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EDITORIALEEDITORIALE
Manca un mese alla beatificazione

di Odoardo Focherini

Cosa ci aspettiamo

20

Benedetta Bellocchio

anca poco più di un mese alla beatificazione di
Odoardo Focherini. Un illustre concittadino tra-
piantato a Roma ci ha chiesto, a margine di un’in-

tervista, cosa si aspetta la nostra Diocesi da questo even-
to. La domanda non è banale perché costringe, al di là dei
necessari - e pure importanti in termini di tempo e risorse
- sforzi organizzativi, a fare un salto di qualità nel pensa-
re, e forse anche nel pregare, aprendo il cuore a ciò che
Dio vuole comunicare alla nostra Chiesa in questo tempo
così complicato. Si potrebbero esplorare con questa lente
le fatiche, i drammi personali, gli sforzi che le nostre
comunità stanno compiendo, per ritrovare i segni di
speranza, spazi inediti di annuncio, occasioni per costru-
ire nuovi e più autentici legami, un’idea diversa di quello
che potrebbero diventare, dovendole anche un po’ rico-
struire, le nostre città e paesi (e comunità cristiane): più
accoglienti, più attente, più capaci di accompagnare le
persone.
Chissà il giornalista Focherini, così appassionato del suo
mestiere, della sua Chiesa e del mondo, come avrebbe
raccontato questo nostro tempo? E come avrebbe “ammi-
nistrato” i beni a lui solo temporaneamente affidati? Per
quale volto di Chiesa si sarebbe speso fino a
donare l’ultimo minuto delle sue giornate, rinun-
ciando a se stesso pur di aprirsi agli altri, e con che
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In  occasione della beatificazione,

gli alunni della scuola intitolata al

Servo di Dio Odoardo Focherini,

presentano uno spettacolo

di storia e attualità,

musica e recitazione

sulla figura del

nuovo Beato

un ANGELO
tra i corridoi
un ANGELO
tra i corridoi

riedizione dello spettacolo del 2011 aperto alla scuola e alla cittadinanza

in collaborazione con il tavolo di lavoro per la beatificazione

MERCOLEDÌ 15

e GIOVEDÌ 16

MAGGIO 2013

MERCOLEDÌ 15

e GIOVEDÌ 16

MAGGIO 2013
CARPI - CINEMA CORSO

ORE 21 (ingresso dalle ore 20.30)

CARPI - CINEMA CORSO

ORE 21 (ingresso dalle ore 20.30)

O FDOARDO OCHERINI
BEATO 15 GIUGNO 2013

Nei giorni feriali, dal 29 APRILE AL 9 MAGGIO

sarà possibile acquistare i biglietti  dalle ore 13 alle 14

presso la scuola Focherini, in via Magazzeno 17 a Carpi.

Negli stessi giorni ed orari, sarà attivo un servizio

informazioni telefonando al cellulare 3311210727

Maria Silvia Cabri

utti dovrebbero cono-
scere la storia di
Odoardo Focherini, te-
stimone eccezionale di

valori morali senza tempo e
nostro concittadino. Ne è con-
vinta Margherita Catellani,
insegnante di religione alle
scuole medie Focherini di
Carpi, che ha ideato e curato
lo spettacolo teatrale “Un an-
gelo tra i corridoi”, in scena
mercoledì 15 e giovedì 16
maggio al Cinema Corso.
“E’ dal 2000 che, ogni tre
anni, nell’ambito della nostra
scuola elaboriamo il progetto
Focherini, che coinvolge tut-
ti gli alunni, per conoscere in
modo più approfondito la sua
figura – spiega la docente –.
Due anni fa, raccogliendo i
pensieri e le riflessioni emer-
se dai ragazzi, ho ideato que-
sto lavoro. Quest’anno, in col-
laborazione con il Tavolo di

lavoro e all’interno delle ini-
ziative per la beatificazione,
si è pensato di riproporlo, af-
finché tutti i carpigiani potes-
sero conoscere la
straordinarietà di questo
uomo”.
Uno spettacolo musicale pen-
sato nel rispetto della storicità
dei dialoghi, delle am-
bientazioni e degli stessi co-

stumi d’epoca. Alle parti re-
citate si alternano canzoni e
melodie ideate dalla profes-
soressa Catellani e da Giu-
seppe Bellodi, docente di let-
tere, arrangiate da Alessan-
dro Pivetti, musicista e inse-
gnante di religione, e inserite
armonicamente nell’intreccio
storico.
Le scene della vita del Servo
di Dio si susseguono alterna-
te alle lettere, che diventano
spunto per raccontare o occa-
sione di riflessione. E nel-
l’intersecarsi di attori e nar-
ratori, emerge costante uno
degli aspetti che Margherita
Catellani ha voluto
evidenziare: l’attualità. Le
rappresentazioni di vita pas-
sata, con i protagonisti del
tempo, si alternano infatti a
scene di vita quotidiana, in
cui le ragazze di oggi si inter-
rogano e discutono sulla fi-
gura di Focherini.
“Ho voluto creare uno spetta-
colo che non fosse semplice-
mente storico – afferma la
curatrice –; Odoardo costrin-
ge a riflettere giovani e adulti
sui valori di oggi. E’ questa
l’ottica: avvicinare la figura
di Focherini attraverso gli oc-
chi delle nuove generazioni,
per farne un maestro di vita
quotidiana per tutti noi”.
Uno spettacolo dunque per
conoscere, ma anche per ri-
flettere. Perché certi insegna-
menti e certi valori, come la
fede, l’amore per la famiglia,
il rapporto con Dio, sono eterni
e degni di essere accolti e
compresi da tutti, senza alcu-
na distinzione di tempo o di
luogo.

T

ui passi di Odoardo” si stanno muovendo davvero in
tanti: bambini, ragazzi, giovani di tutte le scuole che
vogliono dare il loro contributo al grande evento della

beatificazione di Odoardo Focherini.
Il Concorso che porta questo nome, scaturito come idea e
promosso dal Tavolo di lavoro per la beatificazione, è stato
lanciato a gennaio per scuole gruppi e oratori parrocchiali e
organizzato dall’Ufficio scuola diocesano. E’ stupendo vede-
re come tanti ragazzi, educatori ed insegnanti, abbiamo colto
al volo l’invito, con elaborati scritti, grafico-pittorici, artisti-
co-espressivi, opere tridimensionali, musicali e prodotti
multimediali.
Le nuove generazioni trasmettono quanto hanno saputo co-
gliere di questo carpigiano davvero eccezionale: segno che
Odoardo ha colpito!
Eh sì, perché i tempi di realiz-
zazione e consegna erano ve-
ramente stretti: in poco più di
due mesi gli studenti hanno
dovuto approfondire le loro
conoscenze sulla figura di
Focherini, riflettere e poi con
fantasia e volontà realizzare
un lavoro individuale o di grup-
po.
La scadenza del bando è ormai
prossima: entro la prima setti-
mana di maggio tutti gli elabo-
rati dovranno essere consegnati,
per permettere alla commis-
sione di avere il tempo neces-
sario per esprimersi. Le opere
giunte finora alla sede del Con-
corso (Seminario Vescovile in
Corso Fanti), sono davvero
numerose e altrettanto varie.
La commissione giudicatrice
sta procedendo a visionarle per
arrivare alla fine a scegliere le
opere più significative da pre-
miare e da segnalare.
Tutte  verranno comunque espo-
ste in una Mostra nella centralissima piazza dei Martiri,
aperta al pubblico dal 7 al 20 giugno. In occasione della
beatificazione, lo storico negozio Anceschi, avendo cessato
l’attività, ha gentilmente messo a disposizione i locali per
l’allestimento. La Mostra sarà costituita da opere appartenen-
ti a tre categorie: testi e produzioni scritte, elaborati grafico-
pittorici e sculture, video e DVD.
Chiunque passando per la piazza, potrà dare un’occhiata, fare
una visita, soffermarsi ad ammirare le opere realizzate dagli
studenti di tante scuole primarie e secondarie.
La commissione, composta da insegnanti, artisti ed esperti,
ha da tempo iniziato il proprio lavoro per entrare in sintonia
ed esprimere valutazioni comuni, che colgano negli elaborati
le caratteristiche estetiche e formali e in particolar modo il
messaggio più profondo che ciascuna opera vuole trasmette-
re.
Anche in questa occasione le nuove generazioni ci stanno
danno un segnale significativo: quello di saper cogliere il
senso e il valore dell’essere cristiani, che una grande figura
come Odoardo Focherini sa trasmettere ancora oggi.

Maria Rosa Bolla
Commissione concorso “Sui passi di Odoardo”

È giunto al termine il percorso che
ha coinvolto le scuole. Dal 7 al 20
giugno la mostra in Piazza Martiri

Pronti,
concorso… via!

La commissione ha
voluto scegliere la data di
nascita di Odoardo, il 6
giugno, come giorno di
apertura della mostra
dedicata alle opere del
concorso.
All’inaugurazione sarà
presente il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina; seguirà nel
Cortile del Castello dei
Pio la premiazione
ufficiale degli elaborati
alla presenza degli
insegnanti e delle fami-
glie dei ragazzi. Ospite
per l’occasione sarà
Franco Varini, che
donerà a tutti i presenti la
testimonianza di come,
deportato nel campo di
Fossoli appena 17enne,
conobbe il futuro beato.

Il 15 e il 16 maggio lo spettacolo teatrale sulla figura del Servo di Dio,
riproposto dagli alunni delle Focherini di Carpi

“S

Margherita Catellani
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Il laboratorio teatrale dei 22
alunni delle Focherini, che
saliranno sul palco come at-
tori, è stato guidato dall’at-
trice Maria Giulia
Campioli. Un centinaio i
ragazzi dei cori nelle rispet-
tive serate coinvolti nello
spettacolo. Anche per que-
sta edizione la figura di
Odoardo è interpretata da
un alunno straniero, segno,
questo, di incontro tra le di-
versità nell’ambito della
scuola.

E’ ancora possibile acqui-
stare i biglietti nei giorni
feriali, dalle 13 alle 14, presso
la scuola Focherini, in via
Magazzeno 17, a Carpi;
oppure telefonando (non la
mattina) alla professoressa
Rosselli cell. 3334220878
con prenotazione dei biglietti
da ritirare la sera stessa del-
lo spettacolo in biglietteria.
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E V E N T I C O L L AT E R A L ISOLENNE CELEBRAZIONE DI 
BEATIFICAZIONE 

DEL SERVO DI DIO

ODOARDO 
FOCHERINI

15 
GIUGNO 

2013 
CARPI 
PIAZZA  
MARTIRI 

SA
BA

TO

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

ORE 9.00 
Preparazione alla 
Celebrazione

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

LA PARTECIPAZIONE È 
APERTA A TUTTI I FEDELI

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

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

BEATO - 15 GIUGNO 2013
ODOARDO FOCHERINI

TAVOLO DI LAVORO  
PER LA BEATIFICAZIONE DI 

ODOARDO FOCHERINI

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

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

Arcidiocesi  
di Trento

Azione Cattolica  
Italiana

progetto grafico: laura trentini

davvero una grande storia di
vita e di speranza” ha
detto l’assessore pro-
vinciale alla solidarie-
tà internazionale e alla

convivenza Lia Giovanazzi
Beltrami nell’introdurre la
conferenza stampa con la
quale, lunedì 6 maggio, la
Provincia autonoma di Trento
ha presentato le iniziative in
ricordo del futuro beato
Odoardo Focherini. “Una sto-
ria - ha proseguito - che ri-
chiama l’importanza, nei per-
corsi di pace e solidarietà che
ci vedono sempre impegnati,
di passare attraverso esempi
importanti come il suo. Ab-
biamo bisogno che non si di-
mentichi la vicenda umana di
chi si è speso totalmente per
gli altri, anche attraverso il
sacrificio della vita; una vita
che ha generato frutti attra-
verso il martirio e che oggi
abbiamo l’obbligo di far co-
noscere alle nuove genera-
zioni”.

“Ci confrontiamo - ha aggiunto
l’assessore all’istruzione e
sport Marta Dalmaso - con
un grande uomo, che ebbe al
fianco anche una grande don-
na. Il suo è un esempio im-
portante soprattutto per i più
giovani, un monito su quanto
sia determinante fare scelte
di responsabilità nella vita di
tutti i giorni”.
“La morte di Odoardo - ha
detto don Luca Baraldi, di-
rettore dell’Ufficio liturgico
di Carpi - è legata non sola-
mente al suo impegno nel sal-
vare gli ebrei, ma al comples-
so delle sue scelte di vita, un
riflesso a loro volta della sua
profonda fede, che lo spinse-
ro a non piegarsi all’unico
credo allora imperante, quel-
lo del nazifascismo, e alla
visione che questo credo sot-
tintendeva, basata sulla su-
premazia della razza ariana”.
Concetti ripresi anche da don
Fortunato Turrini, referente
della Diocesi di Trento nel
Tavolo per la beatificazione,
che ha ricordato il forte lega-
me che Focherini ha sempre
mantenuto con il Trentino,
anche attraverso la figura della
moglie Maria Marchesi, che
aveva conosciuto proprio in
val di Sole durante una va-
canza (i coniugi decisero di
trascorrere in valle anche la
loro luna di miele), e che dopo
la scomparsa del marito ha
trovato per molti anni, assie-
me ai numerosi figli, confor-
to e aiuto concreto nel paese
natale, quello di Rumo.

La beatificazione di Focherini,
al termine di un processo ini-
ziato nel 1996, avrà il suo
fulcro nella liturgia prevista
per il prossimo 15 giugno a
Carpi. L’incontro di Trento
ha consentito di unire ideal-
mente la memoria collettiva,
quella che le comunità trenti-
ne e emiliane conservano de-
gli eventi di cui Focherini fu
protagonista, e i ricordi inti-
mi, familiari. Con un partico-
lare riguardo anche alla figu-
ra di Maria Marchesi, che la
figlia Paola ha ricordato con
commossa partecipazione.
Anche il sindaco di Rumo
Michela Noletti ha ricordato
il legame tra Odoardo
Focherini e il paese, prima di
elencare le iniziative che
avranno luogo nel comune nel
mese di maggio, in particola-
re l’intitolazione della scuola
primaria ai due coniugi. “Il
suo - ha detto - è stato un
grande esempio di amore e
impegno civile”. Afra Longo,
assessore alla cultura di Peio,
a sua volta ha ripercorso le
origini e i contatti mantenuti
da Focherini con la comunità
di origine, e il ruolo che in
essi ha conservato il rifugio
Vioz (egli, tra i primi scritti
alla locale sezione della Sat,
fu tra i promotori della co-
struzione della chiesetta che
sorge accanto al rifugio
Mantova, che sarà meta di un
pellegrinaggio ad agosto).
“La vita di mio nonno è stata
straordinariamente piena di
eventi importanti - ha con-

BEATO - 15 GIUGNO 2013
ODOARDO FOCHERINI

Pass verso l’esaurimento
Vanno a ruba i pass per assistere alla Beatificazione di
Odoardo Focherini. Si invitano singoli, parrocchie e

gruppi a contattare quanto prima l’ufficio informazioni.

Ufficio informazioni
e distribuzione pass

c/o Seminario Vescovile, c.so Fanti 44, Carpi (Modena)
Giovedì e sabato fino all’8 giugno ore 9.00-12.30

cell 338 4283112 - 340 7410072, e-mail:
beatificazione.focherini@psfcarpi.it

Tutti i giorni  fino all’8 giugno dalle 18.30 alle 21.00
è possibile contattare i seguenti numeri:

059 693869 - 059 683156 - 338 4283112 - 340 7410072

“E’

Odoardo Focherini è stata ricordato in un incontro a Trento, alla
presenza delle autorità locali e dei suoi famigliari

Un grande uomo e una grande donna

L’amore per i monti

Per ricordare l’amore di
Focherini per i suoi monti,
il Comune di Pejo, nell’am-
bito degli eventi legati alla
beatificazione del suo illu-
stre concittadino, propone
le seguenti iniziative:

SABATO 3 AGOSTO
Il pomeriggio a Celentino
presso la casa natale della
famiglia Focherini con be-
nedizione della targa a ri-
cordo della beatificazione
di Odoardo.
Ore 21 a Cogolo nella Sala
Convegni del Parco Nazio-
nale dello Stelvio, Serata
“La Montagna di Odoardo”,
con la partecipazione del
Coro Sasso Rosso Val di
Sole.

DOMENICA 4 AGOSTO
Salita alla cima Vioz per la
celebrazione della Messa
in collaborazione con i grup-
pi S.A.T. di Pejo, Rumo e
Alta Val di Sole.

cluso la nipote Maria Peri -
pur nella sua brevità: io oggi
ho 38 anni, lui non arrivò alla
mia età. Segno forse che le
scelte che fece mio nonno
furono sempre scelte impor-
tanti, profondamente motiva-
te”.

A cura dell’Ufficio stampa
della Provincia autonoma

di Trento

Foto archivio famiglia Focherini

-5 settimane

Da sinistra
don Fortunato Turrini,
don Luca Baraldi, Lia Giovanazzi
Beltrami e Marta Dalmaso

Maria Peri e Michela Noletti

alla Beatificazione
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Ascensione del Signore

Ascende il Signore
tra canti di gioia
Domenica 12 maggio
Letture: At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53
Anno C – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i

popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando
da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io
mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’al-
to». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano
sempre nel tempio lodando Dio.

Vita della Chiesa

rità, non su altro. Contenuto
dell’annuncio è la conversio-
ne e il perdono. La conver-
sione in primo luogo è la con-
versione della mente, una con-
versione teologica: il Croci-
fisso è rivelazione di Dio, non
sconfitta. Annunciare il per-
dono dei peccati è proclama-
re che l’amore di Dio è più
grande del nostro peccato. An-
nunciare la Croce significa
annunciare un Dio che per-
dona.
“Voi siete testimoni di queste
cose” (v. 48): nella grecità il
testimone è chi è in grado di
deporre su fatti ai quali ha
assistito di persona. I disce-
poli hanno personalmente vi-
sto gli eventi di Gesù (“que-
ste cose”) e sono perciò in
grado di testimoniarli. Il vo-
cabolo “testimone” ha però

Crocifisso di San Damiano, Cristo ascende al cielo (XII sec.)
allargato il suo significato:
non più soltanto chi ha con-
statato di persona un fatto,
ma anche chi afferma corag-
giosamente una cosa in cui
crede, pronto a dirla anche
con la vita.
“Ed ecco io mando su di voi
la promessa del Padre mio”
(vv. 24-49): la promessa del
Padre è il dono dello Spirito.
Senza lo Spirito non è
pensabile la Chiesa né il suo
futuro nel mondo. I grandi
doni dello Spirito sono so-
prattutto tre: la fedeltà alla
memoria di Gesù, l’intelli-
genza per rendere questa
memoria viva ed attuale in
ogni tempo e luogo, la forza
di comprenderla e testimo-
niarla.

Monsignor Bruno Maggioni

Luca conclude il suo Van-
gelo (24,46-53) con l’epi-
sodio dell’Ascensione e con
le ultime parole di Gesù ai
discepoli. Allo stesso modo
aprirà la storia della Chiesa
(Atti 1,9-11). Per Luca
l’Ascensione ha un duplice
significato. E’ un salire al

Padre, precisando in tal modo
che la Risurrezione di Gesù
non è un ritorno alla vita di
prima, quasi un passo all’in-
dietro, bensì l’entrata in una
condizione nuova, un passo
in avanti, nella gloria di Dio.
L’Ascensione è però anche
descritta come un distacco,

Garofalo, Ascensione
(1510-1520), Roma

una partenza: Gesù ritira la
sua presenza visibile, sosti-
tuendola con una presenza
nuova, invisibile, e tuttavia
più profonda: una presenza
che si coglie nella fede, nel-

l’intelligenza delle Scritture
e nell’ascolto della Parola,
nella frazione del pane e nella
fraternità.
Ma importante non è solo l’epi-
sodio di Gesù che sale al cie-
lo, bensì - e forse soprattutto
- le sue ultime parole che dice
prima di allontanarsi. “Così
sta scritto” (vv. 46-47): gli
eventi rinchiusi in quel “così
sta scritto” sono tre, non due
come spesso si pensa: la Pas-
sione, la Risurrezione, la
predicazione a tutte le genti.
La missione, dunque, non è ai
margini dell’evento cristo-
logico, ma ne fa intimamente
parte. Destinatari dell’annun-
cio sono “tutte le genti”, dun-
que l’universalità più ampia
possibile. E l’annuncio deve
avvenire “nel suo nome”, cioè
deve poggiare sulla sua auto-
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PROGRAMMA

ottava edizione della
Festa degli studenti si
terrà sabato 18 mag-

gio con un programma di ini-
ziative lungo l’arco della gior-
nata. Alle 10.30 presso il Ci-
nema Corso il musical dal
titolo “Game over” messo in
scena dagli studenti dell’itis
Da Vinci, del liceo Fanti e
dell’istituto Meucci. Al cen-
tro dello spettacolo il tema
del rapporto tra scienza, con
particolare riguardo allo sport,
e fede. Un tema che in questo
anno scolastico Ernesto
Giocolano, docente di reli-
gione al Da Vinci e ideatore
del musical, ha voluto porta-
re all’attenzione degli studenti.
“Lo sport - spiega Giocolano
- si è connotato sempre più
negli ultimi decenni per
un’impostazione scientifica,
si pensi al grande sviluppo
dei materiali e delle tecniche
o all’alimentazione degli at-
leti. Tale impostazione, tut-
tavia, ha portato con sé non di
rado un agonismo e un’ambi-
zione che sono sfociati nel-
l’illecito, ad esempio nel
doping. Il nostro spettacolo
vuole invece evidenziare i
grandi valori che lo sport può
insegnare e che, se vissuti
alla luce della fede, diventa-
no una straordinaria occasio-
ne di crescita”. Sport e fede
hanno dunque tanti punti di
contatto, non a caso, sottoli-
nea Giocolano, “lo stesso San
Paolo nei suoi scritti usa me-
tafore prese dall’attività spor-
tiva. Come gesto emblematico
di questo rapporto – sottoli-
nea - si è scelto il segno della
croce che alcuni atleti fanno.
Non si tratta solo di
scaramanzia, in molti casi,
infatti, dietro questo gesto c’è

un’esperienza di fede vissuta
autenticamente attraverso lo
sport”. Protagonista del mu-
sical è, infine, il dodgeball,
un nuovo sport americano, di
grande richiamo per i giova-
ni, che non ha bisogno di at-
trezzature e che è l’evoluzio-
ne della celebre “palla avve-
lenata”. Ne sarà data una di-
mostrazione pratica in piaz-
zale Re Astolfo, sempre nella

mattinata di sabato 18 mag-
gio.

Nuove sinergie
Sul rapporto tra fede e sport
si rifletterà anche nel conve-
gno “Giocare per credere”
all’Auditorium Loria a parti-
re dalle 15, aperto a tutti, in
particolare a sacerdoti, geni-
tori, educatori, allenatori e
atleti. L’iniziativa nasce da

Sabato 18 maggio alla Festa degli studenti un musical
e un convegno uniti dallo stesso tema

una constatazione di fondo,
ovvero che “genitori e figli -
spiega Ernesto Giocolano nella
veste di responsabile della
formazione del Csi di Carpi -
devono spesso affrontare la
scelta difficile se aderire ad
un gruppo parrocchiale, come
ad esempio gli scout e l’Acr,
oppure ad una società sporti-
va. Scopo del convegno è
dunque innanzitutto di fare
chiarezza su come sport e re-
altà di fede possano cammi-
nare insieme a partire dal-
l’ambito parrocchiale, come
dimostra appunto l’esperien-
za del Csi. Nello stesso tem-
po si cercherà di individuare
nuove modalità di sinergia –
conclude Giocolano - alla luce
anche di quanto emerso dalla
recente Nota pastorale dei
Vescovi sugli oratori, in cui
si sottolinea l’importanza
dell’apertura al mondo dello
sport con l’esplicito riferimen-
to al valore educativo pro-
mosso dal Centro Sportivo
Italiano”.

V. P.

Maria Silvia Cabri

Il volontariato “scende” in piazza a Carpi. Sabato 17 e
domenica 18 maggio Piazza Martiri rappresenterà infatti il
cuore pulsante della Primavera del Volontariato, giunta alla
terza edizione.
Le organizzazioni di volontariato del territorio saranno pre-
senti con i propri banchetti, per far conoscere le proprie
attività e promuovere raccolte fondi. Al Parco delle
Rimembranze si svolgeranno attività di promozione sportiva
per bambini e giovani: Carpi Vela Asd, dimostrazioni di
Aikido e di pallacanestro per bambini, gara di pattinaggio,
performance sportive di Budoshin e Nordic Walking. Il
Cortile d’Onore di Palazzo Pio ospiterà “Street King”, mani-
festazione di danza classica,
moderna, contemporanea, hip
hop e videodance a cura del
Csi di Carpi.
“Il terzo settore è davvero pa-
trimonio comune - afferma
Lamberto Menozzi, presidente
della Fondazione Casa del
Volontariato - per questo la
sua attività e l’impegno dei
volontari che lo compongono
dev’essere il più possibile con-
divisa e conosciuta”.
Forte valore simbolico ha la
scelta della data per questa ter-
za edizione, in concomitanza
con l’anniversario del sisma
che ha colpito la nostra terra.
“Il fatto che alla vigilia del 20
maggio le associazioni di
volontariato scendano in piaz-
za (che tanto è stata danneg-
giata dalle scosse), rappresen-
ta un omaggio al valore
insostituibile che il volontariato
ha saputo esprimere durante
l’emergenza e al tempo stesso
una testimonianza di come nes-
suna tragedia possa abbattere
il senso di solidarietà che
contraddistingue le nostre co-
munità” conclude il presidente.
Sostegno al mondo del volontariato viene espresso anche da
Alberto Bellelli, assessore alle Politiche sociali: “Il terzo
settore rappresenta un autentico tesoro distribuito sul nostro
territorio. Per questo l’amministrazione comunale si impegna
nel sostenere iniziative come la Primavera del Volontariato.
Il volontariato, oltre ad essere una vera e propria risorsa dal
punto di vista economico, rappresenta la ‘colla’ che contribu-
isce a tenere assieme le nostre comunità, sempre più composite
ed interculturali”.
“Un ringraziamento sincero va, dunque, a tutti i volontari -
conclude Simone Morelli, assessore all’Economia - insieme
alla promessa che saremo insieme a loro in queste giornate di
festa. Perché, dopo tutto quello che hanno fatto e continuano
a fare per gli altri, una festa la meritano proprio”.

Sport e fede

Due giornate a Carpi per conoscere le associazioni
e divertirsi con lo sport

La manifestazione è orga-
nizzata da Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi e
Fondazione Casa del
Volontariato, in collabo-
razione con Consulta co-
munale ‘C’ delle attività
umanitarie e socio assisten-
ziali, Centro Servizi per il
Volontariato, Comitato Con
il Patrono di Carpi in festa
e con il patrocinio di Co-
mune di Carpi. Per info
www.casavolontariato.org.
Sabato 18 maggio
ore 9 – 19: bancarelle della
solidarietà , piazza Martiri
ore 15 – 19: sport al parco,
parco delle Rimembranze
ore 20.30: Street King, cor-
tile d’onore di Palazzo dei
Pio
Domenica 19 maggio
ore 9 – 19: bancarelle della
solidarietà , piazza Martiri
ore 15 – 12: sport al parco,
parco delle Rimembranze

L’iniziativa è promossa da
Comitato Festa del Patro-
no, Ufficio diocesano per
l’educazione e la scuola, Csi
Carpi, con il contributo di
Heart Quake for Emilia e il
patrocinio del Comune di
Carpi. Sabato 18 maggio alle
10.30 presso il Cinema Corso
il musical “Game over” ide-
ato da Ernesto Giocolano,
in collaborazione con Pao-
la Marzetti, docente al li-
ceo Fanti, Francesco Morri
del Music Kitchen di Fossoli
e il gruppo di ballo della
società sportiva La Patria di
Carpi. Dalle 8.30 alle 12.30
in piazzale Re Astolfo, Tro-
feo Avis di pallacanestro ed
esibizione di dodgeball.
Sempre in piazzale Re
Astolfo concerto dei gruppi
musicali degli studenti. Dalle
15 alle 17.30 all’Auditorium
Loria convegno dal titolo
“Giocare per credere”. Sono
previsti gli interventi di
Guido Leporati, presiden-
te Csi Carpi, Giacomo Aba-
te, coordinatore regionale
formazione Csi, don Pie-
tro Adani, consulente ec-
clesiastico Csi Reggio Emilia
e comitato regionale
dell’Emilia.

All’inizio del musical sarà
presentato il sito internet
www.coseinutili.it/scuola
che porta a compimento il
progetto Believe me, av-
viato l’anno scorso. E’ una
proposta per tutte le scuole
che vogliono dare “credi-
ti” ai propri studenti, da
spendere nel sito, in una
ottica di scambio di tempo
e oggetti.

Volontari in piazzaL’

Una grande festa per tutta la città
Iniziano già sabato 11 maggio gli eventi che compongono il
programma del Patrono di Carpi, San Bernardino da Siena.
Momenti di festa, serate culturali, occasioni per non dimenticare
i pezzi della nostra storia, la memoria dell’olocausto e la figura di
Odoardo Focherini, temi culturali, sport e aperture straordinarie
di musei e negozi. Il culmine, il giorno del 20 maggio, con la
celebrazione della messa presieduta da monsignor Francesco
Cavina e, alla sera, il premio Mamma Nina “Amore oltre le
bandiere” che sarà consegnato quest’anno al Centro di Aiuto alla
Vita di Carpi e a Medici senza Frontiere.

SABATO 11
Musei di Palazzo dei Pio, ore 9.30

La casa sul confine dei ricordi
Le classi 2G e 3H della Scuola Alberto Pio presentano i
risultati del laboratorio condotto sulle fonti dei Periti agrimen-
sori (secc. XVIII-XIX), progetto finanziato nell’ambito del-
l’iniziativa regionale Io Amo i Beni Culturali. A cura dell’Ar-
chivio storico in collaborazione con Musei di Palazzo dei Pio

Centro storico, dalle 18 alle 2 di notte
Carpi c’è: festa in centro

MARTEDÌ 14
Cinema Corso, ore 9.30

Obiettivo memoria
Presentazione dei lavori realizzati dagli studenti della nona
edizione del progetto “Un treno per Auschwitz” in parte
legati a proposte promosse dalla Fondazione Fossoli e in
parte realizzati dalle singole scuole. Le riflessioni, la creati-
vità e l’entusiasmo dei ragazzi di ritorno dal viaggio in
Polonia, affiancati e sostenuti dai docenti. A cura della
Fondazione Campo Fossoli.

MERCOLEDÌ 15 E GIOVEDÌ 16
Cinema Corso, ore 21

Un angelo tra i corridoi
Musical dedicato a Odoardo Focherini a cura degli studenti
della Scuola media Focherini di Carpi

GIOVEDÌ 16
Auditorium Loria, ore 21

Video su Carpi di Giuseppe Lodi
Proposto da Udi e Cif

Calendario completo sul sito http://www.associazioni.comune.carpi.mo.it/festpatr/

12 maggio '13
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Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.

Sostieni anche tu, come cittadino europeo, il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci on line sul sito: www.firmaunodinoi.it.

Iniziativa dei cittadini europei

Comitato Italiano UNO DI NOI - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma - Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti che eliminano gli embrioni umani.

Perché l’embrione umano è già uno di noi.

L’inizio di ogni diritto.
Ogni donna sa che l’embrione è già un essere

umano, è già un figlio. 

Ogni uomo sa che l’embrione ha già la sua

dignità e va già tutelato nella sua integrità.

La Corte Europea di Giustizia definisce

l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo

dell’essere umano. Noi lo sappiamo perché

è stato anche il nostro inizio. 

L’inizio di tutti noi.

L’Europa libera difende la vita.
La campagna “Uno di Noi” è una iniziativa

dei cittadini europei che hanno a cuore la

vita umana fin dal suo inizio.

Alla Commissione Europea si chiede di

promuovere la tutela del concepito e la

ricerca scientifica a favore della vita, della

salute pubblica e dello sviluppo.

Senza sacrificare gli embrioni umani.

Come aderire.
Ogni cittadino può aderire all’iniziativa,

firmando una volta sola il modulo cartaceo

o tramite il sito: www.firmaunodinoi.it. 

Il modulo scaricato dal sito può essere

sottoscritto da più persone e inviato a:

Comitato Italiano UNO DI NOI

(Responsabile della privacy)

Lungotevere dei Vallati, 10

00186 Roma
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figli, tutti - bianchi, neri, gialli,
scuri, chiari, nordici e del Sud
- proprio tutti “siamo stati
embrioni”. Sta in questo il
cuore pulsante della campa-
gna “Uno di noi”, (“One of
Us” negli altri Paesi euro-
pei): ricordarci che si chiede
di mettere una firma per dire
alle Istituzioni europee di di-
fendere quel bambino e tutti
i bambini che si trovano nella
loro fase embrionale e che,
se lasciati crescere, diverranno
persone piene e mature.

Ultima tappa storica della
lotta per i diritti umani
Per raggiungere lo scopo di
totalizzare in almeno sette Paesi
europei un milione di firme
(l’Italia è già arrivata a 85mila,
la Polonia a 65mila), il Comi-
tato italiano ha indetto a Roma
una conferenza stampa, cui
hanno partecipato due parla-
mentari europei, Carlo Casini
per l’Italia e Jaime Mayor Oreja
per la Spagna, oltre a Maria

on sarà una campagna
pubblica “contro” qual-
cuno o contro qualco-
sa, ma “per” quel par-

ticolare “qualcuno”, il più
piccolo tra gli esseri viventi
della razza umana: l’embrio-
ne. Domenica 12 maggio si
terrà una speciale giornata
nazionale di raccolta firme
per “Uno di noi”, appunto
l’embrione umano. Non fa-
remo fatica ad abituarci a ri-
flettere su di esso, perché il
Comitato nazionale che ha
riproposto per l’Italia la cam-
pagna già ufficializzata in
Europa e accolta dalle Istitu-
zioni comunitarie con l’av-
vio della raccolta firme, ha
scelto un’immagine quanto
mai suggestiva e affascinan-
te: vedremo nei prossimi gior-
ni fuori dalle chiese, nelle
sedi di associazioni e movi-
menti, sui siti internet, nei
giornali e riviste associativi
la foto di un bellissimo bam-
bino di pochi mesi che si af-
faccia pensieroso da sotto una
copertina. Sopra di lui lo slo-
gan ad effetto, come tutti gli
slogan, ma questa volta par-
ticolarmente “centrato”: “An-
ch’io sono stato un embrio-
ne. Puoi metterci la firma”. È
in questa seconda parte dello
slogan, il “puoi metterci la
firma”, che si cela il segreto
di tutta la campagna e il suo
valore “trascendente”. Per-
ché davvero non solo quel
bambino, ma ciascuno di noi,
i nostri padri e le nostre ma-
dri, nostra moglie e i nostri

Campagna “Uno di noi” dal 12 maggio la raccolta nazionale di firme.
In campo tutte le associazioni e i movimenti cattolici

Mettiamoci la firma

La “Marcia per la vita”
il 12 maggio

Domenica 12 maggio è in
programma la Marcia
nazionale per la vita.
Tale marcia si snoderà
dal Colosseo, alle ore 9, e
si concluderà a Castel
Sant’Angelo, attraversan-
do le vie della capitale.
Le adesioni alla Marcia
sono già moltissime e chi
fosse interessato può
avere notizie dal sito
www.marciaperlavita.it.

La conservazione degli embrio-
ni mediante congelamento è lar-
gamente utilizzata, quando que-
sti non possano essere immedia-
tamente impiantati in utero o si
vogliano riservare per eventuali
esiti negativi di precedenti ten-
tativi di impianto. Il destino di
questi embrioni interroga tecni-
ci, medici e giuristi, anche per-
ché le legislazioni di molti Paesi
ne consente la produzione in gran
numero. Molti di essi restano di
fatto inutilizzati e abbandonati
dai genitori nel congelatore. Si pongono così scottanti problemi
etici. Congelamento e scongelamento sono di per sé processi
rischiosi per l’integrità dell’embrione. Anche quelli biologicamente
impiantabili non di rado vengono rifiutati per motivi eugenetici.
Nel mondo decine di migliaia di embrioni sono destinati alla
distruzione dopo determinati periodi o avviati ad usi strumenta-
li, come la produzione di cellule staminali pluripotenti o altre
ricerche scientifiche. Questi usi, in una prospettiva personalista,
contraddicono alla dignità di essere umano dell’embrione. Si
prospettano allora due possibilità: lasciare ‘morire in pace’ gli
embrioni scongelandoli (ritenendo non obbligatorio il processo
crioconservativo) o, invece, dare loro una speranza di vita,
consentendone una adozione prenatale, d’accordo con la madre
naturale. Questa adozione in utero, certamente lodevole nell’in-
tenzione di rispetto e difesa della vita umana, solleva tuttavia
varie obiezioni: l’indiretta promozione della fecondazione arti-
ficiale e della crioconservazione, il rischio eugenetico, i proble-
mi psicologici per i diversi protagonisti, ecc. Il ché imporrebbe
in ogni caso una saggia ponderazione. L’attualità del tema ha
sollecitato Cultura e Vita a farne oggetto di un Convegno che
rappresenta un confronto tra biologi, ostetrici, giuristi e bioeticisti.
Può essere una occasione per approfondire realtà e problemi,
senza correre il rischio di semplificazioni, fughe in avanti o
incomprensioni.

Giovanni Battista Cavazzuti

Grazia Colombo, portavoce
nazionale del Comitato stes-
so. Il dibattito è stato trasmes-
so in diretta sulla Radio
Vaticana e ripreso da tv e social
network. “La campagna per
la raccolta firme ‘Uno di noi’
è di estrema importanza, per-
ché va a completare un moto
storico di liberazione che ha
visto la fine della schiavitù,
dell’apartheid dei neri, delle
discriminazioni verso le don-
ne - ha detto Carlo Casini -.
Oggi tocca al nascituro e la
sua tutela rappresenta la tap-
pa finale del riconoscimento
dei diritti di tutti e per tutti”.
“Per quel giorno - ha spiegato
Maria Grazia Colombo - è
prevista una grande mobilita-
zione nelle parrocchie e di
associazioni e movimenti, per
raggiungere il più alto nume-
ro di cittadini che vogliono
mettere la loro firma all’ap-
pello per ‘Uno di noi’”. Si
potrà infatti firmare ai tavoli-
ni di migliaia di piazze e sagrati
di chiese, come pure via
internet nel sito
www.firmaunodinoi.it. Que-

sta seconda modalità è stata
raccomandata soprattutto per
i giovani, che hanno più di-
mestichezza con la “rete” e i
social network.

“Tutti i politici firmino”
Rispondendo ai giornalisti,
il parlamentare spagnolo
Jaime Mayor Oreja, vice-
presidente del gruppo del
Partito popolare europeo e
già ministro dell’Interno in
Spagna, ha detto che “l’ini-
ziativa ha un’importanza tra-
scendente e storica perché non
ci vogliamo rassegnare al fatto
che in Europa vinca la cultu-
ra della morte. È una iniziati-
va dei cittadini per tutti i cit-
tadini, non solo per i cattoli-
ci, perché la vita è di tutti”.
“La questione della difesa
dell’embrione non è cattoli-
ca, ma eminentemente laica
e attorno ad essa noi cattolici
dobbiamo impegnarci per fare
dei ‘ponti’ verso gli altri e
non invece alzare dei muri”,
ha ribadito a sua volta Maria
Grazia Colombo, mentre Ca-
sini ha affermato che “è ap-
prezzabile l’accenno del pri-
mo ministro Letta, che nel
suo discorso di lunedì alle
Camere ha fatto riferimento
al crollo demografico come
una ferita morale al cuore
della nostra nazione. Quindi
mi auguro che non solo quel-
li cattolici, ma tutti i politici
di ogni schieramento firmi-
no per ‘Uno di noi’, per quel
grande valore che è la vita
umana oltre ogni differen-
za”. Per quanto riguarda la
pubblicità della campagna
“Uno di noi”, oltre al manife-
sto è stato preparato uno spot
di una trentina di secondi che
presto sarà disponibile in
internet e sui siti del mondo
cattolico organizzato. La spe-
ranza degli organizzatori è
che quelle immagini possano
fare il giro d’Italia e d’Euro-
pa, grazie anche ai social
network e all’azione del
volontariato cattolico più sen-
sibile alla tutela della vita sin
dal suo inizio.

a cura di Luigi Crimella

In un convegno a Modena si affronta
una questione di bioetica cruciale

Presente e futuro degli
embrioni crioconservati

Copertina

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

rpi ) 

Le Lune 2013 
imbottigliamento vini frizzanti
Dal 20/01/2013  
Dal  18/02/2013  
Dal  20/03/2013  
Dal  19/04/2013   

a l  10/02/2013
al  11/03/2013
al  10/04/2013
al  10/05/2013

Modena
Sabato 11 maggio 2013

Aula Magna Comparto San
Geminiano Via San

Geminiano, 3 Modena
Dalle ore 9 alle ore 18
Programma e scheda di

iscrizione sul sito dell’Asso-
ciazione Cultura e Vita

www.culturaevita.unimore.it
tel 059 390249 – fax 059

8672137 – email
culturaevita@unimore.it

N



8 12 maggio '13 CronaCarpi

All’Arci di Cortile Alice festeggia il quarto compleanno. E’ la prima uscita pubblica
del neopresidente Maurizio Calestrini che affronta il delicato tema della probabile
trasformazione della Stroke Unit a repartino ad alta intensità di cura

Specializzazioni addio
Annalisa Bonaretti

è detto commosso, al-
l’inizio del suo inter-
vento, Maurizio
Calestrini, neo-presi-

dente di Alice, Associazione
Lotta all’Ictus Cerebrale, che
presso il cicolo Arci di Corti-
le ha festeggiato il quarto com-
pleanno assieme a tanti amici
e a molti rappresentanti di
altre associazioni socio-sani-
tarie.
Calestrini ha ammesso che,
per lui “non è un’impresa fa-
cile sostituire Gabriele Gre-
co,  la cui opera e competen-
za, con il sostegno indispen-
sabile dei volontari e  soci, ha
portato in poco tempo Alice
Carpi ad essere una realtà
d’eccellenza riconosciuta ed
ormai indispensabile nel tes-
suto socio-sanitario della no-
stra città e non solo. Gabriele
ci ha promesso di non uscire
da Alice e, in termini calcistici,
che continuerà ad essere nel-
la squadra con il ruolo di
mediano; lo abbiamo preso
in parola e in occasione del-
l’assemblea del 30 aprile lo
abbiamo nominato presiden-
te onorario. Avvicinandomi
al volontariato – ha racconta-
to Calestrini - ho preso co-
scienza di una realtà che co-
noscevo solo marginalmente
ma che mi ha affascinato pren-
dendo finalmente coscienza
di un valore che apparente-
mente sembrava essere spari-
to dal lessico della vita mo-
derna, la solidarietà.
Grazie ai volontari, con il
contributo dei soci e degli
sponsor, Alice Carpi è una
realtà che può  operare per
prevenire, contrastare e cura-
re quel male insidioso che è
l’ictus cerebrale, aiutando in
molti modi chi ne è colpito e
la sua famiglia. Ma Alice ha
anche, fra i suoi obiettivi
statutari, quello di vigilare per
assicurare la migliore cura
della malattia”.
Calestrini ha poi affrontato
un tema caldo e quantomai
attuale, il depotenziamento –
o lo smantellamento? - della
Stroke Unit.
“La scure della cosiddetta

riorganizzazione sanitaria ha
colpito proprio il reparto di
Neurologia dell’ospedale di
Carpi  depotenziando la Stroke
Unit, cioè l’unità d’emergen-
za dove vengono trattati i casi
di ictus – ha osservato il pre-
sidente di Alice -  ridimen-
sionando di fatto  il reparto e
togliendo definitivamente  la
possibilità di praticare la
trombolisi che era stata so-
spesa a causa del terremoto e
che potrà  essere praticata solo
a Baggiovara. Ricordo che la
trombolisi effettuata entro le
tre ore dà al paziente colpito
da ictus importanti possibili-
tà di sopravvivenza e soprat-
tutto può limitare i danni per-
manenti”.
E’ un uomo di buona memo-
ria Calestrini, tanto che ha
ricordato quanto stampato su
un opuscolo pubblicato re-
centemente dalla Conferenza
territoriale sociale e sanitaria
della provincia di Modena. In
un paragrafo dedicato all’ictus
è scritto: ‘L’ictus cerebrale
(in inglese stroke) è la terza
causa di morte nel mondo
occidentale. Nella nostra pro-
vincia si verificano ogni anno
circa 2 mila nuovi episodi.
Attualmente la terapia più

efficace è il ricovero in Stroke
Unit, reparti dedicati con letti
e personale addestrato al trat-
tamento dell’ictus. Anche in
questo caso la mortalità nel-
l’ultimo decennio si è note-
volmente ridotta’. Se così stan-
no le cose  - si è chiesto
Calestrini, non senza una vena
giustamente polemica - per-
ché  i carpigiani  e tutti i
cittadini dell’Area Nord ven-
gono penalizzati ridimensio-
nando proprio un’unità che è
sempre stata considerata un
fiore all’occhiello dell’ospe-
dale Ramazzini? Vi prego di
perdonarmi lo sfogo ma l’ama-
rezza e la rabbia  hanno sosti-
tuito la preoccupazione per
questa inaccettabile decisio-
ne delle autorità  sanitarie
preposte che ancora una vol-
ta  penalizzano strutture che
funzionano, cercando modelli
assistenziali finalizzati alla
cosiddetta ‘migliore sosteni-
bilità economica’. Balle!” e
una parola così forte pronun-
ciata da un tipo educato come
lui pesa più di mille imprope-
ri. “Come possiamo consen-
tire che anni di lavoro e
specializzazione  vengano
accorpati in un unico reparto
con la Medicina consentendo
che accanto ad un paziente
colpito da ictus sia ricoverato
un paziente con problemi re-
spiratori? Non basta quello
che ci ha fatto il terremoto?
Ancora siamo in emergenza e
veniamo privati delle struttu-
re eccellenti, essenziali per la
nostra salute. Alice – e que-
sto messaggio è chiaro, che
più chiaro di così non si può -

si impegnerà con tutti i mezzi
consentiti nel difendere i cit-
tadini da queste inqualificabili
decisioni”.
Maurizio Calestrini ha dimo-
strato di non avere timori a
parlare chiaro. Ha ricordato
ai presenti come stanno an-
dando le cose, le decisioni
prese dalla direzione genera-
le che non possono essere
condivise da chi si vede sot-
tratto un “repartino” che fun-
zionava bene grazie alla pro-
fessionalità di ottimi medici
e infermieri. Se di limite del-
la Stroke Unit si può parlare è
solo nel fatto che la trombolisi
si poteva effettuare 12 ore su
24 e questo per scarsità di
personale. Allora, invece di
uno smantellamento, va po-
tenziata.
Non possiamo, noi carpigiani,
rimanere impassibili a guar-
dare. Crolla una palazzina del
Policlinico, una struttura
obsoleta su cui si continua ad
investire un sacco di soldi, e
non si fa una riflessione seria
sullo stato di salute della sa-
nità modenese. Ma si decide,
senza un confronto vero, di
chiudere una Stroke Unit per
dare vita a un repartino ad
intensità di cura che lascia
molte, troppe, perplessità. La
direzione sanitaria avrà an-
che deciso, ma non sta scritto
da nessuna parte che non si
possa rivedere una scelta.
Se qualcosa deve cambiare
che si cominci da Modena,
una volta tanto.
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Un percorso da tracciare
Alberto Bellelli, assessore alle Politiche so-
cio-sanitarie, non manca un appuntamento or-
ganizzato dalle associazioni di volontariato ed
è anche per questo che si è fatto benvolere e
stimare. Ma naturalmente il suo impegno va
oltre. Nei giorni scorsi ha avuto, assieme al
sindaco Enrico Campedelli, un incontro con Mariella Martini,
direttore generale Ausl e Teresa Pesi, direttore sanitario del
Ramazzini di Carpi e del Santa Maria Bianca di Mirandola. “Mi
hanno assicurato – dichiara – che la copertura h24 a Baggiovara
per la trombolisi può coprire perfettamente anche i pazienti che
vengono da Carpi e non ho nessun motivo per pensare che non
sia così. La terapia va effettuata entro tre ore dall’insorgere
dell’ictus, i tempi ci sono. Per quanto riguarda la Stroke Unit –
prosegue Bellelli -, posso solo dire che auspico il coinvolgimento
dei medici, e mi riferisco soprattutto ai neurologi, all’interno del
gruppo di lavoro che ci hanno detto di voler costituire. Il loro
coinvolgimento è fondamentale nella creazione del nuovo mo-
dello organizzativo”.
Sarebbe stato meglio creare il gruppo e poi prendere la decisio-
ne, il contrario sembra una presa in giro a meno che non ci sia una
autentica apertura a riprendere in mano l’intera situazione e a
modificarla se si ritiene che la decisione presa non abbia valutato
accuratamente tutti gli aspetti della questione.
Bellelli racconta che gli sono state date rassicurazioni che non
mettono in discussione le funzioni e i posti e che per i cittadini
non cambia il modello di servizio. Solo che i sei letti ora dedicati
alla Stroke Unit verranno trasformati in sei posti di alta assisten-
za aperti anche alla Medicina. Ad esempio, se si verifica una
insufficienza respiratoria può venire ricoverata lì.
Pare che il nuovo modello organizzativo interesserà altri ospe-
dali della provincia, ma se non sarà preparato con cura non potrà
che creare sollevazioni perché, inevitabilmente, chi ha lavorato
bene come la Neurologia del Ramazzini non potrà non provare
un senso di privazione e di frustrazione. L’importante, comun-
que, è che nulla cambi per i cittadini. Ed è di questo che non
siamo affatto sicuri. Non perché il modello costruito su letti ad
intensità di cura non sia interessante, ma semplicemente perché
medici e infermieri non sono ancora pronti. Senza contare il fatto
che, in questi anni di attività, si sono formate professionalità
mirate che andrebbero inevitabilmente impoverendosi. Perché
si peggiora nella qualità quando la quantità viene meno. E così,
in neanche troppo tempo, un buon ospedale diventa un ospedaletto.

A.B.

Si
A Gabriele Greco Mauri-
zio Calestrini ha conse-
gnato una targa a nome
dei soci e degli amici di
Alice con incisa una
famosa  frase di Madre
Teresa di Calcutta,
“quello che noi facciamo
è solo una goccia nel-
l’oceano ma se non lo
facessimo l’oceano
avrebbe una goccia in
meno”.
Poche parole per testimo-
niare una stima e una
gratitudine immensa.

Due amici di Alice,
Lara e Filippo, hanno
allietato la serata con il
loro repertorio di incan-
tevoli canzoni per
giovani e meno giovani

Maggio, il mese della prevenzione
contro l’ictus cerebrale

All’ingresso del Ramazzini sabato 11
dalle 9 alle 12 test gratuiti

Alice Carpi, in occasione del mese della prevenzione contro
l’ictus cerebrale, organizza, in collaborazione con i sanitari
dei reparti di Neurologia e Fisioterapia del Ramazzini, un
presidio di prevenzione ictus di medici, infermieri e volontari
presso l’atrio-ingresso dell’ospedale sabato 11 maggio dalle
ore 9  alle 12. Verranno effettuati gratuitamente, alle persone
in transito e ai cittadini che lo richiederanno, test gratuiti di
livello  di  colesterolo  e  glicemia, rilevazione pressione
arteriosa con l’ausilio di una nuova apparecchiatura per veri-
ficare l’aritmia in collaborazione con il consorzio farmacisti,
eventuale  eco-doppler dei tronchi sopraortici (tsa).

Maurizio Calestrini e Gabriele Greco

Alberto
Bellelli
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in ambito impiegatizio l’aspet-
to motivazionale è
preponderante e assistiamo a
un maggiore stress dovuto an-
che al cambio di programma, al
veder vanificate le proprie aspet-
tative di un pensionamento in
un’età in cui ci si può ancora
permettere di fare progetti come
imparare a suonare quello stru-
mento musicale che ti ha sem-
pre appassionato ma che, per
mille motivi, non hai mai potu-
to coltivare. Dall’altra parte c’è
una forza fisica che, natural-
mente, viene meno e in questo
caso aumentano disagi e rischi”.
Ha senso tutto questo?
Zaccarelli ammette di non ve-
dere più uscite dal lavoro gesti-
te in maniera brillante, con la
consapevolezza che se era fini-
ta un’epoca della vita ne stava

Annalisa Bonaretti

lavoro è il cuore di tutto.
Se noi riusciamo sul la-
voro a dare dei segnali
positivi ce la faremo. Se

sul lavoro non ci riusciamo, sono
sicuro che non ce la faremo”, le
parole chiare – e chiave – del
neopremier Enrico Letta pro-
nunciate il Primo Maggio a
Berlino.
Sulla Riforma Fornero il mini-
stro Enrico Giovannini, che ora
guido lo stesso dicastero della
professoressa, puntualizza: “ E’
stata disegnata in modo molto
coerente per un’economia in
crescita, ma può avere proble-
mi per un’economia in reces-
sione. Bisogna capire cosa mo-
dificare, ma il mercato del lavo-
ro ha bisogno di stabilità delle
regole. Occorre rimettere in mo-
vimento interi settori economi-
ci fiaccati dalla peggiore crisi
economica della storia del no-
stro Paese”. Evitiamo di com-
mentare quanto fatto (e non fat-
to) dal precedente governo dei
professori, ma proviamo a capi-
re come l’organizzazione delle
risorse umane della più grande
impresa del territorio sta viven-
do questo periodo. Paolo
Zaccarelli, fare bonario, espres-
sione molto umana, atteggia-
mento franco e cordiale, niente
a che vedere con lo stereotipo
del tagliatore di teste, ha la re-
sponsabilità dell’Organizzazio-
ne, Risorse Umane e Comuni-
cazione all’interno della Coo-
perativa Muratori e Braccanti.
In Cmb da 30 anni, ci è entrato
un paio d’anni dopo la laurea in
Economia e Commercio “Il mio
titolo di studio ha poco a che
vedere con il mio mestiere, la
mia – precisa – era una propen-
sione e sono riuscito a farne un
lavoro. Cmb mi ha fatto fre-
quentare corsi di
specializzazione, ma la vera
palestra – ammette con il sorri-
so – sono stati i quattro anni
trascorsi, in età giovanile, come
allenatore della squadra di
pallacanestro di Carpi”. Cosa ci
vuole a tenere centinaia e centi-
naia di lavoratori quando si è
riusciti a domare una dozzina di
ragazzotti forti, ambiziosi e un
po’ scavezzacollo…
Zaccarelli spiega le peculiarità
della situazione in Cmb: il pri-
mo elemento da considerare ri-
spetto al personale è una
anzianità aziendale molto ele-
vata. Come sempre, la meda-
glia ha due facce: quella positi-
va è il legame, il senso di iden-
tità con l’azienda; l’altra è la
tendenza a fossilizzarsi un po’.

“Una politica di questo genere,
che io ho volutamente costrui-
to, va molto bene quando ti
espandi perché si crea un mix di
persone anziane e di persone
nuove. Funziona bene, ma quan-
do si affronta una lunga fase
recessiva le cose cambiano. La
crisi è partita nel 2008 con il
crack della Lehman Brothers,
ma da noi è arrivata dopo, tanto
che il 2009 è stato l’anno della
massima espansione. La crisi è

iniziata nel 2010 e da due anni
non inseriamo più nessuno, così
si è interrotto quel ciclo virtuo-
so di cui parlavo prima. Inoltre
sono rallentate anche le uscite,
il fatto che non vada via nessu-
no è un portato delle difficoltà
esterne. Nel 2012, tra gli impie-
gati, ne sono usciti 11 su 420. E
di quegli 11 praticamente tutti
erano prepensionamenti o usci-
te concordate. Oltre alla situa-
zione economica che ha bloc-
cato il circuito virtuoso, sono le
nuove norme introdotte dalla
Riforma Fornero a cominciare
a produrre effetti abbastanza ne-
gativi”. Li spiega: sul versante
impiegatizio chi pensava di ave-
re davanti a sé un anno di lavoro
si è ritrovato ad averne ancora
tre o quattro. “Prendiamo un
ragioniere sessantenne: fa fati-
ca ad adeguarsi a nuovi stru-
menti informatici, a processi in
continua evoluzione e questo
genera stress, frustrazione.
Prendiamo un operaio: chi ha
lavorato 30 anni in cantiere a
50-55 anni non ha più energie.
Se deve rimanerci fino a 60 anni
è meno efficiente, deve ricorre-
re a prescrizioni sanitarie e au-
menta la rischiosità. Quando i
cantieri sono molti queste per-
sone si riescono a collocare con
maggior agio, se i cantieri sono
pochi è tutto molto
piùcomplicato. Applicando la
legge, assistiamo alle diversità:

“Il

Come cambia un’organizzazione e come si affrontano le risorse umane in tempo di crisi.
Paolo Zaccarelli, responsabile del settore, racconta la sua esperienza trentennale in Cmb

Primo Maggio: prima il lavoro
per iniziare un’altra che nulla
aveva a che fare con il declino.
“Faccio fatica a pensare che a
65-67 anni si abbia voglia e
forza per intraprendere qualco-
sa di nuovo, almeno parlo per
me dato che è previsto che io
vada in pensione a 67 anni. Cosa
mi inventerò, allora, proprio non
lo so. Almeno non ancora. So
solo che il lavoro, per molti, ha
determinato il ruolo di sé e tro-
varsi senza, per di più abbastan-
za anziani, non è semplice.
Anzi”.
Un aspetto, questo, che non
emerge quando si parla
asetticamente di numeri o di
Riforma Fornero, ma invece
tutto è strettamente connesso.
Chi invece è ancora lontano
dalla pensione vive comunque
questa lunga crisi con una certa
apprensione. “Le difficoltà sono
diventate palpabili quando ab-
biamo iniziato i contratti di so-
lidarietà per gli impiegati – spie-
ga Paolo Zaccarelli – e la cassa
integrazione per gli operai e per
un numero esiguo di impiegati.
Le prime avvisaglie di cassa
integrazione sono arrivate nel
2011, ma la durata era molto
breve, da alcune settimane a
qualche mese. Il contratto di
solidarietà è iniziato a settem-
bre 2012, ha durata un anno ma
non è pesante da sopportare: a
fronte di un monte ora diminu-
ito del 20%, lo stipendio subi-

FOTOVOLTAICO? Ora costa -50%* 
*Fino al 30 Giugno 2013 con detrazione fi scale 

GUARDA QUI

Sport&Informa-tre giorni di
informazione sul mondo dello
sport: così si intitola la rasse-
gna promossa dall’Ascom
Confcommercio-Fam di zona,
dai Comuni di Carpi e Modena e dal Club Giardino di Carpi in
collaborazione con numerosi sponsor. L’iniziativa prenderà il
via mercoledì 22 maggio quando al Club Giardino, sulla strada
provinciale Motta, alle ore 15 avrà luogo una tavola rotonda su
Palestra sicura Palestra etica-L’esercizio fisico e una sana
alimentazione come medicina preventiva a cui parteciperanno
i medici Ferdinando Tripi e Gustavo Savino (del servizio
regionale antidoping) e Lorenzo Messina. Alle ore 20.45 una
seconda tavola rotonda concluderà il programma della prima
giornata di Sport&Informa, questa volta alla sede di Ascom
Confcommercio-Fam di via Mazzini, dove i presidenti provin-
ciali di Uisp e Csi Andrea Covi e Stefano Gobbi, assieme
all’assessore allo Sport e Benessere del Comune di Carpi

sce una riduzione del 5%. Di-
verso se si parla di cassa inte-
grazione, lo stipendio è sceso
da 1.200-1.250 euro a 800-850
euro. E capitava che, con gli
straordinari, gli operai arrivas-
sero a 2.000 euro. Una bella
differenza. E’ per questo che
abbiamo deciso di intervenire
in modo che il salario minimo
garantito fosse di almeno mille
euro. E’ un onere, chissà per
quanto ancora riusciremo a ga-
rantirlo, ma per il momento riu-
sciamo a reggerlo. Va detto –
sottolinea Zaccarelli – che sono
strumenti per affrontare situa-
zioni temporanee e non struttu-
rali”. Una puntualizzazione che
fa la differenza.
Paolo Zaccarelli vive questo
periodo con la consueta profes-
sionalità, ma ci aggiunge qual-
cosa di suo perché la situazione
è davvero straordinaria. Non è
facile dire a qualcuno che hai
assunto – e praticamente tutti i
dipendenti Cmb sono passati da
lui – che le cose sono cambiate,
ma si fa, quando non si può fare
altrimenti.
“Questi – ammette – sono gior-
ni un pochino più faticosi. Il
Primo Maggio si parla ancora
di più del lavoro come di un
diritto, del lavoro prima di tut-
to, valori in cui credo profonda-
mente. Anche per questo la pena
è maggiore, ma si supera con
quanto appreso in tanti anni di
studio e di operatività. Il princi-
pio che mi guida e mi sostiene è
che il nostro agire è a salvaguar-
dia dell’integrità della Coope-
rativa. Io devo fare cose spiace-
voli (cassa integrazione, con-
tratti di solidarietà), ma diven-
tano accettabili se viste come
elemento che contribuisce al
mantenimento della Cmb. So
che, a breve, qualche
riorganizzazione andrà fatta e
che le nostre azioni dipendono
dalla durata della crisi. Noi, da
parte nostra, proviamo ad anda-
re avanti sapendo che il 2013 e
il 2014 saranno anni di difficol-
tà”.
Dietro un ciclo economico che
cambia non ci sono solo storie
personali ma anche cambiamen-
ti organizzativi sostanziali. Es-
sere uomini al comando, in certi
frangenti, può essere veramen-
te duro, ma chi proviene dallo
sport ha un’arma in più e sa che
la partita non è finita finché non
è finita. Allora che continui: ci
sono momenti in cui è possibile
attaccare e altri in cui la difesa è
l’unica strategia possibile, ma
arrendersi, questo mai.

Nessuna differenza sostanzia-
le per quanto riguarda il modo
in cui affrontano la crisi i di-
pendenti delle tre Divisioni
Cmb: Sede centrale, Lombar-
dia, Lazio. Anche se qualche
peculiarità territoriale esiste.
A Milano, ad esempio, c’è una
maggior consapevolezza del-
la crisi perché, anche se non
toccati direttamente, nel tem-
po, famigliari, amici, cono-
scenti hanno affrontato situa-
zioni simili. In Lazio c’è una
mentalità che si può definire
incline a un certo fatalismo,
da noi niente di tutto questo,
vuoi perché la provincia indu-
striosa è veramente un territo-
rio fisico – e non solo – privi-
legiato, vuoi perché la gente è
più adatta a fare che a indugia-
re o aspettare passivamente
gli eventi.

Nel 2009 i dipendenti Cmb
erano oltre 900, nel 2013

circa 750.

Paolo Zaccarelli

Confcommercio, Club
Giardino e Comune
insieme per tre giorni
di iniziative

Sport&Informa

Alberto D’Addese, tratteranno con il presidente dell’Universal
Volley Stefano Allorini il tema Le discipline sportive e il loro
sviluppo.
Giovedì 23 maggio alle 15 il programma della rassegna propor-
rà poi un incontro alla sede di Ascom Confcommercio-Fam sul
Fisco per lo sport e sulle associazioni sportive dilettantistiche
in particolare. Per venerdì 24 maggio Ascom, alle ore 18 nella
sua sede carpigiana, ha infine organizzato una Festa per i propri
soci con rinfresco e musica a cura di Radio Bruno e poi una
Maratona di spinning a numero chiuso davanti al Municipio,
dalle ore 19 alle ore 21. Un’originale iniziativa pensata per
chiudere alla grande all’insegna dello sport e del divertimento
l’edizione 2013 di Sport&Informa.
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Borse di studio Bper  a 27 studenti meritevoli

Cultura, scelta di libertà
Annalisa Bonaretti

colpo d’occhio le ra-
gazze sono decisamente
di più, a riprova che, a
scuola, le più diligenti

sono loro. Ma qualcosa sta
cambiando pure nel mondo
del lavoro e, come precisa
Ermanno Ruozzi, responsa-
bile dell’Area territoriale Carpi
della Banca popolare
dell’Emilia Romagna, “anche
sul lavoro si stanno, giusta-
mente, imponendo. In banca
da noi, ad esempio, il 61%
sono uomini e il 39% donne,
ma tra i 59 neoassunti nel 2012
il 51% sono uomini e il 49%
donne. La parità è vicina”.
Almeno nei numeri, non an-
cora nei ruoli, ma lo stesso
Ruozzi ammette che le vice di
oggi sono destinate a diventa-
re i direttori di filiale di doma-
ni.
Pensieri espressi a  Palazzo
Foresti dove il 3 maggio si è
tenuta la cerimonia di conse-
gna delle borse di studio “Fon-
dazione Centenario” della
Banca popolare dell’Emilia
Romagna. Erano presenti, as-
sieme a Ruozzi, in rappresen-
tanza di Bper il vicepresidente
Alberto Marri, il vescovo
monsignor Francesco Cavina
e l’assessore alla Pubblica Istru-

zione Maria Cleofe Filippi.
“In questo premio emerge l’im-
portanza di valorizzare non
tanto i talenti che ognuno ha
ricevuto, quanto la capacità di
trafficare i talenti che ciascu-
no ha a disposizione – ha sot-
tolineato l’assessore -. Il va-
lore dell’iniziativa è duraturo
nel tempo, lo studio nessuno
te lo può portare via. Compli-
menti dunque agli studenti,
alla Banca popolare che rico-
nosce questo valore e aiuta a
coltivare sentimenti di rico-
noscenza e gratitudine. Se i
genitori, i ragazzi, gli inse-
gnanti fanno la loro parte, se
un’intera comunità – banca
compresa - è coinvolta, pos-
siamo avere fiducia nel pre-
sente e nel futuro”.
Alberto Marri, generoso pa-
drone di casa, si dice soddi-
sfatto dell’iniziativa “che giun-
ge quest’anno alla  46ª edizio-
ne. Venne istituito – ricorda il
vicepresidente - nel 1967 in
occasione della ricorrenza del
Centenario della fondazione
della Banca popolare
dell’Emilia Romagna, allora
ancora Banca popolare di
Modena. Una banca, la nostra
– prosegue – che è da sempre
vicina al territorio e lo dimo-
stra anche con iniziative come
questa”. “Encomiabile”, così

l’ha definita il Vescovo. Va
riconosciuto il merito alla Ban-
ca popolare di aver dato vita e
fatto proseguire negli anni
un’iniziativa simile”, ha os-
servato monsignor Cavina  che
ha speso parole di elogio per i
ragazzi “ammirevoli. Li ho
ammirati sul serio” e con estre-
ma franchezza ha detto loro le
cose in cui crede. Ha parlato
del valore e dell’importanza
della cultura che è “una ric-
chezza  indipendentemente dai
risvolti professionali che po-
trà avere. La cultura ci per-
mette di vivere meglio, di avere
senso critico che niente ha a
che vedere con il criticismo
oggi imperante. La cultura è
un aiuto per poter valutare con-
sapevolmente le scelte della
vita, aiuta a illuminare le no-

stre coscienze, a saper distin-
guere il bene dal male. Ed è
sempre la cultura che ci per-
mette di essere dei ricercatori
di Dio. E’ la cultura che ci
aiuta a trovare risposte a quel-
le perenni domande che per-
mangono nella vita dell’uo-
mo, ‘Da dove vengo? Dove
vado? Perché la morte e il
dolore? Perché la gioia?’. La
cultura aiuta a essere uomini e
donne liberi e questi ragazzi
così impegnati nella scuola
mi donano una grande fidu-
cia: so che saranno persone
capaci di scegliere perché la
libertà è capacità di scelta”.
Questi 27 ragazzi meritevoli,
giovani speranze di futuro per
tutti noi, hanno ricevuto borse
di studio: del valore di 500
euro l’una 21 studenti ancora
in corso e del valore di 700
euro 6 diplomati. Tutti gli alun-
ni sono residenti a Carpi,
Mantova, Mirandola e Finale
Emilia, l’Area territoriale Carpi
guidata da Ruozzi. I premi
sono stati assegnati agli stu-
denti di scuola media superio-
re che nell’anno scolastico
2010-2011 hanno ottenuto ot-
timi risultati: una votazione
media in tutte le materie non
inferiore agli 8/10 o il voto
all’esame di maturità non in-
feriore a 98/100.

A

Sono 216 complessivamente
le borse di studio che Bper
ha messo quest’anno a di-
sposizione degli studenti
delle scuole superiori nelle
aree in cui la banca è pre-
sente, ad ulteriore testimo-
nianza dell’attenzione che
la Banca popolare
dell’Emilia Romagna riser-
va al territorio, iniziando
proprio da questo proficuo
e storico rapporto con il
mondo della scuola.

Un moderno filo d’Arianna per ricondurre a casa i più fragili,
ecco cos’è il localizzatore elettronico.
“E’ un sistema semplice ed efficace che consente di localizzare
con precisione persone con difficoltà di orientamento”, spiega
Annalena Ragazzoni, presidente del Gafa, Gruppo Assistenza
Familiari Alzheimer. L’utente viene dotato di un piccolo dispo-
sitivo, analogo ad un cellulare, in grado di tracciare il percorso
effettuato e di individuare la posizione istantaneamente. Il
servizio di monitoraggio viene gestito autonomamente dai
famigliari tramite internet ed in modo estremamente semplice.
E’ inoltre possibile impostare un’area predefinita in cui la
persona può muoversi liberamente ed essere allertati solo in caso
di necessità. I famigliari potranno comunque contare sull’ap-
poggio h24 della Centrale Operativa Servim, dove il personale
è disponibile per ogni assistenza o emergenza. L’apparecchio, di
dimensioni inferiori ad un cellulare e del peso di soli 75 grammi,
è ricaricabile e si aggancia al cinturino con un pratico supporto
fornito in dotazione.
Un’unica avvertenza: ricordare di portarlo sempre con sé…

Info: Via Dell’Arrigoni, 120, int.2 – Fraz. Case Gentili— 47522
Cesena. Tel. 0547 31 34 07 — Fax Ufficio 0547 317507
servim@servim.it - www.servim.it

Filo d’Arianna per i malati d’Alzheimer
All’assemblea annuale dell’11 maggio
il Gafa presenta il localizzatore elettronico

Le buone notizie
Chimar acquisisce Fim Legno di Brescia

Continua lo shopping per Chimar. Dopo l’assorbimento di Gene-
rale Imballaggi, l’azienda di Medolla specializzata nella produ-
zione di imballi di cartone, è la volta di Fim Legno, società con 50
anni di storia e sede nel Bresciano, attiva nella produzione di
imballaggi industriali e nel
confezionamento di grandi impianti
e macchinari industriali.
Con questa acquisizione,
formalizzata nei primi giorni di mag-
gio, Chimar aumenta la capacità pro-
duttiva e la presenza sul territorio,
andandosi a insediare in un’area
importante del tessuto industriale
italiano. Il costo dell’operazione è di
un milione di euro.
Fim Legno, che ha un sito logistico
di oltre 10 mila metri quadrati completamente attrezzato, rappre-
senta per Chimar una scelta strategica importante. Un’opportunità
imperdibile, secondo l’amministratore delegato Marco Arletti,
“per essere sempre più vicini al cliente e offrire al mercato
soluzioni di imballo innovative. Tutto ciò rientra in un piano
strategico di rafforzamento della nostra leadership sul mercato
italiano - continua Arletti -. L’obiettivo che ci siamo dati nel piano
industriale è raddoppiare il fatturato nei prossimi tre anni. Siamo
di fronte a una crescita necessaria e indispensabile per affrontare
la sfide di un futuro che al momento non appare certo facile”.
Aspetto non secondario di questa operazione è la ritrovata sicurez-
za economica per i dipendenti di Fim Legno. Circa 25 persone da
alcuni mesi erano senza stipendio a causa delle difficoltà del-
l’azienda bresciana.
Chimar si colloca fra i più importanti produttori europei di
imballaggi industriali in legno, compensato, cartone, materiali
plastici e alluminio, con forti competenze nella progettazione di
imballi speciali e nella logistica aggregata. Nel 2012 ha fatturato
circa 30 milioni di euro con un organico di oltre 300 collaboratori.

Marco
Arletti

Lions Club di Carpi
Premiazione del concorso “Immagina la pace”

E’ giunta alla venticinquesima
edizione l’iniziativa del Lions
Club dedicata alla pace che
consiste in nel concorso un
“Poster della Pace” rivolto agli
studenti delle scuole medie di
primo grado. Il tema specifico
di quest’anno è ”Immagina la
pace” e sono pervenuti alla giuria 130 lavori tra i quali sono stati
selezionate le sette opere, tutte a pari merito, da inviare al
Distretto Lions per le successive fasi del concorso. La premiazione
degli studenti avverrà venerdì 10 maggio presso la Sala dei
Mori di Palazzo Pio a Carpi a partire dalle ore 9 alla presenza dei
presidenti Lions A. Pio Angela Facchini e Lions Carpi Host
Luigi Zanti.
Questi i nomi degli studenti selezionati: Giulia Lupi (3 E G.
Fassi), Matteo Prandi (3 F Sassi di Soliera), Niccolo’ Barchiesi
(2 E A. Pio), Rachele Fantuzzi e Chiara Berni (2 Sacro Cuore),
Sofia Storchi e Sara Cugini (3 C S.G.BOSCO di Campogalliano),
Ilaria Rossi (1 M O. Focherini), Grazia Petra (3 C Gasparini
di Novi).
Sono state segnalate altre 6 opere meritevoli: Giovanna Mantovani
(2 Sacro Cuore), Eleonora Lamma (2 E A. Pio), Hasko Selin
(2 F G.Fassi), Lorenzo Caprara (3 A Gasparini di Novi),
Francesco Spaggiari (3 F Sassi di Soliera), Michele Trotta e
Edoardo Cavallaro (1 M S. G. Bosco di Campogalliano).

Insieme ai ragazzi, da sinistra Ermanno
Ruozzi, Alberto Marri, monsignor

Francesco Cavina, Maria Cleofe Filippi
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Annalisa Bonaretti

E’ il re di corso Alberto Pio Tommaso
Leone che ha in città sei negozi a cui
vanno aggiunti i tre di Modena. Un
giovane adulto che, visti gli investi-
menti fatti in pochi anni, al commercio
deve credere. Per amore o per forza.
Razionale, equilibrato, dice la sua sulla
notte bianca dell’11 maggio.
“Sicuramente gli eventi come le notti
bianche primaverili e autunnali, così
come quelli legati al Natale, vanno
riconfermati e vanno benissimo. Natu-
ralmente sono migliorabili, ma c’è qual-
cosa di sostanziale che, a mio avviso, va fatto ed è diventare
veramente un centro commerciale naturale. Noi commercianti
del centro storico non dobbiamo essere intimoriti dai centri
commerciali veri e propri. Dobbiamo capire cosa fanno loro
meglio di noi e adattarlo, migliorandolo ulteriormente, alle
nostre esigenze. La gente – prosegue Leone – viene volentieri in
centro, ma deve fermarsi di più e, naturalmente, noi siamo lì per
vendere i nostri prodotti. Comunque – precisa – anche dare
visibilità al centro è un primo passo importante che va nella
direzione giusta”. Ma non ci si può fermare lì. Serve legare gli
eventi ad aspetti commerciali che, finora, non appaiono in
maniera evidente. E se è vero che durante una notte bianca bar
e affini fanno affari d’oro, non si può dire lo stesso per i negozi.
Inoltre, scontrini alla mano, ogni volta che in centro ci sono
molte attrazioni, le vendite non solo non aumentano, ma addirit-
tura calano.
“A mio parere – osserva Tommaso Leone – serve un tavolo che
approfondisca l’aspetto commerciale e ritengo sia utile coinvol-
gere professionisti esterni, persone che hanno già avuto altre
esperienze che possono portare, con le dovute modifiche, anche
qui a Carpi. Alcune difficoltà si possono affrontare e superare,
altre sarà più complesso ma dobbiamo provarci. E possiamo
riuscirci”.
Apprezza l’impegno della amministrazione comunale ma chia-
risce che la promozione della città e del suo centro non va
confusa con una promozione del commercio. “Se non vogliamo
una desertificazione, occorre pensare e poi mettere in pratica
una seria politica commerciale”. Altrimenti non c’è notte bianca
che tenga. Anche perché, i giorni e le notti, in un anno sono 365.
“Io credo, e l’ho dimostrato, a Carpi e al suo centro e credo si
possa fare tanto bene. Oggi, con l’entusiasmo che si è creato
intorno a questi eventi, c’è una squadra; adesso, dico, facciamo
la formazione. Non andiamo tutti dietro la palla a casaccio, e
magari, per fare gol, chiamiamo un allenatore da fuori. Una
consulenza esterna non è un costo, è un investimento”. E qui sta
la buona notizia: l’assessore Morelli si è detto pronto a pagare
una consulenza seria per il commercio in centro. Che stia
cominciando la campagna elettorale per le prossime ammini-
strative…

Annalisa Bonaretti

randissima qualità, un
evento capace di dare
valore alla città”, la sin-
tesi del Morelli-pensie-

ro sulla notte bianca della pri-
mavera 2013.
“Carpi c’è-che festa in centro
è l’esempio di come si possa
realizzare un importante even-
to grazie alla sinergia tra di-
versi attori: amministrazione
locale, singoli commercianti,
associazioni sportive, cultura-
li e di volontariato, associazio-
ni di categoria – spiega l’as-
sessore al Centro storico
Simone Morelli – con il fine
di valorizzare il centro storico,
ferito dal sisma ma, anche dal
punto di vista commerciale,
pronto a dimostrare ancora una
volta la sua vitalità”. Morelli si
è dato un gran daffare in questi
anni e alcuni risultati li sta por-
tando a casa, anche se molto
resta ancora da fare. Innanzitutto
si è fatto conoscere, apprezza-
re e benvolere da molti, il suo
approccio è orizzontale e non
si atteggia a salvatore della pa-
tria, ma si mette al fianco di
commercianti, imprenditori
(deve migliorare con gli agri-
coltori) che ha imparato a co-
noscere visto il suo ruolo in
giunta di assessore, oltre che al
Centro storico, all’Economia,
al Commercio, all’Agricoltu-
ra.

soddisfatto, dell’adesione, quasi
il 100%, “lo spirito nel parteci-
pare è coinvolgente ed entu-
siasmante. C’è, da parte dei
commercianti, una presa di
coscienza, la volontà di com-
partecipare a una scelta. Ades-
so sono un corpo organico che
sa ragionare e agire”.
Morelli non si nasconde che,
per essere davvero una festa
del commercio, occorre mette-
re mano alla promozione com-
merciale e proprio per questo

Sabato 11 maggio dal pomeriggio a notte fonda
200 iniziative in centro storico

Carpi c’è
Tommaso Leone: “Investiamo in
un allenatore”. Morelli: “Pago io”

Per una squadra da gol

Guardare avanti, non indietro

Bene, bravo, 7+, diceva un’epoca fa Renato Pozzetto.
Questa frasettina viene in mente nel vedere l’impegno
dell’assessore Morelli che complessivamente merita si-
curamente un buon voto. Ma gli va detto che se questo è
un modo per rivitalizzare il centro, non è l’unico e,
soprattutto, non è quello che mette i soldini in cassa agli
esercizi commerciali. Se 25 anni fa questo tipo di inizia-
tive aveva un senso perché i soldi c’erano e si spendevano
con facilità (anche troppo), oggi non è più così, è cambia-
to radicalmente il contesto e le complesse problematiche
vanno affrontate con una preparazione assoluta.
C’è chi, con anni ed esperienza sulle spalle, dice: “Più fai
iniziative, meno le persone vedono i negozi”. Difficili
dargli torto.
Per un vero rilancio del commercio serve darsi obiettivi
precisi, trovare le strategie per realizzarli e trovare il
denaro per poterli fare.
Serve fidelizzare i clienti ma ancora di più catturarne di
nuovi ed essere consapevoli che con i Mangiafuoco non si
vende. Va bene l’idea di fare festa, ben venga il Patrono,
le sagre, il Natale e le notti bianche, ma si sappia che se
si vuole ridestare un’attività in profonda crisi, occorre
fare qualcosa di diverso. L’assessore ha dimostrato una
grande disponibilità, ma serve un salto di qualità.
Divertiamoci con la notte bianca, poi si pensi seriamente
un progetto per ridare vita – tutti i giorni – a un centro
storico che riflette quello che siamo diventati. Se la
festosità di una notte bianca serve a togliere quella patina
di avvilimento che ci portiamo dietro, ben venga, ma
poi… che si cominci a lavorare. Sul serio. Perché le
iniziative di animazione sono deliziose, ma non bastano a
guardare il futuro con fiducia.

Annalisa Bonaretti

Il commercio lo prende parec-
chio e gli va riconosciuto un
certo impegno anche se non ci
si può accontentare del suc-
cesso di un paio di notti bian-
che. Non sono certo questi even-
ti a far cambiare rotta al com-
mercio, però hanno più di una
valenza, su tutte creare uno
spirito di corpo tra gli esercen-
ti. Impresa non facile, ma
Morelli, insieme ad alcuni ne-
gozianti giovani e appassiona-
ti tipo Luca Semellini, è riu-
scito in questa sfida. “Lo sfor-
zo è stato molto importante –
ammette Morelli -, ha compor-
tato rivoluzionare un atteggia-
mento, un approccio con le per-
sone. La serata – precisa – è di
tutti, siamo tutti intorno a un
centro che diventa il punto
focale e nodale della città”.
Si dice fiero, molto più che

Parcheggio
“Cosa posso fare concreta-
mente? E’ risaputo che il cen-
tro risente di una crisi di
parcheggi. Stiamo ripropo-
nendo il bando per il par-
cheggio della Meridiana, ma
con San Rocco in
ristrutturazione, con l’area
chiusa, occorre aspettare”.
Vabbè, ma il commercio in
centro può aspettare? Non si
potrebbe pensare alla solu-
zione più volte proposta come
provocazione, ma che pro-
vocazione non è, di un bel
parcheggio in piazza Marti-
ri?
“Non dirò mai ‘in piazza no’
– dichiara Morelli -, ma non
è all’ordine del giorno”. Nien-
te di nuovo, ma si potrebbe
cercare – e trovare – una
soluzione che non scontenti
troppo nessuno. E allora per-
ché non pensare a una cin-
quantina di posti dall’Uc-
celliera verso la Cattedrale
(nell’area conosciuta come
la Taparleina, dal nome del-
la vecchia proprietaria degli
edifici). Potrebbero essere a
pagamento e il ricavato an-
dare per un progetto preciso
sul centro storico.
D’altronde è lo stesso Morelli
ad affermare che “se la poli-
tica vuole dare una risposta
vera al commercio in centro,
la prima cosa da fare è un
parcheggio”.

“G

sta portando avanti, assieme
alle associazioni di categoria e
ai commercianti, due progetti:
una fidelity card che prevede
un coupon per chi farà un mi-
nimo di acquisti (lo fanno da
tempo i supermercati); poi è
previsto, ma tra qualche mese,
una sorta di gratta e vinci, ini-
ziativa resa possibile grazie a
un finanziamento regionale.
Tutto si fa pur di incentivare il
commercio.
Morelli a questa iniziativa cre-
de molto, anzi, di più, tanto
che gli fa dire. “A memoria
d’uomo non è mai stato fatto
un evento così ampio e con
tanto coinvolgimento”. A Carpi,
ça va sans dire.

A fine primavera dovrebbe-
ro iniziare i lavori al Torrio-
ne degli Spagnoli che final-
mente, con un acquisto a ti-
tolo gratuito, dovrebbe di-
ventare proprietà del Comu-
ne. Con la sua messa in sicu-
rezza si potranno togliere le
transenne e riportare lì i ban-
chi del mercato attualmente
spostati su Cabassi, Fanti,
Berengario.
450 mila euro la spesa previ-
sta per la messa in sicurezza;
se si considerano i lavori an-
che al Teatro e alle copertu-
re di Palazzo Pio, i tre can-
tieri della piazza costeranno
circa due milioni di euro.

hicadv.it

hicadv.it

Simone
Morelli
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dei fedeli don William ha in-
vitato ad un’invocazione si-
lenziosa, ognuno rivolga al
Padre la sua preghiera perché
le parole sono finite. Dopo
due terremoti e un tornado
che dire ancora ad un popolo
così provato? Occorre parla-
re con i fatti, con gesti d’amore
concreti.

Dopo la tromba d’aria è indispensabile una tensostruttura
per la parrocchia. Necessaria la solidarietà di tutta la Diocesi

La preghiera silenziosa
Luigi Lamma

domenica, la messa fe-
stiva a San Martino
Spino è alle 11 ma an-

cora una volta c’è da sceglie-
re una sistemazione precaria.
La prima ipotesi era di cele-
brarla all’aperto nella piazza,
poi l’incertezza del tempo ha
consigliato di ripiegare sulla
canonica. Don William Bal-
lerini è lì pronto ad accoglie-
re i parrocchiani e a spiegare
cosa sta succedendo. E’appena
rientrato da Gavello dove ha
celebrato la messa nel centro
comunale e ha battezzato una
bambina di nome Rosaria,
c’erano anche gli scout ad
animare la liturgia. “Sono
contento della collaborazio-
ne con il comune e la cittadi-
nanza – racconta don William
– almeno questa è una conso-
lazione tra tante prove. Per le
comunioni e le cresime an-
dremo a Gavello visto che
qui a San Martino è venuto
meno anche il tendone del
centro sportivo”.
Ora la situazione della comu-
nità parrocchiale di San
Martino è davvero al limite,
senza luogo pubblico, senza
canonica perché nei prossimi
giorni iniziano i lavori con un
ritardo di circa due mesi, e
non sarà fruibile per alcuni
mesi, senza una struttura pro-
pria alternativa…è veramen-
te una comunità che non ha
“dove posare il capo”. E que-
sto non è più sostenibile dopo
un anno di disagi e di
precarietà, a cominciare dal-
la testimonianza di umiltà e
di essenzialità dello stesso
parroco.
La gente è affezionata alla
propria parrocchia, ma le ri-
sorse sono poche, i giovani si
sono allontanati, c’è bisogno
di ricostruire un punto di rife-
rimento e soprattutto far sen-
tire loro l’affetto e il sostegno
di tutta la Diocesi. Lontani da
Mirandola, ancora più lonta-
ni da Carpi, è comprensibile

un senso di smarrimento e di
abbandono in queste condi-
zioni.
Però non appare dignitoso,
sia per il decoro della liturgia
sia per la libertà stessa della
parrocchia, continuare a ri-
correre a soluzioni provviso-
rie per gentile concessione
dell’amministrazione comu-
nale o di qualche altro priva-
to. Ora con l’estate davanti è
quanto mai opportuno dotare
anche la parrocchia di San
Martino Spino di una solida
tensostruttura, dove poter ce-
lebrare in libertà, in un am-
biente dedicato e con la di-
gnità dovuta alla sacra litur-
gia.
“Se mancasse l’amore si po-
trebbe sostenere ancora il
mondo?” è la domanda che
don William ha rivolto ai suoi
fedeli commentando il van-

gelo della domenica, “ben
poco durerebbe perché ogni
uomo ama e desidera essere
amato”. E’ questo il messag-
gio che arriva a tutti noi da
questa comunità che oggi sof-
fre più di ogni altra ed inter-
pella la capacità di un’auten-
tica comunione all’interno
della Diocesi. Alla preghiera

Il sindaco Maino Benatti
Ripristinare i centri pubblici

E’ domenica mattina, 5 maggio,
due giorni dopo la terribile tromba
d’aria che ha devastato una por-
zione consistente dell’abitato. Sul
piazzale di San Martino Spino c’è
un via vai di Vigili del Fuoco, c’è
la centrale operativa della Prote-
zione Civile e dell’amministrazione
comunale di Mirandola. E’ il sin-
daco Maino Benatti, ormai abi-
tuato alle situazioni d’emergenza
dopo quanto vissuto con il terre-
moto da un anno a questa parte, ad
ascoltare i cittadini e consultarsi
con i tecnici per affrontare nel più
breve tempo possibile questa nuo-
va situazione critica. “Grazie al-
l’impegno dei Vigili del Fuoco e
della Protezione Civile che hanno
lavorato giorno e notte a tutte le
case private è stata assicurata la
copertura del tetto – spiega con
soddisfazione Benatti – entro do-
menica sera. C’è stata una grande
mobilitazione della cittadinanza che
è in intervenuta in soccorso delle
situazioni più precarie e per que-

sto voglio rivolgere un sentito rin-
graziamento. Ora da un punto di
vista amministrativo confidiamo
nel riconoscimento dello stato di
calamità che il presidente Errani
presenterà al presidente del Con-
siglio Letta anche per le altre si-
tuazioni di crisi presenti in Regio-
ne. Per quanta riguarda l’impegno
dell’amministrazione comunale le
priorità riguarda la scuola che do-
vrebbe riaprire nel giro di pochi
giorni, il cimitero che ha subito
alcuni danni, il centro civico già
chiuso per il terremoto e soprattut-
to il centro sportivo vero polo di
aggregazione del paese”. Benatti è
un sindaco che ha dimostrato grande
abnegazione e decisione nella ge-
stione del post terremoto e  non
nasconde l’impatto sulla gente di
San Martino Spino di una nuova
calamità. “Passata l’emergenza –
spiega il sindaco di Mirandola –
capita che la tensione esploda in
modo alle volte incontrollato. D’al-
tra parte ricordiamo che questi fat-
ti si inseriscono in un contesto già
difficile per la crisi economica,
per le conseguenze del terremoto,
per la diffidenza nei confronti dei
tradizionali riferimenti istituzio-
nali. Non è facile ricondurre le
persone ad un ragionamento paca-
to rispetto ai tempi necessari e agli
sforzi in essere per ripristinare al
meglio le condizioni originarie”.

L.L.

La vicinanza del Vescovo
Monsignor Francesco Cavina è accorso subito, la sera stessa del
3 maggio, per verificare di persona cosa fosse accaduto a San
Martino Spino a seguito della tromba d’aria. Il Vescovo ha portato
il conforto e la vicinanza di tutta la Diocesi di Carpi alla popolazione
e alle autorità intervenute, dal presidente della Regione Vasco
Errani, all’assessore Giancarlo Muzzarelli, al sindaco di Mirandola
Maino Benatti oltre ai responsabili delle Forze dell’ordine e dei
Vigili del Fuoco. “La sera ho avuto di fronte uno scenario terrifican-
te – ha dichiarato il Vescovo – con la gente terrorizzata per la forza
devastante della tromba d’aria. C’è sempre da ringraziare il Signore
perché non ci sono state vittime ma solo danni alle case e agli edifici
pubblici. Ma l’amarezza è tanta considerando che ciò è avvenuto
quando ancora le ferite del terremoto sono evidenti e aperte”.
Monsignor Cavina ha invitato alla preghiera per la popolazione di
San Martino Spino anche durante il pellegrinaggio mariano che si
è svolto sabato 4 maggio alla presenza di centinaia di persone:
“Affidiamo a Maria le sofferenze di questo popolo e chiediamo per
loro la forza e il coraggio per affrontare e superare questa prova”.

E’

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

Una
risposta
immediata

Si sono mobili-
tate le Caritas
della Lombardia
in collaborazio-
ne con la
Caritas
diocesana per
assicurare in
tempi brevissimi
la tensostruttura
necessaria per
la parrocchia di
San Martino
Spino. La strut-
tura dotata di
pavimento, in
grado di ospita-
re 100 persone,
sarà collocata
nello spazio
verde di fronte
alla chiesa e
consentirà le
celebrazioni
liturgiche alme-
no per tutto il
periodo estivo
in attesa che
vengano ultima-
ti i lavori di
ristrutturazione
previsti per la
Canonica.

Speciale parrocchia di

San Martino Spino

Non si tratta di mettere in
difficoltà voi per solleva-
re gli altri, ma che vi sia
uguaglianza. Per il
momento la vostra
abbondanza supplisca
alla loro indigenza,
perché anche la loro
abbondanza supplisca
alla vostra indigenza, e vi
sia uguaglianza, come sta
scritto: “Colui che
raccolse molto non
abbondò e colui che
raccolse poco non ebbe di
meno”. (2 Cor 8)

Monsignor Cavina in
visita alla parrocchia

il 20 maggio 2012

Maino Benatti
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San Martino Spino

a tromba d’aria che nel
pomeriggio di venerdì
3 maggio ha colpito

diverse zone dell’Emilia ha
inferto gravissimi danni alla
frazione di San Martino Spino.
Impressionante la furia con
cui il “tornado” si è scatenato
su questo pezzo d’Emilia, già
duramente provato dal terre-
moto un anno fa. Miracolosa-
mente non ci sono state vitti-
me, solo alcuni feriti non gra-
vi.
“Non avevamo mai visto una
cosa del genere - raccontano
Bruno e Serena Setti, titola-
ri del un negozio di abbiglia-
mento e merceria a San
Martino Spino - se non forse
in qualche immagine dal-
l’America. La tromba d’aria
sembrava un mostro, un vor-
tice di oggetti e di materiali
che venivano risucchiati man
mano che avanzava per la
campagna e poi per le vie del
paese. Abbiamo assistito a
tutto in diretta perché dalla
nostra abitazione è possibile
vedere sul davanti la chiesa e
sul retro il campo sportivo.
E’ stato spaventoso quando
la tromba d’aria si è avvici-
nata alla chiesa, si è come
fermata un attimo sollevando
minacciosamente il telone di
copertura del tetto per poi al-
lontanarsi verso il cimitero e
oltre. Grazie a Dio - conclu-
dono - se si esclude la
recinzione, comunque poca
cosa, non abbiamo subito dan-
ni, pur essendo così vicini.
Con commozione ricordiamo
che solo qualche giorno pri-
ma don William era venuto a
benedire la nostra casa”.
Enrico Brancolini, 29 anni,
è volontario dell’associazio-
ne Sagra del Cocomero e del-
la Polisportiva Sammartinese.
Pur non essendo colpito di-
rettamente dalla tromba d’aria,
si è messo subito a disposi-
zione per la sua comunità con
grande energia. Da quel terri-
bile venerdì pomeriggio per
tre giorni interi è rimasto a

lavorare: con il trattore di fa-
miglia ha trasportato mace-
rie, rimosso rottami dal cen-
tro sportivo di via Zanzur,
una delle zone più colpite.
“Abbiamo lavorato senza in-
terruzioni, venerdì fino a not-
te fonda, sabato e domenica
da mattina fino a sera tardi.
La giornata di lunedì invece è
stata dedicata in gran parte al
prelevamento, da parte di
Aimag, dei tantissimi rottami
raccolti. Io e alcuni volontari
abbiamo sgomberato il cen-
tro sportivo, mentre altri han-
no dato una mano a parenti e
amici nelle case private e nei
negozi colpiti”. Enrico rac-
conta che, oltre alla Croce
Blu di Mirandola, alla Prote-
zione Civile, alle forze del-
l’ordine e all’amministrazio-
ne, sono giunti alcuni volon-
tari provenienti da fuori: un
gruppo della Croce Blu di
Pavullo e alcuni privati di paesi
limitrofi che si sono messi a
disposizione.
Lo scenario più desolante è
nella zona del centro sporti-

vo, con il grande e solido ten-
done spazzato via come una
foglia, la recinzione del cam-
po divelta, un container vola-
to miracolosamente sopra lo
spogliatoio dove avevano tro-
vato riparo alcuni ragazzini
con i loro allenatori, e confic-
cato in un campo. Federica,
Rachele e Laura, come En-
rico Brancolini, si sono mes-
se al lavoro cercando di met-
tere al sicuro le attrezzature.
“Qui c’erano ancora i mate-
rassi e le cucine utilizzate per
il campo di accoglienza dopo
il terremoto - raccontano -
abbiamo cercato di salvare
quanto possibile perché que-
sto centro, per noi di San
Martino Spino, vuol dire tut-
to, ci si trovava per le feste,
per gli incontri, per la messa
la domenica, ora non c’è più
niente ma speriamo che al più
presto si possa ricostruire”.
Anche Lodovico Brancolini,
padre di Enrico, membro del-
l’associazione Sagra del Co-
comero e del consiglio pasto-
rale della parrocchia, ha la-

vorato giorno e notte per to-
gliere di mezzo i detriti. “Come
frazione - afferma - dobbia-
mo ringraziare tutti coloro che
sono intervenuti prontamen-
te per portare soccorso. Un
ringraziamento speciale va
anche alla squadra degli ope-
rai del comune di Mirandola,
disponibilissimi, il cui lavo-
ro rischia di passare un po’
nell’ombra. Venerdì sera -
osserva - sembrava di stare
dentro un film, con i pompie-
ri dotati di generatori sopra
ogni tetto, alberi e detriti ovun-
que, a interrompere addirit-
tura la circolazione. Purtrop-
po non era un film, ma la
realtà. Lo sconforto è alto,
ma le persone sono state pronte
a prendere gli attrezzi e a dar-
si da fare”. Non solo: lo sguar-
do va già oltre l’emergenza e
si progetta per il futuro: “Ab-
biamo tenuto una riunione del
comitato Sagra per capire
come muoverci e che richie-
ste fare all’amministrazione
comunale. Tensostruttura e
cucine sono da buttare, è ora
di realizzare il progetto, di
cui si parla da alcuni anni, di
una cucina fissa per tutte le
iniziative e attività che si svol-
gono in frazione. Non pos-
siamo più stare in strutture
provvisorie”. Un pensiero alle
famiglie e alle attività com-
merciali danneggiate: “Biso-
gna che i contributi per rico-
struire arrivino velocemente,
non con i tempi del terremo-
to. I tetti vanno chiusi subito,
altrimenti si manda in rovina
quello che sta dentro a negozi
e case”.
A cura di Laura Michelini e

Virginia Panzani

La violenza della natura nel racconto dei sanmartinesi.
I volontari subito all’opera per portare aiuto alla comunità

C’è tanto da fare

Laura, Federica e Rachele volontarie al lavoro

A quasi 17 milioni di euro
ammontano i danni
provocati a San Martino
Spino e Castelfranco
Emilia. Le stime riguarda-
no abitazioni, edifici
industriali e agricoli,
comprese le spese per gli
interventi di emergenza,
in vista di una richiesta
dalla regione Emilia
Romagna al Governo
dello stato di calamità
naturale, che aprirebbe
l’accesso a risorse straor-
dinarie. A San Martino
Spino sono danneggiate
82 abitazioni, di cui due
inagibili, e una decina di
attività commerciali,
artigianali, industriali e
agricole; danni anche alle
scuole elementari e
medie, al centro sportivo,
al cimitero e al teatro
Politeama.

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242

Istituto Galilei di Mirandola
Inaugurazione sede e laboratori

Si tiene venerdì 10 maggio l’inaugurazione dei labo-
ratori e della sede temporanea dell’istituto Galilei di
Mirandola (via 29 maggio). Fra gli appuntamenti della
mattinata, è previsto alle 10 l’incontro del Vescovo
monsignor Francesco Cavina con i rappresentanti di
classe degli studenti. Alle 10.50 inaugurazione dei
laboratori con gli interventi, fra gli altri, della dirigente
scolastica Milena Prandini, dell’assessore regionale
alla scuola Patrizio Bianchi, e del presidente del
Rotary Club di Mirandola Carlo Longhi. Alle 11.25
inaugurazione dell’istituto alla presenza di tutti gli
studenti.
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Segreteria Organizzativa
Lapam

tel. 059 637411 - cmedici@lapam.mo.it

Istituto Vallauri
tel. 059 691573 - vallauri@vallauricarpi.it

Moda al Futuro
Evento conclusivo del progetto Moda al Futuro
promosso da Lapam e Istituto Vallauri

sede di Carpi

Programma
      Saluto delle autorità
      Sfilata dei capi realizzati dagli studenti della 5aB dell’Istituto Vallauri
      Premiazione concorso Moda al Futuro
      Aperitivo

ferrovie creative
location photo studio

eSi ringrazia 

t
t
t
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Carpi 2013

5a

edizione

sabato 11 maggio 2013 ore 10.30
presso Ferrovie Creative - via Due Ponti, 25 Carpi

Ean 13, Enne Elle, Jolie Jolie, Liu Jo, Paten, Mi-Ba Tricot, Mr. Giuly Mode, Pretty Mode,
Simply Woman, Spazio Sei Fashion Group, Studio Marras, Tessitura Florida, Twin Set,
Ventanni, Veronica Effe.
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Scuola

Maria Silvia Cabri

isogni educativi specia-
li: sono quelli che ca-
ratterizzano i ragazzi
affetti da Disturbo spe-

cifico dell’apprendimento
(Dsa) e Disturbo da deficit di
attenzione e iperattività (Ddai).
Il mondo della scuola registra
un numero sempre crescente
di questi studenti, che vivono
il loro percorso didattico con
bassa autostima e scarsa effi-
cienza, con ritmi e tempi che
non corrispondono a quelli
imposti, trovandosi ad affron-
tare richieste che talvolta non
tengono conto delle loro effet-
tive caratteristiche. Per questo
i ragazzi vanno guidati a tro-
vare i metodi e gli strumenti
più adatti che permettano loro
di compensare le difficoltà in-
contrate. Ciò non nell’ottica
di “semplificare” il loro per-
corso scolastico, ma di pro-
muovere lo sviluppo di altre
competenze utili che consen-
tano di aggirare gli svantaggi
derivanti dal disturbo, portan-
doli verso un buon grado di
autonomia. Solo in questo
modo i bambini e i ragazzi
potranno diventare veri “pro-
tagonisti” del loro apprendi-
mento e sentirsi valorizzati per
i loro punti di forza.
Questo il tema trattato anche
nell’incontro del 10 aprile dal
titolo “Apprendere o compren-
dere? La scuola e i ragazzi con
disturbi specifici dell’appren-
dimento”, nell’ambito della
rassegna “Nati per vincere?
La disabilità fa cultura”. Pre-
senti Nicola Cuomo, docente
di pedagogia speciale presso
l’università di Bologna, ed Eli-
sabetta Genovese, delegato
del rettore dell’Università di
Modena e Reggio Emilia alla
disabilità e dislessia, nonché
membro del consiglio tecnico
per la stesura della legge 170
del 2010 che tutela i ragazzi
con Dsa relativamente all’uti-
lizzo anche in classe degli stru-
menti compensativi e dispen-
sativi.
Una problematica molto viva
qui da noi. Nel 2004 infatti
l’associazione Effatà onlus di
Carpi ha dato vita nell’Orato-
rio cittadino Eden al centro

educativo Up-prendo, un do-
poscuola specializzato che si
occupa quotidianamente di
ragazzi della scuola primaria e
secondaria di primo e secondo
grado dell’Unione Terre d’Ar-
gine, con diagnosi di Dsa
(dislessia, disortografia,
disgrafia e discalculia), e Ddai.
Il centro attualmente accoglie
circa 100 allievi nelle sedi di
Carpi, Campogalliano e
Soliera.
Educatori, logopedisti e psi-
cologi con una formazione
specifica, sostengono i ragaz-
zi nei compiti scolastici e li
guidano verso la progressiva
conquista dell’ autonomia nel-
lo studio, proponendo l’intro-
duzione di software, strumen-
ti compensativi e strategie di-

dattiche specifiche, che con-
sentano loro di superare gli
ostacoli.
Al tempo stesso, gli operatori
li accompagnano nel percorso
di crescita personale, attraver-
so attività ludico-ricreative.
“Ciascun ragazzo ha caratteri-
stiche peculiari di apprendi-
mento - spiega Serena
Baraldi, psicologa con for-
mazione specifica in
psicopatologia dell’apprendi-
mento - che devono essere ri-
conosciute e sulla base delle
quali occorre adattare le mo-
dalità educativo-didattiche
proposte, nell’ottica di un pro-
getto personalizzato”.
Negli anni si è creata una rete
di collaborazione e sinergia
con il Servizio di

A Carpi l’Hip Hop Up-Prendo guida i ragazzi con difficoltà di apprendimento
alla conquista della loro indipendenza, nella scuola e nella vita

Dislessia ed autonomia
B

Neuropsichiatria infantile, con
le scuole, i Servizi sociali e le
famiglie. Inoltre, grazie alla
collaborazione con
BiblioAID, il centro mette a
disposizione dei ragazzi una
vasta raccolta di libri digitali,
strumenti molto utili in quan-
to, insieme alla sintesi vocale,
permettono di leggere un testo
scolastico senza l’aiuto del-
l’adulto.

Estate ti Up-prendo
dal 17 al 29 giugno
Per il periodo estivo, il centro
educativo Hip Hop Up-Pren-
do propone “Estate ti Up-pren-
do”, giunto alla sua ottava edi-
zione. Si tratta di un percorso
didattico della durata di due
settimane rivolto a ragazzi del-
la scuola primaria e seconda-
ria di I grado con diagnosi di
Dsa e Ddai. “L’obiettivo del
progetto - spiegano Valentina
Dazzi ed Eleonora Capuzzo,
educatrici del centro - è quello
di consentire ai ragazzi, so-
prattutto a coloro che non han-
no avuto l’opportunità di ac-
cedere al centro pomeridiano
durante l’anno scolastico, di
imparare e consolidare nuovi
metodi di studio, migliorare la
propria capacità di apprende-
re, essere autonomi nei com-
piti scolastici”. I moduli del-
l’attività estiva sono pensati
anche per valorizzare le risor-
se dei ragazzi, permettendo
loro di sperimentarsi in attivi-
tà ludico-ricreative. “A cia-
scun ragazzo viene fornita una
postazione informatica e ognu-
no può apprendere in autono-
mia, per poi applicarli, gli stru-
menti compensativi e un me-
todo efficace di studio”, preci-
sa Serena Baraldi. Una serie di
attività didattiche che sono sta-
te pensate dagli operatori con
modalità creative e divertenti,
che non appesantiscano il tem-
po estivo ma permettano di
imparare divertendosi.
Il primo modulo avrà inizio
dal 17 giugno al 29 giugno per
proseguire con un secondo mo-
dulo a luglio, se ci sarà un
numero minino di partecipan-
ti.
Per info 331 8951612 oppure
366 3427688.

Il Merlino da vent’anni “racconta” il Vallauri
di Carpi. Esempio di una sinergia costruttiva
tra la giovane redazione e gli insegnanti

Giornalisti premiati

Raffaele Facci

Maria Silvia Cabri

Un giornale pluripremiato “Il Merlino”, pub-
blicazione dell’istituto Vallauri nata ben
vent’anni fa, nel 1993, come stru-
mento di comunicazione della scuo-
la, trasversale a tutte le materie. Un
compleanno, quello festeggiato nel
2013, fatto anche dei tanti ricono-
scimenti ricevuti dal giornale ne-
gli ultimi tempi: una particolare
menzione nel progetto “Il mago delle Sci3nz3”, come mezzo di
divulgazione scientifica; il premio “La radice bella”; il ricono-
scimento speciale ‘alla carriera’ nell’ambito della X edizione di
“Giornalinoi” a Mirabilandia; il premio “Penne & video scono-
sciuti” a Siena, con la donazione di una quercia da piantare nel
giardino dell’istituto; la premiazione nel contesto del “Concorso
nazionale di giornalismo scolastico Prima Pagina” avvenuta a
Modena nell’ottobre 2012.

Viene redatto dagli alunni,
insieme ai loro insegnanti, Ro-
berta Righi, Emanuela Cro-
ci, Raffaele Facci, che ne
ricordano le origini e la sto-
ria: “Dopo la caduta del muro
di Berlino - spiega Raffaele
Facci, docente di diritto ed
economia - si sentiva la ne-
cessità di un ‘mago’ che
risollevasse le sorti della vec-
chia Europa. Noi abbiamo
appeso ai fili gli articoli scrit-
ti e di fronte alla caduta delle
pietre siamo rimasti in alto.

Da questa immagine è nato il nome Merlino per il giornale
scolastico”.
Sofia Chaouki, Phenphian Saensuk, Ahmed Hamdi, Manuel
Tassaro, Marina Vavassori, Jennifer Vezzani, Nawal
Bouihoukene, Giuseppe Fosco rappresentano la redazione di
oggi, ‘più ristretta’, che si allarga a comprendere i contributi di
tutti gli altri compagni. Lo scorso anno i ragazzi hanno anche
partecipato al concorso nazionale “FocuScuola”, finalizzato a
far realizzare agli alunni un numero della rivista Focus,
incentrandolo sulla loro realtà. “Siamo risultati tra i migliori
giornali scientifici realizzati dalle scuole superiori - raccontano
i giovani -. Purtroppo però non siamo riusciti a fare uscire il
giornale perché dopo pochi giorni c’è stato il terremoto. Ma
quest’anno concorreremo di nuovo!”.
Tra gli argomenti anticipati su “quella” copertina si legge di un
speciale su Odoardo Focherini. “Ci siamo documentati sulla sua
vita - concludono i ragazzi -, molti di noi non lo conoscevano
bene, è stata quindi un’occasione per imparare tante cose. Siamo
rimasti tutti colpiti dal suo coraggio, dalla sua fede. Siamo
orgogliosi che sia della nostra città”.

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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La gioia più vera

In risposta alla richiesta del Vescovo ai cresimandi di tutte le parrocchie, di scrivergli
una lettera con le loro riflessioni, i ragazzi di Novi hanno composto un piccolo
libretto. L’incontro con monsignor Cavina, prima della celebrazione: l’impegno a
seguire il Signore per la vita

Vita della Chiesa

erché voglio ricevere
la Cresima?”. E’ la do-
manda che si sono po-

sti i 31 ragazzi della parroc-
chia di Novi mentre si prepa-
ravano a ricevere il sacramen-
to, desiderosi di condividere
le proprie riflessioni con
monsignor Francesco
Cavina. Ciascuno dei ragaz-
zi gli ha inviato infatti una
lettera dal timbro personale,
che iniziava con un: “Caro
Vescovo Francesco”.
Domenica 5 maggio, giorno
della Cresima, il Vescovo, pri-
ma della celebrazione nella
nuova chiesa dedicata a Ma-
ria Stella dell’Evange-
lizzazione, ha desiderato in-
contrare i cresimandi nel sa-
lone della scuola d’infanzia
parrocchiale per ringraziarli
innanzitutto per le belle paro-

le contenute nelle lettere e
per dialogare con loro.
Il Vescovo, ponendo sempli-
ci domande, li ha accompa-
gnati nei loro ragionamenti,
completandoli ed arricchen-
doli con esempi di esperienze
legate alla loro vita, guidan-
doli così per mano alla piena
consapevolezza che “per di-
ventare cristiani maturi non
bisogna mai stancarsi di con-
tinuare il cammino di fede
che è gioia piena, perché av-
vicina sempre di più a Gesù,
un amico su cui poter contare
sempre e che non tradisce e
non delude mai”.
Soffermandosi su una realtà
che gli sta molto a cuore, le
vocazioni, il Vescovo ha poi
sottolineato la bellezza della
fede, che può arrivare sino
alla chiamata del Signore. “Se

Gesù, che è l’amico più sin-
cero su cui possiamo contare
- ha chiesto ai cresimandi - vi
domandasse di seguirlo e co-
noscerlo sempre di più, di-
ventando sacerdote o suora,
voi come rispondereste?”. I
ragazzi senza esitazione han-
no risposto: “Sì, perché vuol
dire fare la volontà del Signo-
re!”. Il Vescovo, conferman-
do la risposta dei ragazzi, ha
proseguito: “il Signore può
anche chiederci di seguirlo
più da vicino e dirci che la
nostra felicità più viva e più
vera può essere diventare sa-
cerdote o suora, perché Gesù
dà gioia”. L’incontro si è con-
cluso con l’invito del Vesco-
vo ai ragazzi di pregare in
questo modo: “Gesù se tu vuoi
che io diventi sacerdote, se
vuoi che diventi suora, io ti
seguirò; Tu fammelo solo
capire!”.
A seguire, i cresimandi, ac-
compagnati dai loro padrini e
madrine, insieme al Vescovo
e al parroco don Ivano
Zanoni, si sono avviati in pro-
cessione verso la chiesa, che
non è riuscita a contenere tut-
ti i numerosi presenti alla ce-
lebrazione. Nell’omelia il Ve-
scovo ha letto alcune lettere
dei cresimandi e ha esordito
dicendo: “Oggi voglio lasciar
parlare i vostri ragazzi. Nelle
loro parole vi è la freschezza
nei confronti della vita vera,
una freschezza che noi forse
abbiamo perduto. Trapela una
volontà gioiosa di appartene-

In risposta alla richiesta del Vescovo ai cresimandi di tutte le parrocchie, di scrivergli
una lettera con le loro riflessioni, i ragazzi di Novi hanno composto un piccolo
libretto. L’incontro con monsignor Cavina, prima della celebrazione: l’impegno a
seguire il Signore per la vita

La gioia più vera
“P

Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi

re a Gesù, di seguirlo, di amar-
lo sempre più, perché Lui è la
gioia vera, che rende migliori
e capaci di amare come Lui
ama. Queste parole - ha sot-
tolineato - sono stimolo ed
insegnamento anche per noi
adulti, forse sono gli stessi
nostri sentimenti vissuti nel
momento della Cresima. Chis-
sà che in noi non nasca  la
voglia di ritornare ad una vita
cristiana più viva, più vera!”.
Il Vescovo ha inoltre ricorda-
to che tutti sentiamo il biso-
gno di amare e di essere ama-
ti. Lo Spirito Santo ci unisce
all’amore di Dio e ci dà la
forza per affrontare e supera-
re le difficoltà della vita; ci
permette di conoscere e gu-
stare la presenza di Dio nella
nostra vita e ci fa impegnare a
conoscere il Signore giorno
dopo giorno. “Come faccia-
mo a dire di amare Gesù – ha
concluso – se non lo cono-
sciamo e non lo frequentia-
mo? E’ necessario frequenta-
re Gesù per dare una vera
testimonianza della propria
fede, per diventare un cristia-
no maturo e per non rimanere
un cristiano bambino!”.
Dopo l’intensa mattinata tra-
scorsa in compagnia di
monsignor Cavina, grande è
stato il sentimento di gratitu-
dine della comunità di Novi
accompagnato da un sentito:
“Caro Vescovo Francesco,
grazie!”.

Luisa Casaburi

Lourdes, una porta della fede. E’ questo il tema pastorale che ha
accompagnato il primo pellegrinaggio del 2013 alla grotta di
Massabielle per l’Unitalsi dell’Emilia Romagna. A guidarlo dal
14 al 19 aprile il Vescovo di Parma monsignor Enrico Solmi,
affiancato dall’assistente regionale monsignor Guiscardo Mo-
scati. Presente anche la sottosezione di Carpi con una trentina di
pellegrini, fra cui alcuni malati, due ospiti delle case protette di
Carpi, e l’assistente don Jean Marie Vianney. “Ad aprile –
spiega il presidente della sottosezione Paolo Carnevali – non è
frequente trovare il beltempo a Lourdes. Quest’anno invece
abbiamo avuto il dono di una bellissima stagione che ci ha
permesso di vivere ancora più intensamente i vari momenti di
preghiera”. Per la prima volta, oltre che in aereo, il pellegrinag-
gio si è svolto in pullman al posto del treno. “Il pullman - osserva
Carnevali - si è rivelato una valida soluzione. E’ molto ben
attrezzato per i malati, consente di raggiungere Lourdes più
rapidamente rispetto al treno, favorisce i momenti di preghiera
e di socializzazione, proprio perché rivolti ad un gruppo più
ristretto di persone. La quota di partecipazione è inoltre più
contenuta”. Dunque, ancora una volta, tante persone hanno
affrontato un lungo viaggio per raggiungere uno dei luoghi più
cari alla devozione mariana, dove la realtà della malattia e della
sofferenza trovano consolazione, speranza e forza per prosegui-
re il cammino. Fondamentale, come sempre, il ruolo svolto dai
sacerdoti presenti, quello di aiutare i fedeli a leggere l’esperien-
za emotivamente forte che si vive a Lourdes alla luce della
Parola di Dio. “Vorrei ringraziare a nome di tutti - afferma
Carnevali - don Vianney per la grande disponibilità  e l’impegno
ad essere vicino non solo ai pellegrini ma anche ai volontari
unitalsiani, curando le catechesi alle riunioni quotidiane”.

V.P.

Per l’Unitalsi primo pellegrinaggio
del 2013 a Lourdes

Un richiamo
sempre vivo

Grande festa per
l’Unitalsi venerdì 3 mag-
gio presso la parrocchia
di San Marino. E’ stato
infatti benedetto dopo la
Messa, celebrata dal par-
roco e assistente
unitalsiano don Jean
Marie Vianney, il pulmino donato dalla sottosezione di
Ravenna. Agli amici ravennati è andato il più vivo ringra-
ziamento per la sensibilità dimostrata nel mettere a dispo-
sizione un mezzo attrezzato che consentirà il trasporto di
malati e disabili.

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

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

una con chi non ha casa

Diventa così la casa della gioia, anzitutto per chi la offre e
ancor più per chi la riceve. E’ la gioia di Zaccheo che sempre si

rinnova in chi condivide i suoi beni con i poveri (Lc. 18,8).

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

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

Porta Aperta di Carpi (059/689370) e Porta Aperta
di Mirandola (0535/24183).
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All’Oratorio Eden i campi gioco per ragazzi coniugano
divertimento e crescita personale, in tutta sicurezza

Estate in allegria
Maria Silvia Cabri

ono tante le iniziative
per i ragazzi program-
mate per l’estate 2013.
Anche quest’anno infatti

l’oratorio cittadino Eden, in
collaborazione con l’associa-
zione Effatà onlus, ha organiz-
zato “Estate ragazzi”, rivolta
ai bambini dai sei ai dieci anni,
che si svolgerà dal 10 giugno
al 27 luglio.
Le attività previste sono le più
diverse, per coinvolgere i ra-
gazzi dopo la fine della scuola,
farli divertire, ma al tempo stes-
so seguirli nel loro percorso di
crescita. Giochi, animazione,
piscina, gite, laboratori, spa-
zio per i compiti estivi, e mo-
menti di preghiera durante la
giornata.
“Vogliamo garantire un’atten-
zione particolare ai ragazzi –
afferma Simone Ghelfi, diret-
tore dell’oratorio – per questo
saranno seguiti da educatori
professionisti e da tanti volon-
tari. Utilizzeremo l’area verde
dell’Eden, il cortile e alcune
stanze al piano terra. Il sisma
dell’anno scorso non ci aveva
fermati e già avevamo assicu-
rato massima sicurezza ai gio-
vani e alle loro famiglie. Que-
st’anno potremo usufruire di
ulteriori ambienti, garantendo
totale protezione per tutte le
attività”. Soddisfatto per le ini-
ziative in programma anche don
Massimo Dotti, assistente della
pastorale giovanile: “Stupisce
l’entusiasmo di adolescenti e
giovani che, nonostante le og-
gettive fatiche dovuta
all’inagibilità di alcuni degli
spazi, continuano ad animare
tante proposte che ci permette-
ranno, come lo scorso anno, di
rendere l’oratorio una casa ac-
cogliente dove bimbi, ragazzi
e adolescenti possano passare
ore di svago e di crescita. Un
tempo-pieno che vuole garan-

DAI 6 AI 10 ANNI 
(compreso chi frequenterà 
le elementari a settembre) 

ORATORIO CITTADINO EDEN 
IN COLLABORAZIONE CON 

ASSOCIAZIONE EFFATA’ ONLUS 
ORATORIO CITTADINO ANSPI EDEN 

ORARI GIORNALIERI: DAL LUNEDì AL VENERDì 7,30-18,30 
PRESSO ORATORIO CITTADINO EDEN DI CARPI, via Santa Chiara 18 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE:  
ALESSANDRA 333.8250385 – hiphop@effataonlus.it 

DAL 10 GIUGNO 
AL 27 LUGLIO 

Vita della Chiesa

La Fiera Primavera organizzata
dai Ragazzi del Movimento dei Focolari

Fratelli di tutti
Il

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Primo incontro di lavoro del
rinnovato Coordinamento Donne
Il 3 maggio 2013 il Coordinamento Donne della FNP,
riunitosi presso il centro Don Orione a Tabina di Magreta,
ha ufficialmente dato il benvenuto alla nuova coordina-
trice Rosanna Corghi e avviato un processo di progettualità
che troverà la sua realizzazione nei prossimi mesi.
L’alto numero di donne presenti ha dimostrato la positività
delle scelte fatte dalla Federazione Pensionati della Cisl in
merito alle disposizioni congressuali sulla rappresentanza
di genere in tutti gli organismi dell’organizzazione.
Nel suo saluto alle responsabili del coordinamento don-
ne delle diverse leghe distrettuali, Rosanna ha messo in
risalto la necessità di costruire una squadra capace di
operare con la consapevolezza di rappresentare le istan-
ze del mondo femminile ma nella completa unitarietà di
tutte le rappresentanze di genere componenti la FNP.
Sono stati posti all’attenzione dell’assemblea una serie
di obbiettivi che, partendo dalle esperienze già in atto,
devono caratterizzare una necessaria progettualità di
azioni sia nel campo politico sindacale, sia in ogni altra
espressione della presenza femminile, dal tempo libero
alle attività formative e culturali.

Il Coordinamento Donne della FNP modenese si avvarrà,
nella realizzazione della necessaria e condivisa progettualità,
del sostegno e del contributo della Segreteria Territoriale
che saranno garantiti dalla delega aggiunta sulle politiche
di genere affidata a Ileanna Bussei, nuova componente
della stessa segreteria.
Presenti anche diversi Segretari Responsabili di Lega a
dimostrare l’importanza che tutte le componenti ripongo-
no nel Coordinamento e all’intenzione di riconoscere,
sostenere e valorizzare capacità e competenze.
L’incontro ha offerto l’occasione per ringraziare Anna
Pini, da sempre figura significativa della Cisl, prima come

delegata sindacale di fabbrica nella categoria degli ali-
mentaristi, quindi responsabile del coordinamento don-
ne per tanti anni, a cui vanno i ringraziamenti di tutta
l’organizzazione.

Rosanna Corghi e Anna Pini

tire uno spazio di espressione e
di impegno per tanti. Deside-
riamo soprattutto sia occasio-
ne di crescita e di annuncio
della fede nella speranza che il
Signore sostenga la passione
educativa ed apra i cuori di
ciascuno”.
Nell’ambito delle iniziative
dell’oratorio, si colloca anche
il campo “On the road”, che
riguarda i ragazzi tra gli undici
e i tredici anni. Per tre settima-
ne, dal 10 al 28 giugno, saran-
no coinvolti in varie attività
sportive, piscina, uscite in bi-
cicletta, giochi, nonché attivi-
tà di studio, in particolare di
preparazione all’esame per gli
studenti di terza media. L’ulti-
ma settimana sarà dedicata ad
un campo-vacanza al Lago di
Garda, come esperienza di di-
vertimento e di autonomia per
i ragazzi.

Per gli appassionati, prosegue
l’attività della scuola musicale
con lezioni e saggi a cura di
Emanuele Stassi. L’Eden
Music School ha inoltre orga-
nizzato il “Campus musicale”,
un campo residenziale di tre
giorni durante i quali gli allie-
vi, guidati dai loro docenti,
potranno seguire un percorso
musicale, di approfondimento
e riflessione sulle note e sui
testi delle canzoni. A ciò si
aggiungono le serate musicali
“Eden Rock Cafè”, con due
concerti alla settimana e aper-
tura del servizio bar.
Infine l’Eden, come ogni anno,
organizza tornei sportivi sud-
divisi per fasce di età, aperti a
tutti, che coinvolgono varie
discipline: calcio, basket e
pallavolo. Un’estate intensa,
tutta da vivere, per divertirsi e
crescere insieme.

tempo incerto non ha
fermato neanche que-
st’anno i Ragazzi per
l’Unità del Movimen-

to dei Focolari che – dopo la
sosta dell’anno scorso a cau-
sa del terremoto – domenica
5 maggio sono tornati in piaz-
za, dinanzi al Duomo, per la
tradizionale Fiera Primave-
ra. Tra giocattoli, orecchini
ricamati a mano, verdura fre-
sca e saponette, i ragazzi e
bambini delle circa 10 scuole
di Carpi e della provincia
modenese hanno raccolto
6mila euro. Una cifra che
quest’anno non verrà desti-
nata, come è consuetudine,
solo per i “progetti
schoolmates”, ovvero per ga-
rantire la possibilità di stu-
diare a tanti bambini di zone
del mondo più svantaggiate;
il 30% del ricavato sarà, in-
fatti, destinato ad un progetto
di ricostruzione della scuola
media “R. Gasparini” di
Rovereto che l’anno scorso
ha subito danni ingenti a cau-
sa del sisma.
Ad aprire la giornata, ricca
anche di contributi artistici,
una caccia al tesoro che si
concludeva trovando una bus-
sola piuttosto originale; al
posto delle classiche direzio-
ni, quella proposta dai Ra-
gazzi per l’Unità indicava
un’unica rotta da perseguire
nell’arco della giornata: amare
i fratelli che ci sono accanto,
intendendo il fratello in sen-
so evangelico e non lettera-
rio.
Non è mancato poi alle 12 in
punto un minuto di silenzio:
si chiama “Time-out”, è un
momento in cui tutti si ferma-
no e chiedono a Dio il dono
della pace, per i paesi più

colpiti dalle guerre e per il
cuore di ogni uomo.
Insomma sono stati tanti an-
che gli spunti di riflessione
dati con la semplicità dei ra-
gazzi, diretti e con poche pa-
role.
La pioggia, scesa abbondan-
te durante il pranzo, non ha
fermato i carpigiani che nel
pomeriggio, visto il sole, si
sono riversati in piazza; le
bancarelle hanno attratto an-
che i più temerari con i lori
oggetti così originali e sim-
patici: spiccavano gusci di
uova con all’interno semi di
piante, forchette divenute at-
taccapanni, vasetti con sale
profumato. E tra una banca-
rella e l’altra con la gioia e gli
schiamazzi dei numerosi ra-

gazzi e bambini presenti, vi
erano anche performance ar-
tistiche: una scuola media di
Medolla ha fatto uno spetta-
colo musicale e il gruppo
“Alex Bi” di Novi ha intratte-
nuto tutti per oltre un’ora can-
tando canzoni composte da
loro.
Terminando la giornata i ra-
gazzi - venuti anche da altre
province dell’Emilia -, tutti
entusiasti per essere stati pro-
tagonisti di un evento così
bello, si sono dati appunta-
mento per altre iniziative ana-
loghe, affinché la cultura del-
la fraternità universale possa
dilagare fra tanti e il mondo
unito sia un sogno realizzabile
e non un’utopia.

Tiziana Nicastro
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artedì 30 aprile nella
“sua” chiesa di San
Nicolò a Carpi, sono

state celebrate le esequie di
Cora Lodi.
Per le tante persone che l’han-
no conosciuta, stimata e le hanno
voluto bene, Cora è stata una
donna di fede profonda nel Si-
gnore, fede che l’ha sempre
guidata nelle scelte di vita e
che lei ha testimoniato con
coerenza; donna forte nelle
prove, che affrontava con pre-
ghiera costante e fiduciosa,
sempre affidandosi alla sua
“Madonnina”, madre a cui sem-
pre ricorreva; donna amante
della vita, nelle sue varie espres-
sioni di armonia e di bellezza
(dalla musica, allo sport, al-
l’arte, alla poesia, alla natura
tutta).
Amava contribuire ad elevare
lo spirito promuovendo sog-
giorni in alta montagna con “al
só ragasóli”, ma aperti a tutti,
per fare godere serenamente
delle bellezze del creato.
Inoltre organizzava pellegrinag-
gi e gite verso i santuari mariani
più richiesti, con uno spirito di
evangelizzazione e di fraternità.
Cora ha tanto amato il suo la-
voro, come operaia alla Mani-
fattura Tabacchi per più di 30
anni insieme a molte altre gio-
vani donne e uomini. Quel luo-
go era diventato per lei un’uni-

ca realtà, fatta di persone, in un
dare e ricevere amicizia e aiu-
to, fatta di lavoro da svolgere
con competenza e lealtà, fatta
di un ambiente in cui vivere
con spirito di missione per es-
sere “sale e lievito”, lì posta
dalla volontà del Signore (come
sempre diceva lei).
Nel lavoro è stata persona di
riferimento, competente, corag-
giosa e coerente, capace di vi-
vere i problemi dal di dentro,
cercando senza timore solu-
zioni, anche dissentendo con
gli uomini del suo ambiente.
Ha sempre vissuto la sua vita
con spirito francescano ed es-
senziale, con attenzione e ge-

nerosità verso i poveri. “Pace e
bene” era il suo saluto ed il suo
augurio per chi la incontrava.
Prediligeva scrivere ed espri-
mere le sue emozioni ed i suoi
sentimenti attraverso poesie nel
nostro dialetto, a lei così caro e
familiare, suscitando gioia, ri-
flessione e sincera comparte-
cipazione.
Con Cora si stava bene, in com-
pagnia, in armonia; ed anche
nel tempo del pensionamento,
lei organizzava iniziative per
ritrovare e seguire “al só
ragasóli”, ascoltarle, visitarle
fino alla fine. Ed ogni incontro
si concludeva con una preghiera
volta alla loro “Madonnina”,
alla quale affidava ogni preoc-
cupazione.
Donne così vere e ricche di
fede, seppure con i limiti uma-
ni immancabili, ci fano ringra-
ziare il Signore, per averle in-
contrate. Grazie, Cora!

Imperia Rachele Allegretti
e le tante amiche e

simpatizzanti del Cif di Carpi

Vita della Chiesa
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Ricordando Cora Lodi, una delle ultime
“ragasóle dla Manifatura Tabacchi”

Cora riceve in struttura
l’Attestato Benemerito

del Sindaco di Carpi
come volontaria

Maduneina Santa e bela,
per piaser avrev n’umbrela,
avrev n’umbrela o un umberloum…
dmandel al Signor cle acsé boun
e a me al vol tant bein!
Dmandeg anche un umberlein,
cal n’servísa ogni mumeint:
quand a pióv e a ghé bel teimp!

Cora Lodi
(poesia dettata ad un’amica nei gior-
ni in cui Cora risiedeva presso Il Qua-
drifoglio)

La statua della “Madonnina” di Cora
Lodi fu regalata da don Sergio Galli,
a quel tempo assistente dei lavorato-
ri di Carpi, ai dipendenti della Mani-
fattura Tabacchi, poco dopo la
“peregrinatio Mariae” in città. Lì ri-
mase e fu venerata fino a quando la
Manifattura chiuse negli anni settan-
ta. Dopo essere stata posta all’ospe-
dale di Carpi nel reparto di pediatria,
Cora la prese a casa sua e le amiche
tutte continuarono a pregarla, an-
dando da lei per la recita del Santo
Rosario. Ora quella statua così vene-
rata si trova nella cappellina della
casa protetta Il Quadrifoglio di Carpi,
dove Cora ha concluso serenamente
i suoi giorni.

Cora nel soggiorno di casa
con le “ragazze”
del Rosario

Pace e benePace e bene
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L’incontro con i Fratelli di San Francesco
e la loro missione a servizio della Chiesa

Sorella semplicità
Magda Gilioli

istituto dei Fratelli di
San Francesco è nato
il 21 giugno 1983 a

Nogarole Rocca (Verona)
come istituto di diritto
diocesano. Da allora nascono
altre sei case: a Isola della
Scala (1990), a Ostiglia   presso
il Santuario della Madonna
della Comuna (1993), a
Monteveglio (1996), a
Cesenatico (1998), infine nel
2012 a San Martino Secchia
in diocesi di Carpi. “La setti-
ma casa è in Paradiso, dove
riposano due nostri confratelli”
dice sorridendo fra Silvio ai
partecipanti all’incontro svol-
tosi in Centro missionario nel
tradizionale martedì di fine
mese delle Animatrici Mis-
sionarie.
La comunità di San Martino
Secchia è formata da cinque
religiosi, ma, in totale, i frati
dell’istituto sono quaranta, a
cui si aggiungono le Sorelle
di San Francesco, il ramo fem-
minile nato nel 1999 a San
Benedetto Po e poi presente
dal 2011 a Olfino (Mantova).
La vita religiosa francescana
nacque più di ottocento anni

fa; da questo tronco tanti rami
sono spuntati, fra cui quello
che ha avuto fra i suoi frutti,
nel 1400, il patrono di Carpi,
San Bernardino da Siena. Sti-
molati dalla regola di San
Francesco e con il soffio del-
lo Spirito Santo, continuano
a spuntare rami francescani
che si distingono in base alle
proprie costituzioni. Carat-
teristica dei Fratelli di San
Francesco è, come spiega fra
Silvio molto semplicemente
mostrando il loro fascicolo
costitutivo, “la vita fraterna
con al centro Gesù. In altre
parole, si segue Lui ed il
Vangelo con la vita fraterna.
Non siamo un gruppo né
un’associazione, il nostro
spazio vitale è la fraternità,
come segno nella Chiesa. Con
molta umiltà vogliamo esse-
re un segno d’amore che par-
te dal cuore di Dio, anche per
i non credenti”. Una così gran-
de semplicità riesce ad affa-
scinare profondamente i pre-
senti all’incontro che ascol-
tano attenti le sue parole.
“Spesso ci viene chiesto cosa
facciamo - continua fra Sil-
vio - noi rispondiamo: nien-
te! Cerchiamo di essere testi-

monianza di amore e di co-
munione, lavoriamo per il bene
comune volendoci bene. Da
noi un frate non rimane mai
da solo fuori per un mese,
anche in terra di missione c’è
sempre la fraternità con cin-
que-sei confratelli che annun-
ciano il Vangelo con un
apostolato a trecentosessanta
gradi”.
Ma come è una giornata tipo
dei Fratelli di San France-
sco? La preghiera è il centro
della loro giornata che inizia
alle 6.10 con le lodi. Poi c’è
la colazione, a cui segue
un’ora di cella per le letture
spirituali personali. Dalle 9
alle 12 si fanno tutti i lavori
di casa ma, se qualcuno suo-
na il campanello della chiesa
per la confessione, un frate è
subito pronto. Alle 12 recita
del Rosario e poi il pranzo. A
seguire l’ora di silenzio, poi
l’ora media (alle 15) e lo
studio, il lavoro e l’accoglien-
za. La messa della fraternità
con i vespri si celebra alle 18
ed è aperta a tutti. Dopo è il
momento della cena e della
ricreazione fino alle 21.30
con la recita dell’ultima pre-
ghiera e la compieta. Di do-

menica alle 17 c’è la recita
del Rosario, i Vespri e la
Messa. Una volta al mese si
tiene il ritiro spirituale: an-
che in questo caso se un frate
è fuori sede lo si va prendere
per fare tutto insieme. “A
questo punto - ribadisce fra
Silvio - ciascuno cerca di far
diventare la propria vita una
preghiera”.
Viene spontaneo chiedere se,
a volte, non è faticoso vivere
una fraternità così intensa ma
fra Silvio, tranquillamente,
risponde in un modo che
ognuno di noi dovrebbe fare
proprio e stampare nel cuo-
re: “La fraternità è una realtà
che non è mai raggiunta, noi
non dobbiamo essere dei
fruitori, ma dei costruttori
lasciandoci guidare dal Si-
gnore. E’ una palestra, una
scuola d’amore dove dobbia-
mo tenere l’atteggiamento
interiore di essere sempre a
scuola per imparare, viven-
do sempre la carità. Quello
che viviamo noi - conclude -
lo penso anche per il matri-
monio dove bisogna sempre
sapersi ascoltare, avendo ri-
spetto, stima e fiducia reci-
proca”.

L’

Rosario missionario
Prosegue la preghiera del Rosario missionario

proposta dal Centro missionario diocesano.

Parrocchia di Vallalta, lunedì 6 maggio, ore 18.30, in
canonica.
Parrocchia di Limidi, lunedì 13 maggio, ore 21, salone
parrocchiale.
Parrocchia di San Possidonio, tutti i martedì, ore 21, casetta
di legno presso Villa Varini.
Parrocchia di Quartirolo, tutti i martedì, ore 21, nei quartieri.
Parrocchia di Santa Croce, tutti i giovedì, ore 18.30.
Parrocchia di Mirandola, tutti i martedì, ore 21, davanti alla
chiesa della Madonnina in piazza Costituente. Si continua
fino a inizio estate.
Parrocchia di Mortizzuolo, attività svolta con bambini.
Parrocchia di San Nicolò, lunedì 27 maggio ore 20.45,
salone parrocchiale.

Ope Day di Solidarietà
Missionaria Onlus

Sono ancora aperte le adesioni al pranzo di domenica 12
maggio presso la parrocchia di S. Croce. Per motivi organiz-
zativi, è obbligatoria la prenotazione con il versamento della
quota di 20 euro presso la nostra sede, pro-tempore, situata in
Via Milazzo 2/C a Carpi, telefonando allo 059.689525
oppure al 331.2150000. Il nostro Vescovo, monsignor Fran-
cesco Cavina, passerà a salutare e porterà la sua benedizione
a tutti i presenti.

Madagascar
A giugno l’inaugurazione del
nuovo Centro di salute mentale

Il Centro di salute mentale presso l’ospe-
dale di Ambositra in Madagascar, comple-
tamente finanziato dal Centro Missionario
di Carpi e dall’Associazione Solidarietà
Missionaria Onlus è finalmente terminato,
come testimoniano le foto.
Dai pazienti stessi è stato inaugurato lo
scorso 11 febbraio sotto la protezione della
Madonna di Lourdes nella giornata dedi-
cata agli ammalati, ma l’inaugurazione pub-
blica avverrà il prossimo mese di giugno
quando una delegazione di nove persone
guidate da don Fabio Barbieri e da Magda Gilioli si recherà
in Madagascar proprio per l’importante occasione.
Nel frattempo, al missionario Luciano Lanzoni, è stata
consegnata un’automobile nuova che gli permetterà di svol-
gere il suo lavoro tra la missione di Ambositra, sull’altopiano
centrale, e la missione di Manakara nel sud-est del paese. Un
sentito grazie va ai donatori che con tanta generosità stanno
aiutando questo nostro instancabile missionario.

VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

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

www.aclimodena.it

• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un amministratore interno

e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico

persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bollettino o modello F24 e,

se necessario, predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e trasmissione

diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui

la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazioni sociali

agevolate: scegli la serietà e la competenza degli operatori Caf Acli.
• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una efficiente

rete di società convenzionate: le Acli Service.
• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti al Caf Acli.

Fai come loro!

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA

Luciano
Lanzoni
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FINALISSIMA Concorso per comici 5ª EDIZIONE

CARPE RIDENS
Circolo sociale Loris Guerzoni

Via Genova, 1 – Carpi - Modena

Si svolgerà sabato 18 maggio la Finale del Concorso per Comici Carpe Ridens.
Ore 20,30 Piatto Freddo, ore 21,30 Spettacolo.

Carpe Ridens, pur essendo solo alla sua 5° edizione, sta già riscuotendo un riscontro oltre le
aspettative.

Nella finale si scontreranno, 6 Finalisti di altissimo livello, il tutto in una serata a ritmo frenetico, sempre
e solo sul palco, del Circolo L. Guerzoni di Carpi.
Tra i finalisti che accedono alla finale grazie alla vittoria in una delle sei serate di selezione troviamo:

• Amato Saverio da Verona con i suoi monologhi sarcastici e irriverenti.
• Ennio Monachesi da Grottammare con battute al vetriolo mischiate a misura in  sagge lezioni

sull’arte del far ridere.
• Max & Ilenia da Milano interessante coppia che dipana sul palco surreli situazioni di vita e tv.
• Maurizio Bronzini da Piacenza eclettico funambolo da palcoscenico che fa della risata un’arte.
• Cesare Buffagni da Modena un vignettista a 360° e in 3D.
• Manuele Laghi da Milano monologhista deciso e esemplare.

Oltre a loro la serata vedrà protagonista TERESA LALLO.

Monologhista comica di razza, TERESA LALLO è tutta in quei suoi capelli rossi. Di Teresa colpisce la passionalità
carnale da donna mediterranea, ma anche la precisione “svizzera” nel trovare il lato oscuro in ognuno di noi,
nell’infilarsi nelle pieghe dell’esistenza per tirarne fuori l’aspetto comico. Teresa è un personaggio singolare, ma è
una persona plurale: tutte le donne potrebbero riconoscersi in lei, nel suo umorismo viscerale, nei suoi
contorcimenti affettivi, nelle sue illusioni-delusioni sublimate in frecciate folgoranti. Tigre, la chiamano gli amici. Ti
ipnotizza, prima di mangiarti! Una passata di mano tra i capelli e arriva la chiosa finale: quattro parole in foggiano,
rapide come colpi di zanna e per la povera vittima, chiunque essa sia, è finita! ESPERIENZE
PROFESSIONALI1998 Compagnia Checco Durante-Il marchese del Grillo1996 Compagnia Alfiero Alfieri-Tra
donne e dottori1995 Compagnia Bona la Prima –Letti a castello1995 Compagnia Bona la Prima-So tutto sulle
donne1997-Premio critica sezione Big Concorso Nazionale Ugo Tognazzi1998-Laboratorio5 Canale 51998-La
zanzara d’oro-Rai 12000-La stagione dei fichi secchi-fiction con Franco Oppini2000-Voglia di cabaret on the
beach Odeon tv2002 TEATRO DEI SATIRI”Tu falla ridere”2002-Sherzi a parte Canale 52006-Gente di Mare-Rai
12007 TEATRO DE SERVI “Parola di Donna” 2007-Laboratorio Zelig di Bari2007-Candid Telethon per Rai 22008-
Laboratorio Zelig Roma2009-Teatrale “Bambine Cattive”2010-Teatrale “Bambine Cattive”2010-Teatrale “45…ma
non li dimostro”

Prenotazione obbligatoria. (info: 059683336)

Si

A Modena il convegno promosso dalla Cei sul rapporto tra fede e arte

Catechesi, cultura e territorio
è svolto nei giorni scor-
si un importante conve-
gno sul tema “L’arte del
credere. Catechesi, arte,

cultura e territorio”,organizzato
in collaborazione dall’Ufficio
catechistico nazionale, dall’Uf-
ficio nazionale per i beni cul-
turali ecclesiastici, dall’Uffi-
cio nazionale per la pastorale
del tempo libero, turismo e sport
e dal Servizio per il Progetto
culturale della Cei. E’ stata
scelta la sede di Modena per
testimoniare la vicinanza della
Chiesa italiana ad un’area for-
temente provata dal sisma  del-
lo scorso anno. All’iniziativa,
ospitata dal Centro Famiglia
di Nazaret dell’arcidiocesi
geminiana, hanno partecipato
operatori pastorali di ogni par-
te d’Italia. Per la diocesi di
Carpi sono intervenuti  Pier
Giuseppe Levoni, referente per
il Progetto culturale, Antonio
Gelli  dell’Associazione Fede
e Cultura e Romano Pelloni di
Arte in movimento.
Prendendo spunto dall’affer-
mazione di Benedetto XVI, “la
relazione fra verità e bellezza è
inscindibile e perciò abbiamo
bisogno della bellezza”, è stata
richiamata la sollecitazione
della Nota della Congregazio-
ne per la dottrina  della fede  a
ricordare che “il mondo con-
temporaneo è sensibile al rap-
porto fra fede e arte per cui
occorre valorizzare adeguata-
mente, in funzione catechetica,
il patrimonio delle opere d’ar-
te reperibili nelle diverse zone”.

Infatti, come ricorda l’evange-
lista  Giovanni, Dio non si è
rivelato con parole trasmesse
attraverso un uomo, ma si è
rivelato nella Parola che si è
fatta uomo, cioè carne, corpo.
La stessa risurrezione non si
colloca nell’ordine psichico o
ideale, ma somatico ed esteti-
co. Nel regno di Dio non ci
sarà più la fede perché “vedre-
mo”, ma ci sarà il corpo che ha
una dimensione estetica. Si
comprende allora come nella
condizione di vita che implica
la fede siano rilevanti il corpo
e la sensibilità: tutto ciò che
attiene al rito (liturgia, sacra-
menti) conferma la rilevanza
della dimensione estetica per
la fede.
Ora appare evidente che lo sno-
do in cui più si manifesta que-
sta comunanza estetica fra la
fede e la bellezza è costituito
dall’arte in tutti i suoi aspetti,
che si rivela, come la natura,
via feconda per aprire il cuore
dell’uomo alla dimensione tra-
scendente e quindi a Dio. Su

questa linea don Massimo Naro
ha sviluppato il tema “Chiesa e
artisti insieme per educare alla
fede”. A questa relazione è se-
guita la visione di “Credo”, un
film d’arte e di nuova
evangelizzazione, che
reinterpreta il Simbolo della
fede in chiave moderna. Dopo
la cena i convegnisti sono stati
accompagnati ad una visita
guidata del Duomo di Mode-
na, autentica Bibbia per imma-
gini di straordinaria suggestio-
ne.
Il giorno successivo i lavori
sono proseguiti con tre incon-
tri-dibattiti in contemporanea
sui seguenti temi: “L’arte rac-
conta la fede”, “I beni culturali
ecclesiastici, luogo per percorsi
di arte e fede”, “Fede e arte
camminano insieme”. E’ stato
in tal modo possibile, nella sin-
tesi conclusiva presentata da
don Guido Benzi dell’Ufficio
catechistico nazionale, racco-
gliere spunti e suggerimenti  per
l’attività pastorale, con l’uti-
lizzazione sia delle risorse sto-

rico-artistiche di cui è ricco
anche il nostro territorio, sia
delle opportunità fornite dal
turismo religioso e dalle pro-
poste, sempre più diffuse, dei
“cammini”. Si tratta di itinera-
ri di crescita interiore in cui il
pellegrino, a contatto con am-
bienti naturali di grande im-
patto emotivo e incontrando
testimonianze di storia, di arte
e di fede, sperimenta, fuori dalla
quotidianità, nuove dimensio-
ni culturali e spirituali. Il più
recente di questi cammini è
“La Via di Francesco” che si
snoda da La Verna alla Valle
Reatina, toccando tutti i “luo-
ghi” del Santo di Assisi.
Il  prossimo appuntamento sulle
tematiche del rapporto tra  fede
e arte è fissato per i giorni 30
maggio e 1° giugno quando
avrà luogo a Bose, organizzato
dal locale monastero e dall’Uf-
ficio dei beni culturali eccle-
siastici della Cei, un convegno
internazionale dal titolo “Il
Concilio Vaticano II: liturgia,
architettura arte”.

P.G.L.

Cultura e Società

ontinua dalla primaC Cosa ci aspettiamo

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

sguardo avrebbe amato? Con
quali parole, infine, avrebbe
parlato a quei fratelli più po-
veri guidati dalla Provviden-
za fin dentro casa sua?
In giorni difficili in cui siamo
spinti a fare memoria del ter-
remoto, colpiti ancora dalle
calamità naturali, e incupiti
da un’ampia crisi, il volto che
ritroviamo in tante foto di
Odoardo rimanda alla fanta-
sia della sua carità, gioiosa e
confidente in Dio, al suo ani-
mo sereno perché radicato in
Cristo, ai giochi con i figli in
cui, forse, si disperdevano le
fatiche quotidiane, all’amore
coniugale così capace di cre-
scere persino nella lontanan-
za. In molte foto, quasi in
tutte per la verità, c’è quel
sorriso rassicurante che sa-
peva rivolgere persino ai com-
pagni di deportazione, men-

tre andava incontro ai suoi
ultimi mesi di vita.
Questo breve tempo che ci
resta può essere davvero pro-
pizio per allenare orecchie e
cuore all’ascolto del Signore,
per comprendere qual è il si-
gnificato più profondo di que-
sta beatificazione. Per ciascu-
no e in particolare per i laici –
i giovani e gli adulti, gli spo-
si, gli educatori, i professio-
nisti nel lavoro e chi si impe-
gna in un servizio per gli altri
– che in Odoardo Focherini
possono trovare non sempli-
cemente “un esempio” ma uno
che in tempi non meno diffi-
cili di oggi, camminando die-
tro Gesù insieme a tanti fra-
telli delle nostre terre, ha trac-
ciato proprio lì - dov’era lui e
dove anche noi siamo – vie
belle, e percorribili, di santi-
tà.
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Magnifiche interferenze

APPUNTAMENTI

MAMMA NINA
E LA SUA OPERA
Domenica 19 maggio
Carpi – Auditorium Loria
Alle 18 presentazione del vo-
lume “Mamma Nina e la sua
opera. Un caso di cristianesi-
mo popolare del Novecento”
di Maria Cristina Buzzega.
La ricerca ricostruisce la vi-
cenda di Marianna Saltini alla
luce del contesto sociale ed

ecclesiale del tempo, in cui operarono figure quali Odoardo
Focherini, monsignor Pranzino, monsignor Dalla Zuanna, i
fratelli don Vincenzo e don Zeno Saltini.

ASSEMBLEA
GRUPPO ALZHEIMER
Sabato 11 maggio
Carpi – Casa del Volontariato
Dalle 16.30 assemblea annua-
le del Gruppo Assistenza Fa-

miliari Alzheimer (Gafa). Alle 18     presentazione del
progetto “Un amico per l’Alzheimer” sul localizzatore elet-
tronico a distanza utilizzabile in strutture residenziali e
centri diurni. Info: Gafa tel. 3495928342

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Gli artisti di Arte in Movimento
davanti alla Cattedrale, come segno
della loro devozione alla Madonna Assunta

La primavera in mostra

CONCERTO
DI SERENA DAOLIO
Lunedì 13 maggio
Carpi – Centro sociale Guerzoni
Alle 21 si conclude “Una serata
a San Rocco”, la rassegna di
spettacoli offerti dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di

Carpi, con il concerto del soprano Serena Daolio, una tra le
più celebri artiste carpigiane acclamate a livello internazio-
nale. Al pianoforte il maestro Paolo Andreoli. Ingresso
libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Info: martedì e
giovedì ore 10-12 tel. 347 0640284;
sanrocco@fondazionecrcarpi.it

SERATA PER L’AMO
Venerdì 17 maggio
Carpi – Centro polivalente
Giliberti (via Tassoni, 6)
Alle 20 cena con menù tradi-

zionale a cura dei volontari del Circolo. A seguire lo
spettacolo “Margem” presentato dal gruppo Hot Five, nato
dall’iniziativa di tre medici dell’ospedale Carlo Poma di
Mantova, accomunati dalla passione per la musica e dall’in-
tento di creare momenti di piacevole aggregazione. Quota:
20 euro. Info e prenotazioni: Amo tel. 059659965

Faith Gospel Choir
Omaggio a Duke Ellington

Un successo di pub-
blico e tanti apprez-
zamenti per il con-
certo organizzato
dal Faith Gospel
Choir in collabora-
zione con ola se-
zione musicale del Club del Corso di Carpi e dedicato a Duke
Ellington, straordinario, direttore d’orchestra, compositore e
pianista. A dirigere il coro carpigiano il maestro Nehemiah
Brown che ha chiamato per l’occasione rappresentanti di altri
cori da lui diretti di Firenze e di Santo Stefano Magra.  Nella
giornata di domenica il Faith Gospel Choir ha partecipato a
Castelmaggiore di Bologna ad un raduno di altri cori della
regione per un grande concerto che si ripeterà in altre località
nei prossimi mesi.

Maria Silvia Cabri

ell’elegante cornice di
Villa Chierici, a Santa
Croce, martedì 7 mag-
gio gli organizzatori del

Festival Internazionale delle
Abilità Differenti hanno pre-
sentato alla stampa i loro pro-
grammi e gli artisti, i tecnici e
tutti i collaboratori che con
grande successo hanno dato
vita a questa edizione.
Alla presenza delle autorità,
don Ivo Silingardi ha ringra-
ziato pubblicamente Sergio
Zini, presidente della coope-
rativa sociale Narazeno, per
la sua disponibilità e lungimi-
ranza e ha ricordato come i
ragazzi diversamente abili si-
ano capaci, con il loro amore,
di porre rimedio all’egoismo
dilagante.
“Questo evento è fonte di ar-
ricchimento per tutti noi per-
ché significa stare insieme e
fare comunità, ragionando con
testa e cuore”, ha detto il sin-
daco Enrico Campedelli di
questo appuntamento “sempre
molto atteso, anno dopo anno,
ed importante sotto un profilo
non solo sociale ma anche cul-
turale”.
L’assessore alle politiche so-

ciali Alberto Bellelli si è inve-
ce soffermato sul titolo: “L’in-
terferenza esprime qualcosa che
viene emesso ad un ritmo di-
verso dal nostro. E questa di-
versità permette di ragionare,
riflettere su noi stessi”.  Tra
gli artisti presenti, si sono esi-
biti Victoria Oruwary che ha
cantato “Santa Lucia”, Tim
Mc Callum, che ha eseguito
“Recondite armonie” dalla
Tosca di Puccini e Sandra
Gayer che, dal balcone della
villa, ha offerto una bella in-
terpretazione di “Nella fanta-
sia” sulla musica di Ennio
Morricone. Tutti i cantanti sono
stati accompagnati al piano-
forte dal maestro Paolo
Andreoli della Fondazione
Luciano Pavarotti.

Nell’ambito della XV edizione
del Festival Internazionale del-
le Abilità Differenti, le “magni-
fiche interferenze” che lo con-
notano portano alla ribalta,
come ormai è consuetudine,
l’imprevedibilità e la perfezio-
ne delle abilità artistiche dei
partecipanti. Sono loro che, in-
terferendo con la nostra vita,
portano a nuove e inattese rive-
lazioni sugli aspetti dell’esisten-
za, e a vedere la bellezza non
secondo i canoni tradizionali,
ma come dote dell’anima,
espressione della forza, della
volontà e del coraggio.
Negli ultimi anni il Festival or-
ganizzato dalla Cooperativa
Sociale Nazareno di Carpi, ha
sempre posto l’accento su un
valore particolare: il senso del-
la bellezza, l’arte nel suo aspet-
to più puro, come mezzo e fine,
quell’eccellenza che ognuno, al
di là dei propri limiti, può rea-
lizzare valorizzando le proprie
abilità.
Così è stato per i giovani parte-
cipanti: nell’arte hanno trovato
la completa realizzazione delle
loro “abilità differenti”, che la-
sciano lo spettatore stupito per
la perfezione dei risultati e la
sottesa, vibrante sensibilità. Le
loro prestazioni artistiche sono
al tempo stesso realizzazione
personale, cultura e comunica-
zione, in quanto creano un lega-
me spontaneo e immediato tra
chi offre il proprio talento e chi
riceve questo messaggio di vita,
di forza, di dignità, subito per-
cepito e condiviso.

Al via la XV edizione del Festival Internazionale
delle Abilità Differenti a Carpi, Correggio, Modena, Bologna

N

Un bagliore di luce, come nei
versi di Montale, I limoni, che
gli organizzatori citano nella
loro presentazione dell’evento:
nella poesia, il poeta improvvi-
samente si accorge che, nel pie-
no della monotona vita inver-
nale, nella scarsità della luce,
dalla fessura di un portone si
scorge il colore luminoso e la
freschezza dei limoni e il cuore
vibra e si emoziona.
Gli appuntamenti della rasse-
gna, iniziata il 4 maggio e che si
concluderà il 14, prevedono un
alternarsi di spettacoli serali
musicali e teatrali e di laborato-
ri, convegni, dibattiti, proiezio-
ni cinematografiche e una mo-
stra. L’organizzazione è fina-
lizzata a promuovere il lavoro
di artisti con disabilità e non,
che si impegnano per valoriz-
zare la persona; è una esigenza
culturale destinata ad
enfatizzare il talento di chi non
si ferma di fronte al proprio
limite e a collaborare all’inte-
grazione, sociale e artistica, di
tutte le persone coinvolte.
Quando si spegneranno i riflet-
tori sul XV Festival delle Abili-
tà Differenti, resterà la testimo-
nianza di quel desiderio di bel-
lezza, armonia ed emozione che
da sempre spinge gli uomini
migliori ad andare oltre i confi-
ni di lingua e cultura, oltre i
limiti fisici e psicologici, oltre
le convenzioni, per scoprire
l’imprevedibile bellezza di chi
ha trovato nell’arte la realizza-
zione della propria sensibilità e
della propria eccellenza.

Magnifiche interferenze

È stata inaugurata sabato 4
maggio “Rifiorisce la vita” la
mostra che riunisce le opere
degli artisti del gruppo Arte in
Movimento, facente parte del-
l’associazione culturale Il Por-
tico. Dopo aver impartito la
benedizione ai presenti,
monsignor Rino Bottecchi, in
rappresentanza del vescovo
Francesco Cavina, ha ringra-
ziato gli autori per avere deciso di devolvere il ricavato della
mostra al restauro della Cattedrale, riconoscendo la presenza
del pensiero cristiano nelle opere esposte.
“Noi cittadini siamo grati al vostro gruppo – ha affermato
Simone Morelli, assessore alla cultura, turismo e centro
storico – perché la vostra attività ci insegna che l’arte può
andare oltre l’aspetto puramente commerciale ed economico,
preservando il valore e l’importanza dei valori umani, della
vita”. Romano Pelloni, pittore e scultore carpigiano, ha
introdotto le creazioni dei vari artisti, evidenziando le pecu-
liarità di ciascuno.
“Questa mostra – ha sottolineato Giuseppe Adani, storico e
critico d’arte – nasce dalla confluenza di più amori. Innanzitutto
vi è l’amore degli artisti per l’arte. Poi l’amore che lega questi
pittori tra di loro ed infine l’amore più grande, quello per Dio
che tutto ha creato. Il cantico di rinascita che avete saputo
esprimere con il vostro lavoro - ha concluso Adani - è
manifestazione di questo amore”.

Maria Silvia Cabri

Mostra di Primavera -
Rifiorisce la vita.

4 – 12 maggio 2013
Sala Fondazione Cassa

Risparmio di Carpi - corso
Cabassi, 4

Aperta tutti i giorni:
10 – 12,30; 16 – 19,30.

Ingresso libero
Info: 335 5625580

Gioco di contrasti
Il Gruppo Fotografico
Grandangolo di Carpi ha pre-
sentato il ricco programma
di iniziative che si svolge-
ranno da maggio fino a no-
vembre. Tema centrale, il
contrasto. Il servizio sul pros-
simo numero.Danilo Baraldi e Gabriele Bartoli
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CURIA VESCOVILE
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
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15 alle 18.
Telefono: 059 686048

Sostentamento Clero
Referente: Sgarbanti Giorgio
cell: 336 79 94 73
Telefono e fax: 059 68 52 53
Segretario: Stefano Sarti
dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.00
e-mail: idsccarpi@virgilio.it

UFFICIO BENI CULTURALI
Direttore Alfonso Garuti
Curia Vescovile, via Trento Trieste
48/a
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Direttore don Fabio Barbieri
Segreteria: Magda Gilioli
Via Milazzo, 2/C
Tel. 059 68 95 25 - Cell: 331 21 50
000

da lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.30 e
martedì dalle 15 alle 18.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

UFFICIO CARITAS
Direttore don Massimo Dotti
Segreteria: Benedetta Rovatti
Carpi - Via Catellani, 9
Tel. 059 64 43 52 - Cell: 339 68
72 175

Orari: lunedì dalle 9 alle 13 o per appuntamento.
e-mail: curiacaritas@tiscali.it

SEGRETARIATO PER IL PROGETTO CULTURALE DIOCESANO
Referente: Giuseppe Levoni
Tel. 059 69 37 93

PASTORALE GIOVANILE
Direttore: Simone Ghelfi
Cell: 338 87 81 137
e-mail: s.ghelfi@tiscali.it

UFFICIO CATECHISTICO
Direttore don Roberto Vecchi
Segreteria Simone Ghelfi
Cell: 338 87 81 137
e-mail: s.ghelfi@tiscali.it

UFFICIO DIOCESANO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
Direttore Antonia Fantini
Presso il Seminario Vescovile,
Corso Fanti 44
Tel. 059 68 55 42 - Cell: 339

1604865
Orari: lunedì al venerdì: nelle mattinate di lunedì
e venerdì dalle 10 alle 12 o per appuntamento.
e-mail: ufficioscuola@carpi.chiesacattolica.it

UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Referente: Silvano Fontanesi
Presso il Seminario Vescovile, Corso
Fanti 44
Tel. 059 68 55 42 - Cell: 339
1604865
Orari: lunedì al venerdì: nelle matti-

nate di lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 o per
appuntamento.
e-mail: ufficioscuola@carpi.chiesacattolica.it

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
Direttore don Luca Baraldi
Cell: 339 2942016
e-mail: baraldiluca@libero.it

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI
Direttore Luigi Lamma
Via D. E. Loschi, 8
Tel. 059 68 70 68 – Fax 059
630238
da lunedì al venerdì: dalle 9.00

alle 13.00
e-mail: ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it

PASTORALE DELLA SALUTE
Direttore Gianni Zini
Presso il Seminario Vescovile,
Corso Fanti 44
Tel. 059 68 55 42

Cell: 335 64 47 388

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
Direttore Nicola Marino
Cell: 348 01 61 242
e-mail:
pastorale.lavoro@carpi.chiesacattolica.it

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
Direttore don Marino Mazzoli
Segreteria Maria Assunta Balluga
Presso Parrocchia di San France-
sco, via Trento Trieste 8
Cell: 348 16 94 943
da lunedì al venerdì:

dalle 9.30 alle 12.30
e-mail: uff.pellegrinaggi@tiscali.it

UFFICIO DIOCESANO VOCAZIONI
Direttore don Massimo Dotti
Presso il Seminario Vescovile,
Corso Fanti 44
Cell: 349 3407834
e-mail: massimo.dotti@tiscalinet.it

UFFICIO DIOCESANO MIGRANTES

Direttore diac. Stefano Croci
Cell: 349 77 52 278
e-mail: crox61@virgilio.it

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

Concerto di primavera

Sabato 11 maggio alle 20.55 presso il salone parroc-
chiale della chiesa di Limidi, si svolgerà il Concerto di
Pasqua. Si esibiranno tre corali: i Pueri Cantores
Regina Nivis, coro di voci bianche di Quartirolo, il coro Ushac Carpi e il Fire
Gospel Choir, coro della scuola di musica dell’oratorio parrocchiale.
“Con questo concerto vogliamo condividere la gioia della Pasqua – afferma
don Antonio Dotti, parroco di Limidi –, una gioia che è di tutti. Per questo
saranno presenti tre diverse corali, ognuna con peculiarità e diversità”.

Gita al Santuario
Madonna della Corona

Garda e Sirmione
Sabato 22 giugno

Partenza ore 6.30. Ore 10.30 San-
ta Messa al Santuario celebrata da
Don Vianney. Ore 12 partenza per
Garda e pranzo; ore 14.20 parten-
za con il battello per Sirmione e
visita guidata del centro storico.
Segue una breve visita di Peschiera
e al Santuario della Madonna del
Frassino.

Quota di partecipazione 65,00 euro
comprensiva del viaggio e del pranzo
Info:  Don Vianney tel. 059 684120
- Rosa Coppola tel. 059 651112 -
cell. 335 7722420 - Claudia
Valentini cell 340 5232968

Pellegrinaggi

Mercoledì 22 maggio
Roma

Udienza generale
con Papa Francesco

Domenica 9 giugno
Padova

Visita alla basilica di Sant’Antonio
e alla Cappella degli Scrovegni

Da mercoledì 10
a martedì 16 luglio
Fatima, Santiago de

Compostela, Lisbona
In aereo da Bologna. Costo: 950 E

Prenotazioni per Padova e
Fatima entro il 30 maggio.

Info: tel. 059 662639

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

Parrocchia di San Biagio
in San Marino

Roma
Pellegrinaggio diocesano

nell’Anno della Fede
presieduto dal Vescovo

monsignor Francesco Cavina
20-21-22 settembre

Il pellegrinaggio si concluderà domenica 22 settembre
con la partecipazione all’Angelus del Papa in piazza San Pietro

Fossa
Vigili del Fuoco al lavoro
anche domenica 5 maggio
presso la parrocchia di
Fossa di Concordia per la
messa in sicurezza della
chiesa. Sono in allestimen-
to i ponteggi su tutte le
pareti dell’edificio che
dall’esterno appare forte-
mente compromesso. Sempre il 5 maggio a Fossa era presente la delegazione di un
Rotary Club milanese per una visita per valutare eventuali iniziative. Nella foto un
gruppo dei Vigili del Fuoco provenienti da Belluno e Alessandria insieme a Otello
Bertoli, collaboratore della parrocchia.
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Madonna dei Ponticelli
a San Marino di Carpi
Lunedì, mercoledì e giovedì
Ore 20.30, salone parrocchiale: San-
ta Messa. A seguire Santo Rosario

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

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

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

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

Ogni sabato
Santa Messa: ore 19

Ogni domenica
Santa Messa: ore 8.30-10-11.30

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

Domenica 12 maggio
Ore 16: affidamento dei bambini (fino a sei anni) a Maria

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

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

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

Info: Parrocchia di Campogalliano tel. 059 526924

Beata Vergine del Borghetto a Cividale

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

Domenica
Ore 17: Santo Rosario nella cappella di legno

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

Santa Messa
con l’immagine
della Madonna

Venerdì 17 maggio,
ore 21
Via Punta 38
“Maria Vergine sostegno
e difesa della nostra fede”

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi

Dal 6 maggio Santo Rosario
in parrocchia
Dal lunedì al sabato alle ore 21 e la
domenica alle ore 17 con la preghiera
dei Vespri
Ogni giovedì alle ore 18.30 Rosario
missionario.

Lunedì 13 maggio
Incontro di preghiera secondo le intenzioni della Madonna di
Fatima
Ore 21: Santo Rosario e processione partendo dall’Oratorio
di via Bollitora e Santa Messa

Il pellegrinaggio
penitenziale di maggio

E’ lo Spirito Santo
che guida la Chiesa
Cresce sempre di più il numero dei fedeli che
raccolgono l’invito del Vescovo a partecipare
al pellegrinaggio dei primi sabati del mese
indetto per chiedere il dono di vocazioni sa-
cerdotali e alla vita religiosa. Sabato 4 mag-
gio, all’inizio del mese mariano, circa 400
persone si sono incamminate dalla parrocchia
del Corpus Domini recitando il rosario fino al
santuario della Madonna dell’Aiuto a Santa Croce. Numerosi i sacerdoti che hanno concelebrato
con il Vescovo sotto la tensostruttura grande che ospita le sagre della parrocchia. Posti a
sedere rapidamente occupati e tanti altri a seguire in piedi. Monsignor Cavina ha ringraziato
e “osato” ancora esortando ad estendere l’invito ad altre persone all’insegna del “vieni e vedi”
per condividere la bellezza della fede e la forza della preghiera. Un secondo spunto raccolto
dal Vescovo nella lettura degli Atti degli Apostoli ha riguardato la dimensione della
appartenenza alla Chiesa e di come essa vada interpretata alla luce della fede. “E’ lo Spirito
Santo che guida la Chiesa – ha sottolineato monsignor Cavina – non sono i piani pastorali,

i discorsi o le varie iniziative
che pensiamo noi. E’ lo Spi-
rito che bisogna seguire e
saper ascoltare come i disce-
poli che volevano andare in
una regione ad annunciare il
vangelo ma lo Spirito l’ha
impedito indirizzandoli al-
trove”.

L.L.

SACERDOTI
Giovedì 9 maggio il Vescovo partecipa al
pellegrinaggio mariano con i sacerdoti della
Diocesi al santuario della Madonna del Fras-
sino a Peschiera del Garda.

CRESIME
Venerdì 10 maggio alle 17.30 il Vescovo
incontrerà i cresimandi della parrocchia di
San Giuseppe Artigiano, dove sabato 11 mag-
gio alle 16.30 amministrerà la Cresima (primo
turno). Domenica 12 maggio in San Giuseppe
Artigiano secondo e terzo turno delle Cresime
alle 9 e alle 11. Nel pomeriggio a Mirandola,
alle 16, il Vescovo incontrerà i cresimandi
(secondo turno) e amministrerà loro la Cresi-
ma (Santa Messa celebrata dal parroco don
Carlo Truzzi).

SCUOLE E GIOVANI
Venerdì 10 maggio alle ore 10 a Mirandola il
Vescovo interverrà all’inaugurazione dei la-
boratori e della sede temporanea dell’istituto
Galilei. Sabato 11 maggio in mattinata sarà al
pellegrinaggio della scuola Sacro Cuore di
Carpi al santuario della Madonna delle Gra-
zie a Curtatone. Venerdì 17 maggio all’isti-
tuto Nazareno di Carpi parteciperà al pranzo-
saggio degli allievi del secondo anno per la
chiusura dell’anno formativo. Monsignor
Cavina incontrerà i giovani della parrocchia
di Mortizzuolo martedì 14 maggio alle 21 in
Vescovado.

SOLIDARIETÀ
Giovedì 16 maggio a Brescia il Vescovo inter-
verrà ad un’iniziativa  di solidarietà a favore
della scuola Sacro Cuore di Carpi promossa
dall’Agesc. Tra gli appuntamenti, alle 10.30 la
Santa Messa in Cattedrale, concelebrata dal
Vescovo di Brescia monsignor Luciano Monari,
monsignor Francesco Cavina, don Massimo
Dotti e don Luca Campia assistente ecclesia-
stico regionale Agesc; consegna dell’offerta
raccolta tra gli alunni delle scuole cattoliche
bresciane alla scuola Sacro Cuore.

PREGHIERA PER IL MONDO DELLA POLITICA
Venerdì 10 maggio alle 20.45 in Seminario il
Vescovo presiederà l’incontro di preghiera con
quanti sono impegnati nell’ambito politico.

VISITE E INCONTRI
Nella mattinata di martedì 14 maggio il Vesco-
vo si recherà in visita all’Accademia di Mode-
na. Sabato 11 maggio alle 18.30 incontrerà il
ministro nazionale dell’Ordine francescano se-
colare Remo Di Pinto.

SOSTENTAMENTO CLERO
Martedì 14 maggio alle 14.30 saluto del Ve-
scovo al nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero.

PENTECOSTE
Monsignor Francesco Cavina presiederà la so-
lenne Veglia di Pentecoste sabato 18 maggio
alle 20.45 presso la parrocchia di Sant’Agata
di Cibeno.



Mostre, Expo 
Stelle e Magia 
Benessere

Negozi di fuori
Musica 
Degustazioni

Giochi e 
sorprese  
per i bimbi

Animazioni 
Artisti di strada
DJ set

Ph
. &

 g
ra

ph
ic

 F.
 A

sc
ar

i c
om

un
ic

az
io

ne
 C

om
un

e 
di

 C
ar

pi

11 MAGGIO 2013
DALLE 18 ALLE 2

INFO:  ConCarpi eventi

Via Petrarca/P.le Dante/Viale Carducci/
Corso Cabassi/Via G. Bruno/Via R. Pio/Via Duomo

QUIZZIAMO - SPETTACOLO DI DANZA - MUSICA-
SFILATE GOIELLI - SUSHI - DJ SET - CAKE 
DESIGN - TRUCCABIMBI - RACCONTI DI VIAGGIO

Piazza Martiri/Via P. Guaitoli/P.le Re Astolfo/
Corso Fanti/Via Guido Fassi

DJ SET “dal Picchio Verde ai giorni nostri... musica e 
personaggi della disco carpigiana” - CONCERTI 
DANZA DEL VENTRE - LABORATORIO BIMBI - 
FITNESS - BUSKERS - POESIE DIALETTALI - SET 
FOTOGRAFICO

Via Berengario/Via Trento Trieste/Via Rovighi/
Via San Bernardino

JAZZ - MERCATINO DELLA FANTASIA - PITTURA - 
DJ SET - ANIMAZIONE PER BIMBI - VETRINE 
VIVENTI - SKATE - BMX

Via Gobetti/Via Matteotti/Via Mazzini/Via Nova

DJ SET - LUCI - TORNEO DI CARTE - CONCERTI - 
BUSKERS - BODY PAINTER - PIANO BAR

Corso A. Pio/Piazzetta Garibaldi/Via Aldrovandi/
Via Sbrilanci

CONCERTI - KARAOKE - DJ SET - TRUCCABIMBI - 
PITTURA - EXPO BICI - BUSKERS - SFILATA BIMBI - 
FOTO - JAZZ - DANZE CARAIBICHE - LATINI - AIKIDO 
- RICAMO

Corso Roma/Via San Francesco/Via Einaudi/
Via Garagnani/Piazzale Ramazzini

LEGOCHIMA - RUSPE r.c. - DJSET - TRUCCABIMBI - 
HIPHOP - CONCERTI - CARTOMANTE - ASTROLOGO - 
PITTURA SU CIOCCOLATA - EXPO AUTO AMERICANE


