevuto i sacramenti a Santa Croce.
“Le letture che abbiamo scelto insieme ai genitori non
sono quelle solitamente utilizzate nelle liturgie funebri –
chiarisce il sacerdote –; abbiamo cercato un modo perché
la Parola di Dio potesse giungere non solo ai famigliari
ma ai moltissimi adolescenti e giovani che hanno parteci-
pato”.
Tra le immagini più significative utilizzate nell’omelia,
quella del gesto dell’atleta – quale era Andrea – che
concentra al massimo il suo corpo, si lancia e, per un
istante, non è più in balia di sé ma della forza di gravità.
“La morte è quel momento in cui non si è più in possesso
di se stessi”, spiega don Baraldi, che poi offre tre parole
chiave che, pur nel dolore, possono aiutare a cambiare il
proprio cuore: la danza, il monte, la sapienza.
“La danza – osserva – dice la gioia del riconoscere che la
nostra vita non è abbandonata. Occorre avere coraggio
quando si balla, non vergognarsi di sé e del proprio corpo.
Saper danzare la propria vita non è scontato, occorre
uscire da sé… e fidarsi di Dio. Ai ragazzi posso dire che
non si deve mai aver paura di riconoscersi come uomini
e donne fatti per vivere le opere belle dei Signore”.
L’invito del salmo 121 è ad alzare gli occhi verso i monti
- quegli stessi monti di cui Andrea e la sua famiglia erano
gradi appassionati -, confidando in un Signore che ac-
compagna tutta la vita. “Guardare verso le vette non solo
in cerca di un orizzonte, ma come segno di umiltà, rico-
noscendo che in montagna, da soli, non si può sopravvi-
vere. Dobbiamo allora imparare ad aprirci sempre di più
agli altri e ai loro bisogni, ma anche desiderare e lasciare
che gli altri si prendano cura di noi”.
“Alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli”,
recitava il Vangelo scelto (tratto dal capitolo 7 di Luca).
“La sapienza – prosegue il sacerdote – altro non è che la
capacità di condividere ciò che è necessario nella vita di
tutti i giorni con gli altri”. Il giovane ginnasta già mostra-
va, nel suo impegno sportivo, un’attenzione autentica e
una cura speciale per i più piccoli, occupandosi di loro
negli allenamenti. “È in fondo la danza più bella, che
Andrea ha saputo danzare: quella della carità”.

Borse di studio alla memoria di Andrea
La S.G.La Patria 1879 ha istituito un fondo per creare
delle borse di studio a favore di ginnasti meritevoli,
dedicate alla memoria di Andrea Depietri.
Ad oggi sono state raccolte alcune migliaia di euro, spiegano
dalla società con l’impegno della massima trasparenza, e i
versamenti continuano ad arrivare. “Con la famiglia Depietri
e con i tecnici della ginnastica al più presto definiremo anche
le modalità per avere accesso a tali borse di studio – conclu-
dono – questo per dare un seguito a tutti i sacrifici e
all’impegno sportivo del nostro atleta. Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare tutti coloro che vi hanno contribuito”.

Alle esequie di Andrea Depietri
tantissimi giovani. Nell’omelia
l’invito a lasciarsi amare da Dio
e dagli altri

La vita è una danza

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è come ombra

che ti copre,
e sta alla tua destra

Sal 121

Vita della Chiesa
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Benedetta Bellocchio

asciarsi guardare dal Si-
gnore, avere familiari-
tà e stare con lui, porre
Cristo al centro per

decentrarsi e uscire da se stessi
e poi andare, senza paura, verso
gli altri e nelle periferie. Ma
anche cambiare, per adeguarsi
alle circostanze nelle quali si
deve annunciare il Vangelo:
così è tratteggiato il catechi-
sta nei discorsi di Papa Fran-
cesco.
Di fronte a una “vocazione”
tanto impegnativa, emerge la
necessità di una formazione
continua e al passo con i tem-
pi – “per essere fedeli, per
essere creativi, bisogna cam-
biare”, ricorda ancora il San-
to Padre –, attenta non solo ai
contenuti della fede da co-
municare a bambini e ragazzi
ma anche capace di parlare a
coloro che stanno nelle peri-
ferie, che sono innanzi tutto i
genitori, le famiglie. Essere
catechisti di strada significa

essere capaci di costruire un
dialogo con gli adulti di oggi,
di affrontare i tanti risvolti
che la fede provoca sulla vita
delle persone e delle fami-
glie, spiega infatti don Ro-
berto Vecchi, direttore del-
l’Ufficio catechistico
diocesano, e “la vera fatica
oggi è rendere i genitori sem-
pre più consapevoli nel man-
dare i loro bimbi in parroc-
chia”. C’è ancora un’abitudi-
ne sociale rispetto all’impor-
tanza dei sacramenti, che sono
ancora nell’immaginario di
molte famiglie, ma “è rima-
sta la forma senza la sostanza
- osserva il sacerdote -: gli
adulti non frequentano la par-
rocchia e la fede è molto ri-
piegata sul personale”.
Già i Vescovi nel documento
sulla Formazione dei catechisti
nella comunità cristiana sot-
tolineavano come fosse “in-
dispensabile ricercare il
coinvolgimento delle fami-
glie”: “si tratta di costruire
con loro un rapporto spiritua-
le, profondo, coinvolgendoli
sempre di più in maniera per-
sonale” commenta don Vec-
chi sottolineando come “molti
sussidi ormai comprendano
anche le schede operative per
i genitori, visti non più solo
come cooperatori rispetto al
primo annuncio ai loro figli,
ma essi stessi destinatari del
kerìgma, di un annuncio gio-
ioso e vitale per la loro esi-
stenza”.
In questo percorso entrano in
gioco la testimonianza e la
fede personale. Se “essere”
catechista, come dice il Papa,
“coinvolge la vita”, egli è chia-
mato ad essere prima di tutto
adulto nella fede, ad avere
una vita spirituale (e, se pos-
sibile, un gruppo formativo
di riferimento). Nella nostra
diocesi la Scuola di teologia
diventa un spazio prezioso

La sfida dell’annuncio è la periferia: parlare ai genitori, costruire
legami profondi con gli adulti. E una comunità che vive in pienezza
il suo essere popolo di Dio in cammino

Catechisti di strada

Vita della Chiesa

“La missione è la nuova frontiera aperta anche alla
catechesi. Essa esige la formazione degli operatori

catechistici [...], per farsi catechisti di strada”. Questa
frase, che potrebbe aver detto Papa Francesco in un
suo messaggio, è in realtà il condensato dell’ultimo

documento sui catechisti promosso dalla Cei nel lonta-
no 2006. Passato forse troppo in silenzio negli ultimi

anni, il Pontefice lo ha di fatto rilanciato con l’invito ad
andare nelle periferie e a uscire dagli schemi. Ma

anche a rimettere al centro la formazione. Perché, ha
osservato, “ci vogliono buoni catechisti”.

Diocesi di Carpi

SCUOLA
DI FORMAZIONE

TEOLOGICA
S.Bernardino Realino

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

CORSI DI STUDIO
2013-’14

PRIMO QUADRIMESTRE

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

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

SECONDO QUADRIMESTRE

LITURGIA: EUCARISTIA
(ore 12) ogni venerdì  dal 10 genn. al 14 febbr. 2014
docente: d. Luca Baraldi

CRISTOLOGIA
(ore 16) ogni martedì dal 7 genn. al 25 febbr. 2014
docente: d. Roberto Vecchi

FILOSOFIA/ANTROPOLOGIA
(ore 16) ogni venerdì dal 21 febbr. all’11 apr. 2014
docente: prof.ssa Ilaria Vellani

STORIA DEI CONCILI
(ore 12) ogni martedì dal 4 mar. all’8 apr. 2014
docente: d. Antonio Dotti

MORALE SOCIALE
(ore 12) ogni martedì dal 22 apr. al 27 mag. 2014
docente: d. Jean Marie Vianney

S.SCRITTURA: I PROFETI
(ore 14) ogni venerdì  dal 2 magg. al 6 giug. 2011
docente: d. Alberto Bigarelli

Da quest’anno il triennio di studi
diventa un quadriennio; siamo
nel primo dei quattro anni. Gli
orari si sono ridotti e le lezioni si
svolgeranno dalle 20.30 alle
22.30. Il giovedì rimane a dispo-
sizione per le attività degli Uffici
di Curia.
Le iscrizioni possono essere rice-
vute anche il giorno stesso in cui
iniziano le lezioni. E’ possibile fre-
quentare uno o più corsi soltanto. Coloro che intendono
sostenere gli esami devono avere 2 terzi delle presenze.
La pausa natalizia inizia dopo il 13 dic. 2014; le lezioni
riprendono martedì 7 genn. 2014.
La Direzione invita tutti coloro che desiderano sostene-
re gli esami dopo ogni quadrimestre, di rispettare il più
possibile le date di appello fissate dai docenti.

Ufficio Catechistico diocesano
Settore Apostolato Biblico

I venerdì del Vangelo
Ore 20.45

Parrocchia di Sant’Agata, Cibeno di Carpi

Venerdì 18 Ottobre
“A lui sarà dato il nome di Emmanuele”

La nascita di Gesù il Nazareno
inaugura il Regno dei Cieli

monsignor Ermenegildo Manicardi
Biblista e rettore dell’Almo collegio Capranica

di Roma

Venerdì 25 Ottobre
Al cuore dell’insegna-

mento di Gesù - Il
Padre Nostro

don Maurizio Compiani
Biblista e docente di

Sacra Scrittura presso
l’ISSR di Crema-Lodi-

Cremona

Venerdì 8 Novembre
“Andate anche voi nella vigna”

Parabole di Gesù e stile enigmatico di Dio
don Maurizio Compiani

Biblista e docente di Sacra Scrittura presso
l’ISSR di Crema-Lodi-Cremona

L

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
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per alimentare e far crescere
questo aspetto: “la Scuola di
teologia – precisa il sacerdo-
te – deve essere sentita sem-
pre più come luogo di forma-
zione permanente per tutti,
per una formazione che non
si costruisce solo su singoli
incontri ma su un percorso un
po’ strutturato, che affronti
un contenuto in maniera or-
ganica e articolata”.
Un altro elemento fondamen-
tale Papa Francesco lo ha posto
al termine del suo discorso,
quasi come fosse la chiave di
lettura dell’intero messaggio:
il catechista è nella Chiesa,
vista come “Popolo di Dio in
cammino”. “E’ la comunità
nel suo insieme, se vive bene
l’ascolto della Parola,
l’eucaristia, la missione, ad
annunciare – chiarisce don
Roberto Vecchi –. E se que-
sto funziona, il catechista al-
tro non è che colui che ‘fa
risuonare’, come ci dice l’eti-
mologia, tutta questa ricchez-
za”. È la parrocchia tutta in-
tera, dove è possibile fare
esperienza di Chiesa, che è
responsabile dell’annuncio.
Ne deriva che educare alla
fede significa anche “educa-
re alla vita ecclesiale, far vi-
vere dentro la comunità nella
quale, mentre si vive la
catechesi, la liturgia, la cari-
tà, i catechisti le fanno risuo-
nare nel cuore dei ragazzi”.
Solo così è possibile, anche
per i catechisti, non sentirsi
dei battitori liberi, ma dei man-
dati, o meglio, degli “accom-
pagnati” ad annunciare la fede,
lungo le strade e nelle perife-
rie.

Corso Base
per i catechisti
ed educatori

dell’iniziazione
cristiana

I due incontri del Corso Base,
aperti a tutti, si terranno mar-
tedì 15 ottobre sul tema
“La Bibbia nella
catechesi dei bambini e dei
ragazzi” e martedì 22 otto-
bre sul tema “Paolo aposto-
lo e catechista delle genti”,
alle ore 20.45 presso il Se-
minario Vescovile di Carpi.
Gli interessati, dopo questi
due incontri potranno sce-
gliere di proseguire la loro
formazione anche nelle set-
timane successive, ogni
martedì fino al 10 dicem-
bre, iscrivendosi tramite la
Scuola di Teologia al corso
su “Gli scritti paolini” o al-
tri ritenuti utili per il pro-
prio servizio.

don Roberto Vecchi
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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

Il messaggio di Papa Francesco per l’Ottobre Missionario 2013

Portando la buona novella
pesso l’opera di
evangelizzazione tro-
va ostacoli non solo
all’esterno, ma anche

all’interno della stessa co-
munità ecclesiale. A volte
sono deboli il fervore, la gioia,
il coraggio, la speranza nel-
l’annunciare a tutti il Mes-
saggio di Cristo e nell’aiuta-
re gli uomini del nostro tem-
po ad incontrarlo. A volte si
pensa ancora che portare la
verità del Vangelo sia fare
violenza alla libertà. Paolo
VI ha parole illuminanti al
riguardo: «Sarebbe ... un er-
rore imporre qualcosa alla
coscienza dei nostri fratelli.

Ma proporre a questa coscien-
za la verità evangelica e la
salvezza di Gesù Cristo con
piena chiarezza e nel rispetto
assoluto delle libere opzioni
che essa farà ... è un omaggio
a questa libertà» (Esort, ap.
Evangelii nuntiandi, 80). Dob-
biamo avere sempre il corag-
gio e la gioia di proporre, con
rispetto, l’incontro con Cri-
sto, di farci portatori del suo
Vangelo, Gesù è venuto in
mezzo a noi per indicare la via
della salvezza, ed ha affidato
anche a noi la missione di far-
la conoscere a tutti, fino ai
confini della terra.
Spesso vediamo che sono la

violenza, la menzogna, l’er-
rore ad essere messi in risalto
e proposti. E’ urgente far ri-
splendere nel nostro tempo la
vita buona del Vangelo con
l’annuncio e la testimonian-
za, e questo dall’interno stes-
so della Chiesa. Perché, in
questa prospettiva, è impor-
tante non dimenticare mai un
principio fondamentale per
ogni evangelizzatore: non si
può annunciare Cristo senza
la Chiesa. Evangelizzare non
è mai un atto isolato, indivi-
duale, privato, ma sempre ec-
clesiale. Paolo VI scriveva che
«quando il più sconosciuto pre-
dicatore, missionario, catechi-

sta o Pastore, annuncia il Van-
gelo, raduna la comunità, tra-
smette la fede, amministra un
Sacramento, anche se è solo,
compie un atto di Chiesa»,
Egli non agisce «per una mis-
sione arrogatasi, né in forza
di un’ispirazione personale,
ma in unione con la missione
della Chiesa e in nome di essa»
(ibidem). E questo dà forza
alla missione e fa sentire ad
ogni missionario ed
evangelizzatore che non è mai
solo, ma parte di un unico
Corpo animato dallo Spirito
Santo.

3 – continua

L’adozione di un seminarista in un paese
di nuova evangelizzazione: una proposta
per singoli, famiglie e gruppi

Fratelli nella fede

Inaugurato il Mercatino dei francobolli

Omaggio al Beato Focherini

“Non vi è persona al mondo che non collezioni qualcosa. Anche
il Beato Focherini, a modo suo, era un collezionista alla continua
ricerca di salvare delle vite umane”: con queste parole don
Fabio Barbieri, in rappresentanza del Vescovo monsignor
Francesco Cavina, ha inaugurato il Mercatino dell’usato di
francobolli, cartoline, santini a cura del Centro Missionario,
sabato 5 ottobre, nell’ambito della XVIII edizione di Carpi
Colleziona edicata, appunto, al Beato Odoardo Focherini. Dopo
il tradizionale taglio del nastro, ha fatto seguito il discorso di
benvenuto del presidente del Circolo Filatelico Numismatico
Carpense, Remo Sita, che quest’anno ha voluto dedicare la
tradizionale mostra alla figura del martire carpigiano. Un emo-
zionato Odo Semellini, in rappresentanza della famiglia e
dell’archivio storico del Beato, ha ringraziato di cuore gli
organizzatori dell’evento ed in particolare ha ricordato la madre
Olga, figlia primogenita di Odoardo, e don Claudio Pontiroli
che furono i primi a realizzare un archivio relativo a Focherini.
Infine, Cinzia Caruso, assessore al bilancio del Comune di
Carpi, ha dato il via alla manifestazione che riaprirà i battenti,
anche sabato 12 e domenica 13 ottobre con orario continuato
dalle 10 alle 19.

“Dona un prete perché
Cristo sia annunciato, cono-
sciuto e amato fino ai confini

del mondo”
Per donazioni con detrazione

fiscale: CCBanca IT 14 M
02008 23307 000028443616-
CCPosta IT 42 F 07601 12900

000065519050- Progetto
“Adozione Seminarista

P.O.M.”- Associazione Solida-
rietà Missionaria Onlus

Ottobre Missionario 2013

SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE

Presso i locali del Seminario vescovile dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 19 le Animatrici Missiona-
rie espongono le loro creazioni per donare il
ricavato ai missionari e ad altre realtà bisognose

SABATO 19 OTTOBRE
Veglia Missionaria Diocesana
“Sulle strade del mondo”
Ore 21, parrocchia di San Giuseppe Artigiano -
Carpi. Testimonianza di suor Attilia Grossi, già
missionaria in Albania ed ora in Italia

DOMENICA 20 OTTOBRE
Giornata Missionaria Mondiale

SABATO 26 OTTOBRE
Serata del Volontariato Missionario
Parrocchia di Quartirolo di Carpi
• Ore 19: Santa Messa di ringraziamento celebra-

ta da don Francesco Cavazzuti
• Ore 20: Cena comunitaria con testimonianze e

proiezioni di filmati di volontari che nel 2013
hanno visitato le missioni in Thailandia, Benin,
Madagascar, Perù e Tanzania

Quota: 15 euro; prenotazioni presso il Centro
Missionario entro giovedì 24 ottobre

MARTEDÌ 29 OTTOBRE
Ore 15.30, Centro Missionario (via Milazzo 2,
Carpi): incontro promosso dalle Animatrici
Missionarie per conoscere l’esperienza di alcuni
volontari in missione

Quasi sempre quando
nasce il desiderio di
aiutare una realtà mis-
sionaria, la prima cosa
che passa per la mente
è l’adozione a distanza
di un bambino. Rara-
mente viene in mente
di adottare di un
seminarista delle gio-
vani Chiese, come pro-
posto dalla Pontificia Opera San
Pietro Apostolo. Iniziativa che il
Centro Missionario ogni anno, nel
mese di ottobre, ricorda. Certa-
mente una foto con un primo piano
di un bambino è molto più d’effet-
to che quella semplice, forse un
poco impersonale, di un ragazzo
che ha un nome di magari difficile
lettura. Eppure, ormai, non c’è par-
rocchia che non benefici del lavoro
di questi giovani sacerdoti stranie-
ri che hanno lasciato il loro paese e
le loro famiglie per venire missio-
nari tra di noi. Chi di noi non ha
confessato le proprie pene o le col-
pe ad uno di questi sacerdoti che
cercano di dare risposte e assolu-
zioni parlando faticosamente un
italiano corretto guardandoti con
occhi pieni di fede e amore? Nulla
si crea in un attimo, ancora meno
un sacerdote e se, oggi, noi
usufruiamo di tanta ricchezza è
perché, in passato, persone
avvedute hanno pensato bene di
“adottare un seminarista”. Anche
la quota di adesione minima è molto
accessibile e si traduce in una do-
nazione di cinquanta euro all’anno
per cinque anni.
L’adozione missionaria può esse-
re sottoscritta da persone singole,
famiglie, gruppi, comunità parroc-
chiali o religiose, scuole ecc. Si
può chiedere che questa adozione
missionaria sia dedicata al ricordo
di una persona cara, al suffragio di
un defunto, alla memoria di una
particolare circostanza. L’Opera
assegna un codice personale ad
ogni nuovo adottante e ciascuna

adozione viene identi-
ficata dal codice di chi
la sostiene, viene quin-
di compilato l’attesta-
to di adozione conte-
nente, oltre i dati del-
l’adottante, la foto e i
dati personali del
seminarista adottato. I
documenti riguardanti
una nuova adozione

vengono quindi spediti al Centro
Missionario Diocesano che li con-
segna alla persona interessata. Gli
aggiornamenti riguardanti il cam-
mino vocazionale dei seminaristi
adottati sono comunicati una volta
l’anno agli adottanti tramite lettera
personale, sulla base della relazio-
ne che il Rettore di ciascun semi-
nario invia all’Opera di San Pietro
Apostolo all’inizio di ogni nuovo
anno scolastico. Sempre, tramite
lettera viene comunicata anche l’or-
dinazione sacerdotale, l’eventuale
trasferimento in un altro seminario
o l’abbandono degli studi. Una
volta ordinati questi nuovi sacer-
doti non hanno più alcun contatto
con l’Opera di San Pietro Apostolo
che non è più in grado di seguirne
gli spostamenti. Alcuni di questi
novelli preti vengono in seguito
inviati a Roma a perfezionare gli
studi per ottenere titoli accademici
presso gli atenei pontifici della cit-
tà e di questi, tanti, raggiungono le
nostre comunità.

M.G.
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gue innocente, è la sua ban-
diera di gloria. Egli si rivolge
ai seminaristi d’Italia e del
mondo, esortandoli a rima-
nere fedeli a Gesù, a essere
fieri della loro vocazione sa-
cerdotale e a testimoniarla
senza rispetto umano, con
gioia, serenità e carità. Per-
dono, fortezza e servizio -
conclude il cardinale - faran-
no progredire la nostra uma-
nità verso il porto della pace,
della comprensione recipro-
ca, del bene comune. ‘Pace’
grida il nostro piccolo marti-
re. Se ci convertiamo alla pace,
se diventiamo costruttori di
pace, non avremo più nemici
da combattere e da annienta-
re, ma solo amici da amare e
da perdonare. E noi saremo
benedetti dagli uomini e dal
Signore. In tal modo il marti-
rio del nostro Rolando non
sarà stato invano”.

Una festa di popolo
“È stata una festa di popolo,
in cui tutti hanno collaborato,
un evento storico per la Chie-
sa di Modena e per la società
civile, un dono grande di Papa
Francesco, che deve diventa-
re per noi un esempio di vita”,
ha commentato dopo la ceri-
monia monsignor Antonio
Lanfranchi, arcivescovo aba-
te di Modena-Nonantola.
“Oggi Rolando Rivi ha molto
da insegnarci: innanzitutto che
i ragazzi sono capaci di pren-
dere decisioni radicali e defi-
nitive e, quindi, che bisogna
avere fiducia nei giovani, che
vanno stimolati sia con la te-
stimonianza personale sia con
delle proposte all’altezza di
quell’anelito grande che por-
tano nel cuore. Poi, Rolando
ci insegna che i martiri non
sono mai fuori moda, pur-
troppo: paradossalmente il
Vangelo che è buona notizia
per l’uomo è anche una noti-
zia che disturba tutti gli ego-
ismi, le prepotenze, le mire di
potere, quindi il martire sarà
sempre colui che viene per-
seguitato per questo e oggi
viviamo ancora in un’epoca
di martiri. Infine, difendere
la dignità delle persone, la
vera libertà, la solidarietà e la
fraternità sono valori autenti-
camente umani di cui oggi
c’è tanto bisogno”. Fra i vari
ringraziamenti a conclusione
della beatificazione monsignor
Lanfranchi ne ha rivolto uno
particolare all’assemblea: “La
vostra partecipazione riveste
tanti significati, che insieme
evidenziano il carattere po-
polare della santità. Le pagi-
ne più belle della storia della
Chiesa sono quelle scritte dai
santi, che dicono la bellezza
della fede e fecondano la vita
della Chiesa. Ora nel corpo
della nostra Chiesa è immesso
il sangue della testimonianza
eroica di Rolando Rivi, per-
ché ci sia data nuova energia
per seguire Cristo e servire
appassionatamente l’uomo,
costruendo insieme la civiltà
dell’amore e della verità”.

a cura di Lucia Truzzi

abato 5 ottobre
cinquemila fedeli, pro-
venienti da tutta Italia,

in particolare dalle diocesi di
Modena-Nonantola e Reggio
Emilia-Guastalla, hanno tra-
sformato il Palazzetto dello
Sport di Modena in una catte-
drale per celebrare la
beatificazione di Rolando
Rivi, seminarista di origini
reggiane, ucciso dai partigia-
ni il 13 aprile del 1945 a 14
anni in un bosco
sull’Appennino modenese.
Cori, striscioni, fazzoletti
colorati da sventolare in aria
in nome di Rolando e applau-
si hanno accompagnato la
celebrazione presieduta dal
cardinale Angelo Amato,
prefetto della Congregazione
per le Cause dei Santi, che ha
commentato: “In un luogo in
cui di solito si celebrano i
campioni dello sport, oggi si
è celebrato un campione del-
lo Spirito”.

Perdono, fortezza,
servizio, pace
“È con le lacrime agli occhi
che mi accingo a parlare del
beato Rolando Rivi, morto
martire per la fede. La com-
mozione sgorga dal mio cuo-
re di vescovo, che piange la
morte di questo ragazzo, for-
te come una quercia per ono-
rare e difendere la sua identi-
tà di seminarista”. È con que-
ste parole che il cardinale
Amato ha iniziato l’omelia,

ripercorrendo la storia di
Rolando. “Al lampo di odio
dei suoi carnefici egli rispose
con la mitezza dei martiri,
che inermi offrono la vita
perdonando e pregando per i
loro persecutori. Rolando nel
suo cuore di ragazzo aveva
un amore per tutti: amare non
solo i genitori e i fratelli, ma
anche i nemici, fare del bene
a chi lo odiava e benedire chi
lo malediceva. Una dottrina

‘rivoluzionaria’, che porta ad
atteggiamenti di fraternità,
tolleranza e rispetto della li-
bertà altrui, senza soprusi,
senza imposizioni forzate e
senza spargimento di sangue.
Oggi il nostro piccolo beato è
una buona notizia per tutti”.
Una lezione di vita che il car-
dinale Amato riassume in
quattro parole: “Perdono, for-
tezza, servizio e pace. Il per-
dono come gesto che ci avvi-

S

Papa Francesco su Rolando Rivi
Esempio per i giovani
All’Angelus di domenica 6 ottobre così Papa Francesco
ha ricordato il beato Rolando Rivi.
“A Modena è stato proclamato Beato Rolando Rivi, un
seminarista di quella terra, l’Emilia, ucciso nel 1945,
quando aveva 14 anni, in odio alla sua fede, colpevole
solo di indossare la veste talare in quel periodo di
violenza scatenata contro il clero, che alzava la voce a
condannare in nome di Dio gli eccidi dell’immediato
dopoguerra. Ma la fede in Gesù vince lo spirito del
mondo! Rendiamo grazie a Dio per questo giovane
martire, eroico testimone del Vangelo. E quanti giovani
di 14 anni, oggi, hanno davanti agli occhi questo esem-
pio: un giovane coraggioso, che sapeva dove doveva
andare, conosceva l’amore di Gesù nel suo cuore e ha
dato la vita per Lui. Un bell’esempio per i giovani!”.

Vita della Chiesa

La beatificazione
del seminarista
ucciso dai partigiani Un campione

dello Spirito

foto di Roberto Brancolini
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cina di più a Dio, padre buo-
no e misericordioso. Abbia-
mo bisogno di perdono, come
l’aria che respiriamo. In fa-
miglia, nella società, sul la-
voro, nei rapporti umani ab-
biamo bisogno di essere con-
tinuamente perdonati e di
perdonare. Così si dimentica
il male e si fa il bene. La
fortezza, una virtù fondamen-

tale per la nostra esistenza
cristiana. Niente separò
Rolando dall’amore di Cri-
sto. Il servizio di Rolando a
Gesù e alla sua Chiesa fu l’of-
ferta della giovane vita, come
seme fecondo di cristiani au-
tentici e forti. Il suo martirio
fu anche un gesto eroico di
lealtà umana. Oggi la sua ve-
ste talare, macchiata di san-
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• ORATORIO PARROCCHIA
S. MARIA MAGGIORE DI MIRANDOLA
Il centro giovanile parrocchiale è rivolto in particolare a
ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale (12 – 18
anni circa), appartenenti al territorio. Gli obiettivi sono:
favorire il dialogo e l’ascolto all’interno dei luoghi di aggre-
gazione, porre attenzione alla dimensione affettiva importan-
te per il percorso di crescita, favorire l’interazione tra ragazzi
e ragazze di etnie e culture diverse, proporre iniziative di
aggregazione e divertimento suscitando relazioni costruttive
all’interno delle compagnie.

• ISTITUTO FIGLIE DELLA PROVVIDENZA
PER LE SORDOMUTE
L’Istituto di S.Croce, che comprende una scuola materna e
una elementare, è da sempre caratterizzato come centro
specializzato per il pieno recupero dei bambini non udenti. La
loro completa riabilitazione avviene anche attraverso l’inte-
grazione con bambini normo-udenti. Attraverso la relazione
con i coetanei udenti infatti il bambino sordo è stimolato alla
comunicazione verbale e alla spontaneità dei rapporti. L’espe-
rienza è importante anche per gli alunni udenti, cui viene
offerta l’opportunità di confrontarsi, capire e accogliere il
diverso. Il ragazzo in servizio civile accompagnerà i bambini
non udenti della struttura nei compiti, nel gioco pomeridiano
e nelle attività ricreative sul territorio.

L’anno di servizio civile per giovani italiani e stranieri è un
anno della propria vita che si decide di vivere al fianco di
chi ha bisogno di aiuto, in servizi di utilità sociale e
attraverso azioni di solidarietà. Ma l’anno di servizio
civile è al tempo stesso un anno che i giovani possono
investire su loro stessi e sulla loro formazione personale,
per mettersi in gioco in prima persona e conoscere meglio
il mondo che li circonda. Attraverso un percorso di forma-
zione i giovani in servizio civile maturano nuove compe-
tenze e sono accompagnati nella rielaborazione del vissuto
quotidiano.

L’anno di servizio civile in Caritas è l’anno delle quattro C:
- La C di conoscere: venire a contatto con realtà che prima ci

sfioravano soltanto, conoscerle perché vissute direttamente
e non lette sui giornali o viste alla TV;

- La C di capire: conoscere è il primo passo per capire,
interpretare atteggiamenti lontani dai nostri, maturare nuove
sensibilità;

- La C di condividere: condividere con chi è nel bisogno, fare
un pezzetto di strada insieme;

- La C di cambiare: il servizio civile dona occhi nuovi con cui
guardare il mondo, occhi che rimangono anche dopo la fine
del servizio e fanno sì che non sia solo una parentesi di un
anno. Partendo dal cambiamento di sé si può arrivare davve-
ro ad un cambiamento della società.

La possibilità dell’anno di servizio civile è rivolta a tutti i
ragazzi/e compresi fra i 18 e i 28 anni.
Il Servizio Civile ha durata complessiva di 12 mesi, con un
impegno settimanale di circa 30 ore alla settimana e con una
retribuzione mensile di 433,80 euro, valida per i contributi
pensionistici.

Il bando scade il 4 novembre
L’anno di servizio civile:

un anno per te, un anno per gli altri!
La Caritas di Carpi offre la possibilità di fare Servizio Civile
presso questi enti:

• ASSOCIAZIONE “PORTA APERTA”
Progetto “RETI SOLIDALI”
L’area di intervento del progetto di servizio civile è quella del
disagio adulto, relativo a quella parte della popolazione
adulta che si trova in una situazione di fragilità e di svantaggio
riconducibile a diverse cause.
La condizione di bisogno si accompagna spesso a uno stato di
emarginazione sociale, all’esclusione dai diritti essenziali
quali la sanità, l’istruzione, l’abitazione e il lavoro.
Il giovane in servizio civile è chiamato ad affiancare e
sostenere, insieme con gli operatori dell’associazione, le
persone in difficoltà attraverso l’accoglienza, l’ascolto e
l’accompagnamento concreto delle persone o famiglie in
difficoltà.

• CASA FAMIGLIA “VENITE ALLA FESTA”
La casa famiglia altro non che una famiglia che, dal  1994, ha
deciso di aprire le proprie porte a  chiunque abbia bisogno. È
una struttura adibita all’accoglienza di minori, ragazze ma-
dri, adulti in difficoltà. I ragazzi in servizio civile partecipano
alla vita di casa accompagnando gli ospiti nelle attività
quotidiane e in percorsi educativi personalizzati.

Vieni a trovarci in Caritas per avere maggiori informa-
zioni sul Servizio Civile e sui nostri progetti. Affrettati!

Il bando scade il 4 novembre 2013
Per appuntamenti:

Caritas Carpi - 059-644352 oppure 339-6872175

Cultura e Società

• 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

Il viceministro Maria Cecilia Guerra a Carpi per illustrare il nuovo Isee:
“Serve a misurare, non a definire le politiche sociali. Che restano responsabilità
delle amministrazioni locali”

Obiettivo equità reale
na serata che ha ricon-
ciliato con la politica
quella proposta da
Forum del terzo setto-

re di Modena sul tema dei
nuovi indicatori dell’Isee che
ha avuto come ospite Maria
Cecilia Guerra, senatrice Pd
e viceministro per il Lavoro e
le Politiche sociali, venerdì
27 settembre presso la Casa
del Volontariato a Carpi. Come
ha ricordato Albano Dugoni,
portavoce del Forum, le as-
sociazioni di volontariato, di
promozione sociale e di coo-
perazione sociale, assai nu-

merose in provincia di Mo-
dena, sono particolarmente
coinvolte nelle politiche del
welfare e seguono con preoc-
cupazione le conseguenze
della crisi economica. Da qui
l’importanza di consolidare
le reti di collaborazione al-
l’interno del Forum anche con
la costituzione di Forum di
distretto come potrebbe esse-
re il territorio delle Terre d’Ar-
gine. Auspicio sottoscritto nel
suo saluto anche dal presi-
dente dell’Unione dei Comu-
ni Giuseppe Schena. Entran-
do nel vivo delle modifiche

dell’Isee, Maria Cecilia Guerra
è stata molto efficace e detta-
gliata nell’illustrazione dei
provvedimenti che lei in pri-
ma persona ha predisposto e
sottoposto all’esecutivo per
una rapida attuazione supe-
rando non pochi ostacoli nei
meandri della burocrazia sta-
tale. Un principio è stato sot-
tolineato più volte dal
Viceministro rivolgendosi in
particolare agli amministra-
tori locali: l’Isee non è uno
strumento per definire le po-
litiche sociali o per stabilire il
diritto di accesso ai servizi

ma serve esclusivamente a mi-
surare la situazione econo-
mica dei cittadini e delle fa-
miglie attingendo a dati sem-
pre più oggetti e soprattutto
attivando anche procedure di
controllo più serie. Una novi-
tà del nuovo Isee ad esempio
è data dall’accesso diretto alle
banche del fisco per l’accer-
tamento del reddito dichiara-
to. Grazie all’Isee sarà possi-
bile evitare ingiustizie ed avere
più equità, distribuire meglio
le risorse esistenti. “Dobbia-
mo fare in modo – ha conclu-
so Guerra – che i figli, gli

anziani, i disabili e i poveri
non siano più i soggetti di-
menticati della politica”. Una
sintesi perfetta per una politi-
ca che deve ritrovare la fidu-
cia dei cittadini. Altri spunti
sono arrivati dalla tavola ro-
tonda con il sindaco di
Campogalliano Stefania
Zanni, Carlo Alberto
Fontanesi, presidente della

consulta C del volontariato e
Claudio Notardonato per
l’associazione Il Tesoro Na-
scosto e dal vivace dibattito
con il pubblico che ha fatto
emergere alcune criticità in
particolare sul fronte del cal-
colo dei redditi per nucleo
familiare e sulla effettiva va-
lidità dei controlli.

L.L.

U

Albano Dugoni, Maria Cecilia Guerra
e  Giuseppe Schena
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REGOLAMENTO DELLE SELEZIONI
1. Alle selezioni del Concorso per Comici CarpeRidens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carpi Ridens 2014
presso il circolo stesso.

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

REGOLAMENTO DELLA FINALE

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

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

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

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

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

15. Il concorso prevede 2 tipologie di premi:

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

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni contattare:
migliocomico@marcomengoli.it

ontinua dalla primaC Per fare sul serio

fronte dei 7 miliardi di entrate provenienti dalla tassazione;
42% dei giovani tra i 15 e 19 anni ha giocato almeno una
volta). I genitori degli studenti carpigiani si dovrebbero
infuriare con Sindaco e Assessori per queste gravi amnesie
amministrative piuttosto che per le solite banali questioni
legate a parcheggi e viabilità nei paraggi delle scuole. Già
alcune città, ad esempio Reggio Emilia, hanno cercato di
tradurre le buone intenzioni in atti concreti modificando il
regolamento urbanistico edilizio e confinando le sale gioco in
zone suburbane dedicate all’industria e all’artigianato. L’au-

spicio è che il consiglio comunale, in modo unanime, non solo
aderisca al Manifesto ma affidi altresì al Sindaco e alla Giunta
il mandato di agire contro il gioco d’azzardo con provvedi-
menti forti di contrasto, di incentivazione per i gestori di bar
e circoli che rinunciano alle slot machine e di promozione di
iniziative culturali e di sensibilizzazione. A questo proposito
sono in atto campagne a livello nazionale come “Slot-mob”
o “Mettiamoci in gioco” che riuniscono numerose associa-
zioni di volontariato, educative e di promozione sociale che
presto faranno sentire la loro voce anche a Carpi.

“Mettiamoci in gioco” - campagna nazionale contro i
rischi del gioco d’azzardo - è un’iniziativa nata nel
2012 per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istitu-
zioni sulle reali caratteristiche del gioco d’azzardo nel
nostro paese e sulle sue conseguenze sociali, sanitarie
ed economiche, avanzare proposte di regolamentazione
del fenomeno, fornire dati e informazioni, catalizzare
l’impegno di tanti soggetti che – a livello nazionale e
locale – si mobilitano per gli stessi fini.
La campagna è promossa da una pluralità di soggetti:
istituzioni, organizzazioni di terzo settore, associazioni
di consumatori, sindacati: ACLI, ADUSBEF, ALEA,
ANCI, ANTEAS, ARCI, AUSER, Avviso Pubblico,
CGIL, CISL, CNCA, CONAGGA,
Federconsumatori, FeDerSerD, FICT, FITEL,
Fondazione PIME, Gruppo Abele, InterCear,
Libera, Scuola delle Buone Pratiche/Legautonomie-
Terre di mezzo, Shaker – pensieri senza dimora,
UISP.
Info: www.mettiamociingioco.org

In Italia un complesso di normative votate a larga mag-
gioranza parlamentare ha incentivato il diffondersi del
gioco d’azzardo “legalizzato” con le conseguenze de-
scritte dal manifesto di Slot Mob: “Si rovinano famiglie,
si riempiono i centri di cura delle Asl, si arricchiscono le
multinazionali del gioco d’azzardo e si crea un terreno
fertile per l’azione della criminalità organizzata”. Alcuni
esercenti di bar hanno tolto, o non hanno mai fatto
entrare, le slot machine nei loro locali senza aspettare i
tempi della mediazione politica. Non possiamo lasciare
da solo chi compie una scelta di giustizia rinunciando, in
piena crisi economica, ad una sicura entrata finanziaria.
La campagna Slot Mob è promossa dalla rivista Città
Nuova, da Avvenire, da Vita e Valori, da Libera e da
numerose associazioni che aderiscono a livello locale.
Tutte le informazioni sulla campagna nel sito
www.nexteconomia.org/slots-mob

Sono centinaia ad oggi i Comuni che hanno aderito al
“Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco
d’azzardo”. Il primo documento di questa natura, in un
Paese dove le scommesse rappresentano il 4% del Pil
nazionale, la 3° industria italiana. Il manifesto è l’esito di
un percorso promosso e portato avanti dalla Scuola delle
Buone Pratiche. 
Diversi i punti del manifesto che si apre con la richiesta di
una nuova legge nazionale, fondata sulla riduzione del-
l’offerta e il contenimento dell’accesso, con un’adeguata
informazione e un’attività di prevenzione e cura; inoltre si
chiedono leggi regionali in cui siano esplicitati i compiti
e gli impegni delle Regioni per la cura dei giocatori
patologici, per la prevenzione dai rischi del gioco d’azzar-
do, per il sostegno alle azioni degli Enti locali.

Cultura e Società

Per l’amministrazione comunale di Carpi ciò significa uscire
da un colpevole letargo. Nonostante la problematica connes-
sa alle sale gioco sotto il profilo della salute pubblica e delle
infiltrazioni della malavita organizzata sia ben nota da tempo
e desti non poche preoccupazioni anche nel nostro territorio,
il Comune di Carpi non si è dotato di un regolamento
comunale per questo tipo di attività commerciali. Basta
compilare un modulo scaricato dal sito, produrre la documen-
tazione richiesta ed ecco autorizzata l’apertura di una sala
gioco, con tanto di privè, in viale Peruzzi, nel bel mezzo del
polo scolastico cittadino frequentato tutti i giorni da migliaia
di studenti. Una scelta strategica per adescare i giovani clienti
che alla pausa pranzo, dopo il panino, possono tentare e
ritentare la sorte, diventare dipendenti e recarsi poi nell’am-
bulatorio dell’Asl per curarsi dalle ludopatie.
Un circolo perverso che, a fronte di entrate fiscali irrisorie,
genera costi sociali enormi per la collettività (nel 2011 spesi
6,4 miliardi in Emilia-Romagna, 1.840 euro la spesa pro-
capite; in Italia costi sociali che si stimano in 6,6 miliardi, a
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L’ANGOLO DI ALBERTO

L’

Maria Silvia Cabri

arte come strumento
per spiegare ai giova-
ni la figura di Gesù

nel tempo e nella storia. Dopo
la positiva esperienza di due
anni fa, con la rassegna “Il
Cantico delle Creature”, il
gruppo Arte in movimento
legato all’associazione cul-
turale il Portico e l’Ufficio
diocesano per l’educazione
e la scuola hanno organizza-
to la mostra dal titolo “Ed
abitò in mezzo a noi: Gesù
nostro contemporaneo”, che
inaugura sabato 19 ottobre
presso la galleria di Palazzo
Foresti a Carpi.
Si tratta di una esposizione
collettiva, che raccoglie una
trentina di opere di artisti,
pittori, scultori e fotografi di
Arte in Movimento, che come
ogni anno, in occasione del-
l’ottobre missionario, dedi-
cano una mostra ad una de-
terminata tematica, nell’am-
bito di un progetto di solida-
rietà, in collaborazione con
il Centro Missionario
diocesano. Quest’anno
l’esposizione è dedicata ad
un progetto di suor Salesia
Casali, per la missione in
Sud Africa delle Suore Fi-
glie di San Francesco di Sales.
Obiettivo della mostra è “edu-
care con l’arte”, parlare agli
studenti di oggi, ed è per
questo che l’iniziativa si
avvale della collaborazione
dei docenti di religione, let-
tere ed educazione artistica
delle scuole superiori.
“Compito della scuola è edu-

care all’arte – spiega Roma-
no Pelloni, uno dei promo-
tori della mostra -. Noi arti-
sti vogliamo educare i gio-
vani con l’arte, con le imma-

gini, convinti che attraverso
essa si possa favorire un dia-
logo costruttivo e aprire in-
teressanti riflessioni su ar-
gomenti della nostra vita”.

Filo conduttore delle opere è
la figura di “Gesù nostro con-
temporaneo”. “Gesù che en-
tra nel tempo e nella storia,
come celebriamo ogni Nata-
le ricordando la Sua nascita
– osserva l’artista –: il suo
messaggio di salvezza è sem-
pre attuale e moderno pro-
prio perché ‘venne ad abita-
re in mezzo a noi’”.
Gli alunni saranno diretta-
mente coinvolti, negli incontri
con gli artisti e nella realiz-
zazione di un testo scritto a
commento dell’opera da cui
si sono sentiti maggiormen-
te coinvolti. Tutti i contribu-
ti verranno visionati e una
commissione ne selezionerà
alcuni, i cui autori parteci-
peranno a una tavola roton-
da con i docenti e gli artisti.
Inoltre, ai giovani segnalati
verrà consegnato un omag-
gio a ricordo del loro appor-
to all’iniziativa.
In una lettera inviata all’as-
sociazione, il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina ha espresso il suo
compiacimento e la sua ap-
provazione per la mostra be-
nefica, con la promessa di
visitarla al più presto. Al-
l’inaugurazione della rasse-
gna, oltre agli artisti e ai pro-
motori, saranno presenti i rap-
presentati degli altri enti che
hanno collaborato all’even-
to, come l’Ufficio diocesano
per le comunicazioni sociali
e l’associazione Fede e Cul-
tura, due suore di Carpi delle
Figlie di San Francesco di
Sales e probabilmente anche
suor Salesia Casali.

Si inaugura a Palazzo Foresti la mostra collettiva dedicata
alla figura di Gesù “nostro contemporaneo”

Educare con l’arte

APPUNTAMENTI

VEDIAMOCI IN POSTE
Fino a sabato 12 ottobre
Carpi – Ufficio postale via Cesare
Battisti
Poste Italiane lancia l’iniziativa
“Vediamoci in Poste”. Fino a sa-
bato 12 ottobre presso l’ufficio

postale di Carpi è allestita un’apposita area in cui lo staff può dialogare
con il cliente, raccontando le novità nell’organizzazione e nell’offer-
ta, ascoltandone le specifiche esigenze, accogliendo osservazioni e
suggerimenti. I clienti trovano nell’ufficio un “semaforo dinamico”,
un nuovo strumento che riporta le fasce di orario più adatte per fruire
dei servizi offerti e inoltre la lista degli uffici postali più vicini con
indirizzi e orari.

UNIVERSITA’ A MIRANDOLA
Sabato 12 ottobre
Mirandola – Auditorium scuola media
Montanari
Alle 16.30 si inaugura il nuovo anno
accademico dell’Università della Libe-
ra Età, promossa dall’associazione Hesed,
con il contributo della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Mirandola, del Co-
mune e della Provincia di Modena. Tan-
ti i corsi in programma: dalla letteratura
italiana alla storia contemporanea e lo-
cale, dall’informatica alla storia
dell’arte.Il programma completo su
www.comune.mirandola.mo.it Info: tel.
3476861847

RESTITUIRE L’EMILIA IN QUALITA’
Venerdì 25 ottobre
Solara di Bomporto – Villa Cavazza (via Panaria,
92/100)
“La città del secondo rinascimento”, Associa-
zione Culturale Progetto Emilia Romagna, Ance
(Associazione Costruttori Edili della Provincia
di Modena), Confcommercio-Imprese per l’Ita-
lia Regione Emilia Romagna, Ardea Progetti e

Sistemi, sono fra i promotori del tavolo di lavoro “Restituire l’Emilia
in qualità” che si tiene dalle 14 alle 18.30. L’evento vuole dare parola
ai principali attori della ricostruzione delle aree colpite dal sisma per
proporre risposte agli interrogativi che si stanno ponendo. Numerosi

i relatori, fra cui autorità locali e
regionali e rappresentanti di cate-
goria. L’ingresso è gratuito ma è
consigliabile prenotare entro il 21
ottobre: tel. 059237697;
press@ilsecondorinascimento.it

BANDA OSIRIS PER ALICE
Martedì 29 ottobre
Carpi – Cinema Corso
Alice (Associazione per la lotta
all’ictus cerebrale) sezione di Carpi
organizza alle ore 21 “Fuori tem-
po”, il concerto del gruppo comi-
co-musicale Banda Osiris. L’in-
casso sarà devoluto all’associazio-
ne. Prevendita presso Radio Bruno
tel. 059641430. Info: Alice tel.
059651894

Corale Regina Nivis di Quartirolo

Concerto a Firenze
Sabato 5 ottobre, in una piovosa e grigia giornata, la Corale
Regina Nivis si è recata a Firenze per ricambiare la visita della
Corale di San Piero in Palco, che nel marzo scorso ha
partecipato al concerto “Passione: silenzio, parole, canto”
organizzato dalla parrocchia di Quartirolo in preparazione
alla Pasqua.
L’occasione del 5 ottobre è stata una Santa Messa prefestiva,
l’apertura dell’anno pastorale e delle attività di tutte le asso-
ciazioni della parrocchia. Alla celebrazione, animata dai due
cori, è seguito un concerto con cinque brani per ciascuna
corale, a cui hanno assistito gli astanti che avevano accolto
l’invito a rimanere.
Poi un breve saluto del neo presidente dalla Corale Regina
Nivis, Maurizio Gasparini, che ha ricordato come i due
territori abbiano in comune, oltre al canto, anche alcune
figure riconosciute come Giusti tra le Nazioni: il Beato
Odoardo Focherini per Carpi, il cardinale Elia Dalla Costa
e Gino Bartali per Firenze. Esempi che stimolano ad amare
e a servire il prossimo, contrastando gli egoismi, l’odio
razziale, la violenza.
La serata si è quindi conclusa con la cena a base di piatti tipici
toscani, con canti in compagnia e con la promessa di ripetere
questo scambio culturale, apprezzato da entrambe le parti.

Congratulazioni a Maria Irene Lamma (a sinistra) e Simona Canti che
lunedì 7 ottobre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Modena hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, entrambe con
la discussione finale di una tesi di diritto commerciale.

Laurea
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GAVELLO
Festiva: 9.30

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

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

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

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

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

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 19.00; martedì e venerdì
9.00 (casetta nel parco di Villa Varini)
Sabato prima festiva: 19.00 (tensostruttura di fronte al
cimitero)
Festiva: 9.30-11.00 (tensostruttura di fronte al cimitero)

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

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

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

LIMIDI
Feriali: 19.00 (presso la cappellina delle Suore alla scuola
materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

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

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

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

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

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

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

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

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

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

CASE PROTETTE
Tenente Marchi festive ore 9

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

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

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

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

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

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

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

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

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

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

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

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

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

Vita della Chiesa

Dai volontari di Porta Aperta

Tiziana, per noi un esempio
Il 26 settembre è mancata al nostro affetto Tiziana Massari Forti, da
tanti anni volontaria dell’Associazione Porta Aperta, attiva sia al
Centro d’Ascolto che a Recuperandia.
Si occupava, tra le altre cose, al Centro d’Ascolto di cercare lavoro
ai nostri assistiti, cosa oggi molto difficile.
A Recuperandia, finché la salute glielo ha permesso, svolgeva ogni
attività da perfezionista laboriosa e creativa quale era, sempre
pronta e disponibile a qualunque iniziativa.
Noi amici e colleghi di volontariato vogliamo ricordarti così, sempre
attiva e sorridente , come quando ci mettevi in posa per scattare le tue
belle fotografie.
Ciao Tiziana, ci manchi e tanti bei ricordi ci legano a te, sei stata per
noi un esempio di vita e di dedizione.

Vanna Lugli e gli amici di Porta Aperta

Fiocco
azzurro

per
il Cav

È nato un bel
maschietto ad una
delle nostre mamme se-
guite dalle volontarie sul territorio di
Mirandola. Il bimbo è nato domenica
sera alle 22.30, la mamma sta bene e al
telefono ci ha riferito di aver avuto un
parto regolare senza problemi. Al bimbo
e ai suoi genitori l’affetto e la preghie-
ra della comunità diocesana.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

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

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

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

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

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

Maria Silvia Cabri

Lunedì 4 ottobre, san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, la
comunità di Limidi ha vissuto una giornata di festa, per i dieci
anni di sacerdozio del parroco don Antonio Dotti. Il perso-
nale docente e non docente e i bambini della scuola dell’in-
fanzia Cavazzuti, di cui il sacerdote è responsabile, hanno
realizzato un momento di preghiera con la musica, per ringra-
ziare il Signore della presenza di don Antonio, garanzia della
presenza di Cristo in mezzo al suo popolo. Gli alunni, guidati
dalle suore e dalle insegnanti, hanno cantato e animato una
preghiera, mentre le docenti hanno messo in scena lo spetta-
colo Bambù, la storia dell’albero più bello del giardino, al
quale il Signore toglie la parte buona e robusta, per farla
diventare un canale di irrigazione e ridare vita a fiori, piante,
campi ormai arsi. Inoltre i bambini hanno inviato al vescovo
monsignor Francesco Cavina, una lettera per augurargli
buon onomastico e un cd con il “Canto del buon pastore”.
Piena d’affetto la risposta del vescovo: “Carissimi bambini,
ho ascoltato e sorriso ascoltando le vostre belle voci e la storia
del pastore che perde una delle sue pecorelle e la cerca fino
a trovarla. Questa è proprio la storia di Gesù, che, quando
facciamo i capricci e ci allontaniamo da Lui, ci cerca fino a
trovarci, sempre gioisce quando ci trova e fa festa insieme alle
altre pecorelle per il nostro ritorno a casa. Questa è anche la
missione del Vescovo in mezzo a Voi. A Voi, alle suore, ai
Vostri insegnanti, al personale dirigente e al personale non
docente e al Vostro parroco don Antonio Dotti affido la
preghiera per il mio servizio di pastore, affinché possa sem-
pre essere attento e premuroso verso ciascuna delle pecorelle
che il Signore mi ha affidato. Grazie per il Vostro affetto e per
gli auguri di buon onomastico. Vi ricordo tutti nella mia
preghiera e di tutto cuore Vi benedico”.

Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Domenica 20
ottobre

Santuario
della Madonna

del Rosario di Fontanellato
e Abbazia di Torrechiara

Pellegrinaggio organizzato in occasione del
mese mariano di ottobre

Partenza alle ore 13.30 da Carpi.

PARROCCHIE
Monsignor Francesco Cavina amministra il sacramento
della Cresima sabato 12 ottobre alle 18 a Gargallo; dome-
nica 13 ottobre alle 16.30 al Corpus Domini (secondo
turno); sabato 19 alle 16 a Mortizzuolo; domenica 20 alle
9.30 a San Giacomo Roncole.
Venerdì 18 ottobre alle 19 presso la parrocchia di San
Giuseppe il Vescovo presiede la Santa Messa nella festa di
San Luca patrono dei medici.

INCONTRI
Giovedì 10 ottobre alle 20.45 a San Possidonio monsignor
Cavina incontra i genitori delle scuole d’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado del paese.
Venerdì 11 ottobre alle 18 presso l’Istituto Nazareno

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

A Limidi una giornata di festa e preghiera
per festeggiare il decennio di sacerdozio
del parroco

Grazie per il nostro Don!

partecipa alla conferenza dell’Unione Cristiana Imprendi-
tori Dirigenti (Ucid) dal titolo “Il tema della solidarietà
nell’impresa e nella società”.

CLERO
Giovedì 10 ottobre dalle 9 in Seminario si tiene il ritiro del
Clero diocesano.

FOCHERINI ALLA CAMERA
Mercoledì 16 ottobre il Vescovo interviene al convegno su
Odoardo Focherini alla Camera dei Deputati a Roma.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Da mercoledì 23 a giovedì 31 ottobre monsignor France-
sco Cavina presiede il pellegrinaggio diocesano in Terra
Santa.
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