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Le priorità lavoro e lotta alla povertà

Stai serena... Italia
Luigi Lamma

un messaggio chiaro e preoccupante quello che arriva dalla Sardegna. L’astensionismo ha raggiunto il
livello record del 47,77%, in termini assoluti il numero dei non votanti (771mila) è più del doppio dei voti
raccolti dalla coalizione di centrosinistra (11 partiti!!) uscita
vittoriosa dalle urne (302mila). Certo queste sono le regole
della democrazia e il risultato del voto ha anche prodotto una
fisiologica alternanza, allora di che preoccuparsi? Motivi ce
ne sono tanti e non riguardano solo la Sardegna. Può essere
che in una regione dove la crisi economica ha avuto effetti
devastanti sull’occupazione, sulle prospettive di lavoro dei
giovani, sugli introiti derivanti dal turismo, dove le calamità
naturali e l’incuria dell’uomo hanno provocato vittime e
danni, l’elettorato risponda in modo così rassegnato e sfiduciato alla chiamata della politica? Siamo proprio sicuri che
si tratti di un caso isolato? Fra tre mesi si vota per il
Parlamento Europeo cosa accadrà se l’astensione si unisce
al crescente consenso delle forze antieuropee?
Ancora una volta l’Italia vive un passaggio cruciale e c’è
poco da “stare sereni” per dirla con il messaggio equivoco
lanciato da Matteo Renzi ad Enrico Letta prima di
sfiduciarlo. Ora si cambia di nuovo il timoniere ma la
7
nave è sempre la stessa perché, ancora una volta, non
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Promozione del territorio, emergenze sociali, futuro dell’ospedale
ma anche la necessità di scelte coraggiose e di cambiamento
per il rilancio della città nel confronto tra i candidati
alle primarie Pd Roberto Arletti e Alberto Bellelli

E’

Faccia a faccia12/13
PAGINE

Limidi
Limidi

Mortizzuolo

Tra memoria
e futuro

Insieme
per la
scuola
materna

PAGINA

3

Azione
Cattolica

PAGINA

5

Aria
di novità

16/17

PAGINE

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •
Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •
Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •
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Vita della Chiesa
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VII Domenica del Tempo Ordinario

Il Signore è buono
e grande nell’amore
Domenica 23 febbraio

Letture: Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48
Anno A – III Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Matteo
quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete
inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per
dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio;
anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu
pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti
costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui
fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un
prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai
il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli
del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

In

Avete inteso che fu detto:
occhio per occhio... Ma io vi
dico se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu
porgigli anche l’altra: sii disarmato, non incutere paura, mostra che non hai nulla
da difendere, e l’altro capirà
l’assurdo di esserti nemico.

Tu porgi l’altra guancia; non
la passività morbosa di chi ha
paura, ma una iniziativa decisa: riallaccia tu la relazione,
fa’ tu il primo passo, perdonando, ricominciando, rattoppando coraggiosamente il tessuto della vita, continuamente
lacerato. Il cristianesimo non

Rogier van der Weyden, Cristo, la Vergine Maria e San Giovanni Evangelista,
part. dal Trittico Braque (ca. 1450), Parigi

è una religione di servi, che si
mortificano, si umiliano e non
reagiscono. Ma la religione
degli uomini totalmente liberi, padroni delle proprie scelte
anche davanti al male, capaci
di disinnescare la spirale della
vendetta e di inventare reazioni nuove, attraverso la creatività dell’amore, che fa saltare
i piani, non ripaga con la stessa moneta, scombina le rego-

le, ma poi rende felici.
Amerai il prossimo e odierai il
tuo nemico, ma io vi dico:
amate i vostri nemici. Gesù
intende eliminare il concetto
stesso di nemico. Violenza
produce violenza come una
catena infinita. Lui sceglie di
spezzarla. Mi chiede di non
replicare su altri ciò che ho
subito. Ed è così che mi libero.
Tutto il Vangelo è qui: amate-

vi altrimenti vi distruggerete.
Cosa possono significare allora gli imperativi di Gesù: amate, pregate, porgete, prestate?
Non sono ordini, non si ama
infatti per decreto, ma come
per trasmissione da Dio all’uomo di una forza divina. E
tutto questo perché siate figli
del Padre vostro celeste che fa
sorgere il sole sui buoni e sui
cattivi. Da Padre a figli: c’è

come una trasmissione di eredità, un’eredità di comportamenti, di affetti, di valori, di
forza. Voi potete amare anche i nemici, potete fare l’impossibile, io ve ne darò la
capacità se lo desiderate, se
me lo chiedete e proseguite
sulla strada del cambiamento interiore, della conformazione al Padre. Allora capisco: io posso (potrò) amare
come Dio! Ci sarà dato un
giorno il cuore stesso di Dio.
Ogni volta che noi chiediamo al Signore: “Donaci un
cuore nuovo”, noi stiamo invocando di poter avere un
giorno il cuore di Dio, di
conformarci agli stessi sentimenti del cuore di Dio.
E’ straordinario, verrà il giorno in cui il nostro cuore che
ha fatto tanta fatica a imparare l’amore, sarà il cuore di
Dio e allora saremo capaci di
un amore che rimane in eterno, che sarà la nostra anima,
per sempre, e l’anima del
mondo.
Padre Ermes Ronchi

Speciale parrocchia di

Limidi
entre dal piazzale del

scolastico i palM polo
loncini colorati veni-

vano lanciati in aria dai più
piccoli, domenica 16 febbraio le campane hanno iniziato
a suonare di nuovo, accompagnando fragorosamente
l’occasione di festa e il corteo verso la chiesa parrocchiale. Qui i bambini della
scuola materna hanno donato
al Vescovo monsignor Francesco Cavina il modellino di
una chiesa di mattoni con i
loro nomi, mentre i ragazzi
del catechismo hanno inaugurato lo striscione che riporta la scritta “siamo noi le pietre vive”. A seguire il Vescovo ha battuto tre volte con il
pastorale sulla porta della
chiesa che si è aperta facendo
entrare i numerosi convenuti
alla solenne concelebrazione.
Oltre 500 coloro che hanno
assistito alla liturgia sia in
chiesa sia, tramite il collegamento video, nel salone parrocchiale. Presenti le autorità
civili e militari, fra cui il sindaco di Soliera Giuseppe
Schena, il prefetto di Modena Michele Di Bari.
Il Vescovo nell’omelia ha
commentato il Vangelo. “La
nostra fede – ha affermato –
non è la fede dei divieti ma
della libertà per imparare da
Cristo cosa vuol dire amare”.
Ha inoltre ringraziato tutti
coloro che si sono adoperati
per la riapertura della chiesa.
Anche il parroco don Antonio Dotti ha espresso il ringraziamento suo e della comunità. “Abbiamo ritrovato
il luogo della nostra preghiera. Questo spazio ci deve però
stimolare ad andare al di là di
una fede individualistica per
crescere in quella carità e
fraternità gli uni verso gli altri, che abbiamo potuto sperimentare subito dopo il terremoto”.

23 febbraio '14

3

La riapertura della chiesa parrocchiale di Limidi
occasione per fare memoria e investire sul futuro

Luogo di preghiera
sorgente di carità
Piazzale
don Silvestri

Al termine della celebrazione eucaristica è stata scoperta
la lapide che ricorda la
riapertura della chiesa dopo
il terremoto grazie all’intervento della Regione Emilia
Romagna e alla generosità di
benefattori e parrocchiani. Poi
il saluto del sindaco Schena,
commosso e grato per la forte
collaborazione sperimentata
con la comunità parrocchiale
di Limidi, “che mai si è fermata, come se il terremoto
non ci fosse stato”. Don Antonio prima della benedizione ha letto il decreto dell’Indulgenza plenaria concessa

Impresa Edile

da Papa Francesco e ha ricordato il compleanno del Vescovo accompagnato da un
caloroso applauso. Ed ora, ha
concluso monsignor Cavina
con una battuta “guai a chi si
lamenta del suono delle campane, segno di una comunità
viva e attiva”.
L.L.

La festa di domenica 16
febbraio si è aperta con
l’intitolazione del
piazzale del polo scolastico a don Walter
Silvestri, indimenticato
parroco di Limidi che
visse a fianco e a sostegno della comunità a lui
affidata gli anni drammatici della seconda
guerra mondiale. In
particolare, fu protagonista con il Vescovo
monsignor Vigilio
Federico Dalla Zuanna
dei fatti del novembre
1944, quando il paese fu
minacciato di distruzione per rappresaglia dopo
la cattura di alcuni
soldati tedeschi da parte
dei partigiani della zona.
Tra il 20 e il 21 novembre, mentre reparti
tedeschi iniziavano ad
incendiare le abitazioni,
sessanta civili catturati a
caso furono schierati
contro il muro nord della
chiesa per la fucilazione
assistiti da don Walter
Silvestri, che si adoperò
per la loro salvezza
insieme a monsignor
Dalla Zuanna. Fu
proprio l’intervento del
Vescovo, che si fece
mediatore tra il comando
tedesco e le forze della
resistenza, a risolvere
felicemente la situazione
ottenendo la liberazione
dei sessanta in cambio
dei soldati tedeschi
catturati. Eventi che lo
stesso don Silvestri
raccontò
dettagliatamente nel suo
Diario.

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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Scuola

Il Lions Club Mirandola e il progetto didattico per gli alunni con difficoltà di apprendimento

Settimana “dolce” all’istituto Nazareno

Leggere e scrivere tutti insieme
è tenuta martedì 11 febbraio la serata del Lions
Club Mirandola dedicata al service principale dell’annata 2013-14 a
favore del Progetto “Leggere
e scrivere… tutti insieme”.
Nato sei anni fa nelle scuole
materne ed elementari dei
comuni dell’Unione Area
Nord, il progetto ha già coinvolto più di 6.300 alunni, oltre ad alcune centinaia di insegnanti. Come è stato spiegato dalle relatrici intervenute, Paola Cavicchioli, dirigente dell’istituto comprensivo di Novi, e Raffaella
Pellacani, responsabile del
progetto, l’obiettivo è quello
di individuare, quanto più
precocemente possibile, e
mettere in campo opportune
attività didattiche volte al
recupero completo degli alunni
che hanno difficoltà di apprendimento a leggere e a
scrivere. Per correggerle,

Si

Da sinistra Giorgio Siena, Raffaella
Pellacani, Valter Belluzzi, Milena
Prandini, Paola Cavicchioli

occorre intervenire, fin dai
primissimi anni della scuola,
con attività di sensibilizzazione verso la lingua scritta, condotte dagli insegnanti
stessi che devono quindi essere specificamente formati
allo scopo. Nel primo quinquennio (2009-2013), anche
con il coinvolgimento di
un’équipe di logopedisti, sono
stati più di cinquecento i ragazzi con difficoltà di appren-

dimento individuati, corrispondenti a circa il 3 per cento della popolazione scolastica, e coinvolti, nell’ambito
delle loro classi, nelle attività
di recupero. Ora il progetto è
stato riformulato e per il periodo 2013-2016 si prevede la
sua estensione anche alle prime classi della scuola media.
Per contro, però, la crisi economica e le calamità verificatesi negli ultimi tempi stanno

causando un calo dei
finanziamenti, in parte di provenienza privata. Da qui la
decisione del Lions Club
Mirandola, presieduto da
Valter Belluzzi, di offrire un
significativo contributo per
la continuazione del meritevole progetto. Infine, a conferma della costante attenzione
dei Lions verso il mondo scolastico, la serata ha visto gli
interventi di Giorgio Siena e
Milena Prandini, rispettivamente dirigenti dell’istituto
Luosi e dell’istituto Galilei di
Mirandola, che hanno fatto il
punto sulla ricostruzione postterremoto delle loro scuole,
alle quali il Lions Club
Mirandola e il Distretto Lions
108Tb avevano già destinato, durante la scorsa annata,
rilevanti donazioni per l’acquisto di modernissime attrezzature didattiche.
I. P.

Genitori si diventa

Borse di studio

Scuole secondarie di secondo grado
Le borse di studio sono destinate agli studenti, residenti in
Emilia-Romagna, delle prime due classi delle scuole secondarie
di secondo grado rientranti nel sistema nazionale di istruzione e
del secondo anno dell’IeFP presso un organismo di formazione
professionale accreditato per l’obbligo d’istruzione che opera
nel Sistema regionale IeFP. I potenziali beneficiari devono
presentare un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) della famiglia di appartenenza, riferito al reddito dell’anno
2012, non superiore a 21.691,19 euro (riferito in questo caso a
un nucleo familiare di tre componenti). Fino al 3 marzo è
possibile presentare domanda presso la segreteria della scuola
frequentata.
La borsa di studio viene erogata solo dopo la verifica del
completamento da parte dello studente dell’anno scolastico o
formativo in corso.
Per informazioni ulteriori e per accedere alla modulistica consultare il sito della Provincia di Modena.

Due incontri alla scuola
Mamma Nina di Fossoli
La scuola dell’Infanzia “Mamma Nina” di
Fossoli propone due serate aperte a tutti i
genitori. Alle 21 presso il Salone della parrocchia di Fossoli, mercoledì 19 marzo la psicologa Sabrina Spaggiari parlerà di come affrontare il momento del pasto senza perdere
la serenità nell’incontro dal titolo “Mamma
non mi va”. Mercoledì 26 marzo invece, sempre alle 21, Pierpaolo Triani, pedagogista,
parlerà di genitori e figli nella quotidianità del
dialogo educativo, nell’incontro dal titolo “Sarà
un capriccio?”.
L’ingresso è aperto a tutti, genitori della scuola e famiglie interessate; sarà attivo il servizio
baby-sitter per i bambini.

Sabato 8 febbraio monsignor Francesco Cavina ha fatto
visita agli allievi del corso di specializzazione di cucina
dell’Istituto Nazareno di Carpi. Dopo una intensa settimana
di lavoro al fianco di Giuseppe Gagliardi, maestro pasticcere
e docente presso la scuola di cucina Cast alimenti, il saggio
per i famigliari cui è intervenuto il Vescovo che si è
complimentato con i ragazzi per l’abilità acquisita. Sempre al
lavoro questi futuri chef e maitre; solo alcuni giorni prima un
altro gruppo di giovani dell’istituto, tra cucina e sala, si era
messo a servizio dello chef sardo Roberto Petza alla cena di
solidarietà organizzata presso la parrocchia di Quartirolo a
favore delle popolazioni alluvionate sarde e modenesi.
Sull’edizione digitale la fotogallery.

L’istituto Meucci ha scritto a Napolitano
Il problema dei tagli alla scuola
A fronte dell’ulteriore taglio delle ricorse destinate alla scuola, il
consiglio d’istituto dell’IIs Meucci è ricorso ad un’extrema ratio:
il 23 gennaio ha inviato una lettera-appello al presidente della
Repubblica Napolitano e ai parlamentari modenesi. Negli ultimi
due anni è stato infatti decurtato del 59 per cento il Mof, da 175 mila
euro a 72 mila. Si tratta dei fondi per “il miglioramento dell’offerta
formativa” di provenienza ministeriale, posti alla base dell’autonomia scolastica e riguardanti attività come i corsi di recupero, stage,
l’integrazione tra scuola e impresa, il potenziamento delle lingue e
dell’informatica ai fini dell’ottenimento delle certificazioni europee. “A questa situazione di sofferenza economica – si legge nella
lettera – si aggiunge il fatto che la nostra scuola attende dallo Stato
somme promesse nel 2004 e mai arrivate. Un credito che ammonta
a oltre 200 mila euro, che l’istituto ha già speso, utilizzando fondi
destinati ad altri scopi in favore della comunità scolastica e che
invece sono serviti per pagare spese di personale a carico dello
Stato”.
Maria Silvia Cabri

E' tempo di scegliere
La scuola cattolica: una proposta educativa
NIDI/SEZIONI PRIMAVERA
• “Sacro Cuore - Paul Harris”
Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Mamma Nina”
Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630
• “Don Umberto Borghi”
Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260
• “Silvia Beatrice Varini”
Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799
• “Matilde Cappello”
Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce - Tel. 059/664015
SCUOLE DELL’INFANZIA
• “Sacro Cuore”
Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”
Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028
• “Matilde Cappello”
Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664015

• “Caduti in guerra”
Via Chiesa, 12 - Gargallo - Tel. 059/663056
• “Mamma Nina”
Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630
• “Aida e Umberto Bassi”
Via Budrione-Migliarina, 40 - Budrione - Tel. 059/661856
• “Beata Vergine Assunta”
“Don Riccardo Adani”
Viale Libertà, 2 - Mirandola - Tel. 0535/22920
• “Filomena Budri”
Via Imperiale, 137 - Mortizzuolo - Tel. 0535/37333
• “Sancta Maria ad Nives”
Via Valli, 107 - Quarantoli - Tel. 0535/35563
• “Edgardo Muratori”
Via Carducci, 14 – Concordia s/Secchia - Tel. 0535/55125
• “Silvia Beatrice Varini”
Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799
• “San Michele Arcangelo”
Via A. Grandi, 37 - Novi di Modena - Tel. 059/670505
• “Don Umberto Borghi”
Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260
• “Oriello Cavazzuti”
Via Papotti 17 - Limidi - Tel. 059/561719

SCUOLE PRIMARIE
• “Sacro Cuore”
Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”
Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028
SCUOLE MEDIE
• “Sacro Cuore”
Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
SCUOLE SUPERIORI
• Centro di Formazione Professionale “Nazareno”
Via Peruzzi, 40 - Carpi - Tel. 059/686717

Cultura e Società
sinergia tra Confagricoltura, Credit Suisse
in partnership con Croce Rossa Italiana e
Regione Emilia-Romagna
consentirà di dare il via ai
lavori di recupero e miglioramento antisismico della scuola
d’infanzia Filomena Budri di
Mortizzuolo. Grazie alla mobilitazione di questi enti e dei
loro associati il Gruppo Credit
Suisse attraverso l’intervento di Croce Rossa ha donato
250
mila
euro
e
Confagricoltura 71 mila, della copertura della restante parte
di finanziamento per arrivare
al preventivo di 600 mila euro
se ne farà carico la Regione
Emilia-Romagna. C’è poi da
aggiungere che i dipendenti
di Credit Suisse, sempre in
collaborazione con Croce
Rossa Emilia-Romagna, hanno contribuito alla fornitura
di defibrillatori nelle princi-

La
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Per il recupero della scuola “Budri” di Mortizzuolo
l’impegno di Confagricoltura, Credit Suisse in partnership
con Croce Rossa Italiana e Regione Emilia-Romagna

Il parroco don Marino

Piccola comunità, grande futuro

“Dire che per la comunità è
stata una flebo è troppo poco
– esclama il parroco don
Marino Mazzoli -; questa
donazione ci ha dato ottimismo, speranza, voglia di riprendere. Per il recupero della nostra scuola non speravamo di avere la copertura finanziaria totale, invece l’abbiamo e questo ci riempie di
gratitudine e di ottimismo. Non
era scontato che venisse scelta la scuola di una frazione
come la nostra per questo ho
apprezzato enormemente le
parole del presidente regionale di Confagricoltura,
Guglielmo Garagnani, che si
è soffermato proprio sul valore di una donazione in un
piccolo centro agricolo come
il nostro. Siamo piccoli, ma
vivi e con tanta voglia di fare.
Alla presentazione a Bologna con me c’erano dieci persone, tutte molto attive in
parrocchia. Ho un gruppo di
collaboratori straordinario,
otto-dieci papà che fanno i
salti mortali per dedicare tempo ed energia ai nostri progetti. Noi non aspettiamo che
le cose cadano dall’alto – sottolinea don Marino -, ci piace
essere il più autosufficienti
possibile, anche se non saremmo riusciti a riavere la
nostra scuola senza l’aiuto di
tanti che ringrazio e benedico
di cuore. Comunque, come
comunità, continuiamo a operare. Faccio un solo esempio
affinché si possa capire la
centralità della scuola per tutti
noi. Io vado a dire messa
all’Arci, una volta considerata la Piccola Russia, e loro ci
aiutano e ci danno contributi
perché sentono la scuola anche loro, organizzano cene
ed eventi pro-asilo. Queste,
per me, sono grandi soddisfazioni. La nostra è una piccola comunità rurale, c’era il
timore di essere e di sentirci
abbandonati, non è così. I rapporti tra noi sono ancora più
saldi, poi abbiamo trovato
nuovi amici”. Meritati.
Annalisa Bonaretti

Mercoledì 12 febbraio a
Bologna è stato presentato
il progetto di sostegno alla
ricostruzione della scuola
materna Filomena Budri di
Mortizzuolo alla presenza
del vescovo monsignor
Francesco Cavina, di Gian
Carlo Muzzarelli, Assessore alle Attività Produttive della Regione Emilia
Romagna; di Stefano Preda, Presidente Credit Suisse
Italy¸ di Guglielmo
Garagnani Presidente di
Confagricoltura Emilia
Romagna e di Antonio
Scavuzzo, Commissario
Regionale della Croce Rossa Italiana, erano presenti
insieme al parroco don
Marino Mazzoli anche rappresentanti della comunità
di Mortizzuolo.

è stata espressa dall’Assessore Regionale alle Attività
Produttive, Gian Carlo
Muzzarelli perché tutte le iniziative che segnano una
ripartenza e un ulteriore passo verso la normalità, sono
motivo di orgoglio e di incoraggiamento a proseguire in
questa faticosa opera di ricostruzione. “Occorre guardare avanti, - ha concluso
Muzzarelli - verso un futuro
da impostare in modo che sia
migliore di ciò che avevamo
prima. È per questo che puntiamo a nuovi spazi per i nostri bambini. Spazi belli, accoglienti e funzionali per consentire un sereno e proficuo
svolgimento dell’attività didattica”.
L.L.

www.apvd.it

pali scuole del territorio e
Confagricoltura ha ancora in
progetto di supportare la scuola
Filomena Budri tramite la
fornitura di libri. Ha parlato
di “un dono inaspettato, per
questo suscita ancora più gratitudine e riconoscenza”
monsignor Francesco Cavina
ringraziando Confagricoltura,
Credit Suisse e la Regione
Emilia Romagna per la sensibilità dimostrata. “La necessità di recuperare la scuola
d’infanzia a servizio della frazione – ha spiegato il Vescovo di Carpi – risponde all’esigenza di ripristinare un
luogo di aggregazione e di
socializzazione. Investire poi
sui bambini vuol dire gettare
un importante seme di futuro,
genera fiducia nei genitori e
nella popolazione”.
“Dare l’avvio ai lavori della
scuola materna di Mortizzuolo
– ha affermato il presidente
di Confagricoltura Emilia
Romagna,
Guglielmo
Garagnani - è un risultato
meraviglioso perché dimostra
che le cose buone, se ci si
crede, succedono. Restituire
l’asilo ad una comunità con
profonde radici agricole in
una area a forte connotazione
rurale ha per la nostra organizzazione un valore particolare”. Anche per Stefano Preda, presidente di Credit Suisse
Italy, l’impegno dell’istituto
per l’Emilia è un segno di
vicinanza alle famiglie e alle
scuole colpite dal terremoto
attraverso “interventi che confermano l’attaccamento al
territorio e la centralità dell’Italia e dell’Emilia per il
nostro Gruppo”. Gratitudine

“Siamo piccoli
ma vivi!”
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In duemila da Modena alla mobilitazione a Roma
promossa da Rete Imprese Italia. Per molti è la prima volta

Riprendiamoci il futuro
Annalisa Bonaretti
irca duemila sono partiti nella notte di lunedì per arrivare a Roma
la mattina dopo ed essere presenti in Piazza del
Popolo per partecipare alla
manifestazione “Senza impresa non c’è Italia. Riprendiamoci il futuro”. Una mobilitazione generale promossa
dalle cinque associazioni aderenti a Rete Imprese Italia:
Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confesercenti,
Casartigiani.
Sessantamila per chiedere con
forza una svolta concreta nella politica economica di questo Paese.
“Solo come Lapam Modena
siamo in quasi 400 – precisa
Carlo Alberto Medici, responsabile sindacale dell’associazione. Per tanti è, certamente, la prima volta che partecipano a una manifestazione simile, ma devo dire la
verità, non c’è stato bisogno
di insistere, anzi, molti si sono
prenotati appena hanno saputo dell’iniziativa. Perché c’è
in tutti la consapevolezza che
le imprese sono l’ossatura
dell’Italia e che vanno sostenute”. Lo meritano, e lo meritano soprattutto le piccole e
medie, le veri artefici del benessere del Paese. Che abbiano qualche limite è fuori dubbio, ma è molto di più quello
che hanno fatto delle critiche
a cui possono essere sottoposte. E se i nostri piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti avevano dei limiti
– ad esempio, non consorziarsi
-, questi sono superati perché
uno degli aspetti positivi di
questa crisi di sistema lunga
sei anni è che li ha fatti riflettere e ora, se saranno messi
nelle condizioni di ripartire,
lo faranno più forti e maturi.
“Adesso non c’è un
interlocutore del Governo, ma
non importa – conclude Medici -, quello che conta adesso per noi è farci vedere e
sentire”. Comunque.
Giorgio Vecchi, presidente
di Confcommercio Area Carpi,
vicepresidente provinciale
della medesima associazione
e della Camera di Commercio, spiega: “Ho 65 anni ed è

C

Carlo Alberto Medici

la prima volta che partecipo a
una manifestazione così, ma
la misura è colma. Se non c’è
un ravvedimento da parte del
Governo penso sia la fine per
le attività commerciali, i piccoli artigiani, il terziario e i
servizi. Siamo noi il 95% del
tessuto produttivo italiano,
siamo noi l’Italia”.
Racconta di essere stato, alcune sere fa, a Bomporto dove
ha incontrato, con le altre associazioni di Rete Imprese
Italia, 120 imprenditori. Alla
inevitabile protesta è seguito
un momento importante di riflessione e anche di autocritica.
Perché anche i commercianti
e i piccoli imprenditori hanno commesso errori e leggerezze e Vecchi, con la calma
che lo contraddistingue insieme alla volontà di non nascondere la realtà dietro un
dito, li ha fatti ragionare e ha
fatto loro comprendere che
non c’è un io (imprenditore)
e un te (associazione), ma un
noi, che anche lui, in qualità
di artigiano, è subissato di
norme, leggi e leggine, pastoie
burocratiche e che i problemi
di uno sono quelli di tutti. Per
questo vanno risolti insieme.
Sui politici preferisce non fare
commenti, anche se si lascia
sfuggire una sacrosanta verità: “Siamo stufi di tavoli, di
incontri, di commissioni. Se
non possono fare niente, lo
dicano”. Così ci pensano loro
– che poi siamo tutti noi - a
difendersi e, di conseguenza,
a difendere il nostro Paese.
“La manifestazione di Roma
è un grande evento, credo sia
la prima, forse la seconda volta
– deve essere accaduto per la
minimum tax - che succede
qualcosa di simile. Nel no-

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

Giorgio Vecchi

stro territorio, segnato come
tutti dalla crisi del 2008, ma
in più degli altri dal terremoto del 2011 e dall’alluvione
del 2014, c’è una grande sensibilità ed è maturata un’attenzione che prima mancava.
La situazione è difficile –
osserva Giorgio Vecchi -, le
piccole imprese sono in gravi
difficoltà e assistiamo a un
impoverimento davanti al
quale non vogliamo rassegnarci. Ogni famiglia ha qualcuno che non lavora e vive preoccupazioni e difficoltà sulla
propria pelle. A Roma dovranno capire. Porteremo a
Renzi quello che avremmo
portato a Letta, le nostre necessità non sono cambiate. Il
credito latita, abbiamo bisoIl disagio profondo dell’economia reale nessuna politico può più nasconderlo: negli
ultimi cinque anni hanno
chiuso circa mille aziende
ogni giorno, la ricchezza del
nostro paese è diminuita del
9%, la disoccupazione è raddoppiata passando dal 6,4%
al 12,7%, ovvero circa un
milione e 200 mila disoccupati in più. Nel frattempo la
pressione fiscale ha raggiunto il 44,3% del Pil mentre
quella legale, su ogni euro
di Pil dichiarato, è del 54%.
L’incidenza sulla tassazione dei profitti ha raggiunto
il 66%, il 20% in più della
media europea mentre la
burocrazia costa alle piccole e medie imprese 30 miliardi di euro all’anno; nel
frattempo, dal 2011, il credito è in netto calo.
Occorre coraggio ad avere
fiducia.
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“Dateci al possibilità di risorgere, torneremo come
prima – osserva Giorgio
Vecchi -. Se la ruota ricomincia a girare non ci saranno i facili guadagni di
una volta, ma il lavoro,
quello sì. Piano piano, se
lo Stato ci asseconda, riusciremo a riprenderci, ne
sono fermamente convinto. Con molto sacrificio,
ma ce la possiamo fare”.
gno che le banche tornino a
fare le banche, dobbiamo avere
la fiscalità agevolata per rimettere in moto il nostro
comparto. E poi che gli amministratori – e mi riferisco a
quelli locali – la smettano con
questa grande distribuzione
sfrenata. E che i politici –
locali e nazionali – la finiscano di spremerci anche perché
non è rimasto più nulla da
spremere. Non sono parole
demagogiche ma reali, se la
politica non cambia nulla è
più giustificabile. E basta con
il reddito induttivo: tu controllami e se io dichiaro il
falso, mi bastoni. Ma sfatiamo la leggenda che in Italia
siamo tutti disonesti, non è
così. E, non lo nego, se in
certi anni è stato fatto del
nero, era comunque denaro
che ricadeva sulla comunità,
non prendeva la strada per la
Svizzera o la Cina. Con questo non giustifico l’atteggiamento di chi può avere evaso,
ma adesso la situazione è cambiata, è molto difficile e il
sistema produttivo italiano va
difeso. Noi non siamo evasori,
siamo imprenditori. Vanno
cambiati i provvedimenti a
livello europeo, se non lo si
fa cambierà poco. Con la nostra manifestazione ci aspettiamo attenzione da parte del
Governo anche perché le nostre categorie non sono mai
andate a Roma con queste
modalità. Il grande merito di
Rete Imprese Italia – conclude Giorgio Vecchi – è che, in
un momento difficile, ha saputo mettere insieme diverse
associazioni e farle ragionare
in modo univoco. Le nostre
richieste sono giustificate, non
possono non ascoltarci. Occorrono segnali forti di cambiamento e di inversione di
tendenza: noi italiani abbiamo bisogno di fiducia e di
coraggio”. Il resto lo abbiamo ancora, perché la tenacia
e la capacità di fare sono tra le
nostre migliori qualità. E abbiamo anche la capacità di
manifestare. Convinti, ma
composti.

Costituito a Mirandola il primo Circolo
del Nuovo CentroDestra
Il Circolo, denominato Ncd Mirandola
Francesco Coppi
e collegato alla rete dei Circoli Ncd
“Modena per Lupi e Alfano”, vede tra
i promotori lavoratori, studenti, pensionati, rappresentanti delle associazioni e numerose donne. Presidente è
stato eletto Francesco Coppi, 45 anni,
dirigente d’azienda, vicepresidente
Marco Bongiorno, 25 anni, giovane
imprenditore, primo dei non eletti Pdl
alle ultime elezioni amministrative e
presidente di un’associazione giovanile molto attiva nell’Area Nord. Il
Circolo intende sostenere, anche a livello locale, l’avventura
intrapresa da Maurizio Lupi e Angelino Alfano per il rinnovamento del centrodestra e per la costruzione di un grande
soggetto politico, moderato e popolare, vicino alle famiglie,
alle imprese e ai giovani, capace di valorizzare chi ha coraggio e voglia di fare, e si pone, anche in vista delle prossime
elezioni amministrative, come un nuovo interessante protagonista del panorama politico cittadino

C ontinua dalla prima
è stata data al popolo la possibilità di scegliere a chi affidarne la guida (elezioni). Ai proclami da imbonitore di piazza,
con troppa leggerezza contraddetti (“a Palazzo Chigi solo
con il voto e non con gli inciuci
di palazzo”), ora devono seguire i fatti. Concreti e convincenti. E’ un’illusione pensare che un uomo solo possa
determinare il destino di una
nazione e sarebbe come offrire un alibi all’irresponsabilità
degli altri protagonisti sulla
scena.
Non passa occasione che la
Chiesa, forte del suo
radicamento sul territorio e tra
la gente, ricordi attraverso le
parole dei Vescovi che “priorità assoluta” per chiunque
assume responsabilità di governo deve essere il lavoro
perché c’è grande sofferenza.
Nei giorni scorsi il presidente
della Cei Angelo Bagnasco ha
lanciato un appello al mondo
della politica perché venga
affrontata come prima cosa la
questione della crisi economica e del lavoro. Più che al
Governo, ha detto Bagnasco
“penso all’Italia, cioè alla gen-

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Stai serena... Italia
te che ha bisogno di lavorare,
che sta molto male, penso alle
famiglie, alle persone singole,
giovani che non trovano sbocchi, le persone più anziane che
perdono il lavoro e che sono
sole. Questa è la situazione,
ogni riforma dello Stato, deve
avere come priorità questo, una
priorità che è urgentissima”.
In questo clima di incertezza
ci si avvicina ad un’altra scadenza elettorale per l’elezione
dei sindaci e rinnovare i consigli comunali. E’ la dimensione della politica che più ha
mantenuto il legame con il territorio, che porta il confronto
tra cittadini e candidati a discutere sui bisogni della città
nelle sue varie espressioni e
attività. Ne abbiamo avuto prova ospitando in redazione un
forum con i due candidati che
si fronteggiano nelle primarie
del Pd di Carpi. La genuina
passione per il bene delle nostre città che anima tante persone deve dilatarsi, coinvolgere tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, così che abbiano a cuore anche le sorti
dell’Italia e dell’Europa.

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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A Quartirolo cena dell’Amo pro hospice

Moda al futuro

La notte dei sapori
balcanici, in memoria
di don Claudio
Annalisa Bonaretti
romessa mantenuta:
l’aveva fatta don Claudio Pontiroli, voleva
che nella sua parrocchia si organizzasse una cena
pro Amo, Associazione Malati Oncologici, e così è stato.
Il suo amico fraterno Rino
Meschiari, insieme al
neurologo amico Mario
Santangelo, a un gruppetto
di volontari, naturalmente con
il benevolo accordo del parroco don Fabio Barbieri e
insieme ad alcuni volontari
Amo, Alberto Gilioli in testa, hanno esaudito il desiderio del Don.
Per l’occasione si è pensato a

P

una cosa diversa, “La notte
dei sapori balcanici” ha conquistato tutti i numerosi presenti con piatti della tradizione greca e albanese stupendamente cucinai da Daniel
Trifoni. Con lui in cucinati
una sua aiutante che, nonostante le difficoltà con la lingua, si è fatta capire ed apprezzare per talento e voglia
di fare, poi alcune signore di
Quartirolo, preziosissime perché conoscono la cucina della parrocchia come quella di
casa; infine otto volontari Amo
che hanno servito con garbo e
generosità, dato che i bis non
sono mancati.
Era la prima volta che Amo
organizzava una cena etnica

Cantina di Santa Croce
Successo dell’Open Day
E’ diventato un appuntamento tradizionale ma continua a
richiamare clienti, appassionati e curiosi con la passione del
buon vino. Così, anche quest’anno ha visto l’Open Day alla
Cantina di Santa Croce, una mattinata in cui si sono potuti
gustare e apprezzare i vini della casa, non solo il celebre e
gettonatissimo Lambrusco.
La Cantina offre un’ampia gamma: Lambrusco Salamino di
Santa Croce, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro, ma anche Lambrusco rosato, Chardonnay
dell’Emilia, Müller Thurgau, Pinot spumante brut e Malvasia
spumante dolce, entrambi dell’Oltrepo Pavese, ma anche
filtrato dolce, il mosto parzialmente fermentato e ad indicazione geografica tipica. Gran successo ha riscosso la linea
100 Vendemmie Spumanti.
L’Open Day è servito anche per incontrare gli esperti che
hanno potuto dare consigli vari, ma soprattutto riguardanti
l’imbottigliamento dei vini frizzanti. E’ questo il periodo più
favorevole a questa operazione che si può fare in qualunque
periodo dell’anno, ma il fine inverno-inizio primavera è
certamente il migliore. In tanti ne hanno voluto approfittare:
buon vino e buoni consigli, cosa vuoi di più…
A.B.

Al via lo stage nelle aziende di Carpi

e visto il successo ottenuto, è
prevedibile che ci saranno
delle repliche.
Applaudito, insieme ai piatti
gustosi oltre ogni aspettative, il presidente Amo Fabrizio Artioli che ha spiegato la
finalità della serata: iniziare
a raccogliere il denaro per la
realizzazione dell’hospice.
Sarà un lungo percorso, ci
saranno altre cene… Anche
perché, a parte i grandi donatori, è proprio questo il modo
per raccogliere fondi, ma an-

che per sensibilizzare le persone a problemi e necessità.
Resta comunque un bel modo
di stare insieme, condividendo obiettivi e speranze. Appena rientrato da un convegno a Firenze, al termine del
suo breve discorso, ha detto,
copiando da Renzi, l’ormai
famoso “State sereni” suscitando una risata genuina. C’è
da scommetterci, l’affermazione del presidente del consiglio incaricato diventerà il
tormentone dei prossimi mesi.

“Una legge speciale per Modena”
Confcooperative interviene
sulle calamità naturali
Una legge speciale per Modena che possa
aiutare concretamente il nostro territorio a
risollevarsi dopo le diverse calamità naturali che lo hanno colpito in meno di due
anni: terremoto e siccità nel 2012, tromba
d’aria e frane in montagna nel 2013, ancora
frane e alluvione nel 2014. A chiedere un
provvedimenti legislativo ad hoc per la Gaetano
nostra provincia è il presidente di De Vinco
Confcooperative Modena Gaetano De
Vinco, che invita i parlamentari modenesi a preparare un testo
e a presentarlo al più presto alle Camere con spirito “bipartisan”.
“In occasione di queste calamità abbiamo capito due cose –
afferma De Vinco -. Primo: a Roma non hanno l’esatta percezione di quando accaduto a Modena, soprattutto dopo
l’esondazione dei fiumi, e ne sottovalutano le conseguenze sul
piano economico e sociale. Secondo: le leggi attualmente in
vigore sono talmente frammentate, se non addirittura concorrenti tra loro, da non consentire interventi efficaci per sostenere
una provincia che contribuisce in modo significativo al Pil
nazionale. Se Modena non riparte è un problema non solo per
noi, ma per tutto il Paese”.
“Per fronteggiare gli eventi calamitosi eccezionali che ci hanno
colpito nell’ultimo biennio servono provvedimenti eccezionali. La legge speciale per Modena di cui sollecito l’approvazione
– continua De Vinco – non può limitarsi alla sospensione delle
scadenze fiscali, ma deve prevedere risorse economiche adeguate per aiutare le famiglie e le imprese e mettere il territorio
in sicurezza una volta per tutte, dalla montagna alla Bassa.
Inoltre abbiamo bisogno della massima semplificazione burocratica per accedere ai finanziamenti. Traduco: prima i soldi,
poi le carte, altrimenti si rischia di non far in tempo a salvare un
territorio in forte sofferenza non solo dal punto di vista economico”.
A preoccupare il presidente di Confcooperative Modena, infatti, è anche la tenuta della coesione sociale e la crescente sfiducia
nelle istituzioni, come dimostra il moltiplicarsi dei comitati
spontanei di cittadini.

Sono 18 le imprese del distretto
che, a partire da lunedì 3 febbraio,
stanno accogliendo in stage le alunne della V° B dell’istituto Vallauri
di Carpi, nell’ambito del progetto
“Moda al futuro”, giunto quest’anno alla sua sesta edizione.
Promosso da Lapam Moda e Lapam
Carpi l’iniziativa ha lo scopo di
avvicinare concretamente le allieve
del percorso moda al mondo del
lavoro attraverso uno stage intensivo presso aziende del settore, dopo
una adeguata preparazione avvenuFederico Poletti
ta nei mesi scorsi sui banchi di
scuola attraverso il contatto con
esperti in materia di stile, modellistica industriale e costume.
Durante lo stage infatti, con l’affiancamento di un tutor aziendale
direttamente sull’ambiente di lavoro, avranno modo di creare uno
o più capi di abbigliamento la cui valutazione sarà parte integrante
del loro percorso scolastico di avvicinamento all’esame di maturità di luglio.
Come per gli anni scorsi, i capi realizzati verranno poi presentati
nel corso di un evento pubblico con una sfilata di moda che si
realizzerà sabato 10 maggio presso gli studi delle Ferrovie Creative
di Carpi.
Tra i capi partecipanti verranno poi selezionati da una apposita
giuria composta da esperti del settore, i migliori tre che saranno
premiati da Lapam con la partecipazione gratuita ad un importante
evento moda sul territorio nazionale.
Alle aziende coinvolte nel progetto vanno i ringraziamenti di
Lapam da parte del presidente del comparto Moda, Federico
Poletti perché “anche in una situazione di obiettiva difficoltà del
mercato hanno dimostrato ancora una volta forte sensibilità nei
confronti delle giovani generazioni e del mondo della scuola in
generale, dando la possibilità alle allieve di toccare con mano le
dinamiche lavorative all’interno delle aziende”.
Le aziende partecipanti alla sesta edizione di “Moda al Futuro”
sono: Severi Silvio, Studio Marras, Biti Glamour, Ean 13, Twin
Set, Ventanni, Staff Jersey, Studio Stile Lucikio, Pretty Mode,
Spruzzi, Spazio Sei Fashion Group, Lady Jane, New Mi-Ba,
Creazioni 2000, Simply Woman, Anna Falk, Greda e Liu Jo.

Un’iniziativa di Lapam
Contributi per la promozione
dell’internazionalizzazione delle Pmi
La Camera di Commercio di Modena intende promuovere e
sostenere la competitività delle micro, piccole e medie imprese
della nostra provincia attraverso l’assegnazione di contributi
per compensare parte delle spese sostenute con la partecipazione a iniziative di internazionalizzazioni, ad esempio fiere,
missioni commerciali o altro. Beneficiari sono le i prese,
associazioni temporanee di imprese, cooperative e consorzi di
imprese che rientrino nella definizione di micro, piccola e meda
impresa. Il contributo massimo dell’importo è di 3.500 euro che
verrà determinato calcolando una percentuale del 50% a fondo
perduto, dell’importo complessivo delle spese ritenute ammissibili e a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 2
mila euro. Sono ammissibili a contributo solo le iniziative che
si svolgeranno dal 6 febbraio 2014 fino al 31 dicembre 2014 per
le spese non ancora sostenute, tuttavia potranno essere ammesse anche le spese sostenute nei sei mesi antecedenti la data di
pubblicazione del bando (6-2-2014) purché riferite a iniziative
effettuate dopo questa data (ad esempio, anticipi per prenotazione stand fieristici).
L’agevolazione non è cumulabile con altri interventi agevolativi per le stesse iniziative.
Le domande di contributo possono essere inviate dalle ore 10
di giovedì 27 febbraio fino alle ore 12 di venerdì 14 marzo.
Info. Matteo Bautti, 059-893111; 059-893210.
Email: estero@lapam.eu
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Annalisa Bonaretti
al 2001 a oggi la città è
cambiata in modo radicale e, un po’, è cambiato anche lui, il presidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi Gian Fedele Ferrari. “E’ cambiato
lo spirito della mission della
Fondazione – sostiene -; non
abbiamo potuto fare altro che
una mission assolutamente
sociale. Eroghiamo finanziamenti all’ospedale, alla
scuola, ai bisognosi, la nostra
mission ormai è chiara”. Come
dire, abbiamo fatto di necessità virtù. Pensare che la
mission delle fondazioni è
molto vasta e, come ricorda
Ferrari, spazia dalla cultura
allo sport, dal finanziamento
di spettacoli a quello di manifestazioni artistiche. Nel nostro territorio – ma anche in
altri – si è optato per fare una
scelta a vantaggio dei cittadini, soprattutto quelli più bisognosi, ma descrivere il bisogno oggi non è per niente
facile perché, come ricorda il
presidente Ferrari, “c’è la fascia grigia che continua ad
aumentare. Sono persone, addirittura ceti e categorie, che
mai avrebbero pensato di trovarsi in difficoltà e che noi
mai avremmo creduto di dover sostenere. Sì, lo ammetto, questi anni in Fondazione
hanno cambiato anche me,
sono venuto a conoscenza di
una problematica del bisogno che mi era sconosciuta”.
Uomo realista lo è sempre
stato, lo era come imprenditore e ha continuato a esserlo
al timone della Fondazione
CrC che, all’inizio, ha guidato con polso fermo e determinato. Poi, da qualche anno a
questa parte, forse proprio con
il coincidere della crisi che
attanaglia imprese e famiglie,
si è ammorbidito, arricchito
di un’umanità indubbiamente emersa da una conoscenza
approfondita del territorio in
tutte le sue complessità e, talvolta, drammaticità. Il sisma,
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Ferrari guida la Fondazione CrC da 13 anni

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al ﬁnanziamento
ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a
disposizione della clientela presso ogni ﬁliale della Banca o sul sito bper.it - Giugno 2013
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Lo sguardo sulla città
Un milione di euro a disposizione
per il Fondo Anticrisi e Antisfratto
“La Fondazione c’è. Da
qualche anno ci ritroviamo
periodicamente per presentare Fondi Anticrisi,
Antisfratto… La crisi permane e i territori, anche
quelli forti, faticano, c’è
bisogno di aiuti - osserva il
presidente Gian Fedele
Ferrari -. Nel giro di qualche stagione la nostra Fondazione ha messo a disposizione oltre quattro milioni di euro per sostenere le
famiglie residenti che non
ce la fanno, a causa di un
lavoro che non c’è più o
c’è sempre meno. Da qualche tempo le priorità della
Fondazione si fondano sul
sociale, a 360°, ma nel sociale”. E’ con questo spirito che nei giorni scorsi è
stato presentato il Fondo
Anticrisi e Antisfratti, complessivamente un milione
di euro (900 mila per il
bando anticrisi, 100 mila
per il fondo Antisfratti) che
si sommano agli oltre tre
milioni di euro erogati dal-

l’ente negli scorsi anni.
In via sperimentale sarà utilizzato il sistema di
canalizzazione diretta dei titoli sociali (il contributo viene erogato direttamente al
creditore); l’intervento è articolato in quattro categorie di
sostegno: servizi socio-sanitari, educazione e formazione, gestione della quotidianità
e inclusione sociale, fruizione
dei beni di prima necessità.
Vediamo di approfondire le
categorie che verranno sostenute. Nel primo caso si tratta
di contributi per pagare rette
per servizi diurni e/o residenziali, spese per l’assistenza
presso l’abitazione a carico
delle famiglie o ancora spese
mediche, dentistiche o
oculistiche (con medici convenzionati).
La seconda categoria consente
di ricevere fondi per pagare
rette e tariffe per servizi scolastici, tasse scolastiche e/o
universitarie, corsi d formazione professionale o testi
scolastici.

Nella terza categoria rientrano i contributi per spese
condominiali, bollette per
utenze, abbonamenti ai trasporti pubblici che devono
affrontare soggetti disoccupati, in mobilità, in cassa
integrazione e studenti.
Con la quarta categoria si
ottengono buoni sociali per
spese alimentari e prodotti
per la salute, l’igiene personale e per la pulizia della
casa.
Insomma, si cerca di coprire tutte le necessità e lo si fa
con metodi innovativi, ma
resta il fatto che, comunque
la si voglia vedere, è una
forma di assistenzialismo.
Guai se non ci fosse, ma
tampona le falle, non le risolve. Ma una Fondazione
come la nostra, con a disposizione il capitale che ha,
non può fare di più e meglio
di così. Corre un brivido
sulla schiena solo a pensare
cosa accadrebbe se non ci
fosse la Fondazione.
A.B.

MUTUO
SU MISURA

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

SPREAD 2,99%
TAN 3,29% (Tasso Annuo Nominale) calcolato il 14/05/2013
013
variabile mensilmente in base alle oscillazioni del parametro Euribor
(3 mesi m.m.p. arr.to allo 0,10 superiore)

TAEG 3,490%

(Tasso Annuo Effettivo Globale)
comprendente spese di istruttoria di 500 euro, spese di incasso rata di 2,75 euro (su ogni rata),
33 euro ciascuna, imposta
costo di invio delle comunicazioni periodiche in forma cartacea pari a 1,33
sostitutiva di 250 euro (trattenuta dall’erogazione) e spese di perizia parii a 252,08 euro.
Per l’erogazione del mutuo non sei tenuto ad essere titolare di un conto corrente presso la Banca;
ma aprendo per esempio il conto corrente 4xME (Linea Basic) il TAEG riferito all’esempio di mutuo
sopra riportato diventa pari al 3,831%.
L’apertura del conto corrente presso la Banca è necessaria se vuoi sottoscrivere la polizza
assicurativa facoltativa Ripara Casa (in questo caso il TAEG è pari al 4,350%).

spread
2,99%

Il bando pubblico per il
Fondo Anticrisi si apre
il 24 febbraio e si
chiude il 10 aprile.
Gli aiuti sono rivolti ai
nuclei familiari residenti
nei comuni di Carpi,
Novi e Soliera prima del
1° gennaio 2013 che
stanno subendo una
riduzione del proprio
reddito in seguito alla
crisi sociale ed economica.
Per il Fondo Anticrisi
consultare il sito
www.terredargine.it
affisso nell’Albo
pretorio dell’Unione e
presso la sede dei
Servizi Sociali.
Per i contributi del
Fondo Antisfratto
rivolgersi agli Uffici
Casa dei Comuni di
Carpi, Novi, Soliera.

poi, ha contribuito rendendo
necessario un ribaltamento di
priorità.
Non si tira indietro – non è
nel suo carattere – davanti
alla domanda sulle previsioni per Carpi e per le aree
limitrofe e come sempre risponde netto: “Ancora non
vedo ripresa. L’Italia complessivamente è in difficoltà,
avviluppata ancor più dalla
burocrazia che dalla politica.
Noi tutti siamo condizionati
da questo e non vedo cambiamenti improvvisi e positivi.
Insomma, secondo me la crisi durerà ancora per diversi
anni e la nostra città non farà
eccezione. Carpi, da un grande benessere, da un grande
dinamismo si è racchiusa in
se stessa”. Che ci sia bisogno
di slancio è fuori questione,
ma chi può essere in grado di
fornirlo? Neppure la Fondazione, ne è consapevole il suo
presidente che ammette: “Solo
le migliorate condizioni dell’economia sarebbero in grado di dare questo slancio di
cui c’è un gran bisogno. La
nostra operatività si limita a
sostenere i bisogni che emergono. Il nostro ruolo è indubbiamente decisivo, le
erogazioni ci sono e sono
importanti, ma abbiamo la
consapevolezza che non risolvono i problemi, li riducono. Locomotive in vista mi
pare non ce ne siano, non ci
resta che aspettare fiduciosi,
per quanto possibile almeno,
un insieme di condizioni che,
ancora, non si sono ricreate”.




3 









!


L’offerta è valida per richieste presentate ﬁno al 31.12.2013 e con l’erogazione del mutuo
entro il 28.02.2014, salvo esaurimento anticipato del plafond di 180 milioni di euro.
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o” agli “stereotipi di
genere”; “no” a
“fuorvianti orientamenti sull’educazione
sessuale ai bambini anche in
tenera età”; “no” alle
“richieste di accantonare gli
stessi termini di ‘padre’ e
‘madre’”: sono alcune delle
prese di posizione dei
Vescovi delle diocesi del
Triveneto che hanno scritto
una nota dal titolo “Il
compito educativo è una
missione chiave!”. Dopo
aver espresso la “piena
consonanza” con Papa
Francesco sui compiti
educativi che rappresentano
“una missione chiave”,
scrivono - a proposito del
gender e delle applicazioni a
livello politico-istituzionale
- del “grave stravolgimento,
potenziale e talora, purtroppo, già in atto, del valore e
del concetto stesso di
famiglia naturale fondato sul
matrimonio tra un uomo e
una donna”.
I Vescovi triveneti
riaffermano poi “la dignità e
il valore della persona
umana e la tutela e il rispetto che si devono ad ogni
persona, soprattutto se in
situazioni di fragilità,
nonché la necessità di
continuare a combattere
strenuamente ogni forma di
discriminazione (di carattere
religioso, etnico, sessuale)
o, addirittura, di violenza”.
A proposito delle unioni
omosessuali mettono in
guardia dal “grave pericolo
che deriva, per la nostra
civiltà, dal disattendere o
stravolgere i fondamentali
fatti e principi di natura che
riguardano i beni della vita,
della famiglia e dell’educazione, confondendo gli
elementi obiettivi con quelli
soggettivi”, parlando della
“specificità assoluta della
famiglia come unione
stabile dell’uomo e della
donna nel matrimonio”.
Aggiungono che “senza la
comune salvaguardia delle
‘grandi differenze’ vi è un
grave e concreto rischio per
la realizzazione di un
autentico e pieno sviluppo
della vita delle persone e
della società”. Invitano,
infine, i credenti a “non
nutrire ingiustificati pudori
o ritrosie nel continuare a
utilizzare, anche nel contesto pubblico, le parole tra le
più dolci e vere” quali
“padre, madre, marito,
moglie, famiglia fondata sul
matrimonio tra un uomo e
una donna”, con ciò opponendosi a un “deviante e
mortificante pensiero
unico”.

“N

Una nota dei Vescovi del Triveneto sul tema del ‘gender’
e le iniziative pubbliche per “Educare alle diversità”

Reagire al pensiero unico

Nel giorno di San Valentino
Papa Francesco ha incontrato
oltre ventimila fidanzati
che si stanno preparando
al matrimonio, provenienti
da ogni parte del mondo

Senza scelta
L’allarme lanciato dai Vescovi
del Triveneto trova giustificazione dai segnali preoccupanti che arrivano dalle istituzioni governative. Ormai è
palese la volontà di far penetrare all’interno della scuola
pubblica questo “pensiero
unico” privando i genitori non
solo della possibilità di scegliere i contenuti dell’educazione ma anche la possibilità
di assicurare una corretta ed
equilibrata informazione sui
temi dell’identità sessuale. Il
riferimento è ad alcune recenti iniziative editoriali del
Ministero dell’Istruzione e del
Dipartimento delle Pari Op-

portunità. L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar), organo che dipende dal Dipartimento Pari
Opportunità, il quale a sua
volta fa riferimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha pubblicato
tre volumi dal titolo “Educare alla diversità” che perseguono lo scopo di “instillare”
– per usare un termine presente nei testi – l’ideologia
gender nelle menti degli alunni
delle scuole elementari, medie e superiori. Dopo che il
caso è stato sollevato da Avvenire pare che il Dipartimento
Pari Opportunità abbia preso
le distanze dalla pubblicazione dell’Unar, una posizione

più di facciata che altro visto
che gli stessi contenuti dei tre
libretti vengono ripresi in un
altro documento questa volta
edito per iniziativa del Ministero
dell’Istruzione.
“Omofobia. Tante diversità,
uguali diritti. Interventi contro la discriminazione dell’orientamento sessuale e
dell’identità di genere” è il
titolo del testo dove si spiega
che in tutte le scuole saranno
gli stessi rappresentanti delle
associazioni Lgbt (lesbiche,
gay, bisessuali, transessuali)
a svolgere un ruolo educativo
in materia, e che questi corsi
coinvolgeranno tutti: studenti, docenti e personale non
docente. Non solo: Unar e

Miur hanno creato insieme
un nuovo sito internet
(www.noisiamopari.it) con lo
stesso scopo, anche promuovendo progetti in materia fatti dalle singole scuole. Ovviamente il tutto spesato con
soldi pubblici.

In cammino con Papa Francesco
Dall’incontro con i fidanzati di venerdì 14 febbraio in Piazza San Pietro
osa intendiamo per
“amore”? Solo un
sentimento, uno stato psicofisico? Certo, se è questo, non si può
costruirci sopra qualcosa di
solido. Ma se invece l’amore
è una relazione, allora è una
realtà che cresce, e possiamo anche dire a modo di
esempio che si costruisce
come una casa. E la casa si
costruisce assieme, non da
soli! Costruire qui significa favorire e aiutare la crescita. Cari fidanzati, voi vi
state preparando a crescere
insieme, a costruire questa
casa, per vivere insieme per
sempre. Non volete fondarla
sulla sabbia dei sentimenti
che vanno e vengono, ma
sulla roccia dell’amore vero,
l’amore che viene da Dio.
La famiglia nasce da que-

C

sto progetto d’amore che vuole
crescere come si costruisce
una casa che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di
sostegno. Come l’amore di
Dio è stabile e per sempre,
così anche l’amore che fonda
la famiglia vogliamo che sia
stabile e per sempre. Per favore, non dobbiamo lasciarci
vincere dalla “cultura del provvisorio”!
[…] Stare insieme e sapersi
amare per sempre è la sfida
degli sposi cristiani. Mi viene in mente il miracolo della
moltiplicazione dei pani: anche per voi, il Signore può
moltiplicare il vostro amore e
donarvelo fresco e buono ogni
giorno. Ne ha una riserva infinita! Lui vi dona l’amore
che sta a fondamento della
vostra unione e ogni giorno
lo rinnova, lo rafforza.

[…] Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Non finisce
quando vi siete conquistati
l’un l’altro… Anzi, è proprio
allora che inizia! Questo cammino di ogni giorno ha delle
regole che si possono riassumere in queste tre parole, parole che ho ripetuto tante volte alle famiglie: permesso ossia ‘posso’- grazie, e scusa.
[…] Il matrimonio è anche un
lavoro di tutti i giorni, potrei
dire un lavoro artigianale, un
lavoro di oreficeria, perché il
marito ha il compito di fare
più donna la moglie e la moglie ha il compito di fare più
uomo il marito. Crescere anche in umanità, come uomo e
come donna. E questo si fa tra
voi. Questo si chiama crescere insieme. Questo non viene

dall’aria! Il Signore lo benedice, ma viene dalle vostre
mani, dai vostri atteggiamenti, dal modo di vivere, dal
modo di amarvi. Farci crescere! Sempre fare in modo
che l’altro cresca. Lavorare
per questo. E così, non so,
penso a te che un giorno
andrai per la strada del tuo
paese e la gente dirà: “Ma
guarda quella che bella donna, che forte!…”. “Col marito che ha, si capisce!”. E
anche a te: “Guarda quello,
com’è!…”. “Con la moglie
che ha, si capisce!”. E’ questo, arrivare a questo: farci
crescere insieme, l’uno l’altro. E i figli avranno questa
eredità di aver avuto un papà
e una mamma che sono cresciuti insieme, facendosi l’un l’altro - più uomo e più
donna!

Iniziativa
unilaterale
La cornice che ispira questi
documenti resta la “Strategia
nazionale per la prevenzione
e il contrasto delle
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere (20132015)”, in parole povere
un’azione varata dal governo
Monti e assunta poi dal governo Letta, con la quale si
fanno “salire in cattedra” esponenti delle associazioni Lgbt
per parlare di “discriminazione” ai ragazzi e giovani delle
scuole italiane. I presidenti
rispettivamente di A.Ge. (Associazione italiana genitori),
Fabrizio Azzolini, e Agesc
(Associazione genitori scuole cattoliche), Roberto
Gontero, e il portavoce del
Faes (Famiglia e scuola),
Claudio Marcellino, in una
nota affermano che questo documento, “redatto da funzionari pubblici e un’unica categoria di associazioni, quella
cosiddetta Lgbt, è presentato
come validato per il fatto di
essere stato assunto da un ministro”. Secondo le associazioni “una discussione fra i
rappresentanti politici eletti
dai cittadini e un confronto
con tutte le rappresentanze
della società civile sarebbero
più adeguati per arrivare a
decidere su temi decisamente
delicati che vanno a impattare
direttamente nelle scuole sull’educazione delle giovani
generazioni, a partire dalle
scuole dell’infanzia”. Per
questi motivi le associazioni
di genitori della scuola “contestano il fatto che tutto sia
stato programmato e deciso
senza il loro coinvolgimento,
come invocato invece dalla
Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri.
Il presidente del Forum delle
associazioni familiari, Francesco Belletti, condivide questa preoccupazione di fronte
ad una “iniziativa troppo unilaterale”. “Secondo queste
linee - prosegue - dire che un
bambino ha bisogno di un papà
e di una mamma diventa difficile e ciò si collega all’impianto del progetto di legge
Scalfarotto per cui vengono
condannati anche i giudizi
diversi che non corrispondono al nuovo ‘pensiero unico’.
Qui - conclude - si rischia di
trasformare la giusta difesa
della persona in una rappresentazione di un interesse
particolare”.
pagina a cura
di Luigi Lamma

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.
Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.

Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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Francesco Belletti
iovedì in Europa è stata
scritta una pagina nera
della storia del continente, si è aperta una
ferita che resterà nel tempo. In
Belgio, il Parlamento ha approvato una legge, addirittura
peggiore di quella olandese
che l’ha preceduta: prevede
l’eutanasia per i minori, cioè
la soppressione di un bambino, la violazione definitiva e
irreversibile del suo diritto alla
vita, come essere unico e
irripetibile, per “motivi umanitari”. Pochi si sono opposti,
e la legge ha fatto il suo corso
(forse anche con il consenso
popolare).
In questo clima, nei giorni
scorsi si è letta la storia di una
coppia di ottantenni olandesi
che, in buona salute, ha deciso
di darsi, insieme, la “buona
morte preventiva”, per anticipare dolori e sofferenze, con
tanto di saluto familiare in casa
propria. Quando è stata introdotta l’eutanasia in Olanda,
era stato approvato un protocollo medico rigidissimo, che
prevedeva l’accertamento, da
parte del medico, di ben quattordici passaggi di rispetto
della vita, da verificare sulla
base delle regole della
deontologia professionale. Ma
la mentalità eutanasica si è
diffusa, e quasi tutti i giornali
hanno raccontato questa triste
pagine di assenza di speranza
– per di più vissuta in coppia –
come una conquista di civiltà.
(…) Davvero l’Europa vuole
proseguire in questa spirale di
morte? Non è l’Europa che
sogniamo, non è l’Europa per
cui vogliamo impegnarci e che
vogliamo costruire. Non deve
essere questa l’Europa per cui
andremo a votare con convinzione il 25 maggio. Noi amiamo e ci impegniamo a favore
di un’Europa che ha regalato
per la prima volta 60 anni di
pace ai popoli europei, dono
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In Belgio approvata la legge sull’eutanasia ai minori

No all’Europa dell’abisso
Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

ALLEATI
per il futuro
dell’uomo.

C A R P I - M I R A N D O L A

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

Giovedì 6 marzo - ore 21

Ti aspetto in cucina

Carpi, Sala conferenze - Parrocchia di Quartirolo

una scelta

di vita.

Il valore
della cura

Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti
coloro,donne e uomini, amanti del gusto e dell’olfatto che
vogliono allargare la gamma del loro sapere

Interventi di

1° lezione sabato 22 febbraio 2014 - Ore 15-18 - euro 40.00

Dirigente dell'Unità Operativa Medicina d'Urgenza
Ospedale di Baggiovara

posti limitati - per prenotazioni tel.059 693136
cell. Chef Carlo 3479770267

Etica dEL FINE VITA
Dott. Giovanni Pinelli

Antipasti caldi e freddi

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

S.E. Monsignor Francesco Cavina
Vescovo di Carpi

Moderatori
Silvia Pignatti e Mario Santangelo
Co-presidenti di Scienza&Vita Carpi-Mirandola

L'incontro è aperto al pubblico, sono invitati in particolare medici, infermieri e operatori sanitari

Giovedì 6 marzo - ore 21 - Carpi - Sala conferenze - Parrocchia di Quartirolo
In collaborazione con Scuola di formazione teologica San Bernardino Realino, Ufficio per la Pastorale della salute e Commissione di Pastorale Familiare della Diocesi di Carpi

Una decisione storica e tragica nel cuore dell’Europa: i
deputati belgi riuniti in seduta plenaria hanno definitivamente
adottato la legge che estende la legalizzazione dell’eutanasia ai minori. La legge è stata votata da una maggioranza
di 86 voti, 44 i voti contrari e 12 gli astenuti. Entrerà quindi
in vigore nelle prossime settimane. Il testo approvato
modifica ed estende la legge sull’eutanasia in vigore dal
2002 in Belgio che diventa così il secondo paese europeo,
dopo i Paesi Bassi, ad autorizzare l’eutanasia ai minori.
Mentre però in Olanda si fissa a 12 anni l’età limite per
richiedere l’eutanasia, in Belgio il legislatore non ha
indicato alcuna età minima del bambino. I minori che
stanno vivendo “sofferenze fisiche insopportabili e inguaribili, in fase terminale”, sono ritenuti dal legislatore in
grado di “discernimento” e dunque capaci di chiedere per
sé l’eutanasia. Nel prendere atto della decisione finale
presa alla Camera dei deputati i Vescovi belgi si dicono
“molto delusi” ma soprattutto preoccupati per le derive
che una simile estensione può ulteriormente provocare
nella legislazione. “I Vescovi – prosegue la nota ufficiale
– temono che questa nuova legge possa aprire la grande
porta a un’ulteriore estensione alle persone portatrici di
handicap, alle persone dementi, ai malati psichici e a
coloro che sono stanchi di vivere”.

preziosissimo e dato per scontato, ma fragile (come la recente guerra in ex-Jugoslavia
ha dimostrato), non per l’Europa delle guerre commerciali, dell’euro che sta mettendo
in ginocchio il popolo greco, e
che vuole mettere le mani sulla vita. (…)
Quando si è discusso se inserire le radici cristiane nella
nuova Costituzione europea,
troppi laicisti hanno rifiutato
di riconoscere questa verità, la
realtà della storia, la concretezza di popoli, culture, città e
monumenti costruita nei secoli a partire dall’identità religiosa cristiana. Rifiutando così
di riconoscere la realtà. Come
fa ogni ideologia, che non rispetta la dignità della persona,
ma la piega alla propria ferocia. Fermiamoci. Prima che
sia davvero troppo tardi.
Da Avvenire

Ignorata la Giornata nazionale degli stati vegetativi

I giorni di Eluana
scolpiti nella coscienza

Sono passati cinque anni dalla morte di Eluana Englaro (il 9
febbraio 2009) e la quarta Giornata nazionale degli stati vegetativi, istituita per ricordare che nessun disabile, per quanto grave,
può essere trasformato in malato terminale nello spazio di una
sentenza, è trascorsa in sordina. Nessun convegno per fare il
punto sulla ricerca, nessun momento istituzionale, poche iniziative singole e territoriali. In cinque anni né il Parlamento è
riuscito a raggiungere un accordo per una legge che regolasse il
fine vita, né si è presentato un altro caso Eluana. Due dati
oggettivi di grande significato. Sono molte purtroppo le famiglie che si trovano a confrontarsi ogni giorno con una situazione
così complessa e impegnativa qual è l’assistenza di una persona
in condizioni di disturbo prolungato di coscienza. Un impegno
continuo, totalizzante, svolto nell’anonimato e nell’amore, in
attesa di un segno: piccolo o grande, non importa. (…)
Di questo si deve parlare ancora oggi: di vita, non di eutanasia.
Di vivere, non, con termine ingrato, di vegetare. Le persone che
attraversano uno stato di apparente non consapevolezza di sé
sono ben vive e hanno pieno diritto e dignità di vivere come
chiunque altro. E hanno bisogno delle loro famiglie, che, a loro
volta, hanno bisogno di aiuto, di risorse, di non essere lasciate
sole. Ma per fare questo è necessario uno sforzo in più da parte
dello Stato, che non può limitarsi a generici impegni senza poi
trovare fondi e stanziamenti per un’assistenza integrata di qualità e per sostenere i centri di riabilitazione e ricerca.
Da Emanuela Vinai per il Sir

Siamo capaci, nel campo
della comunicazione di portare Cristo,
o meglio di portare all’incontro di Cristo?
Siamo capaci di comunicare
il volto di una Chiesa che sia la “casa” per tutti?
Papa Francesco

Potrai ricevere Notizie
sia nel formato cartaceo
che in versione digitale
su pc, tablet e smartphone.
Richiedilo inviando una mail a:
@notitizi
zi
ecar
pi.it
abbo
name
ntiti@
bon
amen
ziecar
ecarp

Rinnova subito!

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Una ““ca
ca
cassa” pe
perr tu
tuttti
in di
al
og
o co
n lle
e pe
n il tte
erritito
orio
dial
alog
ogo
con
perrsone e co
con

Jorge Mario Bergoglio

FRANCESCO

Da oggi an
git
al
e
ancche in di
digit
gital
ale

ORDINARIO EURO 48,00 • SOSTENITORE 70,00 • BENEMERITO 100,00

Abbonamenti

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

• Sede di Notizie in via Don Eugenio Loschi 8 (di fianco al Duomo)
• Bollettino postale c/c n. 15517410
• Bonifico Bancario presso UNICREDIT BANCA, ag. Piazza Martiri,
c/c IT 70 C 02008 23307 000028474092
• Incaricati parrocchiali
• Negozio Koinè in Corso Fanti 42 a Carpi

Umiltà
la strada verso Dio

Chi sottoscrive
un abbonamento
di almeno 50 euro
riceverà in omaggio il libro
di Papa Francesco

12
12

Faccia a faccia

23 febbraio ‘14
'14

Annalisa Bonaretti
Luigi Lamma
d animare la politica
cittadina in questi primi mesi dell’anno sono
i progetti, le trattative,
il confronto di idee tra partiti,
cittadini, aggregazioni della
società civile in vista delle elezioni amministrative di maggio. Il Partito democratico ha
scelto la via delle primarie
per individuare il candidato
sindaco della città e questo è
un passaggio importante. La
Redazione di Notizie ha incontrato Roberto Arletti e Alberto Bellelli, due ore intense
di intervista per cercare di
cogliere differenze e sfumature, più che sui dettagli programmatici, sulla visione della città che verrà. A cominciare dall’indicazione di quella
che per i due contendenti rappresenta la priorità che li vedrebbe impegnati fin dal primo giorno “da sindaco”.

A

Alberto Bellelli
Un territorio attrattivo
La prima emergenza da affrontare riguarda il lavoro e la situazione economica: occorrono le competenze che un’amministrazione comunale può
mettere in atto in questo ambito. Penso in primo luogo alla
riduzione della burocrazia, venire incontro alle imprese e alle
attività commerciali con lo
snellimento delle procedure.
C’è poi da affrontare la
competitività sempre più accesa tra territori limitrofi per attirare gli investimenti. Si possono favorire i cambi di destinazione d’uso sia per le attività
commerciali del centro storico
sia per gli immobili delle aziende agricole colpite dal terremoto. La leva urbanistica e la
leva fiscale sono essenziali affinché le persone vengano ad
investire da noi. Una maggiore
presenza di imprese significa
più lavoro, più possibilità di
risorse per scuole e servizi sociali, meno rischi di
dequalificare la zona industriale
rendendola isolata e insicura.
Tutto questo senza però cedere
sul piano della tutela dei diritti
del lavoro evitando situazioni
come quelle riportate dalla cronaca cittadina in questi giorni.
Io farò di tutto per aiutare te,
imprenditore, tu però produci
lavoro buono.

In Redazione un forum con i due candidati alle primarie del Pd. Vari i temi toccati, precise
le risposte. Roberto Arletti e Alberto Bellelli hanno illustrato idee, programmi e qualche
sogno. Perché una politica incapace di volare alto non è sufficiente a risolvere le problematicità
di un’epoca complessa, ma anche affascinante per le sfide che ci attendono

Vinca il migliore

Alberto Bellelli
La politica
nel dna

Roberto Arletti
La politica
come servizio

Alberto Bellelli,
36 anni, studi in
scienze politiche,
mastica politica
fin dai tempi del
liceo; quando tutti la detestavano,
lui iniziava ad
avere le “prime
esperienze di comunità” partecipando alle iniziative dei circoli Arci, della Sinistra Giovanile. Con l’entusiasmo di chi sentiva di poter essere protagonista, di
“poter gestire qualcosa”. Così ha avuto il privilegio di
poter coniugare lavoro e passione politica in un percorso
che lo ha portato in consiglio comunale (2006) e poi ad
assumere la responsabilità prima di assessore alle politiche culturali e poi alle politiche sociali proprio nel
momento in cui è scoppiata la crisi economica. Sono
queste le esperienze amministrative che lo hanno convinto di poter intraprendere “il viaggio” vero le primarie
del Pd con le quali sarà scelto il candidato sindaco del
partito alle prossime elezioni. Perché si candida a sindaco? “Ho scoperto in questi anni una città con tante
potenzialità ancora inespresse che desidero far emergere
e sviluppare”.

Roberto Arletti,
Roboe per gli amici, entra in politica
nel 2008, con l’adesione al Partito
Democratico guidato da Veltroni. Da
presidente del circolo Aldo Moro si
candida per il consiglio comunale nel
2009 raccogliendo
il maggior numero di preferenze dopo il segretario del Pd.
Forte di questo consenso interpreta con intraprendenza il
suo ruolo ma vuole fare di più per smuovere il Pd e nel
2011 inizia a seguire l’avvento di Matteo Renzi sulla scena
politica nazionale partecipando alla Leopolda. Da quel
momento matura la convinzione che quella poteva essere
la strada giusta per mettere in pratica la sua idea di politica,
fatta di concretezza e ascolto della società civile.
Arletti, 53 anni, ragioniere, è funzionario di banca e ha
vissuto diverse esperienze di volontariato all’interno
dell’associazionismo cattolico come educatore scout e
come membro della pastorale sociale. Perché si candida a
sindaco? “Carpi mi ha dato tanto ed ora penso di poter
mettere a disposizione della città la mia passione e le mie
competenze”.

dini sono i suoi clienti, ma il
sindaco è anche ambasciatore
del territorio. Ecco perché ritengo urgente promuovere la
città, sfruttando le sue eccellenze sul piano della produzione industriale, enogastronomica, delle peculiarità artistiche e culturali. Occorre un
salto di qualità nella capacità
di valorizzare al massimo e
contenitori, si pensi a Palazzo
Pio, oggi sottoutilizzati, per
attrarre turisti e visitatori essendo Carpi situata in posizione strategica per intercettare i
flussi dal Nord Europa. Immagino carpi città del
Lambrusco, oltre che della
maglieria, sono questi i nostri
prodotti distintivi. Si può fare
cultura anche con i prodotti
locali: un euro speso in cultura
ne genera sei di Pil. Penso con
rammarico al fatto che abbiamo perso, per responsabilità
Roberto Arletti
di chi precedentemente ha
Il sindaco: imprenditore
amministrato questa città, il
e ambasciatore
Nella mia visione ideale il sin- Museo delle tradizioni contadaco è l’imprenditore e i citta- dine del dottor Carlo Cantini,

finito a San Benedetto Po. Un
bel patrimonio andato.
Per promuovere Carpi occorre una capacità di programmazione di medio-lungo termine
e una cabina di regia che si
avvalga di competenze specifiche con riferimenti nazionali e internazionali. Accanto a
questo volàno occorre creare
le condizioni migliori per attrarre nuovi investimenti con
nuove opportunità occupazionali ed è urgente qualificare il
personale della pubblica amministrazione valutandone la
produttività attraverso sistemi
di customer satisfaction.
Pensare che oggi un comune
come Carpi possa essere autosufficiente è pura utopia:
allora come fare rete?
Alberto Bellelli
Con l’abolizione della Provincia c’è da ripensare il ruolo di
Carpi e dei suoi rapporti con il
territorio circostante, sfruttando e integrando le possibili
sinergie, ad esempio con

Mantova sul piano dei percorsi turistici, artistici ed
enogastronomici. Una lacuna
da colmare è l’accesso ai bandi europei e internazionali
dove sono in gioco considerevoli risorse ma hanno come
requisito di accesso progetti
frutto della collaborazione di
più enti e più territori. Mancano anche le figure competenti
che possano aiutare il Comune a districarsi in queste dinamiche, dovremo perciò attrezzarci perché le risorse sono
sempre meno. C’è poi un grandissimo ritardo rispetto alle
opportunità che possono derivare dall’Expo di Milano del
2015.
Roberto Arletti
Il presupposto per fare rete è
che ci siano i collegamenti.
Purtroppo anni di inerzia hanno di fatto isolato Carpi sul
piano della viabilità e delle
infrastrutture rispetto Modena e Reggio Emilia. Carpi dovrà avere più peso politico per
avere collegamenti rapidi con

i due capoluoghi. Dico questo
perché gli operatori commerciali che verranno all’Expo
avranno poco tempo e molte
da vedere e se siamo tagliati
fuori dalle grandi vie di collegamento con Milano sarà difficile far conoscere Carpi. Tra
le proposte elaborate dal nostro gruppo di esperti c’è anche la partecipazione ad un
bando del protocollo di Kyoto
per la ristrutturazione in chiave del rispetto ambientale degli edifici pubblici.
Si è parlato di rilancio del
turismo e di emergenza
abitativa cosa ne sarà allora
dell’Ostello che attualmente
ospita gli uffici di Aimag?
Roberto Arletti
La collocazione e il progetto
iniziale dell’Ostello non sono
più adeguati e vanno ripensati. La struttura del Foro Boario
va riconvertita creando mini
appartamenti da assegnare
come prima abitazione a giovani coppie. Occorre fare di

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

Carpi il crocevia dei percorsi
didattici legati alla memoria
della deportazione e della Resistenza.
Alberto Bellelli
Forse la collocazione di una
struttura di accoglienza per
giovani al Foro Boario non è
la migliore, tuttavia non abbandonerei il progetto iniziale. Certo c’è da studiare come
valorizzarla ad esempio creando dei percorsi di turismo
scolastico che possono coniugare il tema della memoria e il
tema dell’ambiente, dall’oasi
La Francesa ai nuovi impianti
Aimag di riciclo con finalità
didattiche.
La crisi ha prodotto anche a
Carpi una fascia di nuovi
poveri, come deve cambiare
il welfare locale?
Roberto Arletti
Credo fortemente alla validità
dell’housing sociale; faccio un
esempio: la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi compera palazzine vecchie a un prezzo agevolato, poi utilizzano
volontari che sappiano fare i
muratori, gli elettricisti, gli
idraulici. Una parte importante di abitazioni di carpigiani è
stata costruita così negli anni
Cinquanta e Sessanta, forse
anche un po’ dopo. Si può
riprendere questa modalità che
potrebbe offrire ai giovani la
possibilità di affittare o acquistare casa a prezzi non impossibili. Perché vanno aiutati: i
nostri ragazzi sognano a ‘tempo determinato’ come i loro
contratti di lavoro.
Alberto Bellelli
Penso al potenziamento dei
caregiver che sono tanti e sempre più bisognosi di sostegno.
I caregiver, che altro non sono
che i famigliari che si prendono cura di un loro caro, vanno
supportati con aiuti esterni. Va
ulteriormente potenziato il
coordinamento dei trasporti
sociali che ha già fatto grandi
passi in avanti con la collaborazione fattiva di varie associazioni di volontariato, poi
penso al tutoraggio, ovvero
una persona che si prende in
carico un’altra persona fragile. Qualcosa di simile è successo, con naturalezza, durante il sisma, vorrei dargli una
forma. Un tutor che, una volta
alla settimana, va a trovare il
suo ‘affidato’, gli telefona, insomma gli fa sentire una presenza costante che, nel tempo,
diventa familiare.
Un altro progetto che mi sta a
cuore è la casa-residence, un
condominio
solidale,
domoticamente all’avanguar-
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dia, dove gli inquilini, se non
autosufficienti, possano essere assistiti. Il modo per realizzare una struttura del genere è far sì che gli anziani
rogitino il loro appartamento, che può venire messo sul
mercato a un prezzo sociale
e, contemporaneamente, con
la vendita della propria abitazione, essi abbiano il diritto di vivere nel residence che
avrà gli stessi colori del centro diurno e anche della struttura protetta. Tutto questo per
mantenere una continuità: le
persone anziane non amano i
cambiamenti.
A queste idee aggiungo un
sogno, condiviso da me e da
don Ivo Silingardi, il ristorante solidale. Non ha niente
a che vedere con una mensa
dei poveri o della Caritas, è
un ristorante vero e proprio
dove tutti possono andare,
ma sono i conti a essere diversi. Perché, in questi anni
ai Servizi sociali, ho compreso una cosa; esiste una
fascia grigia sempre più ampia, sono persone che hanno
bisogno ma non sono abituate a chiedere e quando lo
fanno provano una grande
vergogna. Bisogna tener conto anche di questi aspetti
quando si disegna il nuovo
welfare.
Come sindaco guarderò con
attenzione la gestione e l’evoluzione dei centri sociali, il
tema del ricambio generazionale non sarà un passaggio facile, ma mi sta particolarmente a cuore.
La sanità riguarda i sindaci anche se finora sono intervenuti in maniera marginale. Come pensate di occuparvene?
Alberto Bellelli
Il nodo di tutto è la presenza
di due Aziende distinte, il
policlinico e l’Ausl che continuano a duplicare, non
razionalizzare. E la periferia
ci rimette anche se grandi
preoccupazioni per il nostro
ospedale non ne nutro. Vorrei però che si costruissero
meno muri e si prestasse più
attenzione alle persone. Le
professionalità ci sono, ma
vanno trattenute. Ritengo poi
importante favorire la
deospedalizzazione con
strutture adeguate, ma va migliorata anche l’entrata in
ospedale, non solo l’uscita.
Per l’entrata credo che la
nuova astanteria che verrà
presentata proprio in questi

giorni risolverà parecchi problemi con i suoi 14+2 posti
letto. Un problema è indubbiamente non avere strutture
intermedie sul territorio. I dirigenti dell’Ausl ci hanno promesso la realizzazione della
nuova residenza psichiatrica,
ma sono anni che lo dicono e
non c’è ancora niente. Adesso
pare che qualcosa si stia muovendo concretamente, c’è un
milione di euro disponibile e
ne va trovato un altro, ma i
posti della residenza psichiatrica vanno rimessi. C’è poi la
questione dell’hospice: ci sono
malattie inguaribili ma non ci
sono malattie incurabili, per
questo va creata questa struttura nella macroarea, quindi
deve servire Carpi e
Mirandola.
Altro tema è la casa della salute: temo non sia ancora chiaro
cosa sia a Carpi una casa della
salute. Per me deve essere un
luogo con la presenza dei medici di medicina generale e dei
pezzi della medicina del territorio. Deve essere un posto
per i codici bianchi – toglierebbe una mole di lavoro significativa al pronto soccorso
– e per le cronicità. In più
dovrebbe esserci un centro
prelievi senza prenotazione
obbligatoria, come a Modena.
Roberto Arletti
Condivido quanto affermato
da Bellelli, aggiungo l’attenzione doverosa verso il personale infermieristico, chi lavora a baggiovara è su un altro
pianeta rispetto a chi opera al
Ramazzini. Non ci possono

essere differenze così marcate, ne va della qualità dell’assistenza ai malati e, ovviamente, della professionalità mortificata degli operatori.
Sulla casa della salute aggiungo un dato: i dirigenti dell’Ausl
hanno detto che si farà entro il
2015, allora noi monitoriamo
la situazione perché di promesse non mantenute ce n’è
più di una.
Sembra facile scrivere il libro dei sogni ma poi occorre

fare i conti con le risorse…
ed ecco che arriva la
spending review che dalle
parole deve passare ai fatti.
ad esempio la figura del direttore generale è da ritenere indispensabile? Il numero dei dirigenti è adeguato?
Altre possibilità di riduzione delle spese?
Roberto Arletti
L’attenzione sulla macchina
amministrativa va spostata a
livello di Unione Terre d’Argine e su questo livello va ripensata l’azione del direttore
generale, anche il numero dei
dirigenti ripartito tra Carpi e
Unione mi pare adeguato.
Alberto Bellelli
Anche per me il direttore generale in termini di ruolo e
quindi di oneri va condiviso
con le Terre d’Argine, sempre
che si decida di mantenerlo.
Vedo piuttosto l’opportunità

di recuperare risorse dall’eventuale statalizzazione dell’Istituto Vecchi-Tonelli, su cui
dobbiamo insistere, per questo si potrebbe prevedere
un’ulteriore sinergia con il

“Peri” di Reggio Emilia. Abbiamo l’alta formazione musicale, ma manca il percorso.
La stessa Fondazione Fossoli
potrebbe assumere una
valenza statale una volta riconosciuta l’unicità del campo
di concentramento. E’ l’unico
vero in Italia, va ‘adottato’ a
livello nazionale.
Sul versante urbanistico si
parla di “volume zero” e poi
passa l’autorizzazione per
un nuovo insediamento ad

uso commerciale nella zona
dell’ipermercato. Con tutti i
capannoni e gli uffici vuoti
non è un controsenso?
Alberto Bellelli
Al momento di redigere il nuovo Psc, 13 anni dopo il Prg, si
prenda atto dei cambiamenti
della città. Si dovrà fare una
valutazione di ciò che era stato programmato e non è stato
costruito, si dovrà valutare il
‘patrimonio campagna’ e tener conto delle case
energivore. L’idea del “volume zero” nasce dalla volontà
di recuperare questi spazi e
collocandoli dove invece possono servire. Ad esempio si
dovranno creare le condizioni
per intervenire su quella fascia di abitazioni costruite negli ‘50-‘60 consentendo
ristrutturazioni di area dove se
necessario si possono mettere
in gioco, come incentivo, mag-

giori volumi rispetto all’esistente. E’ solo un’idea ma teniamo conto che queste abitazioni, oltre ad essere fuori norma dal punto di vista
energetico, rischiano l’abbandono. Voglio pensare ad indici quantitativi, non solo urbanistici.
Roberto Arletti
Riconversione e ristrutturazione edilizia, è su questo
che dobbiamo lavorare. Per
avere una città più bella, per
creare posti di lavoro, per avere una Carpi al passo con i
tempi. Sono cambiate tante
realtà produttive, non possiamo non tenerne conto.
Le prossime elezioni amministrative coincidono con il
rinnovo degli organi direttivi di importanti aziende pubbliche come Aimag e di
un’istituzione strategica per
il territorio come la Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi. Quali criteri per le
nomine in questi enti?
Roberto Arletti
Al primo posto metto le competenze professionali che per
ricoprire certi ruoli di ammi-
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Giovani e politica: come vivere la città

All’Eden il percorso “Io mi in-formo”
Mercoledì 26 febbraio alle 19 presso l’oratorio Eden di
Carpi si terrà un faccia a faccia con Giovanni Taurasi,
presidente del Consiglio comunale di Carpi, sul tema “Chi
ci governa localmente. Come funziona la macchina comunale. Come partecipare. Scopriamo la nostra politica locale”. L’incontro, rivolto ai giovani al di sotto dei 25 anni, si
inserisce nel percorso “La politica non è una cosa (solo)
per vecchi” volto, nell’anno delle elezioni amministrative,
al “Vivere la città”. È prevista la cena insieme. Per info:
Maddalena 340 5387330; Marco 340 0514792.
nistratore sono indispensabili, poi servono persone che
hanno la forza di mettersi in
gioco portando novità e non si
accontentano di entrare in un
meccanismo. In coerenza con
questi primi due punti ne consegue che si dovrebbe evitare
di riciclare il personale politico che decade da incarichi
amministrativi.

Alberto Bellelli
Guarderei al merito, alla qualità delle persone rispetto al
ruolo che sono chiamate a ricoprire. Poi la lealtà che non
significa fedeltà, cioè rispondere a qualcuno, ma svolgere
il proprio compito nell’interesse della comunità. Infine
mi piacerebbe che si trovasse
il coraggio di un cambio generazionale come sta avvenendo
nella politica nazionale. Anche a livello locale c’è bisogno di aria nuova.
Coraggio e paura vanno a
braccetto: diteci una cosa su
cui mettere tutta la vostra
audacia e una che, invece,
temete veramente.
Alberto Bellelli
Mi fa paura l’emarginazione,
quando non vedo il senso di
comunità.
Il coraggio, tutto quello che
ho, lo metto per trovare soluzioni che permettano ai ragazzi di andare a lavorare. Penso
all’European
Youth
Guarantee, alla Garanzia Giovani. L’Europa ha messo a
disposizione un miliardo di
euro per formazione e tiroci-

nio di inserimento.
Roberto Arletti
Mi fa paura la rassegnazione
delle persone e che si smetta
di sognare. Il coraggio che ho
a disposizione va tutto nella
direzione del cambiamento.
Ci sono problemi nuovi, vanno affrontati con soluzioni
nuove. E con persone nuove.
Più che una domanda, una
curiosità: chi vince, prenderebbe l’altro come assessore in giunta?
Roberto Arletti
Se vinco io, Albi (Alberto,
ndr) lo prendo; se vince lui,
non vado. Ho un lavoro che
mi piace moltissimo, poi mi
conosco e so di essere un po’
una primadonna.
Alberto Bellelli
Non ho un paracadute, mi sono
sempre occupato di politica,
ma se non vincessi non valuterei di fare ulteriormente l’assessore. Sull’altra parte della
domanda ha già risposto Roboe
(Roberto, ndr) per me. Credo
comunque che sia giusto che
chi vince non debba sentirsi in
dovere di dare all’altro un premio di consolazione.
Sono due candidati delle stesso partito e, come tali, hanno
idee simili su vari temi; sicuramente differenti sono le
modalità d’approccio e le
priorità. Ma anche lo stile è
diverso e non va sottovalutato da chi deciderà di spendere
due euro per votare l’uno o
l’altro alle primarie.
Con ogni probabilità, il futuro
sindaco sarà uno di loro. Uno
più esperto ma di continuità;
l’altro più naïf ma sufficientemente di discon-tinuità. In
bocca al lupo a entrambi e…
vinca il migliore. La città ha
bisogno di una guida forte e
capace, qualunque sia il partito di appartenenza.
Hanno collaborato al forum
Benedetta Bellocchio,
Pier Giuseppe Levoni
e Maria Silvia Cabri
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La rete delle associazioni contro il gioco d’azzardo promuove un incontro pubblico

Prevenire e curare

La struttura Prima Rosa in festa
per Angiolina Rovatti nel giorno
del suo 103º compleanno

Un secolo di ricordi

con la maniD dicembre
festazione Slot Mob nel

opo il positivo avvio di

corso della quale sono stati
premiati due esercizi pubblici che hanno rinunciato agli
introiti delle slot machine, la
rete cittadina costituita da
associazioni, sindacati, istituzioni e singoli cittadini ha
organizzato un altro evento
pubblico. Lunedì 3 marzo alle
ore 21 presso la Casa del
Volontariato si cercherà di
capire cosa si sta facendo a
livello istituzionale per limitare la diffusione del gioco
d’azzardo, cosa è possibile
mettere in campo a livello
locale sempre a partire dall’esperienza, in questo caso
rappresentata da un gruppo
che aiuta i giocatori a liberarsi dalla dipendenza.
Intanto la cronaca nazionale
riporta con sempre maggiore frequenza fatti concreti che
vedono protagoniste amministrazioni regionali e comunali, a testimonianza che la
mobilitazione dei cittadini può
aiutare anche chi ci governa
ad assumere iniziative coraggiose. Attendiamo che anche
il comune di Carpi esca dall’immobilismo e produca un
provvedimento concreto oltre ad applaudire l’impegno
delle associazioni.
Lombardia: via l’Irap
In Lombardia è entrata in vigore la possibilità di avere
uno sconto dell’addizionale
Irap per quegli esercenti (bar
e tabaccai principalmente) che
disinstallano gli apparecchi
per l’azzardo.

Maria Silvia Cabri
Il prelievo fiscale regionale nove sentenze molto artico- gioco, una sessantina a Geper le imprese attualmente è late del Tar affossano i ricor- nova, sono stati presentati
fissato allo 0,92 per cento. si delle società che gestisco- 15 ricorsi al Tribunale amQuesto verrà azzerato per tutti no il business del gioco d’az- ministrativo regionale da
gli esercenti virtuosi. Vice- zardo. Dovranno stare a de- parte delle società che gestiversa sarà raddoppiato e por- bita distanza da scuole, ba- scono le scommesse.
tato all’aliquota massima (1,84 gni marini, bancomat. Vie- Viene giudicata la legittimiper cento), per coloro che sce- tata la pubblicità all’esterno tà costituzionale del regolaglieranno di rimanere in que- dei locali e per la strada. Gli mento genovese, la piena
sto “business”.
orari di chiusura verranno competenza del Comune a
Il provvedimento è stato ap- decisi da un’ordinanza del emanare dei limiti, giudicaprovato dalla giunta lombar- sindaco. Il gioco d’azzardo a to legittimo l’impianto del
da, guidata da Roberto Maroni. Genova è una emergenza so- regolamento e, in particolaLa delibera (terza e ultima di ciale. Contro il regolamento re, aver introdotto il princiun pacchetto di interventi del consiglio comunale che pio della distanza dai luoghi
contro la diffusione delle slot) pone dei limiti al fenomeno sensibili.
è attuativa della legge appro- della proliferazione delle sale
L.L.
vata dal Consiglio
regionale lo scorso
autunno per contraLa Rete carpigiana di enti, associazioni e cittadini
stare il gioco patoper il contrasto al gioco d'azzardo invita ad un incontro pubblico
logico.
Genova: vinto il
ricorso al Tar sul
regolamento comunale
Il comune di Genova ha vinto la
prima battaglia:

giocarti ilil futuro!'
'N'Nonon giocarti
futuro!'

Giornata di festa il 13 febbraio al residence per anziani
Prima Rosa di via Andrea
Costa. Angiolina Rovatti ha
compiuto 103 anni, circondata dai tre figli, nipoti e pronipoti e da tutti gli ospiti e personale della struttura.
Angiolina ha occhi vivaci, si
trova solo da un anno nel centro, gioca a briscola e a pinnacolo e ha un sorriso e una
parola gentile per tutti. Una
vita passata in campagna, attraversando le due guerre ma
anche tante gioie; racconta
episodi con nostalgia e saggezza. La giornata è stata anche occasione per festeggiare altre tre signore: Alfa Borali,
Armellina Melli, Livia Messori. Sulle note nostalgiche
delle musiche dei loro tempi, da Parlami d’amore Mariù a
Baciami piccina. Per sognare ancora.

Gioco d'azzardo:
dalla dipendenza alla regolamentazione

Lunedì 3 marzo - ore 21.00
Carpi - Casa del Volontariato, via Peruzzi, 22

A Novi la campagna “S-lottiamo”
per dire no al gioco d’azzardo
Il consiglio comunale di Novi lo scorso 10 febbraio ha aderito al “Manifesto dei Sindaci a
contrasto del gioco d’azzardo” promosso dalla
“Scuola delle Buone Pratiche – Amministratori
locali per la Sostenibilità”, avviando poi la raccolta di firme per sollecitare l’emanazione di una
legge di riferimento che dia un inquadramento
normativo a tale fenomeno. Altre iniziative di
informazione e coinvolgimento dell’associazionismo verranno portate avanti con il sostegno
dell’amministrazione comunale. “Con queste
azioni - spiega il sindaco Luisa Turci - si rende
esplicita la contrarietà dell’amministrazione nei
confronti del gioco d’azzardo. Già lo scorso
anno, attraverso gli sconti sulla Tares applicati
agli esercizi commerciali che hanno dichiarato
di non voler installare o hanno dismesso le slot,
abbiamo intrapreso questa strada, per contrastare l’aumento della ludopatia”.
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COSA SI STA FACENDO
A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE
PER REGOLAMENTARE
LA PRATICA DEL GIOCO D'AZZARDO?

Voglia
di

COME SI PUÒ AIUTARE
CHI È CADUTO VITTIMA
DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO?

Shopping?

Ne parliamo con:

Esperienza dell'Associazione
Giocatori Anonimi Emilia Romagna
sede di Modena
Matteo Iori,
presidente dell'Associazione
Onlus Centro Sociale
Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia
Edoardo Patriarca,
parlamentare e presidente
del Centro Nazionale Volontariato
Moderatrice
Serena Arbizzi, giornalista
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Vita della Chiesa
Numerosi i volontari dei centri d’ascolto parrocchiali e degli enti
caritativi del territorio presenti all’incontro sul tema dell’aiuto e
dell’ascolto della povertà organizzato da Caritas diocesana
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Azione Cattolica Cortile
I ragazzi in visita al campo sinti

Relazione liberante
Benedetta Bellocchio
iovedì 13 febbraio in
Seminario vescovile i
volontari dei centri
d’ascolto e delle Caritas parrocchiali, alcuni membri di
Porta Aperta e del Centro di
aiuto alla vita di Carpi e
Mirandola hanno partecipato
all’incontro organizzato da
Caritas diocesana sul tema “La
relazione d’aiuto e il lavoro
progettuale”. Significativa e
arricchente la presenza, tra gli
operatori di San Possidonio,
di un volontario originario del
Marocco, musulmano, che collabora attivamente con il centro d’ascolto della parrocchia
offrendo il suo servizio anche
come mediatore linguistico e
culturale.
A tenere l’incontro, con competenza e simpatia, il giovanissimo Giacomo Angeloni
dell’Ufficio pace, mondialità
e volontariato giovanile della
Caritas della Diocesi di
Bergamo. Una realtà, la sua,
con 215 centri d’ascolto nella
parrocchie e uno diocesano,
quattro mense, cinque dormitori, per un servizio di accoglienza e prossimità che coinvolge più di ottanta volontari.
“Non bisogna essere laureati
in ‘Caritas’ per fare del bene:
ciascuno ha in sé una capacità
di cura da tirare fuori”, ha osservato a mo’ di premessa,
facendo riferimento all’esperienza personale di volontario
e formatore. “Aiuto sono i buoni consigli ricevuti, quando
l’altro ci offre un punto di vista su come risolvere i problemi. Ma l’aiuto funziona – ha
proseguito – se la persona segue i buoni consigli, cosa che

G

Giacomo Angeloni

spesso non avviene”. I servizi
socioassistenziali invece, a livello legislativo “considerano
l’aiuto un bene da offrire a chi
ha un bisogno e questo rischia
di alimentare un approccio
assistenzialistico”.
La scelta della Chiesa nel post
Concilio, con la riflessione di
Paolo VI su questo, ci aiuta a
capire che “ai poveri bisogna
voler bene, metterli al centro,
togliendosi di dosso ogni pregiudizio”. Per far sì che la
persona si senta accolta, “non
possiamo trincerarci dietro le

scrivanie del nostro ufficio,
dietro l’ente che rappresentiamo, dietro il potere di dire sì o
no al bisogno dell’altro. Dobbiamo eliminare dal momento
dell’ascolto e dell’incontro –
ha precisato – la scelta se erogare o no un servizio”. Solo in
questo modo possiamo tentare di costruire una relazione
autentica, fondata non sulla
dipendenza dall’aiuto, ma sulla volontà condivisa di liberare dalla povertà. Ancora, occorre saper com-patire, “far
capire che la sofferenza che

Caritas Carpi incontra a Pavia la Casa del Giovane
La Caritas Diocesana di Carpi, in collaborazione con
Porta Aperta Onlus, invita tutti gli operatori impegnati in
opere caritatevoli a partecipare ad un ritiro per vivere
insieme la Quaresima nella riflessione e nella preghiera.
Il ritiro si terrà sabato 8 marzo: è previsto un momento di
formazione con don Dario Crotti, direttore della Caritas
di Pavia, e una visita alla Comunità di accoglienza “Casa
del Giovane”.
Il ritrovo per la partenza in pullman è alle 7.15 presso la
Stazione delle Corriere di Carpi. Il costo è di 10 euro a
persona comprensivo di viaggio e pranzo. Per aderire è
possibile utilizzare i seguenti contatti, indicando numero
di partecipanti e parrocchia/ente di appartenenza entro e
non oltre il 28 febbraio 2014: curiacaritas@tiscali.it - 059/
644352 – 339 6872175

l’altro ci ha raccontato la condividiamo ma, con umiltà e
coraggio, dobbiamo anche creare luoghi in cui è possibile
dire le cose come stanno. Senza dimenticare che se la nostra
società enfatizza molto la capacità di dire, e di dare, risposte, noi dobbiamo acquisire
invece sempre di più la capacità di ascoltare”.
“Non occorre essere psicologi
per aiutare – ha poi chiarito –
ma occorre essere buoni cristiani”. Dunque, la pedagogia
da approfondire, anche affidandosi alla preghiera, è quella di Gesù che mira a liberare
l’altro: “una relazione che diventa educativa e fa crescere,
come con la samaritana, e con
lo stesso Pietro che dopo aver
rinnegato ha la possibilità di
rimettersi in gioco prendendo
in mano il futuro della Chiesa”. Una pedagogia tutta da
costruire, insomma, e da costruire insieme come Chiesa.
“Perché non dobbiamo dimenticare che non ci muoviamo da
soli. Siamo cristiani – ha ripetuto – abbiamo un mandato
della comunità che dobbiamo
sentire come un sostegno e
una responsabilità”.
Al termine della serata, dopo
alcune domande, l’invito da
parte di Caritas diocesana a
rivedersi all’ultimo incontro
del ciclo “In-formazione con
noi”, che si terrà il 29 marzo,
sul tema “Rom e Sinti: conoscerli per accoglierli” e, ancora prima, a partecipare alla
giornata-pellegrinaggio che si
terrà l’8 marzo, con la visita
alla Casa del Giovane di Pavia
e l’incontro con il direttore
della Caritas di Pavia don
Dario Crotti.

Sabato 15 febbraio alcuni ragazzi dell’Acr medie e alcuni
giovanissimi dell’Azione cattolica sono andati a trovare i
bambini e i ragazzi del campo sinti di Carpi insieme ai
rispettivi educatori ed animatori. Il pomeriggio è trascorso tra giochi e un momento di
riflessione degli educatori dei
ragazzi del campo sul comandamento dell’amore (Gv, 15,
9-17).
Questa visita si pone al termine del Mese della Pace in
occasione del quale i Giovanissimi di Cortile hanno analizzato e discusso il tema della povertà e della necessità di
un’attenzione particolare per
i poveri. L’Acr medie, dopo
avere scoperto che è il Signore Gesù ad essere il motivo
reale e più profondo che ci fa
essere gruppo e Chiesa, ha
riflettuto su cosa significhi
quella fraternità che Papa Francesco ha proposto all’attenzione di tutti i cristiani nel
suo messaggio di inizio anno.
Con l’aiuto di Francesco

Cavazzuti, educatore al campo sinti, abbiamo allargato il
significato di questa parola:
siamo fratelli e possiamo vivere la fraternità se ci riconosciamo figli dello stesso Padre.
È la fraternità che ci chiede di
rispondere alla domanda “dov’è il tuo fratello?”, così, rispondendo all’invito rivoltoci, siamo andati a trovare questi
nostri fratelli, scoprendo che
sono cristiani come noi e ragazzi che hanno voglia di stare insieme e essere felici e
giocare come tutti. L’augurio, dopo questo incontro di
conoscenza, è che si possa
costruire tutti insieme una
fraternità sempre più strutturata, anche se il percorso sarà
molto lungo. Un grazie ai ragazzi sinti e a quelli di Cortile
che hanno voluto mettersi in
gioco in prima persona; grazie a Francesco Cavazzuti e
Maurizio Maio, agli animatori Giovanissimi di Cortile e
agli educatori Acr.
Claudio Truzzi

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

I pellegrinaggi 2014

Dal 25 al 27 aprile
Monte Sant’Angelo
San Giovanni Rotondo – Bari
Mercoledì 7 maggio
Udienza del Papa a Roma

Informazioni e prenotazioni: 059 662639

IN CAMMINO per IL FUTURO
Per dare una prospettiva ed una solida visione al nostro
futuro diventa indispensabile fare un’analisi puntuale
delle attività elaborate e realizzate nell’anno appena
concluso.
Sulla scorta dei risultati del passato e/o dell’eventuali
carenze riscontrate, bisogna analizzare il presente ed
incidere sui progetti da costruire. Il passato rappresenta
in questa fase un interessante motore di ricerca e analisi
ed una sicura leva di progettualità. Per tale ragione i
Pensionati della FNP di Carpi intendono avviare con
coloro che hanno, con la propria testimonianza, offerto
un personale contributo alla CISL di zona ed ai rispettivi
utenti, un’analisi approfondita del lavoro programmato e
consuntivato nell’anno 2013: anno in cui sono state
accolte presso la Sede CISL 7.853 persone e pervenute
5.990 telefonate.
Sono stati formati una decina di delegati sociali per
essere pronti a collaborare attivamente con i servizi. Due
collaboratori si sono occupati di relazioni con le persone
colpite dal terremoto. Un collaboratore ha incontrato le
famiglie che avevano problemi sociosanitari e le ha
guidate ai servizi sociali. SICET e ADICONSUM hanno
operato con un collaboratore FNP per aiutare i clienti dei

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259
Servizi nel labirinto degli affitti e delle diatribe nei servizi
e negli acquisti. Per ANOLF collaboriamo con le Istituzioni durante i fine settimana così da agevolare la consegna
dei permessi di soggiorno. Per permettere anche ai pensionati di avere la possibilità di utilizzo dell’informatica, per
il terzo anno organizziamo corsi di formazione in collaborazione con l’istituto Meucci. L’insegnante di informatica
e gli allievi dell’Istituto si trasformano in tutor per aiutare
i pensionati ad apprendere.
Tutte le attività che dedichiamo agli utenti dei servizi, ai
pensionati e agli iscritti vengono rese pubbliche con mezzi
di comunicazione, tramite la bacheca ubicata sotto al

portico di C.so A. Pio, tramite volantini, giornali e
attraverso internet.
Per favorire momenti di socializzazione, ci rilassiamo
organizzando gite e la festa annuale dei pensionati FNP
Cisl. Partecipiamo, infine, attivamente alle manifestazioni sindacali.
Anche per il 2014 riproporremo queste iniziative attivando nuovi progetti come la creazione di un servizio di
contatto telefonico con le persone sole insieme ad una
iniziativa per abbassare gli interminabili tempi di attesa
nella sanità.
L’analisi del passato ci deve spingere a perfezionare
quelle già sperimentate per:
- offrire con il sorriso, servizi più snelli e tempi più certi;
- superare eventuali difficoltà oggettive;
- prevedere una puntuale e metodica consuntivazione dei
risultati attesi o ipotizzati;
- incentivare il lavoro di gruppo allo scopo di superare la
forza dell’io in nome del noi;
- condividere più che dividere i nostri sforzi.
Si evidenzia, infine, che a tali progetti hanno offerto la loro
collaborazione 15 donne e 19 uomini.
Gianni, Giovanni, Gloria
FNP Lega Terre d’Argine
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Diversi sacerdoti erano presenti all’assemblea elettiva,
segno del legame che unisce l’associazione ai suoi
pastori. Anche il Vescovo,
che è rimasto per l’intero
pomeriggio, ha voluto portare il suo saluto alla presidenza e a tutti i soci, in particolare ai nuovi presidenti
parrocchiali che ha subito
invitato a un incontro di conoscenza reciproca presso
il Vescovado.
“La sua presenza ci pone
dentro il cuore della Chiesa
– ha osservato Ilaria Vellani
– in questo momento in cui
rimettiamo il nostro servizio a disposizione della Chiesa, poterlo fare con il Vescovo è ancora più bello e
impegnativo”. La presidente ha poi ringraziato tutti i
sacerdoti presenti “con i
quali nella quotidianità costruiamo la Chiesa”, ma
anche Luisella Siviero della Diocesi di Chioggia in
rappresentanza di un legame più grande e Chiara
Petrolini della Diocesi di
Parma che ha portato il saluto – e l’affetto – del coordinamento regionale.
Al termine del saluto del Vescovo, la nomina del presidente e della segreteria dell’Assemblea, poi il discorso
di Ilaria Vellani e l’intervento di Luisella Siviero.
Infine le votazioni che hanno portato alla elezione dei
22 nuovi consiglieri. Il consiglio, insieme agli assistenti
che ne fanno parte, procederà alla proposta della
terna di nomi per la scelta
del nuovo presidente
diocesano, che spetta a
monsignor
Francesco
Cavina, ed eventualmente
potrà poi decidere di
cooptare altri membri.

L’assemblea elettiva dell’Ac ha portato
al rinnovo del Consiglio diocesano per il triennio 2014-2017

Generosi, aperti, pronti
al servizio per la Chiesa
Benedetta Bellocchio
è svolta domenica 16
febbraio alla presenza
di monsignor Francesco Cavina la XV assemblea elettiva diocesana dell’Azione cattolica di Carpi.
Gremita la sala parrocchiale
di Cibeno che ha accolto con
gioia il Vescovo e ha ricevuto
le sue parole di incoraggiamento per l’impegno nelle
comunità parrocchiali a fianco dei sacerdoti. La relazione
conclusiva di Ilaria Vellani
è stata lungamente applaudita anche in segno di ringraziamento per il suo servizio
alla guida dell’associazione
durato due trienni.

Si

Spiritualità
decentrata
Moltissimi i punti toccati nel
discorso - espressione della
presidenza diocesana che è
chiamata a dare il senso del
cammino percorso - che ha
voluto collocare il bilancio
del triennio e dell’iter assembleare nella cornice dell’icona biblica dell’anno “Tutti quelli che troverete, chiamateli”. Occorre “imparare
come il Signore guarda la
realtà, come la comprende e
poter così conoscerlo meglio,
per poter servire meglio Lui
e la sua Chiesa”, osserva la
presidente. Coltivare una
“spiritualità decentrata” è
l’esigenza che nasce dal sapere che c’è un banchetto
preparato per noi: “all’origine stessa dell’Azione cattolica c’è da sempre questo
desiderio: pensare e cercare
le strade perché tutti possa-

no prendere parte a questa
gioia, dai più piccoli agli
adulti”.

Associazione
in crescita

Resistenza
nella
fragilità

“L’Ac è presente ad oggi in
26 parrocchie. Il tessuto associativo si è dunque ulteriormente diffuso”, ha poi
chiarito, osservando la crescita più che decennale dell’associazione, non senza sottolineare il calo di circa 200
soci nel 2012-13 legato principalmente agli eventi sismici. La cura della formazione
ha dato frutti: “vedere giovani e adulti che si attivano per
cercare un luogo dove coltivare la propria formazione” e
dove “creare uno spazio anche per altri”. In questo orizzonte si collocano allora le
diverse iniziative nate per
sostenere la programmazione e la formazione sia nei
settori che a livello unitario.

Ha ricordato, Ilaria Vellani,
quanto accaduto nel triennio
trascorso, nella Chiesa, nel
mondo, e nella realtà locale.
Ha osservato come il terremoto abbia lasciato segni visibili “anche nel nostro modo
di sentire e di vivere le scelte,
il futuro e l’appartenenza ecclesiale”.
“Nel momento in cui ci sentivamo più fragili, c’era il bisogno di rinforzare i legami”,
“evitare che si sfilacciasse il
tessuto comunitario”: si sono
re-inventati i luoghi per le
iniziative, nulla è stato sospeso di quanto era stato programmato, perché le comunità potessero ripartire. Si è
scoperto così che “la forza di
resistenza nelle fragilità, quando è attinta dal Signore, è già
anticipazione del futuro”.

Nuovo consiglio diocesano 2014-2017
Risultano eletti
Settore Adulti: Pivetti Alessandro 110 voti; Lovascio
Giuseppe 60 voti; Truzzi Lucia 80 voti; Tosi Cristina 79
voti; Catellani Paola 76 voti
Giovani: Freddi Raffaele 95 voti; Bruini Paolo 66 voti;
Lugli Caterina 85 voti; Mambrini Marcella 74 voti; Prandini
Federico 63 voti
Azione cattolica dei ragazzi: Stermieri Laura 102 voti;
Setti Roberta 64 voti; Barbieri Alberto 81 voti; Gilioli
Simone 72 voti; Solera Francesco 65 voti
Lista unitaria: Torrebruno Fabio 124 voti; Bulgarelli
Marco 105 voti; Setti Riccardo 87 voti; Bigliardi Renato 80
voti; Airoldi Salvatore 78 voti
Rappresentanti all’Assemblea Nazionale: Mistrorigo
Nicola 81 voti; Pollastri Rita 66 voti

La fatica delle
relazioni
Snodo fondamentale, “la fatica delle relazioni nel nostro
momento storico”, diffusa
dentro e fuori dalla Chiesa,
anche nel “comprendere e
vivere il senso dell’appartenenza associativa”. Da qui, il
lavoro sulla riscoperta di questa dimensione di appartenenza - nelle tre declinazioni della finalità dell’associazione:
evangelizzazione, santità, formazione – che per l’identità
dell’Ac è appartenenza alla
Chiesa stessa e alla sua missione. Due le scelte necessarie per partecipare a questa
missione: “la libertà da sé e
dai propri interessi” e il dono
gratuito del proprio tempo.

Organicità
Un passaggio è stato poi
sull’organicità come dimensione centrale per l’Ac, rispetto
alla quale “rinnovare tenacemente l’impegno”, nel dinamismo tra lo sviluppo di attenzioni distinte volte a “sostenere e
promuovere una formazione e
una missionarietà più vicina
alle persone” e l’unitarietà dell’associazione, tra l’impegno
in parrocchia e la partecipazione alla vita della Chiesa
diocesana. Il progressivo articolarsi di un’attenzione al livello regionale e nazionale ha
poi contraddistinto gli ultimi
trienni, senza dimenticare la
dimensione universale con lo
sguardo ai paesi più poveri del
mondo e al tema della pace.

Chiesa
missionaria
L’evangelizzazione come scopo dell’Ac, ha poi osservato
Ilaria Vellani, non è semplicemente un compito ma un dinamismo. I verbi, le azioni, di
questa “Chiesa missionaria”
vengono
dall’Evangelii
Gaudium di Papa Francesco:
“prendere l’iniziativa, coinvolgersi,
accompagnare,
fruttificare e festeggiare. Ci
sembra che questi verbi debbano diventare la bussola anche
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per l’Ac e in particolare della
vita nelle comunità parrocchiali”, affinché “siano ancora di
più vicine alla gente, luoghi di
comunione viva e di partecipazione”. In questo senso va l’impegno per animare i consigli
parrocchiali di Ac, visti come
spazi in cui “ci si forma e ci si
allena a camminare insieme” e
“a confrontarsi fra generazioni”, “si sperimentano
l’organicità e l’unitarietà”, “si
coltiva l’amicizia con i nostri
sacerdoti” e, investiti di un respiro più grande, possono avere una specifica attenzione per
i poveri del territorio”.

Sui passi di
Odoardo
La presidente ha anche ricordato la Beatificazione di
Odoardo Focherini, “cammino ricchissimo, in cui molti
sono gli spunti”, dalla formazione delle coscienze alla promozione di autentiche vocazioni. La santificazione – ha
poi osservato – “passa anche
attraverso la condivisione del
tempo, il dono del tempo”,
“la prima cosa che facciamo
fatica a ordinare secondo Dio”,
così come il Concilio chiede
ai laici. “Donare il tempo è il
segno di una umanità che si
decentra e mette al primo posto
Dio e in questo modo mette al
primo posto chi Dio ama, i
poveri e i piccoli, e si preoccupa che continuino a stare
legati a lui”, ha chiarito. Questo stesso dono è la cifra con
cui comprendere – e per questo ringraziare – i tanti che
hanno dato la propria disponibilità nel cammino assembleare, dall’impegno nelle
parrocchie ai 50 candidati al
Consiglio diocesano.
Infine, un augurio: “chiediamo al Signore per la nostra
associazione, che sia fatta di
uomini e donne – ha concluso
la presidente uscente – generosi, aperti, pronti al servizio
per la Chiesa”.

Settore adulti - Commissione spiritualità
Il Cristo di Romero
Don Antonio Agnelli, Università Cattolica di Cremona
Domenica 2 marzo ore 15.30
Parrocchia di Sant’Agata – Cibeno di Carpi

Commissione adultissimi
In cammino con la fede
La Commissione adultissimi di Azione cattolica e il Centro italiano
femminile, in continuità con l’iniziativa “Trasmettere la fede
oggi”, propongono un “laboratorio autobiografico” per indagare
sulla trasmissione della fede tra generazioni attraverso la propria
storia di vita. L’appuntamento, condotto da Valeria Magri,
autobiografa, formatrice, esperta in metodologie autobiografiche
e nella conduzione di gruppi, è per domenica 23 febbraio alle
15.30 presso la Parrocchia di Sant’Agata a Cibeno di Carpi.
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Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

SANTA MESSA IN RICORDO
DI SUOR SILVIA CAVINA

Il Vescovo
all’Ac
“Vi sono grato per la vostra
presenza in Diocesi e per l’impegno ad animare le comunità parrocchiali”. Il Vescovo ha salutato l’Ac, felice di
vedere tanti giovani, segno
di vitalità e motivo di “grande speranza, conforto e santo orgoglio”. “La vostra presenza – ha proseguito – è una
testimonianza della validità
del cammino cristiano che
vivete, perché fa vedere che
gli insegnamenti trasmessi nel
tempo dall’Acr e dai Giovanissimi non solo non si disperdono, ma si trasformano
in disponibilità, servizio ecclesiale, impegno a fecondare con la forza del Vangelo la
realtà del mondo”. Ha poi
sottolineato l’importanza della presenza dell’Ac in tante
parrocchie, pur diverse fra
loro: “tutte assicurano una
presenza di fedeli laici che
desiderano collaborare
fattivamente e in spirito di
comunione con i sacerdoti.
Anche di questo vi ringrazio
e sono a chiedere a tutti di
intensificare, anche se costa
fatica, il dialogo, l’amicizia,

l’aiuto pastorale con tutti i
vostri sacerdoti”.
Affiancarli
poi
nel
coinvolgimento delle famiglie e di tutti coloro che partecipano alla Messa è uno
dei compiti che monsignor
Cavina ha affidato all’associazione. “Si tratta di una
modalità per accogliere gli
inviti del Papa a recuperare
la dimensione essenziale della
Chiesa, la missionarietà”. Il
legame con il Vescovo
diocesano, uno dei tratti distintivi dell’Ac, è stata un’altra sottolineatura: “desidero
conoscervi sempre di più ed
esprimervi anche un segno
tangibile del mio apprezzamento”, ha affermato invitando i nuovi presidenti parrocchiali a un momento di
convivialità e preghiera presso il Vescovado. “Si arriva
alla fede - ha poi concluso grazie all’insegnamento della
Chiesa, al contatto con il
Cristo che vive nella Chiesa,
all’azione della grazia che
opera con pienezza nei sacramenti”.
B.B.

L’Istituto San Vincenzo de’ Paoli, la
Comunità delle Suore di Santa Giovanna Antida Thouret e la comunità parrocchiale cittadina di Santo Stefano ricorderanno suor Maria Silvia Cavina, a lungo apprezzata maestra elementare nella
scuola San Vincenzo con una Santa Messa,
che verrà celebrata giovedì 20 Febbraio
2014 in occasione del trigesimo della
morte avvenuta a Cervia.
La celebrazione eucaristica sarà presieduta alle ore 19.00
nella chiesa di Santo Stefano da don Vasco Rosselli, che ne
era parroco quando suor Maria Silvia, oltre all’insegnamento
presso le scuole San Vincenzo de’ Paoli, prestava il suo
generoso servizio di catechista presso la parrocchia.

1° ANNIVERSARIO
26-02-2013 26-02-2014

Erminia Di Giampietro
ved. Mattucci
(Maestra Mimì)
“Ecco, sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi
apre la porta,
io verrò da lui, cenerò con lui ed egli
con me” Ap 7,20
Con immutato affetto le figlie e i nipoti la ricordano al
Signore insieme a quanti le hanno voluto bene.
La Santa Messa di suffragio sarà celebrata
martedì 26 febbraio alle ore 18,30
presso la chiesa della Sagra a Carpi.

1º ANNIVERSARIO
2013-2014

Maria Grazia Muzzioli
in Guandalini
Il marito Glauco, i figli
Alessandro e Simone e
gli adorati nipoti Francesco
e Tommaso, unitamente
alle nuore e ai parenti tutti,
sempre la ricordano con infinito
amore e riconoscenza.
La Santa Messa di suffragio sarà celebrata sabato
1º marzo alle ore 18.00 nella chiesa della Sagra

10º ANNIVERSARIO
Iole Cadossi
Ved. Foresti
La ricordano con immutato
affetto e grande rimpianto
la figlia Rosanna con il
marito Silvano e i figli
Giulio, Maria Silvia,
Giacomo con Alessandra e
Alice e la nipote Paola con
Giorgio, Michael e Martina.
La Santa Messa
di suffragio verrà celebrata
presso la chiesa della Sagra
lunedì 24 febbraio
alle ore 18.30
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Agesci
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Agesci della Zona di Carpi

Capi squadriglia: siate protagonisti
abato 1 e domenica 2
febbraio si è svolto, nella bellissima cornice
dell’Eremo di San Geminiano
a Gainazzo, comune di Guiglia
(MO), il primo campetto per
capi squadriglia, i più grandi
ed esperti del reparto, a cui
viene affidata la responsabilità
dei ragazzi più giovani. Lo scopo del campo è stato quello di
stimolare tra i partecipanti (70
ragazzi tra i 14 e i 16 anni), un
costruttivo confronto sulle proprie esperienze, e di fornire
competenze e strumenti per
affrontare al meglio l’impegnativo compito di capo squadriglia. In particolare, durante i
due giorni intensi di lavoro sono

S

stati proposti giochi e attività
relativi all’importanza che il
capo squadriglia ha nella gestione, nella guida e nella crescita degli altri scout; durante il
fuoco serale è stata analizzata e
spiegata l’impresa, il modo che
hanno gli scout per lavorare,
mentre attraverso un’attività di
topografia è stato loro insegnato quanto sia importante trasmettere le proprie competenze a chi non le possiede. Il
brutto tempo ha tenuto compagnia ai ragazzi, ma non ha impedito loro di vivere appieno le
attività proposte in un clima di
confronto e correzione fraterna, nel tipico stile scout.
Positivo il bilancio di questo

primo campetto, ben riuscito
grazie alla numerosa partecipazione dei ragazzi e grazie
soprattutto a chi ha contribuito alla sua organizzazione: la
pattuglia di capi presente in
loco e tutti quelli che hanno
organizzato da casa attività e
giochi, gli Incaricati E/G di
zona Marco Bigliardi e
Maddalena Medici e la fondamentale pattuglia cambusa,
che ha preparato i pasti per
tutti.
Come ci ha ricordato durante
la celebrazione della messa
don Xavier Kannattu, assistente ecclesiastico di Zona
per la branca Esploratori e
Guide, i capi squadriglia sono

il futuro della Zona di Carpi: a
loro sono affidati i sogni, i
desideri e le speranze dei ragazzi più giovani che li prendono come esempio, e degli
adulti, che confidano di vederli un giorno persone responsabili in grado di rendere il
mondo un po’ migliore di come
lo hanno trovato. Confidiamo
di ripetere l’esperienza anche
i prossimi anni, migliorando
la proposta e contribuendo in
questo modo a formare giovani sempre più consapevoli delle loro capacità e del loro ruolo all’interno della società.
Marcello Berto e Giovanna
Pellacani, Capi Campo

Modena - Reggio Emilia

Carpi 1
Giornata del Pensiero
Ogni anno tutti gli scout e le guide del mondo festeggiano
il 22 febbraio la Giornata del Pensiero (Thinking Day) per
ricordare il compleanno del loro fondatore Baden-Powell
e della moglie Olave. Fin dai primi anni del movimento
nacque la tradizione che ogni scout e guida del mondo
offrisse in questa data “un penny” per aiutare altri scout e
guide bisognosi. Sabato 22 febbraio, dunque, l’Agesci
Carpi 1 celebrerà questa ricorrenza con l’attività per tutto
il gruppo dalle 17 all’oratorio Eden e a seguire, alle 18.30,
con la Santa Messa in palestra. Ogni membro del gruppo
è invitato a portare il proprio “penny” (uno o più euro) che
sarà destinato a sostegno degli scout dei paesi alluvionati.
Sarà un piccolo gesto per ricambiare l’aiuto ricevuto a
seguito del terremoto da tanti fratelli scout e guide. Una
loro rappresentanza parteciperà infatti alle attività del 22
febbraio.
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Dal Madagascar Luciano Lanzoni

/2 Studentesse e animatrici missionarie

Missionario a tutto tondo
rosegue il racconto di
Luciano Lanzoni che
in occasione del Natale ha inviato al Centro
missionario una lunga lettera in cui descrive il suo servizio con il popolo e con la
Chiesa in Madagascar.

P

I disabili
Negli anni in cui ho lavorato
con Reggio Terzo Mondo
(Rtm), dal 2007 al 2011, la
collaborazione con il Vescovo di Mananjary è sempre
stata molto ricca e profonda,
quando mi ha chiesto se potevo fare qualcosa per i disabili
della sua diocesi non me la
sono sentita di rifiutare: come
amico, come cristiano, come
servo della Chiesa! Inoltre,
oggi ancora di più, Papa Francesco nella Evangelii Gaudium
scrive:
“Gesù,
l’evangelizzatore per eccellenza e il Vangelo in persona,
si identifica specialmente con
i più piccoli (cfr Mt 25,40).
Questo ci ricorda che tutti noi
cristiani siamo chiamati a prenderci cura dei più fragili della
Terra... E’ indispensabile prestare attenzione per essere
vicini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere
Cristo sofferente, anche se
questo apparentemente non
ci porta vantaggi tangibili e
immediati: i senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i
popoli indigeni, gli anziani
sempre più soli e abbandonati, ecc.” . Non so ancora quando
potrò iniziare concretamente
questo servizio, sono stato
alcune volte ad incontrare il
Vescovo e alcune comunità
di religiose che si sono rese
disponibili a collaborare e sono
certo che troveremo la strada.
I malati mentali
Il terzo impegno di quest’anno ha riguardato la collaborazione con Rtm e l’Akanin’ny
Marary nella regione
Amoron’i Mania (Ambositra).
C’è stata la costruzione del
Centro di salute mentale presso
l’ospedale regionale di
Ambositra, con un grosso
impegno del Centro Missionario della Diocesi di Carpi
che, dal 15 gennaio 2013, si è
fatto presente inviando quattro tecnici per realizzare l’impianto elettrico e due infermiere hanno lavorato per quindici giorni all’Akanin’ny
Marary. Durante il mese di
giugno, poi, una delegazione
composta di nove persone,
che voglio di nuovo ringraziare per l’amicizia ed il sostegno, ha partecipato all’inaugurazione del Centro di prevenzione e diagnostica in salute mentale facendomi vivere giorni intensissimi e arric-

salute mentale è molto più
complesso: è seguito da Rtm
in collaborazione con
l’Akanin’ny Marary e finanziato dall’Unione Europea.
Oltre a seguire i lavori di costruzione del Centro di salute
mentale ho collaborato con i
Volontari di Rtm, condividendo con loro le conoscenze
acquisite sul campo in questi
anni di lavoro. In particolare
abbiamo sofferto la fatica della
partenza anticipata di una
coppia di sposi volontari, ai
quali auguriamo ancora ogni
bene, in particolare al loro
bimbo!

Luciano Lanzoni con Napo e Aregba

chenti. In questa struttura c’è
ora la possibilità di accogliere i famigliari dei malati, è
dotata di cucina (in tutti gli
ospedali del Madagascar sono
le famiglie a preparare i pasti
dei malati), ma soprattutto c’è
la Fraternità Cristiana delle
persone malate e handicappate. Questa associazione si
è resa disponibile a seguire i
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malati che non avranno nessun accompagnatore e ad aiutare i malati stessi per il loro
reinserimento. La struttura è
un fiore all’occhiello per la
Regione che è la prima in
Madagascar ad avere un reparto di psichiatria, a fronte
di un bisogno enorme: una
sola struttura nazionale ad
Antananarivo. Il progetto di

Struttura Fraternità

Progetto di compostaggio

Animatrici Missionarie
Incontro di preghiera
e riflessione
guidato da don Fabio Barbieri

Martedì 25 febbraio 2014
alle ore 15.30
presso la sede del Centro Missionario
Verranno proiettate e commentate immagini di diverse
realtà missionarie nel mondo a cui seguirà la preghiera
della Chiesa universale.

La seconda casa
Don Giovanni Ruozi, che dal
dicembre 2012 abita con noi
a Manakara, mi ha lasciato in
eredità la “Casa Anania”
(Anania è l’anziano che negli
Atti degli Apostoli aiuta Paolo a riavere la vista e a riprendere il cammino). Questa è una casa di accoglienza
per ex-carcerati che non riescono o non possono rientrare in famiglia e, quando sono
ad Ambositra, abito in casa
con loro. Sono due Servi della Chiesa ad occuparsi di questa casa e dell’attività lavorativa annessa che consiste nella produzione di concime organico dai rifiuti domestici.
E’ un bel progetto, che sta
aiutando diverse persone a ripartire. Ancora, non posso
dimenticare le tante collaborazioni con l’Akanin’ny
Marary. L’associazione degli Amici del DonGio, durante quest’anno ha continuato a
stimolarmi perché fossi di
sostegno
agli
amici
dell’Akany. In particolare è
stato per me un onore consegnare a Napo ed Aregba, i
due tecnici ortopedici togolesi,
il riconoscimento dell’associazione prima che rientrassero definitivamente nel loro
Paese, dopo ben otto anni di
lavoro presso il Servizio di
apparecchiature ortopediche
e riabilitazione “San Camillo”.
Infine abbiamo terminato il
recinto e la sistemazione dell’area cortiliva della chiesa di
Maharivo, che per me è come
la parrocchia di Gargallo: la
comunità da cui ho preso il
volo...
Un grazie di cuore
Grazie a tutti e ciascuno di
voi, per il sostegno e l’amicizia che continuate ad esprimermi nonostante la situazione di grande crisi che il
mondo sta vivendo, creando
difficoltà e ansie per il domani. Per noi qui l’oggi ha la
fatica degli sguardi di certi
bimbi, delle loro mamme, dei
loro papà...
Con amicizia, un abbraccio
grande
Luciano

Una mensa per la scuola di Analavoka

Durante la visita alla sperduta missione di Analavoka di suor
Elisabetta Calzolari, da parte della delegazione di Carpi lo
scorso anno, era emersa l’esigenza impellente di costruire
una mensa per ospitare i trecento bambini e ragazzi che
frequentano le scuole di questa missione. L’appello è stato
accolto subito da vari privati ma anche da due realtà di
volontariato che operano con il Centro Missionario: un gruppo di studentesse ed il gruppo delle Animatrici Missionarie.

Bontà al cioccolato

Bontà al cioccolato
Questa iniziativa è stata realizzata grazie ad una quindicina di
studentesse capitanate dall’insegnante di religione Raffaela
Cardo e le titolari del bar Kiss & Coffee che il pomeriggio di
sabato 6 dicembre scorso hanno allestito dieci gazebo con la
degustazione e vendita di tutto ciò che sapeva di cioccolato.
Queste ragazze sono state veramente eroiche, anche se allietate dalla musica del Dj Massimo, a sopportare il freddo della
giornata per gestire questa bella iniziativa con la quale hanno
raccolto 497 euro.
Mercatino Missionario di Natale
Si può proprio dire che le Animatrici Missionarie non dormono sugli allori. Infatti, appena terminato il tradizionale mercatino
dell’ottobre missionario presso il Seminario, si sono messe
subito a lavorare pensando di abbellire le nostre feste di
Natale con il pensiero costante ai più bisognosi. Così hanno
organizzato, presso la saletta della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, i primi dieci giorni di dicembre, un
mercatino dove vi era solo l’imbarazzo della scelta negli
oggetti da regalare. Dagli svariati addobbi per l’albero di
Natale, ai suggestivi presepi con i tronchi di legno, a tutta la
raffinata biancheria per la casa ed altro ancora. Quando si
apriva la porta sembrava di entrare in un mondo fatato. Però
le Animatrici che hanno i piedi ben fermi a terra, con il loro
lavoro, hanno donato 2 mila euro per la mensa di Analavoka,
mille per le mamme dell’Agape di Mamma Nina e 500 per le
famiglie bisognose della San Vincenzo de Paoli.
I ringraziamenti
Carissime amiche, il mio più sentito grazie per la generosa
offerta a favore della nostra opera educativa presso la
missione di Analavoka del sud del Madagascar, una scuola
(materna/medie) che permette ai giovani del paese e dei
villaggi circostanti, di ricevere un’educazione e di formarsi
umanamente e cristianamente. Il vostro aiuto arriva in un
momento difficile per questa comunità segnata da una forte
siccità che ha compromesso i raccolti. Questo ha significato,
per diverse famiglie, un ulteriore impoverimento e, di conseguenza, l’impossibilità di mandare i bimbi a scuola. Gli aiuti
che arrivano per la scuola, ed in questo caso particolare, per
la mensa legata ad essa, permettono a noi suore di favorire
l’inserimento dei bimbi in difficoltà presso la nostra scuola
di modo che a nessuno venga preclusa questa possibilità
concreta di crescita. Con sincera gratitudine vi portiamo
nella preghiera chiedendo a Dio che, come solo Lui può fare,
vi ricompensi per i sacrifici ed il tanto bene che avete per noi.
Suor Elisabetta e le suore di Analavoka”
Le volontarie vincenziane della Conferenza di San Francesco ringraziano vivamente il Centro Missionario per l’offerta di 500 euro in favore delle famiglie povere di Carpi.
A nome della Casa della Divina Provvidenza, di Agape, dei
suoi ospiti, operatori e volontari, nonché a titolo personale,
desidero ringraziarvi per questa generosa donazione. In
questo decimo anno di vita delle Case Agape, conferma
l’attualità e la forza della perdurante presenza di Mamma
Nina nel cuore della nostra gente, e consolida tutti noi
nell’impegno ad operare a favore dei più deboli, degli emarginati
e degli esclusi della nostra società. Il Buon Dio vi renda
merito di quello che fate!
Don Massimo Dotti
pagina a cura di Magda Gilioli
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Enrico Bonzanini
ella mattinata di sabato
15
febbraio,
monsignor Francesco
Cavina ha incontrato
in Vescovado una delegazione di giocatori e di dirigenti
della Terraquilia Handball
Carpi.
Da sempre attento ai giovani
e allo sport, il Vescovo ha
rivolto ai giocatori molte domande sul loro impegno sportivo, rivolgendo loro i propri
complimenti per i risultati raggiunti finora e “confessando” di come quando si trovasse a Roma gli fosse capitato spesso di seguire le partite della pallamano tedesca o
spagnola in televisione.
Presenti all’incontro anche il
patron Claudio Cerchiari e
il presidente Enrico Lucchi
che hanno avuto modo di raccontare a monsignor Cavina
come è iniziata l’avventura
della pallamano a Carpi ben
40 anni fa, ma anche i progetti per il futuro, senza tralasciare l’attenzione che la squadra riserva ai valori del fair
play e dell’educazione - in
campo e fuori dal campo - e
ricordando le numerose ini-

N

Carpi calcio, la serie B e poi…

Monsignor Cavina ha accolto in Vescovado una delegazione della
Terraquilia Handball Carpi

Il ds Giuntoli ospite del Lions Club

Cristiano Giuntoli, Giovanni Arletti
e Alberto D’Addese

Incontro gradito
ziative della società in questo
senso, come ad esempio l’accesso gratuito al settore giovanile voluto per dare a tutti i
giovanissimi la possibilità di
praticare questo sport.
Il patron Cerchiari ha voluto
ringraziare il Vescovo
omaggiandolo con una bottiglia prodotta dal main sponsor dell’Handball Carpi,
Terraquilia, e ovviamente con
la maglia ufficiale della squadra. “Un incontro assolutamente positivo e graditissimo” ha commentato al ter-

mine il presidente Lucchi.
Visibilmente emozionati all’uscita dall’incontro il
plurititolato campione Michele Skatar e il fisioterapista
Alberto Logli. Salutando la
squadra monsignor Cavina ha
voluto augurare ai giocatori
di essere in Italia “i pionieri a
livello nazionale di questo
bello sport”.
Ma monsignor Cavina Cavina
non si è limitato a ricevere la
delegazione. Infatti nel pomeriggio ha regalato la sua
gradita presenza anche alla

partita, vinta con il larghissimo punteggio di 52-21 da parte
dei ragazzi di coach Serafini,
dispensando applausi ai
carpigiani che non si sono
lasciati scappare l’occasione
di ben figurare davanti al
Vescovo e all’amministrazione comunale rappresentata dal
sindaco Enrico Campedelli e
dall’assessore allo Sport Alberto D’Addese, che hanno
conferito alla società una targa commemorativa per il quarantesimo anno di attività sul
territorio.

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

Torneo di Badminton
Si è disputato domenica 16 febbraio il “Friendly Game”
torneo di badminton organizzato all’interno delle iniziative
per il 50° CSI Carpi. Oltre 60 i partecipanti suddivisi nelle
categorie giovanili e Open che hanno dato vita a intensi tornei
di singolo e doppio sia maschili che femminili. Ai carpigiani
affiliati alla società Goldoni si sono aggiunti atleti di Modena,
Bologna, Novellara, Guastalla, Bondeno e Ravenna per una
giornata di autentico sport all’insegna dell’amicizia. La manifestazione vuol essere un punto di partenza per sviluppare
una disciplina sportiva nuova e affascinante. Chi volesse
cimentarsi in questo sport può recarsi presso la palestra del
Liceo Fanti il giovedì dalle 18.30 alle 20.

Corso di Fumetto

Il personaggio che non
t’aspetti. Si potrebbe intitolare così la serata che il
Lions Club di Carpi ha
dedicato allo sport e in
particolare al momento
magico del Carpi calcio,
ospitando
Cristiano
Giuntoli, direttore sportivo, e il presidente Clau- Cristiano Giuntoli e Luigi Zanti
dio Caliumi, cardini della
società insieme al patron Stefano Bonacini e agli altri soci.
Rispondendo alle domande di Luigi Zanti e del pubblico
Giuntoli e Caliumi hanno svelato con molta semplicità e
umiltà, doti assai rare nel calcio professionistico, i segreti che
stanno alla base dei ripetuti successi che hanno portato la
squadra in serie B. Tanto lavoro, tanta passione, un’organizzazione snella con rapidi processi decisionali, intuito e competenza nella scelta degli allenatori e dei giocatori, abilità nel
muoversi nella giungla dei contratti e degli accordi tra società: sono queste le caratteristiche che fanno la differenza e che
non a caso si ritagliano alla perfezione sulla persona di
Cristiano Giuntoli. Tra aneddoti e dettagli, risposte tecniche
e gestionali, è venuto fuori anche il profilo dell’uomo con i
suoi valori di riferimento, con la consapevolezza dei limiti e
degli eccessi del mondo del calcio ma anche la legittima
ambizione di poter mettere a frutto professionalmente i successi e i meriti acquisiti sul campo in questi ultimi anni.
Grazie alla presenza dell’assessore Alberto D’Addese c’è
stata la possibilità di un rapido aggiornamento sulla situazione dell’impiantistica sportiva. Carpi una città difficile da
trascinare allo stadio? Fredda e distaccata? Giuntoli e Caliumi
smentiscono i luoghi comuni e si dicono soddisfatti della
risposta dei carpigiani e della passione che circonda la squadra: “Tenere una media di tremila spettatori è da considerare
un successo considerando l’offerta di calcio e di altri eventi
sportivi e non presente su questo territorio”, ricordano i due
dirigenti. Allora non resta che confermare la “squadra vincente” per restare in serie B, guardare avanti, poi chissà come
dicono i giornalisti sportivi “la palla è rotonda” e può accadere di tutto.
L.L.

LA GIUSTA CASA...

Il CSI di Carpi propone un
corso di avvicinamento al
disegno tra fumetti e baloons
per bambini e ragazzi dagli
8 ai 12 anni. Le lezioni tenute da insegnante qualificato
con Master Walt Disney si
terranno il lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19 a
partire dal 3 marzo fino al 9
aprile presso la Casa del
Volontariato in Via Peruzzi,
22 a Carpi. Lezione gratuita
di presentazione nella sede
sopra indicata lunedì 24 febbraio alle ore 18. Informazioni e iscrizioni presso CSI Carpi.

...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà 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 propri beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a
quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro
tra domanda e offerta di abitazioni in affitto
Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/689379 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183

Torneo di Minivolley
Domenica 23 febbraio a partire dalle ore 15 presso la palestra
Magazzeno di Carpi, Torneo Provinciale CSI di Minivolley
per ragazzi/e nati/e dal 2002 al 2006. La manifestazione è
dedicata al dirigente della Pol. Sanmarinese Umberto Vincenzi,
scomparso un anno fa. Iscrizioni gratuite presso CSI.

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Caritas
diocesana

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

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

Cultura e Spettacoli
Lo spettacolo teatrale “La Scelta” di Marco Cortesi
e Mara Moschini ha coinvolto alunni e adulti
Sabato 1 marzo 2014
ore 16.30
Casa di fiaba, casa stregata
parole e immagini dedicate
alla casa a cura di Giovanna
Zoboli, autrice; a seguire laboratorio creativo Case per
occhi e bocca (da 6 a 10 anni)

Il coraggio raccontato ai giovani

Sabato 8 marzo ore 16.30
Di casette fatate e castelli
incantati. Letture a cura di
Maria Sole Boni, La banda
dei piccoli (da 4 a 6 anni)
Sabato 15 marzo ore 16.30
Curiosando nella mostra. Visita guidata, letture e laboratorio a cura di Stefania
Vezzani (da 7 a 10 anni)
Martedì 18 marzo ore 16.30
Lontano lontano, in un castello... Letture a cura dei lettori volontari del progetto Donare Voci (da 4 a 6 anni)
Sabato 22 marzo ore 16.30
Giochiamo con il Makedo.
Laboratorio collettivo di
assemblaggio creativo (da 6
anni)
Tutte le attività si svolgono
in Sala Cervi, sono gratuite e
a iscrizione

“Le mani nella fantasia”
In Ludoteca, è possibile
iscriversi ai laboratori “Le
mani nella fantasia”, alle
ore 17, il mercoledì per bambini dai 7 anni e il giovedì
per bambini dai 4 anni (accompagnati da mamme,
papà, nonni, zii). Segnaliamo mercoledì 26 e giovedì
27 febbraio “Come una volta: lo speciale guardaroba
di carta per bambole, mostri e cavalieri”. Tutti i laboratori si svolgono in
ludoteca, sono gratuiti e a
iscrizione.

Maria Silvia Cabri
rande successo per le
tre rappresentazioni
dello spettacolo “La
Scelta”, di Marco Cortesi e Mara Moschini, in scena
a Carpi per le scuole e per il
pubblico. I due narratori hanno dato vita a quattro storie
vere provenienti da uno dei
conflitti più atroci e disumani
dei nostri tempi: la guerra civile che ha insanguinato l’exJugoslavia tra il 1991 e il 1995.
Raccolte durante il conflitto
bosniaco dalla dottoressa
Svetlana Broz (nipote di Josip
Broz, capo di governo jugoslavo, meglio conosciuto con
il nome di Tito), queste storie
rappresentano straordinarie
testimonianze di eroismo,
coraggio e umanità, di decisioni e di scelte. Entusiasti
gli attori, specie a seguito del
confronto con gli studenti.
“Recitare di fronte ai ragazzi
è sempre una sfida per noi –
esordisce Marco Cortesi –,
un metterci alla prova. I giovani sono da conquistare”.
Durante gli spettacoli alla

G

scuola media di Cibeno e al
circolo Guerzoni, per le
Focherini, gli alunni hanno
seguito con partecipazione:
si tratta di una storia che non
conoscono, temporalmente
lontana da loro, ma che al
tempo stesso sentono vicina,
perché consapevoli che si tratta
di una realtà accaduta. “Alla
fine dello spettacolo – prosegue Mara Moschini – molti si
avvicinano e fanno domande, vogliono conoscere, si
informano sui campi di
volontariato. I più grandi già
fanno trapelare un senso civico: ‘perché tutto questo è successo?’; ‘potrebbe succedere
anche qui da noi?’”.
Lo spettacolo nasce dalla personale
esperienza
di
volontariato di Cortesi e dall’esigenza di realizzare una
forma di “teatro civile”, capace di coinvolgere il pubblico e fare riflettere. “Non è
uno spettacolo triste – raccontano i due attori – vogliamo comunicare un messaggio positivo, edificante, di
dignità e fratellanza in tempo
di guerra. Troppe volte ci

perdiamo dietro al ‘vorrei…
ma non posso farci nulla’: il
nostro obiettivo è trasmettere
al pubblico, adulti e giovani,
che invece si può sempre fare
qualcosa. L’uomo ha grandi
potenzialità e deve inseguire
i propri sogni”.
In un mondo in cui la guerra
non è un ricordo lontano ma
una realtà ancora presente,
ascoltare queste storie di coraggio, tante volte tenute nascoste, tocca il cuore e contrasta con i meccanismi basati sull’odio e sugli interessi
politici.
Promosso da Margherita
Catellani, docente di religione, Barbara Rosselli e
Simona Melli, capo scout di
Quartirolo, insieme a diverse
realtà dell’associazionismo
come Libera, Agesci Carpi 4,
Masci, nella serata a Quartirolo
lo spettacolo ha registrato oltre 300 spettatori e il ricavato
di 900 euro verrà devoluto in
beneficienza a favore di una
scuola
elementare
di
Bomporto e Bastiglia colpita
dall’alluvione.
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Musica sacra nella terra dei Pio
Sabato 22 febbraio la Cappella
musicale del Duomo di Modena
La Cappella musicale del Duomo di
Modena inaugura
sabato 22 febbraio
la settima edizione
della rassegna La
musica sacra nella
terra dei Pio, a cura
dell’Associazione
culturale Schola
Cantorum Regina Nivis, con un importante concerto presso
l’Aula liturgica della parrocchia di Quartirolo (ore 20.45).
La Cappella musicale del Duomo di Modena rappresenta la
più antica istituzione musicale di Modena e vanta alla sua
guida (dal 1453) alcuni fra i più celebri compositori italiani.
Oggi diretta dal maestro Daniele Bononcini, essa si esibirà
nelle sue quattro principali formazioni (coro gregoriano,
coro di voci bianche, coro giovanile, coro polifonico).
Alternando alle voci dei bambini il canto dei giovani e degli
adulti, il coro della cattedrale modenese mostrerà come nei
secoli il canto delle nostre comunità cristiane si è trasformato in preghiera, interpretando un vasto repertorio che guiderà gli ascoltatori dal canto gregoriano ai grandi maestri
austriaci, fino ad autori quali Lorenzo Perosi e Charles
Gounod
Il secondo appuntamento della rassegna (sabato 1 marzo,
ore 20.45) vedrà la partecipazione della Schola Cantorum
Regina Nivis, diretta dal maestro Tiziana Santini e affiancata dal coro giovanile Juvenilia, nato recentemente dalla
amicizia e dalla passione di ragazzi d’età compresa fra i 14
e i 19 anni.Le due formazioni corali proporranno un percorso di ascolto del repertorio corale e strumentale dal barocco
alla contemporaneità, accompagnate all’organo da Elena
Cattini.
E.C.

Università Gasparini Casari
Giovedì 20 incontro con Marco Frattini, maratoneta
Giovedì 20 febbraio alle ore 15.30, presso l’Università Gasparini
Casari, in Corso Fanti 89, interverrà Marco Frattini, autore
e maratoneta brianzolo, laureato in odontoiatria e protesi
dentaria, per presentare il suo libro “Vedere di corsa e sentirci
ancora meno”. “Sono molto contento di poter presentare nella
città di Dorando Pietri il mio libro. Qui ho corso tra l’altro la
maratona più veloce della ma vita” ha dichiarato Frattini.
L’autore dal 2006 è audioleso profondo a causa di una
malattia e da allora si occupa di sistemi per l’inclusione
culturale nella disabilità. La pubblicazione del libro è stata
patrocinata dalla Fssi (Federazione sport sordi Italia), e viene
presentata in collaborazione con l’associazione culturale
Li.Fra e la rivista Xrun. Questo tour sostiene il progetto
“AUDIOLIBeRI” (info: www.culturabile.it).
Info: http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhum

APPUNTAMENTI
INTORNO A CIMA
DA CONEGLIANO
Fino al 15 giugno
Mantova – Museo diocesano “Francesco
Gonzaga” (piazza Virgiliana, 55)
E’ stata inaugurata nei giorni scorsi la
mostra “Intorno a Cima” in cui è possibile ammirare la Madonna col Bambino di
Cima da Conegliano prestata dal Museo
d’Arte della città di Ravenna. Presenti anche opere coeve al
dipinto di Cima, insieme a quadri con medesimo soggetto ma
di epoche diverse. Alcune opere del Museo saranno esposte
per la prima volta. Sono previsti inoltre concerti e conferenze.
Apertura: dal mercoledì alla domenica ore 9.30-12 e 15-17.30
(lunedì e martedì solo per gruppi prenotati). Info: tel. 0376320602;
www.museodiocesanomantova.it
CONVEGNO SULLA “AMORTALITA’”
Mercoledì 26 febbraio
Correggio – Hotel President (via don Minzoni 59)
I Lions Club di Correggio e di Fabbrico organizzano alle 19.30
il convegno “Amortalità: piaceri e pericoli di vivere senza età”
sul termine coniato dalla giornalista Catherine Mayer per
definire l’esperienza sempre più comune del vivere senza età.
Intervengono Giansecondo Mazzoli, direttore della sede di
Reggio Emilia della Scuola Adleriana di Psicoterapia di Torino, e Gianfranco Marchesi, specialista in neurologia, psichiatria, e fisiatria ortopedica. Ingresso libero.

UNA SERATA A SAN ROCCO
Giovedì 27 febbraio
Carpi – Centro sociale Guerzoni (via
Genova 1),
Prosegue “Una serata a San Rocco”,
la rassegna di spettacoli offerti dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi. Alle 21 si esibisce l’Orchestra Volare, nata dalla
collaborazione di musicisti e cantanti che hanno accompagnato in Italia e nel mondo artisti quali Finardi, Morandi, Vecchioni,
Nomadi. Si tratta di un progetto live che ripercorre oltre 50
anni di canzone italiana, da melodie tradizionali a colonne
sonore ormai celebri in tutto il mondo. Ingresso libero e
gratuito fino ad esaurimento posti. Info: tel. 3473263971
(martedì e giovedì ore 10-12); www.auditoriumsanrocco.it
PITTOSCRITTURA IN PIAZZA
Domenica 2 marzo
Carpi – Piazza Martiri, 46
Dalle 17 alle 19 un’iniziativa di pittura
e scrittura o meglio di “pitto-scrittura”
con Teresa Cardarelli e Ivana Sica al
Tau-Lab, per leggere racconti, guardare le opere in mostra e
per condividere la proposta di una nuova esperienza insieme.
Come molla per iniziare ad esprimere la propria creatività
questa sarà la volta del mondo degli animali. Attraverso
laboratori artistico-espressivi e di scrittura creativa si giungerà alla realizzazione di un libro illustrato. Ingresso libero,
numero limitato di posti. Prenotazioni: cell. 3357887758.
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L’ANGOLO DI ALBERTO
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Vita della Chiesa
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Un volume ricostruisce la nascita della parrocchia di Vallalta

San Martino Carano

La voce delle carte

In preghiera davanti al Santissimo

Virginia Panzani
no studio rigoroso dei
documenti unito ad una
gradevole vena narrativa. E’ ciò che emerge
scorrendo le cento pagine del
volume “Vallalta 29 marzo
1475” recentemente pubblicato da Mauro Giubertoni, collaboratore
dell’Ufficio
diocesano beni culturali. Introdotto dalla presentazione di
Alfonso Garuti, direttore del
Museo diocesano di Carpi, il
libro ricostruisce le vicende che
portarono alla costituzione della
parrocchia di Vallalta tra il 1475
e il 1478. La ricerca ha preso
l’avvio da alcuni documenti
finora sconosciuti, scoperti
presso l’Archivio di Stato di
Reggio Emilia dallo studioso
Anselmo Ghizzoni, che li ha
prontamente sottoposti all’attenzione dell’amico Mauro
Giubertoni. “Fra gli atti del
notaio Paolo Gaspare Pittori
attivo nella seconda metà del
Quattrocento
spiega
Giubertoni, che è di origini
vallaltesi - vi sono quattro documenti dai quali, nonostante
la difficoltà di lettura, è possibile ripercorrere i primissimi
passi della parrocchia di
Vallalta. In particolare come
questa si sia originata staccan-

U

Mauro Giubertoni

Il volume è disponibile presso la parrocchia di Vallalta,
che ne ha promosso la pubblicazione con il contributo della Ditta Esseci Costruzioni srl.
E’ arricchito dalle schede dedicate ai parroci e dall’elenco
dei lavori di manutenzione e
restauro eseguiti sulla chiesa.
L’importanza della ricerca di
Mauro Giubertoni sta nel fatto che per la prima volta, grazie ai documenti scoperti nell’Archivio di Stato di Reggio
Emilia e sconosciuti agli studiosi che in precedenza si erano occupati della questione, è
stato possibile datare con esattezza la nascita della parrocchia di Vallalta.
dosi da Fossa, da cui dipendeva all’interno della diocesi di
Reggio Emilia, attraverso un
forte coinvolgimento della comunità locale”. Lo dimostra
innanzitutto il “biglietto” del
13 marzo 1475 con cui Galeot-

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2014
imbottigliamento vini frizzanti
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
rpi )
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608
www.cantinasantacroce.it

to I Pico, signore della
Mirandola e conte di Concordia, si rivolgeva quasi certamente ad Antonio Beltrando,
vescovo di Reggio Emilia, facendosi garante della richiesta
della comunità di Vallalta di
costruire a proprie spese una
chiesa. “Il documento cita come
patrocinatori dell’istanza, scelti
dalla comunità stessa,
Domenico da Marcaria e Giovanni Antonio Lanforo - spiega Giubertoni -. Senza dubbio
erano due vallaltesi di spicco,
conosciuti ben oltre i confini
del paese, in grado di destreggiarsi nella corte mirandolese
e presso la curia reggiana”. Con
prontezza Marcaria e Lanforo
dovettero dunque presentare la
richiesta alla curia di Reggio,
perché “con un atto del 29 marzo
1475, quello che dà il titolo al

volume - sottolinea Giubertoni
- monsignor Beltrando autorizzava la costruzione della
chiesa, concedendo ai vallaltesi
il diritto di scegliere il rettore,
per ovviare alle preoccupazioni di carattere pastorale che gli
erano state esposte da Marcaria
e Lanforo”. Preoccupazioni
dovute alla distanza di Vallalta
dalla chiesa di Fossa, un percorso disagevole soprattutto
d’inverno, che metteva in pericolo la salvezza delle anime
dei vallaltesi, in particolare gli
infanti e gli anziani, a rischio
di morire lungo il tragitto. “Il
Vescovo - prosegue Giubertoni
- delegò don Geminiano Montanari, un canonico della
Collegiata di Mirandola, di informare e convincere al riguardo
il parroco di Fossa, don Antonio da Bossana, formalizzando
giuridicamente il tutto. I
vallaltesi - ammette - erano
forse mossi anche da una forma di campanilismo rispetto a
Fossa, di cui però Marcaria e
Lanforo saggiamente non fecero accenno al vescovo
Beltrando”. E fu proprio l’autonomia da Fossa la questione
più difficile. Ne nacque infatti
una lite esplosa in particolare
nell’agosto 1476, pochi mesi
dopo la morte di monsignor
Beltrando. “Può darsi - osserva Giubertoni - che don Antonio da Bossana, che aveva precedentemente e formalmente
espresso la sua rinuncia, si fosse pentito di questa decisione
che lo privava dei proventi del
beneficio di Vallalta e avesse
in qualche modo approfittato
della sede vescovile vacante.
La controversia dovette comunque risolversi prima del 16 settembre 1478. A questa data
risale infatti la bolla, contenuta nel cosiddetto Bullarium
Arlotti e già resa nota dallo
studioso Corrado Corradini,
con cui il nuovo vescovo
Bonfrancesco Arlotti ratificava la designazione da parte dei
vallaltesi del successore del
primo rettore”. Nel frattempo
la chiesa intitolata alla Vergine Maria era divenuta realtà
grazie all’impegno della comunità locale. “Un documento
del 30 maggio 1476, inedito e
conservato all’Archivio di Stato
di Modena - spiega Giubertoni
- la cita come già edificata e
riporta il lungo elenco di coloro che finanziarono la costruzione dell’edificio. Ancora una
volta è evidente la partecipazione dei vallaltesi. Proprio
perché il loro impegno non
poteva essere dimenticato conclude Giubertoni - si decise che quei nomi fossero fissati per sempre in un registro
della chiesa da conservare e
trasmettere ai posteri”.

L’adorazione eucaristica è al centro delle iniziative di preghiera promosse dalla parrocchia di San Martino Carano di
Mirandola, retta dai Missionari Servi dei Poveri. Ogni primo
giovedì del mese si tiene infatti alle ore 16 un’ora di adorazione, a cui segue alle 17 la celebrazione della messa. Gli altri
giovedì del mese sono interamente dedicati all’adorazione
eucaristica con l’esposizione del Santissimo dalle 7.30 alle
18.30. Due i momenti guidati - il rosario dopo la messa delle
7 e un’ora di preghiera eucaristica a partire dalle 17.30 mentre il resto della giornata è affidato alla preghiera personale dei fedeli. “L’intento - spiega l’amministratore parrocchiale padre Emmanuel Mukenge - è quello di valorizzare
una forma di preghiera antica e nello stesso tempo sempre
nuova che si rivolge al Signore nell’Eucaristia, tramite
la quale Egli ci assicura la
sua presenza, il suo amore,
la sua misericordia. Abbiamo chiesto la disponibilità
dei fedeli e finora la partecipazione è stata buona, anche negli orari per così dire
più critici. Vorremmo - conclude - che tante altre persone aderissero dedicando un
po’ del loro tempo a questa
preghiera e rispondendo così
all’invito del Signore che ci
dice ‘venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro’”.
padre Emmanuel Mukenge
V. P.

Parrocchia San Pietro Apostolo
Fossa di Concordia
Da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2014
VIAGGIO A

PERUGIA, TODI, SPOLETO,NORCIA (UMBRIA)
FABRIANO e GROTTE DI FRASASSI (MARCHE)

VENERDI’ 25 APRILE: Perugia - Todi
SABATO 26 APRILE: Norcia- Spoleto
DOMENICA 27 APRILE: Fabriano- Grotte di Frasassi
Per informazioni, iscrizioni e programma
(entro il 23 marzo 2014)
rivolgersi ai numeri (0535-23859 / 339-1245217)

Parrocchia del Corpus Domini

con la collaborazione dell’ufficio diocesano

Pellegrinaggio
a Lourdes
31 maggio - 4 giugno
Viaggio in pullman
Informazioni
Quota comprensiva di viaggio,
alloggio, assicurazioni, libro guida: 400 euro. Supplemento per
camera singola: 80,00 euro. Incontro di conoscenza e di preparazione domenica 18 maggio ore
17 al Corpus Domini.
Info e iscrizioni: Ufficio pellegrinaggi 348 1694943. Per i
parrocchiani del Corpus Domini presso la parrocchia: 059
690425.

Agenda
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CONCISTORO
Dal 21 al 23 febbraio il Vescovo sarà a Roma in occasione del
Concistoro per la creazione di nuovi cardinali indetto da Papa
Francesco nella Festa della Cattedra di San Pietro il 22
febbraio.

SACERDOTI
Giovedì 27 febbraio al mattino in Seminario aggiornamento
liturgico per Sacerdoti e Diaconi permanenti.

PARROCCHIE
Mercoledì 26 febbraio alle ore 21 in San Giuseppe Artigiano
guida il corso fidanzati per le parrocchie di San Marino,
Quartirolo e San Giuseppe.

AGGREGAZIONI LAICALI
Giovedì 20 alle ore 21 monsignor Cavina tiene la prima delle
due conferenze proposte dalla Consulta diocesana delle
aggregazioni laicali sul tema “Credo in Gesù Cristo, Figlio di
Dio, nato da Maria vergine, morto… e risorto”.

INCONTRI
Giovedì 27 febbraio a Mirandola interviene alla serata in
occasione del 10° anniversario dell’Amo Area Nord con una
relazione sul tema “Etica del fine vita”.

AZIONE CATTOLICA

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi
Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611
Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

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

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077
Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

10° ANNIVERSARIO
4 marzo 2004 - 4 marzo 2014
S.E.R. Monsignor
ARTEMIO PRATI

Sabato 1 marzo alle ore 18.45 in Vescovado monsignor
Cavina incontra i neo-eletti della Azione Cattolica.

Vescovo di Carpi dal 1953 al 1983

Panzano
Gruppo di preghiera Medjugorje

“Lo hai costituito ambasciatore
del Cristo in mezzo agli uomini,
accoglilo accanto a Te
nella gloria”.

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di preghiera
Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano domenica 23 febbraio. Questo il programma: ore 15.30 Santa
Messa, a seguire Santo Rosario meditato, Adorazione e
Benedizione eucaristica. Tutti sono invitati a partecipare.

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

Sabato 1 marzo
La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario
della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.
La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.
TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Esercizi spirituali per giovani e adulti
I Turno 7-9 marzo
“Va’, io ti mando”.
La trasformazione missionaria della Chiesa
don Luca Baraldi
Roverè Veronese (VR), Casa degli Incontri Diocesana
Iscrizioni: Rebecca Righi 389 5131545, rebeccaac@hotmail.it;
Davide Gualdi 329 1370513, davide.gualdi1991@gmail.com;
anche sul sito www.accarpi.it. Costo 65 euro per i giovani, 90
per gli adulti.

Prima Catechesi
“Credo in Gesù Cristo figlio di Dio
nato da Maria Vergine, morto... e risorto”
Giovedì 20 Febbraio 2014 ore 21,00
Seminario Vescovile

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

Il quotidiano
dei cattolici

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

