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Grande festa per la 19° edizione del premio Carpi Città dello Sport

Perché penalizzare l’editoria no profit?

A rischio le voci della periferia
Francesco Zanotti*
uò apparire velleitario, in questi frangenti così difficili per l’intero Paese, tornare a parlare di editoria. Si
fa un gran discutere di riforma elettorale e di modifiche sostanziali alla pubblica amministrazione. La
gente aspira a norme semplici, facili da comprendere e da
applicare. Occorre rendere lo Stato amico, in grado di
creare un rapporto di fiducia con i cittadini. Per questo il
presidente del Consiglio vuole partire dal lavoro e da un
recupero di potere d’acquisto (80 euro al mese) per chi non
supera i 25mila euro all’anno. Una boccata d’ossigeno per
le famiglie che in questi ultimi periodi si sono affaticate per
fare quadrare bilanci sempre più risicati.
Matteo Renzi ha imposto subito un ritmo diverso al suo
esecutivo. Comunicazione più snella e immediata, senza
tanti giri di parole. Le visite a Treviso e a Siracusa da parte
del nuovo premier hanno dimostrato come sia importante
curare il territorio. O si rimette mano a un rapporto con la
provincia italiana, oppure il solco tra politica e
cittadini si farà ogni giorno più profondo.
20
Ora si rischia di perdere anche chi dà voce, da oltre
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Quaresima 2014
IV Domenica di Quaresima

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla
Domenica 30 marzo

Letture: 1 Sam 16, 1b.4a. 6-7. 10-13a; Sal 22; Ef 5, 8-14; Gv 9,1-41
Anno A – IV Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

otremmo pensare che
questa “via” della povertà sia stata quella
di Gesù, mentre noi,
che veniamo dopo di Lui,
possiamo salvare il mondo
con adeguati mezzi umani.
Non è così. In ogni epoca e
in ogni luogo, Dio continua
a salvare gli uomini e il
mondo mediante la povertà
di Cristo, il quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua Chiesa, che
è un popolo di poveri. La
ricchezza di Dio non può
passare attraverso la nostra

Papa Francesco

P

La nostra testimonianza
ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la nostra povertà, personale e comunitaria, animata dallo Spirito di
Cristo.
Ad imitazione del nostro
Maestro, noi cristiani siamo
chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a
farcene carico e a operare concretamente per alleviarle.
La miseria non coincide con
la povertà; la miseria è la

Dal Vangelo secondo Giovanni
Forma breve Gv 9,1.6-9.13-17.34-38
quel tempo, Gesù passando vide un uomo
cieco dalla nascita; sputò per terra, fece
del fango con la saliva, spalmò il fango
sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a
lavarti nella piscina di Sìloe», che significa
Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci
vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano
visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere
l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri
dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed
egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei
quello che era stato cieco: era un sabato, il
giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli
aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli

In

povertà senza fiducia, senza
solidarietà, senza speranza.
Possiamo distinguere tre tipi
di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la
miseria spirituale. La miseria
materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in
una condizione non degna
della persona umana: privati
dei diritti fondamentali e dei
beni di prima necessità quali

il cibo, l’acqua, le condizioni
igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita
culturale. Di fronte a questa
miseria la Chiesa offre il suo
servizio, la sua diakonia, per
andare incontro ai bisogni e
guarire queste piaghe che
deturpano il volto dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi
noi vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo e serviamo

chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista.
Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli
occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei
farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio,
perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di
questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora
dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui,
dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli
rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei
nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo
cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi
nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è,
Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù:
«Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli
disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a
lui.

Esercizi spirituali per giovani e adulti

III Turno 4-6 aprile

“L’etica del discorso della montagna”
don Augusto Barbi
Roverè Veronese (VR)
presso Casa degli Incontri Diocesana

Iscrizioni: Alessandro Pivetti 328 5914830,
pivetti.alessandro@gmail.com - Costo 90 euro
Gli esercizi iniziano con la recita del Vespro del venerdì e
terminano nel pomeriggio della domenica. Sconti per i bambini. Informazioni: www.accarpi.it - segreteria@accarpi.it

I Giudei erano convinti che ogni disgrazia fosse la conseguenza di un
peccato commesso e che le colpe dei
genitori venissero punite nei figli. La
convinzione era ben radicata. Gesù
esclude la concezione del peccato-disgrazia, lascia intatto il mistero della
sofferenza umana. Aggiunge che in
quel caso si manifesta la potenza di
Dio e dice: “Dobbiamo compiere le
opere di Dio”. Attraverso queste opere
Gesù manifesta la sua vera natura: lui
è la luce del mondo che illumina ogni
uomo.
Quel cieco non aveva mai posseduto la
luce; era cieco fin dalla nascita. Gesù
lo guarisce. Dio potrebbe guarire tutti
i malati del mondo. Perché non lo fa?

Adorazione Eucaristica
alla Sagra
Ogni giovedì di
Quaresima:
Adorazione eucaristica
continuata,
dalle 9.30
fino alle 21,
con intenzioni
specifiche per
ogni giornata.
I fedeli possono
accordarsi
per i diversi turni, in
modo da garantire una
presenza costante.

Cristo. Il nostro impegno si
orienta anche a fare in modo
che cessino nel mondo le violazioni della dignità umana,
le discriminazioni e i soprusi,
che, in tanti casi, sono all’origine della miseria. Quando il
potere, il lusso e il denaro
diventano
idoli,
si
antepongono questi all’esigenza di una equa distribuzione
delle ricchezze. Pertanto, è
necessario che le coscienze si
convertano alla giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e
alla condivisione.
4/continua

La lavanda dei piedi, l’opera di Madre Teresa, il dipinto di Van Gogh “Il buon
samaritano” sono le icone
scelte questa settimana per
rendere con le immagini l’invito del Papa a “guardare le
miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per alleviarle”. Di fronte alla miseria la Chiesa offre il suo
servizio, la sua diaconia, per
andare incontro ai bisogni e
guarire le piaghe che deturpano il volto dell’umanità.
Not

Io non so perché. Può forse conoscere il motivo qualcuno fuori di Dio?
So però che dalla loro situazione di
handicap, di malattia, di svantaggio
essi mettono in riga il mondo, maturano coloro che vivono con loro perché impediscono ad essi di rimanere
incapsulati nelle loro paranoie. Quando noi ci avviciniamo alle persone
non sufficienti a se stesse, ci mettiamo facilmente nello stato d’animo di
chi aiuta, consola, fa qualcosa, di chi
assiste, di chi dà. Invece dobbiamo
metterci nello stato d’animo di chi
chiede di essere guarito, corretto,
abbassato.
Don Oreste Benzi

Via Crucis con il Beato
È disponibile presso
Compuservice Carpi
(via D. E. Loschi,
8), la Via Crucis con
i pensieri e la vita di
Odoardo Focherini
curata da don Luca
Baraldi, pubblicata
in occasione della
beatificazione del
2013. Chi desiderasse una o più copie
può scrivere a:
grafica@notiziecarpi.it,
059684472.

Via Crucis
con Odoardo
Focherini

a cura di Don Luca Baraldi

Quaresima 2014
Don Riccardo Paltrinieri
Papa per dire l’urgenza di farci poveri ad
imitazione di Cristo,
utilizza dei verbi precisi: chiamati a guardare, toccare, farci carico e operare
per alleviare.
Provo a suggerire alcune riflessioni su questi verbi,
attingendo dalla mia esperienza.
Il primo è: siamo chiamati.
Un verbo molto prezioso perché ci fa capire che la povertà
è una chiamata, non qualcosa
che ci appartiene; non fa automaticamente parte della
nostra vita, ma ci è donata da
Cristo e noi siamo chiamati a
sceglierla e a rispondervi quotidianamente. Questo verbo
chiarisce bene la distinzione
tra povertà e miseria: la miseria (materiale, morale, spirituale) è una condizione in cui
possiamo trovarci, invece
Cristo ci arricchisce della sua
povertà per invitarci ad essere poveri per gli altri. La povertà è lo stile di Dio, a noi
donato, con cui siamo chiamati ad affrontare le miserie
che incontriamo.
Rispondere a questa chiamata significa prima di tutto curare lo sguardo. È uno degli
aspetti più importanti perché
molto di quello che facciamo
dipende da come guardiamo
gli altri. Questo nella mia esperienza è particolarmente evi-
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La via della povertà indicata da Papa Francesco nell’esperienza di
accoglienza dei più poveri e sofferenti: i carcerati e i senzatetto che
don Riccardo incontra ogni settimana nel suo servizio nella Capitale

Il

“Ad imitazione del
nostro Maestro, noi
cristiani siamo chiamati
a guardare le miserie dei
fratelli, a toccarle, a
farcene carico e a
operare concretamente
per alleviarle”
Papa Francesco

La più grande
di tutte è la Carità
dente: un conto è vedere l’altro solo come un omicida, un
conto è cercare di vederlo
soprattutto come figlio di Dio,
e quindi mio fratello in Cristo. Nel primo caso, è meglio
che quella persona sparisca
dalla mia vista, ma nel secondo cerco di capire di quale
amore Dio lo ha amato e lo
vuole ancora amare: Cristo
povero ci chiama ad avere
uno sguardo che predilige la
misericordia e la speranza sulle

500
IMPRONTE
STRAORDINARIE

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

miserie degli altri.
Inoltre siamo poveri se sappiamo toccare le loro fatiche, cioè se le prendiamo sul
serio. Non se le evitiamo o
semplifichiamo, ma se le accogliamo nella loro pesantezza e problematicità. Significa aprirci alla persona tutta
intera, alle sue ferite più gravi. In questo tempo mi sono
reso conto che solo se ci pieghiamo con umiltà per toccare le miserie dell’altro, le no-

stre parole e i gesti possono
diventare pieni di comprensione, altrimenti rischiamo di
aumentare le fatiche di chi
vorremo invece sostenere.
Poi, certo, bisogna farsi carico. La povertà di Cristo ci
chiede
un
vero
coinvolgimento. Occorre far
percepire all’altro, attraverso
varie attenzioni, che nella
nostra vita c’è un reale spazio
per le sue miserie e che le sue
preoccupazioni possono di-

Don Riccardo
Paltrinieri sta
svolgendo, a Roma,
il dottorato in
Teologia trinitaria
alla Pontificia
Università
Lateranense. Accanto a ciò, presta
servizio a Rebibbia,
in aiuto ai cappellani
del carcere. È stato
assegnato al reparto G11, “un reparto di reati
comuni, che accoglie da persone in attesa di
giudizio fino all’ergastolano in via definitiva
– spiega –. Il G11 è il braccio più numeroso
del carcere, conta circa 470 detenuti ed è
chiaramente sovraffollato”. Questo servizio
lo impegna principalmente il fine settimana,
e consiste nel celebrare la messa domenicale,
nel confessare e parlare con chi lo desidera.
“Mediamente ascolto e confesso circa 4-5
detenuti a fine settimana”, racconta. Accanto
a ciò, presta servizio all’interno dell’associazione “La Banca dei Talenti” che ha la sua
sede nella parrocchia del Sacro Cuore, nel
centro di Roma, e si impegna tutti i venerdì
sera a distribuire cibo e bevande calde e ad
ascoltare i numerosi senzatetto presenti nella
Stazione Termini.

ventare parte delle nostre.
Il passaggio successivo è operare, fare qualcosa, ingegnarsi.
“Sprecare” risorse ed energie
per riattivare la speranza, riaprire vie o inventare cammini
condivisi inediti, insomma
dare sfogo all’amore creativo di Dio che abita in noi. A
questo punto la carità diventa
veramente operativa e capace di alleviare le miserie.
In carcere, dove a volte il
confine tra la vita e la morte
diventa visibile, quasi tangibile nei volti dei detenuti,
emerge chiaramente che se
rispondiamo con la nostra vita
alla chiamata di Dio, il suo
amore povero, che ci libera e
ci salva, crea una reale possibilità di produrre frutti per la
vita delle persone, arricchendo e risanando in modo sovrabbondante le ferite accumulate. San Paolo ha proprio
ragione: la cosa più grande è
la Carità.

Quaresima
di Carità
Un fondo per le emergenze
sanitarie a sostegno
delle Caritas parrocchiali
L’iniziativa della Quaresima di Carità, che si
svolgerà domenica 6
aprile in tutte le parrocchie della Diocesi, sarà
rivolta quest’anno a istituire un Fondo emergenze sanitarie al quale le
Caritas parrocchiali e gli altri enti
caritativi della Diocesi possano attingere per soddisfare le richieste di medicinali non mutuabili così come di
visite mediche urgenti.
Quaresima di carità
della Caritas diocesana
Causale: Fondo emergenza sanitaria
Banca Popolare
dell’Emilia Romagna
Agenzia P.zza Martiri, Carpi
IBAN:
IT86X0538723300000001422974

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985
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Caritas Diocesana
di Carpi
“IN-FORMAZIONE
CON NOI”
Per volontari
e operatori presso
gli enti caritativi

ROM
e SINTI

CONOSCERLI
PER
ACCOGLIERLI

Sabato
29 marzo
ore 9

presso il Seminario di
Carpi (Corso Fanti, 44)
interverranno:
GIOVANNA
BONDAVALLI
Diocesi di Reggio Emilia
DON MARIO RIBOLDI
Diocesi di Milano

Alla periferia di Milano,
nel quartiere industriale di
Brugherio, in uno dei
sette insediamenti nomadi
della città, proprio vicino
alla tangenziale. È qui che
vive don Mario Riboldi,
81 anni, sacerdote
diocesano, originario di
Biassono. È stato il primo
prete in Italia a chiedere
al vescovo di essere
mandato in missione in
mezzo agli zingari,
seguendoli nei loro
spostamenti.
Cappellaccio nero in testa,
baffetti tagliati corti, un
volto consumato dal
freddo e dai chilometri
percorsi sulle strade di
mezza Europa. Nomade
tra i nomadi per scelta,
non per nascita. Da più di
cinquant’anni vive con e
come i gitani e non ha
nessuna intenzione di
cambiare.
Giovanna Bondavalli, di
Reggio Emilia, è docente
di letteratura cristiana
antica e coordinatrice del
progetto Rosemary del
suo Comune. Volto a
conoscere e monitorare
più approfonditamente la
realtà delle persone
vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, e a
incontrare, attraverso il
contatto diretto, i soggetti
coinvolti nel fenomeno,
opera con la modalità
dell’Unità di strada e con
percorsi di accoglienza.

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Copertina

Lunedì 24 marzo il Vescovo alla messa in Santa Marta e l’incontro con Papa Francesco

Puntate sui giovani
Benedetta Bellocchio
onsignor Francesco
Cavina ha incontrato,
lunedì 24 marzo, Papa
Francesco prima nella
concelebrazione eucaristica
in Santa Marta e poi nelle
brevi udienze private che il
Pontefice concede ad un ristretto numero di presenti
alla messa.
“Il Papa ha insistito molto
nella sua omelia, a partire
dalle letture bibliche, sull’umiltà”, osserva monsignor
Cavina, che ha partecipato
alla celebrazione alla quale
erano presenti alcuni altri
vescovi, i sacerdoti impiegati negli uffici del Vicariato
di Roma, e il personale di
Santa Marta. La “strada dell’umiltà”, ha chiarito Francesco, è “sentirsi tanto
emarginati che abbiamo bisogno della salvezza del Signore. Solo Lui salva, non
la nostra osservanza dei precetti”. A partire dall’esperienza di Maria ha spiegato
come “il Signore ha guardato l’umiltà della sua serva,
la sua piccolezza, l’umiltà.
E’ quello che guarda il Signore. E dobbiamo imparare questa saggezza di
emarginarci, perché il Signore ci trovi. Non ci troverà al centro delle nostre sicurezze”, ha detto, perché
“lì non va il Signore. Ci troverà nell’emarginazione, nei
nostri peccati, nei nostri sbagli, nelle nostre necessità di
essere guariti spiritualmente, di essere salvati”. L’umiltà
cristiana, ha affermato infine il Santo Padre, non è la
virtù di dire: “io non servo
per niente”, nascondendo
così la propria superbia.
“L’umiltà cristiana è dire la
verità: ‘Sono peccatore, sono
peccatrice’”. “È questa la
nostra verità – ha chiarito –
“Ma c’è l’altra: Dio ci salva. Ma ci salva là, quando
noi siamo emarginati; non
ci salva nella nostra sicurezza. Chiediamo la grazia

M

Ritiro spirituale per le persone impegnate
in ambito politico e sociale
“Il periodo quaresimale
Per informazioni
è per tutti i cristiani un
e conferme per il pranzo
momento privilegiato di
(entro il 3 aprile)
riflessione e di preghiecontattare Nicola Marino
ra. Per chi, come voi,
svolge un servizio pre(e-mail pastorale.lavoro
zioso alla comunità e vive @carpi.chiesacattolica.it e
con impegno la dimencell. 3480161242).
sione sociale della nostra fede, ritengo opportuno proporre un momento specifico in cui pregare e
confrontarci insieme, per riflettere su questo impegno
alla luce del Vangelo”. Con queste parole il Vescovo
monsignor Francesco Cavina invita coloro che sono
impegnati in ambito politico e sociale a un ritiro spirituale, in programma sabato 5 aprile alle ore 6.30 presso la
parrocchia del Corpus Domini da cui si raggiungerà in
processione il santuario della Beata Vergine dell’Aiuto
di Santa Croce, per la Santa Messa. Dopo la colazione nei
locali della parrocchia di Santa Croce inizia il ritiro fino
al pranzo compreso.

di avere questa saggezza di
emarginarci, la grazia dell’umiltà – ha concluso – per
ricevere la salvezza del Signore”.
L’incontro personale che è
seguito alla messa si è svolto all’insegna di una grande
cordialità: “ecco il Vescovo
di Carpi, la Diocesi del terremoto” ha affermato il Papa
e monsignor Cavina, aggiornandolo brevemente sulla situazione, lo ha invitato a
fare visita a questo territorio così colpito da diversi
eventi naturali. Non ha mancato di parlargli della Cattedrale, della quale nel 2015
ricorrono i 500 anni, suscitando l’interesse di Francesco.
Il Vescovo gli ha poi consegnato
una
medaglia
commemorativa
della
canonizzazione di San
Bernardino Realino, gesuita e compatrono della città e
Diocesi di Carpi, per la quale il Pontefice è rimasto colpito, conoscendo bene questa figura, “un uomo veramente umile” ha commentato.
“Gli ho poi illustrato brevemente, sottoponendogli la
documentazione, il progetto Fides et Labor – racconta
il Vescovo –. Avendo compreso che l’iniziativa è a favore dei giovani, mi ha domandato se la Conferenza
episcopale italiana ne fosse
a conoscenza, e ha mostrato
interesse e incoraggiamento, tanto da chiedere al suo
segretario personale che il
documento fosse posto alla
sua attenzione sul suo tavolo”.
In conclusione il Papa ha
concesso di apporre la sua
firma accanto a quella di
Benedetto XVI su un prezioso volume di proprietà di
monsignor Cavina che descrive con parole ed immagini lo storico avvicendamento tra i due Papi, evento
unico nella storia della Chiesa.

La “24 ore per il Signore”, per avvicinarsi al
sacramento della riconciliazione. Un invito a
lasciarsi amare da Dio, superando timori e paure
rispetto alla confessione dei peccati

La festa del perdono
“Venerdì e sabato prossimi vivremo uno speciale momento
penitenziale, chiamato ‘24 ore per il Signore’. Inizierà con la
Celebrazione nella Basilica di San Pietro, venerdì pomeriggio,
poi nella serata e nella notte alcune chiese del centro di Roma
saranno aperte per la preghiera e le Confessioni. Sarà possiamo chiamarla così - la festa del perdono, che avrà luogo
anche in molte diocesi e parrocchie del mondo. Il perdono che
ci dà il Signore si deve festeggiare, come ha fatto il padre della
parabola del figliol prodigo, che quando il figlio è tornato a
casa ha fatto festa, dimenticandosi di tutti i suoi peccati. Sarà
la festa del perdono”. (Papa Francesco)
“Il perdono – ha spiegato Papa Francesco nell’Udienza generale del 19 febbraio – non è frutto dei nostri sforzi, ma è un
regalo, è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del lavacro
di misericordia e di grazia che sgorga incessantemente dal
cuore spalancato del Cristo crocifisso”. Inoltre, le parole di
Gesù ricordano che, solo se ci lasciamo riconciliare col Padre
e con i fratelli, possiamo essere veramente nella pace. E questo
è esperienza di tutti: si va a confessarsi, con un peso nell’anima,
con un po’ di tristezza e quando si riceve il perdono del Signore,
tramite il sacerdote, ci si sente in pace, in quella pace dell’anima
così forte, che soltanto Gesù può dare.
Alcuni incontrano difficoltà ad accostarsi alla Confessione a
motivo di dover ricorrere alla mediazione di un altro uomo, per
questo vorrebbero riconciliarsi direttamente con Dio. “Nella
celebrazione di questo Sacramento – ha detto ancora il Papa –
il sacerdote non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la comunità,
che si riconosce nella fragilità di ogni suo membro, che ascolta
commossa il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo
rincuora e lo accompagna nel cammino di conversione e
maturazione umana e cristiana”. A volte si prova vergogna a
dire al ministro i peccati commessi. Il Papa incoraggia: “Anche
la vergogna è buona, è salute avere un po’ di vergogna, perché
vergognarsi è salutare”. La vergogna fa bene perché rende più
umili e il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa
confessione e in nome di Dio perdona. Già dal punto di vista
umano, è liberante parlare con il fratello sacerdote e dirgli cose
che sono tanto pesanti nel cuore. È lecito sfogarsi con Dio, con
la Chiesa, con il fratello. “Non avere paura della Confessione!”
dice Papa Francesco. Forse quando si è in coda per confessarsi
si sentono tante difficoltà, si avverte il peso del male compiuto
ed anche la vergogna. Ma poi, quando finisce la Confessione,
ciascuno esce libero, grande, bello, perdonato, bianco, felice.
Egli tocca davvero con mano la grazia di Dio che ha ricevuto nel
Sacramento. Provare per credere!
Not

Celebrazioni del sacramento
della riconciliazione
Lunedì 7 aprile dalle
ore 18 in poi, chiesa di
San Giuseppe Artigiano
Martedì 8 aprile,
chiesa di Quartirolo
dalle 19.30 alle 22.
Giovedì 10 aprile,
chiesa di San Francesco
dalle ore 19

Copertina
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Ideologia del “genere” I dirigenti degli istituti superiori del territorio reagiscono
al tema della corresponsabilità educativa dopo quanto accaduto al Liceo Muratori di Modena
vera dittatura

I genitori
non si facciano
intimidire

Card. Angelo Bagnasco
Per questo, con tutte le
persone di buona volontà e di
retto sentire, guardiamo
all’appuntamento del 10
maggio prossimo in piazza
San Pietro con il Papa.
Davanti a Lui e con Lui,
riaffermeremo l’urgenza del
compito educativo; la
sacrosanta libertà dei
genitori nell’educare i figli;
il grave dovere della società
– a tutti i livelli e forme – di
non corrompere i giovani
con idee ed esempi che
nessun padre e madre
vorrebbero per i propri
ragazzi; il diritto ad una
scuola non ideologica e
supina alle mode culturali
imposte…
Colpisce che la famiglia sia
non di rado rappresentata
come un capro espiatorio,
quasi l’origine dei mali del
nostro tempo, anziché il
presidio universale di
un’umanità migliore e la
garanzia di continuità sociale.
Non sono le buone leggi che
garantiscono la buona
convivenza – esse sono
necessarie – ma è la famiglia,
vivaio naturale di buona
umanità e di società giusta.
In questa logica distorta e
ideologica, si innesta la
recente iniziativa – variamente attribuita – di tre volumetti
dal titolo “Educare alla
diversità a scuola”, che sono
approdati nelle scuole
italiane, destinati alle scuole
primarie e alle secondarie di
primo e secondo grado. In
teoria le tre guide hanno lo
scopo di sconfiggere
bullismo e discriminazione –
cosa giusta –, in realtà
mirano a “istillare” (è questo
il termine usato) nei bambini
preconcetti contro la famiglia, la genitorialità, la fede
religiosa, la differenza tra
padre e madre…parole
dolcissime che sembrano
oggi non solo fuori corso, ma
persino imbarazzanti, tanto
che si tende a eliminarle
anche dalle carte. È la
lettura ideologica del
“genere” – una vera dittatura – che vuole appiattire le
diversità, omologare tutto
fino a trattare l’identità di
uomo e donna come pure
astrazioni. Viene da chiederci
con amarezza se si vuol fare
della scuola dei “campi di
rieducazione”, di “indottrinamento”. Ma i genitori hanno
ancora il diritto di educare i
propri figli oppure sono stati
esautorati? Si è chiesto a loro
non solo il parere ma anche
l’esplicita autorizzazione? I
figli non sono materiale da
esperimento in mano di
nessuno, neppure di tecnici o
di cosiddetti esperti. I
genitori non si facciano
intimidire, hanno il diritto di
reagire con determinazione e
chiarezza: non c’è autorità
che tenga.

Scuola alla prova del nove
Giorgio Siena

Giorgio Siena
Dirigente Liceo Muratori
di Modena e Istituto Luosi
di Mirandola
Chiarisce subito un aspetto
importante Giorgio Siena, anche nel tentativo di allentare
la tensione, quando afferma
“se noi, come scuola, dovessimo affrontare l’orientamento
sessuale, il testimonial ideale
non sarebbe Vladimir Luxuria,
il transessuale che va all’Isola dei famosi e in Parlamento.
Lo hanno scelto gli studenti
che hanno fatto delle proposte al Consiglio d’istituto dove
sono rappresentate tutte le
varie componenti. Nella scuola
ci sono gli organi collegiali e
le loro decisioni hanno valore, ma voglio sottolineare che
il tema è delicato e pone delle
difficoltà, che i genitori che
hanno fatto l’esposto io li ho
incontrati tre volte e che dovevano fare in modo di avere
una maggior rappresentanza
nel Consiglio d’istituto. Ma
soprattutto – osserva Siena –
non è più tempo di
contrapposizioni frontali.
Sono consapevole – precisa –
che un testimone non è l’esaurimento del problema, ma è
altrettanto vero che questo
percorso è maturato nel tempo, essendo iniziato a gennaio. Personalmente ritengo che
vada recuperato il dialogo,
l’idea educativa. E, aggiungo, vorrei che non si parlasse
solo di scuola se viene o non
viene Luxuria; ad esempio al
Muratori stiamo affrontando
altri temi, come quello
dantesco”. Un altro inferno
dunque, ma lì ci sono anche
purgatorio e paradiso, luoghi
che sembrano lontani anni luce
dal caso che si è creato con
l’invito rivolto a Luxuria.
“Il tema della transessualità e
dell’orientamento sessuale –
precisa – non è mai stato messo
in discussione e nella delibera ultima del Consiglio d’istituto del 15 marzo, si è solamente approvato di allargare
il confronto. Esistono sicuramente
atteggiamenti
discriminatori da parte di alcuni, ma evocarli dove non vi
sono è l’altra faccia dell’incomprensione e persino della
discriminazione”.
Siena, cercando di stare in un

Il dibattito apertosi in seguito al caso dell’assemblea di istituto al liceo Muratori di
Modena – quella, poi posticipata, che dovrebbe ospitare Valdimir Luxuria e, come
risultato delle insistenti richieste di un gruppo di genitori, voci “altre” per restituire
profondità e completezza scientifica a un tema altrimenti affrontato in modo parziale –
porta alla luce, accanto alla necessità di prepararsi tutti ad accompagnare i giovani
(e non solo loro) a riflettere in maniera competente sul tema del gender, l’urgenza di
riflettere sul rapporto educativo tra scuola, famiglia e ragazzi posto di fronte alle
sfide di oggi.
I dirigenti scolastici del territorio affermano di non aver ricevuto indicazioni dall’alto
rispetto al tema specifico, ma reagiscono sul patto di corresponsabilità che deve
necessariamente legare – e lo si legge in bella vista sui siti degli istituti – i diversi
attori in campo.
equilibrio precario, ribadisce
che “la scuola di oggi è quella
dell’autonomia,
della
corresponsabilità educativa,
la scuola che deve dialogare
con il territorio. La scuola
dell’autonomia non ha porte
chiuse, inutile inventare nemici che non ci sono, e non ha
piccoli recinti per gli studenti
nei quali sono i soli a decidere. La scuola pubblica – conclude Giorgio Siena – discute
con le diverse componenti
senza porre pregiudizi e senza accettarne; la scuola dell’autonomia cresce con il confronto e scegliendo di tenere
unita la comunità scolastica.
Questo è quello che stiamo
facendo e continueremo a fare
per estinguere questa
immotivata tensione”.

Gian Michele
Spaggiari
Dirigente Liceo Fanti di Carpi
Lo dice subito – e non gli si
può dare torto -, “non mi piace intervenire in vicende che
riguardano gli altri”. Però non
si sottrae a qualche riflessione sul tema educazione alla
sessualità che lui allarga a
educazione alla salute. “Da
sempre abbiamo progetti su
questi argomenti – osserva
Gian Michele Spaggiari -; da
anni lavoriamo con l’Ausl” e
cita alcuni temi trattati: l’abuso
di alcol, la guida sicura, le
malattie
sessualmente
trasmissibili. Sul materiale che
arriva da canali istituzionali
dice che, “quando c’è, viene
distribuito”.
Precisa di credere nel dialogo
educativo con la famiglia, un
dialogo in cui “ciascuno deve
fare il proprio mestiere senza
abdicare al proprio ruolo. Deve
esserci fiducia reciproca, se

Gloria Cattani

Gian Michele Spaggiari

c’è conflittualità non nasce
nulla di buono. Credo all’importanza del dialogo con la
famiglia e a quello con i ragazzi – sostiene – e dico attenzione
alla
strumentalizzazione. I ragazzi hanno il diritto di informarsi e negare una cosa o una
scelta spesso può significare
creare attese. Sarò più preciso: se non fai venire qualcuno, corri il rischio di creare
un martire. Noi adulti dobbiamo ricordare che i ragazzi
vogliono stupire, è nel loro
Dna. Con loro serve molta
attenzione, un minimo di abilità e poi, alla fine, ricordiamoci di essere stati ragazzi
anche noi”.

Gloria Cattani
Dirigente Itis Da Vinci
di Carpi
“Non abbiamo avuto occasione di affrontare l’argomento, anche se i ragazzi sono
molto attivi nell’organizzazione delle assemblee di istituto”, osserva. Il fumo, alla
luce delle nuove norme che
vietano ai ragazzi anche la
sigaretta nel cortile e delle
possibili strategie educative
per far passare i nuovi assetti,
ma anche le droghe, con uno
psicologo formatore, le malattie
sessualmente
trasmissibili sono gli ultimi
temi affrontati; “quest’anno
abbiamo rappresentanti di istituto molto motivati, che ci
stupiscono positivamente. Si
è portati a pensare che i giovani siano sempre disinteressati e poco impegnati ma non
è così”, commenta Cattani.
Quanto alle sinergie tra scuola, famiglia e ragazzi, “se non
ci fossero qualsiasi intervento si vanificherebbe: i ragazzi
su questo si sentono molto

coinvolti, vogliono fare davvero qualcosa di interessante
e significativo per i loro coetanei. Coi genitori però – osserva la dirigente – è più difficile. Mi rendo conto, ascoltandoli in vari contesti, che o
il problema li tocca da vicino
o, di fronte a impegni e ritmi
di vita, tendono a delegare”.
La scuola dunque assume un
ruolo fondamentale, in virtù
della “tranquillità con cui le
famiglie le affidano il compito educativo anche su questi
temi. ‘So che voi ci pensate,
siete presenti e va bene così’;
riconoscono insomma che la
scuola ha uno sguardo sui figli che loro non possono avere”.
Per quanto riguarda il tema
delicato di ciò che ha a che
fare con l’identità sessuale,
l’istituto ha attivato uno sportello di ascolto psicologico:
“So che tra i temi affrontati
c’è anche quello – chiarisce
Cattani – ma penso che non
possa essere affrontato dall’insegnante, che non è un
tuttologo. Occorre un intervento di un esperto, e penso
che la relazione interpersonale
sia una modalità efficace per
affrontarlo nel rispetto della
persona”.

Margherita
Zanasi
Dirigente Ipsia Vallauri
e Itc Meucci di Carpi
“Non ci sono state richieste
particolari sul tema quando i
ragazzi del Meucci mi hanno
richiesto di autorizzare l’autogestione, e nemmeno al
Vallauri è emerso come argomento – spiega –. Credo
che la scuola oggi non abbia
l’esclusiva sull’informazione
ai ragazzi, che utilizzano mol-

Margherita
Zanasi

Milena Prandini

teplici fonti, ad esempio
internet e i social network
che offrono molte possibilità”. Anche in virtù dei rischi
connessi a questo mondo, la
scuola può “aiutare i ragazzi
ad avere argomenti di riflessione e a farsi un’opinione,
nonché a saperla difendere a
parole, quando si è convinti
di una posizione, nei modi
dovuti. La scuola diventa
dunque palestra per imparare
a confrontare e rispettare opinioni diverse. Il tema
dell’omofobia – precisa poi –
fa parte della nostra realtà e
attiene al rispetto della persona, ma qui da noi non abbiamo avuto atteggiamenti tali
da richiedere di affrontare in
maniera aperta l’argomento”.

Milena
Prandini
Dirigente Iis Galilei
di Mirandola
Afferma di non aver ricevuto
gli opuscoli dell’Unar, d’altra parte, osserva, “né gli studenti né il consiglio di istituto hanno finora richiesto di
organizzare iniziative sul tema
del gender o dell’omofobia.
Particolare interesse è stato
invece manifestato per due
tematiche di grande attualità,
da una parte l’uso improprio
dei social network - visto il
recente caso, riportato dalla
stampa locale, di alcune studentesse della scuola prese di
mira con pesanti insulti su
facebook, ndr - e dall’altra
l’affettività. Il primo tema è
stato trattato con l’intervento
della Polizia postale, mentre
il secondo è curato in modo
particolare dal professor
Manlio Ferrari, docente di
religione. Questi percorsi hanno avuto un riscontro positivo nei ragazzi, in più sono
stati condivisi con i genitori e
le famiglie. Credo fortemente nella collaborazione e nel
coinvolgimento delle famiglie, in quella ‘alleanza’, come
la si chiama da più parti, che
è fondamentale per un’educazione integrale delle giovani generazioni”.
A cura di
Annalisa Bonaretti,
Benedetta Bellocchio,
Virginia Panzani
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L’ex ministro Cancellieri definisce la situazione
del Tribunale di Modena tra le tre peggiori in Italia
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Non paga il bollo un veicolo destinato
stabilmente ai bisogni di un disabile

Giustizia non è fatta

Parola d’avvocato
Annalisa Bonaretti

Annalisa Bonaretti
una recente intervista
al Corriere della Sera
l’ex ministro Annamaria Cancellieri parla ad ampio raggio della giustizia italiana e tra le varie
considerazioni – alcune
condivisibili, altre meno – ce
n’è una che ci riguarda da
vicino. E’ quando parla della
“nuova geografia giudiziaria”
che lei ritiene “giusta e sacrosanta. Capisco che ognuno
vorrebbe avere il tribunale e
l’ufficio sotto casa, ma questo non è possibile anche perché la situazione era ferma da
oltre un secolo. E’ stata una
riforma epocale, se non sarà
bloccata inciderà in maniera
molto positiva sull’organizzazione del lavoro e soprattutto sul bilancio dello stato.
Quando si fanno accorpamenti
e trasferimenti c’è sempre chi
si lamenta. Ho avuto la fila di
parlamentari che chiedevano
di avere riguardo per il proprio territorio. L’importante
è che adesso si vada avanti
altrimenti molti uffici sono a
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Vittorio Zanichelli

rischio efficienza per la mancanza del personale”. A quel
punto cita le città in maggior
difficoltà. “Le situazioni peggiori sono a Milano, Modena
e Brescia. Ci sono problemi
anche a Roma. E’ importante
intervenire e farlo con urgenza. La verità è che questo
ministero è al centro di conflitti antichi tra poteri costi-

tuiti e questo rende difficilissimo
il
lavoro
del
Guardasigilli”.
Importante l’ammissione dell’ex ministro che certifica
quanto detto da più tempo e
da più parti sulla situazione
in cui si dibatte la nostra giustizia. A Modena ci sono una
ventina di cancellieri vacanti
e la funzione che svolgono è

importantissima; se non c’è il
cancelliere, si blocca l’intera
macchina giudiziaria.
Per capire fino in fondo il
problema occorre conoscere
le funzioni del cancelliere che,
nell’ordinamento giudiziario
italiano, è un funzionario che
collabora con i magistrati. E’
addetto alla Cancelleria, ossia all’ufficio istituito presso
ciascun Ufficio giudiziario
(Corte suprema di cassazione,
Corte d’appello, Tribunale,
Ufficio del giudice di pace).
Dal 2002 al 2013 il ministero
della Giustizia ha bandito
concorsi per 1.953 posti di
magistrato e per appena 36
funzionari giudiziari e questo nonostante l’85% del lavoro che è chiamato a svolgere un Ufficio giudiziario sia
costituito da adempimenti
propri del personale amministrativo, i cancellieri dunque.
Un paio di mesi fa proprio al
ministro Cancellieri – nomen
omen - era arrivata da Modena la richiesta di potenziare
l’organico degli Uffici
giudiziari. Si erano recati dalla
Cancellieri il presidente del
Tribunale Vittorio Zanichelli,
il procuratore capo Vito
Zincani e il presidente dell’ordine degli avvocati Uber
Trevisi. Erano andati per spiegare, anche a parole, la difficile situazione in cui versa il
Tribunale. La Cancellieri deve
averlo recepito se ha nominato Modena come una delle tre
realtà più a rischio in Italia.
Ma finora nulla è stato fatto
per risolvere una situazione
oggettivamente difficile. E ingiusta.

Ci vuole una figlia amorevole, meglio se avvocato,
per non mollare e arrivare
fino in fondo a un sacrosanto diritto: non si paga il bollo quando un’auto è al servizio di un disabile. Però, guarda caso, del tema non si parla proprio perché fa comodo
che il maggior numero di
persone possibile, anche
quelle che ne avrebbero diritto, paghino questa tassa.
Anna Maria Sacchi è avvocato, ha un papà anziano
e disabile e solo dopo un Anna Maria Sacchi
lungo periodo di approfondimenti ha avuto il verdetto
dalla direzione generale centrale Risorse finanziarie e Patrimonio della Regione Emilia-Romagna.
La responsabile del servizio Bilancio e Finanze Antonella
Soldati, con una raccomandata, le ha scritto precisando che
“a seguito della trascrizione al pubblico Registro Automobilistico del vincolo di destinazione sul veicolo targato … a
favore di suo padre Crispino Sacchi, potrà esserle riconosciuto il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica”.
L’istruttoria ha evidenziato il possesso della certificazione
medica rilasciata dall’Asl competente che ha accertato l’invalidità grave, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 508/1988, il vincolo di
familiarità e di convivenza tra soggetto con disabilità e
soggetto convivente intestatario del veicolo.
Anna Maria Sacchi ha così potuto presentare la documentazione all’Ufficio provinciale dell’Aci e richiedere l’esenzione handicap; con generosità, ha voluto rendere pubblica la
sua storia per poter essere d’aiuto a chi si trova in condizioni
simili alla sua. Accudire un anziano invalido, tenerlo a casa
con sé è ancora poco riconosciuto dalle istituzioni: si parla
spesso di agevolazioni per le famiglie numerose, con più figli,
lasciando da parte – e da soli – quelli che tengono i vecchi
accanto e non li mandano in strutture protette che, per belle
che siano, non sono mai casa propria.
Per arrivare a ottenere un suo diritto Anna Maria Sacchi ha
impiegato tempo, energie e denaro, infatti ha dovuto presentarsi, insieme al padre, presso uno studio notarile.
“Desidero che mio padre abbia una vita il più normale
possibile – osserva Anna Maria -, assicurargli un’esistenza
dignitosa, nella sua condizione di disabilità e incapacità di
deambulare autonomamente, non è semplice, ma destinando
la mia automobile a lui, al soddisfacimento dei suoi bisogni
di vita e di cura, perché l’auto serve soprattutto per portarlo
a visite mediche o a effettuare terapie, era mio dovere. Come
è un mio diritto aver richiesto e ottenuto l’esenzione dal
pagamento del bollo. La durata della destinazione è stabilita
per tutta la vita del beneficiario. L’atto notarile – conclude
Anna Maria Sacchi – ovviamente ha un costo, ma posso dire
che vale la pena affrontarlo”. Perché si spera che il famigliare
abbia lunga vita e, dunque, si ammortizzi in un anno, ma
anche perché occorre affermare i propri diritti, esattamente
come occorre vivere i propri doveri.

Ushac: in 52 a Roma da Papa Francesco
La primavera romana è qualcosa di speciale, se poi
nella città eterna si passano quattro giorni, ecco che
allora si ha la certezza di vivere ore di magia. Se poi ci
aggiungi che non farai solo il turista tutto diventa
incanto.
E incanto è per i 52 associati Ushac che, partiti da
Carpi domenica 23 marzo, nella capitale hanno previsto due momenti speciali. Una visita in Parlamento e
soprattutto la presenza all’Udienza del mercoledì con
Papa Francesco.
“Siamo felici ed emozionati già da adesso”, sottolinea
per tutti il presidente Ushac, Carlo Alberto Fontanesi
a commento di una gita sicuramente indimenticabile.
A.B.
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Carlo Zini confermato
presidente di Ancpl

Al vertice dell’Associazione delle
cooperative di produzione lavoro
E’ stato confermato per acclamazione presidente nazionale dell’Ancpl, Associazione delle cooperative di produzione lavoro, Carlo Zini,
presidente di Cmb.
La conferma dell’importante
incarico, avvenuta per proclamazione, evidenzia la stima di cui gode il presidente e,
per estensione, la Cooperativa Muratori e Braccianti che
presiede.
Sulla reputazione Zini ha costruito una carriera, Cmb oltre un secolo di storia.
La conferma è arrivata a conclusione dell’assemblea di
Ancpl che si è svolta nei giorni scorsi a Bologna alla presenza del ministro dello Sviluppo economico Federica
Guidi.
La direzione di Ancpl presenta un incremento di presenza delle donne che ha superato il 20%; significativo il
rinnovamento generazionale,
con l’ingresso di giovai dirigenti provenienti da tutto il
territorio, con l’EmiliaRomagna, sede delle più importanti cooperative del settore, che detiene una presenza cospicua. Ad Ancpl aderiscono 1.026 cooperative e
cinque consorzi. Il volume

Tariffe servizi e Irpef uguale al 2013, Tasi prima casa al 3,3 per mille con detrazioni

Bilancio preventivo 2014
ontinua a mantenersi

e autono“C tramieGoverno
locali un rapporto

Carlo Zini

d’affari consolidato per il 2013
è stato stimato in 11,58 miliardi di euro; gli addetti, sempre nel 2013, sono stati 35.200
di cui circa 24.500 soci lavoratori. Operano nel settori delle
costruzioni, dell’industria,
della progettazione.
“Sono mesi difficili – ha detto Carlo Zini – ma abbiamo
innovato e siamo pronti ad
agganciare la ripresa”.
L’uomo è esperto, è sempre
stato realista, non è il tipo che
indossa occhiali con lenti rosa:
l’auspicio è che veda giusto e
che questa ripresa, prima o
poi, arrivi sul serio.
A.B.

schizofrenico: rispetto alle
entrate comunali abbiamo
avuto negli ultimi tempi l’abolizione dell’Imu prima casa,
la soppressione della Tares
(nata peraltro nel 2013), l’introduzione dal 2014 della Iuc
nelle tre componenti (Imu
immobili, Tari rifiuti e Tasi
servizi indivisibili); tutto ciò
modifica profondamente il
quadro delle entrate sia in termini quantitativi che
qualitativi contribuendo a
complicare il contesto complessivo nel quale amministrazione e cittadini si devono districare in un momento
di crisi economica e di delega
statale agli enti locali in materia fiscale. Dal processo di
attuazione del federalismo
fiscale datato ormai 2009 –
spiega l’assessore al Bilancio Cinzia Caruso - manca il
coordinamento tra prelievo
erariale e prelievo locale sconfinato nell’aumento della pressione fiscale complessiva a
causa di una sorta di circolo
vizioso: lo Stato taglia i trasferimenti agli enti locali ma
lascia invariato il prelievo di
sua competenza. Il Comune
per sopperire ai tagli è costretto a scegliere tra incre-

mento della pressione fiscale
su imprese e cittadini o riduzione dei servizi locali”.
Le scelte del Comune di Carpi
per il 2014 si sostanziano nel
mantenimento delle stesse
tariffe del 2013 per i servizi
da esso erogati, dello stesso
livello delle aliquote dell’addizionale Irpef (ferma dal
2008) e dell’imposta pubblicità e diritti d’affissione: l’amministrazione comunale continuerà poi anche nel 2014 a
non avvalersi della possibilità di istituire la tassa di soggiorno. Il contenimento della
spesa si attuerà attraverso processi di razionalizzazione senza modifiche sostanziali dei
servizi. “A fronte di un taglio
di trasferimenti pari a 6,8
milioni di euro (dal 2012),
pur avendo avuto finora la
sospensione dei tagli da
spending review a causa del
terremoto, questi graveranno
nel 2014 per 1 milione e 600
mila euro. A seguito di questa riduzione consistente di
risorse e soprattutto dell’abolizione dell’Imu prima casa,
l’ente locale applicherà la Tasi
al 3,3 per mille alle sole abitazioni principali e all’uno per
mille ai fabbricati rurali strumentali: in questo modo l’ente locale potrà garantire le
detrazioni per i proprietari di

Modena - Reggio Emilia

Cinzia Caruso

prime case con rendite catastali
più basse. L’obiettivo – prosegue - è quello di contenere
le storture presenti nella Tasi.
La sua formulazione è infatti
inversamente proporzionale se
raffrontata all’Imu: all’ammontare della rendita diminuisce l’ammontare dell’imposta in quanto l’Imu prevedeva la detrazione fissa di
200 euro. Sulle 18 mila famiglie carpigiane proprietarie di
abitazioni principali saranno
circa 8 mila le famiglie che
usufruiranno delle detrazioni,
a scalare”.
Il gettito Tasi non sarà tutta-

via sufficiente a coprire l’intero
ammontare
del
fabbisogno (Imu prima casa
soppressa, 7,5 milioni; taglio
trasferimenti 1,6 milioni). Di
conseguenza sarà aumentata
l’aliquota ordinaria dell’Imu
(per le seconde case), dal 9 al
10 per mille mentre quella
per le abitazioni di lusso passerà dal 5 al 6 per mille. Rimarranno ferme all’8.6 per
mille le aliquote riguardanti
le abitazioni in affitto a canone concordato e gli immobili
produttivi di proprietà utilizzati direttamente per l’esercizio delle attività. Rimane
ferma infine al 5 per mille
l’aliquota sugli alloggi
‘Errani’, su quelli conferiti
nell’ambito del progetto La
Casa nella Rete e su quelli
oggetto di scambio reciproco
tra parenti.
I cittadini carpigiani pagheranno o Imu o Tasi e le scadenze di queste saranno allineate. “Consegniamo con
questo Bilancio Preventivo
2014 – conclude l’assessore
Caruso - uno strumento
programmatorio che servirà
alla nuova amministrazione
per cominciare a lavorare da
subito per la città, ma nel
contempo con la possibilità
di apportare eventuali correttivi”.

Area Nord
Paolo Tosi va in pensione dopo 40 anni di onorato servizio
a Carpi prima e a Mirandola poi

Per sempre medico
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Chi va e chi viene al Santa Maria Bianca

Sanità d’area
o sanità periferica?
Annalisa Bonaretti

Annalisa Bonaretti
imango medico anche
se non sono più un
ospedaliero. Buona
semeiotica continuerò
a farne, dove e come ancora
non so, sto valutando anche
l’idea di fare volontariato”,
queste le parole di Paolo Tosi,
direttore dell’unità operativa
di Medicina al Santa Maria
Bianca; il 1° aprile sarà Fabio Gilioli a prendere il suo
posto. “E’ un’ottima successione – commenta Tosi – Fabio è un’ottima persona e un
eccellente professionista”.
Gilioli lascia così la Medicina del Ramazzini diretta da
Carlo Di Donato: Mirandola
fa indubbiamente un buon
acquisto, Carpi resterà
sguarnita di una professionalità di livello, ma indubbiamente questa decisione faciliterà i rapporti tra i due ospedali che devono davvero ragionare come due strutture
della medesima area.
Tosi, dopo 40 anni effettivi di
lavoro in corsia, ammette:
“Avrei continuato a lavorare
volentieri, ma devo andare in
pensione”.
65 anni, abruzzese di Teramo,
si è laureato nel 1973 all’Università di Modena dove ha
poi conseguito tre specialità:
Pneumologia, Cardiologia,
Oncologia anche se, sottolinea, “è la Pneumologia che
ho onorato, è questo il settore
a cui mi sono dedicato”.
Paolo Tosi ha lavorato per 28
anni al Ramazzini dove ha
iniziato il 16 marzo 1974 presso la Medicina diretta dal
professor Sergio Greco da
cui ammette di avere imparato tutto. Quando Greco è andato in pensione Tosi è diventato il responsabile della
Medicina II del Ramazzini,
in seguito del Pronto Soccorso e dell’Emergenza-Urgenza. Il trasferimento a
Mirandola nel 2002 quando
gli è stato affidato il primariato
della Lungodegenza e nel 2005
quello della Medicina. Ha
gestito quello che si può definire “un repartone” con i 32
posti letto di Medicina e con
i 26 dell’Mpa, Medicina post-

“R

acuzie, quella che una volta
si chiamava Lungodegenza.
Che in 40 anni le cose cambino è ovvio, ma certamente la
sanità è uno di quei settori
che ha visto – e sta vedendo –
forti trasformazioni. “E’ cambiata l’anamnesi del paziente
– commenta Tosi -; oggi la
diagnosi è facilitata dalla tecnologia molto più avanzata e
ricca rispetto allora. Va aggiunta la difficoltà in cui si
trovano oggi le famiglie. E’
un aspetto della società che ci
riguarda molto da vicino, basta pensare alle dimissioni

protette. Poi la popolazione è
invecchiata e, di conseguenza, è più malata. Le famiglie
sono più povere di risorse
economiche e anche numeriche. La rete sociale e istituzionale si sta adeguando.
Un’altra differenza è che si è
persa la dimensione del reparto; la sanità si sta organizzando effettivamente su aree
piuttosto che su reparti”. Come
dire che l’area medica perderà connotazioni specialistiche,
senza una distinzione netta di
etichetta. Se sarà un bene o
un male lo vedremo: sulla

Il 29 marzo al centro commerciale della Mirandola
prevenzione gratuita contro l’ictus cerebrale

Cinque minuti con Alice

Alice Carpi si è costituita nel
2009, la sezione ha oltre 200 soci,
40 volontari attivi ed è operativa
sul territorio di Carpi e Bassa
Modenese.
“L’ictus – spiega Gabriele Greco, direttore dell’unità operativa
di Neurologia dell’ospedale
Ramazzini di Carpi e presidente
onorario di Alice – è una lesione
al cervello provocata dalla chiusura di un’arteria cerebrale
(ischemia) o rottura della stessa
(emorragia) che può diventare irreparabile. E’ una malattia con
un forte impatto sulla popolazione, tanto è vero che nei paesi
Gabriele Greco
occidentali l’ictus è la prima causa di invalidità permanente, la
seconda di demenza, la terza di mortalità. Purtroppo –
precisa Greco - colpisce anche in età giovanile. L’ictus
cerebrale influisce fortemente nella qualità della vita delle
persone e delle famiglie. I costi sociali derivanti dagli
effetti invalidanti della malattia sono altissimi.
Sono – osserva Gabriele Greco - più di 300 i ricoveri
annuali per ictus nella Stroke Unit (Unità Ictus) della
Neurologia di Carpi”.
Alice crede fermamente al valore della prevenzione, infatti
è la sua funzione principale sul territorio. Se ne occupa con
campagne informative in grado di informare ed educare la
popolazione creando una “cultura dell’ictus “ ed una
conoscenza dei fattori di rischio modificabili.
E’ in questo contesto che sabato 29 marzi dalle 9 alle 19 è
stato organizzato il presidio gratuito di prevenzione presso
il centro commerciale della Mirandola. Verranno effettuati
test gratuiti del colesterolo e della glicemia, verrà rilevata
la pressione arteriosa con una nuova apparecchiatura, in
collaborazione con il Consorzio Farmacisti, che può
verificare la fibrillazione atriale e, al termine, ci saranno i
consigli del medico neurologo.
A.B.

Paolo Tosi

carta è un cambiamento ragionevole, ma non può essere
l’unico. Per adesso c’è il rischio che i reparti perdano la
loro identità e se questi mutamenti epocali non saranno
spiegati ai professionisti e agli
utenti c’è il pericolo del caos,
sicuramente della paura di
perdere opportunità o prestazioni. Occorrono percorsi che
funzionino perfettamente tra
i vari ospedali, l’Hub deve
accogliere tutti quelli che prima venivano curati nelle strutture periferiche e che, oggi e
ancor di più domani, verranno inviati negli ospedali più
grandi.
Che la rete, già esistente, vada
potenziata, lo ammette lo stesso Tosi che, comunque, vuole chiudere il suo bilancio in
bellezza e non si lascia trascinare in critiche o polemiche.
Tra l’altro, non è nel suo stile.
“Sono soddisfatto di quello
che lascio – conclude -: ho
creato un buon gruppo, abbiamo dato il meglio di noi
stessi. Sono dispiaciuto di
lasciare i colleghi. Ringrazio
tutti quelli che hanno lavorato con me, per me; saluto tutti
i miei pazienti - e lo faccio
uno a uno - con gratitudine e
affetto. Un pensiero particolare a tre persone: al mio
maestro, il professor Sergio
Greco; a Carlo Carapezzi, già
direttore di Dipartimento,
scomparso prematuramente,
che ha avuto fiducia in me; a
Paola Nasuti, responsabile
del Day Hospital Oncologico
del Santa Maria Bianca per il
reciproco, intenso rapporto di
collaborazione”.
E noi ringraziamo lui, Paolo
Tosi, uomo mite e gentile,
medico di livello, per quanto
ha fatto in questo tempo per
le nostre comunità.
Ha 65 anni, qualunque scelta
farà ha ancora la possibilità
di dare tanto alla sanità.

Cambiamenti al Santa Maria Bianca ne stanno avvenendo, e
non pochi: Cristina Galassi, direttore dell’unità operativa di
Ostetricia e Ginecologia, ha vinto un concorso e da qualche
giorno è già operativa all’Ospedale di Sassuolo; a giorni
arriverà Fabio Gilioli a sostituire Paolo Tosi nella direzione
della Medicina; da inizio anno Antonio Masciullo, stimato
anestesista del Ramazzini, è al Santa Maria Bianca e a Stefano
Cappelli, direttore dell’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Carpi alcuni mesi fa è stata affidata anche la
Cardiologia di Mirandola.
Prevedibile un cambiamento per quanto riguarda la
Pneumologia mirandolese diretta da Michele Giovannini.
Gilioli è un pneumologo, difficile immaginare che due ottimi
professionisti della stessa disciplina restino nello stesso, piccolo, ospedale, molto più facile prevedere che la Pneumologia
diventi d’area e che a quel punto Giovannini e la sua équipe –
cinque medici oltre a lui - diventino una sorta di “medici
itineranti”. Certamente Carpi avrà bisogno di un pneumologo
ora che Gilioli se ne va, poi Giovannini non è mai stato il
primario attaccato ai posti letto – ne ha 13 più un Night hospital
dove vengono studiate e spesso risolte le patologie delle apnee
ostruttive del sonno. Lui non ha mai nascosto che quello che gli
preme non sono i letti, ma la salvaguardia e il potenziamento
dell’attività.
Giovannini a Carpi è già presente da tempo e solo lo scorso
anno sono stati oltre mille i pazienti visti da lui o dai suoi. Va
detto che a Baggiovara non c’è uno pneumologo, dunque
ricadono in provincia anche molti modenesi che vedono soddisfatti i loro bisogni nell’Area Nord.
L’auspicio è che entri presto in funzione la sala di endoscopia
dove poter effettuare le broncoscopie, ma si fatica a essere
ottimisti: le 10 sale operatorie del Ramazzini – in cui rientrano
quelle dedicate all’endoscopia - sono state inaugurate a maggio 2013; è passato quasi un anno e attualmente vanno a rilento
alcune sale operatorie per gli interventi chirurgici, perciò
tantissimo resta da fare. I muri e la tecnologia più avanzata
nulla possono senza il personale.
A breve è prevedibile ci sarà una Pneumologia d’area e anche
una Cardiologia d’area. Non dovrebbe essere così per l’Ostetricia-Ginecologia di cui è diventato referente Alessandro
Ferrari, specialista in chirurgia ginecologica oncologica.
Se riuscirà a tenere i 500 parti all’anno necessari per mantenere il reparto è tutto da vedere, soprattutto a causa della sua
attitudine che non è l’Ostetricia. Lo ha voluto fortemente il
direttore di Dipartimento Paolo Accorsi. Se la scelta è stata la
migliore lo diranno i numeri, se non sarà così sappiamo come
sono andate le cose. Sta di fatto che, all’interno del reparto,
c’era un altro nome accreditato per ricoprire il ruolo di
referente, Marc’Antonio Vezzani che, tra l’altro, sarebbe
stato molto ben visto proprio dai professionisti dell’Ostetricia
e Ginecologia del Santa Maria Bianca. Forse è stato stoppato
a causa dell’età, 62 anni, una quindicina più di Ferrari. Forse
si è seguita la logica dell’affidare il reparto a un “giovane” per
fare programmi a lungo termine, ma mortificare l’esperienza
e la “popolarità” non promettono nulla di buono. Inoltre pare
che, tra non troppo tempo, un buon elemento come Paolo
Venturini potrebbe lasciare e seguire Cristina Galassi a
Sassuolo. E’ un quarantenne, è mirandolese, è bravo, se si
vuole investire nel futuro del nosocomio perché non puntare su
di lui? Non è accaduto, allora chiediamoci il perché. E chiediamocelo anche perché i cittadini si stanno spostando altrove,
anche fuori Regione.
Sta di fatto che quando si parla di sanità d’area, per gli
ospedali di periferia tira una brutta aria.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

Gli allievi del Vallauri protagonisti con la donazione
della cabina di saldatura da parte dell’Angelo Po

Preparare i giovani al lavoro
Maria Silvia Cabri
20 marzo l’Angelo Po
Spa ha effettuato
un’importante donazione a favore dell’istituto
Ipsia Vallauri: una cabina di
saldatura e pulitura manuale, del valore di 25 mila euro.
“Si tratta di una cabina
innovativa - spiega Dario
Manicardi, ingegnere dell’azienda leader nel settore
della ristorazione professionale -, insonorizzata, dotata
di particolare illuminazione,
tavoli per il lavoro e utensili,
per garantire l’importante
pulizia finale così richiesta
dagli utenti”. Inoltre, per tutelare gli allievi che lavorano i materiali, sottraendoli
ai rischi di inalazione delle
polveri prodotte, è stato realizzato un sistema di aspirazione esterno, nel quale vengono convogliate ed
autopulite, attraverso appositi filtri, len : particelle, evitandone l’immissione nell’ambiente. “Sono molto orgogliosa di questo investimento - prosegue Rossella
Po, presidente dell’Angelo
Po - La nostra filosofia è
conciliare obiettivi economici, con finalità etiche e so-

Il

ciali. Ogni anno individuiamo un obiettivo preciso: questa volta abbiamo pensato
alla scuola, perché crediamo
fortemente nella collaborazione con i docenti e i ragazzi. Il nostro scopo – prosegue – è avvicinare i giovani
al mondo del lavoro, dotandoli delle necessarie competenze tecniche e scientifiche”.
“E’ l’inizio di una importante collaborazione - conclude
la preside Margherita
Zanasi -: esperti dell’Angelo Po verranno qui per trasmettere ai ragazzi la loro
esperienza, sincronizzandoci con il mondo del lavoro”.
Presenti anche l’assessore all’Istruzione Maria Cleofe
Filippi, e l’assessore regionale Scuola, Formazione Professionale Patrizio Bianchi.

Approccio alla politica
Alle scuole medie Fassi eletto
il “Parlamento degli Studenti”
“Il Parlamento degli studenti”: questa l’iniziativa delle medie
Fassi di Carpi. “L’idea è nata da un progetto svolto dalla
classe 2ªD - spiega il promotore Emilio Turci -, in cui lo
studio di temi come cittadinanza e costituzione è passato
attraverso una simulazione politica. Gli studenti hanno costituito tre partiti, organizzato le elezioni e dato vita ad un
parlamento, al cui interno hanno riprodotto i vari momenti
della vita politica: elezione del presidente, formazione del
governo, fiducia”. La classe ha poi proposto al dirigente
Attilio Desiderio e ai docenti di organizzare delle vere
elezioni studentesche: ognuna delle 21 classi ha votato due
rappresentanti. I 42 eletti si sono riuniti il 17 marzo formando
il “Parlamento degli studenti”, che nella sua prima assemblea
ha eletto il presidente e discusso della Settimana della Gentilezza, che si terrà dal 5 al 12 aprile, organizzata dagli
studenti e dedicata ai temi del volontariato e dell’altruismo.
“Ci auguriamo che il Parlamento possa rivelarsi non soltanto
un interessante progetto di educazione civica conclude Turci
- ma anche un reale strumento per migliorare la vita scolastica, arricchendola del punto di vista degli studenti”.
Maria Silvia Cabri

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

Si intitola “Sisma, a mai più… rivederci!” il pomeriggio di
canto, musica e danza a scopo benefico organizzato dalla
scuola Sacro Cuore di Carpi e che si svolgerà domenica 30
marzo alle 16.15 nella splendida cornice della chiesa di
Quartirolo. Ad esibirsi la soprano Melitta Lintner, insieme alla voce bianca di Arianna Richeldi, insieme a Pietro
Rustichelli, maestro di flauto traverso e docente di musica
all’istituto, che qui accompagnerà con flauto traverso e
ottavino. Non mancheranno le coreografie a cura della
scuola di danza classica Il Colibrì di Carpi, guidata da
Annalisa Gennari che è tra i tanti che si sono prestati per
la realizzazione. Ingresso libero.

Maria Cleofe Filippi, Patrizio Bianchi,
Rossella Po e Margherita Zanasi

Borse di studio Bper
Nei giorni scorsi presso il Tecnopolo di Reggio Emilia si è
tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio “Fondazione Centenario” della Banca popolare dell’Emilia Romagna
destinate a studenti meritevoli delle province di Reggio e
Parma. Era presente l’assessore all’Istruzione della Provincia
di Reggio Emilia, Ilenia Malavasi, mentre per Banca popolare dell’Emilia Romagna hanno partecipato il vicepresidente
Alberto Marri, il responsabile dell’Area Territoriale Reggio
Emilia, Marco Bonezzi e il responsabile dell’Area Territoriale Parma Giuseppe Aimi.
Il premio, che giunge quest’anno alla 47ª edizione, venne
istituito nel 1967 in occasione della ricorrenza del Centenario
della fondazione della Banca popolare dell’Emilia Romagna
(allora Banca popolare di Modena), ed è oggi esteso a tutti gli
studenti delle province italiane in cui la banca è presente.
Sono 113 complessivamente le borse di studio che Bper ha
assegnato quest’anno agli studenti delle scuole superiori, ad
ulteriore testimonianza dell’attenzione che la Banca popolare
dell’Emilia Romagna riserva al territorio, di cui è parte anche
questo proficuo e storico rapporto con il mondo della scuola.
A.B.

SALVIOLI
SRL

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

Scuola Materna Mamma Nina
Parrocchia di Fossoli

GENITORI SI DIVENTA
Serata aperta a tutti i genitori
Mercoledì 2 aprile, ore 21.00
“Sarà un capriccio? I genitori e i figli nella
quotidianità del dialogo educativo”
Dottor Pierpaolo Triani, pedagogista
L’incontro, che doveva svolgersi mercoledì 26
marzo, è stato posticipato per difficoltà del
relatore. L’ingresso è libero e gratuito - Servizio di
baby sitter
Presso salone parrocchiale - via Mar Ionio 6
Fossoli – Per informazioni tel.059/660630

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

Mirandola Concordia
Servizi sociali a Mirandola: il terremoto e la crisi hanno amplificato situazioni di disagio già esistenti

I tanti volti della povertà
el 2013 sono diverse

le persone
N centinaia
variamente destinatarie
Giampaolo Ziroldi

dirigente del settore Servizi
alla Persona per il comune di
Mirandola -. Per questo abbiamo sempre cercato di aiutare a superare i momenti di
serie criticità utilizzando vari
strumenti, come attivando
inserimenti lavorativi”. Si tratta di un istituto di inclusione
sociale che permette a chi ne
usufruisce di impegnarsi in
attività occupazionali per alcune ore a settimana e per un
certo periodo, per un effettivo inserimento sociale, percependo nel contempo un
contributo che garantisce un
minimo di autonomia economica.
Per il momento però ci sono
diverse famiglie in grave difficoltà economica.
“In generale, il filo conduttore del disagio e delle difficoltà delle persone che si rivolgono ai servizi sociali è il
lavoro. Il disagio post terremoto nella nostra realtà è sicuramente amplificato dalla
crisi economica che ci
attanaglia da alcuni anni precisa Ziroldi -. Le criticità

si amplificano dove ci sono
fragilità, ovvero dove ci sono
anziani non autosufficienti,
minori, disabili. Ma dobbiamo ricordare che anche nel
caso di persone mature che
perdono il lavoro c’è una situazione
di
forte
problematicità, perché la questione coinvolge tutta la famiglia”.
Italiani e stranieri, la povertà
oggi non fa poi tutte queste
differenze. C’è però un aspetto
che va a complicare la situazione di diverse famiglie di
origine straniera che si trovano in difficoltà economica:
“Molte famiglie di origine
straniera che oggi hanno gravi problemi qui nell’Italia in
crisi, non riescono a pensare
di tornare nel proprio paese,
anche se lì forse avrebbero
più chances perché si tratta di
nazioni in forte sviluppo come
per esempio il Marocco: spesso sono i loro figli, nati qui, a
non volere assolutamente lasciare l’Italia, che sentono
essere il loro paese”.
L’altro fronte critico su cui la
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“Concordia riparte” con Giuliana Ribaldi

Laura Michelini

di interventi offerti dai servizi sociali mirandolesi e parimenti molto numerose le persone che hanno fatto richiesta di accesso ai servizi sociali di Mirandola, ovvero che
si sono rivolte ai servizi per
domandare contributi nella
gestione di difficoltà economiche, o più in generale per
cercare un aiuto nell’affrontare situazioni di disagio.
Gli interventi offerti sono
numerosi a fronte della varietà di prestazioni di cui è titolare il comune. Vi sono i “tradizionali” esoneri ed esenzioni, come ad esempio per i
servizi scolastici, i pasti, i
trasporti; i contributi assistenziali; le attività di inclusione
sociale, le cosiddette “borse
lavoro”. Ma vi sono anche gli
assegni di maternità e di nucleo, per cui i servizi sociali
raccolgono le domande e le
girano agli enti preposti, e
tutta la costellazione di servizi rivolti alla popolazione
anziana che passano attraverso
la gestione dell’Asp.
“Gli interventi dei servizi sociali cercano di evitare la
cronicizzazione delle situazioni, cioè di aiutare le persone a uscire dalle temporanee
difficoltà in cui si trovano –
spiega Giampaolo Ziroldi,
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crisi economica e il terremoto amplificano in modo
esponenziale i loro effetti è la
questione abitativa. Sono diverse le facce del problema:
da una parte c’è la questione
di tutti i nuclei che ancora
vivono nei quartieri Map; poi
c’è la questione dell’Edilizia
residenziale pubblica. A
Mirandola vi sono in particolare due condomini Erp con
grave inagibilità, in via Nievo
e in via Fratelli Cairoli. “Si è
cercato ove possibile di sistemare in altri alloggi Erp presenti sul territorio comunale
le persone che vi risiedevano
- precisa Ziroldi -. Inoltre il
Comune ha acquistato, grazie a risorse della Regione,
immobili nuovi di cui una
parte dovrebbe rientrare nel
gruppo delle abitazioni Erp,
mentre un’altra verrà certamente destinata alla cosiddetta Edilizia residenziale
sociale (Ers), con un canone
d’affitto concordato e rivolto
in primo luogo alle persone
colpite dal terremoto che devono subire lunghi periodi
fuori dalle proprie case
inagibili”.

Si va delineando a Concordia, dopo le anticipazioni apparse sul numero scorso di
Notizie, la composizione della lista alternativa a quella di
Concordia Democratica con
il candidato sindaco Luca
Prandini. In continuità con
la precedente esperienza di
una lista civica svincolata dai
partiti di opposizione sostenuta dal consigliere comunale Riccardo Zanini (Lista
Libera) è stata presentata
“Concordia riparte” che avrà
come candidato sindaco Giu- Giuliana Ribaldi
liana Ribaldi. “Sarà una lista davvero ‘civica’ svincolata dall’appoggio delle forze
politiche tradizionali – precisa Riccardo Zanini, smentendo
categoricamente di essere candidato e tanto meno di rappresentare il centrodestra a Concordia – e sarà composta per la
maggior parte da persone, a cominciare dal candidato sindaco, che non hanno mai fatto politica attiva, io stesso dopo tanti
anni di attività politica non so se farò parte della rosa che
Giuliana Ribaldi presenterà nei prossimi giorni. Assicuro
comunque il mio sostegno mettendo a disposizione l’esperienza maturata in questi anni di attività in consiglio comunale. Preferisco continuare il mio impegno anche a livello
ecclesiale nel Consiglio degli Affari Economici della parrocchia e nel Consiglio del Circolo Anspi Splendor”. Giuliana
Ribaldi è una professionista molto conosciuta, non solo a
Concordia, in quanto responsabile di un’azienda specializzata in restauri artistici, attiva dal 1998 e accreditata presso
numerose Soprintendenze pubbliche per la preservazione dei
patrimoni storici e artistici, per le quali ha eseguito una lunga
serie di interventi in Emilia-Romagna e Lombardia. Dal
punto di vista professionale di sicuro una persona capace di
contribuire positivamente alla difficile ricostruzione di Concordia ed in particolare del suo centro storico.
L.L.

Ieri immaginavi, oggi... IMMAGINI.

Amore…Se un giorno
Un libro di poesie del concordiese Gabriele Reggiani
La nostalgia della giovinezza, il silenzio e il buio della
notte, la brevità della vita, la
forza reale e la passione dell’amore che il tempo non
dissolve…Questi temi e altri si intrecciano e si fondono per dare corpo alle immagini poetiche di Gabriele
Reggiani, oltre settanta frammenti di vita e di sogno. Poi
un giorno, una mattina, in
un momento... il terremoto
che spegne il suono delle
campane, uccide, atterrisce,
e toglie la speranza... Ma è
un attimo... Il vento porta
via i tanti dolori e con i baci
cresce la luce... è finita la

tempesta e l’amore riprende
vita. L’amore che si scorge
negli occhi, che si tocca con
mano, che fa svanire la paura
del nulla.
Le poesie di Reggiani rimangono in bilico fra i ricordi
(Sul Balcone, Sabbia,…), lo
spettacolo della natura (Una
rosa, Quercia, La rondine),
una vita fatta di cose semplici
e la consapevolezza amara che
un giorno tutto può tramutarsi in distruzione e dolore.
Questo è il mistero della vita!
Per l’autore “L’oggi è la felicità. Domani è visione di speranza in un’altra vita”.
Reggiani infine sa condensa-

re in poche gocce il succo
dell’ottimismo che lo aiuta a
vivere: voler bene, “godere
il bene, sopportare ed accettare il male, ricordare, perdonare, dimenticarsi”.
E ancora, per vincere l’angoscia dell’esistenza: “Qualunque sia la tua età, tieni questo
volume vicino a te… leggi
una pagina ogni sera”. Mi
sento di sottoscrivere questa
esortazione dell’autore, perché la condivisione tocca i
sentimenti di spiritualità presenti in tutti noi : “si crea una
sola anima”.
Gabriele Reggiani vive a
Concordia e non è alla sua

FOTO DINAMICHE E 3D PER IL VOSTRO SITO

Il tuo sito internet racconta
ciò che la carta non può:
il movimento, i particolari.
prima esperienza: infatti ha
già pubblicato due raccolte
di poesie nel 2000, “Ricordi nel tempo” e nel 2010,
“ASPETTARE... attimi di
vita”.
Ornella Tibasti

www.fotostudioimmagini.it
Per vedere alcuni esempi entra nella sezione “3D”

Concordia - MO - tel 0535 55331

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

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

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com
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Equi Club Carpi: sulla Statale per Correggio La Terraquilia Handball piega al fotofinish Prato
una nuova proprietà per rilanciare L’Universal cede al tie break contro la capolista
l’equitazione. Il 25 maggio un trofeo a invito

Diamoci all’ippica

Annalisa Bonaretti
imbolo di libertà ed eleganza, il cavallo è uno
degli animali più amati anche se, frequentarlo, è
tutt’altra cosa.
A due passi da noi, sulla Statale per Correggio, c’è da sempre un maneggio che però non
è mai decollato, almeno se
non consideriamo gli anni
Settanta quando cavalcare,
anche qui da noi, più che una
passione era una moda. E come
tutte le mode, passata l’infatuazione, è finito anche un
ciclo. Adesso qualcosa è cambiato, c’è una nuova proprietà che ha tutte le intenzioni di
rilanciare il vecchio maneggio che era stato di proprietà
della famiglia Nora, poi della
famiglia Carnevali. Circa un
anno fa un appassionato della
provincia di Mantova ha rilevato terreno e immobili con
la chiara intenzione di diffondere l’equitazione tra di
noi. Così il 25 maggio è già
calendarizzato un trofeo ippico che si chiamerà Alberto
Pio – Principe di Carpi -. “Un
trofeo a invito dove parteciperanno circoli regionali ma
anche circoli di fuori regione
– spiega Franco Benasi,
amico del proprietario, incaricato di occuparsi del rilancio
di quello che, adesso, è diventato Equi Club Carpi -. Il
posto è molto bello – sottolinea Benasi -; oltre al maneggio c’è un campo da tennis
che verrà sistemato per poter
svolgere l’attività tennistica,
poi stiamo organizzando un
programma dove non mancheranno manifestazioni varie, anche di tipo culturale.
Penso a presentazioni di libri
ma anche altro. C’è poi uno
‘spazio aperto’ che potrà venire utilizzato per serate di
tornei di burraco o di bridge,

S

ma anche per fare presentazioni di collezioni di abbigliamento. Nella palazzina c’è
un salotto anni ‘40 che è una
meraviglia, la sala biliardi è
dedicata agli appassionati che,
nella nostra zona, non mancano. Ovviamente – sottolinea Benasi – nelle stalle abbiamo i cavalli: attualmente
sono una ventina, sia di proprietà che in custodia, l’obiettivo è averne una trentina.
Attualmente i maestri sono
due, Massimo e Federica,
due istruttori professionisti;
la struttura è riconosciuta e
perfettamente in regola. Abbiamo anche un pony per avvicinare i bambini all’equitazione ma anche agli animali e
alla natura. Il contatto con un
animale come il pony e il
cavallo è fantastico per bimbi
e adolescenti. Si ottengono
risultati importanti sotto più
aspetti, da quello educativo –
senso di responsabilità, rispetto e tanto altro – a quello
fisico e caratteriale – cavalcare è uno sport salutare, all’aria aperta, e aumenta coraggio e consapevolezza di
sé.
Promuovere questo sport è
prioritario rispetto all’iscrivere
soci – puntualizza Franco
Benasi -. Non c’è l’intenzione
di fare diventare Equi Club
Carpi un circolo sportivo tradizionale, di circoli in città ce
ne sono a sufficienza. Inoltre
sappiamo benissimo che l’equitazione rimane, anche se molto meno rispetto a prima, uno
sport d’élite. Noi vogliamo
promuovere l’equitazione e il
mondo del cavallo e mettere a
disposizione della comunità
uno spazio davvero molto, ma
molto bello”.
Passo, trotto, galoppo: solo
chi ha avuto la fortuna di
montare un cavallo sa come
può essere bello questo sport.

Weekend che può considerarsi tutto sommato positivo per le
squadre di punta dello sport carpigiano se si esclude la
sconfitta del Carpi Fc a Novara.
La Terraquilia Handball Carpi ipoteca l’accesso diretto alle
semifinali scudetto vincendo una partita altamente spettacolare,
equilibrata e carica di tensione a Prato, e ora può credere
realmente alla possibilità di aggiudicarsi il secondo posto:
alla squadra del patron Claudio Cerchiari basterà infatti
racimolare un punto nelle prossime tre restanti partite per
avere la certezza aritmetica del primo posto nel girone B di
questi play off.
Se la Pallamano sorride, la Pallavolo non può certo dirsi
scontenta della prestazione offerta domenica scorsa davanti
ad un compiaciuto e divertito PalaFerrari. Sconfitta per 2-3
maturata dopo più di due ore di gioco con Carpi capace di
andare avanti nel computo set sul 2-1 ma senza la forza di
chiudere la partita nel quarto parziale bissando così l’impresa
della gara d’andata in terra veneta. Partita che fa ottenere alla
compagine biancoblù un punto che permette di accorciare a
cinque lunghezze la distanza dall’ultima posizione utile per i
play off occupata da Brescia e di chiudere il discorso salvezza
con un più +12 sulla zona retrocessione. Proprio Brescia sarà
la prossima avversaria dei ragazzi di coach Molinari, e ora a
salvezza ottenuta e a mente sgombra vedremo se i carpigiani
saranno in grado di fare risultato in Lombardia e riaprire il
discorso play off.
Enrico Bonzanini

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Venerdì 4 aprile
Cena di primavera
“Una serata di Benessere,
In tavola il Mare dai riflessi dorati e Bollicine brillanti,
la Musica per la Mente,la Bellezze dei Gioielli per lo Spirito”
Costo a persona tutto compreso euro 60.00.
Solo su prenotazione.

Nordic walking
Incontro con Pino Dellasega
e “Due passi per te”
Appuntamento imperdibile per gli amanti del nordic walking: giovedì 27 marzo
alle 20.30 presso la libreria Mondadori a
Carpi, Pino Dellasega, direttore tecnico
e fondatore della Scuola Italiana nordic
walking, presenterà i suoi libri sull’attività che sta coinvolgendo sempre più persone. Inoltre, per gli
appassionati del settore, riparte la manifestazione “Due passi
e una corsa per te. Camminate di nordic walking-running”,
giunta alla seconda edizione. Il primo appuntamento è per
sabato 29 marzo alle 16, con partenza da piazza Garibaldi a
Carpi. Info: Farmacia della Speranza tel. 059644550,
info@farmaciadellasperanza.it; Ufficio Sport Comune di Carpi
cell. 3357793030, nordicwalkinglive@gmail.it

Centro Sportivo Italiano - Carpi, Casa del Volontariato
via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 - e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Calcettiamo – Tornei di calcio a 7
“Calcettiamo” è un attività per i più piccoli dai 7 ai 9 anni, che
si avvicinano al gioco del calcio. Giunto al terzo anno di
attività si sviluppa con mini-tornei di calcio a 7 sui campi
esterni con la bella stagione e nelle palestre durante la
stagione invernale, a Carpi o in zone limitrofe. E’ rivolto a
tutte le società sportive di calcio giovanile interessate a
coinvolgere i propri bambini in un percorso formativo sportivo allo scopo di avvicinarli e appassionarli a questo sport di
squadra. La volontà è di svolgere una attività ludica senza
impegni di risultato e classifica, dando nel contempo una
continuità durante l’anno senza esasperare l’impegno di
società e mini-atleti. Le squadre partecipano iscrivendosi di
volta in volta gratuitamente e la modalità di svolgimento
viene definita in base al numero dei partecipanti. L’arbitro è
sempre presente con il compito di condurre il gioco in modo
educativo. Calcettiamo si avvale inoltre del patrocinio del
Comune di Carpi. Nell’ultima occasione alla Palestra Fassi
erano presenti 6 squadre che hanno dato vita all’abituale
torneo carico di entusiasmo sia da parte dei ragazzini che dei
numerosi genitori presenti. Per i prossimi appuntamenti la
sede CSI di Carpi è a disposizione per informazioni e iscrizioni. Info: Riccardo Soragni tel. 339 4857378;
riccardo.soragni@gmail.com

Appuntamenti di pallavolo CSI
Domenica 30 marzo presso la palestra del Liceo Fanti un
Torneo di Minivolley a partire dalle ore 14,30; le iscrizioni,
gratuite, sono aperte presso la nostra sede.
Sabato 5 e domenica 6 aprile si svolgeranno a Cesenatico le
finali della Coppa Emilia Romagna di pallavolo per le categorie giovanili. Per il nostro comitato saranno presenti le
squadre Under 12 e Under 13 della Mondial Città di Carpi e
Allieve Under 16 della Basser Ravarino; una bella occasione
per una festa di sport.

Assemblea Territoriale 2014
Le società sportive e i circoli affiliati al CSI sono convocati
per lunedì 6 aprile presso la sede di Comitato in Via Peruzzi,
22 per partecipare all’assemblea annuale. Nel corso dell’assemblea verranno presentati la relazione dell’attività svolta
dal Consiglio e il Bilancio Consuntivo del 2013 che dovrà
essere sottoposto a votazione. Società sportive e Circoli sono
tenuti a partecipare con almeno un loro rappresentante.

Sport
uno sportivo felice
l’assessore allo Sport
e Benessere Alberto
D’Addese, e lo è
soprattutto alla serata Carpi
Città dello Sport. Maratoneta
appassionato, D’Addese
dedica questa XIX edizione
del premio a tutti coloro che,
al di là del primato, si
dedicano allo sport perché,
senza di loro, nessun evento
o manifestazione avrebbe
ragione di essere. “Dedicato
a tutti quelli che, attraverso la
pratica sportiva, vogliono
rimanere giovani; a tutti
quelli che, attraverso lo
sport, si sentono più vicini
alla natura; a quelli che
vedono lo sport come un
importante veicolo formativo
per i giovani; a tutti quelli
che sono convinti che,
attraverso la pratica sportiva,
si socializza e si educano le
persone alla solidarietà; a
quelli che pensano che lo
sport aiuti a superare i propri
limiti; a quelli che pensano
che senza le attività sportive
la vita quotidiana sarebbe più
monotona; a tutti quelli che
pensano che fare sport con
regolarità aiuti a stare
meglio; a tutti quelli che
vogliono ottenere grandi
risultati… e a tutti gli altri
che rappresentano l’amore
per lo sport in tutte le sue
forme che possiamo riscontrare in ogni praticante o
semplice appassionato ed è a
loro che, a ogni livello, dovrà
essere rivolta la nostra
attenzione. Nei prossimi anni
– sostiene D’Addese - la
pubblica amministrazione
sarà chiamata a svolgere un
ruolo centrale per definire
insieme ai privati obiettivi
comuni e rispondere alle
attese di quel mondo variegato definito ‘mondo sportivo’.
Noi saremo chiamati a
promuovere manifestazioni
ed eventi all’altezza delle
attese; meno contributi, ma
puntare a lavorare con i
privati. Le società sportive
dovranno essere in grado di
intercettare le nuove esigenze
di maggior flessibilità
nell’utilizzo delle strutture e
a costi contenuti.
Managerialità e capacità di
coinvolgere, questa è la
sintesi – conclude Alberto
D’Addese -. Sono queste le
nuove sfide che ci attendono”.

E’

Serata di festa per Carpi Città dello Sport

Tra passione e disciplina

Nordic Walking
Live Asd

“Una grandissima soddisfazione – osserva Maria Giulia
Mora, uno dei sei istruttori
della disciplina e referente per
Carpi -; in poco più di due anni
abbiamo fatto grandi passi. Il
lavoro svolto è stato molto intenso e possiamo dire di avere
ottenuto ottimi risultati sia con
le persone che con le istituzioni e le associazioni. Penso all’amministrazione comunale,
ma anche alla PsicoOncologia, all’Amo. A livello
umano abbiamo visto dei risultati spettacolari e questa è
la cosa più bella che sta accadendo”.
Il premio al Benessere al
nordic walking è stato assegnato “per l’impulso dato all’incremento nel territorio comunale”; l’associazione nasce
dalla passione di un gruppetto
di persone per un nuovo modo
di fare sport. Sport per tutti e
per tutto l’anno che offre agli
amanti del benessere un modo
divertente ed economico di
gustare uno stile di vita sano e
attivo. L’esperienza motoria
del nordic walking come educazione alla salute parte dalla
progressione tecnica del gesto
fino ai benefici concreti ed
educativi rivolti alla salute

Carta

Corrente

della persona. Grazie all’esperienza di questi ultimi anni si è
compreso che il nordic
walking può essere utilizzato
a tutti gli effetti come strumento riabilitativo e di prevenzione dal punto di vista
fisico ma anche psicologico in
riabilitazione oncologica, cardiaca, in chi soffre di diabete,
ipertensione e di altri disturbi
di differente natura.
Il Nordic Walking Live è
un’associazione impegnata a
360° sul territorio comunale e
non lascia dubbi in merito al
fatto che questa disciplina si
sta creando un ampio spazio
di consenso tra coloro che già
lo praticano e coloro che, venendone a conoscenza, si avvicineranno presto per ritrovare o mantenere, con efficace semplicità, il benessere del
corpo e della mente.

Csi

“Questo premio è arrivato proprio in tempo, giusto-giusto
per i 50 anni di attività – sottolinea Guido Leporati, da 14
anni presidente Csi -. Alcuni
anni fa abbiamo ricevuto un
riconoscimento per la diffusione dello sport ma questo,
per il cinquantenario, ha un
altro sapore. E’ importante
perché arriva per una tappa
significativa: in un arco tem-

porale così lungo lo sport è
molto cambiato, e lo è anche la
società, nonostante questo lo
Csi c’è ancora e sta lavorando
bene”.
Al Csi è stato assegnato il premio per la Diffusione dello
sport, “per l’impegno profuso
in 50 anni di attività nella promozione e nella diffusione
dello sport. Mezzo secolo fa,
nel piccolo ufficio di via Giuseppe Rocca, alcuni volontari
appassionati di sport diedero
vita locale all’associazione.
Dapprima legato soprattutto
alle parrocchie, poi aperto a
tutti, lo Csi ha operato sul territorio per la diffusione delle
attività sportive rivolte in particolare ai ragazzi e ai giovani, con l’intento di attuare
una forma di educazione e di
crescita attraverso lo sport
concepito a misura di tutti.
Dalla pallavolo al calcio, dal
nuoto al calcio a 5, dalla danza
al nordic walking, per non dire
delle numerose manifestazioni nelle piazze o in altri luoghi
aperti organizzate con la finalità di aggregare tante persone
in momenti di festa e animazione. Tanta l’attenzione rivolta ai più piccoli, con interventi nelle scuole e con i campi giochi estivi, così come ai
disabili in varie forme e alla
formazione di tecnici e arbitri
al servizio dell’associazione e
dei suoi principi ispiratori, e
tutto grazie al lavoro di tanti
operatori che hanno creduto
nel messaggio sportivoeducativo del Csi.
Dopo 50 anni di attività il
Comitato di Carpi del Centro
Sportivo Italiano conta un centinaio di società e circoli sportivi affiliati, con oltre ottomila

tesserati. Con un passato e un
presente così può guardare con
fiducia al futuro e continuare
la sua missione promuovendo
un modello di sport e di
associazionismo che ha dato
copiosi frutti.

Andrea
Pavarotti

bizione di costruire campioni
– spiega il ‘Pava’ come lo chiamano i suoi ragazzi – ma di
dare a tutti l’occasione di crescere con i valori fondamentali che ogni disciplina sportiva
insegna: l’autodisciplina, il
sacrificio, l’onestà, lo spirito
di squadra che sono poi i valori che aiutano ad affermarsi
nello studio prima e nella vita
poi”.
Da 25 anni allenatore nel settore della pallacanestro, ha ricevuto il premio dedicato ai
Tecnici e Allenatori.
Dopo essere stato giocatore di
calcio nella Virtus Cibeno e
allenatore di calcio giovanile
nella Virtus Cibeno, nella
Fossolese e nell’AC Carpi, nel
1992 è entrato nel mondo della pallacanestro diventando
allenatore della Pallacanestro
Nazareno e ha conseguito il
diploma Isef. E’ considerato
dinamico, coinvolgente,
pragmatico, motivato e soprattutto gran motivatore per i suoi
atleti. Ha saputo costruirsi una
brillante carriera in questo
sport allenando, in 25 anni di
attività, ben 48 formazioni che
sono scese in campo durante
839 gare ufficiali.

Don Claudio
Pontiroli

“E’ ovvio che si tratta di una
bella soddisfazione – racconta
Andrea Pavarotti in una pausa in palestra tra un allenamento e l’altro - e per questo
sono molto felice di ricevere
questo riconoscimento dopo
25 anni di attività come allenatore. Ho dedicato il massimo e ho investito tutto il mio
impegno professionale per
avviare allo sport i bambini e i
ragazzi: è un compito in cui
credo molto in sintonia con i
principi della società Nazareno
che ha sempre privilegiato
l’aspetto educativo della pratica sportiva rispetto
all’agonismo fin dalla tenera
età”.
Quella di Pavarotti è una storia che si intreccia con la crescita della società Nazareno,
iniziata con il basket e poi
allargata ad altre discipline
come la ginnastica artistica,
raccogliendo negli anni migliaia di atleti. “Non c’è l’am-

Mirko Pontiroli, il nipote, ritira il premio e parla a nome
della famiglia. “Siamo tutti
molto felici che don Claudio
venga premiato per tutto ciò
che ha fatto per lo sport di
Carpi. Ci manca molto e siamo certi che, se fosse ancora
tra noi, sarebbe uno dei protagonisti dello sport”.
Il premio alla Memoria a don
Claudio Pontiroli ha non una
ma cento motivazioni. Grande tifoso, sempre e da sempre
vicino allo sport per sostenerlo come strumento di crescita
e di sviluppo fisico e sociale
delle persone. Grande appassionato di calcio, tifosissimo
dell’Inter, amava la pallavolo;
grazie a lui le squadre femminili e maschili di Carpi raggiunsero la serie A 2.

SPIRITO LIBERO
CARTA CORRENTE
LA CARTA PREPAGATA
CON IBAN
IL TUO CONTO
TASCABILE

Carta Corrente ti garantisce gran parte delle funzioni di un conto corrente con la semplicità di una carta. Puoi
ricevere boniﬁci, pagare bollette, tasse universitarie, accreditare lo stipendio e fare molto altro. Se hai meno di
28 anni il canone mensile è zero.
NON SEI ANCORA CLIENTE? CHIAMACI AL

NUMERO GRATUITO 800.20.50.40
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Luigi Lamma
onosco i camorristi e

che da loro posso
“C soaspettarmi
di tutto ma
dagli industriali, dai politici,
dalle istituzioni e dai giornalisti no, mi aspetto ben altro
in termini di rispetto per la
legalità, per l’ambiente e per
le persone”. Suonano ben chiare le parole di don Maurizio
Patriciello, che rifiuta ogni
etichetta e si definisce semplicemente prete e parroco a
Caivano in provincia di Napoli, ma suo malgrado diventato simbolo insieme alla sua
gente del dramma della “Terra dei fuochi” dove il criminale interramento dei rifiuti
industriali tossici sta causando danni enormi all’ambiente e alla salute della popolazione. Venerdì 21 marzo don
Patriciello ha portato la sua
testimonianza in due incontri, uno a Mirandola l’altro a
Carpi, con tante persone ad
ascoltare, molti i campani
residenti nelle due città
emiliane ma ancora legati alla
propria terra d’origine e molti giovani, il dato che ha stupito positivamente anche il
giornalista Pino Ciociola, l’inviato che sulle pagine di Avvenire ha dato avvio alla clamorosa inchiesta sulla presenza dei rifiuti tossici in quella

Ad avvelenare alcuni territori della Campania la connivenza tra camorra
e industriali disonesti. Da nord a sud il traffico dei rifiuti tossici.
Davanti allo scempio dell’ambiente e all’esplosione di patologie tumorali
la mobilitazione della gente ha fatto breccia nella politica

Il coraggio della verità
Edo Patriarca
La politica
ha bisogno dei cittadini
“Il messaggio più importante che emerge da questa realtà della Terra dei fuochi e dai
suoi protagonisti – commenta il deputato Edoardo Patriarca che si è prodigato per
portare a Carpi don Patriciello
e Ciociola – è che la politica
deve sentire il fiato sul collo
dei cittadini organizzati. Se
non ci fosse stata la mobilitazione così forte dei comitati
animati da don Patriciello, se
non ci fosse stato un giornale
come Avvenire che ha dato
voce e rilevanza nazionale a
questa vicenda difficilmente
avremmo ottenuto una legge
dedicata a questo problema
nazionale. Certo è una legge
migliorabile ma intanto partiamo da qui”.

Gli incontri di Carpi e
Mirandola con don Patriciello
e Pino Ciociola sulla Terra
dei fuochi sono stati organizzati grazie all’impegno
di Libera, presidio Beppe
Tizian di Carpi, in collaborazione con Fondazione Casa
del Volontariato e Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi, Consulta C del
Volontariato e Comune di
Carpi, il Comune e la Consulta del Volontariato di
Mirandola, Caritas e Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Carpi e la parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mirandola. Hanno
contribuito CNA – Associazione provinciale di Modena e Notizie settimanale della
Diocesi di Carpi.
zona della Campania.
Don Maurizio ha uno stile
pacato ma fermo nella denuncia del male e delle sue
origini. Parla senza remore
del traffico illegale dei rifiuti
industriali dal nord al sud che
hanno saturato le discariche
destinate ai rifiuti urbani e
pone domande: perché anche
nella nuova legge non si è
imposta la tracciabilità dei
trasferimenti che può far risalire ai mandanti e invece si
puniscono coloro che accen-

Al centro Edoardo Patriarca e don Maurizio Patriciello

SOSTEGNI AI CITTADINI RESIDENTI:

ANZIANI

TITOLARI DI PENSIONE MINIMA
DI ETÀ PARI O SUPERIORE
A 65 ANNI
RESIDENTI DA DATA
PRECEDENTE LO 01.01. 2012
NEI COMUNI DI CARPI,
NOVI DI MODENA E SOLIERA
CON ATTESTAZIONE ISEE
NON SUPERIORE A 20.000 €

BANDO ANTICRISI APERTO FINO AL

10 APRILE 2014

Copertina
Don Peppe Diana
Per amore
del mio popolo non tacerò
E’ stato ricordato nei giorni
scorsi, anche con una fiction
televisiva molto seguita, il
sacrificio di don Peppe Diana
il parroco di Casal di Principe ucciso dalla camorra il
19 marzo del 1994. Don
Patriciello fu uno dei primi
ad accorrere nella parrocchia di don Diana e a vedere
l’amico sacerdote a terra in
un mare di sangue.
Tra l’altro tra i due ci fu
quasi uno scambio di parrocchia perché inizialmente don Diana era stato destinato a Caivano al posto di
don Patriciello ma poi venne deciso dai superiori di
nominarlo nella sua parrocchia di origine appunto Casal
di Principe.

dono il rogo che di solito sono
rom o disoccupati? Affronta
con determinazione il confronto con le autorità sanitarie che si ostinano a negare le
cause ambientali davanti all’evidenza di un incremento
di tumori ormai fuori controllo che colpisce bambini e
giovani. Perché questo silenzio? Questa indifferenza di
fronte al dolore delle giovani
madri e alle immagini portate
in corteo nella grande manifestazione di Napoli del novembre scorso? Si scaglia
contro quei giornalisti che
“come avvoltoi” si sono attaccati al rapporto del Ministero dell’Ambiente che parla del 2% del territorio contaminato definendo la “Terra
dei fuochi” una bufala. “Questa è davvero una menzogna
– ha dichiarato don Patriciello
– un’offesa alla gente, a tutti
coloro che in questi anni si
sono impegnati: se anche fosse
solo il 2%, ma non lo è perché
questa è solo la prima parte
delle rilevazioni, non è già un
gran risultato poter dire dove
si può tranquillamente coltivare e mangiare i prodotti della
propria terra?”. Il prete napo-
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Papa Francesco ha partecipato alla veglia di
preghiera promossa da Libera per i familiari
delle vittime della mafia

“Convertitevi, ve lo
chiedo in ginocchio”
Mirandola - La gioia dei campani
A Mirandola ad accogliere don Patriciello c’erano diverse giovani famiglie campane con
i loro bambini e incoraggiato da questo clima familiare (non sono mancati simpatici scambi
in stretto dialetto napoletano) ha parlato molto della quotidianità della gente chiamata a
convivere con i fumi maleodoranti, del dolore delle famiglie per perdite umane così giovani
e anche del significato del suo impegno come conseguenza della sua missione di parroco
a servizio della gente così provata e maltrattata. A portare i saluti dell’amministrazione
comunale l’assessore Lara Cavicchioli e per la comunità parrocchiale è intervenuto il
parroco don Carlo Truzzi, l’incontro è stato possibile grazie alla collaborazione di Gino
Mantovani, presidente della Consulta del Volontariato.

M. Michela Nicolais
er favore, cambiate

Convertitevi, fer“P vita!
matevi di fare il male!”.

Carpi - Città sensibile
I numerosi presenti alla serata carpigiana danno la misura di una città molto sensibile ai
temi della legalità e solidale con chi si espone in prima persona a difendere i diritti dei
cittadini. Tanti i giovani ma anche politici e amministratori come gli assessori Cleofe
Filippi e Alberto Bellelli, il presidente del consiglio comunale Giovanni Taurasi, il
presidente della Fondazione Casa del Volontariato Lamberto Menozzi, rappresentanti
dell’associazionismo.
letano non nasconde la delusione per certa politica e certi
politici del territorio, coloro
che avrebbero dovuto difendere gli interessi della popolazione con il mandato di rappresentarli, fa notare come
con l’approvazione della legge nel gennaio scorso è stato
scritto che “il Governo si interessa della Terra dei fuochi”, ma le prime denunce
sono partite venti anni fa!

Quale può essere poi l’apporto delle istituzioni locali se
gran parte dei Comuni del
territorio interessato sono
commissariati per mafia?
“Giovedì 27 marzo – racconta don Maurizio – arriverà a
Caivano il nuovo ministro per
l’ambiente Gianluca Galletti.
A lui, come ai suoi predecessori, presenteremo le ragioni
del nostro impegno ma sono
le istituzioni a dover interve-

Rileggetevi Fontamara di Ignazio Silone
“Cinquant’anni no, dieci lustri sì…”

www.apvd.it

In un passaggio del suo intervento don Patriciello ha fatto riferimento a Fontamara di
Ignazio Silone come icona del rapporto tra il popolo e l’autorità. “Qualcuno pensa ancora
di avere a che fare con i ‘cafoni’ di Fontamara – ha affermato – ma ai nostri politici
nessuno vuole più dare deleghe in bianco”. Nel romanzo di Silone ad un certo punto si
deve stabilire come deviare il corso di un fiume. Con grande angoscia i fontamaresi, dopo
alterchi e tentativi di tafferugli, dovettero arrendersi alla legale applicazione dell’accordo, che lasciò loro niente più che un rigagnolo. Per sedare il tumulto, don Circostanza
ricorse ad un’altra sua diavoleria: propose che si stabilisse un termine, oltre il quale tutta
l’acqua del ruscello doveva tornare a Fontamara. L’accordo fu trovato sulla durata di
“dieci lustri”, suggerita appunto dall’Amico del Popolo; ma nessuno dei fontamaresi
“sapeva quanti mesi o quanti anni facessero dieci lustri”. E così un’altra beffa fu
perpetrata a loro danno.

nire con determinazione su
questo problema”. D’altra
parte i tentacoli della malavita sono sempre all’opera ed
ora che i riflettori si sono accesi sulla Campania, il flusso
dei rifiuti prende altre direzioni, è già scattato l’allarme
in Puglia, in Calabria, nuove
mete finali del traffico illegale.
La denuncia del male sarebbe sterile se non fosse accompagnata dalla grande mobilitazione di coloro che hanno
scelto di stare dalla parte del
bene, di quel bene comune
che deve prevalere rispetto
all’interesse privato. Questa
è la vera scelta di parte e qui
possono rientrare tutti coloro
che decidono di stare dalla
parte della dignità delle persone, specie se più povere e
indifese. “Accogliamo tutti –
ha detto il sacerdote – cittadini e professionisti, politici,
avvocati, medici, c’è bisogno
di tutti in questa battaglia che
non è ancora finita”.

“Convertitevi, ve lo chiedo
in ginocchio, per il vostro
bene!”. “Avete avuto un papà
e una mamma: pensate a loro!”.
Con questo imperativo perentorio, ripetuto per tre volte e
rivolto ai mafiosi, come un
“filo rosso” che lega le parole
di oggi a quelle pronunciate
dai suoi predecessori, Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI, Papa Francesco ha concluso il suo breve ma intenso
discorso, pronunciato interamente a braccio al termine
della veglia di preghiera per
le vittime di tutte le mafie.
Per la prima volta, un Papa
partecipa alla veglia di preghiera promossa dall’associazione Libera per i familiari
delle vittime della mafia, in
occasione della Giornata della memoria e dell’impegno
(22 marzo). La veglia inizia
con le parole di don Luigi
Ciotti: “Chi perde la vita per
la giustizia e la verità dona la
vita, è lui stesso vita” e ricorda il bisogno di verità e di
giustizia di chi ha perso un
proprio caro per la violenza
mafiosa: il 70% di loro aspetta ancora di saziarlo. “Il 21
marzo, primo giorno di primavera, sia anche la primavera della giustizia, della speranza e del perdono”, l’auspicio finale. Per opporre “al
grido di dolore per le persone
care la Parola della vita”. Tra
i nomi che hanno scandito la
veglia, quelli di don Pino
Puglisi e don Peppe Diana,
di cui il Papa ha indossato la
stola, benedicendo i familiari

delle vittime.
“Grazie per la vostra testimonianza”. È l’omaggio del Papa
ai presenti. “Grazie perché
non vi siete chiusi - ha proseguito - ma vi siete aperti, siete usciti per raccontare la vostra storia di dolore e di speranza. Questo è tanto importante, soprattutto per i giovani”. “Preghiamo per tutte le
vittime”, ha proseguito: “Anche a Taranto, pochi giorni
fa, c’è stato un delitto che
non ha risparmiato neanche i
bambini”. “Preghiamo insieme per trovare la forza di
andare avanti, di non scoraggiarci ma di continuare a lottare contro la corruzione”.
“In passato, e purtroppo accade ancora oggi, - ha ricordato don Ciotti - non sempre
la Chiesa ha prestato attenzione a un problema di così
enormi risvolti umani e sociali”, con “silenzi, resistenze, sottovalutazioni, eccessi
di prudenza, parole di circostanza”. Ma c’è anche “una
Chiesa che interferisce, denunciando senza remore l’incompatibilità tra mafie e Vangelo, anche a costo della vita”.
Come per don Pino Puglisi e
don Peppino Diana, ma anche come Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin. O come don Cesare Boschin, ucciso a Borgo Montello, nel Comune di
Latina, dove si svolge l’edizione 2014 della Giornata della
memoria e dell’impegno. “A
tutte le vittime della violenza
mafiosa, la nostra promessa
d’impegno”, ha concluso il
fondatore di Libera, accolto
da un’ovazione dei presenti,
tutti in piedi, che lo hanno
lungamente applaudito.
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Il primo turno di esercizi ha visto protagonisti i giovani di Ac
“Fare il primo passo, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare, festeggiare”
i verbi del Papa diventano pista per il cammino Quaresimale

Azione Cattolica Diocesi di Carpi
Commissione Coppia e Famiglia
Incontro rivolto alle coppie sposate, per riflettere,
alla luce del cammino percorso,
sul progetto dichiarato nel giorno del matrimonio.

1° Incontro
Domenica 30 marzo ore 15.30
Parrocchia di S. Agata Cibeno

LA PREGHIERA
NELLA COPPIA

Per informazioni: Carlo Gherardi e Paola Catellani
059.688472 (carlo.paola@alice.it)
Alain Fergnani e Letizia Bocchi 0535.51000
(alain.fergnani@gmail.com)
Sarà garantito un servizio di baby sittering per il quale
occorre indicare età e numero dei bimbi.

Sguardo fisso sulla meta
Edoardo Cavazza
ell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium
Papa Francesco invita
con forza la Chiesa ad
essere il Popolo di Dio in
uscita, che, cioè, vive in una
costante trasformazione missionaria.
All’inizio di un nuovo triennio
associativo anche l’Ac di Carpi
desidera camminare entro
questa pista per rinnovarsi
nella luce del Vangelo. E non
c’è tempo più indicato per
mettersi in cammino che quello
della Quaresima segnata, nella
nostra tradizione diocesana,
dagli esercizi spirituali.
Per tale ragione il primo ritiro
quaresimale, svoltosi a Roverè
veronese dal 7 al 9 marzo e
che ha visto la partecipazione
di un’ottantina di giovani, ha
avuto come tema “la trasformazione missionaria della
Chiesa” e dei cristiani.

N

Riprendendo i verbi utilizzati dal Papa nella sua lettera fare il primo passo, coinvolgersi,
accompagnare,
fruttificare, festeggiare -, don
Luca Baraldi, in veste di predicatore, ha suggerito ai partecipanti riflessioni ed esercizi che ci possano permettere di vivere questo dinamismo di cambiamento.
Partendo dalla rivelazione di
Dio a Mosè (Es 2-3) attraverso la figura del roveto che
arde e non si consuma – immagine dell’amore che Dio
intende donarci per andare
verso gli altri – abbiamo compreso che fare il primo passo
nella trasformazione missionaria significa anzitutto rispondere ad una presenza
coinvolgente ed amorosa:
quella di Dio che sempre prende l’iniziativa. Non esistono,
infatti, vere trasformazioni e
conversioni che partano da
noi stessi!

Meditando poi sull’episodio
del vangelo di Matteo in cui
ci viene raccontata la richiesta della madre dei Figli di
Zebedeo che siedano alla destra ed alla sinistra di Gesù, ci
siamo resi conto di come la
trasformazione della Chiesa
e dei cristiani in chiave missionaria avvenga solo nella
misura in cui si sceglie di
stare dalla parte di chi serve e
non ci si accontenta di fare
dei servizi.
Il cammino è proseguito riflettendo in compagnia dei
discepoli di Emmaus ai quali
Gesù si avvicina per accompagnarli, riattivando i loro
occhi ed il loro cuore, poiché
pur avendo visto ciò che era
successo a Gerusalemme, continuavano a non credere. Gesù,
ponendosi al loro fianco, permette loro di accoglierlo in
pienezza. E di sentire in loro
la trasformazione che fa ardere e non consuma.

Se l’accompagnare, come
capacità di prolungare in sé
le domande e le ansie di chi
ci sta accanto, è sembrato
essere l’unico modo per diventare tutti pastori che hanno l’odore delle pecore e non
solamente filantropi che sanno di Chanel n.5, abbiamo
anche compreso che non si
piò camminare a lungo se
non si tiene lo sguardo ben
fisso sulla meta. Sono tante,
infatti le prove e le durezze
che in questo dinamismo
possono spegnere la gioia e
l’entusiasmo che solo la memoria viva del primo amore
piò quotidianamente riaccendere e ravvivare.
Gli esercizi si sono conclusi
nella consapevolezza che trasformarsi in una chiesa missionaria è una vera festa, qualcosa di desiderabile e bello e
che riempie di gioia autentica
chi si lascia coinvolgere in
questo cammino pasquale.

LA MANCANZA
DI LAVORO E’ LA NOSTRA
GRANDE PREOCCUPAZIONE
Speravamo, o ci eravamo illusi, che si fosse raggiunto
il culmine.
Al contrario, anche gli ultimi dati sullo stato della
disoccupazione nel nostro Paese non sono incoraggianti neppure per l’anno in corso. Siamo quotidianamente testimoni di proclami di buone intenzioni, di
ipotetici interventi normativi, per lo più decretizi, ma
alla fine, anche in virtù della nostra esperienza lavorativa vissuta, ci siamo tutti resi conto che non si creano
posti di lavoro “con le chiacchiere”.
Certamente il problema interessa, con effetti più o
meno evidenti, tutta l’area geopolitica di questa Unione Europea che ognuno di noi aveva immaginato, o
sognato, come la ideale soluzione politico/economica
alle già difficili situazioni di molti degli Stati aderenti.
Ma l’essere accomunati alle disgrazie degli altri non ci
fa sentire meno preoccupati.
I corsi e ricorsi storici insegnano che l’economia di un

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

paese può attraversare momenti di difficoltà, di recessione, a cui fanno seguito altrettanti periodi di ripresa e
di maggiore benessere.
Cosa abbiamo smarrito noi, popolo italiano conosciuto
in tutto il mondo per le sue capacità creative, per le
eccellenze in tantissimi settori del commercio, dell’industria, dell’ineguagliabile artigianato, per non essere
capaci di superare questo difficile momento?
Cosa possiamo fare, noi pensionati, sia come singoli,
sia come grande forza organizzata qual è la FNP?

Probabilmente dobbiamo avere il coraggio di esprimere tutta la nostra forza politico sindacale per rivedere un sistema politico che si occupi davvero della
persona, della dignità dell’uomo che trova la sua
realizzazione principalmente nel lavoro; avere il coraggio di contribuire caparbiamente a ridisegnare un
modello sociale basato sulla giustizia e sulla solidarietà.
Noi pensionati della FNP/Cisl, insieme a tutti i lavoratori, ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle nostre famiglie possiamo e dobbiamo dare un forte segnale ai
diversi soggetti politici, sociali ed economici
perché a tutti sia assicurata la possibilità di avere un
lavoro dignitoso.
Abbiamo già affrontato tanti sacrifici, siamo disposti
a uno stile di vita più sobrio, ma pretendiamo siano
corrette le ingiustizie sociali ed economiche per una
equa distribuzione della ricchezza di questo paese.
Sicuramente dobbiamo valutare con maggiore attenzione coloro che si propongono a guidare i nostri
comuni, le nostre regioni, il nostro Paese.
Il Segretario Territoriale
Luigi Belluzzi

Vita della Chiesa
Si è conclusa a Concordia la settimana dedicata al Beato Odoardo Focherini

La santità che attrae e affascina
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L’intera città piange il giovane
Bartolomeo Montanari

Bart gioca con gli angeli
Maria Silvia Cabri
morto nel sonno, mentre dormiva accanto alla sua
mamma, cullato dai sogni e dall’amore materno.
Bartolomeo Montanari aveva 12 anni, grandi occhi
scuri ed espressivi e un sorriso aperto alla vita. Quella
vita che lui tanto amava e che viveva ogni giorno con
intensità, diviso tra le sue passioni, i giochi e la musica, la
scuola, ,l’attività in parrocchia e il suo grande punto di
riferimento e porto sicuro: la sua famiglia.
Nella notte tra il 19 e 20
marzo, Bart, come tutti lo
chiamavano, si è addormentato per sempre. L’esame autoptico eseguito
dalla Medicina Legale di
Modena non lascia dubbi: emorragia cerebrale.
Una condizione clinica di
natura forse congenita al
cervelletto, la cui manifestazione non poteva essere prevista.
“Volevamo un nome particolare per lui. Così lo
abbiamo
chiamato
Bartolomeo. Bart, come
il personaggio dei
Simpson. E in effetti era davvero un po’ così. Era un bimbo
speciale”, ricordano con un sorriso triste la mamma Cinzia
Barbieri e il papà Davide.
Bartolomeo frequentava la prima media alla nuova scuola di
Cibeno, giocava a tennis, amava la chitarra e la playstation.
Frequentava il catechismo e l’Azione cattolica nella sua
parrocchia, San Bernardino Realino, dove mercoledì si sono
svolti i funerali, presieduti dal parroco don Alberto Bigarelli
e concelebrati da don Massimo Dotti, assistente all’Azione
cattolica dei ragazzi.
“Conosco Bartolomeo e suo fratello maggiore Stanislao,
oggi 17enne, da tanto tempo - spiega con tenerezza don Dotti
-: Bart aveva 4 anni quando è entrato nell’Azione cattolica
ragazzi, e ha fatto tutti i campi con noi, anche l’ultimo di
settembre. Conservo di lui ricordi molto belli: un bimbo
sensibile, vivace, simpatico, dotato di una sensibilità particolare. Si faceva notare, non poteva certo passare inosservato”. Oltre all’Acr, il giovane frequentava il catechismo in
parrocchia e fino allo scorso ha prestato servizio come
chierichetto. “In un certo senso Bart è un bimbo un po’ di
‘tutti’ – prosegue il sacerdote -, perché in tanti lo hanno
vissuto e sentito come proprio, per questa sua generosità e
sensibilità”. Tutta la comunità di San Bernardino si è stretta
intorno alla famiglia e al suo dolore. “Siamo di fronte ad un
mistero più grande di noi – conclude don Massimo -, e non è
semplice trovare parole adatte. Bartolomeo ha raggiunta
una meta, un approdo, un esito che è bello per lui. La sua
famiglia sta dimostrando molta dignità nel vivere questo
dolore e una grande ricchezza a livello affettivo”. Ha ragione
mamma Cinzia quando ripete “Bart era un bimbo speciale”.
Perché è stato capace di farsi volere bene da tutti. E in tanti
ora lo piangono.

E’

è conclusa domenica 23
marzo l’intensa “settimana odoardiana”,
inaugurata lo scorso 16
marzo con la solenne processione introitale della reliquia
alla messa prefestiva.
Una bellissima iniziativa che
ha visto Concordia come prima parrocchia della Diocesi a
dedicare un così lungo ed importante momento di riflessione e di preghiera all’esperienza del Beato. L’idea era
proprio di avvicinare in modi
e momenti particolari varie
fasce di età e di sensibilità per
offrire a chiunque un modo
“speciale” di avvicinarsi ad un
laico che si è distinto nella
santità in modo davvero
poliedrico.
Così il lunedì sera, all’incontro con i giovani, Francesco
Manicardi, giornalista e nipote del Beato, ha illustrato ai
tanti presenti le scelte di vita e
la vocazione al matrimonio di
Focherini che, bambino e ragazzo come tanti, sin da giovane si è speso senza misura
per il Signore e per gli altri.
Sempre col sorriso sulle labbra, appassionato di ciclismo,
teatro e montagna, riusciva a
coinvolgere quanti incontrava
nelle varie realtà della vita,
offrendo loro un’esperienza di
gioiosa fede.
Martedì e giovedì sera, rispettivamente a San Giovanni e a
Santa Caterina, la preghiera
mariana del rosario ci ha ulteriormente avvicinato al Beato
Focherini. Infatti, i misteri
dolorosi e luminosi sono stati
meditati alla luce di alcuni brani delle lettere scritte da
Odoardo alla moglie durante
il periodo di prigionia e di testi
o testimonianze dedicati al
Beato.
Mercoledì, in chiesa a Concordia, si è tenuta una serata
molto emozionante con la presenza, a fianco di Francesco
Manicardi, di sua mamma
Gianna, che ha raccontato i
suoi ricordi del padre e l’esperienza di infanzia tribolata
dalla prigionia prima e dalla
morte di Odoardo poi.
Venerdì sera, in chiesa, alla

Si

tradizionale Via Crucis è stata
affiancata l’esperienza di via
della Croce del Beato, guidati
nella riflessione del bellissimo libretto preparato ad hoc
da don Luca Baraldi.
Sabato pomeriggio è stato dedicato ai bimbi del catechismo, a cui è stata illustrata la
reliquia e l’esperienza del Beato, mentre in contemporanea
i loro genitori, si sono intrattenuti con una chiacchierata sul
tema “la famiglia di Gesù e la
famiglia di Odoardo”.

Molto vissute tutte le celebrazioni eucaristiche, sia quelle
solenni della domenica (con il
canto dell’Inno al Beato, la
presentazione offertoriale dei
“segni” dell’impegno del Beato) che quelle feriali in cui
ogni giorno, oltre all’intenzione per l’unità delle famiglie, si
è pregato con la preghiera di
intercessione.
Per tutta la settimana è stato
possibile ai fedeli pregare davanti alla reliquia, firmare il
registro delle presenze e de-

Odoardo, icona d’amore
La reliquia sarà esposta a Roma in
un’adorazione eucaristica per la famiglia
Si intitola “Figli nel Figlio, amare, annunciare, testimoniare
l’Amore” l’iniziativa di preghiera in programma sabato 29
marzo che porterà a Roma, presso la chiesa Maria Immacolata, la reliquia del Beato Odoardo Focherini. Si tratta di una
vera e propria adorazione eucaristica per la famiglia organizzata dall’Azione Cattolica dell’Istituto “Maria Immacolata”:
“L’iniziativa – spiega il nipote di Odoardo Francesco Manicardi
che sarà presente alla serata – è nata da Carmela Mascio,
responsabile regionale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi del
Lazio, che ho conosciuto in occasione della testimonianza
tenuta su Odoardo a settembre 2013 ai 3000 ragazzi delle
Diocesi d’Italia. Carmela, che fa anche parte della Commissione Formazione e della Commissione Famiglia della Diocesi di Roma, già da qualche anno conosceva la figura di
Focherini attraverso i canali di Azione cattolica e ha pensato
che proprio questa fosse la figura ideale per una veglia sul
testimoniare l’amore”. Attraverso l’evento, rivolto in particolare alle famiglie, Odoardo potrà così illuminare con la sua
testimonianza di vita il cammino di tante coppie e famiglie
della Diocesi di Roma.
B.B.

Impresa Edile

positare nell’apposita urna una
preghiera, un pensiero o una
richiesta di grazia.
Domenica 23 dopo la messa
delle 11.15, alla presenza di
tre dei figli del Beato, è stato
benedetto il quadro con l’immagine sorridente del nostro
martire della fede, collocato
nella sala principale dei nuovi
locali parrocchiali, dedicata
appunto
ad
Odoardo
Focherini.
A chi si chiede il perché di
questa imponente iniziativa,
risponde don Franco Tonini,
parroco di Concordia: “Io e
tutto il Consiglio pastorale abbiamo voluto fortemente questa settimana per introdurre la
Quaresima con un’ esperienza
che consentisse a ciascuno, con
tempi e modi diversi, di conoscere un santo dei nostri giorni
ed accostare le sue scelte alle
nostre. Essere santi è possibile! L’esempio di Odoardo è
illuminante, così come è straordinario che la sua reliquia
sia costituita dalla sua fede
nuziale”.
Che frutti ha portato il passaggio della reliquia qui tra noi?
“Sarà il Signore a dirlo – prosegue il sacerdote –. A me
spetta testimoniare che la santità attrae ed affascina: ho visto la presenza assidua di tante
persone raccolte in preghiera
davanti alla reliquia, ho visto
bambini, ragazzi, giovani,
adulti e anziani deporre una
preghiera con la richiesta di
una grazia all’interno dell’apposita urna, ho percepito l’attenzione e l’ammirazione suscitata in tutti, giovani e non,
ogni volta che si parlava di
Odoardo e si approfondivano
i molteplici aspetti della sua
vita.
Un ringraziamento particolare al Vescovo monsignor Francesco Cavina che ha subito
caldeggiato l’iniziativa, alla famiglia che ha acconsentito allo
spostamento della reliquia e al
caro Francesco Manicardi –
conclude don Franco Tonini –
che si è prodigato nell’organizzazione e per il miglior svolgimento di tutti gli eventi.”
A cura di Silvia Pignatti

Metti un sabato in libreria…
con Focherini
Sabato 5 aprile alle 17 presso la Libreria San Paolo
(corso Canalchiaro, 28-30) a Modena, nell’ambito
del ciclo di incontri “Metti un sabato in libreria”,
è prevista la presentazione del volume
delle Lettere del Beato Odoardo Focherini.
Sarà presente una delle curatrici, nonché nipote,
Maria Peri. L’ingresso è libero.

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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Nella festa di San Giuseppe, patrono della parrocchia, la consegna
al Vescovo della benemerenza Agesci alla memoria di don Lino Galavotti
Benedetta Bellocchio
ercoledì 19 marzo
monsignor Francesco
Cavina ha celebrato la
messa in onore del santo patrono della parrocchia,
San Giuseppe. Una festa che
quest’anno si è arricchita di
un evento in più, in quanto
proprio in quel giorno è stata
consegnata la benemerenza
Agesci alla memoria di don
Lino Galavotti.
Numerosi i sacerdoti presenti accanto al Vescovo: oltre a
don Luca Baraldi e a don
Adam Nika, sono intervenuti infatti don Andrea Zuarri
e don Flavio Segalina. Durante l’omelia monsignor
Cavina ha presentato, attraverso un dialogo con i bambini e ragazzi, la figura di Giuseppe in relazione a Gesù e
Maria. Durante questo scambio sono emersi i tanti aspetti
anche concreti del ruolo che
Giuseppe ha giocato nella vita
di Gesù e in particolare come
educatore alla fede. In questo
Giuseppe è di esempio a tutti
i genitori: ha accompagnato
Gesù alla scoperta del volto
di Dio, si è preso cura della
fede di suo figlio.
Al termine della messa don
Luca Baraldi ha rivolto al
Vescovo un caloroso ringraziamento sottolineando quanto
la comunità parrocchiale di
San Giuseppe Artigiano si
senta unita al pastore della
Chiesa di Carpi e lo sostenga
nelle sue stesse preghiere.
Dopo la celebrazione la consegna, da parte dei responsabili regionali dell’associazione, della benemerenza Agesci,
importante momento per il
gruppo del Carpi 3 e per tutta
la parrocchia. Tale riconoscimento viene conferito dalla

Per riflettere insieme sulla missionarietà
verso le persone del quartiere

Porte aperte…

M

Compagno di strada

Sull’edizione digitale la fotogallery realizzata da Pietro Guerzoni

Capo Guida e dal Capo Scout,
di propria iniziativa o su proposta di soci adulti
dell’associazione, a soci, persone estranee all’Agesci, enti
pubblici e privati o ad associazioni meritevoli verso il
movimento. A tal proposito
l’Agesci Carpi e ovviamente
il gruppo Carpi 3 hanno inviato la richiesta per don Lino
– Albatros pellegrino è il suo

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
rpi )
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608
www.cantinasantacroce.it

totem scout – in una lettera in
cui hanno ripercorso non solo
la sua biografia, ma i meriti,
appunto, nel suo sostegno all’associazione, nella catechesi,
nella cura dei giovani, nella
sua testimonianza verso i
Vescovi, ai quali ha sempre
esposto le potenzialità
educative dello scautismo.
“Non vorremmo però si pensasse a don Lino come un
sacerdote ‘teorico’ – è scritto
nel documento –. La sua
straordinarietà sta infatti nel
modo di tradurre in concreto
un incontro che ha fatto con il
Signore”.
Durante la cerimonia organizzata dalla Comunità Capi
è stato possibile ripercorrere
alcuni fondamentali momenti del servizio di don Lino
nell’associazione attraverso
letture e simboli e, infine, i
responsabili regionali hanno
consegnato al Vescovo a ai
capi gruppo la benemerenza
alla memoria del sacerdote,
“in quanto ha generosamente
speso la propria vita sacerdotale nel servizio al prossimo,
a sostegno dell’Associazione
e in radicale adesione al Patto
Associativo. Ha esplorato
nuove strade di catechesi nei
primi anni di vita dell’Associazione formando i Capi del
gruppo e gli allievi degli eventi
di formazione e delle route di
orientamento. Ha costantemente partecipato alla vita
delle unità e della Comunità
Capi, curando le attività e

proponendo itinerari di fede
avvicinando generazioni di
giovani alla Parola. Ha studiato profondamente e fatto
conoscere i testi fondamentali di Baden-Powell rapportandone le intuizioni educative
allo
sviluppo
e
all’adeguamento degli strumenti metodologici proposti
dall’Associazione negli anni.
Continua ad essere compagno di strada, guida spirituale e punto di riferimento per
educatori e ragazzi in cammino verso le scelte della vita,
indicando con genuina autenticità i valori della scelta della Partenza e orientandoli alla
comprensione della loro Vocazione”.
Monsignor Cavina ha poi ricordato con particolare partecipazione don Lino e il suo
impegno per coinvolgere il
Vescovo stesso nell’operato
dell’associazione, ha rinnovato l’invito a pregare per le
vocazioni, e ha riportato le
parole del Papa emerito Benedetto XVI, incontrato alcuni giorni prima, a favore
dello scautismo e del metodo
educativo.
Il tutto si è concluso con un
momento conviviale nel salone della parrocchia dove
sono stati allestiti alcuni cartelloni riportanti foto e testi
di don Lino.

abato 22 marzo si è svolta l’iniziativa di apertura e
presentazione della parrocchia al quartiere, una
innovativa modalità, promossa dal Consiglio pastorale
parrocchiale, per aprirsi all’esterno, per trovare vie attraverso
le quali rispondere all’invito del Papa a una “trasformazione
missionaria della parrocchia”. Un centinaio di persone sono
intervenute, hanno ascoltato la Parola di Dio e la meditazione
offerta dal parroco don Luca Baraldi a partire dagli atteggiamenti che si ritrovano nel brano dei discepoli di Emmaus:
“abbiamo così riflettuto sugli atteggiamenti tipici del Signore
Risorto, a partire dall’accompagnamento, dimensione necessaria nella missione della Chiesa e dunque della parrocchia”.
La necessità di non lasciarsi andare a risposte sbrigative, ma
camminare insieme, ascoltare le gioie e le sofferenze delle
persone, sono stati punti su cui meditare per essere capaci,
come parrocchia, di un autentico discernimento spirituale per
le persone che abitano il territorio”. A seguire, i rappresentanti di alcune attività presenti in parrocchia quali il centro
d’ascolto, il gruppo de L’Isola che non c’è, il doposcuola e
l’oratorio, hanno offerto il proprio punto di vista sul quartiere, spiegando anche le caratteristiche del servizio svolto da
ciascuno (il progetto educativo e pastorale, le strutture a
disposizione, le tempistiche), la tipologia di persone cui si
rivolge, le reti che si cerca di intessere. “Ognuno, insomma,
ha portato il proprio punto di osservazione – spiega il parroco
– e la riflessione è proseguita in maniera più specifica nei
gruppi di lavoro all’interno dei quali si è potuto discutere
apertamente e più nel dettaglio delle varie realtà. Le riflessioni raccolte saranno poi portate all’attenzione del Consiglio
pastorale come pista di lavoro anche a lungo termine”. Si
tratta, chiarisce il sacerdote, di una sorta di tappa iniziale di
un cammino volto a questa conversione missionaria, “nata
all’interno del Consiglio in risposta alla domanda su come
poter accogliere sempre meglio le persone e le situazioni del
nostro territorio. Questo – aggiunge don Baraldi – può diventare un modus operandi, un tentativo per maturare uno stile di
corresponsabilità vera tra i diversi componenti della parrocchia, non solo gruppi e associazioni ma laici, diaconi, sacerdoti. Certo – conclude – richiede un’adeguata formazione,
sulla quale non mancheremo di lavorare nei prossimi mesi”.
Benedetta Bellocchio

S

Messaggi dal cielo… alla rete
Questa è la rete che ci piace, quella che riesce a mettere in relazione persone distanti e
diverse tra loro, unite da uno spirito comune. Senza farla troppo lunga ecco il testo dei due
post lasciati sulla pagina fb domenica 9 nel tardo pomeriggio: il primo è stato scritto sotto
il post del programma settimanale, il secondo sotto il post (con foto) dedicato al secondo
anniversario della morte del Don, don Claudio Pontiroli. I due messaggi sono stati letti dal
parroco di Quartirolo, don Fabio Barbieri, martedì sera 11 marzo al termine della messa
in suffragio.
Daniela Gallo: Buonasera, vorrei rendere partecipe la vostra parrocchia di un evento
accaduto oggi... Mi trovavo a Limone Piemonte e guardando a terra ho trovato uno dei vostri
palloncini. Limone Piemonte si trova in provincia di Cuneo... attaccato c’era anche il
biglietto dedicato a don Claudio che io ovviamente non conosco e che per curiosità son
venuta a vedere su internet... Ho scoperto un uomo straordinario, un grande servo di Dio
che mi ha portato un messaggio direttamente dal cielo di Carpi a quello di Limone....
Daniela Gallo: Caro Don Claudio, non ho avuto l’onore di conoscerla... la ringrazio per
avermi scelta dal cielo ed avermi fatto trovare quel messaggio… Ringrazio quel bambino
che ha lanciato quel palloncino rosa, non so chi sia ma se le sue mani non lo lanciavano io
non l’avrei ricevuto.
I palloncini colorati conservano una loro magia: i bambini di ieri e di oggi ne sono
affascinati perché fanno volare la fantasia. In questo caso, anche l’amore. Una volta in più,
grazie Don.
AB

30 marzo '14

L’esperienza di un giovane elettricista di Carpi
nella missione di Carla Baraldi in Benin

Volontario al lavoro
Magda Gilioli
on sono partito perché

alla ricerca di me
“N ero
stesso, ma perché, da
tempo, volevo fare questa
esperienza e in Carla ho trovato l’interlocutore giusto”
afferma sereno Simone
Mancaruso, il giovane elettricista di Carpi appena rientrato dal Benin dopo tre settimane passate presso la missione di Pèrèrè dove opera
Carla Baraldi. Nella maggior parte dei casi, quando
una persona decide di partire
per un’esperienza in missione viene preso dalla frenesia,
ha l’esigenza di partire il prima possibile perché convinto
di poter cambiare cose vecchie di secoli in due-tre settimane di permanenza. Simone
no! I primi contatti sono iniziati nell’ottobre 2012, dopo
un colloquio con Carla per
avere chiarimenti sui lavori
necessari per la sistemazione
dell’impianto elettrico nella
sua missione e l’intesa è stata
immediata. Così è iniziato un
fitto lavoro d’invio di foto
dal Benin per valutare quale,
quanto e che tipo di materiale
fosse necessario per realizzare il progetto, materiale che
Simone ha acquistato in Italia - perché la qualità è migliore - e poi ha spedito con il
container fatto nel giugno 2013
da Carla per il Benin. Ha quindi
atteso il momento migliore
nel quale il suo lavoro poteva
permettergli di stare assente
per una ventina di giorni, e,
fatte le vaccinazioni ed i documenti del caso, è partito
per realizzare questo suo sogno nel cassetto, preoccupato solo di non riuscire a realizzare le cose prefissate. “Carla con me è stata un angelo
ma con gli altri è un diavolo dice sorridente - d’altronde
se non facesse così le cose,
con le abitudini dei locali,
non andrebbero avanti. Mi ha
dato fiducia e mi ha lasciato
lavorare in autonomia, alla
mia maniera e sono riuscito a
fare tutto”. Simone ha realizzato due tipi d’intervento
molto importanti: il primo è
stato creare una linea elettrica nuova per il funzionamento della pompa sommersa per
il rifornimento d’acqua a due
cisterne che servono tutte le
strutture della missione sostituendo definitivamente il
vecchio generatore che, proprio mentre era là, si è rotto.
Il secondo è stato portare la
corrente alla casa delle suore:
per chi è stato in Africa è ben
chiaro che l’energia elettrica
arriva attraverso decine di fili
esterni, intrecciati tra loro ed
appesi a tronchi o bastoni
posticci. Simone ha sostitui-

to tutti questi cavi vecchi con
quelli nuovi, li ha nascosti
nelle canaline che ha montato lungo i muri di recinzione
della missione, li ha interrati
sotto la strada fino a raggiungere la casa dove alloggiano
le suore. Sono le Suore
Vincenziane di Maria Immacolata chiamate amichevolmente “Suore Albertine” la

cui casa madre è a Lanzo
Torinese. Nella casa di Perèrè
sono in tre, più una novizia,
ed hanno accolto Simone come
un figlio, preoccupate sempre di dargli abbastanza da
mangiare: “ho imparato a
guardare sempre il mio piatto
perché se involontariamente
mi cadeva l’occhio sul cestino dei manghi o su un altro

Corso Estate in Missione 2014
“Verso le periferie del mondo”
Gli incontri sono aperti a tutti
Giovedì 27 marzo, ore 20.45
Centro missionario diocesano
(via Milazzo 2 - Carpi)
Relatore: don Francesco Cavazzuti,
missionario in Brasile
Tema: Spiritualità del volontario
Mercoledì 9 aprile, ore 20.45
Sede dei Volontari per le Missioni (Strada Statale Nord 112, Santa Giustina Mirandola)
Relatore: Michela Marchetto, volontaria in Madagascar
Tema: Cosa mi aspetto da questa esperienza?
Lunedì 28 aprile, ore 20.45
Sede dei Volontari per le Missioni
Relatore: Vincenzo Ferrari, Medici
con l’Africa Modena-Reggio Emilia
Tema: Prevenzione sanitaria e alimentare del volontario
Domenica 11 maggio, ore 9.30-17.30
Parrocchia di San Lazzaro di Modena (via Borri, quartiere
I Portali)
Incontro regionale con altri gruppi di volontari in partenza
Organizza il Centro Missionario di Modena
Info: Volontari per le Missioni cell. 340 2482552,
vol.missioni@tiscali.it, www.volmission.it; Centro Missionario Diocesano tel. 331 2150000, cmd.carpi@tiscali.it;
Amici del Perù cell. 340 1038852, amicidelperu@virgilio.it

“Simone - afferma Carla
Baraldi - si è adattato a
tutto e a tutti subito, per
il lavoro sia nel centro
degli orfani come pure
alla casa delle suore, ha
lavorato bene con grande
precisione e competenza
facendoci dei lavori che
dureranno nel tempo.
Anche con i bimbi era
delizioso, era bello
vederlo prenderseli in
braccio e coccolarli. Noi
lo ricorderemo con
affetto e tanta riconoscenza e Qualcuno più
grande di noi e di voi lo
ricompenserà”.

cibo subito lo allungavano
perché io lo mangiassi”. Questa è una missione grande, le
suore hanno un foyer con
trentatre ragazze dai dieci ai
quindici anni che vivono lì
per tre anni facendo tutto: studiano, dormono, fanno da
mangiare, lavano ecc. ecc. Vi
è la fabbrica di spirulina, un
integratore alimentare molto
importante, che viene
rivenduto nella farmaciadispensario attiguo alla loro
casa. Vi è la chiesa con le due
case dei sacerdoti e l’orfanotrofio “Casa della Gioia” dove
Carla Baraldi accoglie e cura
i bambini orfani e quelli
denutriti. Sono una quindicina di piccole creature che
accudisce con tanto amore e
con una forza di carattere inaspettati per una settantenne
che, per portare Simone dalla
capitale alla missione, ha guidato un furgone su strade
impossibili per dieci ore. Uno
di questi bimbi si chiama Yaya,
oggi è un ragazzo di vent’anni perché lei lo ha salvato da
morte certa, vive in un locale
attiguo alla casa di Carla ed è
stato l’aiutante di Simone nonostante i tanti problemi di
salute che lo affliggono. Tutte le volte che la pompa dell’acqua non andava, Yaya era
costretto ad andare nella casa
delle suore per farla ripartire
ma era terrorizzato perché loro
non lo volevano nelle loro
stanze così, quando ha imparato che sarebbe arrivato un
elettricista dall’Italia, ha pregato ogni giorno il Signore
perché lo facesse arrivare
davvero. Insomma, bisogna
ammettere che il Signore è
proprio un grande architetto,
è riuscito ad accorciare le
enormi distanze che separano l’Italia dal Benin, ha intrecciato i bisogni delle suore, quelle dei bimbi di Carla,
le paure di Yaya, il desiderio
di un giovane elettricista che
con tanta semplicità d’animo, voleva mettere a disposizione la sua esperienza professionale, riunendoli la sera
prima del rientro in Italia,
intorno ad un tavolo, per mangiare insieme la pizza ed una
ciambella con il cioccolato,
facendo sentire Simone in
colpa per tanta abbondanza.

19

Giornata dei malati di lebbra:
la testimonianza e la generosità

Per vincere la paura

occasione della 61esima Giornata mondiale dei malati

lebbra, tenutasi lo scorso 26 gennaio, la generosità
In didi parrocchie,
gruppi e privati della Diocesi di Carpi ha
permesso di raccogliere 8.382,20 euro a sostegno dei progetti
per la cura ed il controllo dei malati di lebbra in India
promossi dall’Associazione Italiana Amici Raoul Follereau
con sede a Bologna. Oltre ai vari banchetti con la vendita di
vasetti di miele e cioccolata, alle raccolte delle offerte durante
le celebrazioni eucaristiche, molto importante è stata la
testimonianza portata dalla dottoressa Rosamma
A.Thottukadavil nelle parrocchie di San Bernardino Realino
e di Limidi. Questa dottoressa è una missionaria laica dell’Ami (Associazione Missionaria Internazionale) di Faenza,
nata in Kerala (India), si è laureata in Medicina e Chirurgia
all’Università di Roma ed ha frequentato i cinque anni di
specializzazione al Policlinico di Modena. Attualmente opera come medico nella remota area della Longai Valley Region
(nord-est dell’India) presso la parrocchia St. Joseph’s Church
del villaggio di Manikbond (Diocesi di Aizawl), per seguire
un progetto di sviluppo sociosanitario in favore delle comunità rurali e tribali. Ogni anno, in India, i nuovi casi di lebbra
sono centotrentamila: la regione più colpita (mille casi) è
proprio quella dove opera la dottoressa Rosamma, che sottolinea come “i più colpiti sono i giovani che vivono nella
foresta perché lì manca tutto, anche la luce, e missionari non
ce ne sono”. E’ commovente quando ricorda i primi tempi in
cui andava a cercare i malati casa per casa: un giorno vide una
donna colpita dalla lebbra che chiedeva l’elemosina ed un
uomo le diede un’offerta ma, anziché posarla sulla sua mano
per paura d’infettarsi, le gettò la moneta per terra! Questa
lebbrosa è stata curata da Rosamma ed una volta guarita le
disse con gioia: “Ora la mia vita è cambiata, prima nessuno mi
voleva toccare adesso, invece mi abbracciano”. Questo è
l’effetto dei pregiudizi nei confronti di questa malattia che, se
diagnosticata in tempo, non lascia segni o danni fisici. Questa
piccola e gentile dottoressa indiana ricorda che ognuno di noi
tutte le volte che cova dei pregiudizi nei confronti degli altri,
diventa, a sua volta, un malato, come un lebbroso. Perciò, nel
ringraziare e salutare i fedeli presenti, chiede a tutti di operare
per guarire dentro e migliorarsi facendo proprie le parole di
Raoul Follereau: “Perché il malato di lebbra cessi di essere
lebbroso, bisogna guarire quelli che stanno bene. Bisogna
guarire quelle persone terribilmente fortunate che siamo noi
da un’altra lebbra, singolarmente più contagiosa e più sordida
e più miserabile: la paura. La paura e l’indifferenza che
troppo spesso porta con sé”.
M.G.
Elenco offerte raccolte: Parrocchie di San Martino Secchia
100; San Bernardino Realino 805; Panzano 227,70; Rolo
340 e Agesci Rolo 442; Gargallo 230; Quartirolo 788; Novi
450; Rovereto 200; Tramuschio 26; Santa Giustina 74;
Fossoli 373,50; Fossa 700; Santa Croce 280; Sant’Agata
546; San Marino 269; San Giacomo Roncole 600; Quarantoli
310; Cattedrale 250; Corpus Domini 200; Gavello 150;
San Martino Spino 250; Limidi7465; Convento Suore
Cappuccine 150; Convento Santa Chiara 120; Animatrici
Missionarie 100; G.M. 25; A.M. 10; G.M. 14; P.M. 15;
B.E.50; T.A.170; N.N.3; L.L. 100; M.G. 10; N.N. 4.

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30
martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18
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La commemorazione di Vittorino Carra
a venticinque anni dalla scomparsa
ato a Carpi il 24 gennaio 1927, Vittorino
Carra crebbe nel gruppo di giovani dell’Azione
cattolica, sotto la guida di don
Vincenzo Benatti, e già a 18
anni, nel 1945, aderì alla Democrazia Cristiana, ricoprendo numerosi incarichi, sia
politici che istituzionali. Fu
consigliere comunale a Carpi
(dal 1951 al 1974), deputato
al Parlamento nella III, IV, V
legislatura (1958-1972), dirigente dal 1972 al 1978 delle
sedi provinciali Inam di Modena, Bologna e Milano. Come
ricorda Attilio Sacchetti, “pur
attivamente partecipe per tre
legislature del lavoro parlamentare, specie nei settori della
sanità e dei lavori pubblici,
restò sempre fortemente legato alla realtà locale, allora
caratterizzata da una robusta
espansione economica. Si
devono molto al suo intervento e alla sua iniziativa la
scelta del tracciato ‘modenese’ dell’Autobrennero, fortemente conteso dai bolognesi,
con il casello a Carpi, la locale sezione doganale, la costituzione dell’Associazione
Imprenditori dell’abbigliamento, autonoma rispetto a
Confindustria e diretta espressione degli operatori della
zona, l’avvio dell’istituto professionale Vallauri particolarmente collegato alle esigenze del tessile e della meccanica, il decollo della Fondazione Kennedy, le cui realizzazioni furono poi assor-

N

Per Carpi e per l’Italia

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

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

Domenica 30 marzo ore 10
Sala consiliare del Municipio

Nel venticinquesimo anniversario della morte avvenuta, il 29 marzo 1989, Vittorino
Carra sarà ricordato nel corso di una commemorazione pubblica promossa dall’amministrazione comunale per domenica 30 marzo presso la sala consiliare del Municipio con
inizio alle ore 10.
Numerosi e qualificati gli interventi previsti con l’obiettivo di tracciare un profilo
completo di questo concittadino illustre dagli anni della formazione giovanile fino agli
incarichi politici e amministrativi a livello locale e nazionale.
Dopo i saluti del sindaco Enrico Campedelli sarà il presidente del Consiglio Comunale
Giovanni Taurasi a coordinare i lavori della mattinata dove sono previsti gli interventi
di Attilio Sacchetti, su “Gli anni della formazione”, Pier Giuseppe Levoni su “L’attività
in Consiglio comunale a Carpi” mentre Giovanni Manzini, parlerà degli “incarichi
politici e il ruolo nella DC provinciale” a chiudere la prima parte di carattere locale. Sarà
poi Pier Luigi Castagnetti a descrivere “L’impegno in Parlamento” e Mariapia
Garavaglia, a delinearne l’impegno come commissario della Croce Rossa Italiana. Alla
commemorazione saranno presenti i familiari.

Appello agli abbonati
Questo è l’ultimo numero di Notizie che viene inviato
a chi non ha rinnovato

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

No
titizi
zi
eC
ar
pi anche su
Noti
zie
Car
arp

Rinnoviamo l’invito a sottoscrivere l’abbonamento per
continuare a ricevere regolarmente a casa il settimanale che, ricordiamo, può essere richiesto anche in
edizione digitale per la lettura su pc, tablet e
smartphone. La app sarà presto a disposizione e
consentirà l’aggiornamento automatico sui supporti
mobili.
Prima di tutto GRAZIE alla maggioranza degli Abbonati che hanno già rinnovato l’adesione per il 2014.
Siamo consapevoli delle difficoltà del momento ma
altrettanto convinti del valore di Notizie come strumento di informazione e di partecipazione attiva alla
vita della comunità ecclesiale.
Senza il contributo di tutti i nostri lettori e abbonati
Notizie non può andare avanti. La chiesa di Carpi ha
bisogno di una presenza significativa a livello di
comunicazione pubblica per dar seguito a quel mandato missionario che ogni giorno Papa Francesco pone di
fronte ai credenti come prima responsabilità. Si può
pensare di “uscire”, di “aprirsi al mondo e alle periferie” senza avvalersi degli strumenti antichi e nuovi
della comunicazione? Certo che no. Ci vuole il piccolo
sforzo di tutti per la grande impresa di continuare a dar
vita a Notizie.

Rinnova subito!

bite dall’istituto Nazareth. In
consiglio comunale, fra le tante
‘battaglie’ di cui fu protagonista, in aperta e leale disfida
con il sindaco Losi, vogliamo
ricordare soltanto le ripetute
sollecitazioni
ad
un
potenziamento della strada
statale Carpi-Modena i cui
limiti oggi sono sotto gli occhi di tutti, e all’approntamento
di aree industriali a sostegno
dell’economia locale”. Dopo
il 1972, cessato il mandato
parlamentare, continuò a svolgere importanti funzioni a livello nazionale, come commissario straordinario Enpas
nel 1981 e 1983-1987, commissario straordinario della
Croce Rossa Italiana dal 1987,
membro del Consiglio Superiore di Sanità dal 1987. Negli ultimi anni si era occupato
anche delle strutture sanitarie gestite dai Padri Camilliani
in diverse parti del mondo, in
particolare nelle Filippine.

Dopo l’improvvisa scomparsa il 28 marzo 1989, la moglie Wanda, i cinque figli e
gli amici hanno deciso di proseguire sulle orme tracciate
per onorare la memoria di chi
aveva preso tanto a cuore il
destino dei più bisognosi dando vita alla Fondazione omonima registrata a Manila e
successivamente all’associazione registrata in Italia come
Vittorino Carra Solidarietà –
Onlus.
A venticinque anni
dalla scomparsa

on. Vittorino Carra
28 marzo 1989
Sabato 29 marzo
alle ore 18 presso
la Cappella
del Club del Corso
sarà celebrata
una Messa di suffragio
per famigliari e amici

C ontinua dalla prima A rischio le voci della periferia
un secolo, a buona parte del
Paese e alle sue periferie. Stiamo parlando di decine di periodici diocesani che, come
questo “foglio”, raccontano
ciò che di solito non viene
riferito dai grandi network. I
contributi pubblici all’editoria sono invisi all’opinione
pubblica. Anni di proclamicontro hanno creato un clima
ostile: azzerare questi sostegni all’editoria assieme al finanziamento ai partiti. Se un
giornale è un’azienda, stia in
piedi con le sue gambe, dicono i più. Se non ci riesce,
chiuda bottega.
Occorre andare oltre le frasi
ad effetto. Sui blog si urla
contro la casta e si accomuna
tutto in una melassa indistinta. I lettori devono sapere che
la realtà è un po’ più complessa. I sostegni all’editoria, nati
nel 1981 e riformati nel 1990,
sono presenti in Italia, come
nella stragrande maggioranza
degli Stati europei, per due
motivi validissimi anche oggi.
Prima di tutto per favorire la
democrazia informativa, il pluralismo, la presenza di più voci
nel campo dei media. In secondo
luogo,
per
controbilanciare il mercato
pubblicitario in massima par-

te drenato in Italia dalle televisioni, senza meccanismi per
una sua redistribuzione.
Nel 2012 sono state introdotte norme più stringenti per
l’ammissione a questi contributi. E’ stata operata, giustamente, maggiore selezione. I
periodici non profit sono stati
confinati in un incomprensibile (nella sua definizione) 5
per cento dell’intero fondo.
Ciò ha comportato, nei tagli
generalizzati per tutti di circa
un terzo, una penalizzazione
maggiore per molti periodici,
tra cui le 70 testate (tra le 189
totali) che aderiscono alla Fisc
e percepiscono queste “briciole di contributi”, ormai ridotte a “briciole di briciole”.
Stiamo parlando di 1,8 milioni di euro erogati nel dicembre scorso. In due soli anni
abbiamo subito una riduzione di quasi i due terzi. Un
vero salasso cui bisogna subito mettere mano (portando
la percentuale del 5 al 7) per
non portare verso la chiusura
voci fondamentali per il pluralismo. Non c’entrano nulla
i privilegi. E’ solo una questione di giustizia e di libertà
e non costa un solo euro in
più al bilancio dello Stato.
*Presidente Fisc
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Al via la seconda rassegna di Umoristi a Carpi

In uscita nelle sale della comunità di tutta Italia

La voglia di sorridere

Strada nuova per la catechesi

Maria Silvia Cabri
arlare di lavoro cercando di affrontare un tema
così serio con il sorriso.
Questo l’obiettivo della seconda
edizione del concorso dedicato ad umoristi non professionisti, che ha appunto come tema
centrale il lavoro nella società
di oggi.
“Umoristi a Carpi”, la rassegna di grafica umoristica, aperta
a tutti i non professionisti sul
territorio nazionale, è promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione
Casa del Volontariato, e Ushac,
realizzata in collaborazione con
il Venturi di Modena, con il
supporto di Csv, Comitato Amici del Parco delle Rimembranze
e con il patrocinio del Comune
e Unione Terre d’Argine.
Ogni autore può partecipare
con un massimo di tre vignette. Le opere, realizzate con

il pulcino
C’ èSenzanome,
fac-

P

qualsiasi tecnica, devono essere presentate in originale. Il
formato è libero entro la misura massima di cm. 21x29,7 (formato A4). Ogni opera dovrà
essere accompagnata da una
scheda in cui l’autore scriverà
nome cognome, indirizzo, tecnica utilizzata e titolo. Le vignette dovranno essere inviate
entro il 24 aprile a Segreteria

Rassegna di Grafica Umoristica “Umoristi a Carpi 2014,
Ushac c/o Casa Volontariato,
Via Peruzzi, 22 - 41012 Carpi
(MO) oppure, entro la stessa
data, possono essere inviate
preventivamente le scansioni
dei lavori, e delle relative schede
di partecipazione, all’indirizzo ushac.carpi@virgilio.it.

Approda a Carpi il musical “Heartquake: vite che cambiano”
Raccontare un dramma per superarlo. In quest’ottica si pone
il musical “Heartquake: vite
che cambiano”, scritto e diretto da Grazia Gamberini, promosso dall’Associazione musicale Gospel Soul di Carpi e
patrocinato dal Comune, che
sarà protagonista il 4 e 5 aprile
al Teatro comunale.
“I testi delle canzoni e dei recitativi sono ispirati alle testimonianze di cittadini che hanno vissuto il sisma - racconta
la regista -. I personaggi riflettono i profondi cambiamenti
che questo dramma ha comportato nelle vite delle persone
e nelle relazioni, con l’energia
tipicamente emiliana”.
Di qui il gioco di parole racchiuso nel titolo: “heart-quake”,
ossia “scossa del cuore” che
sintetizza lo spirito dello spet-

Sull’edizione digitale il trailer di presentazione
tacolo. “Pensiamo che attraverso l’arte si possano in parte
sanare le ferite provocate dal
terremoto”,
prosegue
Gamberini. In quest’ottica è
stata prevista una esibizione
dedicata alle scuole medie e
superiori di tutta l’area del cratere. Uno spettacolo intenso,
emozionante, suonato e cantato dal vivo, con oltre 80 artisti,

in cui la prosa si mescola alla
forza dei canti del Gospel Soul
e alla danza degli allievi dell’Accademia Kataklò di Giulia
Staccioli.
Il ricavato delle serate sarà utilizzato per progetti educativi
scolastici a sostegno di famiglie in difficoltà.
M.S.C.

del cartone. Il pulcino
Senzanome non sa da dove
viene, non ha radici. È un
tratto tipico di un certo cinema d’autore, da Dickens
alla Disney: i bambini più
forti sono quelli che non
hanno genitori, non hanno
radici e devono costruirsi
un’identità. Pensiamo al
personaggio di Harry
Potter.

cia d’angelo che
non parla e si esprime
con cartelli. Il coniglio
Cilindro, dai timidi occhi azzurri ma dal cuore
d’atleta. La saggia
gattina Olly, pelliccia
rossa e coda lunga. Il
cagnolino Pelliccia, occhi intelligenti e collare
rosso. La rana Pio, che
ama declamare versi e
Insieme al cartone viene
fare imitazioni. E poi
distribuita anche una
Diva, papera vanitosa
scheda pastorale…
appassionata
di
“È un’iniziativa che avevashopping, specchi e
mo già proposto con
gioielli. Sono i sei per‘L’amore inatteso’, che racsonaggi di “o:Cuccioli.
conta con umorismo la voIl paese del vento” di
cazione religiosa che coSergio Manfio, cartone Senzanome, Cilindro, Olly, Pelliccia, Pio e glie d’improvviso un
animato tratto dalla for- Diva: sono i sei personaggi di “Cuccioli. Il quarantenne della media
tunata serie di 156 epi- paese del vento” di Sergio Manfio, cartone borghesia colta parigina,
sodi distribuita in circa animato tratto dalla fortunata serie di 156 alle prese con una fede che
40 Paesi del mondo. Dal episodi distribuita in circa 40 Paesi del mon- nasce da dentro. La scheda
prossimo 27 marzo il do. Guarda il trailer sull’edizione digitale.
pastorale è uno strumento
cartone verrà proiettato nelle supporto costante per le attivi- utile per chi voglia ‘utilizzare’
sale della comunità d’Italia per tà pastorali. I nostri figli vedo- il film anche in famiglia e neliniziativa di Acec (Associa- no già ‘Cuccioli’ in televisio- la catechesi.
zione cattolica esercenti cine- ne, una delle serie più seguite
ma) e Ufficio comunicazioni in Italia. Abbiamo scelto, al- “Cuccioli” è accompagnato
sociali della diocesi di Pado- lora, di stimolare la riflessione anche da un gioco da tavolo
va, grazie alla collaborazione non soltanto sul tema della per i bambini…
di Gruppo Alcuni, produttore salvaguardia del Creato ma All’uscita della sala verrà condei cartoni animati “Cuccio- anche sul fatto religioso. Il segnato a tutti i bambini un
li”.
vento, infatti, è certamente un gioco che, oltre a domande di
“Vogliamo offrire percorsi di fenomeno atmosferico ma nel- tipo generalista, si concentra
pastorale e catechesi attraver- la Bibbia rappresenta il soffio anche su argomenti religiosi e
so i film - spiega Francesco di Dio. Non si tratta di un richiami della Bibbia. È un
Giraldo, segretario generale approccio strumentale ma di modo per coinvolgere le famiAcec -. Il Concilio Vaticano II una questione di sostanza.
glie, una sorta di catechesi alinsegna a guardare il bene lì
largata perché quando il bamdove c’è: il cinema e il teatro Cooperazione, solidarietà, bino tornerà a casa giocherà
sono pieni di riferimenti reli- creatività e non solo. “Cuc- insieme alla mamma, al papà,
giosi e spirituali”.
cioli” mette in scena anche il ai fratelli. E sono davvero cutema della disabilità. È un rioso di vedere come i genitori
Dunque il cinema come stru- modo diverso di parlare ad sapranno rispondere a tutte le
mento di evangelizzazione? un pubblico giovanissimo? domande che verranno fuori!.
Vorremmo che diventasse un È un elemento caratteristico
Riccardo Benotti

APPUNTAMENTI
SALONE DELL’ARTE
DEL RESTAURO
Da mercoledì 26 a sabato
29 marzo
Ferrara – Quartiere
fieristico (via della Fiera
11)
Al Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei beni
culturali e ambientali, oltre alla presenza di numerosi espositori,
sono previsti conferenze e seminari. Giovedì 27 marzo, nel
pomeriggio, alla tavola rotonda sul tema dei luoghi di culto
colpiti da eventi catastrofici, interverranno, fra gli altri, Marco
Soglia, responsabile dell’Ufficio tecnico della Diocesi di
Carpi, Carla Di Francesco, direttore regionale per i beni
culturali e paesaggistici, Carlos Alberto de Pinho Moreira
Azevedo, delegato del Pontificio Consiglio della Cultura, e
Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani. Info:
www.salonedelrestauro.com
5° COMPLEANNO DI ALICE
Sabato 5 aprile
Cortile di Carpi – Circolo Arci (via Chiesa 37)
Una cena alle 20 per festeggiare il 5° compleanno di Alice
(Associazione per la lotta all’ictus cerebrale) Sezione di
Carpi. Il ricavato sarà destinato a sostenere le iniziative a
favore delle persone colpite da ictus e delle loro famiglie. E’
necessaria la prenotazione: tel. 059651894; 3272036045

ARCHIVIO
STORICO
INFORMATIZZATO
Sabato 29 marzo
Carpi – Auditorium Biblioteca Loria
Alle 16.30 presentazione dell’inventario informatizzato dell’Archivio storico comunale della città di Carpi, il cui nucleo principale è costituito
dalla documentazione prodotta nel corso dell’attività di amministrazione civile della comunità locale (secoli XVI-XX). Interverranno le autorità. Info: tel. 059649960;
archivio.storico@carpidiem.it
LA VOCE DEI CLASSICI
Sabato 5 aprile
Carpi – Palazzo Foresti (via San
Francesco 20)
Alle 17.30 ultimo incontro della
rassegna “La voce dei classici.
Ascoltare Raccontare Recitare
Leggere” dedicato al racconto
“La Sirena” di Giuseppe Tomasi
di Lampedusa. Accompagnano la voce recitante di Simone
Maretti e il flauto di Patrizia Vezzelli. A cura del Lions Club
Alberto Pio e dell’Università Mario Gasparini Casari in collaborazione con Palazzo Foresti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: tel. 0596550494, universita@terzaetacarpi.it
L’ANGOLO DI ALBERTO
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CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra
SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
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: 8, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30
QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 19.00
SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

Vita della Chiesa
BUDRIONE-MIGLIARINA (presso il centro di comunità
di Budrione)
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

GAVELLO
Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO
Feriale: 16.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30

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

MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.00 (loc. Confine, circolo Arci)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

SAN GIACOMO RONCOLE
(sala parrocchiale polivalente)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

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

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; mercoledì e giovedì 19.00; martedì e
venerdì 8.30;
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30; 11.15

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

NOVI E FRAZIONI

TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

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

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

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

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

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)

Feriale: 7.00-8.30-18.30 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa
di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.30 (canonica),
18.30 (centro di comunità via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di
comunità via Posta); 17.00 (canonica)

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

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15
GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30, gli altri giorni alle 19.00
Festiva: 10.00

SAN POSSIDONIO

CONCORDIA E FRAZIONI

MIRANDOLA CITTÀ

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

CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 8.00 - 9.30 e 11.15
SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11
SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30
FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30
VALLALTA (salone della canonica)
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

LIMIDI

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.00 (cappella della ditta Acr Reggiani
in via Valli 1)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

Da domenica 30 marzo alcune parrocchie cambieranno l’orario delle celebrazioni.
Si invita a consultare il sito diocesano.
Parrocchia di Cortile
e San Martino Secchia
Circolo Anspi “Perla” di Cortile

Parrocchia del Corpus Domini
con la collaborazione
dell’Ufficio diocesano

Sabato 29 marzo

Pellegrinaggio
a Lourdes
31 maggio - 4 giugno

Santuario di Collevalenza

Dal 25 al 27 aprile

Monte Sant’Angelo
San Giovanni Rotondo – Bari

Mercoledì 7 maggio

Udienza del Papa a Roma

Lunedì 2 giugno

Santuario
di Santa Rita da Cascia
Informazioni e prenotazioni:
059 662639

Viaggio in pullman

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

Agenda

30 marzo '14
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Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi
Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611
Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048
Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077
Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

BENEDIZIONI
Venerdì 28 marzo benedizione nella mattinata presso Igea,
Cantina Santa Croce, Cantina Sociale, Samasped; nel pomeriggio, nel mirandolese, Mantovanibenne e Covidien. Martedì 1 aprile nella mattinata Liu Jo, Partena, Chimar; nel
pomeriggio Via delle Perle, Comef, Steton, Gruppo Dondi.
Mercoledì 2 aprile Polisportiva La Patria; giovedì 3 aprile
Wam Group di Motta di Cavezzo.

MIRANDOLA
Giovedì 27 marzo alle 16 il Vescovo è a Mirandola per
partecipare alla conclusione del ritiro della San Vincenzo de
Paoli e per celebrare la Santa Messa in suffragio di don
Giuseppe Tassi. Sabato 29 alle 11 partecipa all’inaugurazione a Quarantoli di un percorso pedagogico per bambini
diversamente abili, mentre domenica 30 alle 10.30 presiede
la Santa Messa alla casa protetta di Mirandola.

PARROCCHIE
Domenica 30 marzo alle 17.30 presso la parrocchia del
Corpus Domini il Vescovo partecipa all’incontro con i pellegrini della Terra Santa.
Martedì 1 aprile alle 21 presso la parrocchia di Rolo guida una
catechesi per la comunità sul tema: “Il mistero pasquale”.
Giovedì 3 aprile alle 21 presso la parrocchia di Cividale
conduce la catechesi di Quaresima per gli adulti.

GIOVANI
Domenica 30 marzo, nel pomeriggio, il Vescovo riceve la
visita dei cresimandi di Castelleone, da lui cresimati lo scorso
anno. Mercoledì 2 aprile incontra un gruppo di giovani della
Diocesi.

CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE
Lunedì 31 marzo a Bologna, nella mattinata, il Vescovo
partecipa alla Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna.

CLERO
Giovedì 3 aprile dalle 9 in Seminario il Vescovo partecipa
all’aggiornamento liturgico che sarà a cura di monsignor
Claudio Maniago, vescovo ausiliare di Firenze.
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Giornata nazionale Unitalsi

La catechesi di
monsignor Cavina

Sabato 29 e domenica 30 marzo

Credo lo
Spirito Santo
che è Signore
Il testo della seconda catechesi sul Credo tenuta da monsignor
Cavina giovedì 20 marzo è disponibile nella versione
integrale attraverso la versione digitale di Notizie e sul sito
della Diocesi di Carpi. Sul numero del 13 aprile verrà
pubblicata in un inserto speciale come già avvenuto per la
prima catechesi.

Panzano
Gruppo di preghiera Medjugorje
Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di
preghiera Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di
Panzano domenica 30 marzo. Questo il programma: ore
16 Santa Messa, a seguire Santo Rosario meditato, Adorazione e Benedizione eucaristica. Tutti sono invitati a
partecipare.

Voi dunque pregate così: Padre nostro…

LODI MATTUTINE

PER STUDENTI, INSEGNANTI E OPERATORI
SCOLASTICI
Il Mercoledì si celebrano le Lodi mattutine alle
ore 7.30 presso la Cappella dell’Istituto
Nazareno (via Peruzzi 38). Durante gli altri
giorni feriali la Cappella è a disposizione dalle
7.30 fino alle 7.55 per la preghiera personale.
Tutti sono invitati.

Ufficio scuola e Irc

Incontri di Quaresima per docenti ed educatori

Si terrà sabato 29 e domenica 30 marzo la
Giornata nazionale dell’Unitalsi. A Carpi
barellieri e sorelle saranno presenti nelle
due giornate presso il Portico del grano
in piazza Martiri e domenica 30 anche
davanti alla Sagra e al Cinema Corso per
la distribuzione di materiale informativo e
per la raccolta fondi tramite la tradizionale
vendita delle piantine di ulivo e dell’olio. Domenica 30
marzo i volontari saranno inoltre presenti con un banchetto
presso la chiesa nuova di Concordia. “Come di consueto spiega Paolo Carnevali, presidente dell’Unitalsi di Carpi
- questa iniziativa vuole essere innanzitutto un’occasione
per far conoscere le attività della nostra associazione,
cercando in particolare di condividere con chi vorrà fermarsi la gioia dell’incontro con il Signore che abbiamo
potuto sperimentare nei nostri pellegrinaggi”.
Pellegrinaggio a Lourdes
Da venerdì 25 aprile a giovedì 1 maggio (treno)
Da sabato 26 a mercoledì 30 aprile (aereo)
Info e iscrizioni: Unitalsi presso Palazzo Corso a Carpi
(corso Fanti 89), martedì e giovedì ore 18-19.30; tel.
3398066036

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere
al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

Sabato
5 aprile
La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario
della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.
La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.
TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

L’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola e l’Ufficio
per l’insegnamento della religione cattolica propongono
due incontri nel periodo quaresimale aperti a tutti i docenti
ed educatori della Diocesi di Carpi. Entrambi si terranno
presso il Seminario vescovile di Carpi e saranno condotti da
don Roberto Vecchi, direttore dell’Ufficio catechistico
diocesano. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

LITURGIA PENITENZIALE DIOCESANA
Ragazzi e Giovani

Secondo incontro
Giovedì 27 marzo, ore 17
“La dimensione sociale e comunitaria dell’evangelizzazione”

Presiede il Vescovo
S. E. Mons. Francesco Cavina

La Tv
dell’incontro

Il quotidiano
dei cattolici
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