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Luigi Lamma

fatto è poco noto. Solo Avvenire ne ha colto imme-
diatamente la gravità e lo ha denunciato. Tra i
provvedimenti individuati dal Governo per com-

pensare il mancato introito dell’Imu viene proposto un
condono fiscale per le aziende che gestiscono il gioco
d’azzardo e le scommesse: a fronte di un contenzioso con
lo Stato per il quale sono tenute a versare 2,5 miliardi di
euro se la potrebbero cavare con solo 620 milioni se
vengono versati subito.
Una decisione che ha indignato tutti coloro che si stanno
battendo contro questa vera e propria piaga sociale,
tra l’altro in costante crescita, che corrode e distrug-
ge la vita di singoli e famiglie. In un recente conve-

Gioco d’azzardo, camorra e condono

Incroci pericolosi

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
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La Chiesa di Carpi
accoglie l’appello del Papa

Giornata di digiuno
e preghiera

per la pace in Siria, in Medio Oriente,
e nel mondo intero

Sabato 7 settembre
Pellegrinaggio penitenziale

presieduto dal Vescovo
Ore 6.30 dalla chiesa del Corpus Domini a Santa Croce

e, a seguire, celebrazione della Santa Messa
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In

XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Signore, sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione
Domenica 8 settembre
Letture: Sap 9, 13-18; Sal 89;  Fm 9b-10. 12-17; Lc 14, 25-33
Anno C – III Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù.
Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi
ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie,
i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non

può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria
croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a
calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a
termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in
grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino
a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma
non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re,
partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a
esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli
viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora
lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così
chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può
essere mio discepolo».

Le parole pronunciate da
Gesù in questo brano del
Vangelo forse saranno suo-
nate come una sferzata per
molti che, senza tagliare net-
tamente i ponti con se stes-
si, avevano comunque ab-
bandonato i loro cari, ma
pronti a tornare indietro se
le speranze, poste in quel

misterioso Maestro, non si
fossero avverate. Non è che
Gesù chieda di non amare i
nostri cari o di non possedere
qualcosa su questa terra... ma
chiede di avere il primo posto
nel nostro cuore e nella no-
stra vita.
E aveva ed ha ragione. Solo
con Lui è possibile amare senza

voler possedere l’altro, restan-
do distaccati così che le cose
non diventino idoli. Purtrop-
po ci sono tanti che si dicono
di Cristo, ma Lui non è al
centro della loro vita, perché

prima, come “valori” sovra-
ni, vengono il possesso delle
cose, le tante ambizioni, i tanti
interessi, il proprio io.
Credo che abbia stupito molti
la canonizzazione di Gianna

Beretta Molla, donna del no-
stro tempo, sposa e mamma.
Una vita comune, semplice,
ma testimone che le parole di
Gesù non sono solo la via alla
“porta stretta”, bensì sono
soprattutto il segreto di una
vita armoniosa, virtuosa, pie-
na, sulle orme e alla Presenza
di Dio. E sono tante le perso-
ne che vivono da “sante”:
persone normali, che sanno
mettere al primo posto Dio.
Tutte queste persone - ripeto
sono tante - mi hanno sempre
lasciato la lezione di cosa
voglia dire “amare Lui più di
se stessi” e che questa è la via
per quella serenità di cui tutti
abbiamo bisogno e che, trop-
pe volte, perdiamo per rin-
correre un amore disordinato
alle persone o alle cose, che
certamente non offre la gioia
che solo Gesù può donare. E’
difficile tutto questo? Per chi
ama veramente Dio e fa del-
l’amore il senso della propria
vita, no. Ma per chi si lascia
prendere la mano - meglio il
cuore - dalle creature o cose

del mondo - che è poi mette-
re al centro se stessi e il
proprio egoismo - appare im-
possibile.
Senza contare poi che, quan-
do si ama Dio, integralmen-
te, anche nella vita semplice
e quotidiana, si riesce a do-
nare amore a tutti, comin-
ciando dai più vicini, e tutto
acquista senso. Davvero
amare è liberarsi da se stessi
- la più terribile schiavitù. E
se questo è vero tra di noi,
quanto più è vero verso Dio.
Questo Vangelo può sem-
brare difficile, ma è, se ca-
pito e vissuto davvero, la
Buona Novella del Regno
dei Cieli: è serenità e liber-
tà, pienezza di vita e di cuo-
re. Non resta che farla pro-
pria, anche se va contro cor-
rente, rispetto alle pretese
del nostro ego e agli “inse-
gnamenti” del mondo. Ma
la Grazia sa aprire cuore e
mente a chi ha buona volon-
tà.
Monsignor Antonio Riboldi

Giotto, San Francesco rinuncia ai beni paterni
(1297-99), Assisi
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L’Angelus di domenica 1º settembre 

“Scoppi la pace”

ventinove mesi dall’ini-
zio della repressione in
Siria sono finalmente
riuscita a organizzare il

mio primo viaggio nella mar-
toriata terra delle mie origini.
Due settimane in cui ho visita-
to campi profughi e centri di
riabilitazione in Turchia e altri
campi profughi, centri d’acco-
glienza e città bombardate al-
l’interno del territorio siriano,
tra la periferia di Idlib, la città
di Sarmada e la millenaria città
di Aleppo, che ha dato i natali
ai miei genitori.
Un viaggio che ho fortemente
voluto e che sono riuscita a
intraprendere come freelance
grazie a una rete di contatti che
nei lunghi mesi di repressione
sono riuscita a instaurare via
web con l’interno e grazie al-
l’appoggio di associazioni
umanitarie che operano sul ter-
ritorio. “Non hai pensato ai tuoi
figli prima di partire?”, mi hanno
chiesto in molti. È proprio pen-
sando a loro che sono partita:
ho a cuore il destino dei bam-
bini siriani esattamente come
ho a cuore il destino dei miei
figli. La vita, la sicurezza, il
diritto degli uni è la garanzia
della vita, della sicurezza e del
diritto degli altri: siamo figli
della stessa umanità.
Ho cominciato con alcuni in-
contri a Reihanly, una città del
profondo Sud della Turchia,
che confina con la Siria. Lì ho
visitato centri di riabilitazione
per uomini e donne siriani feri-
ti dalle bombe o dai cecchini.
Alcuni sono completamente
paralizzati e sono in attesa di
delicati interventi chirurgici;
altri hanno bisogno di protesi,
anche per più arti. Il più giova-
ne che ho intervistato ha 16
anni: è completamente immo-
bilizzato in conseguenza delle
schegge di un ordigno che gli
hanno distrutto la spina dorsa-
le. A Reihanly ci sono nume-
rose famiglie siriane, alcune in
affitto, altre ospiti di strutture
di accoglienza; ci sono scuole
per i profughi e centri dedicati
all’accoglienza di bambini or-
fani. In questa cittadella, i cui
abitanti sono prevalentemente
agricoltori e autotrasportatori,
le conseguenze del conflitto in
Siria si sentono profondamen-
te. La gente, ospitale e acco-
gliente nei confronti dei profu-
ghi, ha comunque paura, an-
che in conseguenza delle
autobombe fatte esplodere lo
scorso maggio. Al ritorno dal-
la Siria ho visitato il campo
profughi di Altinoz, che ospita
centinaia di famiglie siriane da
oltre due anni.

Il viaggio in Siria è stato un
continuo spostamento nel vivo
di un dramma che non accenna
a risolversi. Ho visitato diversi
campi profughi, incontrando le
persone che vi abitano e ascol-
tando le loro drammatiche sto-
rie. Sono stata anche in alcuni
centri di accoglienza per sfol-
lati: ex scuole, palestre, strut-
ture abbandonate che sono di-
ventate il rifugio di famiglie
che hanno dovuto abbandona-
re le loro case in seguito ai
bombardamenti. La situazione
che ho riscontrato ad Aleppo è
drammatica; la città, una delle
più antiche al mondo, i cui re-
perti storici e la cui architettu-
ra testimoniano una storia glo-
riosa e ricca, è divisa in zone
ancora sotto il controllo del
regime e zone liberate. Le stra-
de principali sono interrotte da
posti di blocco e sui punti più
alti della città sono appostati i
cecchini. Lo scenario è deso-
lante: ovunque ci sono mace-
rie, le scuole, gli ospedali e i
negozi sono chiusi; la gente
convive con le esplosioni e gli
spari. Tutti, bambini e adulti,
mi dicono che il loro terrore

più grande sono gli aerei: il
loro rumore arriva a rompere i
timpani e il loro operato è
apocalittico. Aleppo, come le
altre città siriane, cerca di so-
pravvivere; i volontari assisto-
no i più deboli e cercano di
riempire quel vuoto lasciato
dalle istituzioni, praticamente
inesistenti.
La Siria è un Paese in ginoc-
chio, dove tutte le componenti
della popolazione, di ogni et-
nia e religione, stanno suben-
do una pesante repressione, che
ha causato oltre 130mila mor-
ti, due milioni di profughi, 8
milioni di sfollati, 250mila
persone scomparse. Più di due
anni fa le persone che manife-
stavano contro il regime hanno
chiesto l’istituzione di una “no
fly zone” e l’apertura di corri-
doi umanitari. Oggi la comu-
nità internazionale risponde con
la prospettiva di un nuovo fronte
di bombardamenti. Un’intera
generazione di bambini siriani
rischia di non conoscere la pa-
rola domani.

Asmae Dachan,
giornalista italo-siriana

Per il Sir il reportage di una giornalista freelance italo-
siriana attraverso i campi profughi e le città bombardate

Una generazione senza domani
A

Non far morire la verità
Racconta Asmae Dachan: “Volevo partire per vedere con i miei
occhi e provare sulla mia pelle cosa significa tutto questo, per
riuscire a raccontare in modo ancora più fedele, puntuale. Ho
pensato ai colleghi che in Siria hanno perso la vita, ho pensato
alle loro famiglie, ho pensato a Domenico Quirico, alle sue
figlie; come giornalista italo-siriana non potevo non partire”.
Il fatto di essere bilingue, l’ha aiutata a comprendere meglio le
situazioni. Asmae ha potuto constatare di persona che “essere
giornalisti in Siria significa essere un pericolo per gli altri e per
se stessi: il giornalista è un testimone scomodo – spiega – un
nemico del regime perché racconta al mondo ciò che non si deve
far sapere, un elemento sgradito al potere, ed è anche un
potenziale pericolo perché trasmette immagini e realtà che
potrebbero mettere a rischio le persone ritratte. Ma un giornali-
sta, per la popolazione che subisce in silenzio, è uno strumento
importante per far arrivare la loro voce al mondo, una ‘risorsa –
conclude – per non far morire la verità’”.

Copertina

Diocesi di Carpi

Giornata di digiuno
e preghiera

per la pace in Siria, in Medio Oriente,
e nel mondo intero

Sabato 7 settembre
Vigilia della Natività di Maria

Regina della Pace

Pellegrinaggio penitenziale
presieduto dal Vescovo

Ore 6.30 dalla chiesa del Corpus Domini a Santa Croce
e, a seguire, celebrazione della Santa Messa

Santa Messa e Adorazione
in comunione con la Chiesa universale

Ore 19 chiesa di San Giuseppe Artigiano, Santa Messa
e, a seguire, adorazione silenziosa fino a mezzanotte

[...] Cari fratelli e sorelle, vor-
rei farmi interprete del grido
che sale da ogni parte della
terra, da ogni popolo, dal cuo-
re di ognuno, dall’unica gran-
de famiglia che è l’umanità,
con angoscia crescente: è il
grido della pace! E’ il grido
che dice con forza: vogliamo
un mondo di pace, vogliamo
essere uomini e donne di pace,
vogliamo che in questa nostra
società, dilaniata da divisioni
e da conflitti, scoppi la pace;
mai più la guerra! Mai più la
guerra! La pace è un dono
troppo prezioso, che deve es-
sere promosso e tutelato.
Vivo con particolare sofferen-
za e preoccupazione le tante
situazioni di conflitto che ci
sono in questa nostra terra,
ma, in questi giorni, il mio cuo-
re è profondamente ferito da
quello che sta accadendo in
Siria e angosciato per i dram-
matici sviluppi che si prospet-
tano.
Rivolgo un forte Appello per la
pace, un Appello che nasce dal-
l’intimo di me stesso! Quanta
sofferenza, quanta devastazio-
ne, quanto dolore ha portato e
porta l’uso delle armi in quel
martoriato Paese, specialmen-
te tra la popolazione civile e
inerme! Pensiamo: quanti
bambini non potranno vedere
la luce del futuro! Con parti-
colare fermezza condanno
l’uso delle armi chimiche! Vi
dico che ho ancora fisse nella
mente e nel cuore le terribili
immagini dei giorni scorsi! C’è
un giudizio di Dio e anche un
giudizio della storia sulle no-
stre azioni a cui non si può
sfuggire! Non è mai l’uso della
violenza che porta alla pace.

Guerra chiama guerra, violen-
za chiama violenza!
Con tutta la mia forza, chiedo
alle parti in conflitto di ascol-
tare la voce della propria co-
scienza, di non chiudersi nei
propri interessi, ma di guarda-
re all’altro come ad un fratello
e di intraprendere con corag-
gio e con decisione la via del-
l’incontro e del negoziato, su-
perando la cieca contrappo-
sizione. Con altrettanta forza
esorto anche la Comunità In-
ternazionale a fare ogni sforzo
per promuovere, senza ulte-
riore indugio, iniziative chiare
per la pace in quella Nazione,
basate sul dialogo e sul nego-
ziato, per il bene dell’intera
popolazione siriana.
Non sia risparmiato alcuno
sforzo per garantire assisten-
za umanitaria a chi è colpito
da questo terribile conflitto, in
particolare agli sfollati nel
Paese e ai numerosi profughi
nei Paesi vicini. Agli operatori
umanitari, impegnati ad alle-
viare le sofferenze della popo-
lazione, sia assicurata la pos-
sibilità di prestare il necessa-
rio aiuto. [...]
Ripeto a voce alta: non è la
cultura dello scontro, la cultu-
ra del conflitto quella che co-
struisce la convivenza nei po-
poli e tra i popoli, ma questa:
la cultura dell’incontro, la cul-
tura del dialogo; questa è l’uni-
ca strada per la pace.
Il grido della pace si levi alto
perché giunga al cuore di tutti
e tutti depongano le armi e si
lascino guidare dall’anelito di
pace. [...]
Ci riuniremo in preghiera e in
spirito di penitenza per invo-
care da Dio questo grande

dono per l’amata nazione si-
riana e per tutte le situazioni di
conflitto e di violenza nel mon-
do.
L’umanità ha bisogno di vede-
re gesti di pace e di sentire
parole di speranza e di pace!
Chiedo a tutte le Chiese parti-
colari che, oltre a vivere que-
sto giorno di digiuno, organiz-
zino qualche atto liturgico se-
condo questa intenzione.
A Maria chiediamo di aiutarci
a rispondere alla violenza, al
conflitto e alla guerra, con la
forza del dialogo, della ricon-
ciliazione e dell’amore. Lei è
madre: che Lei ci aiuti a trova-
re la pace; tutti noi siamo i suoi
figli! Aiutaci, Maria, a supera-
re questo difficile momento e
ad impegnarci a costruire ogni
giorno e in ogni ambiente
un’autentica cultura dell’in-
contro e della pace.
Maria, Regina della Pace, pre-
ga per noi! Maria, Regina del-
la Pace, prega per noi!

Papa Francesco

“Che cosa possiamo fare
noi per la pace nel
mondo? Come diceva
Papa Giovanni: a tutti
spetta il compito di
ricomporre i rapporti di
convivenza  nella
giustizia e nell’amore
(cfr Lett. enc. Pacem in
terris).
Una catena di impegno
per la pace unisca tutti
gli uomini e le donne di
buona volontà! E’ un
forte e pressante invito
che rivolgo all’intera
Chiesa Cattolica, ma che
estendo a tutti i cristiani
di altre Confessioni, agli
uomini e donne di ogni
Religione e anche a quei
fratelli e sorelle che non
credono: la pace è un
bene che supera ogni
barriera, perché è un
bene di tutta l’umanità”.

Papa Francesco
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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

Copertina

Virginia Panzani

el 2013 ricorrono i cen-
to anni di attività della
sezione Unitalsi

dell’Emilia-Romagna. Per
celebrare questo importante
anniversario sabato 14 e do-
menica 15 settembre si terrà
presso l’area Zanichelli a Carpi
una due giorni di festa a cui
tutti sono invitati a partecipa-
re. Cuore dell’iniziativa la
peregrinatio della statua del-
la Madonna di Lourdes, che
viene portata in processione
presso la grotta di Massabielle
e che tornerà a Carpi dopo la
prima “visita” nel 2008 in
San Nicolò. Fervono in que-
sti giorni, naturalmente, i pre-
parativi per la festa a cui par-
teciperanno volontari e “pel-
legrini” delle sottosezioni
unitalsiane presenti nelle dio-
cesi emiliano-romagnole. “La
scelta della nostra città per
questo evento - spiega Paolo
Carnevali, presidente
dell’Unitalsi di Carpi - è nata
dalla volontà, a livello regio-
nale, di portare un segno di
vicinanza alle comunità se-
gnate dal terremoto, e soprat-
tutto a quei fratelli più ‘fragi-
li’ a cui l’Unitalsi ha rivolto
un’attenzione particolare du-

rante l’emergenza. Oltre al-
l’impegno dei nostri volonta-
ri e alla raccolta fondi tramite
una sottoscrizione a premi,
l’iniziativa si rende possibile
grazie alla collaborazione del
comitato organizzatore della
Festa dell’Aratura”. Si ini-
zierà dunque sabato 14 set-
tembre alle 9.30 con l’arrivo
della Madonna Pellegrina, che
sarà collocata in un’apposita
struttura con altare. Segui-
ranno alle 10 la Santa Messa

presieduta da monsignor
Paolo Rabitti, vescovo
emerito di Ferrara-
Comacchio, e il saluto dei
rappresentanti nazionali e re-
gionali dell’Unitalsi e delle
autorità civili. Numerose, poi,
le iniziative che si sussegui-
ranno tra momenti di preghie-
ra, fra cui la Santa Messa di
domenica 15 settembre alle
10 presieduta da monsignor
Guiscardo Mercati, assisten-
te regionale dell’Unitalsi, e

preceduta dal saluto del Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina; testimonianze, offer-
te, sabato 15 settembre, da
Rita Coruzzi, Mara
Santangelo, dai coniugi Carla
e Renzo Belli, e dal dottor
Roberto Mirabile; e spetta-
coli come il concerto del cen-
tenario, sempre sabato 15, con
la partecipazione, fra gli al-
tri, dei cantanti di musica cri-
stiana Roberto Bignoli e
Tiziana Manenti, e quello di
domenica 15 settembre con il
gruppo Nuovi Orizzonti fon-
dato da Chiara Amirante.
Per i più piccoli saranno or-
ganizzati laboratori e corsi
“su misura”, mentre a mez-
zogiorno e alla sera funzio-
neranno i ristoranti e la piz-
zeria dell’area Zanichelli.
Contemporaneamente, tramite
vari stand, sarà possibile co-
noscere i progetti le attività
condotti a livello nazionale e
all’estero dall’Unitalsi. “Ci
auguriamo - sottolinea Car-
nevali - che la festa sia un
momento forte di condivisione
e di famigliarità per le varie
sottosezioni unitalsiane e per
quanti vorranno unirsi a noi,
al di là delle iniziative, per
così dire, più tradizionali come
i pellegrinaggi. Un momento
di gioia insieme e nel Signo-
re, che ci chiama ad essere
discepoli gioiosi”.

Nel centenario dell’Unitalsi emiliano-romagnola la festa regionale
a Carpi intorno alla Madonna Pellegrina

Pellegrinaggio nazionale a Lourdes
organizzato con Unitalsi Lombardia

23-29 settembre in treno
24 -28 settembre in aereo

E’ necessario comunicare quanto prima
l’adesione presso la segreteria Unitalsi di Carpi

SABATO 14 SETTEMBRE
• Ore 9.30: Arrivo della Madonna di Lourdes Pellegrina
• Ore 10.00: Santa Messa di apertura presieduta da

monsignor Paolo Rabitti, vescovo emerito di Ferrara-
Comacchio

• Ore 11.00: Saluto del presidente nazionale Unitalsi Sal-
vatore Pagliuca, del presidente regionale Francesco Mineo,
e dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Carpi
Alberto Bellelli

• Ore 12.30: Apertura ristoranti, tradizionale e carne alla
griglia

• Ore 15.30: Parco in festa, apertura area bambini, coordi-
natore Alessandro Melandri. Inizio laboratorio artistico-
espressivo “Mani in festa” tenuto da Teresa Cardarelli

• Ore 17.00: Tavola rotonda “Esperienza di fede”. Inter-
vengono Rita Coruzzi, Mara Santangelo, i coniugi Carla
e Renzo Belli, e il dottor Roberto Mirabile

• Ore 18.00: Spettacolo della Palestra La Patria
• Ore 19.00: Apertura ristoranti e pizzeria
• Ore 21.00: Concerto dedicato ai 100 anni dell’Unitalsi

con i cantanti di musica cristiana Roberto Bignoli e
Tiziana Manenti, il tenore Matteo Tiraboschi e il soprano
Marina Munari

DOMENICA 15 SETTEMBRE
• Ore 10.00: Saluto del Vescovo monsignor Francesco

Cavina. A seguire Santa Messa presieduta da monsignor
Guiscardo Mercati, assistente regionale Unitalsi. Anima
la liturgia la Corale Regina Nivis di Quartirolo di Carpi

• Ore 12.30: Apertura ristoranti
• Ore 15.30: Parco in festa, inizio corso di cucina per

bambini “Piccoli chef per l’Unitalsi” tenuto da Daniela
Pignatti

• Ore 18.00: Saluto alla Madonna di Lourdes e preghiera
condotta dall’assistente spirituale Unitalsi di Carpi don
Vianney Munyaruyenzi

• Ore 19.00: Apertura ristoranti e pizzeria
• Ore 21.00: Concerto e testimonianze del gruppo “E gioia

sia!” di Nuovi Orizzonti Roma

Saranno presenti La Città dei Progetti, il Mercatino del
volontariato, Protezione Civile Unitalsi con la partecipa-
zione straordinaria del gruppo Harleysti Chapter di Vero-
na e Emilia Road con esposizione delle moto.

Info: Unitalsi, via San Bernardino da Siena, 14 - 41012
Carpi (MO). Tel. 059-640590; cell. Sede 33908066036
(martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30). www.unitalsi.it
www.unitalsiemilianoromagnola.it
carpiunitalsi@gmail.com

Festa regionale
dell’Unitalsi

con l’arrivo della Madonna
di Lourdes Pellegrina

Carpi, area Zanichelli
(via Guastalla, 1)

N

Discepoli gioiosiDiscepoli gioiosi

La Madonna Pellegrina
a Carpi nel luglio 2008
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iscoprire e valorizzare
la “specifica e origina-
ria dimensione socia-
le” della famiglia: dal-

la consapevolezza della fa-
miglia come “prima società
naturale” e “modello di co-
munità” alla quale società e
Stato devono fare riferimen-
to prende le mosse il Docu-
mento preparatorio per la 47ª
Settimana Sociale dei catto-
lici italiani (Torino, 12-15 set-
tembre 2013) dal titolo “La
famiglia, speranza e futuro
per la società italiana”. Il te-
sto, articolato in tre sezioni,
parte dalla “struttura profon-
da della famiglia, al cui cen-
tro stanno la dignità della
persona e la sacralità della
vita umana”, per poi affron-
tare “il legame tra la famiglia
e la società” e infine “l’in-
treccio strettissimo tra la fa-
miglia e le dimensioni del
lavoro e dell’economia”.

Ragioni di bene comune
Obiettivo del Documento, ha
rimarcato il presidente del
Comitato scientifico e orga-
nizzatore delle Settimane
Sociali, l’arcivescovo di Ca-
gliari Arrigo Miglio, è susci-
tare “confronto e approfon-
dimento su quel che sta avve-
nendo intorno alla famiglia,
al di là di pregiudizi e ideolo-
gie, per cogliere le tante ra-
gioni di bene comune,
condivisibili da molti”. Di
famiglia è la quarta volta che
si parla nell’ultracentenario
cammino delle Settimane cre-

ate dal beato Giuseppe
Toniolo, e a Torino lo si farà
“nella prospettiva specifica
delle Settimane Sociali, per
contribuire alla ricerca e for-
mazione di cammini di bene
comune”.

Quale mondo costruire
L’appuntamento torinese, ha
aggiunto Miglio, “vuol esse-
re un invito a guardare avanti
con fiducia e realismo”, aven-
do come orizzonte “il mondo
che vogliamo costruire” e
“quale società civile voglia-
mo far crescere”. Il sociologo
Luca Diotallevi (vice-presi-
dente del Comitato), da parte
sua, ha proposto delle provo-
cazioni “a tutta la comunità
civile italiana”. La prima: “Sia-
mo solo uno Stato o anche
una Repubblica?”, consape-
voli che “la Repubblica ha
dei pilastri fondamentali, uno
dei quali è la famiglia” e al

suo interno lo Stato è solo
“un pezzo”. Quindi l’invito a
riconoscere i diritti, che “non
sono un prodotto delle leggi,
qualcosa che si può dare o
togliere”. Infine, “siamo in
grado di riconoscere qualco-
sa di speciale nell’amore tra
un uomo e una donna?”, ha
chiesto il sociologo rispon-
dendo alle polemiche sul
“gender”.

Famiglia e lavoro
secondo la Costituzione
Tra le sollecitazioni contenu-
te nel Documento, i richiami
alla libertà educativa, a una
“sussidiarietà fiscale”, all’uni-
tà familiare degli immigrati.
Ma, prima di tutto, il valore
che la Costituzione italiana
riconosce alla famiglia - come
“luogo di rilevanza sociale e
pubblica” - e al lavoro - poi-
ché “garantire l’esistenza e la
qualità del lavoro significa

Il Documento preparatorio della Settimana Sociale

Il perimetro della famiglia
è quello della società

assicurare libertà e dignità alla
famiglia che tramite esso vive
e cresce” -. Il Comitato orga-
nizzatore delle Settimane
Sociali, nel testo, invoca il
“riconoscimento pieno del-
l’autonomia e della parità sco-
lastica” per garantire “una vera
libertà educativa”, assieme
all’auspicio di un “rilancio
del protagonismo della fami-
glia nel gestire strutture
educative”.

Sussidiarietà fiscale
e politiche migratorie
Sul piano della tassazione, la
richiesta è di dare “preceden-
za al risparmio fiscale rispet-
to all’assistenza sociale”: un
cambio di prospettiva che
prende il nome di
“sussidiarietà fiscale” ma
chiede di lasciare alle fami-
glie “la possibilità di gestire
le risorse che hanno autono-
mamente guadagnato”. Infi-
ne, il Documento presta at-
tenzione alle sempre più nu-
merose famiglie migranti,
chiedendo politiche che tute-
lino “il diritto all’unità fami-
liare” e favoriscano “un pro-
cesso condiviso d’integrazio-
ne”, concedendo tra l’altro il
“diritto di cittadinanza ai bam-
bini nati in Italia”, preveden-
do “cammini educativi di par-
tecipazione” e “l’attribuzio-
ne del diritto di voto ammini-
strativo agli immigrati rego-
larmente presenti nel nostro
Paese”.

a cura di Francesco Rossi

Copertina
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Ci sarà la famiglia al
centro dei lavori della
47ª Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani,
che si terrà a Torino dal
12 al 15 settembre di
quest’anno. Come af-
ferma la lettera invito
pubblicata l’8 febbra-
io scorso dal Comitato Scien-
tifico e Organizzatore, “il
tema della famiglia intesa
come da sempre insegnano
l’esperienza umana e giuri-
dica e anche la Chiesa, cioè
fondata sul matrimonio di
un uomo e di una donna e
aperta alla vita, è stato scel-
to nella ferma convinzione
che si tratti di un tema cen-
trale per il bene comune del
Paese, ricordando che tale
tema era già presente nei vari
punti dell’agenda proposta
alla Settimana Sociale di
Reggio Calabria”. 
Con la pubblicazione del do-
cumento preparatorio può
essere utile richiamare
l’obiettivo assegnato alle
Settimane Sociali: esse “in-
tendono essere un’iniziati-
va culturale ed ecclesiale di
alto profilo, capace di af-
frontare e se possibile anti-
cipare gli interrogativi e le
sfide talvolta radicali poste
dall’attuale evoluzione del-
la società. La Chiesa italia-
na in questo spirito vuole
non solo garantirsi uno stru-
mento di ascolto e di ricer-
ca, ma anche offrire ai cen-
tri e agli istituti di cultura,
agli studiosi e agli operatori
sociali, occasioni di confron-
to e di approfondimento su

La partecipazione alla
Settimana
Sociale è riservata alle
delegazioni diocesane e
associative. Per la
Diocesi di Carpi il
Vescovo ha indicato tre
delegati: Nicola Mari-
no, direttore dell’Uffi-
cio per la pastorale
sociale del lavoro, don
Carlo Bellini, assistente
di Porta Aperta e Maria
Letizia Mora per
l’ambito della pastorale
familiare.

A Torino la 47ª Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani

Ascolto, ricerca, confronto

quel che sta avvenendo e su
quel che si deve fare per la
crescita globale della socie-
tà”.
I lavori della prossima Set-
timana Sociale prenderan-
no avvio con la sessione inau-
gurale nel pomeriggio del
12 settembre presso il Tea-
tro Regio di Torino e prose-
guiranno nei giorni succes-
sivi nello stesso Teatro sal-
vo per le assemblee
tematiche, previste il 13
pomeriggio e il 14 mattina,
che si svolgeranno anche in
diverse strutture attorno al
Teatro.

gliaia di cittadini affetti da
patologie direttamente
correlate al gioco, che per anni
è sfuggita ai controlli del fi-
sco e al versamento di quanto
dovuto allo Stato oggi viene
di fatto premiata con un con-
dono.
Si stenta a credere a tanta
dabbenaggine e si è indotti
davvero a pensare che il li-
vello di infiltrazione delle
lobby che gestiscono il gioco
d’azzardo arrivi fino a più
alti livelli decisionali. Come
non si può ignorare il
coinvolgimento della mala-

vita organizzata in questo lu-
croso affare: lo ha dimostrato
l’operazione Normandia 2 del
giugno scorso condotta dalle
forze dell’ordine in diverse
città italiane e anche a Mode-
na, dove il clan dei casalesi
gestiva in provincia cinque
circoli con sale da giochi. Un
tema, quello delle infiltrazio-
ni della malavita organizzata
nella nostra provincia che si è
arricchito, alla fine di luglio,
di un’altra approfondita in-
chiesta del giornalista Gio-
vanni Tizian con inquietanti
particolari: l’azienda di un im-

prenditore “prestanome dei
clan” ha avuto in subappalto
la costruzione del polo scola-
stico di Mirandola e la chiesa
di Quartirolo. Nulla di penal-
mente rilevante, si specifica,
ma certo rapporti ambigui che
è meglio evitare. C’è dunque
da innalzare il livello di at-
tenzione, in particolare ora,
nell’affidamento delle opere
della ricostruzione post-ter-
remoto per non cadere in questi
pericolosi incroci.
A questi bravi signori il Go-
verno pensa ora di venire in-
contro con un condono per

fare cassa nell’immediato.
L’economista Stefano
Zamagni ha parlato di attivi-
tà moralmente illecite anche
se legittime da un punto di
vista della legge. “La sanatoria
della multa alle società delle
slot - continua Zamagni - na-
sce con lo scopo di fare cassa,
ma per raggiungere questo
obiettivo si accetta il princi-
pio del nichilismo morale. Un
brutto provvedimento, in
quanto fa credere che vi sia
una sanatoria per ottenere su-
bito una somma che non si
era sicuri di incassare, ma

gno sono stati presentati dati
allarmanti: circa il 37% delle
giocate sono effettuate da
minorenni e il 54% dei gioca-
tori risulta nullatenente. Po-
trebbero bastare questi due
numeri per stimolare ulterio-
ri controlli e introdurre spe-
cifiche limitazioni al gioco e
invece tutto procede come
prima.
Un’attività economica che si
arricchisce sul disagio e sulla
fragilità della gente, in parti-
colare dei più deboli, che crea
danni diretti allo Stato co-
stretto a curare decine di mi-

invece il costo che si viene a
determinare comporta pesanti
ricadute sociali”. C’è di fon-
do una preoccupazione
educativa che è propria della
Chiesa ma dovrebbe essere
sentita come responsabilità
primaria anche da parte di
altre istituzioni e della politi-
ca. Su questa linea sono in-
tervenuti alcuni parlamentari
cattolici auspicando un rapi-
do ravvedimento da parte del
Governo. Occorre tenere alta
l’attenzione. Questo condo-
no non può passare.
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La risorsa più preziosa

Copertina

Insieme a quelli delle parrocchie di Sant’Antonio in Mercadello
e Mirandola, i centri estivi dell’oratorio cittadino Eden e
della parrocchia di San Giuseppe Artigiano hanno visto
all’opera i giovani in Servizio civile presso la Caritas
diocesana di Carpi.
“Se penso al campo giochi, mi vengono in mente i mille e
semplici gesti che i bambini ogni giorno mi regalano:
sorrisi pieni di gioia, abbracci, voglia di giocare e divertirsi
insieme. Tutte piccole cose che, messe insieme, ci fanno
volare in alto. E’ davvero incredibile il fatto che, in poco
tempo, si riesca a costruire davvero tanto, semplicemente
stando insieme!”. Queste le sentite parole di Samuele che
ha prestato servizio presso il centro estivo dell’oratorio
Eden, svoltosi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.30
alle 18.30. Insieme ai momenti di preghiera, alle animazio-
ni e ai tanti giochi preparati da educatori e volontari, sono
state organizzate anche giornate in piscina e gite.
Per quanto riguarda la parrocchia di San Giuseppe Artigia-
no ci si è rivolti ai ragazzi della fascia di età dalla terza
elementare alla terza media. Il centro estivo, dopo la pausa
di agosto, è ripreso il 2 settembre e  proseguirà fino al 13
settembre. La presenza dei ragazzi quest’anno è stata
molto alta, toccando il picco di 110 iscritti nel mese di
giugno. Le attività sono state distribuite tra la mattina dalle
7.30 alle 12.30 e il pomeriggio tra le 14.00 e le 18.30. Oltre
ai momenti di preghiera e catechesi, la mattina è stata
suddivisa in laboratori sportivi di calcio, danza, tennis,
ping pong e canto; laboratori di cucina e laboratori “mano
libera” di oggetti lavorati soprattutto con la carta. Il pome-
riggio è stato organizzato tramite giochi strutturati, tematici
e giochi d’acqua. Una volta a settimana, nel mese di giugno
in particolare, sono state previste anche gite ludiche fuori
porta, come la giornata a Gardaland, Parmaland o allo Zoo
di Bussolengo. “Nonostante fosse la mia prima esperienza
in un centro estivo - afferma Riccardo in servizio in San
Giuseppe - il mio riscontro è molto positivo. Mi sono
trovato bene coi ragazzi e questo è stato possibile soprat-
tutto grazie alla folta presenza di giovani volontari della
parrocchia che ci hanno dato una grande mano a organiz-
zare i giochi. Personalmente ho seguito il laboratorio sul
calcio e la mia precedente esperienza come allenatore
giovani è servita tanto”.
Complessivamente l’esperienza dei giovani in Servizio
civile impegnati presso alcuni centri estivi della diocesi di
Carpi è stata molto positiva e utile per la crescita personale
di tutti i partecipanti, educatori e ragazzi.

Roberta Della Sala
Scv Caritas diocesana di Carpi

I centri estivi animati dai giovani
in Servizio civile presso la Caritas

Giornate intense
Virginia Panzani

successo oltre le aspet-
tative ha riscosso l’edi-
zione 2013 di “Volon-
tari in piazza”, la festa

promossa a Mirandola dalla
Consulta del volontariato e
dal Centro di servizio per il
volontariato, in collaborazione
con il Comune e la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Mirandola. Complice la bella
giornata di sole, domenica 1
settembre piazza Costituente
è stata invasa dai tanti,
mirandolesi e non, che hanno
voluto unirsi alla festa. A
partire dalla mattinata, con
l’inaugurazione  e la Santa
Messa, celebrata dal parroco
don Carlo Truzzi, alla pre-
senza del sindaco Maino
Benatti e delle associazioni
di volontariato. Una quaran-
tina quelle che hanno aderito
all’iniziativa, mettendosi a
disposizione, sottolinea Gino
Mantovani, presidente della
Consulta del volontariato,  “nei
modi più diversi, dagli stand
informativi alla gastronomia,
dai momenti di animazione
alle attività per i bambini. Una
grande voglia di partecipare
che si è riscontrata durante
tutta la lunga preparazione
della festa. Il successo rag-
giunto si deve senza dubbio a
questo sforzo congiunto, ol-
tre che alla novità di alcune
iniziative collaterali”. Fra
queste la proiezione del
pluripremiato film “Il caccia-
tore di anatre” del regista
Egidio Veronesi, realizzato
anche grazie al sostegno del-
le associazioni di volontariato
locali, lo spettacolo di strada
“Il draaago” prodotto dal Te-
atro dei Venti, e la mostra
“Mirandola e gli Estensi” con

pegno per la ricostruzione.
Lungo il percorso in piazza,
presso ciascuno stand, è stato
infatti offerto ai visitatori un
simbolico petalo con cui co-
struire il proprio fiore. “Cre-
do che non sia esagerato af-
fermare che il volontariato è
la risorsa più preziosa della
nostra città - sottolinea Gino
Mantovani -. Lo ha dimostra-
to più che mai l’impegno co-
stante delle diverse associa-
zioni nella fase di emergenza
post terremoto. Una risorsa,
da promuovere e da far cono-
scere sempre più, perché in
grado di dare un contributo
importante alla ri-costruzio-
ne della comunità non solo
sul piano materiale ma anche
su quello della coesione e della
solidarietà”. Dalla festa più
amata dai mirandolesi - come
l’ha definita il sindaco Benatti
- l’invito dunque a fare del
proprio tempo un dono per
gli altri.

A Mirandola la festa del volontariato ha coinvolto cittadini e realtà associative

La risorsa più preziosa

Un

Associazione Noi per Loro

Associazione Volontari Ospedalieri

Conferenza di San Vincenzo de Paoli

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

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori

Informazioni e appuntamenti 348/0161242

ritratti e stampe antiche. Ini-
ziative che, secondo
Mantovani, “sono riuscite a
coinvolgere anche quella parte
della cittadinanza che forse

gli anni scorsi non aveva ri-
volto particolare attenzione
alla festa”. Non è mancato
infine il riferimento all’espe-
rienza del terremoto e all’im-
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Annalisa Bonaretti

uone notizie per la sa-
nità dell’Area Nord: fi-
nalmente è stata fatta
una scelta che mette

tutti – o quasi – d’accordo.
Stefano Cappelli è stato no-
minato direttore dell’Unità
operativa della Cardiologia
di Mirandola, responsabilità
che si aggiunge a quella ana-
loga che il medico svolge da
tre anni al Ramazzini.

Doppio incarico
Cappelli è di San Martino
Spino e, nonostante i succes-
si professionali, è rimasto “un
ragazzo di campagna”, gene-
roso e disponibile. Ha lavo-
rato per anni al Santa Maria
Bianca e i mirandolesi sono
ben contenti del suo ritorno.
Un riconoscimento all’impe-
gno, umano e professionale,
e che può diventare un im-
portante tassello nella realiz-
zazione piena di una effettiva
sinergia tra i due nosocomi
dell’Area Nord. Senza trala-
sciare il risparmio: il nuovo
incarico aggiuntivo di Cap-
pelli è esente da retribuzione
e da indennità di trasferta.
“Cercherò di dare il meglio di
me stesso – interviene il pri-
mario -, darò tutto quanto mi
è possibile. Mirandola l’ho
nel cuore da sempre, a Carpi
sono grato e riconoscente per
quanto mi ha permesso di
esprimere da un punto di vi-
sta professionale e per le per-
sone che mi ha permesso di
incontrare. So per certo che
gestirò insieme il personale
dei due ospedali e questo per-
metterà a chi lavora al Santa
Maria Bianca di mantenere
quei livelli di clinical
competence che il Ramazzini
può offrire. Mi metto in gio-
co con la passione di sem-
pre”, conclude Cappelli che,
con il tempo, ha acquisito una
importante professionalità che
arricchisce un carattere deci-
so e una generosità di fondo
capace di sintonizzarsi a me-
raviglia con i malati e di valo-
rizzare le risorse umane a di-
sposizione.
Attualmente sono cinque i pri-
mari “a scavalco”: oltre a
Cappelli per la Cardiologia,
Fabrizio Artioli per la Me-
dicina oncologica il cui
referente nella città dei Pico è
Paola Nasuti; Adriana Bor-
ghi per la Pediatria; Alberto
Baraldi per la Nefrologia;
Luciano Mazzoleni per
Fisiatria e Riabilitazione che
hanno a Carpi in Massimo

Albuzza il responsabile del-
la struttura semplice.
Da Cappelli ci si aspetta un
gran lavoro, su tutto il
potenziamento degli ambu-
latori e un comportamento che
favorisca l’integrazione tra le
due strutture e la creazione di
una cardiologia d’area. Ce la
farà. Non tragga in inganno il
suo sorriso: è autentico come
la sua tempra, che è d’accia-
io.

Una lunga carriera
Per un medico che raddop-
pia, ce n’è uno che lascia con
qualche mese d’anticipo: è
Gianni Natalini, primario
della Chirurgia del Ramazzini
che termina il servizio il 1
dicembre 2013 invece che a
fine febbraio 2014. Ha tra-
scorso sei anni pieni nel
nosocomio carpigiano essen-
do arrivato nel novembre 2007.
67 anni compiuti lo scorso
maggio, 40 anni di carriera
alle spalle, traccia un bilan-
cio complessivo in cui am-
mette: “La coscienza ce l’ho
tranquilla, non mi nascondo
dietro a un ‘avrei potuto fare
di più se solo avessi potuto
avere di più, se solo me l’aves-
sero lasciato fare’. Prima di
approdare a Carpi sono stato
in vari altri ospedali; ho gira-
to parecchio e ovunque ho
fatto del mio meglio. Se è
stato abbastanza, saranno gli
altri a giudicarlo. Da parte
mia – prosegue Natalini –
posso solo affermare di avere
cercato sempre la qualità. La
quantità, almeno negli ultimi
tre anni, sarebbe stato impos-
sibile. Problemi ce ne sono

stati, e non pochi, ma più che
di carenza di sale operatorie
io preferisco parlare di caren-
za di personale infermieristico.
Le sale erano poche, è vero,
ma si poteva lavorare di più
se solo ci fosse stato il nume-
ro adeguato di infermieri. Così
non è stato”. E così non è
visto che le nuove sale opera-
torie sono state inaugurate in
pompa magna alcuni mesi fa
ma sono ancora chiuse. Man-
ca il collaudo e permane la
carenza di personale
infermieristico. A questo pun-
to è auspicabile che i respon-
sabili del settore, Davide
Milani e Iolanda Po, ovvia-
mente assieme alla direzio-
ne, facciano del loro meglio –
e qualcosa in più – per risol-
vere un problema annoso che
non può limitare in maniera
così forte l’attività chirurgica
del nostro ospedale. E’ vero
che le emergenze e i casi
oncologici sono sempre stati
garantiti, ma le liste d’attesa
per interventi considerati mi-
nori, ma che minori non sono
per i pazienti (ernie,

colecisti…)  sono state per
troppo tempo troppo lunghe,
in alcuni casi addirittura inac-
cettabili. E tutto questo deve
cambiare, la Fondazione Cassa
di risparmio Carpi, dopo la
cifra donata per finanziare le
nuove sale, non potrà rima-
nere a guardare un
malfunzionamento della atti-
vità chirurgica. E, se lo riter-
rà opportuno, potrà anche
mettere il naso sulla nomina
del nuovo primario che dovrà
essere all’altezza della situa-
zione.

Il nuovo primario
Natalini, ovviamente, non fa
nomi, ma ammette che gli
piacerebbe che il reparto an-
dasse avanti “nel segno della
continuità”. Ogni riferimen-
to a Margherita Gavioli non
è puramente casuale; è nelle
cose, visto i lunghi anni di
lavoro insieme, che veda bene
questa dottoressa sempre di-
sponibile e sorridente, ma l’at-
tuale primario aggiunge an-
che che “la scelta va fatta
nella consapevolezza dei cam-
biamenti. Non sono tante le
persone con le competenze
necessarie per gestire un re-
parto così, ma ci sono e, a mio
modo di vedere, vanno cerca-
te all’interno della nostra pro-
vincia. Per me Margherita
Gavioli è in grado di fare quello
che richiede l’ambiente, ma
la scelta va fatta a 360°, con
la visione da qui ai prossimi
quattro anni. Il direttore ge-
nerale Mariella Martini re-
sta in carica fino al 2016, è
bene abbia un progetto com-
plessivo. Adesso – precisa

Natalini – vado in pensione
io, a breve seguirà il capo
dipartimento Melotti in ser-
vizio a Baggiovara, poi sarà
la volta di Gibertini
(Sassuolo), tra tre o quattro
anni di Tamborrino
(Mirandola) e tra sei-sette di
Colucci (Vignola). Anche
parecchi anestesisti sono sul-
la via della pensione, come
dicevo la nomina del prima-
rio della Chirurgia di Carpi
non deve prescindere da que-
sto scenario. Inoltre occorre
pensare a chi fa cosa, non può
essere che in ogni ospedale si
facciano tutti gli interventi
chirurgici, non è più così. Il
rinnovamento deve tenere
conto anche di questo aspet-
to. Penso che vadano messe
persone di 50 anni, con da-
vanti 15 anni di attività, in
modo tale che possano pro-
grammare. Nel mio reparto si
potrebbero concentrare gli
interventi alla mammella e
all’intestino, Maria Grazia
Lazzaretti per i primi e la
Gavioli per i secondi sono
una garanzia”. Oltre a Mar-
gherita, in lizza per il
primariato c’è Michele
Varoli, attualmente a
Baggiovara, considerato un
buon chirurgo. Difficile il ri-
torno dell’ottimo Stefano
Bonilauri che, dopo un bre-
ve passaggio a Carpi, è stato
chiamato a Reggio Emilia. E
là intende rimanere, anche
perché qui le prospettive, al-
lora, non erano delle migliori
e, oggi, difficilmente posso-
no competere con Reggio.

Prospettive
non chiacchiere
Anche questo è un aspetto da
non sottovalutare: se si vo-
gliono tenere i migliori, oc-
corre dare loro prospettive. E
adesso, ad esempio, bisogna

farlo con Michele
Giovannini, direttore del-
l’Unità operativa di
Pneumologia al Santa Maria
Bianca. Si vocifera che il
Policlinico sia interessato al
suo giovane broncoscopista
Alessandro Andreani, ma
l’Ausl non può lasciarlo an-
dare. Innanzitutto non ha senso
che due aziende sanitarie del-
la stessa provincia si faccia-
no la guerra quando, invece,
dovrebbero collaborare, me-
glio fare rete, meglio ancora
unificarsi e ottimizzare risor-
se umane e finanziarie.
Andreani, formato da
Giovannini, dunque dal-
l’Azienda Usl di Modena, è
costato perciò deve rimane-
re. Ma gli devono venire of-
ferte prospettive, altrimenti è
più che logico che uno guardi
altrove. Se poi sono gli altri a
chiamarlo, il gioco è presto
fatto. Ma anche Giovannini
merita qualcosa di più. L’ec-
cellenza del suo lavoro è nota.
Sono 400 le broncoscopie fatte
nei primi otto mesi dell’an-
no, è plausibile che a fine
2013 arrivino a quota 600,
ma un medico come lui ha il
diritto – e il dovere – di occu-
parsi anche di tutti quei casi
complessi che richiedono una
Rianimazione che, a
Mirandola, manca. Allora tro-
vargli qualche posto letto an-
che a Carpi è doveroso, per
riconoscere le sue capacità
ma soprattutto per i malati.
In questo momento in cui i
cambiamenti non mancano,
anche questo dovrebbe esse-
re preso in considerazione.
Mirandola manterrebbe la sua
eccellenza, Carpi si arricchi-
rebbe ulteriormente e l’Area
Nord diventerebbe il riferi-
mento provinciale della
pneumologia. A meno che non
pesti i piedi a qualcuno del
Policlinico, ma di queste vec-
chie logiche ci siamo proprio
stufati. E le elezioni nella pros-
sima primavera sono un’ar-
ma a doppio taglio per quei
politici che, la sanità, vorreb-
bero gestirla ancora con cri-
teri che poco o nulla hanno a
che vedere con la meritocrazia.

A Stefano Cappelli, oltre alla Cardiologia di Carpi, è stato affidato
anche il reparto di Mirandola. Per uno che raddoppia, uno lascia.
E’ il chirurgo Gianni  Natalini, è si apre la questione del primariato

Grandi manovre

“Quella di mettere Stefano Cappelli a dirigere anche la
Cardiologia di Mirandola è stata una scelta giustissima –
commenta Nicoletta Vecchi Arbizzi, presidente de La
nostra Mirandola, l’associazione che in una decina d’anni
ha donato circa due milioni di euro al Santa Maria Bianca
-. Cappelli lo conosciamo bene ed è una risorsa. Il suo
ritorno ci dà un po’ di serenità perché, lo devo ammettere,
non sono poche le preoccupazioni per il nostro ospedale. In
vista ci potrebbero essere cambiamenti e noi speriamo solo
che non depauperino la nostra sanità. Abbiamo buoni
quando non ottimi medici, attrezzature all’avanguardia, di
cui molte donate dalla nostra associazione, meritiamo un
ospedale all’altezza di queste realtà”.

B

Stefano Cappelli

Gianni Natalini

Margherita Gavioli

Michele Giovannini
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Il nuovo prefetto al Municipio

Il prefetto Michele Di Bari, da poche settimane a Modena, il 2
settembre si è incontrato in Municipio con i rappresentanti dei
Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine e delle forze dell’or-
dine. L’incontro, un primo momento di conoscenza e di recipro-
co scambio di informazioni, ha preso in considerazione in
particolar modo le problematiche che Campogalliano, Carpi,
Novi e Soliera si trovano a vivere in questo momento riguardo
ai temi della sicurezza.
Il dottor Di Bari, dopo avere ascoltato quanto sull’argomento gli
hanno tratteggiato i sindaci, ha dato la propria disponibilità a
garantire la massima collaborazione nel rapporto tra Prefettura
ed enti locali, dicendosi anche disposto ad aumentare i servizi
straordinari di controllo del territorio, viste le particolari situa-
zioni che in presenza dell’attuale congiuntura economica e in
piena fase post-sisma questo sta vivendo. Da parte dei rappre-
sentanti degli enti locali è stato apprezzato questo impegno della
Prefettura che va nella direzione auspicata da tempo dalle
istituzioni comunali: una maggior presenza delle forze dell’or-
dine e una sempre più fattiva collaborazione con i poteri centrali
sui temi della sicurezza e dell’ordine pubblico.

razie al 5 per mille alle
313 associazioni pre-
senti in provincia sono

arrivati quasi due milioni e
mezzo di euro. Le donazioni
sono quelle del 2011 e sono
relative ai redditi dichiarati
per il 2010.
Prima in questa classifica della
generosità è ancora una volta
l’Angela Serra di Modena
presieduta dall’oncologo
Massimo Federico; al secon-
do posto c’è l’Avis provin-
ciale presieduta dal medico
Maurizio Pirazzoli; al terzo
posto, prima tra quelle non
insediate nel capoluogo,
l’Amo presieduta dall’on-
cologo Fabrizio Artioli.
“Il denaro arriva due anni dopo
infatti - spiega il tesoriere
dell’Associazione Malati
Oncologici Brenno Carne-
vali – adesso riceviamo quel-
lo del 2010 della dichiarazio-
ne dei redditi del 2011. La

somma ammonta a 121.971,60
euro, in linea con gli anni
precedenti”.
In effetti, a parte i ricchi 2009
e 2010 quando sono stati su-
perati i 150 mila euro, la cifra
più o meno è quella.
Nel 2008, con riferimento al
2005 e dichiarazione del 2006,
la cifra era di 124.684,18; nel
2009 (riferimento reddito 2006

e dichiarazione 2007) sono
arrivate alle casse dell’asso-
ciazione 158.743,67; nel 2010
(per il 2007 dichiarato nel
2008) 157.464,90 euro; nel
2011 (reddito del 2008 di-
chiarato nel 2009) 144.098,17;
nel 2012 122.911,65 euro.
“In questi ultimi anni le som-
me donate con il 5 per mille
sono un po’ calate – spiega

Brenno Carnevali – perché è
diminuito il reddito, non per-
ché è sceso il numero dei do-
natori e questo nonostante,
sul nostro territorio, siano nate
altre associazioni di
volontariato socio-sanitario”.
“A tutti coloro che dimostra-
no di apprezzare il nostro
impegno e le nostre scelte –
osserva Lea Gasparini,
vicetesoriere e vicepresidente
di Amo – va la nostra gratitu-
dine e il nostro ringraziamen-
to per la fiducia che conti-
nuano ad accordarci. Faremo
tutto il possibile per non de-
luderli e per continuare a mi-
gliorarci soprattutto adesso che
la sanità pubblica soffre per
carenza di risorse”. Senza il
volontariato la situazione sa-
rebbe molto, ma molto diver-
sa. E certamente non in me-
glio.

Annalisa Bonaretti

G

L’Amo è la terza associazione in provincia ad essere stata scelta per il 5 per mille

Impegno apprezzato

Lapam Confartigianato ha
recentemente organizzato un
incontro per illustrare il ban-
do regionale per la partecipa-
zione alle fiere internazionali
che prevede contributi a fon-
do perduto per le aziende che,
nel corso dell’anno 2104,
parteciperanno a manifesta-
zioni fieristiche internazionali.
Possono partecipare all’ini-
ziativa sia le imprese in for-
ma singola, che in forma ag-
gregata (con un minimo di tre
aziende sotto forma di
Ati).Nello specifico il bando
richiede la partecipazione a
tre fiere in corso d’anno, tra
cui una alla quale non si è
partecipato negli ultimi tre
anni.Il bando sarà aperto dal

10 settembre tramite click-
day e saranno gestite
prioritariamente dalla Regio-
ne le domande presentate dalle
Ati.Lapam ha deciso di orga-
nizzare questo incontro al fine
di presentare in modo più ar-
ticolato i contenuti del bando
e di verificare l’interesse del-
le aziende del settore moda a
partecipare.”Buona e molto
interessata la partecipazione
all’incontro – racconta Car-
lo Alberto Medici, respon-
sabile sindacale di Lapam -.
Notevole l’interesse sul tema
perché le fiere sono e restano
un veicolo importante di pro-
mozione, ma ci sono alcune
perplessità sul bando. Una
fiera sulle tre indicate deve

essere nuova e questo aspet-
to, per le piccole aziende, ri-
sulta problematico. Altra
criticità – sottolinea Medici –
la spesa complessiva che non
può essere inferiore a 40 mila
euro. Il nostro impegno è sta-
to parzialmente ascoltato nella
strutturazione del bando: sia-
mo riusciti a far scendere la
cifra da 50 a 40 mila euro ed
è stata accettata qualche altra
modifica da noi proposta. Ma
per venire incontro ancora di
più e meglio alle piccole im-
prese del settore, serve anco-
ra qualche piccolo aggiusta-
mento”. Arriverà, perché il
settore resta importante e per-
ché la politica non può per-
mettersi di ignorare le picco-

Bando regionale per la partecipazione a fiere internazionali
Apprezzato l’incontro organizzato da Lapam per le imprese della moda

le e medie imprese, sono an-
cora loro la linfa dell’econo-
mia italiana.

A.B.

Carlo Alberto Medici

Giovanni Arletti relatore al Meeting di Rimini
Emergenza uomo
Il 20 agosto mi è stato chiesto di partecipare al Meeting  di
Comunione e Liberazione a Rimini, il titolo del mio intervento
era, Investire in Italia: ordinaria follia o sana ragionevolezza?
E’ stata  la prima volta che ho visitato il Meeting, da anni
desideravo andarci ma ne è sempre mancata l’occasione. Sono
rimasto sorpreso dalle dimensioni, dai volontari che vi lavorano,
pensate mi hanno detto che si pagano loro l’albergo.
Girando fra i padiglioni della fiera e seguendo alcuni dei nume-
rosi dibattiti che si alternavano peraltro molto partecipati riguar-
danti temi di scienza, società, economia, fede, politica, arte, ho
avuto l’impressione che le persone fossero molto interessate di
conoscere, di sapere anche su temi molto impegnativi.
Approfondire gli argomenti è fare cultura, questo permette alle
persone di confrontarsi e ragionare senza più necessariamente
essere schierati da una parte o dall’altra.
Il tiolo del Meeting era Emergenza  uomo, interessante per tutti
noi.
Ho visto giovani di servizio straordinari, in tutti i settori, molti
di loro non avranno neanche assistito agli incontri, ma erano lì
animati dallo spirito di servizio.
Ho visto persone che cercavano l’amicizia che profumava di
unità, persone divise dalla politica unite dall’amicizia nel Me-
eting.
Ho visto il desiderio di ricollocare la persona al centro del
processo.
Oggi questo può essere il motore di una nuova fase segnato dalla
cultura dell’incontro tra persone con culture diverse che posso-
no collaborare per il desiderio di costruire il bene comune in un
momento difficile della nostra società.
Ho avuto una conferma che i movimenti sono una ricchezza
straordinaria per Chiesa.

Giovanni Arletti

Script Art
Laboratorio Artistico-
Espressivo sul tema
del cambiamento

Suggestioni oniriche, visualizzazioni,
ascolto di se stessi, il tutto riportato
nella sperimentazione artistica.
Questo vuole essere Scrip Art, un
corso dedicato al tema del cambiamento come ricerca del ben-
essere interiore.
Due ore sospese, una sorta di dream time, in cui si cercherà
d’intraprendere un percorso personale di ricerca attraverso la
scoperta della propria creatività.
L’espressione artistico espressiva guidata da Teresa Cardarelli
e l’espressione scritta guidata da Ivana Sica, saranno gli stru-
menti per giungere a un approdo personale e a un manufatto
finale.
Una sorta di percorso di crescita questo Script Art in cui
nell’elaborazione delle proprie sensazioni si scoprono i propri
desideri, un primo passo per cercare di raggiungerli…

Teresa Cardarelli propo-
ne oltre a ScriptArt an-
che i corsi: rilassare il
corpo e la mente; punto,
linea, superficie nelle arti
e nella vita, i quattro ele-
menti; strategie profes-
sionali creative in tem-

Le dimissioni, inaspettate, di Demos Malavasi da CaRe

La lezione del presidente
Riesce ancora a sorprendere
Demos Malavasi che il 3 set-
tembre ha indirizzato una let-
tera al consiglio di ammini-
strazione di CaRe, la società
mista pubblico privato parte-
cipata da Aimag, Garc e
Unieco, salita alla ribalta del-
la cronaca per l’incendio che
si è sviluppato a Fossoli nel-
l’impianto di CaRe.
Scrive, Malavasi che “si cer-
ca di strumentalizzare sulla
mia contemporanea presidenza
della società e del consiglio
provinciale anche se non c’è
incompatibilità”. La decisio-
ne è stata presa dall’ex sinda-
co di Carpi “per evitare che
questa strumentalizzazione ar-
rechi danno all’azienda in que-
sto delicato momento”.
Malavasi invece porterà a ter-

mine il mandato di presidente
del consiglio provinciale e di
consigliere “per rispetto de-
gli elettori che mi hanno dato
la loro fiducia con il voto”.
Nella lettera prosegue indi-
cando le positività di CaRe
definita “un fiore all’occhiel-
lo che ha sempre rispettato le
autorizzazioni, le norme di
tutela ambientale e di sicu-
rezza dell’impianto e dei la-
voratori.
CaRe ha fatto del trattamento
dei rifiuti non pericolosi una
missione sociale nella tutela
dell’ambiente e un’opportu-
nità imprenditoriale che ha
creato posti di lavoro pur in
una situazione di grave crisi”.
Poi i ringraziamenti di rito, su
tutti quelli “alle lavoratrici e
ai lavoratori della società per-

ché, grazie al loro impegno e
alla loro partecipazione - ma-
nifestato da ultimo durante le
difficili fasi dell’incendio -,
hanno dato un contributo de-
terminante al raggiungimento
di importanti risultati”.
In Italia tanti minacciano le
dimissioni, nessuno le dà. Ave-
re qualcuno che, senza troppi
proclami, le mette addirittura
per iscritto, è una rarità.
Che ci siano state
strumentalizzazioni è fuor di
dubbio, che la gente sia stan-
ca di vedere i politici (soprat-
tutto i silurati) ricoprire vari
ruoli, spesso nelle
municipalizzate, è evidente
anche a un cieco.
A Demos Malavasi si posso-
no muovere svariati rimpro-
veri ma non di non avere fiu-

to. Deve aver capito che è
finita una stagione e che ci
stiamo affacciando a un cam-
biamento epocale. Esce con
stile quando potrebbe tran-
quillamente rimanere: una le-
zione per tanti politici, di si-
nistra e di destra, locali e na-
zionali. Una lezione per il suo
partito certo, ma anche per
un’opposizione vecchia come
la sinistra che cerca di contra-
stare. Uno scatto d’orgoglio,
quello di Demos Malavasi, o
forse solo di buon senso, in
questi tempi raro più dell’in-
telligenza. Comunque la si
pensi, chapeau. Sperare che
altri imparino dal suo gesto è
un eccesso di ottimismo, ma
sarebbe bello accadesse.

Annalisa Bonaretti

Lea Gasparini
e Brenno Carnevali
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Entra nel vivo Giostra Balsamica
Premiazione sabato 12 ottobre

La Giostra Balsamica, ovvero il torneo dei quartieri e delle ville
del carpigiano, continua il suo percorso; dopo le iniziative
promozionali di primavera, la raccolta degli aceti (98 campioni),
le analisi chimico-fisiche alla Consorteria Abtm di Spilamberto
e una prima selezione a cura dei Maestri assaggiatori, ora si entra
nel vivo della gara tra i produttori di Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Modena. Dal 2 al 17 settembre, nella Sala Brusati della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, si svolgeranno quattro
serate di selezione degli aceti per determinare i 12 finalisti ed il
vincitore dell’edizione 2013 della Giostra. Gli appuntamenti
serali (dalle ore 20.30) sono previsti per lunedì 2, mercoledì 4,
lunedì 9 e mercoledì 11 settembre. Sabato 12 ottobre il vincitore
sarà premiato nell’ambito delle iniziative promosse in occasio-
ne della Cottura del Mosto in piazza. Alla fine degli assaggi di
selezione - sabato 14 settembre dalle ore 16 alle 19 -  sarà offerta
al pubblico una specifica degustazione dei campioni finalisti,
condotta dai Maestri assaggiatori; occorre però prenotarsi.
Dal 2 al 17 settembre sarà infine esposta nella Sala Brusati una
mostra fotografica a tema balsamico di Mauro Vincenzi.

Annalisa Bonaretti

on è una battuta ma la
semplice verità: gli
agricoltori non van-

no mai in vacanza. E la di-
mostrazione la offre la Can-
tina di Carpi e Sorbara che
proprio nella settimana di
ferragosto ha concluso un
importante accordo con un
significativo gruppo di soci
della Cantina Bazzano, in
provincia di Bologna, che
conferiranno le loro uve ne-
gli stabilimenti della nostra
più grande Cantina.
“Non è una fusione – preci-
sa Erennio Reggiani,
enologo e dinamico diretto-
re della Cantina di Carpi e
Sorbara che in pochi anni ha
messo a segno grandi risul-
tati -, non è nemmeno una
incorporazione; sono i soci
della Cantina a diventare
nostri soci. Vista la situa-
zione – commenta Reggiani
– è stata la scelta migliore.
La nostra iniziativa è tesa

alla valorizzazione del ter-
ritorio e della denominazio-
ne. Noi siamo soddisfatti per
due buone ragioni: la nostra
Cantina amplia la gamma
delle offerte con il Pignoletto
dei Colli Bolognesi”.
A questa bella novità si ag-
giunge il progetto di Sorbara
dove è previsto per il 2014
l’inizio dell’attività di

imbottigliamento del nuo-
vo stabilimento realizzato in
partnership con un grande
imbottigliatore e distributo-
re spagnolo.
“Stiamo portando avanti nuo-
vi modelli organizzativi –
spiega Reggiani – a tutela
dei soci e della struttura
cooperativistica. In questo
momento abbiamo un van-

taggio competitivo, il no-
stro è un settore di mercato
in controtendenza rispetto a
tanti altri e non possiamo
lamentarci. Le prospettive a
medio termine sono piutto-
sto buone: a breve arrive-
ranno novità legislative im-
portanti a tutela delle deno-
minazioni e del territorio.
Proprio con questa vendem-
mia vengono recepite nuo-
ve normative comunitarie
che favoriscono il controllo
del prodotto e della denomi-
nazione. In sintesi, il con-
trollo della filiera è seguito
passo dopo passo. I risulta-
ti, con questi cambiamenti,
ci sono favorevoli perché
noi siamo, da tempo, rispet-
tosi di quelle che, solo ora,
sono diventate norme codi-
ficate ma che, praticamente
da sempre, sono comporta-
menti di buon senso a cui ci
atteniamo. Sono fiducioso
– conclude Erennio Reggiani,
ci aspetta un periodo favo-
revole”.

La Cantina di Carpi e Sorbara festeggia i 110 anni con una nuova “acquisizione”:
un importante gruppo di soci della Cantina Bazzano, produttori di un ottimo Pignoletto
che arricchisce l’offerta di vini della cooperativa guidata da Erennio Reggiani

La natura del fare

Era il 1928 quando 15 viticoltori si recarono dal notaio con
l’intenzione di costruire una cooperativa per la lavorazione in
comune di uve adatte alla produzione di vini. Nasce così la
Cantina Sociale Bazzano.
L’entusiasmo dei primi anni è contagioso: aumenta il numero
dei soci e, di conseguenza, il volume di uve trattato. Negli
anni ‘30 il flagello delle filossera non risparmia i Colli
Bolognesi e la conseguenza è un drastico e incessante calo
della produzione. La struttura risulta sovradimensionata; il
momento politico è critico così i soci decidono di sospendere
la produzione in attesa di tempi migliori. Riprende nel 1951
e l’escalation dei ritmi è ottima tanto che, nel 1960, vengono
raddoppiati gli edifici per il conferimento dell’uva e la
produzione di vino. Nel 1972 si arriva a una capacità lavora-
tiva di 85 mila ettolitri.
Negli anni ‘80 vengono ammodernati gli impianti e inizia la
produzione di vini di qualità. Nascono nuove strutture nelle
quali viene ospitata una moderna catena di imbottigliamento
a ciclo completo da cinquemila bottiglie/ora con annesso
punto vendita al dettaglio, una serie di autoclavi per la
rifermentazione dei vini e un’area di stoccaggio a temperatu-
ra controllata.
A fine anni ‘80 ha luogo la fusione con la Cantina di Castelfranco.
La produzione è sempre più curata, nascono varie linee Doc
e Igt.

N

Cantina di Bazzano

“Le uve si presentano in perfetta
integrità aromatica e il rapporto
aciditaà-zuccheri è esemplare gra-
zie alle temperature equilibrate
ed alle escursioni termiche che
hanno sempre riportato il fresco
durante la notte: ottima premes-
sa per una vendemmia 2013 di
grande qualità grazie  alle tem-
perature soprattutto notturne degli
ultimi due mesi, che hanno fa-
vorito l’evoluzione degli aromi
– sottolinea Sandro Cavicchioli,
presidente della sezione Emilia
di Assoenologi,  organizzazione
nazionale di categoria dei tecni-
ci del settore vitivinicolo –. Le piogge ed i temporali  delle
scorse settimane, tuttavia, hanno creato qualche problema
soprattutto in alcune zone particolarmente esposte (vedi
Gargallo, ndr). Se le precipitazioni  dovessero perdurare –
conclude Cavicchioli - è possibile che la produzione oggi
stimata per una maggiore quantità dell’anno passato del 5%
in Emilia e 8% in Italia circa, possa essere di quantità minore,
soprattutto in alcune zone dell’Emilia particolarmente colpite
dal maltempo”.
La vendemmia è iniziata a fine agosto per i bianchi precoci e
basi spumante, 5-10 settembre per Trebbiani, Pignoletti,
Albane, Malvasie, Ortugo e Ancellotte; è prevista dal 20
settembre per i Lambruschi Marani e Salamino,Sangiovese,
dal 10 ottobre per il Lambrusco di Sorbara e dal 20 ottobre i
Lambruschi Grasparossa e quelli ottenuti da uva Croatina.

Vendemmia di qualità
Le previsioni di Assoenologi Emilia

Via delle Magliaie 4/1
CARPI

Tel. e Fax
059.693136

email:
info@lincontroristorante.it

Visita il nostro sito
www.lincontroristorante.it

“I Venerdì con Gusto all’Incontro”
6  Settembre  2013

La Zucca in tavola
 

Vellutata di zucca con praline di cotechino
Tortelli di zucca al burro e salvia con mandorle tostate

Strudel di zucca e faraona con salsa al tartufo nero
Creme brulè di zucca con gelato all’amaretto

Acqua
 

Costo 35.00 euro a persona
Vino escluso

 
Solo su prenotazione * Tel 059 693136

Cantina di Carpi e Sorbara
La Cantina di Carpi ha 110 anni, infatti apre i cancelli il 28
settembre 1903. Da allora a oggi l’impegno costante è stato
quello di sviluppare al meglio l’attività, mossi dall’amore per
quel “vino animato e un po’ folle che è il Lambrusco”. Vino
che riflette la personalità della gente della nostra terra.
La Cantina ha superato due guerre mondiali, si è ingrandita e
negli anni ‘90 ha
avuto una forte
accelerazione
grazie a investi-
menti importan-
ti e progetti chiari
che ne hanno
consolidato l’at-
tività e che han-
no aperto la stra-
da al futuro.
Con il nuovo mil-
lennio ha inizia-
to il progetto lun-
gimirante di
cambio di sede
che rientrava in
un’ottica com-
plessiva di
ammodernamento
e potenziamento.
La costruzione
della nuova struttura è iniziata nel settembre 2002 ed è stata
inaugurata il 25 agosto 2003, 100 anni esatti dall’inizio.
La struttura è stata dotata di quelle caratteristiche innovative
in linea con il mercato e le nuove norme. Massima cura è stata
rivolta agli aspetti igienico-sanitari, la sicurezza sul lavoro e
l’impatto ambientale.
La nuova struttura permette di lavorare dai 130 mila ai 150
mila quintali di uva e di immagazzinare il prodotto ottenuto
in serbatoi di acciaio inox  costruiti con le più moderne
tecnologie.
Oggi, dopo le recenti acquisizioni, la Cantina conta di vari
punti vendita: allo stabilimento di Carpi si aggiungono quello
di Concordia, Rio Saliceto, Poggio Rusco e Sorbara. A queste
realtà produttive vanno aggiunti i soci della Cantina Bazzano.

Erennio Reggiani

Il presidente Fausto Emilio Rossi

Sandro Cavicchioli
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iovedì 29 agosto si sono
celebrate le esequie di
don Lino Galavotti.
Una folla immensa ma

composta ha riempito la chie-
sa di san Giuseppe e tutto il
piazzale antistante, accom-
pagnando nella preghiera il
Vescovo e i sacerdoti della
Diocesi. Presenti non solo i
parrocchiani – tra essi tantis-
simi giovani – che lo aveva-
no vegliato sin da quando la
salma era stata portata in chie-
sa, mercoledì mattina, e per
tutta la notte, ma tanti fedeli,
esponenti del mondo politi-
co e sociale, giornalisti. A
presiedere il rito, monsignor
Francesco Cavina, accanto
a lui il vescovo emerito Elio
Tinti, mentre monsignor
Douglas Regattieri aveva
presieduto la Veglia di pre-
ghiera nella serata di merco-
ledì. Un messaggio di cordo-
glio e vicinanza è giunto an-
che da monsignor Bassano
Staffieri.
Forte l’omelia del Vescovo,
nel chiedere che non vada
perduta la “preziosa eredità
spirituale e sacerdotale” di
don Lino. Durante l’offertorio
la comunità parrocchiale ha
portato all’altare alcuni sim-
boli del suo ministero
presbiterale: un paio di san-
dali, a rappresentare il cam-
mino percorso, il grembiule
utilizzato tante volte dal sa-
cerdote per la lavanda dei
piedi, segno di amore e ser-
vizio agli altri, il sale e la
lanterna per vivere l’invito a
essere sale della terra e luce
del mondo.
Una celebrazione sobria, così
come don Lino aveva richie-
sto, animata dal coro parroc-
chiale e dai ragazzi delle as-
sociazioni cattoliche. Al ter-
mine, il vicario don Carlo
Malavasi ha preso la parola
per il doveroso ringraziamen-
to ai famigliari, “per una vi-
cinanza speciale” a don Lino,
“sempre”; ai medici dell’ospe-
dale e ai medici amici per la
loro “particolare premura e

presenza”, ai parrocchiani con
i quali ha passato anni “im-
pegnativi ma felici”. “Ripe-
teva la sua adesione alla vo-
lontà di Dio – ha detto don
Carlo –. Dopo momenti di
combattimento, gli ultimi at-
timi, con la recita dell’Ave
Maria, sono stati di una par-
ticolare pace e tranquillità.
Non si poteva non pensare
che don Lino vedesse già il
Signore”.
Molti fedeli hanno accom-
pagnato la salma fino al ci-
mitero di Santa Croce, dove
don Lino è stato tumulato
vicino ai suoi genitori. An-
che qui i giovani hanno ani-
mato il rito con i canti e ve-
nerdì pomeriggio un gruppo
di persone della parrocchia e
di famigliari si è ritrovato a
Santa Croce per proseguire
la preghiera.
La perdita di don Lino
Galavotti ha profondamente
segnato tutta la comunità par-
rocchiale, che si è subito stretta
intorno al suo parroco ed è
stata in questo sostenuta dal-
la vicinanza paterna di
monsignor Cavina. Oltre ad
aver condiviso da vicino la
malattia, ad aver pregato per
lui negli ultimi giorni con un
pellegrinaggio mariano, il
Vescovo ha visitato la par-
rocchia mercoledì sera e, dopo
il rosario, ha presieduto la
messa. “Ha pregato con noi –
raccontano i parrocchiani di
San Giuseppe – e nell’ome-
lia si è fatto vicino, senza
nascondere il suo dolore e la
sua commozione. Ci ha detto
che anche lui come noi è ‘ri-
masto orfano’ e ci ha fatto
sentire tutta la sua cura pa-
storale”. Sabato monsignor
Cavina è tornato in parroc-
chia per celebrare la messa
prefestiva e per incontrare
don Xavier – che insieme a
don Adamo era coadiuvante
di don Lino nelle attività li-
turgiche e pastorali – e i dia-
coni.

B.B.

Caro don Lino, poiché sei stato un sacerdote obbedien-
te e hai voluto bene al Vescovo, ora che sei stato
chiamato a vivere per sempre presso Dio, io ti chiedo
l’ultima obbedienza: ti ordino di essere una spina nel
fianco di Cristo, di non darGli tregua fino a quando
non concederà a questa Chiesa, che tu hai amato e
servito, numerose vocazioni sacerdotali e a tutti noi la
consolazione dello Spirito e la pace del cuore.

+ Francesco Cavina, vescovo

Il testamento di don Lino

Carpi, 4 aprile 2007
Nel nome del Padre,
del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
Gesù, Maria, vi amo, salvate le anime.

In questo Mercoledì Santo, prima di rinnovare le mie
promesse sacerdotali nella Santa Messa Crismale, chie-
do umilmente perdono a Dio, ai miei Vescovi, ai Confratelli
e a tutta la Comunità cristiana per le innumerevoli
mancanze di carità, di attenzione, d’amore, di verità, di
donazione pastorale che ho vissuto. Il Signore miseri-
cordioso che è in grado di sentire giusta compassione
per ognuno di noi, mi accolga nella sua tenerezza di
Padre.
Ringrazio la Santa Trinità per il dono inestimabile di un
papà e di una mamma, poveri, ma ricchissimi di fede, che
hanno educato me e i miei fratelli ad amare Dio, la
dolcissima Vergine Maria, la Chiesa e a servirla con
generosità di cuore. ringrazio Dio anche per il dono dei
miei fratelli che mi sono sempre stati  accanto con
delicata attenzione.
Ho amato la Chiesa, i miei Vescovi e i confratelli con
tutto me stesso, anche se con gli immensi limiti del mio
carattere, limiti contro i quali ho lottato per tutta la vita
senza grande successo. Questo però mi ha permesso di
comprendere che Discepolo è colui che, invece di guar-
dare a se stesso che ha rinnegato o ha tradito, guarda al
Signore che lo ama. Questo amore misericordioso che si
è manifestato in Gesù per ognuno di noi è stata sempre
la mia pace.
Ho avuto il grande dono di essere chiamato dal Signore
a vivere nell’Istituto Secolare dei Missionari della Regalità
di Nostro Signore Gesù Cristo.
Chiedo perdono alle Comunità parrocchiali nelle quali
ho vissuto il mio sacerdozio per non aver saputo essere
tra di loro in modo più generoso. In particolare voglio
chiedere perdono e nello stesso tempo devo ringraziare
i fratelli della Comunità parrocchiale di San Giuseppe
Artigiano: a loro ho donato la parte più grande della mia
vita di prete. La ridonerei con gioia: l’amore non è solo
servizio ma, prima di tutto, dono di sé all’altro. pregherò
sempre per loro e chiedo loro di pregare per me il
Signore. Con loro sono stato un prete felice.
Quello che possiedo l’ho ricevuto in eredità dai miei
genitori che hanno vissuto con me a San Giuseppe fino
alla loro morte. Se il mio Vescovo lo crede giusto lascerei
alla Parrocchia di San Giuseppe quello che rimane dopo
la conclusione dei miei giorni.
Affido alla Madonna dell’Aiuto, madre della Chiesa, che
ho imparato ad amare fin dalla mia prima infanzia, che
mi ha accolto nella chiesa lo stesso giorno della mia
nascita, la mia anima e spero mi sarà accanto davanti al
Padre nel nostro incontro definitivo.
A tutti ancora chiedo perdono e una preghiera.

Don Lino Galavotti, Sacerdote

Eredità
preziosa
Eredità
preziosa

Vita della Chiesa

G

Le esequie di don Lino Galavotti
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Nell’omelia l’invito a fondare ogni speranza
in Cristo e a vivere come don Lino guardando alle beatitudini.

Perseverare nella preghiera per le vocazioni sacerdotali

Presso Dio tutto volge al bene
+ Francesco Cavina,

vescovo

ncora una volta l’An-
gelo della morte è ve-
nuto a visitare il pre-

sbiterio della nostra Dioce-
si per toglierci don Lino. Si
tratta, come mi ha scritto un
giovane sacerdote, di un
“momento penoso per la no-
stra Chiesa e per Lei Eccel-
lenza”.
Questo nuovo lutto è come
un fuoco che brucia la no-
stra carne e provoca non solo
un dolore lancinante, ma su-
scita anche tante domande.
“Perché il Signore non ha
ascoltato le tantissime pre-
ghiere che Gli sono state
rivolte per la guarigione di
don Lino?”; “Perché il Si-
gnore sembra toglierci tut-
to?”; “Che futuro è riserva-
to a questa Chiesa locale?”.
Nelle beatitudini che abbia-
mo appena ascoltato, Gesù
ci trasmette uno stupendo
messaggio su Dio e sul suo
rapporto con gli uomini. E
in questo messaggio, nel
quale don Lino ha creduto e
per il quale ha speso la sua
vita,  è possibile trovare luce,
speranza e forza per supera-
re questo ulteriore momen-
to di prova.
Innanzitutto il Signore ci dice
che noi apparteniamo a Lui
e che Egli ha cura di noi ed
è per noi. Proprio perché è
per noi egli ci consolerà e
toglierà ogni lacrima dai

nostri occhi. La condizione
attuale – la valle di lacrime
con tutte le sue sofferenze,
gli insuccessi, con il suo
declino e tramonto –, non è
definitiva. Il tempo dell’oscu-
rità che ora viviamo e che ci
opprime, il tempo dell’as-
senza e del nascondimento
di Dio, il tempo della fede
oscura senza visione termi-
nerà. Dio ci renderà parteci-
pi della sua grandezza e bel-
lezza, della sua pienezza e
felicità. Allora tutto andrà
bene, perché potremo esse-
re presso di Lui, e presso di
lui tutto va bene.
Ora, con il Battesimo siamo
già introdotti nell’ambito di
potenza e di vita del Dio
trinitario, ma siamo ancora
figli di Dio in esilio. L’esi-
lio avrà fine, e noi saremo
per sempre nella casa del
Padre. E finalmente Dio ci
riconoscerà come suoi figli,
ci accoglierà nella sua fami-
glia e ci renderà partecipi
della comunione di vita che
egli ha con il Figlio suo e
con lo Spirito Santo.
Don Lino, sono sue parole,
pur con “gli immensi limiti
del mio carattere, limiti con-

tro i quali ho lottato per tutta
la vita senza grande succes-
so”, ha creduto a tutto que-
sto, lo ha annunciato e lo ha
testimoniato. Ne sono una
riprova luminosa il suo Te-
stamento e le parole che tante
volte mi ha ripetuto durante
la malattia: “Eccellenza, io
sono pronto!”.
Noi ora, e penso in primo
luogo a voi parrocchiani di
San Giuseppe ai quali don
Lino ha donato la parte più
grande della sua vita di vita,
non possiamo permettere che
la sua preziosa eredità spiri-
tuale e sacerdotale vada per-
duta. Essa va raccolta, ap-

profondita e vissuta nella
concretezza della vita ec-
clesiale per non tradire la
sua memoria. La sua eredità
spirituale e sacerdotale mi
sembra di poterla sintetiz-
zare con queste parole: è
stato un uomo innamorato
di Cristo; ha amato la Chie-
sa e la comunione; ha servi-
to con spirito evangelico l’uo-
mo, soprattutto i giovani e
gli ultimi; ha curato la litur-
gia e il canto liturgico; ha
manifestato un particolare
affetto nei confronti del Ve-
scovo. Ogni nostro incon-
tro, ogni nostra telefonata si
concludeva sempre con que-

ste parole: “Eccellenza, sap-
pia che io le voglio vera-
mente molto bene!”.
Caro don Lino, poiché sei
stato un sacerdote obbediente
e hai voluto bene al Vesco-
vo, ora che sei stato chiama-
to a vivere per sempre pres-
so Dio, io ti chiedo l’ultima
obbedienza: ti ordino di es-
sere una spina nel fianco di
Cristo, di non darGli tregua
fino a quando non concede-
rà a questa Chiesa, che tu
hai amato e servito, nume-
rose vocazioni sacerdotali e
a tutti noi la consolazione
dello Spirito e la pace del
cuore.

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
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Vita della Chiesa

Don Lino è nato l’8
dicembre 1940 e lo
stesso giorno è stato
battezzato a Santa
Croce di Carpi. Ordina-
to sacerdote nel 1966,
ha ricoperto l’incarico
di vicario parrocchiale
a San Giuseppe e di vice
rettore del Seminario.
Nel 1969 è divenuto
vicario parrocchiale in
Cattedrale, dove è
rimasto fino al 1977. In
quell’anno è stato
nominato parroco di San
Giuseppe Artigiano,
incarico che ha mante-
nuto fino alla morte.
Considerando le neces-
sità di formazione dei
diaconi permanenti e dei
candidati al diaconato
nel 2012 il Vescovo
monsignor Cavina lo
aveva nominato respon-
sabile di questo impor-
tante settore della vita
diocesana.

A

L’àncora
della speranza

Finché siamo in questo
mondo, se cerchiamo di
rivolgere in alto il nostro
cuore, non subiremo
danno per il fatto che il
nostro cammino è quag-
giù. Noi infatti camminia-
mo in basso finché siamo
nella nostra carne. Ma se
poniamo in alto la nostra
speranza è come se
avessimo bene assicurata
l’àncora. Comunque il
resistere alle correnti di
questo mondo, che
trascinano, non proviene
da capacità nostra ma in
virtù di Colui in cui
abbiamo fissato l’àncora,
la nostra speranza. Chi ci

ha portato a sperare non
c’ingannerà, ci darà la
sostanza di ciò che speria-
mo. Infatti - come dice
l’Apostolo - se ciò che si
spera è visto non è più
speranza. Quello che uno
vede, non c’è bisogno che

lo speri. Se invece noi
abbiamo speranza di
qualcosa che non vediamo,
allora non cessiamo di
attenderla con perseveran-
za.

Sant’Agostino,
Discorso sulla pazienza

I giovani
della parrocchia

Molto presenti i giovani di
San Giuseppe, nell’accom-
pagnare il loro parroco nel-
la malattia e dopo la sua
salita al cielo. Un bel video,
riproposto anche sul sito della
Diocesi, ha aiutato chi si
recava in visita alla salma a
comprendere, attraverso
immagini significative del-
la vita del sacerdote, la vo-
cazione presbiterale di don
Lino Galavotti; da apprez-
zare la scelta, da parte dei
parrocchiani, dei testi per la
veglia di preghiera, che han-
no intrecciato brani della
Scrittura con stralci delle nu-
merose lettere che il sacer-
dote inviava ai diversi grup-
pi parrocchiali. Sempre i

giovani hanno curato diversi
momenti della liturgia delle
esequie e il servizio d’ordine,
affinché tutto si svolgesse con
correttezza e sobriamente,
com’era desiderio di don Lino.
Sabato 31 agosto, accoglien-
do l’invito di don Jean Marie

Vianney, un folto gruppo di
parrocchiani ha partecipato
alla sagra di San Marino in-
sieme a don Xavier Kannatu,
esprimendo una affettuosa
vicinanza al giovane sacer-
dote in un momento così do-
loroso.
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Ilaria Vellani*

Conclusi i campi estivi, le attività dell’associazione iniziano a
rivolgersi al nuovo anno pastorale. Un anno impegnativo,
perché anno assembleare, in cui l’Azione cattolica è chiamata
a rinnovare tutte le responsabilità a tutti i livelli (parrocchiale,
diocesano, regionale e nazionale) e in cui – come la scelta
democratica dell’associazione suggerisce – sarà chiamata a
verificarsi e a comprendere in modo sempre più profondo il
proprio compito per la vita della Chiesa.
Accanto alla consueta assemblea di inizio anno ad ottobre,
dunque, si svolgerà anche l’assemblea elettiva a febbraio. La
scadenza triennale delle cariche e delle responsabilità non
rende l’anno che ci attende svuotato della consueta vita asso-
ciativa, anzi. È un processo che si intreccia nella continuità del
servizio e dell’impegno.
Per questo il primo appuntamento che ci vedrà impegnati è la
ormai tradizionale due-giorni formativa unitaria. Il 14 e 15
settembre a Bardolino (Vr) tutti gli educatori dell’Acr, gli
animatori dei giovanissimi, i responsabili dei giovani e degli
adulti sono invitati a partecipare a un momento in cui lavorare
e preparare i materiali, le iniziative per sostenere e animare la
formazione dei gruppi di tutte le parrocchie. La due giorni è
uno degli appuntamenti unitari, in cui cioè tutta l’associazione
si ritrova insieme per progettare e per condividere la medesima
passione per l’edificazione di una Chiesa bella, in cui scoprire
e riscoprire il senso di essere associazione.
In questa prospettiva la domenica mattina è pensata come
spazio di ascolto e confronto su un tema di particolare cura
ecclesiale. Quest’anno, visto anche il percorso assembleare
che fra pochi mesi inizierà, abbiamo pensato di dedicarlo in
particolar modo proprio al senso di essere una associazione a
servizio della missione della Chiesa. Qual è il senso, il valor
aggiunto di una forma come quella associativa? Quali ricchez-
ze può portare? Per aiutarci nella riflessione interverrà il
professor Ivo Lizzola, docente di Pedagogia generale a
Bergamo.
Confidiamo che la riflessione condotta insieme possa essere il
modo migliore per vivere l’anno che ci aspetta, per poter
accompagnare quanti si spendono nella nostra Diocesi a un
servizio sempre generoso, sempre gratuito e libero, sempre
consapevole e capace di costruire insieme un tessuto di relazio-
ni che portino, insieme, la responsabilità della missione.

*Presidente Azione cattolica Diocesi di Carpi

Due giorni di formazione per tutti i settori:
insieme, a servizio della missione della Chiesa

Libertà e appartenenza

Azione cattolica della Diocesi di Carpi
Due giorni di formazione

Per responsabili, membri d’équipe educatori Acr, adulti
impegnati in Acr, animatori GG, responsabili e membri
d’équipe G, adulti responsabili di gruppi COA e per tutti i
giovani e adulti interessati

14 e 15 settembre
Bardolino (VR)

Sabato 14 settembre (ACR e Giovani)
Ore 7.15: partenza dalla stazione delle corriere di Carpi
Ore 9: Lodi e, a seguire e inizio attività
Ore 13: pranzo al sacco
Ore 15: ripresa lavori
Ore 18.30: Messa e cena e serata insieme

Domenica 15 settembre (per tutti)
Ore 8: Lodi
Ore 9.30: “Libertà e appartenenza. Come prendersi cura
della Chiesa e del mondo di oggi”. Interviene Ivo Lizzola,
docente di pedagogia generale e sociale Università di Bergamo
Ore 11 lavori di gruppo e dibattito
Ore 13 pranzo
Ore 15: ripresa lavori
Ore 17: Santa Messa

Iscrizioni entro il 10 settembre, info e contatti su www.accarpi.it

Alfonso Garuti

al 4 all’11 agosto si è
svolto in Val di Sole,
ad Ossana, il tradizio-

nale soggiorno estivo del grup-
po Adultissimi di Azione cat-
tolica, organizzato come
campus interdisciplinare, che
in questa amena località tren-
tina si ritrova da alcuni anni
nella sede della casa parroc-
chiale del Decanato di Ossana.
La struttura, un antico e
prestigioso edificio
monumentale che domina l’in-
tero paese e la stessa vallata,
è stata trasformata in moder-
no hotel provvisto di ogni
comodità, che prende nome
da San Vigilio, titolare e pa-
trono della chiesa di questo
noto centro turistico solandro.
Il numeroso gruppo dei par-
tecipanti - singoli, in fami-
glia e coppie di sposi - non
era costituito soltanto da iscritti
di Ac, ma pure da simpatiz-
zanti ed aderenti, tutti amal-

gamati dal comune intento di
partecipazione; chi da passa-
te esperienze, chi da nuovi e
reciproci motivi di conoscen-
za, approfondimento ed os-
servazione su problemi e in-
teressi comuni.
Il denso programma verteva
su temi improntati alle scelte
dell’interesse quotidiano che
però riflettevano anche i di-
battiti politici e sociali  di
oggi – inerenti ad esempio
alle tensioni sul lavoro, al-
l’economia, al tema dell’ac-
coglienza, ai tanti malesseri
diffusi… non è mancato il
confronto con il magistero
della Chiesa, nel passato e
nel presente, con gli indirizzi
di comportamento insiti nel-
le magistrali sollecitazioni di
papa Francesco, con l’esem-
pio sempre attuale e denso di
spunti di Maria, presa ad in-
dice del contenuto principale
di riflessione meditativa “Be-
ata colei che ha creduto”.
Il soggiorno ed i programmi

sono stati sostenuti da pun-
tuale prassi organizzativa
condotta da Roberto Cigarini
e Guido Capiluppi, e appog-
giata dall’assistenza spirituale
di don Carlo Gasperi, sem-
pre attento e sollecito nel con-
durre i momenti di riflessio-
ne ad argomento mariano, con
il supporto delle immagini
d’arte esposte da Mariangela
Baschieri. Le celebrazioni
liturgiche si sono tenute nella
parrocchiale di Ossana, dove
Cristina Cigarini ha accom-
pagnato i partecipanti, attenti
e scrupolosi del risultato fi-
nale, nel canto liturgico.
Ma il soggiorno non è stato
soltanto impegno e parteci-
pazione collettiva. Lo svago
e il divertimento non sono
mancati a suggellare il piace-
vole svolgersi delle giornate,
in atmosfera cordiale e di
amicizia; dal completo e so-
stanziale trattamento alber-
ghiero, al clima temperato
della località montana che ha

permesso di dimenticare il
torrido caldo che gravava sulla
pianura, dalle passeggiate tra
boschi, fiori, sentieri, laghetti,
alle leccornie dolciarie nella
vicina Pellizzano, dai concerti
nelle chiese di Ossana e
Cusiano, alle serate cinema-
tografiche, fino a compren-
dere il piacevole spettacolo
di “cabaret” che alcuni parte-
cipanti hanno offerto nell’ul-
tima serata ricevendo sinceri
applausi. Da non tralasciare
in tale circostanza l’ilare e
sempre attuale recitazione
dialettale del bravo Giacinto
Bruschi, e l’escursione ver-
so Saint Moritz e il santuario
di Tirano.
La memoria ripercorre in que-
ste parole i contenuti e gli
avvenimenti della settimana
del campo estivo. Nel ritor-
no, scambiandoci  saluti e
convenevoli, si sono formu-
lati sinceri arrivederci per il
prossimo anno.

Vette di amicizia

L’estate e i campi 1 - Gli Adultissimi
ad Ossana in Val di Sole

Le montagne della Val di Sole
sono state protagoniste del
soggiorno nell’imponenza dei
declivi, dei boschi, nell’oc-
chieggiare di cime rocciose,
nello spumeggiare del torrente
Noce e nell’imminenza, ma-
estosa e solenne, della Val di
Pejo che incombe sul paese
di Ossana con le cime innevate
del Vioz nel gruppo dell’Ortles
e Cevedale, della più lontana
Presanella, tanto che nell’unica
notte di pioggia si erano im-
biancate di neve, fresca e lu-
centissima al sole del matti-
no.
Piacevole è il ricordo del-
l’escursione di una giornata,
organizzata in modo perfetto
da Guido Capiluppi, a Saint
Moritz utilizzando l’ormai

famoso trenino rosso del
Bernina. Il viaggio in pull-
man ha permesso di ammira-
re i colossi alpini dell’Ortles,
Cevedale, Presanella, Ada-
mello, per le boscose vallate
di Vermiglio, Camonica,
Valtellina, superati i passi del
Tonale, dell’Aprica, ed al ri-
torno anche il Bernina, fian-
cheggiate dai fiumi Oglio ed
Adda, qui ancora torrenti e
fino a Tirano, dove ci ha ac-
colti lo stupendo e
monumentale santuario della
Madonna, costruito nel 1505
a ricordo di una sua appari-
zione, ricchissimo di opere
d’arte e di arredo, come il
gigantesco organo sei-
centesco. Qui don Carlo
Gasperi ha celebrato la Santa

Messa come evento di pelle-
grinaggio collettivo in onore
di Maria. Il percorso del trenino
ha permesso di ammirare
l’arditissimo tracciato ferro-
viario in territorio svizzero,
un capolavoro strutturale ed
ingegneristico che ha com-
piuto i cento anni, con pano-

Tra i monti verso Maria, al santuario di Tirano

rami arditi e vedute sospese
nella vallata del Poschiavo,
tra rupi, boschi, laghi, fino al
ghiacciaio del Bernina e poi
la discesa a Saint Moritz, sta-
zione turistica e mondana di
prima importanza.

A.G.

D

Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) - TEL.: 059 569030

VENDITA PROMOZIONALE
STRAORDINARIA

sulle collezioni primavera-estate 2013
donna, uomo, bambino

SCONTI FINO AL 50%
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Virginia Panzani

ell’atmosfera creata
dalle luci serali della
sagra, era tangibile

l’emozione ma anche la gio-
ia dei parrocchiani di
Mortizzuolo che venerdì 30
agosto hanno partecipato nu-
merosi all’inaugurazione del
centro di comunità. Prima la
cerimonia del nastro sulla
porta d’ingresso della strut-
tura e poi all’interno gli in-
terventi e la preghiera. Pre-
senti le autorità civili, gui-
date dal sindaco di Mirandola,
Maino Benatti. “La carità
non può limitarsi all’obolo –
ha affermato don Andrea La
Regina della Direzione di
Caritas italiana - ma deve
essere accompagnata dalla vi-
cinanza e dalla condivisione.
L’opera che si inaugura que-
sta sera è segno visibile della
generosità di un popolo che
ha voluto farsi compagno di
cammino dei fratelli nel bi-
sogno”. Generosità che
Caritas italiana ha stimolato
tramite la colletta nazionale
del giugno 2012, con il con-
tributo particolare delle dio-
cesi lombarde, gemellate con
la zona pastorale a cui ap-
partiene la parrocchia di
Mortizzuolo. Di queste Chie-
se si è fatto portavoce don
Claudio Visconti, delegato
regionale di Caritas Lombar-
dia, nel richiamare idealmente
i volti di tutti coloro che “con
quanto potevano e con la pre-
ghiera - così si è rivolto ai
mortizzuolesi - vi sono stati
e vi sono vicini. Possa que-

angeli bensì i nostri arcange-
li, per il loro contributo così
importante. Questa fraterna
presenza di una Chiesa che
ci viene in soccorso - ha sot-
tolineato - ci invita a cresce-
re nell’unità, nell’amore e
nella stima reciproca fra di
noi, nelle nostre parrocchie,
nella nostra diocesi”. A rac-
cogliere l’esortazione del
Vescovo, a nome della co-
munità mortizzuolese, il par-
roco don Marino Mazzoli,
che ha voluto ringraziare il
suo predecessore don Carlo
Bellini per l’operato a favo-
re della realizzazione delle
nuove strutture parrocchiali.
“Ciò che abbiamo avvertito
di più dopo il terremoto - ha
osservato don Mazzoli - è
stato il bisogno di uno spa-
zio dove collocare in modo
dignitoso Colui che è, per
così dire, il dna della comu-
nione. Oggi finalmente que-
sto spazio c’è. Ci impegnia-
mo allora a fare della comu-
nione intorno a Gesù Eucari-
stia - ha concluso - l’obietti-
vo primario del nostro cam-
mino”.

Maino Benatti, don Andrea La Regina, monsignor
Francesco Cavina, don Claudio Visconti

Inaugurato a Mortizzuolo il centro di comunità donato
da Caritas italiana con il contributo delle diocesi lombarde

Spazio di comunione
N

Le attività estive per i ragazzi
Insieme si cresce
Il centro estivo parrocchiale San Leo - che prende il nome
dal patrono San Leonardo Limosino - è diventato negli
anni un insostituibile punto di riferimento educativo per
Mortizzuolo. Nei mesi di giugno e luglio - con un prolun-
gamento dalla fine di agosto fino all’inizio della scuola -
le nuove strutture parrocchiali hanno accolto i bambini
delle scuole dell’infanzia ed elementari e i ragazzi delle
medie, raggiungendo anche il centinaio di presenze. Uno
sforzo consistente, che ha potuto contare a luglio sul
supporto di un gruppo di giovani della parrocchia di
Domegliara (Verona), che per due settimane hanno pre-
stato servizio al centro estivo. Sotto la guida di don
Andrea Mattuzzi, i ragazzi hanno trascorso così le loro
vacanze, condividendo in tenda la vita della comunità di
Mortizzuolo. E portando un ulteriore segno di vicinanza.
“Prima di partire don Andrea - spiega don Marino Mazzoli
- ha lasciato un’offerta in denaro per la parrocchia. Mi
sono accorto, con stupore e commozione, che l’importo
della donazione coincideva con la spesa calcolata nel
preventivo per la realizzazione di una pedana da porre
sotto l’altare nel centro di comunità. Al sacerdote e ai
ragazzi di Domegliara va dunque il nostro più vivo ringra-
ziamento per essere stati strumenti della Divina Provvi-
denza”.

Il centro di comunità di Mortizzuolo è stato realizzato da
Caritas italiana grazie al contributo delle Caritas
diocesane della Lombardia. I lavori, eseguiti dall’impresa
Dabegal di Reggio Emilia, sono stati diretti dall’architet-
to Angela Castagno, incaricato della diocesi di Carpi,
dall’architetto Gianluigi Pericoli e dal geometra Mario
Accattapà, rispettivamente responsabile dei lavori e
coordinatore sicurezza di Caritas italiana. L’importo
totale si aggira intorno ai 270 mila euro. Determinante la
fruttuosa sinergia tra Caritas italiana, diocesi di Carpi,
parrocchia di Mortizzuolo e amministrazione comunale
di Mirandola. La struttura è direttamente collegata al
“nuovo” centro di Mortizzuolo ed è perciò inserita nel
cuore della frazione, come ha sottolineato all’inaugura-
zione il sindaco Maino Benatti, che ha ricordato l’im-
portante attività educativa svolta dalla parrocchia per i
bambini e i ragazzi, oltre che il grande esempio di
operosità e di solidarietà offerto in seguito al terremoto.

sto centro di comunità esse-
re un luogo attraverso cui
costruire la comunione, per-
ché è nella misura in cui la
viviamo che possiamo dirci
cristiani”. Un auspicio e un
appello che il Vescovo
monsignor Francesco

Cavina ha rilanciato con for-
za, esprimendo la più viva
gratitudine a Caritas italiana
“per l’attenzione costante nei
riguardi della comunità ec-
clesiale di Carpi. Le diocesi
di Lombardia, poi, si posso-
no definire non tanto i nostri

don Marino Mazzoli

• 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

Speciale parrocchia di

Mortizzuolo

Foto di Enrico Gatti

La sagra con Maria
L’inaugurazione di venerdì 30 agosto si è tenuta nell’ambito
della sagra parrocchiale intitolata alla Madonna del Rosario.
Da sempre questo momento comunitario è vissuto con una
forte impronta mariana. Nei giorni della sagra è stato possi-
bile visitare una mostra dedicata alla storia della confraternita
della Madonna del Buonconsiglio, realtà ecclesiale che ha
coinvolto e coinvolge tuttora i fedeli laici mortizzuolesi.
Durante i recenti lavori di messa in sicurezza della chiesa
parrocchiale, i vigili del fuoco hanno recuperato intatta la
bella vetrata raffigurante appunto la Madonna del Buonconsiglio
che era posta sulla facciata dell’edificio, gravemente lesionato
dal sisma.
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meeting è festa della
missione, soprattutto di
giovani; che accetta-
no la sfida del futuro:

insieme a prefigurare quel
mondo in cui ciascuno può
offrire qualcosa all’altro e
riceverlo come dono”.
Questo è lo slogan con cui si

“Il

“Io vengo a impatto
zero!!!” Come arrivi al
meeting? Riempi un bus?
Usi il treno, la bicicletta
o vieni a piedi con gli
amici? Il meeting premie-
rà i viaggiatori che
sceglieranno un mezzo di
trasporto fantasioso,
originale e il più possibi-
le a impatto zero.

Domenica 29 settembre a Modena il Meeting Missionario Regionale

Una proposta per tutti

Magda Gilioli

 missione non ha età,
non ha confini e non
ha mai termine, è una
strada aperta verso il

futuro dove la parola fine
non esiste. Questo è quello
che ha dimostrato Giusep-
pe Mazzoli ritornando per
l’undicesima volta nel suo
amato Benin alla bellissima
età di settantasei anni, pres-
so la missione di Cotonou
della Congregazione Figlie
del Sacratissimo Cuore di
Gesù. A noi queste religiose
sono più note come le “suo-
re della Sacca” di Modena
che, fino a qualche anno fa,
erano presenti a Carpi pres-
so la chiesa del Crocifisso.
Per Giuseppe sono le sue
“figliocce” grazie alla con-
sistente donazione che fece
per la costruzione della loro
prima casa, in memoria del-
la figlia scomparsa nel 1995.
Oggi, questa comunità di gio-
vani suore beninesi sta apren-
do la terza casa nel nord del
paese. Giuseppe è partito a
fine luglio con un gruppo di
dodici ragazzi della diocesi
di Modena, con progetti di-
versi ma sempre per soste-
nere l’operato di queste re-
ligiose e proprio dal viaggio

è iniziata la prima
condivisione. Infatti vi era
la necessità di portare il ta-
bernacolo, donato da una
famiglia modenese, per il
Santuario dell’Adorazione
Perpetua di Cotonou. Così
le suore lo hanno smontato,
ognuno di loro si è messo in
valigia un pezzo e tutto quan-
to è arrivato sano e salvo per
essere poi montato e utiliz-
zato. Dopo qualche giorno
di ambientamento i ragazzi
si sono trasferiti al nord pres-
so la nuova comunità di
Djogou nel villaggio di
Phkarra. Qui vivono tre suore
che si stanno inserendo den-

tro la scuola cattolica per
poi prenderla in gestione to-
talmente e dove questi gio-
vani modenesi sono andati
per tenere un corso sull’edu-
cazione sanitaria. Questa
nuova missione è un segno
molto importante che le suore
danno alla gente locale per-
ché la scuola cattolica è molto
apprezzata ed è rivolta a tut-
ti, cattolici, musulmani,
animisti, accoliti delle set-
te, e questo loro lavoro, che
non fa distinzioni di religio-
ne e razze, risponde in pieno
alla richiesta del loro vesco-
vo monsignor Antonie Gaje.
Contemporaneamente, dal-

l’altra parte del paese, Giu-
seppe si è messo a lavorare
con un gruppo di giovani
operai locali per la
posizionatura delle matto-
nelle nel grande Santuario
dell’Adorazione costruito
davanti alla casa delle suo-
re. Le mattonelle non erano
tutte uguali perciò è stato
necessario creare dei motivi
decorativi tra i quali è stato
possibile creare un grande
crocifisso centrale. Poi è stato
preparata la base per l’alta-
re e la colonna dove mettere
il tabernacolo che con tanta
cura si sono portati dall’Ita-
lia e sono state montate le
porte. Purtroppo mancano
le finestre perché sono ter-
minati anche i soldi e così
sono terminati i lavori. Giu-
seppe è allora rientrato in
Italia con un nuovo obietti-
vo, raccogliere i fondi per
acquistare tutte le finestre
ed avere un altro motivo per
ritornare in Benin, dalle sue
“figliocce” che lo fanno sen-
tire il loro padre e lo
attorniano di tanto affetto e
tanto calore umano. E la
missione continua…

La

Giuseppe Mazzoli di nuovo in Benin

Il servizio continua

Per donazioni: Progetto Santuario Cotonou
IT 14 M 02008 23307 00028443616

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA MISSIONARIA ONLUS

Martedì 27 agosto, tra tanti amici e parenti, in un clima carico
di affetto e di riconoscenza, presso la parrocchia del Corpus
Domini, don Francesco Cavazzuti ha celebrato la Santa
Messa a ricordo dell’attentato che, ventisei anni fa, gli tolse
la vista. Per l’occasione indossava una bella stola colorata a
lui molto cara perché, dono della parrocchia di Itapirapuà,
l’ultima nella quale ha vissuto, prima del suo rientro defini-
tivo per l’Italia. Portare nel cuore delle persone le parole del
Vangelo, far conoscere la giustizia e l’amore in esso contenu-
te, sono state la causa di ventisei anni di sofferenze e sacrifici
ma, don Francesco non ha dubbi sul dovere da lui compiuto.
Così, con molta semplicità e tanta emozione, ringrazia il
Signore di avergli salvato la vita e sprona tutti ad essere nella
quotidianità e nel proprio piccolo testimoni della parola di
Dio anche se ciò potrebbe essere motivo di persecuzione.

M.G.

identifica il prossimo Mee-
ting Missionario Regionale
dal titolo “Ma la notte no...
sentinelle di una nuova uma-
nità” che si terrà a Modena
presso la parrocchia del Gesù
Redentore domenica 29 set-
tembre. I Centri Missionari
dell’Emilia Romagna, orga-

nizzatori dell’evento, si in-
contrano periodicamente nel
corso dell’anno per condivi-
dere un percorso di vita mis-
sionaria insieme mentre, ogni
due anni, preparano il Mee-
ting Regionale in una città
diversa della regione. Que-
st’anno abbiamo la fortuna

Ospite d’onore avrebbe dovuto essere padre Paolo Dall’Oglio,
gesuita, fondatore del monastero di Mar Musa in Siria che,
purtroppo, come sappiamo, è stato sequestrato nel corso dei
tragici fatti che stanno sconvolgendo questo martoriato
paese. Pertanto, gli organizzatori hanno deciso di non invi-
tare nessuno a sostituirlo e di proporre, come segno di
speranza e di vicinanza per il suo ritorno, due momenti di
preghiera all’inizio ed al termine della conferenza moderata
da don Gianni Cesena, direttore dell’Ufficio Missionario
Nazionale.

di averlo a Modena, a due
passi da casa. E’ rivolto a
tutti i gruppi parrocchiali, i
movimenti e le associazioni
che operano nell’ambito mis-
sionario a cui viene data an-
che la possibilità di allestire
dei banchetti. Il fitto program-
ma della giornata, inizierà
alle ore 9, con il saluto di
benvenuto e l’intervento di
monsignor Antonio
Lanfranchi, arcivescovo di
Modena, e proseguirà con le
testimonianze di ospiti quali
Cecilia Capellini, atleta
vincitrice alle Paraolimpiadi
di Londra, Elena Loi, mis-
sionaria saveriana in Brasi-
le, John Mpaliza, attivista
italiano di origine congolese,

padre Efrem Tresoldi, mis-
sionario comboniano, diret-
tore di Nigrizia.
Gli organizzatori hanno pen-
sato proprio a tutti infatti, per
le coppie con bambini anche
piccoli è previsto un servizio
baby-sitter e animazione a
cura di Csi Modena. Il pran-
zo, fraterno ed essenziale, sarà
a cura della Cooperativa Ol-
tremare a cui seguirà l’aper-
tura di stand, banchetti, vi-
deo, canti, musiche e danze,

presentazioni di libri, testi-
monianze, sfilata di moda.
Tutto si concluderà con la ce-
lebrazione eucaristica alle ore
16.30. Viene richiesto un con-
tributo per il pranzo e le spese
organizzative di 12 euro a per-
sona con riduzione per giova-
ni e studenti mentre per i bim-
bi è gratis. E’ importante pre-
notarsi presso il Centro Mis-
sionario di Carpi 059.689525
cmd.carpi@tiscali.it e parte-
cipare all’iniziativa “Io ven-
go a impatto zero!!!”.

Magda Gilioli

Giuseppe Mazzoli

Santuario di Cotonou

Don Francesco
Cavazzuti

26° anniversario26° anniversario26° anniversario26° anniversario26° anniversario
dell’attentatodell’attentatodell’attentatodell’attentatodell’attentato

Don Francesco
Cavazzuti

26° anniversario26° anniversario26° anniversario26° anniversario26° anniversario
dell’attentatodell’attentatodell’attentatodell’attentatodell’attentato
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Cibeno
Sagra di Maria Madre di Dio

2-9 settembre

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Recita del Rosario
• Ore 21.30: Street Soccer 3 vs 3 – 2° torneo di calcetto

metropolitano

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa con preghiera per gli ammalati e

unzione degli infermi
• Ore 20.30: Street Soccer 3 vs 3 – 2° torneo di calcetto

metropolitano

SABATO 7 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 19.45: Primi Vespri solenni di Maria Madre di Dio
• Ore 20.30: Street Soccer 3 vs 3 – 2° torneo di calcetto -

finali

DOMENICA 8 SETTEMBRE
Festa di Maria Madre di Dio
(la Santa Messa delle 9.30 non viene celebrata)
• Ore 10.30: Processione con la statua della Madonna .

Itinerario: via Bonasi, via Seeten, via Martiri di Fossoli,
via R. Guaitoli, via Salvarani, via Bonasi.
Le famiglie che abitano lungo il percorso sono  invitate ad
adornare le case con drappi e fiori.

• Ore 11.15: Santa Messa all’aperto
• Ore 13.00: Pranzo insieme (è necessario prenotarsi entro

il 6 settembre)

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa in suffragio di tutti i defunti della

parrocchia

Nelle serate di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 settembre sarà
in funzione il bar-piadineria

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

30 agosto – 8 settembre

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa con meditazione
• Ore 21.30: Festa dei Centri Estivi Csi con concerto del

gruppo Rulli Frulli

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00: Apertura Ristorante
• Ore 21.30: Serata Musicale con i Sunglass

SABATO 7 SETTEMBRE
• Ore 16.30: Saluto alla Madonna
• Ore 17.30: Animazione, laboratori e truccambimbi a cura di

Csi Carpi
• Ore 19.00: Santa Messa festiva
• Ore 20.00: Aperura Ristorante e Stand
• Ore 21.30: Serata Musicale con Happy Hour Liga Tribute

DOMENICA 8 SETTEMBRE
• Ore  8.30: Santa Messa festiva
• Ore 11.15: Santa Messa Solenne
• Ore 20.00: Apertura Ristorante e Stand vari
• Ore 21.30: Serata Musicale con  L’Eco del Bardo

Tutte le sere: servizio bar, pesca di beneficenza, mercatino missio-
nario, pesca delle piante e intrattenimento per grandi e piccoli

Cividale
Sagra della Beata Vergine del Borghetto

6 – 9 settembre 2013

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
Preparazione spirituale con il sacramento della confessione
• Dalle ore 20,30 alle ore 22,00, in canonica saranno a

disposizione dei confessori.

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 21: Concerto della Filarmonica di Mirandola

SABATO 7 SETTEMBRE
• Ore 14: 37 ° Edizione della tradizionale Gara ciclistica

Amatoriale
• Ore 16: Confessioni per i ragazzi e i giovanissimi
• Ore 18: S. Messa prima festiva in canonica
• Ore 21.30: Serata con i gruppi Rock Stone Lizards e

Neveralone

DOMENICA 8 SETTEMBRE
• Ore 10: Solenne celebrazione della Santa Messa, sotto la

tensostruttura, a cui segue la  processione Mariana ac-
compagnata dalla Banda.

• Ore 21: Gruppo musicale Gian Carlo band canta Maurizia

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE
• Ore 8: Ufficio funebre per i defunti in canonica e bene-

dizione delle tombe
• Ore 21: Orchestra Italiana di Roberto Morselli
Tutte le sere dalle ore 19 funzionerà stand gastronomico,
lotteria continuativa, grande pesca

Fossoli
Sagra della Natività della Beata Vergine Maria

30 agosto – 8 settembre

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 19.30: Santa Messa e, a seguire, liturgia penitenziale

(saranno presenti i sacerdoti per le confessioni)

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 19: Santa Messa presieduta dal Vescovo monsignor

Francesco Cavina e, a seguire, benedizione della nuova
struttura provvisoria per le attività parrocchiali

• Ore 19.30: Apertura ristorante con menù “tirolese” e bar con
paninoteca

• Ore 21: Serata musicale con i canti alpini del coro Cai di
Carpi

SABATO 7 SETTEMBRE
• Ore 19: Santa Messa
• Ore 19.30: Apertura ristorante e bar con paninoteca
• Ore 21: Fossolimpiadi 2013. Giochi a squadre per tutta la

famiglia

DOMENICA 8 SETTEMBRE
Solennità della Natività della Beata Vergine Maria
• Ore 10: Santa Messa
• Ore 11.30: Santa Messa solenne con ricordo degli anniver-

sari di matrimonio
• Ore 13: Pranzo comunitario
• Ore 18: Processione solenne con la statua della Madonna

Durante il pomeriggio e la sera funzionerà il servizio bar
con paninoteca e gnocco fritto

Programmi e aggiornamenti
www.carpi.chiesacattolica.it

San Giovanni di Concordia
Sagra parrocchiale

14-15-16 settembre

Programma religioso

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Rosario Meditato con immagini

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa di suffragio per i defunti

DOMENICA 16 SETTEMBRE
• Ore 11.00: Santa Messa
• Ore 16.00: Vespro e Processione con l’immagine della

Madonna

Programma ricreativo

SABATO 14 SETTEMBRE
• Ore 19.30: I risottai di Villimpenta

Grigliata mista di carne preparata da “I Fiol d’la Schifosa”
• Ore 21.00: “La Corrida” gara canora

DOMENICA 15 SETTEMBRE
• Ore 19.30: Borlenghi preparati dai Volontari di Maranello
• Ore 19.30: I risottai di Villimpenta
• Ore 21.00: “Frecce Infuocate” di Maranello (spettacolo

folkloristico)

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE
• Ore 19.30: I risottai di Villimpenta

Gnocco fritto e tigelle offerti alla sagra dal ristorante
“Piccolo Borgo”

• Ore 21.00: Filarmonica cittadina G. Diazzi

San Martino Spino
Festa parrocchiale

Nel 70° della statua della Madonna di Fatima
(1943-2013) e nel 10° anniversario

di ingresso del parroco don William Ballerini
5-8 settembre

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santo Rosario e Santa Messa

con omelia mariana

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santo Rosario e Santa Messa

con omelia mariana

SABATO 7 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santo Rosario e Santa Messa

prima festiva

DOMENICA 8 SETTEMBRE
• Ore 10.30: Inaugurazione e benedizione della scuola del-

l’infanzia Collodi ristrutturata dopo il terremoto
• Ore 11.00: Santa Messa presieduta dal Vescovo monsignor

Francesco Cavina, incoronazione della statua della Ma-
donna di Fatima e consacrazione della parrocchia al Cuore
Immacolato di Maria

Budrione

Rovereto
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Sul numero di Notizie del 1° settembre 2013, nella sezione Fnp,
è stato pubblicato per errore un vecchio articolo. Ce ne scusia-
mo con gli interessati e con i lettori.

I nuovi poveri della Sanità
La crescita della povertà non risparmia nemmeno una regione
come l’Emilia Romagna, considerata da sempre ai primi posti
per la quantità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
La prova è data dall’aumento delle fasce sociali meno abbienti
che non possono acquistare medicinali ed incrementano quella
nuova forma di sofferenza chiamata “povertà sanitaria”.
Negli ultimi 10 anni in Emilia Romagna è lievitata del 27 per
cento.
Sono questi i dati che emergono dal dossier su poveri, sanità e
medicine realizzato in Emilia Romagna dalla Fondazione Banco
Farmaceutico onlus.
 I risultati analizzati sono quelli che ogni anno vengono
contabilizzati in occasione della giornata nazionale della raccol-
ta farmaci da distribuire gratuitamente a poveri e bisognosi.
La giornata, istituita nel 2000, si svolge ogni secondo sabato di
febbraio, ed è organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceuti-
co onlus (presieduta dal dottor Paolo Gradnik), con l’adesione di
Federfarma e del settore opere sociali della Compagnia delle
Opere.
L’iniziativa — secondo gli organizzatori — va incontro alle
esigenze di quei cittadini meno abbienti (disoccupati, immigrati,
famiglie colpite dalla crisi) che, non solo in Emilia Romagna, si

rivolgono alle Caritas parrocchiali e diocesane, agli enti assisten-
ziali e agli organismi di volontariato cattolici, laici e di altre
confessioni religiose, per essere aiutati ad acquistare medicinali.
Dal 2004 al 2103 , secondo i dati pubblicati, la povertà sanitaria in
Emilia Romagna è cresciuta del 27%, colpendo in particolare
famiglie senza lavoro, anziani, ammalati con patologie anche
gravi, che hanno difficoltà ad acquistare i medicinali, persino
quelli prescritti con ricetta medica e che dovrebbero essere coperti
dal Servizio Nazionale Sanitaria.
In tutta la regione, dove nel 2004 il fabbisogno farmaceutico si
attestava su una richiesta di 42 mila farmaci, nei primi 9 mesi del
2013 ha già raggiunto quota 53.200 unità. Analizzando la
rilevazione per singole province (sempre nell’arco di tempo 2004-
2013) si evince come sia Bologna la città con il maggior incremen-

to percentuale, infatti, il numero dei farmaci richiesti è aumen-
tato del 79% (da 10.435 unità a 18.684). Segue Modena la cui
crescita della richiesta si attesta attorno al 66,12% (da 3.197
unità a 5.311). A Reggio Emilia, invece, l’incremento della
povertà sanitaria si attesta attorno al 55% (da 2.514 unità a
3.898). Infine, a Ravenna si è riscontrato un incremento del
47,7% (da 3.225 unità a 4.765). Non va però sottovalutato il fatto
che nel medesimo lasso di tempo  è cresciuta la percentuale di
raccolta dei farmaci da donare a chi ne ha bisogno in tutta
l’Emilia Romagna.
Il trend delle donazioni (2004-2013) che si ottengono ogni anno,
grazie alla giornata di raccolta di febbraio, è cresciuto del 15%.
Secondo il dottor Massimiliano Fracassi, delegato territoriale di
Bologna della Fondazione Banco Farmaceutico, “ sono dati
allarmanti che ci devono fare riflettere sulla forza silenziosa di
questa crisi economica che sta minando le nostre comunità dal
basso colpendo le famiglie, gli anziani e i giovani senza lavoro.
La richiesta di farmaci cresce, soprattutto, nelle regioni del nord,
come la nostra, che un tempo erano considerate più ricche
rispetto al resto della penisola. Oggi, invece è proprio qui che la
povertà farmaceutica cresce di anno in anno ponendoci l’obbli-
go di tamponare quest’emergenza muovendoci con un’organiz-
zazione programmata. Ma, anche se la crisi ci attanaglia, la
generosità della nostra regione è grande:
 in questi anni in tutte le città c’è stato un incremento significa-
tivo delle donazioni, tra le quali spiccano Parma con un aumento
del 244% e Reggio Emilia con il 90%”.”

Il Segretario Territoriale, Luigi Belluzzi

n percorso per scoprire
che le ultime pagine
della Bibbia, quelle

dell’Apocalisse, oltre che pa-
role sono immagini smaglian-
ti e piene di forza e che il loro
messaggio supera la fine del
mondo e contiene la speranza.
È questo il senso della mostra
“Il libro dell’Apocalisse visto
da Romano Pelloni”, settanta
disegni, sette tele e due scultu-
re del noto artista carpigiano
che saranno esposte a Modena
dal 7 al 15 settembre.
Il ciclo dedicato
all’Apocalisse, pensato da
Pelloni in occasione dell’anno
della Fede e presentato a Roma
nell’ottobre 2012, si propone
con un esplicito intento
didascalico: come spiega lo
stesso autore, la scelta di illu-
strare i passi del libro di Gio-
vanni ha lo scopo di renderlo
più immediatamente fruibile
al pubblico mettendo in evi-
denza “il fondamentale signi-
ficato che figure e colori han-
no in questo straordinario e
complesso testo sacro che so-

“Amare” è il tema che il
Festivalfilosofia ha scelto per
la sua tredicesima edizione, che
si svolge dal 13 al 15 settembre,
a Modena, Carpi e Sassuolo.
Dunque non amore, ma amare,
nelle sue diverse declinazioni,
e soprattutto nella dimensione
relazionale, come rapporto tra
emozioni, passioni ed empatia. Oltre duecento gli appunta-
menti: lectio magistralis, lezioni dei classici, concerti, mo-
stre, spettacoli e bancarelle di libri filosofici. Confermata la
partecipazione di filosofi come Zygmunt Bauman, che, con
Aleksandra Kania, presenta “Legami fragili” e Massimo
Cacciari con “Philo-sophia”. Ma anche volti nuovi, come
Eugenio Lecaldano, che tratta la “Teoria dei sentimenti
morali” e Pietro Coda, presidente dell’Associazione teologi-
ca italiana, con “Trinità”. “Agape” è il titolo della lectio
dell’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio
consiglio per la famiglia e uno dei fondatori della Comunità
di Sant’Egidio. Presente anche quest’anno Enzo Bianchi,
fondatore e priore della Comunità monastica di Bose, con “Il
Cantico dei Cantici”. Tra gli scrittori Massimo Gramellini,
Alessandro D’Avenia e Stefano Benni, e il critico d’arte
Philippe Daverio. Nella sezione teatro e performance, presso
l’ex campo di concentramento di Fossoli, è previsto un
reading a cura di Barabba-log, dal titolo “Il mio ultimo
pensiero è per voi”. Una selezione di brani tratti dalle “Lettere
di condannati a morte della Resistenza europea”, presentati
da lettori e musicisti, come testimonianza storica e lezione
d’amore e di speranza.
Per il programma completo: www.festivalfilosofia.it

Maria Silvia Cabri

Presenze storiche e volti nuovi al festival

I tanti modi dell’amare

Cultura e Società

Dal 7 al 15 settembre presso la sala “Il Paradisino” a Modena

L’Apocalisse di Romano Pelloni

Associazione Culturale Il Portico
Il Beato Focherini a Iola di Montese

Il 1° agosto scorso a Montese (Modena) in occasione
dell’assemblea annuale dell’Associazione Culturale
Il Trebbo, di cui fanno parte da anni Silvio e Anna
Maria Cavazzoli, da parte dell’Associazione Cultu-
rale Il Portico di Carpi, presente l’amministratore di
Notizie Silvio Cavazzoli, segretario delegato della
medesima Associazione Culturale, è stato offerto un
quadro del beato Odoardo Focherini ed una medaglia
in bronzo ricordo del beato, opera del professor
Romano Pelloni, oltre a pubblicazioni edite da il
Portico che verranno collocate nel Museo Storico di
Iola di Montese nel reparto occupato da cimeli del-
l’ultima guerra. La zona era infatti quella della linea
gotica dove l’esercito brasiliano ha liberato Montese
e sfondato la linea stessa favorendo l’occupazione
del modenese e la successiva liberazione dell’alta
Italia.
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stanzialmente è una battaglia
tra il bene e il male. Confido –
conclude Pelloni – che questa
mia “rilettura” possa servire
alla causa del bene”.
Ognuno dei settanta disegni
del ciclo illustra uno specifico
passo dell’Apocalisse sce-

gliendo come chiave espressi-
va il realismo figurativo. Tut-
te le immagini sono inserite in
uno spazio sferico, caratteri-
stica ricorrente delle opere del-
l’artista, e connotate da un af-
fascinante cromatismo simbo-
lico con colori vivaci che cat-

turano e guidano l’attenzione
del visitatore alla lettura del-
l’opera. Nella costruzione del
racconto, l’universalità del te-
sto dell’Apocalisse si intrec-
cia con la vita e la storia del-
l’autore: nei dipinti si trovano
infatti citazioni della città di
Carpi, la cattedrale e la piazza,
ricordata attraverso un episo-
dio preciso, l’eccidio di sedici
carpigiani avvenuto a opera
dei fascisti il 16 agosto 1944 e
al quale Pelloni, allora adole-
scente, assistette.
L’Apocalisse è un viaggio che
porta dal buio alla speranza,
“un’impresa artistica origina-
le, coraggiosa e notevole nel
risultato – come afferma
monsignor Ermenegildo
Manicardi, biblista e rettore
dell’Almo collegio Capranica
di Roma – la cui maggior
scommessa, vinta, è la scelta
del linguaggio figurativo dato
che normalmente si insegna
che i singoli tratti di una visio-
ne apocalittica hanno un valo-
re teologico preciso ma astrat-
to”.

Info: Sala espositiva “Il Paradisino”, via Cavour, 52 a
Modena, da sabato 7, con inaugurazione alle ore 18, a
domenica 15 settembre. La mostra, che ha il patrocinio
del Comune di Modena e dell’Unione cattolica artisti
italiani, è visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 12,30 e dalle
16 alle 19,30. L’ingresso è libero. È disponibile il catalogo
integrale delle opere, edito da “Il Portico”.
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L’ANGOLO DI ALBERTO
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Maria Silvia Cabri

a passione per i libri e
la lettura non conosce
stagioni e non va in

vacanza. Per questo, dopo il
grande successo di Comodi-
ni d’autore, lo staff della Festa
del Racconto ha lanciato
questa estate sul web una
nuova iniziativa: Libri sotto
l’ombrellone. Fino al 15 set-
tembre, i lettori potranno
fotografare e “postare” sulla
apposita pagina Facebook o
su quella della Festa del Rac-
conto, il “libro dell’estate”
che li ha accompagnati du-
rante le ferie, quando le let-
ture possono essere
assaporate con più calma e
relax.
“A differenza di Comodini
d’autore, non si tratta di un
web contest, non ci sarà una
classifica e un premio finale
– spiegano gli organizzatori
–. Abbiamo semplicemente
voluto creare uno spazio, in
cui tutti possano condivide-
re la propria passione per la
letteratura, scambiarsi spunti
di lettura, conoscere nuovi
testi, e anche nuovi amici
lettori”.
Pienamente soddisfatti gli
organizzatori, ad oggi sono
quasi settanta le proposte di
lettura pubblicate, e di certo
si raggiungerà il centinaio.
“Per chi crede nella divulga-
zione culturale che passa dalla
condivisione di una passio-
ne, dalla discussione, dal
confronto, in piazze reali o
in agorà virtuali, – spiega
Marcello Marchesini, uno
dei promotori dell’iniziati-
va -, Libri sotto l’ombrello-

ne è un’esperienza ancora
più importante di Comodini
d’autore, per due motivi.
Innanzitutto, in quanto non
si tratta di un concorso: chi
ha partecipato, l’ha fatto per
la semplice voglia di mette-
re in comune le proprie let-
ture e questo è un dato im-
portante, perché la letteratu-

ra, e la cultura più in genera-
le, portano in sé una forte
carica di democratizzazione
del gioco, dove viene
massimizzata l’utilità gene-
rale: nessuno vince, nessuno
perde, ma tutti si arricchi-
scono vicendevolmente. Inol-
tre esse possiedono un forte
impulso alla gratuità: si leg-

ge per leggere, non per gua-
dagnare un premio o scalare
una classifica”.
In secondo luogo, nell’ini-
ziativa c’è posto per tutti:
non esistono libri - e, dun-
que, lettori - di serie A e di
serie B. Dal libro comico al
romanziere raffinato, dal gial-
lo ai classici, la passione per
la lettura non conosce confi-
ni e si nutre di qualsiasi te-
sto.
Ovviamente l’auspicio è di
non interrompere questa espe-
rienza di condivisione, ma
di portarla avanti anche nei
giorni della Festa del Rac-
conto, che si svolgerà dal 2
al 6 ottobre, a Carpi,
Campogalliano, Novi e
Soliera. E anche in seguito.
“I nostri amici lettori hanno
dato prova di come l’estate
possa contemplare un relax
intelligente, una vacanza che
sia occasione di svago, sen-
za però rinunciare al pensie-
ro e alla riflessione”. Mentre
il corpo si riposa, la mente
può viaggiare con la fantasia
e condividere la magia, per-
ché “vivere una passione si-
gnifica anche raccontarla”.

In attesa della Festa del Racconto
prosegue sul web l’iniziativa Libri sotto l’ombrellone

Un’estate di letture

Maria Silvia Cabri

‘Tutti Insieme per Ricostruire’: la solidarietà ha vinto ancora.
Ammonta infatti a 30.850 euro l’incasso dell’edizione emiliana
del Festival dei Macellai con i Butchers for Children, che si
è svolta domenica in piazza Martiri. L’importo sarà intera-
mente devoluto al reparto di Pediatria dell’Ospedale  Ramazzini
di Carpi e a progetti di sostegno dell’infanzia nelle zone della
ricostruzione.
Oltre 200 gli artigiani delle carni provenienti da tutta Italia,
circa 2500 gli ospiti paganti e almeno 5000 le persone
presenti. Perfetto lo svolgimento, l’ordine e la pulizia anche
dopo l’evento che ha ricevuto l’elogio di Aimag.
Un momento di tensione si è registrato quando alcuni
ambientalisti indipendenti si sono introdotti tra la folla,
manifestando con cartelli e parole offensive, rendendo neces-
sario l’intervento delle forze dell’ordine.
“Si tratta di attivisti autonomi, che non fanno parte di noi -
specificano i rappresentanti delle associazioni vegetariane e
ambientaliste presenti nel piazzale della Meridiana -. Noi
vogliamo solo informare le persone”.
“Da oltre dieci anni abbiamo creato questo gruppo spontaneo
di macellai - spiega Roberto Papotti, della macelleria di
Fossoli -, e almeno tre volte all’anno facciamo manifestazioni
a scopo benefico. Siamo molto orgogliosi di quanto siamo
riusciti a fare oggi”.

BUSKERS E NOTTE
DELLA FENICE
Sabato 7 settembre
Mirandola – sedi varie
La manifestazione si svolgerà dalle
18.30 fino a notte fonda in centro sto-
rico, presso Il Borgo e Il Centro in
Galleria di viale Gramsci. Le due aree
saranno collegate da un servizio navet-
ta e di noleggio bici. Dalle 21 in centro
storico esibizione di artisti di strada
provenienti da prestigiosi contesti quali

Cirque du Soleil e Ferrara Buskers Festival. Inoltre spettacoli
di giocoleria, trampolieri e mangiafuoco, aperitivi e ristorante
aperto in piazza Costituente. Il programma completo su
www.comune.mirandola.mo.it

FESTA AL CARPINE
Sabato 7 settembre
Carpi – Casa protetta Il Carpine
Dalle 15.30 Festa con il Circo, spetta-
colo di animazione con Il Circo Strass.
Saranno in vendita presso gli stand
gastronomici pane, torte, gnocco frit-
to. Si potranno ammirare ed acquista-
re i manufatti realizzati dagli ospiti
della struttura. Info: tel. 059 633511;
info@aspterredargine.it

L’ARTE RINASCE A NONANTOLA
Fino al 16 marzo 2014
Nonantola – Museo benedettino e
diocesano di arte sacra
Dopo la pausa estiva riapre 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 Mode-
na-Nonantola. Una sala è dedicata al-
l’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
benedettino e diocesano tel. 059 549025.

COMICITA’, BALSAMO PER
L’OTTIMISMO
Domenica 8 settembre
Carpi – Piazza Garibaldi
Dalle 17 seminario di comicità e
intrattenimento per tutte le età a cura
della Bottega del Buonumore di

Imola, diretta da Davide Dalfiume. L’iniziativa è realizzata
dall’Assemblea del Volontariato di Imola nell’ambito del
progetto “La vulnerabilità come risorsa” in coprogettazione
con la Consulta del Volontariato di Carpi, con il sostegno dei
Comuni di Imola e Carpi. Ingresso libero e gratuito. Info:
Fondazione Casa del Volontariato Carpi tel. 059 6550238

Grande successo per l’iniziativa
dei Butchers for Children, a favore
del reparto di Pediatria del Ramazzini

Vince la solidarietà

Uciim e associazione Koinè
A Mirandola corso di inglese per docenti

L’Associazione Koinè e l’Uciim organizzano a Mirandola
un corso di inglese per il conseguimento del certificato B2
di lingua inglese, rilasciato da apposito ente riconosciuto ed
autorizzato dal Miur. Il livello B2 di lingua inglese è
indispensabile ai docenti della scuola primaria per conse-
guire l’abilitazione all’insegnamento come previsto dal
decreto direttoriale del Miur n. 58 del 30 luglio 2013, che ha
istituito il Percorso Abilitante Speciale (Pas). Il B2, come
livello base, serve ai docenti della scuola secondaria che
intendono frequentare il corso di perfezionamento universi-
tario per il conseguimento del Clil. Il corso sarà autorizzato
ed effettuato al raggiungimento di almeno 20 iscrizioni da
effettuarsi entro il 25 settembre 2013. Inizio corso con
lezioni il 7 ottobre 2013. A Mirandola esame entro il 20
dicembre 2013. Info: per iscrizioni Domenico Balletta e
Norberto Mazzoli, tel. 0535 22547; 348 7232534; 333
5876735; e-mail koime@libero.it o
norbertomazzoli@gmail.com
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GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Sabato prima festiva: 18.00
Festiva: 8.00-10.00

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 19.00 (atrio dell’asilo)
Festiva: 10.00 (salone struttura parrocchiale)

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

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

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

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

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

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

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

LIMIDI
Feriali: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 19.00 (presso la
cappellina delle Suore alla scuola materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

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

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.30, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

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

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

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

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 10.30, 18.30

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Domenica 1 ore 10 Il Quadrifoglio;
Sabato 7 ore 17 Il Quadrifoglio; Domenica 8 ore 10 Il Carpine;
Sabato 14 ore 16,45 Il Carpine; Domenica 15 ore 10 Il Quadri-
foglio; Sabato 21 ore 17 Il Quadrifoglio; Domenica 22 ore 10
Il Carpine; Sabato 28 ore 16,45 Il Carpine; Domenica 29 ore 10
Il Quadrifoglio. Tenente Marchi festive ore 9

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

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

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

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

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

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

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

ROLO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30; martedì e venerdì
8.30;
Sabato pref: ore 19,00
Festive: 10.00
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 18.30
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 8.30-19.00 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa di
riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 19.00 (centro di
comunità via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (centro di
comunità via Posta); 17.00 (canonica)

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

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

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

Vita della Chiesa
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

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

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

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

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

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

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

Monsignor Allegretti amministratore
dell’Ordinariato Militare

In conformità alla Legge italiana
che regola il servizio di Assistenza
Spirituale alle Forze Armate,
monsignor Vincenzo Pelvi, Arci-
vescovo Ordinario Militare per l’Ita-
lia, il giorno 11 agosto, al compi-
mento del 65° anno di età, ha la-
sciato l’incarico di Ordinario Mili-
tare per l’Italia. In base agli Statuti
dell’Ordinariato Militare approvati
dalla Santa Sede, a partire dal gior-
no 11 agosto, il governo ordinario
dell’Ordinariato Militare è stato af-
fidato al Vicario Generale monsignor Ludovico Allegretti,
sacerdote carpigiano, in qualità di Amministratore Diocesano.

8º ANNIVERSARIO

Sante Messe di suffragio
Venerdì 13 settembre 2013

- ore 18.30 Chiesa della Sagra
- ore 19.00  Mirandola
canonica del Duomo

MONSIGNOR

GIUSEPPE
TASSI

Memoria viva e grata,
costante presenza

accogliente e gioiosa
dalla comunione dei santi.

I familiari e gli amici
lo ricordano con affetto

e riconoscenza.

Pratica Penitenziale dei Primi
cinque sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale
per chiedere al Signore il dono

di Vocazioni sacerdotali
e religiose e invocare la pace

guidato da S. E. Monsignor
Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario

della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Sabato
7 settembre

SAGRE
Venerdì 6 settembre alle ore 19 a Fossoli, monsignor France-
sco Cavina presiederà la Messa nell’ambito della Sagra in
onore della Nascita della Beata Vergine Maria.

IN PREGHIERA CON IL VESCOVO
Prosegue la Pratica penitenziale dei primi cinque sabati del
mese promossa dal Vescovo per chiedere il dono di nuove
vocazioni. Sabato 7 settembre alle 6.30 partenza dalla parroc-
chia del Corpus Domini, processione e arrivo a Santa Croce
per la celebrazione della Santa Messa. In particolare, questo
pellegrinaggio sarà dedicato all’invocazione per la pace in
Siria, nel Medio Oriente e nel mondo intero. Un momento di
preghiera e digiuno per la pace si terrà anche, come richiesto
da Papa Francesco, alle ore 19 presso la parrocchia di San
Giuseppe Artigiano, con la Santa Messa e, a seguire, l’adora-
zione eucaristica presiedute da monsignor Cavina.
Venerdì 13 settembre presiederà la processione e la messa al
santuario di Puianello, secondo l’iniziativa delle Marce
penitenziali “Come a Fatima” per la pace nel mondo.

PARROCCHIE
Domenica 8 settembre alle 10.30 il Vescovo benedirà la
scuola dell’infanzia a San Martino Spino. Sempre qui alle 11
presiederà la Santa Messa nel 70° della statua della Madonna
di Fatima e nel 10° anniversario dell’ingresso in parrocchia di
don William Ballerini. Domenica 15 settembre alle 11 cele-
brerà le Cresime a Rovereto.

ASSOCIAZIONI
Sabato 14 settembre il Vescovo trascorrerà una giornata con
gli Scout della Zona di Carpi e, alla sera, parteciperà al
Convegno dei Capi Agesci.
Domenica 15 settembre alle ore 10 presso l’Area Zanichelli
il Vescovo terrà un saluto alla festa Regionale dell’Unitalsi.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Per motivi organizzativi è necessario consegnare
quanto prima l’acconto.

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

La Diocesi di Carpi
in Pellegrinaggio a Roma
Da venerdì 20 a domenica

22 settembre
Guidati da S.E. monsignor

Francesco Cavina Vescovo di Carpi

La Redazione di Notizie è vicina ai famigliari
per la prematura scomparsa di

Nadia Menichiello
donna generosa, innamorata della nostra Chiesa
e la ricorda con profonda stima e grande affetto
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