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Un’elezione,
due referendum

10

Luigi Lamma

ancano meno di 100
giorni alle elezioni per
il rinnovo del Parla-
mento Europeo, si

voterà infatti in tutti gli stati
membri tra il 22 e il 25 mag-
gio. E’ opinione diffusa che
questa consultazione eletto-
rale rappresenti un vero e
proprio referendum per i
destini dell’Europa unita. Per
almeno due motivi: l’onda-
ta di populismo antieuropeo
e il modello antropologico e
di società che si prefigura
con l’affermarsi della co-
siddetta cultura dei “diritti”
che meglio si potrebbe defi-
nire dei “desideri eret-
ti a diritti”.
Soffia forte nel vec-

Lucia Truzzi

indagini regionali
continuano a confer-
mare che le donne non
hanno un lavoro ade-

guato al loro livello cultu-
rale, che occupano posizio-
ni professionali meno
remunerative e prestigiose
di quelle degli uomini e che
dedicano al lavoro dome-
stico settimanale in media
più di 23 ore a fronte delle 7
ore degli uomini; la disoc-
cupazione, infine, colpisce
prima e in modo maggiore
la categoria femminile nel
nostro paese.
Come si può, così, essere
donne di speranza?
Sono nata negli anni
Ottanta e da trentenne

Le

5
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I Domenica di Quaresima

Perdonaci, Signore:
abbiamo peccato
Domenica 9 marzo
Letture: Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11
Anno A – I Sett. Salterio

L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel
deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla
fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse:

«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino
pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose
sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio
di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà
ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli
rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la
loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se,
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli
rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il
diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono
e lo servivano.

La Quaresima è il tempo
dell’accoglienza di Dio, tem-
po in cui il Padre dice: “Ri-
tornate a me, ritornate a me
con tutto il cuore”. Cosa vuol
dire ritornare a Dio? Vuol
dire sentire di nuovo che
Dio è Padre. Se tu senti che
Dio è Padre, senti subito che
tutti gli altri sono figli di
Dio e immediatamente si fa
esperienza anche dei figli,
perciò della fraternità.
Nel Vangelo di questa do-
menica Gesù va nel deserto
per mettersi in intima unio-
ne col Padre, però per tutti i
quaranta giorni è tentato dal
demonio con ogni sorta di
tentazioni. E’ la tentazione
di ognuno di noi: Satana che

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

glie, con tuo marito, con i
tuoi figli, perché vai a met-
terlo in dubbio? E’ Satana
che ti tenta terribilmente.
E’ la tentazione della fuga,
della distruzione e della
morte.
Satana tenta Cristo e Cri-
sto gli risponde solo con
l’obbedienza totale a Dio.
Non ti lasciare ingannare
da Satana. Dio ci chiama
ad una vita profonda e piena
in lui per una nuova uma-
nità, un’umanità redenta.
Fate di questa Quaresima
una Quaresima in cui il
Signore entra dentro di voi.
Fate posto al Signore!

Don Oreste Benzi

C

In questa Quaresima il
commento al Vangelo
della domenica è tratto

dalle meditazioni di don
Oreste Benzi contenute
nel sussidio bimestrale
“Pane quotidiano” edito

dall’Associazione Comu-
nità Papa Giovanni

XXIII.
Come approfondimento

il messaggio di Papa
Francesco ci accompa-
gnerà di domenica in

domenica..

“L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze” osserva
il Papa.  Come immagine della prima domenica di Quaresima, campeggia
quella del muro. Quello che separa i territori israeliani da quelli della
Cisgiordania, il muro del pianto di Gerusalemme, poi quello di Berlino. Un
segno di divisione su cui può innestarsi un segno di speranza: lo è un muro
abbattuto – 25 anni fa si aprivano le frontiere tra le due Germanie – o un
inedito graffito capace di aprire uno squarcio nella West Bank Barrier eretta
dal governo israeliano nel 1994. Qui writer provenienti da ogni parte del
mondo, raffigurano mille modi diversi per scavalcare l’enorme barriera
(nella foto una delle opere di Banksy, artista inglese che con la sua mano ha
firmato i muri delle città più “calde” del pianeta). Segno di speranza è, infine,
la preghiera di Benedetto XVI al muro del pianto. “Ascolta il grido degli
afflitti, di chi ha paura, di chi è privo di speranza– fu la sua invocazione, che
rinnoviamo in un tempo di tensioni e conflitti -. Manda la tua pace in questa
Terra Santa nel Medio Oriente, in tutta la famiglia umana; muovi i cuori di
quanti invocano il tuo nome, perché percorrano umilmente il cammino della
giustizia e della compassione”.       Not

terno stesso del nostro cam-
mino nella Chiesa. La tenta-
zione è questa: “Se sei figlio
di Dio...”. Quanti fratelli
sento dire: “Mi dovevo spo-
sare proprio lei?”. E’ Satana
che ti mette la tentazione,
sta entrando dentro di te, ti
sconvolge col dubbio. Tu
sei sposato, basta, ora è ope-
ra di Dio. Possa tu metterti
in ginocchio e dire: “Signo-
re, Tu sei il mio Dio”. Di chi
è la voce? Molte volte sono
proprio quelli che ti sono
vicini. Con una superficia-
lità spaventosa diventano lo
strumento di Satana per
metterti il dubbio! Ma ci vivi
già dentro alla vocazione del
matrimonio! Sei con tua mo-

Papa Francesco
L’amore
abbatte i muri
e le distanze

ari fratelli e sorelle,
in occasione della
Quaresima, vi offro

alcune riflessioni, perché
possano servire al cammi-
no personale e comunitario
di conversione. Prendo lo
spunto dall’espressione di
San Paolo: “Conoscete in-
fatti la grazia del Signore
nostro Gesù Cristo: da ric-
co che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventa-
ste ricchi per mezzo della
sua povertà” (2 Cor
8,9).L’Apostolo si rivolge ai
cristiani di Corinto per in-
coraggiarli ad essere gene-
rosi nell’aiutare i fedeli di
Gerusalemme che si trova-
no nel bisogno. Che cosa
dicono a noi, cristiani di
oggi, queste parole di san
Paolo? Che cosa dice oggi
a noi l’invito alla povertà, a
una vita povera in senso
evangelico?

La grazia di Cristo
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di
Dio. Dio non si rivela con i mezzi
della potenza e della ricchezza del
mondo, ma con quelli della debolez-
za e della povertà: “Da ricco che
era, si è fatto povero per voi…”.
Cristo, il Figlio eterno di Dio, ugua-
le in potenza e gloria con il Padre, si
è fatto povero; è sceso in mezzo a
noi, si è fatto vicino ad ognuno di
noi; si è spogliato, “svuotato”, per
rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil
2,7; Eb 4,15). E’ un grande mistero
l’incarnazione di Dio! Ma la ragio-
ne di tutto questo è l’amore divino,
un amore che è grazia, generosità,

desiderio di prossimità, e non esita
a donarsi e sacrificarsi per le crea-
ture amate. La carità, l’amore è
condividere in tutto la sorte del-
l’amato. L’amore rende simili, crea
uguaglianza, abbatte i muri e le di-
stanze. E Dio ha fatto questo con
noi. Gesù, infatti, “ha lavorato con
mani d’uomo, ha pensato con intel-
ligenza d’uomo, ha agito con volon-
tà d’uomo, ha amato con cuore d’uo-
mo. Nascendo da Maria Vergine,
egli si è fatto veramente uno di noi,
in tutto simile a noi fuorché nel
peccato” (Conc. Ecum. Vat. II, Cost.
Past. Gaudium et spes, 22).

1/ continua

cerca di sgretolare in pro-
fondità la vocazione dei cri-
stiani, la vocazione all’in-
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Distributori
di speranza cristiana

Quaresima di Carità
Un fondo per le emergenze sanitarie
a sostegno delle Caritas parrocchiali

L’iniziativa della Quaresima di Carità, che si svolgerà dome-
nica 6 aprile in tutte le parrocchie della Diocesi, sarà rivolta
quest’anno a istituire un Fondo emergenze sanitarie.
“Nell’accompagnare le Caritas parrocchiali e la loro attività
a favore dei poveri del territorio – osservano da Caritas
diocesana – ci siamo resi conto che dal punto di vista sanitario
non esistono iniziative, non sempre è possibile sostenere con
dei contributi economici tutte quelle situazioni che hanno a
che fare con la cura della salute. Capita che le persone si
trovino ad affrontare spese impreviste, talvolta anche molto
ingenti rispetto al bilancio famigliare”. Così, quanto raccolto
in occasione delle messe della V domenica di Quaresima,
confluirà in questo progetto. “Concretamente – spiega don
Massimo Dotti – desideriamo poter costituire nel tempo un
fondo al quale le varie Caritas parrocchiali e gli altri enti
caritativi della Diocesi possano attingere per soddisfare le
richieste di medicinali non mutuabili cosi come di visite
mediche urgenti. Allo stesso tempo ci piacerebbe poter se-
gnalare farmacie e studi medici che sul territorio della Dioce-
si si impegnino a garantire i medicinali e le prestazioni a
prezzi scontati”.

Quaresima di carità della Caritas diocesana
Causale: Fondo emergenza sanitaria

Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Agenzia P.zza Martiri, Carpi

IBAN: IT86X0538723300000001422974

“S

Il Messaggio del Papa e il cammino quaresimale di conversione.
Occorre uno stile nuovo per farsi carico delle povertà dei fratelli

Benedetta Bellocchio

i è fatto povero per ar-
ricchirci con la sua
povertà” (2Cor 8,9).
Con queste parole e con

la sua vita conformata a Cri-
sto, San Paolo descrive lo ‘stile
di Dio’. Parte da questo il
Messaggio  del Papa, il suo
spunto offerto a tutti i cre-
denti e agli uomini di buona
volontà che vogliano intra-
prendere un “cammino per-
sonale e comunitario di con-
versione”. Siamo chiamati,
come sempre, a seguire Gesù
in questo itinerario. “La Qua-
resima è un percorso di ascol-
to che diventa obbedienza:
accettando di farci poveri, cioè
liberi da noi stessi, liberi come
Lui, possiamo arricchirci di
Dio e della sua vita donata -
spiega don Massimo Dotti,
direttore di Caritas diocesana
-. In questo tempo di grandi
incertezze, sofferenze, avvi-
limento abbiamo la possibili-
tà di attingere dal Signore che,
Risorto, ci offre il suo oriz-
zonte di senso e di speranza
per arricchirci nella nostra mi-
seria”.

Facciamo nostra la doman-
da del Papa: “Che cosa dice
oggi a noi l’invito alla po-
vertà, a una vita povera in
senso evangelico”? Che tipo
di conversione ci è richiesta
in occasione di questa Qua-
resima?
Diventiamo poveri in senso
evangelico quando siamo di-
sposti a lasciare tutti gli appi-
gli ai quali ci aggrappiamo
per farci portare, tramite la
fiducia in Dio, fin dentro ai
labirinti di sofferenza nostri
e altrui. Siamo poveri se sap-
piamo investire sul futuro con
una speranza concreta che non
permette alla precarietà e al-
l’incertezza di chiudere il
nostro orizzonte soltanto su
realizzazioni tangibili e im-
mediate. Diventiamo poveri
se accettiamo che l’altro, an-

che se affaticato e stanco,
modifichi il nostro passo e
possa così guarirci dai nostri
“deliri di onnipotenza” con i
quali ci immaginiamo di po-
ter raggiungere, ancor meglio
da soli, la gioia che cerchia-
mo.

Perché tutta questa insisten-
za del Papa sul tema della
povertà? È forse come ci
rapportiamo ai poveri a dirci
l’idea di Chiesa che abbia-
mo e che costruiamo?
Ad accogliere i poveri, in re-
altà, ci si inaridisce e ci si
stanca presto. E’ uno sforzo
immane il volerci piegare su
di loro, illudendoci di poter
mantenere la nostra posizio-
ne e il nostro modo di vivere
ma soprattutto di pensare e di
credere. Se siamo invece ric-
chi, o meglio arricchiti della
povertà di Cristo, allora im-
pariamo a condividere l’oriz-
zonte di senso prima ancora
che i beni materiali, la fame
di speranza prima ancora di
quella fisica, il bisogno di
nutrirci della certezza del-
l’amore di Dio, prima ancora
di inventarci una relazione di

aiuto. Si può uscire dall’in-
contro con loro più consape-
voli della nostra povertà: spes-
so sono i poveri a testimo-
niarci la speranza, la tenacia
e la scaltrezza. A volte ci fan-
no sentire impotenti e questo
ci aiuta non degenerare nel
diventare dei meri funzionari
di una beneficienza che crede
di essere efficace ma non ar-
riva a cambiare il cuore.

Dunque che stile di Chiesa
occorre maturare?
Papa Francesco propone uno
stile di Chiesa che sa ritorna-
re libera da tutto ciò che l’ap-
pesantisce e la blocca. Ha in
mente un Vangelo che arriva
davvero ai poveri e una Chie-
sa che sa accoglierli davvero
nel suo seno. Chissà che non
siano proprio loro a farci en-
trare in quella prima beatitu-
dine di Gesù che offre il pos-
sesso del Regno dei cieli!

“Guardare le miserie dei fra-
telli”, “toccarle”, “farcene
carico”, chiede il Papa, os-
servando poi che
“la miseria non coincide con
la povertà; la miseria è la

povertà senza fiducia, sen-
za solidarietà, senza speran-
za”. Cosa significa?
C’è un passaggio splendido
dell’Esortazione Evangelii
Gaudium in cui il Papa rim-
provera la comunità cristiana
di prendersi poco cura della
vita spirituale dei poveri e di
integrarli poco nei dinami-
smi della vita parrocchiale.
Tocchiamo la miseria dell’al-
tro quando sappiamo essere
davvero solidali mettendo a
disposizione, insieme al pane,
la nostra sorgente di speranza
e di fiducia. Questo vuol dire
riconoscersi fratelli, figli dello
stesso Padre, redenti dallo
stesso sangue, chiamati dalla
stessa Parola e nutriti dal
medesimo Pane di Vita. Cosi
anche la miseria del prossi-
mo, invece di essere soltanto
tamponata, può aprirsi al volto
di Dio e alla beatitudine della
povertà evangelica. Bisognerà
interrogarsi molto e sperimen-
tare con coraggio forme nuo-
ve affinché i nostri Centri di
Ascolto e le nostre Caritas
parrocchiali sappiano distri-
buire speranza cristiana…
insieme a tutto il resto!

Distributori
di speranza cristiana

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

SPREAD 2,99% 

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

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

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

L’offerta è valida per richieste presentate fino al 31.12.2013 e con l’erogazione del mutuo 
entro il 28.02.2014, salvo esaurimento anticipato del plafond di 180 milioni di euro.
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2,75 euro (su ogni rata),
33 euro ciascuna, imposta
i a 252,08 euro.
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UN ESEMPIO CHE T

MUTUO 
SU MISURA

Chiesa della Sagra
Adorazione eucaristica

Ogni giovedì di Quaresma:
Adorazione eucaristica
continuata, dalle 9.30

fino alle 21, con intenzioni
specifiche per ogni giornata.
I fedeli possono accordarsi

per i diversi turni,
in modo da garantire una

presenza costante.

Via Crucis

Odoardo

Focherini

con

a cura di Don Luca Baraldi

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

Quaresima 2014
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ALLEATI
per il futuro
dell’uomo.

ALLEATI
per il futuro
dell’uomo.
una scelta

di vita.
una scelta

di vita.

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

Giovedì 6 marzo - ore 21
Carpi, Sala conferenze - Parrocchia di Quartirolo

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

Il valore
della cura

Interventi di

Moderatori

Dott. Giovanni Pinelli

S.E. Monsignor Francesco Cavina

Dirigente dell'Unità Operativa Medicina d'Urgenza

Ospedale di Baggiovara

Vescovo di Carpi

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

Etica dEL FINE VITA

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

Cultura e Vita e Università di Modena
Corso di bioetica
L’associazione Cultura e Vita in collaborazione con l’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia promuove il XII Corso
“Nuovi orizzonti della bioetica” che approfondirà in partico-
lare l’Etica della prassi medica. Una questione che tocca da
vicino i medici e i professionisti della salute perché tramon-
tata l’epoca del paternalismo, l’orientamento etico della
prassi medica è divenuto più complesso, richiedendo il dialo-
go tra medico e malato e l’incontro di due diverse sensibilità
e convinzioni, entrambe condizionate dal progresso scienti-
fico e tecnologico. A questo si aggiungono le responsabilità
dettate dalle norme della Legge e i limiti imposti dall’orga-
nizzazione sanitaria. Specialisti di vari settori della medicina
e della bioetica possono suggerire come affrontare i problemi
che derivano da questa complessità, salvaguardando la digni-
tà di medici e malati.
Il programma
Il corso avrà inizio il 12 marzo, terminerà il 28 maggio con la
verifica finale e si sviluppa in 8 lezioni. Le lezioni avranno
inizio alle ore 16 presso l’Aula T 01 del Centro Didattico di
Ateneo - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via del Pozzo, 71
Modena. Questi i temi e i relatori dei primi tre incontri:
Direttore del corso: professor Giovanni Battista Cavazzuti
• 12 marzo: Aspetti etici della politica economica sanitaria -

Carlo Hanau, Università di Modena e Reggio Emilia
• 19 marzo: La vita non è sola: i figli, un dono o una scelta

tecnologica? - Domenico Coviello, Ospedali Galliera, Genova
• 26 marzo: Autismo? Chi era costui? - Gian Paolo Guaraldi,

Università di Modena e Reggio Emilia
Altri argomenti che verranno trattati “Etica clinica e Comitati
Etici”, “Curare la morte: riflessioni sul fine vita”, “Terremoto
2012 ,Tromba d’aria 2013, Alluvione 2014: Come si sono
organizzati i Medici di Famiglia per affrontare queste cata-
strofi”,  “La partecipazione delle organizzazioni dei malati
alla sanità”,  “Approcci alla medicina palliativa”
Agli Studenti dei vari CdL di Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità di Modena e Reggio E. sono concessi 2,50 CFU
(frequenza e superamento verifica finale).

Info: Associazione Cultura e Vita, viale Buon Pastore 126
- 41124 Modena - Programma completo e schede di iscri-
zione sul sito www.culturaevita.unimore.it - tel. 059 390249
- fax 059 8672137 - e mail culturaevita@unimore.it

Il Comune di Novi ha istituito il Registro delle dichiarazioni
anticipate relative ai trattamenti sanitari

Bio-testamenti: l’inutile corsa dei Comuni
I cittadini di Novi dal
1 marzo sono tutti più
sereni ora che il

Comune ha istituito il
Registro dei testamenti
biologici e si è così accredi-
tato nella cerchia dei comuni
all’avanguardia in materia
di diritti (da segnalare il
voto contrario del
vicesindaco Italo Malagola e
del consigliere Davide
Boldrin, l’astensione dei
consiglieri Mauro Fabbri e
Marco Diegoli). La stessa
associazione Luca Coscioni,
promotrice dell’iniziativa dei
Registri comunali e sponsor
dell’eutanasia, riconosce che
“siccome il Ddl Calabrò
contro il Testamento biologi-
co non è stato ancora
approvato, ciascun cittadino
può validamente predisporre
il proprio testamento biolo-
gico”. Quindi in assenza di
una legge ci si può fare la
legge da soli con il timbro
del Comune. Peccato che lo
strumento non abbia alcuna
valenza giuridica, come
viene spiegato in questa
nota.

Il proliferare incontrollato di
registri comunali per la rac-
colta di testamenti biologici
sollecita una valutazione cir-
ca l’utilità e la necessità di
tali strumenti. Nella lacuna
legislativa di una legge na-
zionale che regolamenti la
materia, a fronte di sollecita-
zioni di vario tipo molti Co-
muni si attivano per fornire
risposte, per quanto non ade-
guate. L’intento più verosi-
mile di tali iniziative sembra
però piuttosto essere quello
di sensibilizzare l’opinione
pubblica e il Parlamento.
“L’istituzione in vari Comu-
ni italiani del registro dei te-
stamenti biologici è un atto

simbolico e ideologico ma del
tutto inutile - spiega Giancarlo
Cerrelli, avvocato e
vicepresidente nazionale del-
l’Unione giuristi cattolici ita-
liani - tali registri, come an-
che i registri sulle unioni ci-
vili, sono privi di efficacia
giuridica, poiché manca una
legge dello Stato che li istitu-
isca: nessuna norma di legge,
infatti, abilita il Comune a
gestire il servizio relativo alle
dichiarazioni anticipate di trat-
tamento”. Quindi non vi sono
le basi giuridiche per definire
l’efficacia di questi atti? “L’in-
tervento del Comune in que-
sti ambiti appare esorbitante
rispetto alle competenze pro-
prie dell’ente locale e si tra-
duce in provvedimenti privi
di effetti giuridici – chiarisce
Cerrelli –. La competenza
esclusiva dello Stato è moti-
vata dal fatto che aspetti del
bene comune quali la salute e
la famiglia sono così rilevan-
ti per il tessuto sociale che
non possono essere lasciati

all’arbitrio delle singole am-
ministrazioni comunali come
statuito dalla Costituzione: la
determinazione dei principi
fondamentali è riservata alla
legislazione dello Stato. Ciò
è stato ribadito anche il 19
giugno 2012 dal Comitato dei
garanti del Comune di Mila-
no che aveva bocciato la pro-
posta di istituire un bio-regi-
stro comunale affermando: la
materia in oggetto non rien-
tra nelle attribuzioni del Co-
mune. Non risulta inoltre sia
stata revocata la Circolare
ostativa in materia emessa dal
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali il 19 novem-
bre 2010".
Ma in assenza di una norma-
tiva nazionale univoca si pone
il problema dei contenuti: cosa
si può chiedere? “Ci trovia-
mo davanti ad un vero e pro-
prio far west senza alcun li-
mite riguardo ai contenuti di
tali dichiarazioni, pensiamo
alla sospensione dell’alimen-
tazione e dell’idratazione, con

una regolamentazione diffe-
renziata a seconda della resi-
denza e con il rischio realisti-
co di abusi per persone disabili
o psicologicamente fragili”.
All’atto pratico, in caso si
determini una perdita di co-
scienza definibile come per-
manente e irreversibile, chi è
autorizzato a far valere le di-
sposizioni depositate? “Il
biotestamento depositato in
Comune non ha la forza di
vincolare nessuno a rispetta-
re le indicazioni ivi contenu-
te. Chi avesse interesse, e
soprattutto titolo, per far va-
lere un testamento biologico,
dovrebbe rivolgersi a un giu-
dice che, a sua volta, dovreb-
be determinare l’attualità e la
verità di dichiarazioni depo-
sitate magari molto tempo
prima dell’evento, senza cer-
tezza alcuna salvo quella del-
la data di registrazione. E se
il soggetto avesse cambiato
idea? Quali saranno le fonti
del giudice?”.

è-vita Avvenire

Massimo Dominici, ricer-
catore dell’Università degli
Studi di Modena-Reggio
Emilia e presidente
dell’Internazional Society for
Cellular Therapy (ISTC) è
stato ospite del circolo me-
dico M. Merighi di Mirandola
e dell’Amo Area Nord nel
corso di una serata sullo sta-
to della ricerca per l’utilizzo
delle cellule staminali in
medicina. Un pubblico at-
tento e qualificato, medici e
imprenditori del biomedicale,
ha seguito la relazione di
Dominici e i vari interventi
di Donatella Pozzetti, pre-
sidente AMO, Nunzio
Borelli, presidente del cir-
colo medico mirandolese, con
la moderazione della gior-
nalista di Trc Ivana
D’Imporzano.

Modena all’avanguardia
“Le Staminali: tra fatti e
misfatti” è stato il filo con-
duttore dell’intervento del ri-
cercatore  modenese che ha
dapprima descritto cosa sono
le cellule staminali e le loro
enormi potenzialità grazie alla
capacità di proliferazione e
di differenziazione. Proprietà
che hanno reso il trasferi-
mento delle cellule staminali
al letto del paziente una stra-
tegia di cura per malattie an-
cora non risolte, letali e re-
frattarie ai farmaci tradizio-
nali. A parte l’utilizzo delle
staminali per i trapianti di
midollo in ematologia, que-
ste cellule stanno progressi-
vamente entrando nella cli-

I

cancro. Tutto questo avvie-
ne ancora in gran parte al-
l’interno di promettenti stu-
di clinici, o meglio, di pro-
messe cliniche.
Riferendosi poi al “caso
stamina” che tanto ha diviso
comunità scientifica e opi-
nione pubblica il relatore ha
richiamato al dovere di un’in-
formazione trasparente e do-
cumentata. “Ciascuno è li-
bero di curarsi dove e come
vuole - ha affermato Dominici
– ma dopo adeguati consigli.
Deve sapere come mai si fan-
no questi trattamenti e se ci
siano pubblicazioni scienti-
fiche a riguardo. Deve com-
prendere da dove vengono

le cellule che gli verranno
iniettate, chi farà la proce-
dura. Dovrà inoltre essere
informato sui rischi ed i be-
nefici e dovrà capire chi lo
seguirà dopo il trattamento.
Sono cose semplici che tutti
noi medici affrontiamo quo-
tidianamente quando propo-
niamo terapie certamente più
consolidate. Sono invece
domande che forse si prefe-
riscono non fare quando si è
mossi dalla disperazione. Ma
vanno fatte. Ci scandalizzia-
mo della carne equina negli
hamburger di manzo ma vo-
gliamo le staminali prepara-
te nei sottoscala. Non è fol-
le? Per cui ben venga
l’hamburger di solo manzo
ma anche la staminali le vo-
gliamo DOC”.

L.L.

nica per le malattie dell’os-
so, del cuore, dei vasi perife-
rici, dell’occhio, della carti-
lagine, dei tessuti sottocutanei
e nervosi. A Modena ci sono

delle realtà riconosciute ed
attive per l’occhio e sono in
corso tre studi per ricostrui-
re l’osso ed altri si stanno
sviluppando per la lotta al

Cellule staminali dalla ricerca alla clinica

Copertina
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el 2012 il 91% di lavo-
ratrici che hanno avu-
to un figlio erano a tem-
po indeterminato. L’età

del primo figlio è procrasti-
nata dopo i 30 anni. Due sem-
plici pennellate che dipingo-
no un quadro non roseo della
situazione delle donne nel
nostro paese, che ha riper-
cussioni sul tasso di natalità,
ai minimi storici, e più in
generale sull’idea di famiglia.
In Italia la responsabilità e la
cura dei figli è di fatto ritenu-
ta una questione puramente
privata, mancano politiche
familiari e di conciliazione
tra tempi di vita e tempi di
lavoro, scelte e prassi rispet-
tose dei tempi biologici della
donna nelle sue diverse fasi.
La donna pare schiacciata tra
i diversi ruoli di cura (figli
piccoli, genitori anziani,
volontariato); le madri vivo-
no talvolta con senso di colpa
il non poter seguire la cresci-
ta dei loro bambini o, vice-
versa, il non potersi dedicare
al lavoro con maggiore effi-
cienza. Dentro questo qua-
dro, il tema scelto dal Centro
italiano femminile per que-
sto 8 marzo, vuole restituire
profondità. Perché di fronte
alle scelte di vita complicate,
alle difficoltà del quotidiano,
e anche ai fallimenti, c’è sem-
pre uno spazio per costruire,
ridare significato, riaprire alla
speranza. Due donne, due sto-
rie diverse; in comune l’ap-
partenenza al Centro italiano
femminile. Hanno accettato
di aprirci uno spiraglio nelle
loro vite rispondendo ad al-
cune domande.
Linda Oliviero ha 38 anni, è
sposata, ha tre figli; lavora a
Porta Aperta dal 2002, è par-
rocchiana di Cibeno dove fre-
quenta il gruppo sposi e si
occupa della Caritas. Elisa-
betta Ronchetti ha 47 anni e
3 figli, è separata; ha un ne-
gozio di orologeria e orefice-
ria, proviene dall’Agesci e
oggi è catechista a Quartirolo
dove fa parte anche della co-
rale Regina Nivis. Entrambe
collaborano con il Cif e han-
no fatto parte della Commis-
sione Pari Opportunità del Co-
mune di Carpi.

“La vocazione umana sa-
rebbe irrealizzabile senza
le doti femminili di delica-
tezza, sensibilità e tenerez-
za” dice papa Francesco. Ti
riconosci davvero in questo
ritratto?
Linda - Purtroppo no, non
sono esattamente la
quintessenza della delicatez-
za, della sensibilità e della
tenerezza! Condivido l’affer-
mazione del Papa, la voca-
zione umana è non può pre-
scindere dalle doti femmini-
li, ma non sono solo queste le
peculiarità di noi donne; ag-
giungerei anche lungimiran-
za e pazienza.
Elisabetta - La vocazione
umana sarebbe irrealizzabile
senza le doti considerate tipi-
camente femminili ed anche
senza le doti tipicamente

maschili. Il Papa vuole
riconfermare e riconsegnare
un’attenzione al femminile,
già espressa Giovanni Paolo
II, continuando così il per-
corso di rinnovamento e di
elevazione della considera-
zione della donna intrapreso
dalla Chiesa negli ultimi de-
cenni.

Condividi l’immagine di
donna sandwich, schiaccia-
ta tra i diversi ruoli? Quali
criteri guidano l’organizza-
zione della tua vita?
Linda - Sicuramente la donna
di oggi è chiamata a coprire
diversi ruoli: madre, moglie,
amica, lavoratrice… la defi-
nizione sandwich però ha
un’accezione negativa e op-
primente; se vogliamo usare
un termine anglofono direi
multitasking! Cioè impegna-
ta su vari fronti, in grado di
non perdere di vista gli obiet-
tivi nei vari ambiti in cui è
chiamata da operare: fami-
glia, lavoro, parrocchia, so-
cietà civile. Occorre un sano
pragmatismo per capire come
incanalare le energie perché
tutti possiamo ritrovarci se-
reni la sera a casa; ciò mi
permette di non fami sopraf-
fare da quella che chiamo la
“sindrome di wonder woman”.

Elisabetta - Per quanto mi
riguarda viene prima la per-
sona, poi gli aspetti pratici e
materiali. Penso che oggi, più
che le generazioni delle no-
stre nonne e madri, la donna
sia chiamata dai tempi, dalle
esigenze della società, a rico-
prire più ruoli contempora-
neamente e che, tra questi, vi
sia anche il dialogare con più
generazioni, ognuna con le
sue esigenze e tempi; si è
chiamati ad uno sforzo mag-
giore di riconoscimento ed
interpretazione di ciò che cia-
scuno sta vivendo.
Le competenze delle persone
di oggi, uomini e donne, de-
vono essere notevoli per ge-
stire una quotidianità comples-
sa. Ritengo che alla donna sia
stato richiesto molto di più ma
che abbia anche saputo rispon-
dere, restando la protagonista
delle funzioni educative e di

cura all’interno della famiglia
(con quelle doti menzionate
da papa Francesco) oltre che
essersi arricchita di ambiti, fino
a qualche generazione fa
prettamente maschili come le
responsabilità  economiche e
decisionali.

È veramente possibile con-
ciliare la vita familiare e
quella lavorativa?
Elisabetta – E’ possibile la
conciliazione se ciascun mem-
bro della famiglia si assume
le proprie responsabilità, in
proporzione all’età, alle ca-
pacità, al ruolo, ai tempi, alle
possibilità economiche… e
rispetta l’altro.
Linda - E’ doveroso e quindi
possibile anche se per niente

facile. Richiede innanzitutto
una capacità di discernimen-
to che ci consente di darci
delle priorità, per poi passare
alla… “strategia della
quotidianità”. Credo che
occorrano una pianificazione
e una capacità di problem-
solving degne di una dirigen-
te d’azienda! Tutto ciò corre-
dato da una gioia di fondo
con la quale affrontare il tutto
e che deriva dalla consapevo-
lezza di cercare di svolgere al
meglio il proprio ruolo di
donna cristiana, madre, mo-
glie, lavoratrice; ruolo che è
dentro un progetto condiviso
con l’uomo che il Signore mi
ha messo accanto, mio mari-
to Francesco. Certo mi consi-
dero privilegiata: lavoro part
time in una onlus dove la
centralità della famiglia è
valore condiviso. È un lusso
che mi consente di occupar-
mi della famiglia, della ge-
stione della casa ma con tre
figli credo sia la soluzione
migliore; uno stipendio e
mezzo invece di due talvolta
spaventa ma credo che alla
fine ci si guadagni comun-
que.

Si parla di “rigenerare” la
vita, quasi che, dopo il ge-

Verso l’8 marzo

Rigenerare la vita, coltivare la speranza

“La speranza da un lato ci
permette di attendere e,
dall’altro, di costruire,

memori di quanto
è stato già”.

(rivista Cif, Cronache e opinioni)

N

“Rigenerare la vita è
rintracciare, riconoscere,
ricomporre i pezzi di una
storia, è dare un nuovo
significato a quello che
c’è, a un presente che è

carico del passato e
aperto all’avvenire”.

(rivista Cif, Cronache e opinioni)

mi scontro con la faticosa re-
altà di essere donna e madre
oggi. Sono pochissime le mie
coetanee che al termine del-
l’università possono aspirare
a una carriera professionale
in linea con i propri studi.
Ognuna si è reinventata in
modo diverso, dovendo co-
munque confrontarsi con la
scelta se dare priorità alla
costruzione di una famiglia
(domanda che spesso ci si
sente porre anche in sede di
colloquio) o a un lavoro che
forse potrebbe decollare. Sen-
za un’occupazione stabile è
difficile programmare a lun-
go termine, ci è richiesto di
essere flessibili non solo nel
presente ma nel futuro, lega-
to sempre più spesso alla du-
rata breve dei contratti. Que-
sto mette in crisi la propria
idea di realizzazione profes-
sionale e di sé.

La scelta del tema di que-
st’anno del Centro italiano
femminile “Rigenerare la vita,
coltivare la speranza” è un
richiamo a osservare con oc-
chi diversi il passato, il pre-
sente e il futuro. Se ci si guar-
da intorno con attenzione, si
scoprono donne che ogni gior-
no si rimettono in gioco, cer-
cando di costruire qualcosa
di nuovo e inedito proprio a
partire dalla loro complessa
realtà. Solo così è possibile
vivere da credenti autentiche
e cittadine: rintracciando, ri-
conoscendo, ricomponendo e
rigenerando i pezzi della pro-
pria storia, dando insomma
un nuovo significato a quello
che c’è, a un presente che è
carico del passato e aperto
all’avvenire. Ci sono donne
che oggi, nonostante un lavo-
ro che le impegna moltissi-
mo, danno il proprio tempo

libero per gli altri o si rita-
gliano un momento di silen-
zio e preghiera nella messa
feriale. Ci sono donne che si
donano alla politica, in un
momento delicato e confuso
per il Paese, rinunciando in
parte alla propria vita fami-
liare e amicale. O che, nella
fatica quotidiana di essere
presenti sul lavoro “con orari
flessibili” – mentre i servizi
pubblici pretendono dalle fa-
miglie orari molto rigidi –
sono ottime madri e mogli.
Ci sono donne che, costruen-
do piccole reti di persone,
aiutano altre a sentirsi meno
sole nei momenti importanti
della vita. O che ogni giorno
lottano contro la criminalità
organizzata. Ci sono donne
che scelgono la clausura per
vivere la loro femminilità nella
cura di tutti attraverso la pre-
ghiera.
Poi, ci sono uomini come papa

Francesco: “Pensiamo alla
Madonna – osserva –, nella
Chiesa crea qualcosa che non
possono fare né vescovi né
papi. È lei il genio femmini-
le. Le doti di delicatezza, pe-
culiare sensibilità e tenerez-
za, di cui è ricco l’animo fem-
minile, rappresentano una
genuina forza per la vita delle
famiglie, per l’irradiazione di
un clima di serenità e di ar-
monia”. È necessario, allora,
che al richiamo di “Rigenerare
la vita, coltivare la speranza”
rispondano anche gli uomini,
assumendosi la responsabili-
tà di riconoscere la parità di
genere sul lavoro, ma anche
in famiglia e nelle attività di
cura, consapevoli che “senza
le doti della donna la voca-
zione umana non può essere
realizzata”. Un percorso che
l’8 marzo ci consegna per
uscire dalla crisi che caratte-
rizza questo tempo.

ontinua dalla primaC La forza genuina della donna

nerare, ci sia da rinnovare,
ridare slancio. Che non ba-
sti dare vita ma occorra
educare l’esistenza perso-
nale e famigliare ad avere
uno sguardo di speranza.
Quali segni di speranza vedi
nelle famiglie di oggi?
Linda - Certo i segni di spe-
ranza oggi vanno cercati con
pazienza ma quando si trova-
no sono fonte di gioia: la par-
tecipazione alla messa dome-
nicale tutti insieme, il darsi
da fare all’interno della co-
munità parrocchiale (una fa-
miglia di famiglie) o nella
società civile mi fa credere
che noi cristiani per primi non
possiamo cedere al pessimi-
smo anche se la crisi (econo-
mica e non) morde e non se
ne vede la fine in tempi brevi.
Elisabetta – Vedo la famiglia
in grave difficoltà: tanti tipi
di famiglie e tanti stili nel
relazionarsi, organizzarsi, nel
darsi priorità, spesso non co-
municanti tra loro. Rigenerare
la vita e coltivare la speranza
è oggi, secondo me, ancor più
che alcuni decenni fa, aprire
molto delicatamente la fami-
glia (poiché vulnerabile, lo
sappiamo) ad altri sistemi che
la contengano e contempora-
neamente la sostengano nel
porsi in relazione con l’am-
biente. C’è bisogno di ponti e
cuscinetti quali associazioni,
gruppi, dove le famiglie si
coltivano ed acquisiscono
competenze e linguaggi che
aiutano ad interpretare la re-
altà. Il moltiplicarsi di questi
soggetti è, appunto, un segno
di speranza: sono luoghi in
cui si risponde alle esigenze
delle persone e, viceversa, la
persona può esprimersi.

Che ruolo specifico – se ce
l’ha – può avere la donna
nel far crescere la speranza
dentro la famiglie?
Elisabetta - La donna ha da
sempre il primato della ‘via
cordis’ ma ciò non deve esse-
re né strumentalizzante né
riduttivo. Questa constatazio-
ne  non deve esonerare l’uo-
mo dal crescere e responsabi-
lizzarsi nella sfera affettiva.
Questa via ha la preghiera
come fonte di nutrimento, rin-
novamento, come via di
espressione e comunicazio-
ne. Solo la preghiera riconduce
la persona, uomo e donna, al
Padre, sorgente infinita di
Grazia.
Linda - Non so se la donna ha
un ruolo specifico nel far cre-
scere la speranza dentro la
famiglia, di sicuro una cop-
pia cristiana coesa si sostiene
vicendevolmente nei momenti
più cupi e questo è già di per
sé fonte di speranza e di per-
severanza che, a cascata, si
riversa sull’intero nucleo
famigliare, ridando slancio al
cammino di ciascuno. Papa
Francesco per primo nella
Evangelii Gaudium ci esorta
a non lasciarci andare ad una
tristezza dolciastra né a nutri-
re meno fiducia nello Spirito:
a questo siamo chiamati tutti.

Benedetta Bellocchio

Elisabetta Ronchetti

Linda Oliviero
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Annalisa Bonaretti

occasione che non si è
trasformata in oppor-
tunità il forum Un pon-
te tra ricostruzione e

futuro. Il “Made in Carpi”
sulla via dello sviluppo orga-
nizzato da il Resto del Carlino
e UniCredit.
Ottima la scelta della location
e dei relatori, ma mancava un
pezzo importante della città,
quella meno illustre ma altret-
tanto produttiva. E si è sentita
la mancanza di una voce del
mondo agricolo: una delle
nostre due Cantine ci sarebbe
stata proprio bene. Peccato non
aver pensato a un tempo dedi-
cato alle domande del pubbli-
co, avrebbero potuto colmare
qualche assenza sul palco.
Sono molto più utili i dialoghi
dei monologhi e anche se le
testimonianze sono state tutte
interessanti e qualcuna addi-
rittura piacevole, è mancato il
colloquio con l’altra Carpi,
quella da cui comunque non si
può prescindere sia da un pun-
to di vista economico e di sa-
per fare che da quello sociale.
Dopo i saluti delle autorità in-
tervenute - degno di nota il
realismo del presidente della
Provincia che ha detto: “O noi
siamo in grado di riscrivere un
patto, un sistema di relazioni
dove è chiaro chi fa cosa, altri-
menti cadiamo nella rassegna-
zione” -, l’introduzione di
Franco Mosconi, economi-
sta e docente all’Università di
Parma. Ha parlato, con la con-
sueta chiarezza, dei distretti
industriali e della loro storia
per concludere che “i distretti
non sono morti, ma ci sono
cambiamenti colossali, una

metamorfosi”. Riprendendo
quanto affermato da Mario
Draghi, ha sottolineato che
“oggi la flessibilità non basta
più. Per accedere ai mercati
internazionali servono inno-
vazione tecnologica e investi-
menti in conoscenza”. Insom-
ma, ricerca e sviluppo e capi-
tale umano. Ricordando ai pre-
senti che “l’Italia è un Paese
bancocentrico”, ha aggiunto
che siamo “la seconda mani-
fattura d’Europa e la quinta al
mondo”. Continuiamo a ca-
varcela bene, nonostante tut-
to, ma un cambio di rotta è
necessario per mantenere le
posizioni.

Le cose ragionevoli
Il primo relatore è stato Gio-
vanni Arletti, presidente di
Chimar. Ha richiamato l’at-
tenzione “sull’importanza di
avere una prospettiva; sulla
crescita che è la via dello svi-
luppo. L’innovazione – ha ri-
badito – va affrontata come
processo ordinario, non stra-
ordinario; vanno valorizzati i
collaboratori e mai nulla deve
venir dato per scontato”. Sulla
specificità di Carpi e dei di-
stretti si è posto la domanda se
è ancora così. La sua risposta
è stata chiara e condivisibile:
“Oggi è più appropriato parla-
re di reti di impresa. Noi, al-
meno, ci muoviamo in que-

st’ottica. Facciamo imballag-
gi, abbiamo creato un network
con trasportatori e spedizio-
nieri”. Per quanto riguarda la
ripartenza, ha suggerito di usa-
re il buon senso, “è questa la
grande rivoluzione. Burocra-
zia-fisco-credito devono di-
ventare ragionevoli – e ha scan-
dito bene a modo la parola
ragionevoli -. Noi imprendi-
tori non vogliamo dimenticar-
ci del territorio e vogliamo
avere ancora un ruolo sociale,
oltre ad avere cose normali,
che molti Paesi hanno. E che
sono ragionevoli”.

La terza generazione
La seconda testimonianza è
stata quella di Massimo
Goldoni, presidente Feder-
Unacoma e titolare Goldoni
Trattori, che ha rammentato
come la sua azienda sia nata
“nel primo dopoguerra da uno
spin off delle Officine
Reggiane”. Insomma, si face-

va pure allora anche se non
c’era un nome straniero a defi-
nire il passaggio da operaio in
casa d’altri a piccolo impren-
ditore. Goldoni ha insistito sul-
l’importanza della scuola, sulle
competenze necessarie della
forza lavoro “determinanti
dopo il secondo dopoguerra;
adesso servono due driver,
internazionalità e innovazio-
ne e ricerca. Dobbiamo impa-
rare a muoverci come Paese
come fanno Germania e anche
Paesi come la Finlandia. Dob-
biamo mettere a sistema le
competenze che abbiamo sen-
za dimenticare che lo scorso
anno, tanto per fare un esem-
pio, in India sono stati venduti
600 mila trattori, negli Stati
Uniti 200 mila e in Europa 180
mila. I Paesi emergenti sono
emersi. I piccoli imprenditori
non riescono più a stare in
piedi, stanno scomparendo
qualità importanti come la
genialità”. Poi la bacchettata:

“Noi non sfruttiamo i fondi
europei e questo avvantaggia i
nostri competitori”.
Goldoni ha ricordato che, re-
centemente, l’amministratore
delegato di UniCredit, Fede-
rico Ghizzoni, ha presentato
un piano da un miliardo di
euro per l’agricoltura, settore
anticiclico per eccellenza.

Sii gentile
chiedi l’impossibile
Quando racconta la sua storia
sembra di ascoltare una fiaba,
di quelle allegre, senza stre-
ghe e orchi, ma anche senza
fatine. Perché lei, Anna
Molinari, stilista e co-
fondatrice di Blumarine insie-
me al marito Gianpaolo
Tarabini, quello che ha avuto
l’ha ottenuto con il sorriso, sì,
ma anche con la fatica. “Anna,
sii gentile, chiedimi l’impos-
sibile”, questa frase la caratte-
rizza, almeno secondo le sue
amate “donne”, quelle che, a

vari livelli di professionalità,
condividono con lei una pas-
sione e un lavoro. “E’ vero, io
chiedo l’impossibile a me stes-
sa e agli altri – ammette - , ma
resto una persona semplice,
non sono un’icona della
moda”. Il segreto del suo suc-
cesso è “non fermarsi mai,
neppure quando nel 2007 è
mancato improvvisamente e
tragicamente mio marito e mio
figlio Gianguido ha preso le
redini della ditta. Ha viaggiato
molto per capire meglio il
mondo, poi abbiamo investito
moltissimo in pubblicità e ri-
cerca. Quando ho iniziato –
ricorda – avevo l’ambizione
di fare cose belle e di diventa-
re famosa; adesso che ci sono
riuscita vorrei che a diventare
famosa fosse la nostra capaci-
tà di fare, e fare bene, le cose”.

Come spaccare il mondo
Anche lei è la terza generazio-
ne di una famiglia storica, quel-
la dei Po, la sua azienda è nata
nel 1922 e “in 90 anni non era
mai capitato di vedere un crol-
lo a doppie cifre come è acca-
duto in questi cinque anni di
profonda crisi”, commenta
Rossella Po. Anche per lei lo
sviluppo passa per le vie
dell’internazionalizzazione
però “costa creare reti com-
merciali, filiali. Abbiamo bi-
sogno delle banche che ci ac-
compagnino, è imprescindibi-
le nel nostro percorso. Oltre a
ciò serve l’innovazione tecno-
logica: i prodotti poveri, qui,
non possiamo più costruirli. E
anche noi che facciamo cuci-
ne industriali e non moda, ab-
biamo deciso di puntare sul
design, il Made in Italy è co-
nosciuto per questo”. Anche

Un’

Un futuro possibile
Un convegno de Il Resto del Carlino e UniCredit
per parlare del Made in Carpi sulla via dello sviluppo
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lei si è detta convinta dell’im-
portanza delle reti d’impresa
(“stiamo approcciando un pro-
getto sugli ‘smart hotel’ con
altri imprenditori”), sulla ne-
cessità di una crescita dimen-
sionale perché “noi competia-
mo nel mondo con multina-
zionali che mettono in campo
enormi risorse”. Poi si è la-
sciata andare a uno slancio di
ottimismo nato dalla constata-
zione dell’amara realtà: “Ci
manca il metodo di lavoro,
l’organizzazione dei tedeschi,
ma noi abbiamo creatività,
belle idee, flessibilità. Se fos-
simo un po’ più tedeschi, se lo
Stato ci desse una mano
detassando quanto reinvestia-
mo nelle imprese, spaccherem-
mo il mondo”.

Su la testa, carpigiani
Si dice rammaricato di essere
un uomo “che vende e non
produce niente, e pur ricono-
scendo che chi produce ha una
maggior professionalità, so
che anche vendere è un’arte”.
Epaminonda Scaltriti,
general manager del gruppo
Dorhouse, non ha avuto
remore nel dire a tutti di avere
solo la quinta elementare e di
essersi preso non una ma tre
laure sul marciapiede, lavo-
rando. Fiero dei risultati otte-
nuti partendo dal basso, è stato
quello che ha parlato dei pic-
coli e piccolissimi imprendi-
tori. Una testimonianza piena
di calore la sua sia quando ha
sostenuto che “dobbiamo usci-
re con le nostre gambe da que-
ste difficoltà, ma ce la faremo,
noi italiani siamo i migliori!”,
sia quando, rivolgendosi alle
banche, ha consigliato loro di
“avere fiducia, anche nelle start
up. Il 97% delle imprese nel
nostro Paese sono piccole, me-
die, micro, sono loro che dan-
no lavoro. I grandi fanno cor-
porazione e licenziano la gen-
te, ci sono multinazionali che
non pagano neanche le tasse, i
piccoli no (scroscio di applau-
si, ndr). Serve creare valore,

Massimo Fontanarosa
direttore
di Zona Confcommercio

Mi spiace non si sia parlato di
piccola impresa e che non ci
sia stata l’opportunità di un
dialogo. Naturalmente le te-
stimonianze ascoltate sono sta-
te interessanti e capaci di in-
fondere fiducia, ma il mondo
della media impresa rappre-
sentato – un bello spaccato
della nostra Confindustria -,  è
molto lontano dalla piccola,
dalla micro, dagli artigiani e
dai commercianti che stanno
soffrendo tanto.
Per quanto riguarda le banche
sono congelate e invece do-
vrebbero essere vicine alle im-
prese. Siamo in ginocchio, e
sembra non se ne siano ancora
accorti.

Barbara Bulgarelli
direttore di Zona Cna

I momenti in cui le imprese si
confrontano ed esprimono le
loro strategie di sviluppo sono
sempre interessanti. Era rap-
presentato il gotha delle azien-
de di Carpi, ma è stato trascu-
rato il mondo delle piccole
aziende che vive accanto a loro
e che fanno altrettanta fatica.
Mi è sembrato che il dialogo
banca/impresa sia a corrente
alternata. Il mondo bancario
ha esposto i propri problemi,
ma è un fatto che il credit
crunch, la stretta creditizia,
rimane uno degli aspetti fon-
damentali per le imprese, gran-
di o piccole che siano.
Per quanto riguarda lo svilup-
po del distretto, va sottolinea-
to che conta sì la dimensione
dell’impresa – grande più che
bello diventa necessario - ma
conta altrettanto la collabora-
zione; purtroppo le reti di im-
presa stentano a decollare e
serve un cambiamento di men-
talità. Poi non ci sono grandis-
simi incentivi per fare questo
salto di qualità e se si vuole
dare respiro al tessuto produt-
tivo, bisogna metterlo nelle

condizioni di poterlo fare.
Le complessità aumentano e
noi dobbiamo trovare un no-
stro modello. Mi sembra fuori
luogo cercare di emulare il
modello tedesco, noi non sia-
mo strutturati come loro, non
abbiamo grandi aziende; cre-
do che dovremmo promuove-
re un sistema, il distretto inte-
so come Made in. Il Made in
Italy ce lo invidiano ovunque,
a Carpi, noi, per determinati
prodotti, siamo il meglio di
quanto realizzato in Italia. E’
su questo che occorre puntare.

Lauro Coronati
commercialista
e vicepresidente
Cantina di Santa Croce

Ho visto sostanzialmente la
difficoltà, la conflittualità, del
rapporto tra banche e imprese.
E’ stato trattato il tema del
credito sia dal punto di vista
delle aziende che delle banche
ed è stato detto chiaramente
che le aziende che chiudono
per gli istituti di credito - che
poi sono a loro volta delle
aziende -, sono delle
insolvenze che stanno esplo-
dendo.
E’ un fatto che la banca locale
sia più attenta alle potenzialità
delle imprese, ma oggi al pic-
colo imprenditore poco viene
concesso e soprattutto Scaltriti
lo ha esternato. Lo ha fatto in
modo, diciamo estroso.
Il ruolo della banca è estrema-
mente importante, ma deve
recuperare le potenzialità di
imprese e imprenditori. D’al-
tra parte non si possono igno-
rare le insolvenze, se viene
meno la solvibilità della banca
è un problema per tutti ed è
stato un bene che sia emerso
anche questo aspetto.
Mi soffermo su un particola-
re: tutte le imprese presenti, a
suo tempo, quando sono nate e
cresciute, sono state sostenute
dal sistema bancario. Il siste-
ma, allora, era molto più aper-
to e ha dato ottimi risultati.
Adesso occorre porsi la do-
manda ‘quale il ruolo della
banca con le imprese in diffi-

coltà?’; mi pare non ci sia an-
cora una risposta pronta. Ri-
tengo che il rapporto con le
banche vada aggiornato con le
nuove situazioni. Non basta-
no i sistemi tradizionali per
gestire situazioni straordina-
rie.

Carlo Alberto Medici
responsabile sindacale Lapam

Tutte le occasioni di confron-
to sono importanti, peccato
non ci sia stato lo spazio per un
dialogo e un approfondimen-
to. Un confronto andrebbe fat-
to a 360° e se non ci fosse stato
Scaltriti a parlare, e con gran-
de passione, di quel 97% che
sono le piccole e piccolissime
imprese, di noi non si sarebbe
detto niente.

Stefano Gasperi
direttore di Zona
Confagricoltura

Iniziativa da apprezzare, più
se ne parla delle cose meglio è.
Però c’è il rammarico che il
mondo dell’agricoltura non sia
stato invitato a intervenire per
poter dire la sua. Oltre tutto il
settore agricolo, nel 2013, è
stato l’unico a registrare un
segno positivo nell’occupazio-
ne. Non posso considerare
Goldoni un rappresentate del
nostro mondo, è una parte del-
la filiera,  solo una parte. Ha
detto cose condivisibili e altre
no. Non voglio dilungarmi in
dettagli tecnici, ma desidero
precisare che le domande che
riceviamo sono sempre supe-
riori ai finanziamenti conces-
si, non è vero che non riuscia-
mo a utilizzare i soldi che ci
vengono dati, anzi, ne manca-
no.
Noi abbiamo la nostra idea
sulle cose, ad esempio non
vogliamo la revisione delle
macchine agricole. Che il par-

co macchine sia vecchio è vero,
ma la revisione tout court è
una norma vessatoria. Un con-
to è rinnovare con costi accet-
tabili, con incentivi seri, con
pagamenti dilazionati nel tem-
po – intendo dieci anni, non
certo cinque -; occorre ricor-
dare sempre che il reddito agri-
colo è molto basso.
Personalmente credo che, nel
nostro settore, sarebbe neces-
sario fare fronte comune. O
siamo tutti nella filiera e tutti
concorriamo al bene comune,
altrimenti ci si rimette tutti.
Nessun attore può credersi
superiore a un altro e compor-
tarsi di conseguenza. L’inter-
vento in cui mi sono ricono-
sciuto di più è stato quello di
Scaltriti. Anche se la sua è una
grande impresa, ha avuto il
cuore di parlare delle imprese
familiari e lo ha fatto come
uno che le conosce – e le inter-
preta - bene.

Nicola Marino
direttore Ufficio della
Pastorale sociale e del lavoro

E’ sempre importante incon-
trarsi, è un’opportunità di con-
fronto.
Abbiamo assistito a una
carrellata di idee, molte delle
cose emerse sono già note;
sull’analisi siamo tutti d’ac-
cordo e ridircela ancora una
volta non so quanto ci aiuti.
Anche le soluzioni le cono-
sciamo, ma dobbiamo arriva-
re a strumenti nuovi per trova-
re risposte operative perché il
nostro tessuto imprenditoriale
che è composito.
Come direttore dell’Ufficio di
Pastorale sociale e del lavoro
mi ha fatto piacere che abbia-
no sottolineato il valore del
lavoro e le risorse umane del
territorio che sono un valore
oltre quello economico. Com-
petenze e cultura non nascono
per caso, c’è una dimensione
sociale alla base di tutto que-
sto che va valorizzata. Alla
base c’è la cultura del lavoro e
dell’impresa che si nutre di
valori etici, valori che vanno
coltivati con assiduità.

C’eravamo anche noi…Diamo i numeri
“Abbiamo portato all’este-
ro oltre 60 aziende del terri-
torio. Con una quota di spor-
telli di circa il 25%, 47 mila
clienti di cui più di 4 mila
imprese, siamo un riferimen-
to importante per il territo-
rio. L’anno scorso – sostie-
ne Filippo Avellino, diret-
tore commerciale UniCredit
Carpi –abbiamo impiegato
oltre 630 milioni di euro di
cui 19 attraverso i confidi”.

anche valore dentro di noi. Ai
giovani vanno date delle op-
portunità e per farlo occorre
creare le condizioni: vanno
valorizzate scuola e formazio-
ne. I nostri giovani, da parte
loro, devono dimostrare di non
essere dei bamboccioni. Io
vendo caffè, ma faccio forma-
zione tutte le settimane”. Poi
svela il segreto del suo succes-
so: “Io, nella mia vita, mi sono
divertito! Ringrazio i miei
clienti e a voi, a noi dico solo
‘su la testa, carpigiani!’”.

Tra rabbia
e responsabilità civile
Dopo lo slancio di Scaltriti, la
determinazione e la rabbia, sì,
anche la rabbia, di Carlo Zini,
presidente Cmb che seppur con
l’abituale aplomb si è lasciato
andare e ha fatto trasparire il
suo stato d’animo. “Il mondo
cooperativo si è difeso, è stato
costretto a crescere. Noi ab-
biamo la cultura del costruire
– le vostre fabbriche le abbia-
mo fatte noi -, che ha prodotto
elementi di qualità che abbia-
mo verificato anche con il ter-
remoto”. Dalla casa, dalla
fabbrichetta al project
financing il passo non è stato
semplice, eppure 20 anni fa
Cmb lo ha fatto, con coraggio
e bravura diventando leader
nella realizzazione e gestione
degli ospedali. Adesso, vista
la scarsità di lavoro in Italia,
ha deciso di non potere fare a
meno dell’estero e stanno ar-
rivando le prime commissioni
tra cui un ospedale in Algeria.
“Non regge più, questo Paese,
occorre buon senso, detassare
gli investimenti e lo dico non
solo come presidente Cmb, ma
anche in qualità di presidente
di quella che potremmo defi-
nire ‘la Confindustria delle co-
operative’, che fattura oltre 12
miliardi di euro. La situazione
non è più sostenibile”, rincara
la dose Zini che aggiunge: “Gli
operai in cassa integrazione li
paga lo Stato, potevano essere
pagati, certo, ma per lavorare,
ad esempio mettere a posto gli
argini del Secchia”. Che abbia
non una, ma mille volte ragio-
ne è fuori discussione, ma che
lo dica proprio lui è
quantomeno inusuale. Do-
vrebbe ripeterlo anche al sin-
dacato, ma questa è un’altra
storia.
“Se non ci arrabbiamo, se non
alziamo la voce, non ce n’è più.
Stiamo andando fuori dal se-
minato: un mio collega, in Val
di Susa, è costretto a girare con
la scorta, là gli operai sono
schedati uno per uno. La nostra
molla per far sì che cambi deve
essere la responsabilità civile”.



8 9 marzo '14

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

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

rpi ) 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2014 
imbottigliamento vini frizzanti

Dal  07/02/2014  
Dal  09/03/2014  
Dal  08/04/2014   
Dal  08/05/2014   

a l  01/03/2014
al  30/03/2014
al  29/04/2014
al  28/05/2014

Isa Aldini confermata
presidente Avo
Il 10 marzo alla Casa del Volontariato
riprende la formazione per i volontari

Confermata Isa Aldini alla presidenza dell’Avo; per il
prossimi tre anni sarà ancora lei a guidare con passione e
delicatezza l’Associazione Volontari Ospedalieri. Intanto
riprendono i corsi di formazione, fiore all’occhiello del-
l’Avo.
Il 10 marzo alle 20.45 presso la Casa del Volontariato la
nuova presidente Avo regionale, Silvia Paglia, parlerà
dell’associazione e si soffermerà sul “Decalogo dell’Avo”.

E

Lapam: Enrico Gasparini Casari è il nuovo presidente di
sede. Lascia Maurizio Lusvardi per motivi di opportunità:
Jolie-Jolie sta per essere messa in liquidazione

“Se fallisce l’impresa, fallisce l’Italia”

Maurizio Lusvardi

nrico Gasparini
Casari è il nuovo pre-
sidente Lapam Confar-
tigianato di Carpi, suc-

cede a Maurizio Lusvardi
che lasciato l’incarico per
motivi personali.
“Lascio perché sono costret-
to a mettere in liquidazione la
mia azienda. Io mi sono arre-
so, troppo dura, troppo diffi-
cile, non mi sento, come pre-
sidente Lapam, di dare consi-
gli quando non sono riuscito
a fare quanto avrei voluto con
la mia azienda. Sono caduto
per un insieme di motivi, an-
che per errori miei, quando
ho cercato di fare cambiare il
vento. Porto i miei errori e le
mie croci, non posso portare
quelli di tutti, dalla politica
nazionale a quella locale, e a
tutto quello che ormai cono-
sciamo a memoria, banche,
burocrazia…Io, come tanti
piccoli imprenditori, sono ri-
masto inascoltato, da anni Ci
ho messo tanto del mio dal
punto di vista economico e di
salute. I problemi pesano. Mi
sono arreso, definitivamente
arreso. E’ per questo che la-

scio la presidenza. In questi
anni credo di aver fatto il mio
dovere, con Stefano Cestari
abbiamo rinnovato e rilanciato
l’associazione dopo anni di
abulia, sta di fatto che il mo-
dello carpigiano è preso ad
esempio in provincia. Resto
in consiglio nel caso in cui
Lapam possa avere bisogno
della mia esperienza”.
Jolie-Jolie era una bella
aziendina carpigiana e que-
sta è la fine che sta facendo.
Se chi è al governo – del Pese
e della città – non si accorge
delle macerie che ci stanno
per cadere addosso, il rischio
che corriamo è veramente
elevatissimo e la situazione
sta andando fuori controllo.
Lusvardi non è uomo da mol-
lare facilmente e se ha deciso
di farlo vuol dire che non
aveva alternative. E’ questo
che fa male. E anche paura.
Al suo posto Gasparini Casari,
42 anni, titolare dell’azienda
Fashion Dog, impresa
carpigiana che produce abbi-
gliamento per cani dal 1995,
azienda leader nel settore in
Italia, ora in espansione an-

che sui mercati esteri.
Sposato con tre figli, il neo
presidente faceva già parte
del direttivo Lapam di Carpi
e di quello del settore moda,
nonché era da tempo membro
del consiglio direttivo gene-
rale Lapam Confartigianato.
Nell’accettare l’incarico
Gasparini ha dichiarato di
voler proseguire nell’impe-
gno portato avanti dal suo
predecessore in questi ultimi
anni, nella strenua difesa de-
gli interessi dell’artigianato,
del commercio e della picco-
la impresa, ancora più oggi in
un momento così delicato per
tutta la categoria.
“Abbiamo fatto sentire forte
le nostra voce nella recente
manifestazione nazionale a
Roma e su questa strada dob-
biamo proseguire – spiega
Gasparini Casari - perché è
verissimo lo slogan che ci ha
accompagnato nella capitale
‘se fallisce l’impresa, falli-
sce l’Italia’. Questo proprio
non possiamo permettercelo
e a Carpi abbiamo intenzione
di dare sempre più gambe a
queste parole, attraverso una

difesa di artigianato, commer-
cio e piccola impresa che di-
venta, in realtà, la difesa an-
che del welfare locale e del
benessere. Per questo saremo
particolarmente attenti a por-
tare avanti le richieste degli
imprenditori, a partire dal li-
vello delle istituzioni locali”.
Nel quadro poi del più ampio
rinnovamento generazionale,
su proposta dello stesso neo
presidente, il consiglio Lapam
Carpi ha provveduto anche a
nominare vicepresidente
Riccardo Cavicchioli, socio
della Nuova Imballaggi
Cavicchioli e di Energetica.

Annalisa Bonaretti

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

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

Vegano - Vegetariano
2° lezione sabato 8 marzo 2014-  Ore 15.00-18.00 

euro 40.00
  

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

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

CronaCarpi
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Annalisa Bonaretti

lberto Bellelli è il can-
didato sindaco del
centrosinistra in vista

delle amministrative del 25
maggio prossimo. E’ questo
il risultato consegnato dalle
urne delle primarie di coali-
zione tenutesi domenica. I
votanti sono stati 3.339; 3.333
i voti validi. Alberto Bellelli
ha raccolto 2.580 consensi
mentre lo sfidante Roberto
Arletti si è fermato a quota
753 voti.
Una vittoria netta quella di
Bellelli con una percentuale
di oltre il 77%, ma con un’af-
fluenza così bassa è normale
che la percentuale sia così
alta.
Il dato su cui riflettere è quel-
lo dei votanti: alle
parlamentarie di due anni fa
erano stati 4.800, alle prima-
rie che hanno proclamato
Renzi sono stati oltre ottomila.
Dal Pd c’è chi si lascia sfug-
gire che domenica 2 marzo
erano attese cinquemila per-
sone, ne sono arrivare 1.700
in meno.
I giovani soprattutto non hanno
partecipato, se non i soliti
Kalinka Boys e affini, e an-
che questo la dice lunga sulla
disaffezione – e forse sulla
rassegnazione – verso la po-
litica. E che non basta un can-
didato giovane come Bellelli
per scaldare i cuori, dare fi-
ducia e muovere la gente.
Comunque Bellelli ha vinto
e, giustamente, si gode il suc-
cesso ottenuto. “E’ la prima
volta che facciamo le prima-
rie per il sindaco, quelle per il
nazionale sono un’altra cosa.
E’ vero – ammette – che l’af-
fluenza poteva andare meglio,
ma la giornata non era bella e
anche questo ha avuto il suo
peso. Comunque – osserva
Alberto Bellelli – siamo in
linea con gli altri comuni

dell’Emilia Romagna. Per
avere una maggior partecipa-
zione popolare – suggerisce
– si potrebbe pensare a un
Election Day nazionale, sa-
rebbe utile per avere un mag-
gior traino perché i media ne
parlerebbero molto di più”.
Intanto il sindaco Enrico
Campedelli, subito dopo i
risultati, come scrive la Gaz-
zetta “coglie l’occasione
piccato per togliersi un sas-
solino dalla scarpa”, ha detto
“Arletti ha dichiarato che la
giunta attuale non lavora per
il bene della città. Il risultato
di oggi dimostra chi aveva
ragione…”. Un’occasione
persa per tacere, soprattutto
alla luce di quanto avvenuto
lunedì, mezza giornata dopo
le primarie, con il vicesindaco
Alessia Ferrari (Idv) a cui il

sindaco ha ritirato le deleghe.
A prescindere dalle ragioni
di Campedelli – ma anche
Ferrari ha detto le sue - una
tempistica di pessimo gusto
che, tra l’altro, mette in diffi-
coltà anche Bellelli che, da-
vanti a questa decisione, si
limita a uno scontato “no
comment”. D’altronde, non
potrebbe fare diversamente,
ma il fastidioso peso di que-
sta decisione se lo porterà
addosso.
Però non si tira indietro da-
vanti a un’altra domanda,
conseguenza della infelice
dichiarazione di Campedelli
su Arletti.
Se, come sarà probabile, sarà
Bellelli il prossimo sindaco,
il suo mandato sarà sotto il
segno della continuità o di
Bellelli? La risposta arriva

immediata: “Di Bellelli. La
nostra città è cambiata tanto
in questi anni: in dieci anni
abbiamo diecimila persone in
più, poi c’è una crisi econo-
mica pesantissima. Noi lavo-
reremo per una città che in-
terpreta il suo ruolo nel futu-
ro. Immagino una grande Carpi
nel post Provincia, immagi-
no cosa sarà questa città quan-
do verrà meno questo limite.
Carpi sarà più libera, potrà
collaborare con la Bassa
Reggiana, potrà liberare tan-
te risorse e tutte le energie di
cui dispone, e sono tante. Nel
mio viaggio durante le pri-
marie ho incontrato tante per-
sone, ho trovato preoccupa-
zione ma sempre tanta digni-
tà e mai rassegnazione. Ce la
faremo”.
Ma Bellelli avrà le mani libe-
re o il partitone vorrà conti-
nuare a dire la sua, visto che
l’ha sostenuto massic-
ciamente?
Anche qui la risposta arriva
pronta: “Avrò le mani libere.
Se le avrò impegnate, mollo
la presa”.
Bellelli è giovane, intelligen-
te, sicuramente brillante, se
farà come dice le sue doti si
potranno esprimere a vantag-
gio della collettività, ma solo
se il partitone saprà fare un
passo indietro. Altrimenti sa-
ranno guai per noi cittadini,
ma anche per lui non sarà
facile ricoprire quel mandato
per cui si prepara da una vita.
E che parte tutto in salita,
dopo dieci anni che saranno
in pochi a rimpiangere.

Primarie: Bellelli è il candidato sindaco del centrosinistra

Percorso in salita
Annalisa Bonaretti

Subito dopo il comunicato stampa del Comune in cui il sindaco
Campedelli revoca le deleghe al vicesindaco arriva la nota
dell’Idv a cui appartiene Alessia Ferrari. “Pare doveroso
esplicitare il reale e consistente motivo che ha determinato la
revoca delle deleghe all’assessore Ferrari. Questo risiede
nell’impossibilità di conciliare le posizioni politiche dell’Idv
con quelle della maggioranza, specie in vista del prossimo
bilancio di previsione 2014”, poi elenca alcune questioni
ritenute “illogiche e insostenibili dal nostro partito”. Si sofferma
“sul contributo di 80 mila euro annui erogati al Carpi Calcio
per il quale esprimemmo la nostra contrarietà in ragione
dell’esistenza di altre ben più gravi priorità, passando poi per
la più recente questione della gestione del campo nomadi per
il quale avevamo espresso l’esigenza di un superamento del
campo senza ricorrere a nuove aree pubbliche e soprattutto
senza impiegare ulteriori risorse economiche della collettivi-
tà, indirizzo del tutto disatteso dalle scelte recenti e che si
configura ad oggi come l’ennesimo pasticcio irrisolto che
continua a drenare risorse pubbliche. O ancora pensiamo alla
questione non risolta dell’Unione delle Terre d’Argine che
gestisce ormai il 50% delle risorse e dei servizi di spettanza
comunale, con incrementi costanti di spesa, senza l’esistenza
di prospettive chiare e con un sistema di rappresentatività e di
reale controllo dei cittadini ancora insufficiente”. Poi la nota
parla del settore cultura, sottoposto a “facili tagli” di cui
Alessia Ferrari era assessore; ma cita anche “l’auto blu con
autista del sindaco”, e “la recente decisione di indire un
concorso per un costoso dirigente quando si continuano a
chiedere sacrifici ai dipendenti, ai cittadini  e a negare
sostituzioni di personale per la gestione dei servizi”.
La nota stampa dell’Idv si conclude con una affermazione che
fa intuire la mossa anticipata da Campedelli se è vero che
“non riuscendo a raggiungere posizioni comuni, avevamo già
comunicato nei giorni scorsi al Pd che non ritenevamo sussi-
stessero i presupposti per appoggiare questo bilancio e dun-
que avremmo rassegnato le nostre dimissioni dalla maggio-
ranza. Il ritiro delle deleghe da parte del sindaco appare
dunque una mossa preventiva”.
Il sindaco la caccia per motivi disciplinari – le prolungate
assenze -, lei e il suo partito, ormai ridotto al lumicino, parlano
di divergenze politiche. Una cosa è certa. È un pasticciaccio.

A

Campedelli toglie le deleghe al vicesidaco
dell’Idv, ma a sua volta Ferrari dice
che ha solo anticipato una sua decisione

Scoppia la maggioranza

Roberto Arletti: “Resterò in consiglio comunale”

“Ho voluto queste primarie – dichiara
Roberto Arletti - per affermare un
principio: vanno coinvolti i cittadini
nella scelta dei candidati sindaci.
E’ la prima volta che vere primarie
per il sindaco si sono svolte a Carpi e
questo deve rimanere un punto fermo.
Ringrazio di cuore chi mi ha sostenu-
to e votato. Il risultato ha premiato in
modo chiaro Alberto Bellelli.
A lui vanno i miei auguri perché possa
creare le condizioni per una vittoria del centro-sinistra a
Carpi il prossimo 25 maggio. Da parte mia, continuerò il
mio impegno nel Pd, come consigliere comunale.
Analizzando la partecipazione, mi pare necessario ricorda-
re che è stata molto bassa quella degli elettori al di sotto dei
30 anni e su questo dato dovremo riflettere adeguatamente.
Anche il calo consistente della partecipazione tra le prima-
rie nazionali svolte per due anni consecutivi, ed il calo
rispetto alla scelta dei parlamentari, evidenzia una difficol-
tà di  coinvolgimento dei cittadini. La partecipazione è stata
un flop. Devo dire che Bellelli aveva un’ottima organizza-
zione, capillare (il partitone, ndr): io avevo un gruppo
fantastico a cui desidero dire ancora una volta grazie.
Metteremo a frutto questa esperienza come gruppo al
servizio della città. Una città che ha voglia di cambiare ma
che ha perso smalto. C’è molta gente avvilita, la realtà è
questa. Il resto, parole”. AB

E’ Maria Cleofe Filippi ad
acquisire le deleghe di Alessia
Ferrari per i prossimi tre mesi,
fino alla scadenza del mandato
amministrativo. “Ho l’abitudi-
ne a prendermi le responsabili-
tà che mi vengono date e com’è
nel mio stile farò la mia parte
fino alla fine”, osserva Filippi,
che così commenta la scelta di
Enrico Campedelli: “è una

scelta di fiducia del Sindaco che conferma il lavoro
svolto in questi anni”.

Alberto Bellelli

Roberto Arletti

Alleanza per Carpi e le prossime elezioni

Io corro da sola
N

Giliola Pivetti

Giorgio Verrini

essun apparentamento
con il Pd, Alleanza per
Carpi, almeno la sua
parte maggioritaria, ha

deciso. Lo ha fatto dopo una
serie di lunghi direttivi e quan-
do si sono accorti che il dialo-
go non era più sufficiente per
arrivare a una conclusione, sono
passati ai voti e la maggioran-
za ha deciso di andare da sola.
“Non all’unanimità”, precisa
Giliola Pivetti, capogruppo in
consiglio comunale di ApC.
I l Psi, ovvero il volto di sem-
pre dei socialisti carpigiani Nino
Santachiara, il segretario
Romeo Venturi e il
vicesegretario Rubes Bonatti,
hanno deciso di continuare il
dialogo con il Pd. Se porterà da
qualche parte, lo vedremo a
breve.
Rossano Bellelli, entrato in
ApC come Udc, è recentemen-
te uscito dal partito di Casini

per le scelte politiche naziona-
li - il suo rientro nel centrodestra
-. Non ha rotto con ApC e con
i suoi membri conserva ottimi
rapporti personali, ma è noto
che, già da diverso tempo, ave-
va proposto ad ApC un dialogo
con il Pd. A questo punto cosa
farà la memoria storica della
Dc locale? Da buon democri-
stiano ha l’occhio lungo e non
tragga in inganno  il suo silen-
zio, sta solo adocchiando la
preda.
Ancora incerto Werther
Cigarini che dal Pci si è sem-
pre differenziato essendo abi-
tuato a ragionare con la sua
testa e per questo non gode di

dato sindaco.
“Abbiamo contatti con Fare e
Italia Futura - spiega Pivetti -,
molto probabilmente andremo
insieme. C’è movimento, la
gente non sta ferma. Tra l’altro
la sconfitta di Roberto Arletti
alle primarie del Pd ci consen-
te di allargare il bacino di chi
vuole discontinuità. Noi con-
tiamo di trovare un’intesa con
tutti coloro che vogliono vera-
mente la discontinuità. Cinque
anni in consiglio comunale sono
stati più che sufficienti per ca-
pire che bisogna cambiare. I
problemi della nostra città sono
tanti e profondi, si possono ri-
solvere solo cambiando moda-

lità di approccio. Abbiamo ve-
rificato che quello usato finora
non ha funzionato”.
Pochi e chiari i punti salienti
del programma: sanità che vuol
dire, secondo Pivetti, “più at-
tenzione a Carpi e alla Bassa.
Vogliamo uno studio di
fattibilità sul nuovo ospedale
e, da subito, più personale sia
per il nosocomio che per il
territorio”. Poi c’è l’urbanisti-
ca: “Zero consumo del territo-

rio, molta flessibilità e, ad esem-
pio, i cambi di destinazione
d’uso che non richiedono spe-
se per il Comune (allacciamenti
vari tipo acqua, luce, gas, ndr),
devono poter essere fatti a co-
sto zero”. Un forte impegno
anche sul versante sicurezza:
“Più personale – precisa Giliola
Pivetti – e un miglior utilizzo
della Polizia municipale. Trop-
pa gente in ufficio, devono an-
dare sulla strada per rendere la
nostra città più sicura. Poi ab-
biamo una lista di piccole
migliorie da fare che costano
niente ma migliorano la quali-
tà di vita delle persone, ad esem-
pio proponiamo la figura del
custode di biciclette”. Come
50 anni fa. Quelli sì che erano
tempi… di certo non si regi-
strava un furto di pellicce alle
sei di mattina, con tanto di fur-
goncino parcheggiato in piaz-
za Martiri…

A.B.

troppe simpatie all’interno del
partitone; alla fine dovrebbe
propendere per rimanere con il
gruppo di Giliola Pivetti e Gior-
gio Verrini che sarà il candi-
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Galassi lascia l’Ostetricia-Ginecologia di Mirandola
per andare a dirigere il reparto di Sassuolo. Chi la
sostituirà dovrà essere qualcuno capace di assicurare
un determinato numero di parti, altrimenti il rischio
chiusura è dietro l’angolo

Scelta di buonsenso
Annalisa Bonaretti

Per qualche tempo si è temuto che il Santa Maria Bianca
potesse perdere l’Ostetricia-Ginecologia perché una di-
sposizione regionale dice che i parti devono essere almeno
500 all’anno. Se prendiamo il 2012, quello del sisma, come
anno di riferimento, ovviamente i numeri erano di gran
lunga inferiori, ma non poteva essere altrimenti. Il buon
senso ha prevalso e si è considerato il numero di parti
dell’anno precedente, circa 600, così il reparto potrà rima-
nere. Ma c’è un ma, infatti il primario, Cristina Galassi,
ha partecipato a un concorso che ha vinto per diventare
direttore dell’Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale di
Sassuolo dove inizierà a prestare servizio a metà mese.
Probabilmente andrà con lei un giovane del reparto
mirandolese che così si sguarnirebbe di due professionali-
tà, ma all’interno del reparto restano medici di livello.
L’auspicio è che sia sostituita da un professionista capace,
che abbia una buona conoscenza del reparto e del territo-
rio, che sia stimato e apprezzato dal personale. L’ospedale
di Mirandola ha vissuto tante traversie e sia gli operatori
che i cittadini hanno bisogno di certezze e di continuità.
Tenendo bene a mente che il sostituto della Galassi dovrà
continuare ad assicurare un determinato numero di parti,
altrimenti il reparto rischia grosso. Senza bambini, senza
un’Ostetricia che funziona, non potrà avere vita lunga
nemmeno la Ginecologia. E allora sarà un gioco da ragazzi
chiudere quello che è considerato, dalla popolazione, un
reparto dove c’è –ancora – una buona sanità. L’importante
è che sia una scelta fatta con lungimiranza ed equilibrio,
che sia dettata dal buonsenso e non dalla politica. Quella,
almeno nella sanità, cominciamo a lasciarla fuori dalla
porta. E poi, buttiamo via la chiave.

Una serata sobria ed elegante che non ha dimenticato i
problemi subiti dalla Bassa ma che ha saputo festeggiare
comunque i dieci anni di attività di Amo Nove Comuni,
l’associazione nata da una costola dell’Amo di Carpi e che ha
saputo darsi una precisa identità. Presieduta da Donatella
Pozzetti, è stimata da Mirandola a Finale Emilia.
Alla serata a Villa Tagliata particolarmente apprezzato l’in-
tervento del Vescovo. Monsignor Francesco Cavina ha
ribadito il valore della vita anche in relazione alla recente
legge del Belgio in favore dell’eutanasia ai bambini. “Molto
dure, e a ragione, le sue parole”, commenta Fabrizio Artioli,
direttore della Medicina oncologica di Carpi e Mirandola e
presidente Amo Carpi.
Durante la serata è stato sottolineato il lavoro dei volontari:
ad esempio, durante il terremoto, pur nelle difficoltà anche
personali, hanno continuato a prestare il loro servizio, se
possibile ancora più assiduamente e con maggior passione.
Non hanno lesinato i viaggi verso gli ospedali di Carpi e
Sassuolo e si sono sempre dimostrati disponibili e pronti a
rispondere ai mille bisogni.
Tra le attività dell’Amo Nove Comuni, da segnalare il servi-
zio di trasfusioni a domicilio: solo nel 2013 ne sono state
effettuate più di 200. Inoltre l’associazione, molto legata ai
medici di Medicina generale, è particolarmente attenta alle
tematiche di fine vita.
Tra i presenti anche Paola Nasuti, responsabile del Day
Hospital Oncologico del Santa Maria Bianca di Mirandola,
apprezzata per stile e competenza.

Annalisa Bonaretti

Collegio direttivo 2012

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

ontinua dalla primaC Un’elezione, due referendum “Guadiamo in faccia
l’Europa e cambiamole i
connotati” è un manifesto
proposto dal settimanale
Tempi per “non rasse-
gnarsi a un’Europa avara
di vita e ideali”. Da
leggere e da diffondere.
www.tempi.it
http://www.tempi.it/
guardiamo-in-faccia-l-
europa-e-cambiamole-i-
connotati-un-manifesto-
per-tutti-sottoscrivete

chio continente il vento del
populismo e dei nazionalismi
più esasperati. “Manca anco-
ra un’analisi seria e appro-
fondita del fenomeno - scrive
Gianni Borsa, corrisponden-
te del Sir a Strasburgo - che
certo non si può liquidare con
qualche anatema democrati-
co. Le forze che si definisco-
no esplicitamente ‘populiste’,
o quelle che ne hanno
inconfessati tratti, sono espres-
sione di un malcontento ri-
spettabilissimo, che nasce
dalla stessa recessione, dalla
disoccupazione dilagante, da
giovani generazioni che si
vedono ogni strada sbarra-
ta…”. Anche in Italia esisto-
no forze politiche che si pre-
parano a fare

dell’antieuropeismo il loro
argomento forte, con motiva-
zioni differenti,
dall’autonomismo al rifiuto
dei vincoli economici e fi-
nanziari, ma in fondo l’obiet-
tivo è comune: delegittimare
le istituzioni europee e mina-
re alle fondamenta il proces-
so di integrazione tra i paesi
membri.
Quale risposta compete ai
cristiani, anche loro “non esen-
ti dal populismo” come affer-
ma un documento (del 2010)
della Comece (Commissione
degli episcopati della Comu-
nità europea)?
A partire dal principio che “il
populismo è l’opposto del-
l’idea di integrazione euro-
pea” ed “è assolutamente in-

compatibile con la vocazione
universale della Chiesa”, è
necessario che le comunità
cristiane siano formate e in-
formate sul valore alto della
posta in gioco di questo pas-
saggio politico ed elettorale,
rinunciando prima di tutto alla
tentazione dell’astensionismo.
C’è poi un secondo referen-
dum nascosto tra le pieghe
della scheda elettorale ed è
quello su principi e valori di
riferimento ai quali ispirare
le legislazioni degli Stati
membri e gli indirizzi comu-
nitari. Si può ricordare a tito-
lo di esempio che nel corso
del 2013 c’è stata una forte
mobilitazione dei cattolici per
contrastare l’approvazione del
Rapporto Estrela “sulla salu-

te e i diritti sessuali e ripro-
duttivi” che contiene indiriz-
zi in materia di aborto, di
contraccezione e di educa-
zione sessuale, oltre a quanto
di meglio prevede il reperto-
rio del perseguimento
dell’omofobia. Si può ricor-
dare che Edite Estrela è
un’eurodeputata del Partito
Socialista Europeo, proprio
la “grande famiglia” nella qua-
le Matteo Renzi ha fatto con-
fluire il Pd. Non tutti però nel
Pd si sentono a proprio agio
nella nuova famiglia sociali-
sta: a Giuseppe Fioroni, con-
trario, e al modenese e renziano
doc Matteo Richetti, astenuto,
va dato atto di non essersi
accodati al popolo dei vassalli
plaudenti del nuovo enfant

prodige della politica italia-
na. Certo l’adesione del Pd al
Pse un merito c’è l’ha: sgom-
bra il campo da tanti equivoci
ed equilibrismi, solleva molti
elettori cattolici da un pro-
blematico discernimento.
Questa volta servirà ben poco

il gioco delle candidature
d’area, qualche cattolico in
lista qua e là, per dire che su
certi principi anche nel Pse ci
potrà essere libertà d’opinio-
ne. In realtà rafforzare il Pse
vorrà dire sostenere l’affer-
marsi dei “nuovi diritti” in
Europa.
Ai nostri figli, è bene ricorda-
re a Matteo Renzi, non dob-
biamo solo un risanamento
economico, ma “un futuro
umano, di pace, libertà e pro-
sperità per l’Europa” e in
questo contesto “occorre te-
stimoniare socialmente e de-
cidere politicamente che i
cosiddetti ‘nuovi diritti’ sono
in realtà ‘nuove schiavitù’ per
le genti europee”.

Amo Nove Comuni festeggia il decennale

Un bilancio coi fiocchi

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

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

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a quello
di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di ascolto si

rende disponibile a favorire l’incontro
tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

Cultura e Società

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

Caritas
diocesana
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A Novi si prosegue con la raccolta firme per sollecitare l’ema-
nazione di una legge di riferimento che dia un inquadramento
normativo al fenomeno, ma ancora non vi sono dati ufficiali sul
numero di adesioni raccolte. Il percorso del Comune ha inizio
nel 2013, con un odg presentato dalle liste civiche Progetto
Comune e Uniti per Novi Rovereto Sant’Antonio a cui ha fatto
seguito un emendamento accolto all’unanimità con il quale,
riconoscendo il problema e le iniziative in atto a livello nazio-
nale, si impegnavano il sindaco e la giunta ad aumentare i
controlli sul rispetto della legge, a pubblicizzare le attività che
rinunciavano a inserire videopoker nei propri ambienti, a
verificare la possibile applicazione di misure economiche
incentivanti per gli esercizi virtuosi (e disincentivanti l’utiliz-
zo), e infine a promuovere una campagna di sensibilizzazione
sul tema. “Gli effetti positivi ci sono stati – osserva Marco
Diegoli, consigliere comunale –. Grazie a questo percorso è
stato possibile applicare uno sconto del 30% sulla Tares 2013
alle attività senza slot”.
Porta la data di gennaio 2014 infine l’interpellanza urgente di
Alternativa per Novi e Lega Nord che chiedevano di approfon-
dire la questione in particolare relativamente alla frazione di
Rovereto sulla Secchia. A febbraio arriva la relativa risposta
scritta del sindaco Turci, con una approfondita analisi della
situazione da cui è risultato che sono 12 gli esercizi proprietari,
possessori o detentori di apparecchi. Tra una e l’altra, l’odg con
la richiesta da parte di Centro sinistra con Novi, di aderire al
Manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco d’azzardo e di
sostenere tutte le attività educative, culturali e formative oltre
che informative per contrastare il fenomeno.  Infine, l’11
febbraio scorso la giornata di sensibilizzazione “(S)lottiamo. Il
comune di Novi dice no al gioco d’azzardo”, con la consegna
degli attestati di merito agli esercizi virtuosi.
Nel comune di Concordia non vi sono sale da gioco, spiega il
sindaco Carlo Marchini. La sola esistente prima del terremoto
non ha mai riaperto. Il comune ad oggi non ha all’attivo
iniziative però, consapevoli che si tratta di un tema molto caldo
e attuale e a fronte di situazioni patologiche segnalate dai
servizi sociali, vi è in progetto di trattare l’argomento in uno dei
prossimi consigli comunali.
Per quanto riguarda Mirandola non vi sono iniziative partico-
lari al momento sul tema.
 “A San Possidonio avevamo approvato un regolamento già un
paio di anni fa che prevedeva una distanza minima di 500 metri
in linea d’aria da scuole e chiese per l’installazione di sale
giochi”, osserva Stefano Zona, consigliere comunale. Per quel
che riguarda le slot machines, non esiste un regolamento
specifico: si sta costruendo, all’interno della maggioranza, un
odg per la limitazione del numero delle slot sul territorio.

B.B.

Le iniziative sul territorio della Diocesi

Novi comune virtuoso

I numeri del fenomeno
• 1.800 euro/anno: spesa pro-capite in Emilia-Romagna per

il gioco d’azzardo
• 70.000: anziani, giovanissimi e stranieri che giocano
• Terzo posto: la nostra regione, con 339 milioni di euro

raccolti dall’Agenzia dei Monopoli, entra nel podio tra le
regioni italiane per la diffusione del gioco d’azzardo

• +67%: percentuale di incremento delle imprese specializ-
zate nel settore attive in provincia di Modena nel corso
dell’ultimo anno

• 41: il numero di persone residenti in provincia di Modena
tra i 166 indagati (il 24,6% del totale) in un’operazione
della DDA di Napoli contro il Clan camorristico dei
Casalesi e incentrata in particolare su gioco d’azzardo,
scommesse illegali e truffe

• 13: il numero di persone residenti in provincia di Modena
arrestate, su un totale di 57 nel corso della stessa indagine
(22,8% del totale).

(cfr. dossier di Marcello Marchesini “Il gioco d’azzardo nel
territorio. Panoramica di un fenomeno che non conosce crisi”

Luigi Lamma

econda tappa del per-
corso promosso dalla
rete carpigiana “Non

giocarti il futuro” dopo quel-
la di inizio dicembre che ha
visto coinvolti anche due bar
che hanno rinunciato ai gua-
dagni delle slot machine. Lu-
nedì 3 marzo presso la Casa
del Volontariato di Carpi si è
parlato di come aiutare i gio-
catori che manifestano di-
pendenza patologica, della
dimensione finanziaria dei
giochi pubblici e di quali
provvedimenti legislativi
sono necessari per far sì che
il gioco non si trasformi in
una piaga sociale.

La storia
Particolarmente efficace la
testimonianza di F., dell’as-
sociazione Giocatori anoni-
mi, che ha raccontato la sua
drammatica esperienza di
giocatore patologico per otto
anni. “Tutti i giorni una vita
doppia, cercando scuse, men-
tendo ai propri familiari…si
perde il valore del denaro,
ma soprattutto degli affetti,
non hai più il coraggio di
guardare i tuoi cari in faccia,
ho pensato anche al suici-
dio”. Purtroppo come ogni
altra forma di dipendenza
occorre aspettare che il gio-
catore senta di aver toccato il
fondo e trovi la forza di chie-
dere aiuto ai propri familiari,
ai servizi, alle associazioni
di auto-aiuto, facendo gran-
de attenzione alle ricadute
che sono sempre in agguato
nei momenti di difficoltà.

Stiamo tutti perdendo?
Ha illustrato dati e numeri
allarmanti Matteo Iori pre-
sidente dell’associazione
Papa Giovanni XXIII di
Reggio Emilia e coordinato-
re del Conaga, la rete del no
profit che aiuta i giocatori
che vogliono uscire dalla di-
pendenza. 88 miliardi di euro
giocati nel 2012, un picco
che potrebbe essere confer-
mato anche nel 2013: è la
cifra che porta l’Italia ad es-
sere il paese al mondo dove
si gioca di più. Di questi 88
miliardi, 71 sono ritornati ai

I numeri impietosi della diffusione del gioco d’azzardo
confermano che lo Stato guadagna sempre meno
mentre cresce l’infiltrazione della criminalità organizzata

Giocatori nella rete della malavita

giocatori e 17 quelli realmen-
te persi. Con quale esito?
Siamo più ricchi? “No di cer-
to - afferma Iori ricorrendo
ad elementari concetti di sta-
tistica – perché la reale inci-
denza dei grandi premi, ra-
rissimi come nel caso del
Miliardario con 5 premi da
500 mila euro su 30 milioni
di biglietti emessi, è bassis-
sima. I giocatori non si arri-
schino questo è sicuro”. E
allora chi si arricchisce? Lo
Stato? No perché in propor-
zione ci guadagna sempre
meno, si vogliono favorire i
giocatori ma soprattutto la
filiera dell’industria del gio-
co d’azzardo, ovvero dal ba-
rista o tabaccaio sotto casa
fino alle multinazionali come
Lottomatica e le altre grandi
sorelle del settore. Perché
accade questo? “I giochi in-
trodotti da meno tempo –
spiega Iori - hanno tassazio-
ni molto più basse. Purtrop-

po la legalizzazione non è
servita a togliere la gestione
del gioco alla criminalità or-
ganizzata. L’infiltrazione
delle mafie è aumentata (si
veda il dossier Azzardopoli
di Libera)”. Un altro para-
dosso della situazione italia-
na riguarda poi l’assenza di
copertura finanziaria per po-
ter riconoscere la cura dei
giocatori patologici come un
livello essenziale di assisten-
za (Lea) equiparabile a quel-
la da alcol e droga. Lo Stato
guadagna sempre meno, la
criminalità organizzata ha
aumentato le proprie quote e
i giocatori patologici sono
sempre di più. “Non è che
stiamo tutti perdendo?” ha
concluso Iori al termine del-
la sua documentata relazio-
ne.

Le leggi
Edoardo Patriarca, parla-
mentare del Pd e presidente

del Centro nazionale del
volontariato, si è soffermato
sulle novità introdotte nella
legislazione italiana come
contributo alla prevenzione
e alla limitazione del gioco
d’azzardo. Prima di tutto la
legge in materia di delega
fiscale nella quale, all’arti-
colo 14, si parla dei giochi
pubblici e si vincola il Go-
verno a legiferare tenendo
conto di diversi fattori tutti
elencati nel testo dell’artico-
lo. “Un risultato molto com-
battuto – ha ricordato Pa-
triarca – perché in questa
materia la pressione delle
lobby e anche di alcuni appa-
rati dello Stato è molto for-
te”. In commissione salute e
affari sociali è in corso anche
la discussione su una propo-
sta di legge specifica per ga-
rantire l’assistenza alle per-
sone affette da gioco d’az-
zardo patologico.

S
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Bellelli e Benatti
non puntano sul gioco

Tanti gli spunti sollevati dai
relatori e raccolti dal pub-
blico con domande e richie-
ste di approfondimenti. Tema
centrale: cosa possono fare
i Sindaci? In sala insieme a
numerosi politici anche due
candidati sindaci di Carpi,
Alberto Bellelli del
centrosinistra e Roberto
Benatti del centrodestra. La
serata ha prodotto un primo
risultato politico: su questo
problema sociale non si fac-
cia campagna elettorale ma
entrambi i candidati si sono
resi disponibili ad un pro-
gramma comune da portare
avanti con il consenso di
tutto il consiglio comunale.

Matteo Iori

Edoardo Patriarca

Roberto
Benatti

A Carpi si fa poco
Di fronte a molte iniziative,
mancano impegni concreti

A Carpi l’unica iniziativa politica porta la firma del consi-
gliere comunale del Pd Paolo Gelli, che a maggio 2013 con
una proposta di mozione portava all’attenzione del conses-
so l’adesione del comune al Manifesto dei sindaci, ma
anche il monitoraggio approfondito del gioco d’azzardo
sul territorio. Ultima ricognizione disponibile, quella del
giornalista carpigiano Marcello Marchesini. Nel 2013 si
contavano 18 sale scommesse, di cui 10 nate negli ultimi 4
anni, ma soprattutto 162 bar con all’interno apparecchi per
il gioco e 2 sale giochi senza vincite in denaro. Manca il
conto delle tabaccherie, nonostante anche in esse sia pos-
sibile inserire slot.
Per quanto riguarda l’Area Nord del servizio sanitario,
sono 15 in cura e 7 provvisori (senza un programma aperto)
i soggetti seguiti a Carpi, e 8 in cura e 1 provvisorio quelli
seguiti a Mirandola, prevalentemente individui di sesso
maschile e di mezza età e dediti a pratiche quali slot, giochi
on-line e gratta e vinci.

B.B.

Cultura e Società
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La grande rete
della fraternità

Virginia Panzani

n momento di festa ha
visto riuniti sabato 1
marzo nella canonica
del Duomo la Società

di San Vincenzo de Paoli e il
Lions Club. Due rotatorie nel
comune di Mirandola sono
state infatti intitolate ai
fondatori delle due associa-
zioni, rispettivamente quella
di via Mazzone al Beato Fe-
derico Ozanam e quella lun-
go la Statale sud a Melvin
Jones. “La commissione
toponomastica e la giunta -
ha affermato il sindaco Maino
Benatti - hanno accettato con
molto piacere la proposta di
intitolare le rotatorie a due
figure in cui si riconoscono
migliaia di persone che in tutto
il mondo mettono quotidia-
namente a disposizione tem-
po, competenze e risorse eco-
nomiche per essere vicino a
chi è in difficoltà. La San
Vincenzo de Paoli e il Lions
Club rappresentano inoltre una
storia lunga e significativa per
Mirandola nel segno di quel
valore fondante che è la soli-
darietà”.

Federico Ozanam
“A duecento anni dalla nasci-
ta il Beato Federico Ozanam
è ancora poco conosciuto,
molti pensano infatti che il
fondatore della San Vincen-
zo sia appunto San Vincenzo
de Paoli”. Affiancata da Irene
Natali, presidente del Consi-
glio Centrale di Carpi, Clau-
dia Nodari, presidente na-
zionale della Federazione
Società di San Vincenzo de
Paoli, ha così voluto riper-
correre la vicenda umana e
spirituale di Ozanam nel con-
testo sociale della prima metà

dell’Ottocento per molti aspet-
ti simile a quello attuale. Do-
cente universitario, giurista,
letterato, marito e padre esem-
plare, “nel 1833 a Parigi in-
sieme ad alcuni amici - ha
spiegato la presidente -
Ozanam decide di fondare la
prima conferenza di carità,
votata all’aiuto dei poveri, che
successivamente si pone sot-

L’intitolazione di due rotatorie ai fondatori della San Vincenzo e del Lions Club

I volontari della San Vincenzo

minile del Crocifisso sorta nel
1903 -,  e di quelle di Carpi e
Concordia. Tante mani che si
stringono a formare quella
grande “rete di carità” con
cui il Beato Ozanam aspirava
a racchiudere il mondo inte-
ro.

Melvin Jones
“Quello che dai
disinteressatamente ti viene
sempre restituito”. Fernanda
Paganelli, governatore del
Distretto Lions 108Tb, affian-
cata da Valter Belluzzi, pre-
sidente del Lions Club
Mirandola, ha voluto citare
una frase cara a Melvin Jones.
Dirigente di una compagnia
di assicurazioni, nel 1917 a
Chicago Jones diede vita al
Lions Clubs International,
“facendo proprio il motto we
serve, cioè noi serviamo – ha
spiegato il governatore - e
dando il via ad innumerevoli
attività benefiche e di promo-
zione sociale. Presente con
un seggio alle Nazioni Unite,
il Lions International opera
come una grande famiglia in
209 Paesi. E’ per noi un vanto
- ha sottolineato - che il
Financial Times ci abbia clas-
sificato fra le prime organiz-
zazioni non governative nel
mondo, anche per il fatto di
non avere spese di gestione in
quanto tutto viene gratuita-
mente dato”. E lo ha dimo-
strato ancora una volta, pro-
prio nella mattinata del 1
marzo, la cerimonia con cui il
Distretto 108Tb ha donato
dieci lavagne interattive
multimediali (lim) all’istitu-
to Galilei di Mirandola, come
segno di vicinanza ad una
realtà scolastica di eccellen-
za nel territorio colpito dal
terremoto.

U

Proseguono le attività del
movimento di spiritualità
vedovile Speranza e Vita af-
filiato all’opera Madonnina
del Grappa di Sestri Levante
(Genova). Dopo una pausa
obbligata a seguito del terre-
moto, il gruppo, che conta
oggi una trentina di aderenti,
ha ripreso a riunirsi il secon-
do mercoledì di ogni mese,
sotto la guida di don Benito
Poltronieri, trovando acco-
glienza nella canonica del
Duomo. Nel corso del 2013 è
stato così possibile compiere
il tradizionale pellegrinaggio
ad un santuario mariano, que-
sta volta la Grotta della Ma-
donna di Lourdes a Chiampo
(Vicenza), e partecipare al

convegno regionale del mo-
vimento a Modena. “Speran-
za e Vita - spiega don Benito
Poltronieri - è presente a
Mirandola da oltre dieci anni
in un modo che definirei prov-
videnziale. Si tratta infatti di
un cammino di fede e di spe-
ranza per quante hanno subi-
to la dolorosa perdita del
marito, nella certezza che il
legame sponsale non si perde
ma rimane vivo al di là della
morte. Una proposta, questa,
che è in grado di valorizzare
il ruolo, anzi la vocazione delle
vedove all’interno della co-
munità ecclesiale”. Dalla co-
munione nella preghiera si
sono creati e rinsaldati vinco-
li di amicizia e di solidarietà

fra le aderenti, che fraterna-
mente portano le une i pesi
delle altre, tramite gesti con-
creti di vicinanza, l’ascolto e
la condivisione. Con questo
impegno discreto ma prezio-
so, anche il gruppo Speranza
e Vita si è dunque messo in
cammino verso le periferie,
come direbbe Papa France-
sco, perché la parola di con-
solazione del Vangelo possa
raggiungere sempre più chi
vive la realtà del dolore e
della solitudine “L’auspicio -
conclude don Poltronieri - è
che questa esperienza possa
trovare presto terreno fertile
anche in altre comunità della
nostra Chiesa locale”.

V. P.

La grande rete
della fraternità

to la protezione di San Vin-
cenzo de Paoli prendendone
il nome. Un gruppo di laici
dunque che intende mettere
in pratica la carità evangelica
in particolare visitando i più
poveri e aiutandoli fraterna-
mente”. Un impegno che, ben
lungi da un atteggiamento
fatalistico, “si traduce - ha
sottolineato – nell’operare la

carità per correggere le in-
giustizie. In questo senso,
come affermò Giovanni Pao-
lo II alla beatificazione nel
1997 durante la Giornata
mondiale della Gioventù a
Parigi, Ozanam è stato un pre-
cursore della Dottrina socia-
le della Chiesa”. La sua testi-

monianza vive oggi attraver-
so gli 800 mila fratelli e so-
relle vincenziani presenti in
tutto il mondo, di cui 13.500
in Italia. Fra questi anche i
membri delle tre conferenze
di Mirandola - quella maschile
operante già nel 1856 e rico-
stituita nel 2007 e quella fem-

Le attività del gruppo di spiritualità vedovile Speranza e Vita

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

Camminando nella fede

Speciale parrocchia di

Mirandola

Maino Benatti,
Fernanda Paganelli,

Valter Belluzzi
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Parrocchia di Mirandola
Calendario

Domenica 9 marzo
Ore 10.30, Sala della comunità in via Posta: Santa Messa
presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina

Domenica 9 marzo
Ritiro di Quaresima per le famiglie a Concordia

Martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 marzo
Ore 16, canonica del Duomo: Ritiro spirituale per gli
adulti a cura della San Vincenzo de Paoli

Tutti i venerdì di Quaresima
Ore 18.00, Sala della comunità in via Posta: Via Crucis
Ore 18.30, Sala della comunità in via Posta: Santa Messa
(è sospesa la Santa Messa delle 18.30 in canonica)

Confessioni
I sacerdoti si rendono disponibili: durante la settimana in
canonica dopo la messa delle 8.30; il sabato sera e la
domenica mezz’ora prima delle messe in via Posta

Parrocchia di Mirandola
in collaborazione con Giramondo Viaggi

artedì 11 marzo a parti-
re dalle 15.30 si terrà la
cerimonia di inaugura-
zione del centro sporti-

vo parrocchiale in via Posta a
Mirandola ristrutturato dopo i
lavori a seguito del terremoto.
Saranno presenti le autorità,
fra cui il Vescovo monsignor
Francesco Cavina, il parroco
don Carlo Truzzi, il sindaco
Maino Benatti e il presidente
della Figc nazionale (Federa-
zione italiana giuoco calcio)
Giancarlo Abete.
Il centro parrocchiale di via
Posta, già attivo prima del ter-
remoto, ha assunto dopo gli
eventi del maggio 2012 una
funzione di primaria impor-
tanza per la vita della comuni-
tà. Vi trovano sede infatti la
sala della comunità utilizzata
in particolare per le celebra-
zioni liturgiche, le associazio-
ni parrocchiali giovanili - due
gruppi Agesci e l’Azione cat-
tolica - e una società storica di
calcio, la Folgore Mirandola.
Uno spazio che la Diocesi di
Carpi, la parrocchia di Santa
Maria Maggiore e il Centro
Sportivo Italiano hanno volu-
to valorizzare sotto il profilo
“intergenerazionale” e mette-
re a disposizione di giovani,
famiglie, bambini e anziani per
attività sportive, aggregative
e ricreative. Il centro sportivo

sarà così un circolo parroc-
chiale Csi, gestito dalla par-
rocchia di Mirandola e aperto
a tutti, previa prenotazione.
Con un investimento comples-
sivo di 300 mila euro, un’area
di quasi 30 mila metri quadrati
è stata ristrutturata attraverso
interventi di riqualificazione
che hanno interessato un cam-
po di calcio a 5 sintetico, due

tensostrutture polifunzionali,
diverse aree verdi, recinzioni
ed illuminazione complessiva
dell’impianto, un edificio de-
dicato alle attività di segrete-
ria e relativi spogliatoi, due
campi da tennis in terra rossa.
Fondamentale il contributo
della Figc, assieme al prezio-
so sostegno di Panathlon Mo-
dena e Sassuolo Calcio. Coor-

M

Si inaugurano gli impianti ristrutturati del centro
di via Posta. Il contributo di Figc e Csi di Modena

Sport è stare insieme
Martedì 11 marzo

Mirandola, via Posta 55
Inaugurazione centro
sportivo parrocchiale

Dalle 15.30 nel campo da
calcio grande (o nei due pal-
loni coperti in caso di mal-
tempo) partite amichevoli e
tornei in particolare di cal-
cio giovanile. Presenti le
squadre delle società
professionistiche di Carpi,
Modena e Sassuolo; a se-
guire saluti e interventi del-
le autorità, poi alle 17 se-
conda parte delle attività
sportive e in finale, alle
17.30, chiusura e momento
conviviale.
Con la collaborazione di
Figc, Panathlon
International, Accademia
Militare di Modena,
Sassuolo Calcio, Csi Mo-
dena, Parrocchia di Santa
Maria Maggiore, Diocesi di
Carpi. Con il patrocinio di
Provincia di Modena, Co-
mune di Mirandola, Csi
Carpi. Partner dell’evento
Agsm Mirandola (Associa-
zione Genitori Scuole
Mirandola), Scuola Calcio
Folgore Mirandola, Csi pre-
sidenza nazionale.

dinatore e responsabile del
progetto di riqualificazione il
Csi Modena, che già alcuni
anni fa, in linea con la mission
di “educare attraverso lo
sport”, ha colto l’esigenza di
valorizzare questo importante
complesso aggregativo.

V. P.

Pellegrinaggio
in Terra Santa

Nazareth, Lago di Galilea, Gerusalemme,
Betlemme, Masada

Dal 25 settembre al 2 ottobre
accompagna don Carlo Truzzi

Quota a persona (in camera doppia – minimo 30
partecipanti): 1.325 euro

Info e prenotazioni: Parrocchia di Mirandola
tel. 053521018; agenzia tel. 053527900

Si mantiene viva, nono-
stante la mancanza degli
spazi tradizionali di ag-
gregazione, l’iniziativa del
carnevale dei ragazzi che
anche quest’anno si è te-
nuta il Giovedì Grasso. A
fare da cornice all’inizia-
tiva, promossa dalla par-
rocchia il 27 febbraio, il
“pallone” del tennis di via
Posta dove ben 218 sono
stati i partecipanti accom-
pagnati da genitori e
famigliari. Tra coriando-
li, stelle filanti e masche-
re, grande l’entusiasmo dei
bambini che si sono ci-
mentati nei giochi anima-
ti dai giovani dell’Agesci
e dell’Azione cattolica, in collaborazione con il
Masci ed un gruppo di volontari adulti. Un
entusiasmo contagioso che ha riscaldato il “pal-
lone” e gli animi in tutta l’area del centro
parrocchiale di via Posta.

V. P.

Speciale parrocchia di

Mirandola

Giochi in maschera

Grande successo
per il carnevale dei ragazzi

Giochi in maschera

Grande successo
per il carnevale dei ragazzi
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L’Uciim e la formazione dei docenti a Mirandola

L’arte di insegnare
Maria Silvia Cabri

rosegue da alcuni anni
la collaborazione tra
Porta Aperta e l’istitu-
to Meucci, per appro-

fondire e sensibilizzare gli
alunni al tema dell’integrazio-
ne. Dopo il successo dell’ini-
ziativa dell’anno scorso Incon-
tro con l’autore, per consenti-
re ai ragazzi di comprendere
da vicino il dramma dell’im-
migrazione, quest’anno
Manuela Barbaro, docente
del Meucci e Linda Oliviero,
referente di Porta Aperta di
Carpi, hanno portato avanti un
progetto di approfondimento
del tema dell’intercultura nel-
la scuola, incentrato sui gio-
vani della “seconda genera-
zione”, ovvero i ragazzi figli
di stranieri nati, spesso, e cre-
sciuti in Italia ma da sempre in
bilico tra la cultura d’apparte-
nenza dei genitori e quella del
paese che li vede crescere. “
Tre sono le fasi in cui si artico-
la il progetto” , spiega Linda
Oliviero. Innanzitutto in clas-
se, coadiuvati dai docenti pre-
posti,
i ragazzi si sono accostati ai

concetti di 2G, seconda gene-
razione, multiculturalità/assi-
milazione, Melting pot, ana-
lizzando esperienze di “inte-
grazione” nel modello anglo-
sassone e francese. In secondo
luogo, mercoledì 5 marzo pres-
so l’aula magna dell’istituto si
è svolta una sorta di tavola
rotonda, in cui i giovani hanno
potuto conoscere e confron-
tarsi con tre diverse esperien-
ze di vita. C’erano Griselda,
ragazza albanese che ha rice-
vuto da pochi giorni la cittadi-
nanza italiana, Oussama fi-
glio di immigrati tunisini a
Carpi e studente universitario,
blogger del sito Yalla, blog
dei giovani immigrati in Ita-
lia, nato per diffondere la cul-
tura alle seconde generazioni.
“Inoltre abbiamo voluto far
conoscere anche il punto di

P

Copertina Speciale

Scuola
Porta aperta incontra gli alunni del Meucci,
nel percorso di integrazione ed intercultura

Generazione Yalla

vista di una mamma educatrice
di questa 2G - spiega Barbaro
-, grazie a Fatima moglie e
madre marocchina di tre figli
nati in Italia. I giovani devono
conoscere anche questi aspet-
ti, le difficoltà e i problemi che
hanno dovuto affrontare i loro
genitori”
Al termine della tavola roton-
da è iniziata la terza fase “mass
media”. Oussama ha invitato i
ragazzi, sia italiani che stra-
nieri, a inviare uno scritto in
merito al progetto. Tra quelli
pervenuti ne sceglierà uno di
uno studente italiano e uno di
uno studente straniero che ver-
ranno pubblicati sul suo blog.
A questa attività si aggiungerà
quella televisiva con il proget-
to TED tv, curato dalla docen-
te Alessandra Gasparini.
“Gli alunni hanno risposto con
molto entusiasmo e curiosità a
questa iniziativa - conclude la
docente -. In particolare le ra-
gazze non vedevano l’ora di
ascoltare la madre straniera,
per capire quali problemi deve
affrontare una donna in Italia.
Fatima rappresenta l’impor-
tanza delle radici, che devono
essere potenzialità da fare
emergere e non da nasconde-
re”.

Norberto Mazzoli (primo a destra)

S

Il blogger Oussama

ettant’anni di formazio-
ne con e per i docenti,
dirigenti e ispettori del-

la scuola in tutta Italia. E’ que-
sta la ricorrenza che la sezione
mirandolese dell’associazione
professionale cattolica Uciim
ha festeggiato il 1 marzo con
un convegno organizzato in-
sieme all’Ufficio diocesano
per l’educazione e la scuola.
Insegnanti, educatori e studen-
ti si sono così ritrovati presso
le medie Montanari per riflet-
tere sul tema “Il ragazzo e la
scuola. Luoghi, clima e rela-
zioni”, guidati dai due relatori,
l’architetto Walter Nicolino
e l’ispettore scolastico Fran-
co Martignon. Presenti per
l’occasione Lara Cavicchioli,
assessore ai Servizi per la pro-
mozione della persona del co-
mune di Mirandola, Antonia
Fantini, direttore dell’Ufficio
scuola diocesano, e Paola
Campagnoli, dirigente delle
medie Montanari. Attiva da
oltre cinquant’anni, la sezione
Uciim di Mirandola ha attra-
versato tutti i cambiamenti a
cui è andata incontro la scuola
italiana nell’ultimo mezzo se-
colo, in linea con l’insegna-
mento del fondatore dell’as-
sociazione, il pedagogista e
umanista Gesualdo Nosengo.

“Ricordo bene - ha raccontato
al convegno il presidente della
sezione, Norberto Mazzoli -
quando la preside Maria
Sabattini mi chiamò per chie-
dermi di aderire all’Uciim.
Non finirò mai di ringraziarla
per avermi coinvolto in questa
esperienza che si è dimostrata
di straordinaria ricchezza uma-
na, professionale e spirituale
per me e per le decine di colle-
ghi docenti che si sono forma-
ti nell’Uciim. Oggi il numero
degli aderenti, un’ottantina, è
in calo rispetto al passato, for-
se a causa del carico di impe-
gni che grava sugli insegnanti,
tuttavia le iniziative vanno
avanti positivamente, dai cor-
si d’aggiornamento a quelli di
abilitazione accreditati dal Mi-
nistero, dai momenti di spiri-
tualità a seminari e convegni

aperti anche a tutti coloro che
desiderano partecipare”. Que-
sto amore per la “missione
educativa” si è legato negli
anni anche ai luoghi della scuo-
la a Mirandola, spazi storici
oggi segnati dal terremoto e
spazi nuovi in via di progetta-
zione. Da qui la scelta del tema
del convegno, illustrato per la
parte più propriamente tecni-
ca da Walter Nicolino dello
studio torinese Carlo Ratti
Associati, che ha progettato il
polo scolastico di Cavezzo.
Sicurezza e innovazione negli
ambienti che, come ha sottoli-
neato Franco Martignon, de-
vono andare di pari passo con
la capacità degli insegnanti di
instaurare un clima sereno e
costruttivo nella scuola e una
relazione autentica con gli
alunni.

Virginia Panzani

Serata Selezioni
Concorso per comici CARPE RIDENS 6°

CIRCOLO LORIS GUERZONI
VIA Genova, 1 – Carpi - MODENA

Quattro sfidanti di altissimo livello si affronteranno sul palco, in una serata a ritmo frenetico, sempre e solo
sul palco, del Circolo L. Guerzoni di Carpi.
Dopo il grande successo DELLE PRECEDENTI 5 EDIZIONI ecco tornare in scena il Concorso che anche
quest’anno farà ridere Carpi e i carpigiani! Carpe Ridens un Concorso di Cabaret all’insegna della risata
grassa.
Ideata dalla Miglio Comico Produzioni, la “SFILATA” di comici si tiene il sabato sera, al Circolo L. Guerzoni
di Carpi, per un totale di sei appuntamenti, da ottobre a maggio 2014.
Oltre chiaramente una meravigliosa finale nell’estate 2014, con i sei vincitori delle sei serate di selezione.
Gli Spettacoli, saranno anticipati alle ore 21.00 da un piatto freddo, avranno inizio alle ore 21.45. Inoltre
ad ogni serata saranno presenti ospiti sempre diversi provenienti da Zelig e Colorado Cafè e altre dimensioni
televisive.

SABATO 8 MARZO – Presidente di Giuria & Ospite, LUCA KLOBAS

Veneziano della Giudecca, è una delle più sorprendenti rivelazioni di Zelig. L’immigrato Ratko, suo
personaggio di punta, è ormai un punto di riferimento per gli amanti della comicità televisiva e non.Frequenta
la scuola teatrale di Commedia dell’Arte dell’Avogaria di Venezia e perfeziona la sua formazione partecipan-
do ai laboratori di arte attoriale secondo il metodo Stanislavskij tenuti da Raul Manso. Luca Klobas, attore
versatile, interprete di commedie teatrali, fiction (Un posto al sole 2001 – Rai 3) e trasmissioni radiofoniche
e televisive (Zelig, Facciamo cabaret 2000 – Italia 1, Convenscion 2001 – Rai 2), al cabaret riserva la parte
più pungente di sé. La sua comicità e la sua scrittura si nutrono degli aspetti grotteschi della società italiana
alternando uno sconcertante e paradossale realismo al più estroso nonsense, e traducendosi in personaggi
insoliti, prodotti di un presente lucidamente.

Tutte le serate sono a  prenotazione obbligatoria. (info: 059683336)

Credo la scuola
Verso il 10 maggio

In preparazione all’evento del 10 maggio che coinvolgerà
il mondo della scuola in un incontro con Papa Francesco
è in programma sabato 8 marzo al Teatro Cinema Galliera
di Bologna un Laboratorio regionale dal titolo “Credo
la scuola”. Al laboratorio è invitata una rappresentanza di
ogni diocesi formata da studenti, genitori, insegnanti.

Domenico Quirico incontra gli studenti

Si terrà martedì 11 marzo dalle 10 alle 12.30 l’incontro
degli studenti con il giornalista de La Stampa Domenico
Quirico, per 152 giorni ostaggio in Siria e autore del libro
“Il Paese del male”. Organizzata dall’Ufficio per l’educa-
zione e la scuola, l’iniziativa, dal titolo “Non possiamo
volgere lo sguardo altrove” è aperta alle classi IV e V delle
scuole secondarie di secondo grado della Diocesi e si
svolgerà presso il Cinema Corso.
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Alluvione: continua la raccolta di fondi da parte di Caritas dell’arcidiocesi di
Modena, ma i bisogni sono tanti. Da Carpi messi a disposizione più di 16mila euro

Chiese sorelle
Benedetta Bellocchio

ltre 30 mila euro sono
stati raccolti grazie alla
colletta dell’Arcidio-

cesi di Modena per le zone
alluvionate e 16mila sono
quelli che provengono dalla
colletta realizzata, anche nel-
la Diocesi di Carpi, per soste-
nere questa chiesa sorella e
che il Vescovo di Carpi ha
voluto mettere a completa
disposizione dell’Arcivesco-
vo monsignor Antonio
Lanfranchi.
La cifra sarà consegnata, pro-
prio in accordo con il pastore
della Diocesi modenese, dal
vicario don Carlo Malavasi
direttamente nelle mani del
parroco di Bastiglia, don
Odoardo Ballestrazzi per i
bisogni della comunità. E così,
l’esperienza di essere soste-
nuti da diverse diocesi in oc-
casione del sisma, ha solleci-
tato e messo in moto la gene-
rosità di tanti qui da noi, che
non solo con il contributo eco-
nomico ma con la loro pre-
senza, si sono messi a servi-
zio delle comunità e delle per-
sone alluvionate.

La situazione
Dopo gli eventi del 19-20
gennaio, la Caritas
dell’Arcidiocesi, attraverso
contatti con i parroci o ani-
matori delle Caritas parroc-
chiali, ha subito cercato di
ricostruire la situazione e rac-
cogliere i bisogni che queste
comunità, già duramente col-
pite dagli eventi sismici, si
trovano e si troveranno ad
affrontare. “Le comunità
maggiormente danneggiate,
quelle di Bastiglia e Bomporto
(a cui si aggiungono le par-
rocchie di San Matteo,
Albareto, Villavara di
Bomporto, Camposanto,
Solara, San Felice e Finale
Emilia) hanno visto l’acqua
arrivare fino a 1m e 80 - 2
metri, allagando fino a quel-
l’altezza, tutto ciò che si tro-
vava a pianterreno e negli
scantinati – spiega la segreta-
ria di Caritas Serena
Muracchini –. Colpite indi-
stintamente abitazioni priva-
te, strutture pubbliche e par-
rocchiali, aziende… Dopo le
operazioni che hanno impe-
gnato la Protezione Civile per
far defluire le acque, gli abi-
tanti della zona sono rientrati

nelle case e sono impegnati
assieme a Protezione Civile,
forze dell’ordine, volontari,
nella pulizia dal fango e nella
verifica delle condizioni del-
le diverse strutture”.

Problemi e necessità
Tanti i problemi rilevati: con-
trollo e sostituzione di im-
pianti elettrici, pulizia degli
ambienti, necessità di nuovi
arredi, elettrodomestici, tavoli,
sedie e materiali per la casa;
seriamente compromesse tutte

le auto e i mezzi di trasporto
(soprattutto su Bastiglia,
mentre a Bomporto sono riu-
sciti a portarle via prima del-
l’arrivo dell’acqua). Le im-
prese colpite sono impegnate
ora nel controllo e nella sosti-
tuzione dei macchinari, men-
tre le aziende agricole stanno
registrando gli ingenti danni
alle infrastrutture e al raccol-
to (in particolare viti e cerea-
li); negli allevamenti infine
maggiori danni sono alle in-
frastrutture: per fortuna sono

stati portati in salvo gli ani-
mali.
La rete viaria, in particolare
Canaletto e Panaria ma anche
tante strade secondarie, è molto
compromessa e si sta provve-
dendo a ripristinare il manto
stradale. Necessaria la siste-
mazione, messa in sicurezza
e manutenzione agli argini e
alle opere idrauliche.

Il vissuto della gente
“Di fronte a questo quadro
della situazione, quello che
come operatori Caritas, nei
nostri contatti, abbiamo ben
compreso è che la situazione
è molto grave per i danni che
questo evento calamitoso
ha portato, anche in termini
di vissuto quotidiano. Le per-
sone sono seriamente prova-
te: già tremendamente colpi-
te dal terremoto del 2012, le
aziende, le famiglie, le nostre
comunità parrocchiali avevano
lavorato duramente per ripren-
dere le attività e una certa
quotidianità; ora, dopo solo
un anno e mezzo un’altra ca-
lamità ha in parte vanificato
quegli sforzi, riportando al-
l’anno zero i lavori. L’aspet-
to dei vissuti, dello stato d’ani-
mo che questo disastro ha
generato – conclude Serena
Muracchini – non è sicura-
mente da tenere in secondo
piano, complice il fatto che la
tragedia ha avuto scarso rilie-
vo a livello dei mezzi di in-
formazione”.

La colletta nella nostra dio-
cesi
Novi 500 + 985; Santa Caterina
300; Caritas 50; San Giovan-
ni 238; Mortizzulo  355; San
Giacomo Roncole 550;
Gargallo 220; Santa Croce
500; Quartirolo 2.400 + 150
+ 1.100 + 1.500; San Marino
190; Rolo 600 + 1.000; Cor-
tile 500; Cividale 400; S.
Nicolò 1.487; Santa Giustina
70; Tramuschio 80; Cattedrale
500; Mirandola Santa Maria
Maggiore 980; Panzano 120;
Fossa 270; Budrione 475; San
Martino Spino 100.
Saldo al 4/3/2014: 16.397,00

Tutto esaurito per il “Teniamo Botta 2”, il concerto di
beneficenza a favore delle due scuole materne parrocchiali
alluvionate (a Bastiglia e Bomporto), organizzato venerdì 28
febbraio da Radio Bruno e Rock No War al PalaPanini di
Modena, grazie alla collaborazione gratuita di diversi artisti,
L’incasso dell’iniziativa, dedicata a Giuseppe Oberdan Salvioli,
è stato interamente destinato alle scuole d’infanzia parroc-
chiali “Santa Maria Assunta” di Bastiglia e “Serafino Caiumi”
di Bomporto.
“Trovo bella l’idea di concentrare gli aiuti su due scuole
d’infanzia – ha commentato il sindaco di Modena Giorgio
Pighi in occasione della presentazione – perché ci sono i
bambini, il nostro futuro, e perché dall’istruzione si parte per
costruire, con la cultura, solidarietà e comunità”.
“Io sono fiducioso e dico che riusciremo a riaprire il nostro
asilo prima di Pasqua. Forse sono troppo ottimista ma provo
a crederci!” dice don Francesco Bruni, parroco di Bomporto,
mostrando le aule danneggiate dell’asilo parrocchiale Serafino
Caiumi, appena ristrutturato a causa del terremoto.

L’iniziativa della Fism
La solidarietà delle scuole paritarie della
Diocesi di Carpi ai due istituti parrocchiali

È stata immediata la reazione della Federazione italiana
scuole materne (Fism) nell’attivare la solidarietà degli istituti
associati nei confronti delle scuole dell’infanzia paritarie
parrocchiali Beata Vergine Assunta di Bastiglia e Serafino
Caiumi di Bomporto, gravemente danneggiate a causa del-
l’alluvione. Dopo che sono state rilevate le principali neces-
sità, anche sul territorio della Diocesi di Carpi le scuole
cattoliche si sono rese disponibili ad avviare una colletta per
sostenere economicamente queste due realtà così duramente
colpite. E così in queste settimane i bimbi stanno consegnan-
do il frutto della generosità delle loro famiglie a favore dei
loro piccoli compagni; al termine, le donazioni saranno
versate alla Fism.
Ricordiamo che l’altezza dell’acqua aveva raggiunto 80 cm
all’interno della scuola di Bastiglia e 140 cm in quella di
Bomporto ed il deflusso è stato possibile dopo tre giorni.
Arredi e materiale didattico sono andati perduti e soprattutto
muri, infissi e mobili sono stati a lungo impregnati di fango
e necessitano di un consistente intervento di ripristino.

O

Da Bomporto
grazie alla Coop Nazareno

La direttrice Oria Ferraguti e le Insegnanti della scuola
parrocchiale S. Caiumi di Bomporto ringraziano la Coop
Nazareno Works per i giochi e il materiale didattico
donato dopo i danni causati dall’alluvione.

I tempi di ingresso nelle case danneggiate saranno necessa-
riamente lunghi, per i lavori di sanificazione, intonacatura
e tinteggiatura che si renderanno necessari, per cui le
esigenze di chi è stato colpito saranno espresse anche nei
prossimi mesi. In risposta a questo Caritas Modena, insie-
me alla diocesi e a Caritas Emilia Romagna valuterà come
operare sul territorio.
Molte sono le persone, anche dal territorio che fa capo alla
Diocesi di Carpi, che si sono attivate autonomamente, o in
gruppi informali, sia per la pulizia delle case invase da
acqua e fango che per il reperimento del materiale
necessario alle giornate di emergenza. Sono nati anche
alcuni gemellaggi spontanei, tra comunità vicine, per il
supporto immediato. Più colpita, per quanto riguarda le
opere parrocchiali, Bastiglia, per la quale è già stato proget-
tato un piano per il ripristino, perché possa riprendere il
prima possibile la vita di comunità.

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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Teniamo Botta 2
Per le scuole parrocchiali alluvionate

Coordinamento degli aiuti

ph Image Professional Photo

don Odoardo
Ballestrazzi
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

8 Marzo, Festa della Donna
Che festa può essere se pensiamo a tutti gli episodi di violenza
che subiscono le donne?
In questi ultimi tempi il fenomeno è notevolmente aumentato
specialmente in ambito famigliare ; gli autori  sono spesso
mariti, ex fidanzati o comunque persone nella cerchia affettiva
delle mura domestiche.
Purtroppo i maltrattamenti non sempre vengono denunciati per
paura e vergogna. Ricordiamo che nel 2013 la Camera dei
Deputati ha approvato all’unanimità la Convenzione di Istanbul
che prevede il contrasto attivo ad ogni forma di violenza sulle
donne.
La crisi economica e sociale ha inoltre peggiorato notevolmente
le condizioni di vita famigliare.  Il sistema welfare nel nostro
paese ha subito e sta subendo un forte dimensionamento, il
benessere anche economico ha subito un notevole impoveri-
mento ormai generalizzato nelle famiglie di lavoratori e pensio-
nati ; in questo contesto tocca quasi sempre alla donna  fare
quadrare il bilancio famigliare, accudire i figli e  prestare
assistenza ai genitori anziani.
La crisi ha ulteriormente emarginato la donna dal mondo del
lavoro innestando un processo che l’ha riportata all’interno delle
mura domestiche.
Il coordinamento donne FNP CISL di Modena è particolarmente
attento ai problemi che coinvolgono il genere femminile della
nostra provincia ed ha istituito nelle varie sedi un servizio di
informazione con lo scopo di dare un aiuto alle situazioni di

particolare difficoltà, dando indicazioni in merito ai percorsi che
possono essere seguiti da chi purtroppo è vittima di episodi di
violenza con la garanzia della massima privacy.
Il Coordinamento Donne FNP collabora altresì con le donne
rappresentanti le categorie della CISL al fine di costruire insieme
a persone con età e vissuti diversi la condivisione di progetti e
attività di sensibilizzazione ad una autentica valorizzazione del
ruolo della donna nella nostra società.
L’8 Marzo è dunque per noi stimolo a ricostruire i valori di solidarietà,
di amicizia, di collaborazione, di rispetto e intendiamo adoperarci
perché ciò si concretizzi in un futuro molto prossimo cercando e
sollecitando anche il coinvolgimento del genere maschile.

Per il Coordinamento Donne FNP Modena
Rosanna Corghi  e  Paola  Mai

Fratello campanile
sei di antico stile:
del tempo la prova hai superato
ma non le scosse terremotate.

Da solido che eri
fosti ridotto a fragile cera:
molteplici lesioni
corrosero i tuoi mattoni.

Pochi minuti di sisma,
(e uno di più
cadevi giù)
ed oggi non saresti più.

Da allora le campane
più non suonano,
per invitare mane e sera
i credenti alla preghiera.

Ora dopo un anno
di accurato restauro,
splendi rinnovato
e grandemente rafforzato.

Din! Don! Dan!
A festa risuonan le campane;
felici, festose
e gioiose.

La chiesa è riaperta,
con solidità certa:
il Signore chiama, aspetta
per un incontro in diretta.

(s.m.e.)

omenica 9 marzo alle
ore 19 il Vescovo
monsignor Francesco

Cavina presiederà la cele-
brazione per la riapertura al
culto della chiesa di San
Bernardino da Siena a Carpi.
L’intervento di riparazione
dei danni causati dal sisma è
stato interamente finanziato
dalla Regione Emilia
Romagna per un importo di
370 mila euro. A curare il
progetto l’ingegner Marco
Soglia, responsabile dell’Uf-
ficio tecnico della Diocesi,
mentre i lavori sono stati di-
retti dall’architetto Paolo
Giubertoni ed eseguiti da Cmb.
L’edificio tornerà pienamen-
te “in funzione” come chiesa
dei Missionari Servi dei Po-
veri e del monastero delle
Sorelle Cappuccine ed acco-
glierà inoltre le celebrazioni
prefestive e festive della par-
rocchia di San Francesco
d’Assisi. Le due testimonian-
ze pubblicate da Notizie di-
mostrano il profondo legame
affettivo che unisce i
carpigiani a questa chiesa
storica del centro cittadino.

Quando puntiamo il nostro
sguardo lontano vediamo la
magnificenza del creato e ci
accorgiamo dei paesi, dei vil-
laggi, dei borghi dallo spunta-
re del campanile e sappiamo
che là c’è una comunità che
vive e aspetta lo scoccare della
campana che segna il tempo e
chiama i cuori alla riflessione.
E’ un punto fermo, un richia-
mo indispensabile, una guida,
un aiuto, una sicurezza.
Capisco perché la Sorella
Cappuccina ha scritto questi
pochi versi, perché ha sem-
pre vissuto all’ombra di que-
sto campanile di San

Bernardino da Siena e tut-
ti i giorni sentiva il suono
delle campane che scandi-
va la vita del convento e la
invitava alla preghiera. Con
stile francescano lo chia-
ma “fratello campanile”
perché fa parte di lei, della
sua famiglia di oranti, ed
ora sa che dopo due anni
ha ripreso vita come la
chiesa che si affianca.
Il prossimo 9 marzo la chie-
sa sarà riaperta come te-
stimonia anche la lastra di
marmo che verrà scoperta
dal nostro Vescovo. Il cam-
panile ci farà sentire il suo-
no gioioso delle campane:
“il Signore chiama, aspet-
ta per un incontro in diret-
ta”. Non chiama solo le
suore del convento, ma
anche i parrocchiani di San
Francesco che avranno una
chiesa anziché una tenda,
chiama tutti, i vicini, i lon-
tani, chiama me, ma an-
che te, andiamo.

Claudio Bertani

 

Grazie a Te, donna, 

che affronti le difficoltà con 

coraggio, 

che sorridi quando vorresti 

gridare 

e canti quando vorresti 

piangere. 

Il Coordinamento Donne della UST /Cisl  e della        

FNP/ Cisl di Modena 

8 Marzo 2014 

iornate memorabili
quelle vissute da don
Ivo Silingardi in Va-

ticano alcune settimane fa dove
ha potuto incontrare France-
sco e Benedetto XVI. Accom-
pagnato dalla signora Bianca
Maria Carretti e dal signor
Roberto Carretti il sacerdo-
te carpigiano è stato ospite a
casa Santa Marta. Don Ivo è
stato accolto con grande cor-
dialità dal Papa Emerito nella
sua residenza alla presenza di
monsignor Georg Gänswein,
un breve dialogo nel corso
del quale è stato ricordato il
Vescovo monsignor France-
sco Cavina e la diocesi di
Carpi impegnata nella rico-
struzione post terremoto. Per
don Ivo è stata anche l’occa-
sione di ringraziare Papa
Ratzinger per un corso di eser-
cizi tenuto ai sacerdoti di
Comunione e Liberazione sul
tema “Fede, speranza e cari-
tà” ma soprattutto per espri-
mere l’ammirazione per la
scelta delle dimissioni segno
di umiltà e di amore alla Chie-
sa. La mattina successiva era
prevista la partecipazione alla
Santa Messa presieduta da
Francesco in Santa Marta e
così è stato. “Sono rimasto
allibito – ammette don Ivo –

Don Ivo Silingardi incontra Francesco e Benedetto XVI

Una scuola di umiltà

Vita della Chiesa

il Papa si è preparato da solo,
senza alcuna assistenza, così
anche all’altare nessuno a
servirlo... come un prete qual-
siasi!”. Poi il breve incontro
con il Papa che solitamente si
trattiene per salutare alcuni
dei presenti alla celebrazione

eucaristica. “Si resta stupiti
nel vedere tanta umiltà e poi
– si chiede don Ivo – c’è da
capire che effetti avrà alla
lunga sulla vita della Chiesa
questo suo vivere ed espri-
mere ciò che è veramente”.

L.L.

G

D

Uniti alla comunità ucraina
per pregare per la loro terra

Di fronte alle notizie drammatiche che giungono
dall’Ucraina, la Commissione diocesana Migrantes ha
accolto con sollecitudine l’appello di Papa Francesco a
pregare per la pace. Tutti i fedeli sono invitati  fedeli ad
essere vicini, domenica 9 marzo alle 10.15 presso la

Chiesa di San Bernardino Realino, alla comunità
ucraina, che lì si ritrova ogni domenica, per la celebra-

zione, secondo il rito greco-cattolico, della Santa Messa,
per chiedere insieme che il Dio della Pace prevalga nel

cuore di tutti gli uomini.

Riapre domenica 9 marzo la chiesa
di San Bernardino da Siena a Carpi

Quel campanile
che invita all’incontro

Riapre domenica 9 marzo la chiesa
di San Bernardino da Siena a Carpi

Quel campanile
che invita all’incontro
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Bando Anticrisi aperto dal 24 FEBBRAIO al 10 APRILE 2014

Vita della Chiesa

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.

II Turno 21-23 marzo
“Misericordia io voglio e non sacrificio”

don Andrea Andreozzi
Affi (VR), Villa Elena

Iscrizioni: Marco Sacchetti 329 1391765,
marcocarla.s@fastwebnet.it

Costo 90 euro

III Turno 4-6 aprile
“L’etica del discorso della montagna”

don Augusto Barbi
Roverè Veronese (VR)

presso Casa degli Incontri Diocesana
Iscrizioni: Alessandro Pivetti 328 5914830,

pivetti.alessandro@gmail.com
Costo 90 euro

Gli esercizi promossi dall’Azione Cattolica
sono aperti a tutti, iniziano con la recita del

Vespro del venerdì e terminano nel pomeriggio
della domenica. Sconti per i bambini.

Informazioni: www.accarpi.it - segreteria@accarpi.it

Esercizi spirituali
per giovani e adulti

S
abato 1 marzo
monsignor Francesco
Cavina ha incontrato
presso la propria abi-

tazione i presidenti parroc-
chiali dell’Azione cattolica
diocesana. Un momento che
è cominciato con la preghiera
del Vespro, nella cappella, in
occasione della quale il Ve-

scovo ha proposto un breve
commento a partire dallo sti-
le di Gesù che emerge dalla
seconda lettera ai Filippesi
(Fil 2,6-11). “Abbiate uno stile
umile, come è quello di Gesù”,
ha osservato monsignor
Cavina. L’umiltà del cristia-
no poi, ha chiarito il Vesco-
vo, si esprime nel servizio,

nel rapporto educativo così
come nella testimonianza di
fede. “Si tratta di mettersi
accanto agli altri, allo stesso
livello e allo stesso passo, per
comunicare il dono della Sal-
vezza. Solo così il servizio
che facciamo non si inorgo-
glisce. Chiediamo questo al
Signore – ha concluso il Ve-

scovo – e aiutiamoci gli uni
gli altri a vivere questa di-
mensione del servizio e a far-
ci veramente prossimi dei
nostri fratelli”. Al termine della
preghiera, la cena tutti insie-
me, occasione per conoscersi
e per presentare l’associazio-
ne a monsignor Francesco
Cavina.     B.B.

Farsi prossimiFarsi prossimi

Il Vescovo ha incontrato i presidenti parrocchiali dell’Azione cattolicaIl Vescovo ha incontrato i presidenti parrocchiali dell’Azione cattolica
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volontaria Carmen
Gasparini e il presi-
dente dell’Associazio-
ne Amici del Dongio di

Scandiano  Giovanni Benassi
sono rientrati da poco dal loro
viaggio in Madagascar dal
missionario Luciano Lanzoni
per controllare il progetto
delle adozioni a distanza dei
bambini e adulti disabili. Han-
no così potuto visitare e vede-
re in funzione il Centro di
prevenzione e diagnostica per
la salute mentale dell’ospe-
dale regionale di Ambositra,
inaugurato lo scorso anno e
finanziato dal Centro Missio-
nario Diocesano - Solidarietà
Missionaria Onlus, anche con
il contributo degli Amici del
Dongio. Dal progetto iniziale
è stata aggiunta una struttura
attigua che, oltre alla cucina
e alla lavanderia, ha due stan-
ze per i famigliari dei malati,
una per i carcerati ed una per
i volontari dell’Associazione
Fraternità Cristiana dei Ma-
lati ed Handicappati. Entu-
siasta di quanto ha visto,
Carmen così scrive.

Il Centro
Non ero mai stata in
Madagascar nel mese di gen-
naio quindi non mi era mai
capitato di vivere l’avventura
dei temporali così violenti e
repentini tipici di questo peri-
odo. Proprio durante uno di
questi acquazzoni (ma è
riduttivo chiamarli soltanto
così) ho visitato il Centro di
prevenzione e diagnostica per
la salute mentale.
Avevo visto la struttura du-
rante il mio soggiorno ad
Ambositra alla fine del 2012
quando era ancora in fase di
costruzione, mentre ora ho
avuto l’opportunità di vederla
terminata ed anche in funzio-
ne visto che al momento ospi-
tava due degenti in osserva-
zione ed una persona in con-
dizioni più critiche ricoverata
in una delle stanze singole. In
questo reparto non ci sono let-
ti di contenzione, porte chiuse
e catene, ma si richiede sol-
tanto un’assistenza continua
da parte di qualcuno che si
occupi di controllare e fare
compagnia al paziente che così
non si sente rinchiuso. Questo
è un criterio voluto dallo psi-
chiatra di Bologna, professor
Renato Venturini, che ha dato

un grandissimo apporto alla
nascita di questo padiglione
insieme a Luciano.
E’ veramente una bella co-
struzione funzionale, moder-
na e rispondente perfettamen-
te alle esigenze per le quali è
stata progettata e cioè un luo-
go di cura e di prima acco-
glienza delle persone che mo-
strano segni di disagio menta-
le. Forse l’ho trovata così bel-
la perché corrisponde ai para-
metri europei dei luoghi di
cura, qui gli ambienti sono
resi luminosi oltre che dalle
ampie finestre anche dai colo-
ri e dai pavimenti chiari che
danno leggerezza alla struttu-
ra. Mi spiego: il Madagascar è
(o forse ora è meglio dire era)
ricco di foreste e di conse-
guenza di legname quindi si
fa molto uso di questa materia

prima. Il legno dona calore
agli ambienti se è chiaro, ma
le pareti, i soffitti, i mobili
degli uffici, degli ospedali,
delle scuole ecc. in genere
sono di legno scuro che danno
cupezza e pesantezza alle stan-
ze, tutto il contrario cioè di ciò

che ho visto in questo nuovo
padiglione.

La Fraternità
Un’altra cosa che a mio avvi-
so è una iniziativa bellissima
è la collaborazione con
l’Fkmh, la Fraternità Cristia-
na dei Malati ed Handicappa-
ti, una associazione di
volontariato presente in tutto
il Madagascar che si prefigge
lo scopo di aiutare i malati che
si trovano in difficoltà. In que-
sto caso specifico si aiutano i
malati che hanno bisogno di
un “garde-malade”, cioè una
persona che si occupa del
malato nel periodo della
degenza ospedaliera. Negli
ospedali non esiste una cuci-
na centrale per i ricoverati, ma
sono i famigliari che si devo-
no prendere cura di fornire i
pasti al malato e anche di of-
frirgli, se necessaria, un’assi-
stenza. Ora gli aderenti al
Fkmh si turnano in coppia per
una settimana a fornire questo
tipo di assistenza per chi non
ha la possibilità di avere qual-
cuno. Occorre ricordare che
in Madagascar le distanze
sono acuite dalla mancanza di
strade che, a parte le statali
che attraversano l’isola, sono
per la maggior parte poco più
di carreggiate che nei periodi
delle piogge e dei tifoni, di-
ventano impercorribili.
Inoltre non tutte le famiglie
hanno la possibilità di fare a
meno di una persona che resti
in ospedale perché a casa ci
sono gli anziani, i bambini
oppure altri famigliari malati
o disabili che hanno bisogno
di assistenza così il servizio
dei volontari della Fraternità
Cristiana è veramente prezio-
so e impagabile.
Già da alcuni anni mi reco in
Madagascar e Luciano mi ha
sempre parlato della mancan-
za di strutture per questi mala-
ti perché lo stato non ricono-
sceva la malattia mentale no-
nostante ne soffra circa il 10
per cento della popolazione.
Ora finalmente la regione ha
la possibilità di prevenire, as-
sistere ed offrire una prima
accoglienza a chi soffre di di-
sagi mentali: un grande grazie
a tutte le persone che hanno
contribuito a finanziare que-
sta opera e alla costanza e
all’impegno di Luciano
Lanzoni.

Carmen Gasparini

Carmen Gasparini al centro di salute mentale di Ambositra

Ero malato e mi avete visitato

Luciano è nello studio
della dottoressa Tantely

Carmen e Giovanni con il signor Philippe
e la signora Hassina, rappresentanti dell’Fkmh

La

I volontari del Fkmh vengo-
no da tutta la regione e chie-
dono soltanto un rimborso
delle spese di trasporto e
per il cibo. Il Progetto “So-
stegno Malati Mentali” ser-
ve proprio per garantire ven-
tiquattro ore su ventiquattro
questo loro servizio. Chi
desidera sostenerli può fare
una donazione a Solidarietà
missionaria Onlus sul
ccbancario IT 14 M 02008
23307 000028443616 op-
pure ccpostale IT 42 F 07601
12900 000065519050.

Suor Teresa Cavazzuti a Urbino

Un nuova missione

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Suor Teresa Cavazzuti, dopo
tanti anni vissuti in Brasile, ora
si prodiga per le giovani gene-
razioni in patria, in particolare
per le studentesse universitarie
ad Urbino. Questa la lettera
inviata al Centro Missionario.

Carissimi, sono rientrata dal
Brasile nel gennaio del 2010
inserendomi nella comunità di
Ferrara. In un primo tempo ho cercato di “risituarmi” nella
realtà italiana sia a livello di Congregazione che come di Chiesa
e società, nel frattempo ho cercato di rendermi disponibile nel
servizio alle sorelle anziane ivi presenti ed a livello di Provincia
dove si rendeva necessario un aiuto.
Dall’ottobre 2012 mi è stato chiesto un servizio a Urbino. La
Congregazione è presente ad Urbino dal 1880, chiamate dalla
Chiesa locale per l’attività educativa: scuola, oratorio in parti-
colare. Alla scuola elementare, chiusa alla fine degli anni 60,
succedette la scuola materna, a sua volta chiusa all’inizio del
2000 per mancanza di bambini. Poichè Urbino centro è ormai
abitato quasi esclusivamente da anziani o studenti; anche
l’oratorio vide il suo tramonto alla fine degli anni 80. Aperture
e chiusure sono il frutto di un operare attento, vigile e consape-
vole dell’essere in un determinato contesto a servizio del bene
della persona. Potremmo dire: è la missione la molla che fa
scattare il cambiamento. In concomitanza alla chiusura della
scuola, cresce il numero degli studenti che scelgono di frequen-
tare l’università in Urbino, molti vengono da lontano e neces-
sitano  di alloggio, ci sono i privati, ma... La comunità si
interroga, si consulta con la chiesa locale, coinvolgendo anche
autorità civili, tutti sono d’accordo sulla necessità di creare
alloggi adeguati e sicuri. Così, i locali della scuola saranno
adibiti, dopo una ristrutturazione adeguata, ad accogliere le
giovani universitarie e, dal 1980, la comunità delle Suore della
Carità gestisce un pensionato universitario. Attualmente ospi-
tiamo 40 giovani per l’intero anno accademico ed altre 15-20
saltuariamente che vengono ad Urbino per sostenere un esame
o per qualche corso. Provengono prevalentemente dal sud, dal
centro sud e qualcuna dal nord. La convivenza non è sempre
facile e per questo ci si impegna a creare un clima il più sereno
possibile. La nostra missione, oltre a dare alloggio, è soprattutto
quella dell’accoglienza, del farle sentire a loro agio. L’attività
che ci impegna maggiormente è la portineria ed è qui soprattut-
to che cerchiamo di trasmettere il messaggio cristiano della
bontà, della pazienza, dell’amore. Proponiamo anche qualche
incontro di formazione, che però a volte ci lascia deluse per la
scarsa frequenza. Sentiamo che le giovani di oggi sono molto
cambiate rispetto a quelle dell’inizio dell’attività, ma anche la
città universitaria è cambiata, ci si chiede di nuovo di ripensare
se continuare in questo servizio e come, anche perché le nostre
forze sono in forte diminuzione, mentre i giovani richiedono
forze giovani! Urbino è una bella città e merita di essere visitata,
il nostro Pensionato  è a due minuti dal centro, chi vorrà visitarci
sarà accolto con piacere. Arrivederci ad Urbino!

Suor Teresa Augusta Cavazzuti

Progetto
“Offerta Suor Teresa”

Chi desidera donare la sua
Quaresima di Carità a so-
stegno della Congregazio-
ne di suor Teresa può fare
un versamento presso il
Centro Missionario (via
Milazzo 2/C, Carpi) oppure
tramite il ccbancario
Unicredit IT 88 I 02008
23307 000028474200.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Ginnastica Ritmica e Artistica

Con una notevole partecipazione, oltre 300 giovani e giova-
nissime, si è svolta domenica 2 marzo una manifestazione di
Ginnastica Ritmica e Artistica presso il Palazzetto dello Sport
di Carpi che ha visto alternarsi le due specialità fra mattina e
pomeriggio senza pause. Un palazzetto gremito e tanta gioia
e applicazione sportiva che hanno compensato largamente il
lavoro di preparazione che Csi Modena e Carpi hanno profu-
so per organizzare l’evento.

Una domenica a tutto sport…
Domenica 9 marzo è in programma un ricco pomeriggio
all’insegna dell’attività sportiva. Alla Palestra del Liceo dalle
ore 15 un Torneo di Minivolley per ragazzi e ragazze nati dal
2002 al 2006, aperto a tutte le società della provincia, ad
iscrizione gratuita. Alla Palestra Fassi l’appuntamento alle 15
è con “Calcettiamo”, torneo calcistico a 7 con scopo ludico
riservato ai nati nel 2006/07, ad iscrizione gratuita e col
patrocinio del Comune di Carpi. Presso la Piscina Campedelli
a partire dalle 14,30 saranno in acqua i “Master” per la tappa
carpigiana del Circuito Regionale Csi di Nuoto; qui i nostri,
sotto la consueta guida di Marino Cini, cercheranno di inca-
merare il maggior numero di punti per la classifica del
circuito tentando di conquistare ancora una volta quel titolo
regionale già portato nella bacheca di Csi Carpi negli anni
scorsi.

Gruppo Master  Scuola Nuoto CSI Carpi in occasione di vittoria

Come spesso è accaduto in questa stagione a risolvere i mali
del Carpi è ancora una volta una vittoria esterna.  La squadra
biancorossa infatti con la bella vittoria per 2-0 in terra
lombarda sale a 7 successi esterni diventando momentanea-
mente la compagine più vincente lontano dalle mura amiche.
Un Carpi più forte delle pesanti assenze (Poli, Romagnoli,
Lollo) ma diretto magistralmente a metà campo dal rientrante
Porcari parte subito con l’acceleratore pigiato e dopo una
manciata di minuti è già in vantaggio con una splendida rete
in girata di Fabio Concas bravissimo a sfruttare un’indecisio-
ne del centrale delle rondinelle Freddi su passaggio illumi-
nante di Pasciuti. Il vantaggio non sazia gli uomini di Vecchi,
anzi ne aumento la foga
agonistica e al 25’ una
discesa di Antonio Di
Gaudio costringe al fal-
lo da rigore (per la veri-
tà l’intervento irregola-
re si è verificato qualche
centimetro fuori dal-
l’area) il capitano bre-
sciano Budel. Il penalty
trasformato con freddez-
za da Matteo Ardemagni fissa il punteggio sullo 0-2 che poi
sarà anche risultato finale grazie anche ad un paio di grandi
parate dell’estremo difensore biancorsso Colombi.
Con questa vittoria il Carpi, salendo a quota 38 punti,  man-
tiene la scia delle squadre in lotta per un posto ai play off
avendo inoltre una partita da recuperare Martedì 11 Marzo
contro il Padova allo stadio Braglia di Modena.
Prima del recupero contro la squadra patavina tuttavia il
Carpi dovrà dare prova di maturità, cercando la prima vittoria
casalinga del 2014. Sabato 8 marzo contro una Reggina alla
disperata ricerca di punti per scongiurare una retrocessione in
Lega Pro proprio nell’anno del centenario.

Enrico Bonzanini

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

Sport

Il Carpi incanta a Brescia
Settima vittoria esterna

Benedetta Bellocchio

uasi 2.000 persone nel
corso del weekend han-
no applaudito al

Paladozza di Bologna le oltre
100 esibizioni di 600
cheerleaders arrivate da tutta
Italia. Tra esse un gruppo di
90 carpigiane, dalla prima
elementare in su per un totale
di 7 squadre, della Polisportiva
Nazareno di Carpi che nella
gara delle Senior e delle Junior
per il settore cheerleading all
girl ha visto trionfare le “sue”
Flames che si aggiudicano così
un posto ai prossimi europei
in Germania, accompagnate
da Miriam e Maddalena
Bigarelli, Martina Guidetti,
Elena Po e Alessandra
Pellicciari che sono state tra
le prime a sperimentarsi in
questa disciplina. L’altissima
qualità della loro esibizione
dimostra che questo sport, se
pure con modalità diversa da
quanto accade negli Usa, sta
prendendo piede anche qui
da noi e richiede alle atlete
notevoli competenze fisiche

e capacità di fare squadra.
A Carpi il cheerleading – ma
in realtà solo due le discipli-
ne, perché alle esibizioni con
prese, acrobazie e lanci si af-
fianca il cheerdance – è arri-
vato come sviluppo del per-
corso di ginnastica artistica.
“Alcuni anni fa abbiamo ini-
ziato a seguire dei corsi estivi
– spiega Miriam Bigarelli,
allenatrice insieme a
Maddalena delle ragazze del
cheerleading – ma poi duran-
te l’anno si proseguiva con la
ginnastica artistica. Da due o

tre anni invece abbiamo co-
minciato a gareggiare”.  E
arrivano anche i riconosci-
menti:  le Flames erano infat-
ti già state campionesse ita-
liane 2011, e quinte agli Eu-
ropei Open di Parigi del 2010
nella categoria “freestyle
pom”.
Da un paio d’anni si è assisti-
to a un aumento della diffu-
sione di questa disciplina a
livello nazionale, segno che
c’è una crescente attenzione.
E non è uno sport all’acqua di
rose: “la cosa più difficile sono

Q

Le Flames della Nazareno verso gli Europei

Campionesse italiane di cheerleading

certamente le collaborazioni,
cioè quegli elementi dell’esi-
bizione che richiedono prese
e lanci”, chiarisce Miriam;
trattandosi di uno sport di
squadra poi, occorrono ascol-
to, concentrazione, disponi-
bilità, per diventare capaci di
creare uno spettacolo perfet-
to sotto ogni punto di vista. “I
giudici sono molto esigenti,
valutano molti parametri le-
gati alle difficoltà tecniche e
all’esecuzione. Siamo molto
soddisfatte del risultato rag-
giunto”.
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L’ANGOLO DI ALBERTO

C

APPUNTAMENTI

Maria Silvia Cabri

ome ogni anno Cif e
Udi, insieme alla com-
missione Pari Oppor-
tunità delle Terre d’Ar-

gine, propongono per la festa
della donna uno spettacolo
teatrale per riflettere sul tema
dell’identità femminile.
Sabato 8 marzo al Teatro co-
munale la coppia di registe e
drammaturghe Maria Giulia
Campioli ed Elisa Lolli, in-
sieme alle attrici Claudia
Bulgarelli, Irene Bucci, Gaia
Davolio, Paola Prestini e
Tania Solomita, mettono in
scena Le S/connesse, in cui
vengono esplorate le infinite
potenzialità sceniche dei so-
liloqui, o degli sproloqui, di
alcune originalissime figure
femminili.
Accompagnate per la prima
volta dalla musica dal vivo, e
da alcuni elementi scenici sim-
bolici, le attrici si trasforma-
no sul palco in una variegata
galleria di personaggi, mo-
strandoci uno spaccato sulle
donne di oggi e di ieri: in
famiglia, al lavoro, nel tempo
libero.

con sogni, problemi, desideri
e nevrosi, in cui tutte le don-
ne possono riconoscere un
pezzettino di se stesse e della
nostra società. Ci saranno per-
sonaggi molto diversi tra loro,
giovani, anziane, sole, donne
in attesa di un bambino; come
diversi saranno gli ambiti scel-
ti, lavoro, casa, famiglia, in-
timità, amore.
In questa società così veloce
– prosegue - in cui si ha poco
tempo per tutto, le donne de-
vono trovare il tempo di guar-

darsi allo specchio e riflette-
re, per capire dove stanno an-
dando, ma sempre con legge-
rezza, autoironia, voglia di
sorridere, in una visione aperta
alla speranza per il futuro”.
Elemento di novità è dato
dall’introduzione della musi-

Anche quest’anno a Teatro lo spettacolo dedicato
alla figure femminili in occasione dell’8 marzo

Donne in cerca di connessione
Sabato 8 marzo, ore 21

Teatro comunale di Carpi
LE S/CONNESSE

drammaturgia e regia Maria
Giulia Campioli, Elisa Lolli

musiche e canzoni La
Metralli

Teatro al Quadrato
Ingresso: platea e palchi 10

euro; loggione 5,00

Veglia per

nel primo anniversario dell'elezione

CANTI, LETTURE E TESTIMONIANZECANTI, LETTURE E TESTIMONIANZE

Giovedì 13 marzo 2014 ore 20.45
Carpi

Chiesa di Santa Chiara

Giovedì 13 marzo 2014 ore 20.45
Carpi

Chiesa di Santa Chiara

“La preghiera di lode
è una preghiera cristiana...
Quando cantiamo
ripetendo “Santo, Santo...”,
questa è una preghiera di lode,
lodiamo Dio perché è grande.
E gli diciamo cose belle,
perché a noi piace che sia così…”

“La preghiera di lode
è una preghiera cristiana...
Quando cantiamo
ripetendo “Santo, Santo...”,
questa è una preghiera di lode,
lodiamo Dio perché è grande.
E gli diciamo cose belle,
perché a noi piace che sia così…”

VENUTO
DALLA FINE

DEL MONDO

VENUTO
DALLA FINE

DEL MONDO

Francesco

Monastero

Santa Chiara

Corso Fanti, 79

41012 Carpi (MO)

PAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCO

CIVICA BENEMERENZA AD ANNA
MOLINARI
E LILIANA CAVANI
Sabato 8 marzo
Carpi – Municipio, Sala del consiglio
comunale
Alle 11 si tiene la cerimonia solenne per
il conferimento di civica benemerenza ad
Anna Molinari e a Liliana Cavani in
occasione della Festa della Donna e del

50° anniversario dell’attribuzione al comune di Carpi del
titolo di città. Ingresso libero.

BALLATA CON
LICIA MAGLIETTA
Domenica 9 marzo
Mirandola – Scuola media Monta-
nari (via D. Pietri 4)
Nell’ambito del programma della
Festa della Donna, alle 18 l’attrice
Licia Maglietta sarà protagonista
del reading teatrale “Ballata” sulle
poesie dela scrittrice polacca e Pre-
mio Nobel Wislawa Szymborska.

Accompagnamento al pianoforte di Angela Annese. L’ini-
ziativa è promossa da comune di Mirandola e Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola. Ingresso libero.

L’ARTE RINASCE A NONANTOLA
Fino a domenica 16 marzo
Nonantola – Museo benedettino e diocesano di
arte sacra
Ultimi giorni per visitare la mostra “L’arte
nell’epicentro da Guercino a Malatesta. Opere
salvate nell’Emilia ferita dal terremoto” che
riunisce una selezione di pezzi recuperati dalle

chiese terremotate nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola. Una
sala è dedicata all’esposizione di una trentina di opere dal
Museo diocesano di Carpi. Apertura: da martedì a sabato ore
9-12.30; sabato e domenica ore 15-18.30. Info: Museo bene-
dettino e diocesano tel. 059 549025.

RACCOLTA FIRME
PER IL CODICE ROSA
Sabato 8 e domenica 9 marzo
Carpi – portici di Piazza Martiri
I Clubs Forza Silvio e il Movimento Politico
Forza Italia di Carpi allestiscono un “ban-
chetto” con una raccolta di firme per pro-
porre alle Aziende sanitarie della Regione

l’introduzione del codice rosa, un percorso di accesso al pronto
soccorso riservato a tutte le vittime di violenza. Il codice viene
assegnato da personale addestrato a riconoscere segnali non
sempre evidenti di una violenza subita e attiva un gruppo
operativo a sostegno della vittima composto da personale
sanitario e forze dell’ordine.

L’universo femminile si cala
qui in una dimensione legge-
ra ed ironica, e la ricerca tor-
mentata di un’identità diven-
ta voglia di vivere, di sogna-
re, di cambiare.
“L’idea base da cui siamo
partite – spiega Maria Giulia
– è quella della ‘sconnessione’,
in questo particolare momen-
to sociale: donne che non si
sentono mai pienamente ‘con-
nesse’, se sono al lavoro vor-
rebbero essere a casa e vice-
versa, alla ricerca di un equi-
librio ovunque, in famiglia,
al lavoro, tra la gente”.
Rispetto alle impostazioni più
smaccatamente comiche del-
le passate edizioni, la rappre-
sentazione di quest’anno vuole
essere più riflessiva, più inti-
ma nelle atmosfere. “L’ in-
tento è quello di creare un
piccolo mosaico di figure fem-
minili dei giorni nostri - pro-
segue la regista -, alle prese

ca dal vivo, eseguita dal gruppo
La Metralli: “abbiamo rinve-
nuto in questa musica, un mix
di canti popolari, jazz, melo-
die sofisticate ma orecchiabili,
un sottofondo che bene si ar-
monizza con il mix di figure
diverse che vogliamo rappre-

sentare”. Le donne, collante
che tiene uniti tutti i legami,
in tutti i campi, per salva-
guardare sempre l’unione dei
rapporti. Donne capaci di ‘osa-
re’.  “E’ a queste donne che
dedichiamo lo spettacolo”,
conclude Maria Giulia.

Nemmeno la pioggia battente ha fer-
mato la voglia di giocare e divertirsi
di centinaia di bambini che hanno
gremito le sale interne dell’Orato-
rio Eden, sabato 1 marzo, per il
tradizionale Carnevale dei Bambi-
ni. Dopo i giochi animati da educatori,
capi scout e catechisti tutti al cine-
ma per godersi fino all’ultimo mi-
nuto di una bella festa.
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Modena - Reggio Emilia

5° ANNIVERSARIO
2009 – 2014

Carolina
Tassi

Sempre grati al Signore
per averTi incontrata,
per la tua vita ricca

nell’amore, per la tua
testimonianza operosa

I tuoi cari

La messa di suffragio
sarà celebrata

venerdì 7 marzo
alle ore 18.30

nella chiesa della Sagra

Io sono la via, la verità
e la vita.

Nessuno viene al Padre
se non per mezzo

di me
(Gv 14, 1-6)

1° ANNIVERSARIO
2013 – 2014

Pia Cavazzoli
ved. Mora

Nel primo anniversario della
scomparsa di Pia Cavazzoli

ved. Mora,
sarà celebrata la Santa Messa di

suffragio presso
la Chiesa di San Nicolò a Carpi
martedì 18 marzo alle ore 18.30.

Le offerte raccolte saranno
devolute in beneficenza.

I° ANNIVERSARIO
05-03-2013    05-03-2014

Olema Righi

Ti ricordiamo con affetto

I tuoi cari

5° ANNIVERSARIO
14.3.2009 – 14.3.2014

Gino Bonaretti

I famigliari lo ricordano
con immutato affetto.

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata venerdì 14

marzo alle ore 18.30
nella chiesa del Corpus

Domini a Carpi.

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

Parrocchia
di Quartirolo

2° anniversario
della morte

di don
Claudio Pontiroli

Domenica 9 marzo
Dopo la Santa Messa delle 9.45
lancio dei palloncini per tutti i bambini

Martedì 11 marzo
Alle 18.30 Santa Messa di suffragio

Domenica 16 marzo
Alle 16 visita alla tomba di don Claudio presso il cimitero
di Mortizzuolo. Ritrovo davanti alla parrocchia di Quartirolo
e partenza alle 15.15

O.F. Salvioli - Carpi

La Redazione e il Consiglio
di Amministrazione sono vicini alle famiglie

Contini e Levoni per la perdita di

Laura Cavazzuti ved. Contini



239 marzo '14

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

www.carpirinasce.it

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

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

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

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

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

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

BENEDIZIONI
Venerdì 7 marzo il Vescovo presiede le benedizioni presso le
ditte Anna Tricot, Mekkitess, Brillante, Gladiotex; sabato 8
alle 10 presiede la Messa alla ditta Union. Mercoledì 12
benedizioni alla mattina presso Gavioli Cristina, Rossi Tes-
siture, Annalisa; nel pomeriggio presso Croce Rossa, Wanda
Mode, Zadi.

SCIENZA E VITA
Giovedì 6 marzo alle 20.45 a Quartirolo monsignor France-
sco Cavina interviene alla serata  organizzata dall’Associa-
zione Scienza e Vita sul tema “Il valore della cura etica del
fine vita”.

PARROCCHIE
Domenica 9 marzo alle 10.30 presiede la Santa Messa a
Mirandola e alle 17 le confessioni dei Giovani a Budrione.
Sempre domenica 9 alle 19 presiede la Santa Messa nella
riapertura della chiesa di San Bernardino da Siena a Carpi.
Martedì 11 dalle 16 alle 17.30 interviene all’inaugurazione
del centro sportivo parrocchiale di via Posta a Mirandola.

SCUOLE
Martedì 11 marzo dalle 8.30 monsignor Francesco Cavina
incontra gli alunni delle scuole medie dell’istituto Sacro
Cuore in occasione del ritiro di Quaresima.

CLERO
Giovedì 13 marzo alle 9 il Vescovo conduce il ritiro del clero
con una meditazione sul tema dell’annuncio: “Prese a man-
darli a due a due ... e ordinò loro di non prendere per il viaggio
null’altro...” (Mc 6,6-7).

AGGREGAZIONI LAICALI
Sabato 8 marzo il Vescovo incontra la Comunità Capi del
gruppo scout Rolo 1. Giovedì 13 marzo alle 20.45 presso la
parrocchia del Corpus Domini a Carpi il Vescovo presiede la
Santa Messa per il Movimento dei Focolari nell’anniversario
della morte di Chiara Lubich.

Il Papa incontra la Federazione italiana degli esercizi spirituali (Fies) presente monsignor Cavina

Esperienza di Dio, amore e bellezza
Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di marzo

Generale: Perché in tutte le culture siano ri-
spettati i diritti e la dignità delle donne.

Missionaria: Perché numerosi giovani accolgano l’invito del
Signore a consacrare la loro vita all’annuncio del Vangelo.
Vescovi: Perché i cristiani non abbiano timore di andare
controcorrente per vivere la propria fede, resistendo alla
tentazione di uniformarsi.

“Innamorati della bellezza spi-
rituale per diffondere il buon
profumo di Cristo”. Papa Fran-
cesco è partito proprio da que-
sta citazione della II Lettera di
San Paolo ai Corinzi, scelto
come tema per l’Assemblea
della Federazione Italiana
Esercizi Spirituali (FIES), in
occasione del 50° anniversa-
rio della sua fondazione, che
si è svolta a Roma dal 2 al 4
marzo ed alla quale era pre-
sente monsignor Francesco
Cavina, in qualità di delegato
dei Vescovi dell’Emilia
Romagna.
Incontrando i
partecipanti, nella Sala
Clementina del Palazzo Apo-
stolico, il Pontefice ha sottoli-
neato che questo tema, “espri-
me il convincimento che pro-
porre gli Esercizi Spirituali
significa invitare ad un’espe-
rienza di Dio, del suo amore,
della sua bellezza”. “Chi vive
gli Esercizi in modo autentico
- ha proseguito - sperimenta
l’attrazione, il fascino di Dio,
e ritorna rinnovato, trasfigu-
rato alla vita ordinaria, al mi-
nistero, alle relazioni quoti-
diane, portando con sé il pro-

Esercizi, “dove operatori ben
formati e predicatori prepara-
ti, dotati di qualità dottrinali e
spirituali, siano veri maestri di
spirito”. Tuttavia, ha invitato
a non dimenticare mai “che il
protagonista della vita spiri-
tuale è lo Spirito Santo. Egli
sostiene ogni nostra iniziativa
di bene e di preghiera”.
“Cari amici - ha poi concluso
Bergoglio - un buon corso di
Esercizi Spirituali contribui-
sce a rinnovare in chi vi parte-
cipa l’adesione incondiziona-
ta a Cristo, e aiuta a capire che
la preghiera è il mezzo
insostituibile di unione a Lui
crocifisso”. Ha
quindi espresso un ultimo rin-
graziamento “per il servizio
prezioso che rendete alla Chie-
sa, affinché la pratica degli
Esercizi Spirituali sia diffusa,
sostenuta e valorizzata”. E ha
affidato i lavori dell’Assem-
blea alla Vergine Maria, chie-
dendo, come sempre, di pre-
gare per lui.

S.C.

Il programma degli esercizi
spirituali di Quaresima è
pubblicato a pagina 17

fumo di Cristo”.
Bergoglio ha poi ricordato i
50 anni della FIES, un “im-
portante anniversario” - ha
sottolineato - che “vi offre l’oc-
casione propizia per un bilan-
cio, per ripensare alla vostra
storia facendo memoria delle
origini e leggendo i nuovi se-
gni dei tempi”. Ha quindi
rimarcato “la finalità della Fe-
derazione” per comprendere e
affrontare con il giusto spirito
le sfide del futuro: ovvero “far
conoscere gli esercizi spiri-
tuali, intesi come un’esperien-
za forte di Dio in un clima di
ascolto della Parola in ordine
a una conversione e donazio-
ne sempre più totale a Cristo e
alla Chiesa”.

“Gli uomini e le donne di oggi
- ha evidenziato Francesco -
hanno bisogno di incontrare
Dio, di conoscerlo ‘non per
sentito dire’”. Il servizio della
Federazione è infatti “tutto
orientato a questo”, “offrendo
spazi e tempi di ascolto inten-
so della sua Parola nel silenzio
e nella preghiera”. In tal dire-
zione, si distinguono le Case
di Spiritualità - ha detto il Papa
- che sono “luoghi privilegiati
per tale esperienza spirituale”
e che, pertanto, “vanno soste-
nute e fornite di personale ade-
guato”.
Il Pontefice ha poi incoraggia-
to i Pastori delle varie comu-
nità affinché si preoccupino a
non far mai mancare Case di

Sabato 29 marzo
Santuario di Collevalenza

Dal 25 al 27 aprile
Monte Sant’Angelo San Giovanni Rotondo – Bari

Mercoledì 7 maggio
Udienza del Papa a Roma

Lunedì 2 giugno
Santuario di Santa Rita da CasciaInformazioni e prenotazioni: 059 662639

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

BergamoBergamo

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

ORE 6,00: Partenza da Carpi, stazione autocorriere

Visita al Museo di Cà Maitino

Visita alla Cripta «Oboedentia et Pax»
e al Giardino della Pace (breve momento di preghiera)

Visita alla Chiesa Santa Maria di Brusicco
e alla Casa Natale - Seminario del PIME

Pranzo con servizio catering
presso il salone ristoro della Casa del Pellegrino

Nel pomeriggio, partenza  per Bergamo e visita
guidata della Città Alta

Arrivo alla Casa del Pellegrino,
visione di un breve filmato che introduce il pellegrinaggio
a Sotto il Monte Papa Giovanni XXIII e consegna
del kit del pellegrino.
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Bergamo Alta

Chiesa Santa Maria di Brusicco

uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Sede Provvisoria

Presso Parrocchia di San Francesco  - Via Trento Trieste 8, Carpi
Cell: 334 2395139

Sede Provvisoria

Presso Parrocchia di San Francesco  - Via Trento Trieste 8, Carpi
Cell: 334 2395139

Il 27 aprile prossimo a Roma saranno proclamati SANTI
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
Per prepararci a questo solenne evento,
andremo in pellegrinaggio a SOTTO IL MONTE,
città Natale di Papa Roncalli, il “ PAPA BUONO”

Per informazioni e iscrizioni: Presso Ufficio Pellegrinaggi presso Parrocchia S. Franscesco - Cell: 334 2395139Per informazioni e iscrizioni: Presso Ufficio Pellegrinaggi presso Parrocchia S. Franscesco - Cell: 334 2395139



Cerchiamo 
un progetto serio, 
che porti il sorriso 
tra la gente.

Partecipa al concorso ifeelCUD, 
puoi vincere fino a 29.500€ 
per un progetto di solidarietà.
Scopri come su www.ifeelcud.it

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa 
cattolica in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della C.E.I. e con i Caf Acli.

Partecipare è semplicissimo. Insieme al tuo parroco, crea una squadra, raccogli le
schede allegate ai modelli CUD e scrivi un progetto che abbia come obiettivo quello di
migliorare la vita della tua parrocchia. Potrai vincere un contributo fino ad un massimo
di 29.500€ per realizzare il tuo progetto di solidarietà. In più, se presenti anche un
video, potrai ricevere un bonus del 10% sulla somma vinta. Partecipando, porterai un
sorriso tra le persone a cui vuoi bene e contribuirai a sostenere anche i tanti progetti
che la Chiesa cattolica porta avanti in Italia e nel Mondo. 


