
Con le benedizioni pasquali nelle ditte di Carpi
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Il Vescovo alla Mensa Rita

Con le benedizioni pasquali nelle ditte di Carpi
e Mirandola il Vescovo vuole far sentire
la Chiesa vicina alle imprese

el ventesimo capitolo degli Atti degli Apostoli viene
narrato un fatto curioso. San Paolo è a Tròade e
prima di partire tiene un lungo discorso, una sorta di
predica serale che si protrae sino a mezzanotte: “Ora

– scrive san Luca – un ragazzo di nome Eutico, seduto alla
finestra, mentre Paolo continuava a conversare senza sosta,
fu preso da un sonno profondo; sopraffatto dal sonno, cadde
giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora
scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: ‘Non vi turbate;
è vivo!’. Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e, dopo aver
parlato ancora molto fino all’alba, partì. Intanto avevano
ricondotto il ragazzo vivo, e si sentirono molto consolati”.
Volendo cogliere un aspetto davvero singolare di questo
episodio, si potrebbe affermare che quel giovane fu la
prima vittima della noia...
Periodico e vivace ritorna il dibattito sulla qualità della
predicazione in chiesa. La solfa si direbbe è sempre la
stessa: le prediche domenicali sono noiose, innocue, poco
significative e magari un pochino lunghe.
Sono uomini anche coloro che predicano… Ci confortano
le parole e gli incoraggiamenti che ci vengono da Papa
Francesco e le premure che il nostro vescovo Francesco ci
ha consegnato con il suo decreto sulla liturgia!
Ma è innegabile che nei nostri tempi, fatti di innumerevoli
messaggi veloci e rapidi, noi cristiani abbiamo l’asso nella
manica: la Parola di Dio. Ed è rispetto a questo che,
predicatori e fedeli, siamo chiamati a relazionarci, confron-
tarci e crescere.
Tre le categorie di coloro che ascoltano. La prima: quelli
che hanno “smesso le cose dello spirito”, la loro vita è tipica
dell’ateo-credente. La seconda è quella di quanti si ritengo-
no cattolicissimi: la sanno lunga in fatto di Chiesa, ma sono
fermi... spesso riottosi, fanno di tutto pur di frenare quelle
forze vitali e dinamiche che si impegnano secondo un
nuovo stile di vita pastorale. Terza categoria sono quelli che
hanno capito il cristianesimo nella sostanza, come realtà
che non conosce scuse ma impegno, e che sopportano,
amano e aiutano anche il sacerdote, il predicatore che fatica
nel difficile compito di rendere attuale il messaggio di
Gesù. Perché, si voglia o no, anche una mezza parola
entrata nel cuore di ciascuno può aprire le braccia e lanciar-
le nell’avventura più grandiosa, specie in questo periodo
quaresimale: facilitare l’incontro di Dio con gli uomini.
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Gandolfini, neurochirurgo: “Maschio e femmina sono diversi
anche nella struttura e nel funzionamento del cervello”.
Il richiamo a tutte le forze che, con onestà intellettuale,
ricercano il vero, il buono ed il bello

Il corpo si rimodella,
il cervello no
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tempo in cui ci trovia-
mo a vivere è contras-
segnato, si voglia o no,
da eventi che definia-

mo “emergenze antropolo-
giche”, parole altisonanti che
significano, in spiccioli, che
ogni qual volta l’uomo e la
sua dignità sono sottomesse
a logiche “altre” - il mercato
e il profitto ad ogni costo,
particolari categorie ideolo-
giche, gruppi di pressione - è
l’umano stesso che è dentro
di noi ad uscirne ferito, scon-
fitto. Nel tempo del “diritto
a tutto, per tutti”, non può e
non deve esistere un princi-
pio oggettivo di riferimento
che faccia da argine al dila-
gare delle pretese personali.
L’ideologia, perché di que-
sto si deve parlare, del
“gender”, costruzione cultu-
rale che si priva di ogni lega-
me con dati biologici e scien-
tifici, ne è forse l’esempio
più lampante. Essa ci conse-
gna l’umano non come
un’identità sessuata (maschio
o femmina) oggettiva e
descrivibile bensì secondo
una biologia autodeterminata,
classificata in “generi” indi-
vidualmente scelti, in con-
formità a un sentimento, de-
finito “percezione di sé” che
proprio perché tale non am-
mette limiti di sorta. Da que-
sta “scelta” conseguono com-
portamenti sociali e sessua-
li, da tale impostazione ide-
ologica discende, a caduta,
tutta una serie di ragiona-
menti e scelte di carattere
antropologico, sociale e giu-
ridico.
In realtà, è più corretto par-
lare di identità “sessuata”,
piuttosto che “sessuale”, spie-
ga in una intervista ad Aleteia
che ha voluto riproporre al
nostro giornale Massimo
Gandolfini, neurochirurgo,
neuropsichiatra nonché
vicepresidente nazionale di
Scienza&Vita: “Con la pri-
ma denominazione si sotto-
linea che l’appartenenza di
sesso, maschio o femmina,
non è un nostra scelta, bensì
una realtà biologica che ci
troviamo compiuta dalla na-
scita: ce la siamo trovata
iscritta nella totalità del no-
stro corpo, cellule, tessuti,
organi ed apparati. Questa è
la differenza fondamentale
tra identità sessuata e ideo-
logia di gender: la prima è
biologicamente determinata,
la seconda è una scelta auto-
noma e individuale che pre-
scinde totalmente dal dato di
realtà rappresentato dall’ap-
partenenza sessuata”.
Negli ultimi vent’anni, spie-
ga il professore, la scienza
ha dimostrato che “la
sessuazione dimorfica (ma-
schio/femmina) riguarda il
nostro organismo nella sua
totalità, cervello compreso.
Oggi parliamo di ‘cervello
sessuato’ volendo intendere

che maschio e femmina sono
diversi anche dalla struttura
anatomica e dal funziona-
mento del proprio
cervello. La sessuazione ce-
rebrale è iscritta tanto pro-
fondamente nel nostro cor-
po che non è modificabile
con la terapia ormonale che
viene utilizzata in ambito di
terapia per riassegnazione
sessuale (ad esempio, nei casi
di disforia di genere): tutto il

corpo – osserva dunque – è
rimodellabile, ma non il cer-
vello”.
Si parla molto di una vera e
propria aggressione dell’ideo-
logia gender, in quanto essa
tocca tutti i campi dell’uma-
no - dal mondo dei senti-
menti al mondo delle rela-
zioni affettive e sessuali, fino
alla decomposizione della fa-
miglia - ma l’invito, che in-
contrando Scienza&Vita lo

Gandolfini, neurochirurgo: “Maschio e femmina sono diversi
anche nella struttura e nel funzionamento del cervello”.
Il richiamo a tutte le forze che, con onestà intellettuale,
ricercano il vero, il buono ed il bello

Il

Il corpo si rimodella,
il cervello no

Copertina

Questione
lontana dalla
vita reale?
Professor Gandolfini, che
collegamento c’è tra iden-
tità sessuata e identità bio-
logica secondo la teoria del
gender?
Nessuna, ed è questo il pro-
blema. Questa ideologia
decostruisce tutto: la
genitorialità  rappresentata
da una maternità, da una pa-
ternità e dalla loro azione
comune, tutto è decostruito e
lasciato lì a barcollare nella
non definizione. Questi concetti chiave per la costruzione
di un individuo, vengono interpretati come mera costru-
zione sociale e non come un dato costitutivo sin dall’ori-
gine. Si è perso il senso comune della nostra umanità. È
un lungo processo di rivoluzione culturale in Occidente.

Si ha l’impressione che la gente comune, ritenga la
questione lontana dalla propria vita e dalle proprie
scelte, è così?
È qui forse il guaio più grosso. Il concetto di gender
presuppone che qualsiasi orientamento sessuale –
eterosessuale, omosessuale, bisessuale e transessuale –
sia equivalente e debba essere accettato dalla società.
L’obiettivo è il superamento dell’eterosessualità forzata
e la creazione di un uomo nuovo, cui lasciare la libertà di
scelta e di godere della propria identità sessuale indipen-
dentemente dal suo sesso biologico.

E le accuse di omofobia?
Chiunque si contrapponga anche scientificamente per
contestare dati approssimativi, false verità - siano esse
persone e/o organizzazioni - viene tacciato come “omofobo”.
In realtà le cose non stanno così e vengono da lontano. Si
tratta di un attacco mondiale all’ordine della creazione e,
così facendo, all’intera umanità. Esso distrugge il fonda-
mento della famiglia e in questo modo consegna ai despo-
ti di turno la persona che non riesce più a riconoscersi
uomo o donna.

EC

Massimo Gandolfini

stesso monsignor Nunzio
Galantino, segretario gene-
rale della Cei, ha voluto ri-
volgere ai suoi membri, è
saper coniugare sapiente-
mente, appunto, la scienza
con la vita. Occorre “mante-
nere un dialogo aperto, ri-
cercato, non pregiudizievole,
con l’intento di trovare un
terreno condiviso di azione
culturale, educativa e politi-
ca, a vantaggio della vita, ad

ogni età ed in ogni condizio-
ne personale e sociale; ciò
non significa – precisa – ab-
dicare a valori e principi
irrinunciabili, ma persegui-
re ‘sperando contro ogni spe-
ranza’, la strada di una
ricomposizione, culturale e
sociale, di tutte le forze che,
con onestà intellettuale, ri-
cercano il vero, il buono ed
il bello”.

Not

Cos’è
il gender?
Un insieme di teorie
fatte proprie dall’attivi-
smo gay e femminista
radicale per cui il sesso
sarebbe solo una costru-
zione sociale. Vivere
“da maschio” o “da
femmina” non corri-
sponderebbe più ad un
dato biologico ma ad
una costrizione cultura-
le. L’identità sessuata
viene sostituita dal-
l’identità di genere e si
può variare a
piacimento anche
mantenendo immutato il
dato biologico. Ad
allarmare non è solo la
pretesa di influire così
sull’educazione dei
bambini e degli adole-
scenti ma anche le
conseguenze che si
prospettano sul piano
penale (proposta di
legge Scalfarotto contro
l’omofobia) e ammini-
strativo.
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“Dal punto di vista strettamen-
te storico, il termine ‘gender’
trova  la sua genesi più remota
nel lavoro di Sigmund Freud,
apparso nel 1920, con il titolo
‘Psicogenesi di un caso di omo-
sessualità nella donna’ dove
per la prima volta si pone il
tema della differenza fra ruolo
di genere e identità di genere”,
spiega in una intervista ad
Aleteia che ha voluto riproporre
al nostro giornale Massimo
Gandolfini, neurochirurgo e
vicepresidente nazionale di
Scienza&Vita. Sul piano del-
l’elaborazione culturale, l’ideo-
logia del gender si propone a
partire dagli anni ‘50-’60 ed è
caratterizzata da tre ondate, che
si susseguono e si integrano fra
loro.

Cultura vs natura
In una prima fase abbiamo la
“nurture theory”, o teoria del-
la prevalenza della cultura sul-
la natura, risalente a John
Money, direttore del diparti-
mento di sessuologia del John

Hopkins Insitute di Baltimora.
“Negli anni ’60 – chiarisce
Gandolfini – cominciò ad im-
porsi il “dogma” che si diven-
ta uomo o donna non per de-
terminazione biologica sessua-
le, ma per imposizione di
“stereotipi” di genere. Detto
in altre parole, un maschio di-
venta uomo perché condizio-
nato da categorie pedagogi-
che e culturali che gli impon-
gono di rivestire il ruolo so-
ciale proprio dell’uomo (gio-
care a pallone, giocare con
armi, fare a botte con i compa-
gni, ecc..).
Altrettanto vale per la femmi-
na che viene condizionata per
diventare donna. Ne consegue
che modificando gli stereotipi
di genere, si può modificare
l’evoluzione culturale sia del
maschio che della femmina,
completando il lavoro attra-

verso tecniche medico-chirur-
giche di “riassegnazione del
sesso”. In questo contesto si
inserisce la tragica
“sperimentazione” condotta
dal dottor Money sul piccolo
Bruce, trasformato in Brenda,
che si conclude con il suo sui-
cidio, dopo una vita di disagio
e travaglio indicibili.

Il movimento femminista
La seconda “ondata” è legata
alla storia del movimento fem-
minista per l’emancipazione e
l’uguaglianza della donna,
soprattutto a partire dagli anni
‘70. Possiamo citare un nome
per tutti: Simone de Beauvoir,
con la sua lotta per il diritto al
divorzio, la libertà sessuale
realizzata attraverso la con-
traccezione e il diritto all’ abor-
to, al fine di liberare la donna
dal condizionamento della

ella prolusione al Con-
siglio permanente del-
la Cei, il presidente
cardinale Angelo

Bagnasco è stato molto espli-
cito: il gender è un tentativo
di colonizzare le menti dei
ragazzi con una visione an-
tropologica distorta. Il pen-
siero e la preoccupazione dei
genitori, di cui i Vescovi si
sono fatti portavoce, è infatti
rivolto alla massiccia pres-
sione esercitata sulle scuole
dalle associazioni Lgbt
(Lesbo-gay-bisex-transex)
attraverso la pubblicazione
della strategia dell’Unar (Uf-
ficio nazionale anti-
discriminazioni razziali) che
prevede l’imposizione del-
l’ideologia del gender. An-
che nel nostro territorio le
istituzioni pubbliche hanno
adottato dei manuali per i corsi
di educazione sessuale nelle
scuole che fanno esplicito ri-
ferimento a questa teoria ol-
tre a confermare un approc-
cio esclusivamente tecnico
scientifico indifferente al re-
ale percorso di maturazione
del singolo ragazzo o ragaz-
za.
Per fornire a genitori, inse-
gnanti ed educatori una chia-
ra visione della posta in gio-
co sul ruolo della famiglia,
nella sua identità e missione,
sulla libertà di educazione l’as-
sociazione Scienza&Vita di
Carpi-Mirandola e gli Uffici
diocesani per la pastorale fa-

Gianfranco Amato è presi-
dente dell’Associazione
Giuristi per la Vita, che ha
come missione “promuove-
re, difendere e tutelare il di-
ritto alla vita di ogni essere
umano dal concepimento alla
morte naturale - dice lo Sta-
tuto - come fondamento di
tutti gli altri diritti. Nel con-
cetto di vita viene ricompresa
la struttura naturale della fa-
miglia, intesa come unione
tra un uomo e una donna fon-
data sul matrimonio, il dirit-
to dei genitori ad educare i
propri figli e la libertà di professare pubblicamente la
propria fede religiosa”. Amato è autore di diverse pubblica-
zioni, l’ultimo libro uscito da pochi giorni si intitola “Gender
(d)istruzione. Le nuove forme d’indottrinamento nelle scuole
italiane” (Edizioni Fede & Cultura con la prefazione di Mons.
Luigi Negri, euro 16).

 Occorre sostenere il diritto dei genitori all’educazione
dei propri figli e rifiutare ogni tipo di sperimentazione
educativa su bambini e giovani, usati come cavie da
laboratorio, in scuole che somigliano sempre di più a
campi di rieducazione e che ricordano gli orrori della
manipolazione educativa già vissuta nelle grandi
dittature genocide del secolo XX, oggi sostitute dalla
dittatura del “pensiero unico”.

Papa Francesco, 11 aprile 2014,
discorso tenuto ai rappresentanti

dell’Ufficio Internazionale Cattolico dell’Infanzia

Gianfranco Amato a
Macerata il 20
febbraio in occasione
dell’incontro ‘’Educa-
ti da chi?’’ promosso
dalla diocesi, insieme
al vescovo Nazzareno
Marconi

N

Incontro promosso da Scienza&Vita Carpi-Mirandola, Ufficio pastorale
familiare e Ufficio per l’educazione e la scuola della Diocesi di Carpi

miliare, per l’educazione e la
scuola, hanno promosso un
incontro con l’intervento di
Gianfranco Amato, presiden-
te dei Giuristi per la Vita.
“Si tratta di un momento pub-
blico di grande rilievo – spie-
ga Silvia Pignatti, avvocato
e co-presidente di Scienza &
Vita Carpi-Mirandola – che
abbiamo pensato per offrire
ai genitori, agli insegnanti e
agli educatori una conoscen-
za reale, e non quella mistifi-
cata e banalizzata dai mass
media, sull’impatto della te-
oria del gender nella costru-
zione della personalità dei
nostri figli. L’avvocato Amato
è oggi, a livello nazionale,
uno dei pochi esperti che par-
la con coraggio e chiarezza di
questi temi”.

Domenica 15 marzo ore 15,30
Carpi, Sala Congressi - Via Peruzzi

Teoria
del gender

Relatore

Avv. Gianfranco Amato
Presidente Giuristi per la vita

Moderatore

Avv. Silvia Pignatti

Presidente Scienza&Vita Carpi-Mirandola

quali ricadute su famiglia e libertà di educazione

Scienza e Vita Carpi-Mirandola

Ufficio Pastorale Familiare e Ufficio Educazione e Scuola della Diocesi di Carpi

maternità. Nel 1980, Adrienne
Rich produce un testo consi-
derato il manifesto del
lesbismo, proposto come lo
strumento vincente per la lotta
di liberazione dal maschio, e
conia la “famosa” sigla Lgbt,
proponendo quattro generi di
identità e correlato orienta-
mento sessuale. 

La non identità
Possiamo localizzare la “terza
ondata” agli inizi degli anni
’90, con Judith Butler, femmi-
nista lesbica e autrice di
“Gender Trouble”, atto
fondativo del femminismo ra-
dicale, nel quale si propone
l’ideologia della “non identi-
tà” all’interno di una società
globale fluida e liquida, senza
nessun punto fisso di riferi-
mento, che apre la strada al
“nomadismo” di Anne Sterling
(1993). In questo contesto, na-
sce il genere “queer” – strano,
variabile, modificabile – che
va ad integrare il già citato
acronimo Lgbtq.

CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611 - fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it  -  www.chimarimballaggi.it

chimarimballaggi.it
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In classe,
tra scienza e
ideologia
A sancire “il diritto di
priorità all’educazione
dei figli” è la Dichiara-
zione universale dei
diritti dell’uomo.
Gianfranco Amato -
libretti e opuscoli alla
mano - pone l’attenzione
sui metodi tramite cui
l’ideologia gender viene
inserita nei progetti
educativi delle scuole
primarie e secondarie,
senza un coinvolgimento
legittimo da parte dei
familiari: vere e proprie
filastrocche in cui si
propongono ai bambini
nuovi modelli di fami-
glia, mediante una
“antropologia del tutto
capovolta”.

Un po’ di storia
Una teoria complessa con più elaborazioni ideologiche che si integrano tra loro

Un problema
giuridico
Il problema “non è l’omo-
sessualità, bensì
l’omofobia”, ha osservato
solo pochi giorni fa, inter-
venendo a un incontro or-
ganizzato dalla diocesi di
Macerata, Gianfranco Ama-
to. Citando la Costituzione
italiana e scandendo
un’analisi attraverso do-
mande capaci di ‘provoca-
re’, ha osservato come “per
la prima volta nella storia
del nostro ordinamento giu-
ridico si tenta di introdurre
un reato senza definirne il
presupposto. Il ddl
Scalfarotto, infatti, non de-
finisce cos’è l’omofobia. Il
rischio, quindi, è che la de-
finizione di questo concetto
venga rimessa alla
discrezionalità del singolo
giudice, secondo la sua per-
sonale sensibilità e visione
del mondo”.

Bugie e rischiBugie e rischi
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Stretti attorno
al vescovo Antonio
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Paolo Seghedoni

Vangelo aperto sulla
pagina della resurrezio-
ne, la mitria sulla sini-
stra e il pastorale sulla

destra. Sono le 13.40 di gio-
vedì 19 marzo quando la bara,
che contiene le spoglie mor-
tali di monsignor Antonio
Lanfranchi, viene portata dalla
cripta, dove per due giorni la
processione di fedeli è stata
quasi ininterrotta, fino davanti
all’altare del Duomo. A se-
guire la cassa i familiari e i
principali collaboratori del
vescovo. Poi, poco dopo le
14, la casa di Geminiano co-
mincia a riempirsi per l’ulti-
mo saluto al successore del
Patrono. Il Duomo si riempie
rapidamente, tantissime per-
sone non vogliono mancare.
Alla fine saranno circa 2mila,

con altre 200 persone all’ester-
no, in piazza Grande, davanti
ai due maxischermo.  Il po-
meriggio è feriale, ma tanti
non hanno voluto mancare:
da Grondone, il paese natale,
da Piacenza, da Cesena, da
tante parti d’Italia dove il
vescovo Antonio è stato co-
nosciuto e amato. L’Azione
Cattolica è presente col pre-
sidente nazionale, Matteo
Truffelli e con alcuni assi-
stenti di varie regioni; le au-
torità cittadine e della pro-
vincia sono tutte presenti; i
sacerdoti assiepano non solo
i posti loro assegnati, ma lo

Il Papa
“Generoso e fecondo ministero”
Il telegramma della segreteria di Stato

La segreteria di Stato vaticana ha inviato alla
diocesi di Modena-Nonantola, tramite il vicario
generale, un telegramma di suffragio. “Il Santo
Padre Francesco partecipa spiritualmente al lutto
che colpisce codesta comunità diocesana. Egli,
mentre ne ricorda il generoso e fecondo ministero,
ringrazia il Signore per i frutti  spirituali del suo
ministero di  guida e di accompagnamento del
Popolo di Dio e innalza fervide preghiere
di suffragio per la sua anima”.

scalone che porta alla sacrestia.
Le persone si assiepano ovun-
que, molte di più rispetto al
‘pienone’ che già si verifica
per le celebrazioni per San
Geminiano. Nessuno vuole
mancare per il saluto al ‘ve-
scovo buono’.
La celebrazione, presieduta
dal cardinale Carlo Caffarra,
è serena e sobria. Il vescovo
di Brescia, Luciano Monari,
che quando era a Piacenza
ordinò vescovo monsignor
Lanfranchi, nell’omelia toc-
ca il cuore dei presenti con
parole che dicono, oltre alla
speranza e alla fede, l’affetto

e l’amicizia. Insieme a loro
altri 23 vescovi tra cui
monsignor Francesco
Cavina.  Al termine anche il
saluto di monsignor Giaco-
mo Morandi, vicario gene-
rale vicino al vescovo fino
alla fine, commuove i pre-
senti. Poi la benedizione del
feretro e l’uscita dalla Catte-
drale, con la bara portata in
spalla da un gruppo di sacer-
doti diocesani. Un ultimo
modo per dare al vescovo
Antonio l’appuntamento a
Dio.

* direttore Nostro Tempo

Il

Stretti attorno
al vescovo Antonio

Oltre duemila
persone in
Duomo,
altre in piazza
Grande per
l’ultimo saluto
al Pastore della
diocesi



51 marzo '15

Maria Silvia Cabri

uando a 16 anni ho la-
sciato la scuola mia
madre mi ha detto: ‘un
giorno tornerai sui tuoi

passi’. Aveva ragione - rac-
conta Fabio Colletta, mec-
canico di 22 anni -. Ciò che
studiamo non è diverso: di-
verso è il nostro approccio.
Siamo qui non per obbligo,
ma per il desiderio di impara-
re. È bello confrontarci con i
docenti e con etnie diverse”.
Si parla spesso di istruzione,
apprendimento, ma sempre
con riferimento ai più giova-
ni, nelle varie declinazioni
del loro percorso, dalla scuo-
la materna agli istituti supe-
riori. Ma poco si sa di quella
realtà parimenti importante
rappresentata dalle cosiddet-
te “scuole serali”. Un campo
delicato e complesso, il cui
compito è quello di concilia-
re la peculiarità degli alunni
con gli aspetti che attengono
in parte al lavoro, in parte
all’educazione, in parte a fi-
nalità sociali. Il fine: garanti-
re la più efficiente partecipa-
zione alle occupazioni pro-
duttive.
Un progetto esistenziale e pro-
fessionale al tempo stesso,
dunque, al cui centro vi è l’uo-
mo nelle sue molteplici di-
mensioni e possibilità. Il con-
cetto di formazione come “cre-
scita” individuale e sociale
sta alla base del corso serale
realizzato presso l’istituto Da
Vinci a Carpi. Esso si rivolge
a giovani ed adulti lavoratori,
italiani e stranieri che, muniti
di diploma di terza media,
non abbiano intrapreso un per-
corso di istruzione superiore,
abbiano interrotto gli studi e
desiderino completarli o, pur
in possesso di diploma, ne-
cessitino di ulteriore
specializzazione. I cinque anni

troducendo il concetto della
formazione degli adulti, e del
suo rapporto con lo sviluppo
umano.
“Mi ero iscritto al diurno –
racconta ad esempio Raza
Own, 24enne del Pakistan -,
poi ho trovato lavoro e ho
smesso. Ora faccio il conta-
dino e posso perseguire il mio
sogno: studiare. Finito que-
sto corso, vorrei iscrivermi a
Fisica”. Soddisfazione perso-
nale, crescita, ma soprattutto
urgenza di un lavoro sono le
ragioni che animano i singoli
studenti. “A 17 anni ho dovu-
to smettere di studiare perché
sono diventato papà - spiega
Vincenzo Tammaro -. La-
voro in un’azienda
metalmeccanica, mi sento ri-
petere: ‘sei uno dei migliori
ma abbiamo bisogno di figu-
re professionali’. Così ho ri-
preso gli studi. Ho tre figli,
mi sveglio ogni mattina alle 4
e finisco scuola alle 23.30.
Ma stringo i denti per la mia
famiglia”. “Ho 30 anni di espe-
rienza come magazziniere, ma
ormai anche per fare lo spaz-
zino la terza media non basta
- commenta Renato
Arzenton, 52 anni -: sono
‘obbligato’ a fare le serali per
avere la speranza di qualche
colloquio in più”. Yusef Oulaj
ha 30 anni e in Marocco si è
laureato in Giurisprudenz a e
ha preso due diplomi di
specializzazione: “ho dovuto
ricominciare tutto qui. Prima
il corso di alfabetizzazione e
la licenza media alle Fassi.
Ora il diploma. Non c’è spe-
ranza di lavoro altrimenti”.
“Ho sempre usato la schiena
e sono stanco – conclude Fran-
cesco Di Pietro –, ora voglio
studiare per un progesso la-
vorativo e per una soddisfa-
zione personale. Prima non
conoscevo le equazioni, è una
conquista!”.

Copertina Speciale

Scuola
Le scuole serali: occasione di formazione professionale
e sviluppo della persona. Tra sacrifici e soddisfazioni

“Q

tradizionali sono concentrati
in tre: due monoenni (I e II e
III e IV), e la classe V. Obiet-
tivo del corso è formare una
figura professionale in grado
di inserirsi in modo più attivo
e funzionale nel mondo del
lavoro e di migliorare e
riqualificare la propria posi-
zione rispondendo alla neces-
sità di quella “formazione
permanente” che caratterizza

una società in rapida evolu-
zione. Circa 45 gli alunni che
frequentano le serali, di cui il
15 per cento stranieri.
“È un diritto e dovere di ogni
cittadino migliorare la pro-
pria condizione e riscoprirsi
persone in divenire”, osserva
Pierluigi Malavasi, profes-
sore ordinario di Pedagogia
all’Università cattolica del
Sacro Cuore di Brescia, in-

Presentato a Modena il viaggio sul confine mobile
Reportage di ricordi

Mirandola

Il Centro territoriale perma-
nente di Mirandola risponde
principalmente alla domanda
di prima alfabetizzazione lin-
guistica per cittadini stranieri,
oltre a preparare al consegui-
mento della licenza media stu-
denti sia italiani che stranieri.
Ha sede presso la scuola me-
dia Montanari. Attualmente
gestisce nove corsi serali di
alfabetizzazione di vario li-
vello, dalla base fino allo step
più alto che consente di otte-
nere la certificazione B2, per
gli studenti che si candidano
ad entrare nelle università ita-
liane. Ma il corso più richiesto
e frequentato è quello che pre-
para al conseguimento della
certificazione linguistica A2,
obbligatoria per i cittadini stra-
nieri che intendono risiedere,
lavorare e ricongiungere le
famiglie in Italia.
Nel pomeriggio il Ctp è fre-
quentato anche dagli studenti
delle due classi del corso per il
conseguimento della licenza
media, sia stranieri che italia-
ni, molti di loro minorenni:
“Esistono ancora frange di
marginalizzazione tra le fasce
più deboli della popolazione,
e purtroppo i numeri dell’ab-
bandono dell’obbligo scola-
stico sono in sensibile aumen-
to – spiegano i due docenti
titolari Renzo Tonolo e Paolo
Usuardi –. Non bisogna fare
l’errore di pensare che si tratti
solo di stranieri, anzi. Nei no-

stri corsi vi sono tanti ragazzi
in situazione borderline, che
abbandonano precocemente la
scuola appena possibile, per-
ché le richieste risultano trop-
po alte o inadeguate per loro”.
Per raggiungere i ragazzi che
abbandonano troppo presto la
scuola, il Ctp di Mirandola ha
in attivo una convenzione con
tutti gli istituti medi e superio-
ri dell’Unione Area Nord, il
territorio di riferimento: “Il
rapporto con le scuole è essen-
ziale e ha lo scopo di pre-
intercettare le persone a ri-
schio di abbandono” continua
Tonolo.
Il lavoro da fare è molto e
importante, soprattutto in ri-
ferimento all’aumento verti-
ginoso delle fasce più deboli,
con conseguente emargina-
zione sociale e abbandono dei
percorsi scolastici e formati-
vi. “E’ tutto in divenire; col
decreto Maroni dal 2012 è sta-
to dato un grande impulso ai
Ctp, che presto verranno tra-
sformati in Cpia, ovvero Cen-
tri provinciali di istruzione per
gli adulti. Lo scopo è quello di
rendere questa istituzione sem-
pre più in grado di intercettare
le persone che si disperdono
lungo il loro percorso scola-
stico, soprattutto per coloro
che non hanno conseguito una
preparazione culturale di base,
o non hanno formazione pro-
fessionale”.

Laura Michelini

Essenziale il rapporto
con le scuole

Il docente

La matematica spiegata agli adulti

Essenziale il rapporto
con le scuole

“Il corso serale è quasi un’altra scuola, con esigenze proprie
ed una propria vita”. Alessandro Dallari, insegnante di
matematica, dal 2011 è referente per la scuola serale del Da
Vinci, finalizzata al conseguimento del  diploma di perito in
elettronica e telecomunicazioni. “Ciò ha rilevanti implicazio-
ni sulla vita personale e professionale degli adulti - commenta
Dallari -. La maggioranza dei nostri allievi esprime la neces-
sità di frequentare questo corso per ottenere un miglioramen-
to nell’ambito del lavoro. E noi siamo felici di aiutarli”. Una
delle caratteristiche del corso è infatti la flessibilità: “è
pensato per studenti-lavoratori - spiega il docente -; per
questo lo studio è svolto soprattutto nelle ore di lezione e, pur
mantenendo il nucleo fondante di ogni disciplina, i program-
mi vengono proposti in modo da rispondere alle esigenze di
formazione degli adulti e valorizzare le competenze e le
capacità dei singoli con percorsi individualizzati”.
“Talvolta è difficile tenere tutto insieme - conclude -. Ci sono
degli ostacoli da superare. Ma ci sono anche tante soddisfa-
zioni: ho fatto vedere ad un mio alunno un trattato del
Cinquecento sulla matematica, e l’entusiasmo che ha manife-
stato è stato contagioso. Ci sono studenti che si diplomano
con voti alti e poi si iscrivono all’università. Le fatiche non
mancano, ma alla fine le soddisfazioni ripagano di tutto”.

M.S.C.

Obiettivo crescere

Le scuole serali: occasione di formazione professionale
e sviluppo della persona. Tra sacrifici e soddisfazioni

Obiettivo crescere

Genitori e studenti sono invitati mercoledì 4 marzo alle
18.30 alla riunione informativa presso le scuole Collodi di
Carpi dove verrà presentato l’English Summer Camp 2015 da
parte delle direttrici, degli insegnanti del Carpi 3 insieme
all’associazione culturale Victoria Language and Culture. Il
Camp, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si terrà

Col Victoria full immersion all’English Summer Camp

Renato Arzenton

Fabio Colletta

dall’8 al 12 e dal 15 al 19 giugno 2015; i partecipanti potranno
apprendere l’inglese attraverso attività didattiche, ricreative,
sportive ed artistiche insieme a counselors americani. Per
informazioni: Victoria Language and Culture 059 652545,
059 2929652, info@victoria-carpi.it; Rossella Cestari 347
5971979, Isa Malavasi 331 9853864

E.V.

È stato presentato il 18 febbraio presso La Tenda di Modena
il reportage di “Storie dal confine mobile. Una redazione di
studenti in viaggio tra Venezia Giulia Slovenia”, resoconto
del viaggio compiuto dal 14 al 16 novembre 2014 da cinque
scuole della provincia, tra cui gli alunni della IV A Informa-
tica dell’Itis di Carpi, nei luoghi del confine orientale. La
“redazione” era formata da 14 ragazzi che già durante il
viaggio hanno documentato la loro esperienza postando foto
e immagini su Facebook o Instagram, e al ritorno si sono
dedicati alla realizzazione della rivista. Un’anteprima è stata
presentata il 10 febbraio, giorno del ricordo, presso l’Itis Da
Vinci, alla presenza del presidente del consiglio comunale di
Carpi, Davide Dalle Ave, che ha speso parole di apprezza-
mento per la passione espressa dai ragazzi e per la importante
possibilità di riflessione collettiva che si trasformerà in patri-
monio personale.
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per il 2015
energia pulita

Annalisa Bonaretti

opo essere stato in
Lapam per un bilancio
dell’attività di Fides et
Labor, monsignor

Francesco Cavina, accompa-
gnato da Paolo Ranieri,
fiduciario economico vescovile
e da Stefano Cestari, direttore
Lapam Carpi e vicepresidente
di Fides et Labor, ha voluto
fermarsi a pranzo alla mensa
proprio sotto la sede Lapam.
Incuriosito dal gran numero di
persone che la utilizzano, tutte
le volte che avrebbe voluto fer-
marsi non aveva mai il tempo,
ma l’ha trovato nei giorni scor-
si quando, dopo essersi intrat-
tenuto con il responsabile, il
cuoco Vania Baraldi, e i suoi
collaboratori, si è fermato per
un pasto veloce.
Il pranzo da Rita è stato una
sorta d’antipasto nel mondo
produttivo, infatti il Vescovo,
appena qualche giorno dopo,
ha iniziato le visite alle fabbri-
che per le benedizioni pasqua-
li.
“Non dobbiamo smettere di
ricordarci l’un l’altro che il
lavoro è un’esperienza non solo
fisica ma anche interiore, sog-
gettiva ma pure collettiva. La
vera ricchezza – osserva
monsignor Cavina - è il capita-
le umano ed è su questo aspet-
to che occorre investire. Come
ha detto Papa Francesco nel-
l’esortazione apostolica
Evangelii Gaudium, ‘non pos-
siamo più confidare nelle for-
ze cieche e nella mano invisi-
bile del mercato’. Da quando
sono Vescovo e visito le azien-
de di Carpi e Mirandola posso
affermare di riconoscere un po’
ovunque il ruolo delle nostre
imprese. I titolari e i loro colla-
boratori lavorano fianco a fian-
co, consapevoli della respon-
sabilità sociale, civile oserei
dire, dell’azienda. Mi piace
citare un’altra volta Papa Fran-
cesco, le sue parole spiegano
perfettamente il ruolo dell’im-
prenditore. La sua vocazione
‘è un nobile lavoro, sempre
che ci si lasci interrogare da un
significato più ampio della vita;
questo gli permette di servire
veramente il bene comune, con
il suo sforzo di moltiplicare e

rendere più accessibili per tutti
i beni di questo mondo’. Io –
conclude monsignor Francesco
Cavina – posso garantire del-
l’impegno dei nostri impren-
ditori. Mi rendo conto che le
dimensioni delle nostre azien-
de sono favorevoli a un’atten-
zione  e a una reciprocità idea-
li, da noi non ci sono numeri
ma nomi e volti. Ritengo che
solo un’economia capace di
cambiamenti radicali potrà es-
sere positiva e ricreare quel
benessere diffuso che è garan-
zia di maggiore equità e pace”.

Che il lavoro, quello giovanile
su tutto, stia particolarmente a
cuore al Vescovo è un dato di
fatto e Fides et Labor è la mi-
gliore delle testimonianze, ma
c’è un progetto, Impresa Orante,
che lo incuriosisce in maniera
particolare e che vorrebbe esten-
dere anche nel nostro territo-
rio. Impresa Orante, ovvero
metti al lavoro la preghiera,
non è frutto di ingenuità, sem-
mai di realismo. E’ una nuova
sfida partita il 20 febbraio a
Torino per iniziativa di alcuni
imprenditori, sfida che ha tro-
vato casa nell’Opera dei
Giuseppini del Murialdo del
capoluogo piemontese dove
risiede don Danilo Magni,
referente spirituale del proget-
to.
“Visto il tempo in cui ci tocca
vivere e le fatiche che speri-
mentiamo a causa di un’eco-
nomia confusa e alterata nella
sua natura, con gravi ripercus-
sioni sul nostro territorio e nel
nostro Paese – spiega
Mariachiara Martina,
referente laica del progetto –
abbiamo deciso di giocare la
partita tirando fuori una carta
inaspettata: la preghiera e, in
particolare, la preghiera del
rosario recitata nei luoghi di
lavoro una volta alla settima-
na. Abbiamo scelto un giorno
e un’ora precisi, il venerdì dal-
le 18 alle 19. Tutti in preghiera
nello stesso momento, e con la
stessa intenzione”. Mariachiara,
imprenditrice di Torino, opera
nella comunicazione e
marketing e da qualche tempo

ha dato vita a Fioredentro, un
piccolo brand di accessori moda.
Spiega che il progetto Impresa
Orante è stato lanciato a metà
febbraio e ha già raccolto ade-
sioni. “Ci ha stupito vedere che,
sul territorio, si trovavano già
imprese dove si pregava. Il pro-
getto ha dato loro ulteriore for-
za. Noi usiamo un linguaggio
molto concreto e abbiamo due
obiettivi prioritari: dare con-
forto nel mondo del lavoro e
rivedere i paradigmi dell’eco-
nomia attuale, un’economia
malata. Impresa Orante – sot-
tolinea Mariachiara Martina –
è la proposta/risposta al mo-
mento di fatica che il mondo
del lavoro sta vivendo da anni
a causa di un modello econo-
mico che ha perso la sua voca-
zione autentica ed è mortifica-
to nel suo potenziale perché
schiacciato esclusivamente su
logiche materiali che stanno
mostrando tutto il loro limite”.
Il gruppo iniziale degli impren-
ditori che fanno parte del pro-
getto è fatto di gente normale,
persone che faticano in questo
contesto storico ed economico
e che desiderano – e provano
quotidianamente – a trasfor-
mare le difficoltà in opportu-
nità. Proprio come quegli im-
prenditori che monsignor
Cavina incontra durante le vi-
site alle nostre fabbriche. Co-
niugare spiritualità ed econo-
mia è uscire dagli schemi, ma
solo così, cercando modalità
nuove, si può pensare a un’ef-
fettiva rinascita. Economica e
spirituale insieme.

Con un pranzo in mensa iniziano le benedizioni pasquali
del Vescovo nelle realtà produttive. Un’occasione per presentare
un nuovo progetto, Impresa Orante, nato in questi giorni a Torino

A un passo dalla rinascita

Annalisa Bonaretti

Cambia il mondo e le associazioni,
almeno quelle più lungimiranti,
cercano di stare al passo con i tem-
pi. E’ questo lo spirito che sta muo-
vendo Lapam, sempre più vicina
agli associati anche se gli sforzi da
mettere in campo non sono indiffe-
renti.
Dopo l’incontro organizzato dall’associazione per indicare ai
commercianti le tendenze moda, arriva quello rivolto agli im-
prenditori. In entrambi i casi è Emanuela Contini a segnalare
quanto andrà nelle prossime stagioni.
“Abbiamo pensato a una presentazione come riassunto delle
fiere di settore – dai tessuti agli accessori passando dalle appli-
cazioni – per mostrare quanto è emerso in questo primo bimestre
dell’anno. Lo abbiamo fatto per i nostri associati e per tutti
coloro che vorranno partecipare all’iniziativa. E’ un evento
formativo a cui crediamo molto – spiega Federico Poletti,
presidente Lapam Moda -; non tutti hanno la possibilità di
partecipare o di visitare fiere o di andare in giro per il mondo,
così noi abbiamo ritenuto di programmare queste iniziative.
Sono un bell’investimento in tutti i sensi, ma a mio modo di
vedere sono un servizio dovuto. Per queste iniziative la nostra
referente è Emanuela Contini, ha le competenze adeguate e la
nostra collaborazione sta diventando sempre più stretta. Presen-
teremo l’estivo 2016".
Poletti è appena rientrato da Parigi dove, dice “sono stato una
settimana chiuso in fiera. Le tendenze per l’autunno/inverno
2016-2017 sono, come sempre, le più varie, c’è tutto e il
contrario di tutto. Su tutto – precisa – tanti pizzi, il grande ritorno
del denim e la fantasia”.
Pacato e riflessivo come suo solito, Federico Poletti non si lascia
trascinare da facili entusiasmi e non si lascia abbattere da
scontati pessimismi; con equilibrio afferma che “il futuro è
ancora un problema; la ricetta, e tantomeno la medicina, non ce
l’ha nessuno. Si vive alla giornata, impegnandosi al massimo e,
forse, anche qualcosa in più. Se prima bastava lavorare a testa
bassa, oggi non basta. Bisogna lavorare sempre tanto, ma essere
molto, molto concentrati. Dopo le fiere, nel nostro piccolo, noi
siamo soddisfatti: il campionario è piaciuto, credo di poter
affermare che abbiamo dimostrato di saper lavorare, ma da qui
a dire che arriveranno tanti ordini, ce ne passa. Gli ordini
arrivano, quello che manca sono i volumi”. Perché ci pensano i
cinesi a produrre a prezzi più bassi? I cinesi anche nella tessitu-
ra? A questa domanda risponde così: “Nel mio settore i cinesi
non sono avanti, sono avantissimo. Le macchine migliori e più
costose le hanno anche loro, non gli manca più nulla tranne il
gusto, quello, per ora, è ancora una qualità tutta nostra”. Grazie
al cielo il gusto non si copia.

Il 5 marzo alle 18 presso la sede Lapam
incontro sulle tendenze moda

Dedicato
alle piccole imprese

D

In Toscana
per la qualità della vita

Tuscany: a global laboratory
for quality of life è il primo
laboratorio scientifico-cul-
turale italiano in cui la ma-
teria di studio è la qualità
della vita. Coinvolge 15 gio-
vani ricercatori provenien-
ti da tutto il mondo. L’obiet-
tivo è sviluppare progetti
concreti che promuovono la
qualità della vita nei settori
del lavoro, politica, istitu-
zioni, sicurezza, ambiente,
alimentazione, qualità dei
servizi pubblici, distribuzio-
ne di reddito e ricchezza.
Il laboratorio è stato pro-
mosso e avviato da Regione
Toscana, Toscana promo-
zione e Polo Lionello
Bonfanti nel piano delle ini-
ziative per l’Expo.

Michele Ferrero, il padre
della Nutella e di tante
ghiottonerie che hanno con-
quistato il mondo, non fa-
ceva mistero della sua de-
vozione alla Madonna tanto
da volere, in ogni suo sta-
bilimento, una statua del-
l’Immacolata come appar-
ve a Lourdes. Ed è proprio
dal Piemonte di Ferrero
che in questi giorni prende
il via un’iniziativa, Impre-
sa Orante, che ha l’ambi-
zione di coinvolgere gli im-
prenditori cattolici di tut-
t’Italia.

Cronaca

Il Vescovo con le cassiere
della mensa Rita

Federico Poletti
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Annalisa Bonaretti

ria nuova per la sanità
regionale, che sia mi-
gliore è tutto da vede-

re. Il neoassessore regionale
alla Salute, Sergio Venturi,
ha detto cose condivisibili tipo
“fino a oggi l’apertura ai pri-
vati è stata sperimentata nel
settore dei servizi sociali dove
attualmente l’80% dei servi-
zi è gestito in questo modo,
ma mai in sanità dove si è
fermi a 30 anni fa e dove il
privato ha sempre avuto solo
una funzione ancillare occu-
pandosi di servizi non di pre-
gio come la lungodegenza o
dei servizi alberghieri”. E’
tempo di studiare e realizzare
nuove forme di aggregazio-
ne, su questo siamo d’accor-
do con l’assessore; lo siamo
meno quando è passato dalle
parole ai fatti. Venturi ha op-
tato “per il mantenimento del
trattamento economico in go-
dimento presso l’ente di ap-
partenenza, l’Ausl di Mode-
na, di cui è dipendente medi-
co dal 1 ottobre 1994", in-
somma, ha scelto lo stipendio
più alto (due mila euro in più
rispetto a quello di assesso-
re). Non pago, ha firmato af-
finché a lui, come agli altri 16
direttori generali delle Ausl
dell’Emilia-Romagna, venga
dato un benefit di 22 mila
euro per aver raggiunto gli
obiettivi indicati dalla Regio-
ne. Tutto legale ovviamente,
ma tutto inopportuno.
Poi saremmo curiosi di sape-
re cos’hanno fatto questi di-
rettori per meritarsi un pre-
mio. Quali sono gli obiettivi
indicati raggiunti? Non è for-
se compito di ogni lavoratore
raggiungere gli obiettivi fis-
sati? E’ forse migliorata l’of-
ferta?
La risposta la conosciamo,
ma vogliamo avere fiducia.
Almeno, ci proviamo.
Abbiamo chiesto a due con-
cittadini - Stefano Cencetti è
di Perugia ma abita a Carpi
da moltissimi anni; Enrico
Contini è carpigiano doc –
un commento sul futuro della
sanità.

Quando in Regione si insedia
una nuova giunta si parla
sempre di novità. Si dice di
una possibile unificazione
tra Policlinico e Ausl. E’ re-
alistico o sono chiacchiere?
E’ più concreto pensare in-
vece al trasferimento del Po-
liclinico a Baggiovara? Al
primo solo l’attività didat-
tica, al secondo tutto il rico-
vero.

Stefano Cencetti - Non è
realistica nessuna delle due
ipotesi. La prima si scontra
con la legislazione nazionale
e regionale che prevede l’esi-
stenza delle Aziende
ospedaliero-universitarie con
un loro status ed una loro
organizzazione differente
dalla Azienda sanitaria e non
adattabile alla Azienda sani-
taria. In linea teorica potreb-
be essere trasferito il Policli-
nico a Baggiovara unifican-
do i due ospedali della città
nella Azienda ospedaliero-
universitaria ma, considerati
gli ingenti finanziamenti post-
terremoto assegnati al Poli-
clinico, si è già scelto di fare
rimanere divisi i due ospeda-
li.
Enrico Contini – All’unione
tra le due Aziende, Policlini-
co e Usl, non ci pensano ne-
anche; se ne parla da tempo,
ma secondo me gli universi-
tari non rinunceranno mai alle
loro prerogative. Lavorare
insieme è possibile, farli an-
dare d’accordo è un altro di-
scorso. Faccio una domanda:
cosa ci fai del Policlinico,
soprattutto oggi che l’edili-
zia è ferma? Al Policlinico
hanno destinato 75 milioni di
euro, dal mio punto di vista
buttati via se fosse vero e
realistico il progetto della
unificazione. Con quei soldi
potevano fare l’ospedale nuo-
vo di Carpi e della Bassa.
Perché spenderebbero tutti
quei soldi per il Policlinico se

a Modena volessero fare dav-
vero un ospedale unico?
L’Università è ancora molto
forte e la politica troppo de-
bole per prendere le decisioni
che servirebbero davvero ai
cittadini.

Si ipotizza anche di un’unio-
ne tra Ausl Modena e Ausl
Reggio. Un miraggio? E se
anche fosse possibile, sareb-
be positiva una mega Ausl?
Cencetti - Ho sempre ritenu-
to corretto strutturare Azien-
de sanitarie di dimensione
provinciale, in quanto coe-
rente con tutta l’organizza-
zione della pubblica ammini-
strazione: Provincia, Prefet-
tura, Questura, Provvedito-
rato, Inps, Inail e così via.

Ora con la presunta, ma non
ancora attuata, soppressione
delle Province, è necessario
riflettere sulla nuova orga-
nizzazione che verrà data a
tutta la Pubblica amministra-
zione.
Contini – A mio avviso già la
Ausl provinciale ha dimostrato
di essere troppo grande. Oggi
come oggi ogni ospedale, ogni
struttura si sente abbandona-
ta, c’è troppa lontananza tra
chi prende le decisioni e chi
opera, il rapporto è troppo
distante per funzionare bene.
Alle cose troppo grandi non
ho mai creduto e non crederò
mai. Ma non voglio avere idee
cristallizzate, perciò aspette-
rei di vedere come funziona
la grande Ausl della Romagna.
Tra due anni si potrà capirne
di più anche se io rimango
scettico. Le grandi dimensio-
ni possono funzionare per
un’impresa privata o in pre-
senza di una gestione di tipo
privatistica e non certamente
per una Azienda sanitaria con
gli attuali concetti gestionali.

L’assessore alla Sanità ha
parlato della necessità di una
presenza del privato per far
funzionare il pubblico. E’
d’accordo?
Cencetti - Non ritengo che la
scelta possa essere quella di
ampliare le strutture private
convenzionate, ma quella di
acquistare pacchetti di pre-
stazioni dalle strutture priva-
te esistenti in presenza di li-

ste d’attesa insostenibili o di
punte di richieste. Faccio un
esempio: per la medicina spor-
tiva, visto che nei mesi da
settembre a novembre vi è un
surplus di richieste, l’Asl in-
vece di ampliare i propri ser-
vizi, che negli altri mesi ri-
schierebbero di rimanere
sottoutilizzati potrebbe acqui-
stare le visite di idoneità dal-
le strutture private in grado di
garantire tempestività, quali-
tà e sicurezza.
Contini – Se il pubblico indi-
rizza e controlla e il privato
gestisce potrebbe funzionare
ma se non è così ho dei dubbi
che funzioni. Penso che, in
Regione, devono essere cam-
biate parecchio le cose per-
ché, fino a ieri, l’assessore
alla Sanità Lusenti diceva che
‘pubblico è bello’. Ad esem-
pio, sull’Ospedale di Sassuolo,
(51% dell’Ausl, il resto in
mano a privati, ndr) ha fatto
dichiarazioni pesanti. Non è
vero che costasse più delle
altre strutture e la qualità c’era
e c’è. Purtroppo, però, temo
che anche per Sassuolo si stia
andando nella direzione op-
posta a quella sperata dal nuo-
vo assessore. I tempi decisio-
nali cominciano a essere quelli
dell’Ausl, sono troppo lun-
ghi e non va bene.

Dove sta andando la sanità
nazionale? E quella locale?
Cencetti - Per individuare il
futuro della sanità è necessa-
rio conoscere due elementi in
divenire. Il primo, la stesura
finale dei nuovi Lea, i livelli
essenziali di assistenza, ela-
borati dal ministero della Sa-
lute e in discussione ai vari
livelli istituzionali, che de-
vono definire cosa sarà in
grado di garantire nei prossi-
mi anni il Servizio Sanitario
Nazionale e cosa andrà fuori
dal Servizio e sarà quindi a
carico dei cittadini. Il secon-
do, l’effettiva diffusione del
cosiddetto “secondo pilastro”:
parlo dei fondi sanitari inte-
grativi, delle mutue volonta-
rie e delle assicurazioni che
già ora coinvolgono il 20%
della popolazione, visto che
vi sono iscritti 12 milioni di
italiani.
Contini – Per uno che ha la-

Con il cambio della giunta regionale e dell’assessore alla Salute
cambiano i vertici della sanità provinciale. Sui possibili effetti nella
politica sanitaria locale parlano Stefano Cencetti ed Enrico Contini

Svolte vere o le solite promesse mancate?

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

41012 carpi (mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30
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Stefano Cencetti è pensionato però continua l’attività
come consulente e docente di organizzazione e gestione
dei servizi sanitari. Questo dopo aver diretto come
direttore sanitario o direttore generale importanti
ospedali italiani: i Policlinici di Perugia, Parma,
Modena e il Policlinico Umberto I di Roma.
Enrico Contini ha iniziato a lavorare il 1 gennaio 1968
per quello che allora si chiamava Ospedale civile degli
infermi “Bernardino Ramazzini”; dopo Carpi ha
continuato a lavorare per la sanità provinciale fino a
ricoprire, dal 1 marzo 2009 al 17 giugno 2014, il ruolo
di presidente dell’Ospedale di Sassuolo. Attualmente è
presidente e amministratore delegato del
Poliambulatorio di San Felice, Aesculapio, che è della
società per azioni Ospedale di Sassuolo. Dopo il
rinnovo del mandato quinquennale è ancora  presiden-
te dell’Asp, l’Azienda Servizio alla Persona, di Carpi,
“ma spero che approvino presto il nuovo statuto, così
potrò dare le dimissioni”.

Chi ben comincia

Nomi ne erano stati fatti,
ma quello di Massimo
Annicchiarico è uscito
all’ultimo momento;
designato dalla Regione
come direttore generale
dell’Ausl di Modena,
aspetta la convalida della
Ctss, la Conferenza
territoriale socio-sanita-
ria, per avere la nomina
definitiva. Nato a Taranto
57 anni fa, ha un’espe-
rienza importante nel-
l’Emergenza-Urgenza;
l’esperienza fatta come
direttore sanitario
dell’Ausl di Bologna è
una garanzia di esperien-
za di azienda territoriale.
Corretto, deciso (molto
deciso), quadrato, prepa-
rato, gran lavoratore, così
viene definito da chi lo ha
conosciuto sul lavoro.
Qualcuno teme il suo
decisionismo, che sia
venuto per “fare pulizia”,
ma è sempre meglio la
chiarezza dell’indecisio-
ne.
Ivan Trenti, stimatissimo
nell’ambiente, andrà a
ricoprire l’incarico di
direttore generale al
Policlinico. L’auspicio è
che, insieme, facciano un
buon lavoro e che, qua-
lunque sia il mandato
ricevuto dalla Regione,
pensino essenzialmente a
una cosa sola, la salute
dei cittadini.

vorato per tanti anni nella
sanità pubblica mi fa paura il
solo pensiero. Noto che au-
mentano costantemente le ri-
chieste di prestazioni a paga-
mento e questo nonostante la
crisi. Il dato ha un solo signi-
ficato: il pubblico non fun-
ziona come dovrebbe e i tem-
pi di risposta alla domanda
stanno diventando inaccetta-
bili.  Chi non può ricorrere al
privato o non può pagare, sem-
plicemente non si fa curare e
questo è drammatico. Assi-
stiamo anche a una percen-
tuale molto elevata di disdet-
te di prenotazioni pubbliche
e di persone che, senza disdi-
re, non si presentano agli ap-
puntamenti fissati.  A parte
l’inciviltà di chi non disdice,
il dato è chiaro: i tempi d’at-
tesa sono  tali che, se uno può,
si arrangia diversamente. Paga
(sempre più spesso con uti-
lizzo di mutue, assicurazioni,
associazioni o convenzioni di
imprese) e ottiene quello che
il pubblico non sa dare.

Stefano CencettiEnrico Contini

Cronaca
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Un’altra buona notizia per
Mirandola: dal 20 febbraio
Stefano Galli, direttore del-
l’Unità operativa di
Otorinolaringoiatria del
Ramazzini, opera anche
presso l’ospedale di
Mirandola.
Un ottimo acquisto per la
sanità della Bassa e, è
auspicabile, per quella del-
l’Area Nord: evita ai pa-
zienti mirandolesi il disa-
gio dello spostamento e agli
altri il dover sottostare a
liste d’attesa inaccettabili.
Tra l’altro Galli è un ottimo
chirurgo e conta di eccel-
lenze come Maurizio Ne-
gri. Non farli lavorare come
vorrebbero e dovrebbero è
un affronto non solo nei loro
confronti, ma anche – e so-
prattutto – verso i malati.
Un piccolo passo è stato
fatto, ne attendiamo altri.

Una grande
associazione

Annalisa Bonaretti

on febbraio c’è stato un
incremento dell’attivi-
tà chirurgico-

anestesiologica presso l’ospe-
dale Santa Maria Bianca di
Mirandola; Antonio
Masciullo è il responsabile del
servizio.
Oltre all’attività consolidata
delle  sedute settimanali di
Chirurgia, Ginecologia, Orto-
pedia, comprese anche le pre-
stazioni ambulatoriali, le se-
dute settimanali di Oculistica,
che a Mirandola non è presen-
te ma è fornita da professioni-
sti provenienti dall’ospedale
di Carpi, ci sono anche la se-
duta mensile di odontoiatria
per pazienti disabili,  sedute
per esame Ebus della
Pneumologia. Dal 1 febbraio
in aggiunta sono state conces-
se sedute mensili di Chirurgia,
Ortopedia, Otorino-
laringoiatria. “Tutto questo per
facilitare gli utenti di
Mirandola e dintorni che non
devono più spostarsi per rag-
giungere altre strutture e per
diminuire le lunghe liste di
attesa - osserva Nicoletta Vec-
chi Arbizzi, presidente di La
nostra Mirandola, l’associa-
zione che, con varie e impor-
tanti donazioni, tanto si ado-
pera per l’ospedale -. Accanto
a questa attività chirurgica il
servizio di Anestesia espleta
attività di terapia del dolore
garantendo 30 ore settimanali
di ambulatorio che nel 2014
ha permesso di erogare circa
3.500 prestazioni per pazienti
provenienti da tutta la provin-
cia di Modena, garantisce sul-
le 24 ore tutte le prestazioni di
emergenza-urgenza del Santa
Maria Bianca compreso i tra-
sferimenti di pazienti critici
presso altri ospedali. Garanti-
sce inoltre l’assistenza e la
sedazione di pazienti da sotto-
porre a procedure diagnostiche
invasive o esami radiologici
che richiedono sedazione.
Inoltre – prosegue Vecchi
Arbizzi - da febbraio il servi-
zio di Anestesia ha preso in

carico l’attività di impianto di
dispositivi venosi centrali, pri-
ma effettuata dai chirurghi, per
poter consentire agli stessi di
usare questo spazio per ese-
guire interventi chirurgici e

sociazione che presiedo è sta-
to un onore poter fare qualco-
sa di utile verso i tanti cittadini
che la utilizzano e verso gli
operatori. Sono bravi e spesso
dimenticati quando si fanno
delle donazioni perché sem-
brano sempre più importanti e
più urgenti i bisogni all’inter-
no dell’ospedale. Non è così.
Grazie al contributo di gene-
rosi donatori – Icotet di
Covezzi, Cima, Doteco, b
Braun Avitum, Ods, Levratti,
Budri Marmi – abbiamo pen-
sato di donare tre auto a meta-
no. Abbiamo scelto la
Volksvagen Up perché l’espe-
rienza dello scorso anno con
la donazione di una Up al
servzio di fisiatria per le tera-
pie fisiatriche a domicilio è
stata più che positiva. E’ una
macchina maneggevole, robu-
sta, capiente ed economica.
Noi sappiamo quanto valore
ha il risparmio perché ogni
euro che doniamo è il frutto di
tanta fatica, dunque abbiamo
un occhio sempre particolar-
mente attento non solo sul ver-
sante della necessità sanitaria,
ma anche sull’economicità
perché, così, diventa più faci-
le garantire nel tempo un ser-
vizio. La nostra associazione
– conclude Nicoletta Vecchi
Arbizzi - si prodiga affinché la
nostra struttura ospedaliera e
distrettuale rimanga efficien-
te e fruibile almeno per le
patologie più frequenti, altri-
menti i mirandolesi e i cittadi-
ni della Bassa sarebbe costret-
ti a spostarsi in altre strutture
molto scomode da raggiunge-
re”.

C

Al Santa Maria Bianca il 14 marzo inaugurazione di tre automobili e
un ecografo donati da La nostra Mirandola

Una bella idea quella di Marc’Antonio
Vezzani (in foto), socio Lions e soprattutto
medico in servizio presso l’Ostetricia –
Ginecologia dell’ospedale di Mirandola, di
organizzare un evento aperto al pubblico.
“Mi sembrava che il tema lo meritasse”, e
ha ragione. Titolo della serata il meravi-
glioso viaggio verso la vita. “Dalla notte
dei tempi – osserva Vezzani – cosa permet-
te la sopravvivenza della nostra specie su
questo pianeta? E’ il meraviglioso formarsi della vita dal
concepimento all’embrione, dal feto all’essere umano. E’ la
storia di tutti noi, è la storia di un viaggio fatto di paure, ansia,
dolore, ma soprattutto fatto d’amore e dalla magia della
biologia umana. Ve la presenteremo come una delicata,
avvincente, sorprendente favola dei nostri giorni”. Dedicata
a tutti noi, che se solo ci ricordassimo l’inizio delle nostre
singole vite saremmo più rispettosi della Vita, e a tutti coloro
che, questo viaggio, l’hanno appena inziato. Sono loro il
segno più concreto della fiducia nel futuro.
Giovedì 5 marzo alle 19.30 presso l’Hotel President, via
don Minzoni 61, Correggio. Ingresso libero.

A.B.

Il 5 marzo all’Hotel President di Correggio
una serata a ingresso libero sulla nascita
Relatore Marc’Antonio Vezzani

Il meraviglioso viaggio
verso la vita

Lorella Gasperi  è il nuovo
vicesindaco di Novi

Lorella Gasperi è entrata nella giunta
comunale di Novi con la nomina a
vicesindaco e le deleghe ad ambiente,
pari opportunità, alle politiche per l’eco-
nomia e il lavoro e alla semplificazione
amministrativa. “Serietà e affidabilità”, “condivisione del
programma” e “impegno per il nostro territorio” sono i criteri
che hanno portato alla scelta. Ridefinite anche le deleghe di
alcuni assessorati.

Una grande
associazione

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO
www.lincontroristorante.it

Dal 16 febbraio al 26 marzo
dal lunedì al giovedì pranzo e cena

Appuntamenti gastronomici
Radicchietti di campo con guanciale abbrustolito,

parmigiano e aceto balsamico
Tortelli di farro Bio con Tosone, noci e vellutata di spinaci
Guancialino di maiale con saba, grasparossa, patate

e arachidi caramellate
Crostata di farina integrale e marmellata di prugne Bio
Inclusi: Caffè acqua,1 bottiglia di Lambrusco Salamino di

S. Croce ogni 4 coperti

Euro 35.00 - Per Prenotazione 059 693136

Cronaca

Al centro Antonio Masciullo
con il nuovo ecografo

diminuire le lunghe  liste di
attesa. E’ proprio per poten-
ziare il servizio  che la nostra
associazione ha donato
l’ecografo che sarà inaugura-
to il 14 marzo alle ore 10".
Triplice il suo utilizzo: per tro-
vare i vasi venosi centrali e per
terapie infusionali per  nutri-
zione parenterale nei malati
oncologici; per anestesia loco-
regionale in pazienti di orto-
pedia; per terapia del dolore in
pazienti con dolori cronici  ma
non oncologici”.
L’inaugurazione del 14 marzo
comprenderà anche  due letti
elettrici per la Lungodegenza,
questi ultimi acquistati grazie
alle offerte dei Calendari 2015
sempre realizzati da La nostra
Mirandola che, in totale, ha
già donato 10 letti. Il 14 marzo
verranno inaugurate anche tre
automobili Volkwagen Up per
il servizio di assistenza
domiciliare del territorio. “Co-
nosco il valore dell’assistenza
domiciliare – spiega Nicoletta
Vecchi Arbizzi – e soprattutto
i bisogni di chi necessita di
tale servizio, perciò per l’as-

Nicoletta Vecchi
Arbizzi
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA
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Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014

Un incontro molto partecipato quello organizzato da Lapam
Confartigianato a Correggio (per la Zona di Reggio Emilia e
quella di Carpi), in collaborazione con Il Sole 24 Ore, per
illustrare le recenti novità introdotte dalla Legge di Stabilità
e dal Jobs Act. Più di 180 gli imprenditori presenti interessati
a capire cosa cambierà per le piccole aziende in materia di
lavoro, semplificazioni e fisco.
“Questo appuntamento – spiega il segretario generale Lapam,
Carlo Alberto Rossi - si inserisce in un percorso ormai
tradizionale per la nostra associazione. Quest’anno, però,
abbiamo voluto dare un taglio ancora più rigoroso, coinvol-
gendo Il Sole 24 Ore e i nostri esperti. Il sostegno concreto
alle imprese e agli imprenditori passa anche attraverso queste
occasioni formative e informative, ma dobbiamo fare ancora
di più. Sullo sfondo delle luci e delle ombre di questi provve-
dimenti, con l’auspicio che per una volta le luci siano supe-
riori alle ombre, stanno alcuni temi strutturali che il nostro
Paese deve superare se vogliamo davvero tornare a crescere.
In particolare è indispensabile la burocrazia e lo snellimento
delle procedure: sappiamo bene che più burocrazia non
significa più equità e giustizia, anzi in Italia la burocrazia è
troppo spesso sinonimo di inefficienza”.
Il presidente generale, Erio Luigi Munari, entra nel vivo dei
temi trattati: “La direzione è finalmente quella giusta. Per
poter valutare il Jobs Act ci riserviamo di verificare i decreti
attuativi che il Consiglio dei ministri adotterà e che dovreb-
bero modificare il contratto di lavoro a tempo indeterminato,
rendendolo più flessibile in uscita e più conveniente per
effetto del combinato disposto degli sgravi contributivi intro-
dotti dalla legge di stabilità a partire dal 2015. Valutiamo
positivamente anche l’attenzione riservata alle imprese con
meno di 15 dipendenti che rappresentano la stragrande mag-
gioranza del tessuto produttivo italiano ed emiliano in parti-
colare”. Munari, però, mette il dito nella piaga: “Il vero
problema per noi piccoli imprenditori rimane la ripresa eco-
nomica, le cui leve sono l’acceso al credito, la semplificazio-
ne burocratica e la riduzione del prelievo fiscale. La legge di
stabilità in questo senso introduce novità, in qualche caso
positive, in alcuni casi preoccupanti. In un momento di forte
tensione per la liquidità delle imprese, far generare crediti
d’imposta non appare la strada migliore. L’obiettivo
condivisibile di contrastare le frodi fiscali e l’evasione dell’Iva,
non può avere riflessi negativi sulle imprese anche in termini
di burocrazia: penso in particolare al rischio di mancanza di
liquidità che potrà derivare per le imprese che operano nei
confronti della pubblica amministrazione con l’introduzione
dello ‘split payment’, per il quale abbiamo indetto una peti-
zione a livello nazionale. Per le piccole imprese vi sono
aspetti importanti che attendono di essere completati, come la
semplificazione degli adempimenti e il riordino dei regimi
fiscali, che ha visto attuata solo una parte degli interventi.
Inoltre la riforma del catasto dei fabbricati, per arrivare alla
razionalizzazione del reddito d’impresa. Ci aspettiamo una
riforma strutturale del fisco, che sia più semplice, equo e
trasparente. Un fisco che sia orientato alla crescita”.

Jobs Act e Legge di stabilità spiegate da Lapam
“Serve un fisco orientato alla crescita”

Cronaca

Annalisa Bonaretti

ltre 70 milioni di inve-
stimenti in tre anni: 20
per il settore idrico; 26

per ambiente, raccolta,
recupero e smaltimento rifiu-
ti; 2,2 per la produzione di
energia; 14,7 per la distribu-
zione gas; 5 milioni per l’in-
novazione tecnologica dei si-
stemi informativi, queste le
cifre più significative del pia-
no industriale Aimag per il
triennio 2015-2017. Presen-
tato nei giorni scorsi dal pre-
sidente Mirco Arletti e dal
direttore generale, Antonio
Dondi, testimonia la buona
salute del gruppo che, per il

triennio, ha per obiettivo il
mantenimento del Mol, il mar-
gine operativo lordo, a 44 mi-
lioni di euro. Un segnale po-
sitivo viene anche dalla scel-
ta di riportare il dividendo al
70% dell’utile netto - circa 3
milioni di euro -, come era
prima del terremoto. “Uno
sforzo che facciamo verso la
nostra proprietà (21 Comuni
con il 65%, Hera con il 25%,
Fondazione Cr Carpi e
Mirandola al 10%, ndr) che
ha bisogno di risorse per man-
tenere i servizi ai cittadini”,
puntualizza Mirco Arletti.
Dividendo previsto, 0,38 per
azione.
Abbassata la morosità, meri-

to anche di procedure di
recupero più aggressive; sta-
bili i fallimenti, 50 nel 2014
come nel 2013.
“Nostra ambizione – sottoli-
nea Antonio Dondi – un buon
sviluppo tecnologico e civi-
co per il territorio”. Obiettivo
sfidante, mantenere alti i ser-
vizi e buone le tariffe. Un
esempio la dice lunga sul per-
ché Aimag va salvaguardata:
il costo della raccolta diffe-
renziata per cittadino è di 123
euro all’anno con Aimag, 141
è la media provinciale e 153
quella regionale. Solo questi
numeri sarebbero sufficienti
per dire che a noi cittadini va
bene tenerci Aimag. A mag-

gior ragione visto che le gare
per la distribuzione del gas
potrebbero anche non farsi
mai per la complessità nor-
mativa e perché troppo co-
stose. Intanto il 23 febbraio il
Patto di sindacato ha deciso
“di avviare un percorso per la
ricerca di un eventuale part-
ner strategico per lo sviluppo
di Aimag”. I sindaci hanno
dovuto recepire gli umori dei
cittadini. Sappiamo che le sfi-
de per il futuro non mancano,
ma non è detto che sia Hera o
il finire in una grande
multiutility l’unica risposta
possibile.

O

Aimag: un triennio di investimenti

Un gioiellino da tenere
Antonio Dondi
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Maria Silvia Cabri

in passato, parlando di
“dipendenze” si era
soliti fare riferimento
a quella da sostanze

stupefacenti o alcool, oggi
sotto la voce rientra anche la
dipendenza dal gioco d’az-
zardo. Due le sale da gioco a
Carpi, cui si aggiungono una
ventina di sale scommesse o
Vlt (video lottery terminal) e
gli innumerevoli esercizi com-
merciali, bar o tabaccherie,
in cui è possibile “giocare”.
Massimo Bigarelli, respon-
sabile del Sert di Carpi e
Mirandola, delinea un qua-
dro di questo fenomeno in
costante crescita.

La forza del gruppoLa forza del gruppo

Se
Quali i sono i dati sul terri-
torio?
A Carpi attualmente abbia-
mo in cura al Sert 40 pazienti;
27 a Mirandola. Ai pazienti
‘gravi’ si affiancono quelli
‘provvisori’, ossia quelli che
non hanno ancora un program-
ma aperto.
Su una media di 40 pazienti,
almeno 4/5 presentano debiti
che vanno dai 5 ai 100 mila
euro. Si tratta prevalentemente
di individui di sesso maschile
e di mezza età, anche se au-
menta la percentuale di gio-
catrici femminili. Le pratiche
più diffuse sono slot, giochi
on-line e gratta e vinci. Ma
sono dati che rispecchiano solo

La crisi economica che morde il portafoglio delle
famiglie, la moltiplicazione delle sale gioco, la
diffusione dei giochi on line, la martellante pubbli-
cità per invitare a puntare i soldi in cambio di
vincite “sicure”, toccano anche la nostra realtà.
“Sono circa 70 mila i giocatori nella provincia di
Modena, con 2-3 mila giocatori patologici, nei quali
il gioco non è più un momento di divertimento, ma è
divenuto problematico, compulsivo, incontrollabile”.
Lo ha confermato il direttore Servizio dipendenze
patologiche dell’Ausl di Modena Claudio Ferretti.

una piccola percentuale di
intercettazione.

Che tipi di interventi pone-
te in essere?
Posto che, allo stato attuale
della medicina, la terapia
farmacologica non ha dato
risultati evidenti e mancano
precisi dati al riguardo, nei
confronti dei ludopatici ven-
gono attuate due tipologie di
approccio. Il colloquio indi-
viduale e l’intervento gruppale
cognitivo comportamentale.
Quest’ultimo è già attivo a

Mirandola, dove interessa 13
pazienti con ottimi risultati.
Sono in corso riunioni opera-
tive per introdurre questa
metologia anche a Carpi,
mediante la collaborazione con
un gruppo CeiS, Centro Ita-
liano di Solidarietà, ente au-
siliario dell’Ausl che opera
nel settore delle dipendenze,
coordinato dallo psicologo
Flaviano Canfora.

Cosa ne pensa dell’operato
delle istituzioni?
Le limitazioni degli orari di
apertura delle sale, delle di-
stanze dai luoghi sensibili e
la concessione delle
vetrofanie ‘Slot Free ER’ ai
commercianti che rifiutano
le macchinette sono sicura-
mente misure deterrenti. Inol-
tre, contribuiscono a creare
attenzione sociale sul tema.
A livello regionale l’Ufficio
dipendenze sta organizzan-
do un corso per gli esercenti
che appartengono alle varie
associazioni di categoria, al
fine della sensibilizazzione
e formazione dei commer-
cianti stessi. Sono tutti passi
in avanti.

gioco d’azzardo un fenomeno in crescita: da un lato è
in aumento il numero dei giocatori patologici; dall’al-
tro sempre maggiore è il coinvolgimento delle mafie.

È questo uno dei temi che saranno affrontati il 21 marzo a
Bologna, durante la XX Giornata delle memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata
da Libera.
Nel frattempo, si moltiplicano le iniziative volte a sensibilizzare
sul tema del gioco patologico e anche le istituzioni scendono
in campo. Di recente la Giunta comunale di Carpi ha appro-
vato la delibera sull’attuazione del “Piano integrato per il
contrasto, la prevenzione e la riduzione della dipendenza dal
gioco patologico 2014-2016”, adottato dalla Regione. Prov-
vedimento che giunge a seguito dell’approvazione,
all’unamimità, di un odg presentato dal Movimento 5 Stelle
e recante modifiche proposte dal capogruppo Pd Paolo Gelli,
volto a contrastare l’uso compulsivo delle macchinette. “Tre
sono gli aspetti su cui siamo intervenuti - commenta Daniela
Depietri, assessore alle politiche sociali e sanitarie -. La
limitazione degli orari delle sale gioco, specie di quelle
collocate in luoghi sensibili; il divieto per circoli o associa-
zioni di ‘ospitare’ macchinette al proprio interno e la colloca-
zione delle vetrofanie ‘Slot Free ER’, per rendere immedia-
tamente riconoscibili i locali privi di slot machine”.
Accanto alla tipologia del giocatore patologico, si è infatti
sviluppata un’altra figura: quella del cliente che prova “fasti-
dio” quando entra in un esercizio pubblico in cui si gioca. 45/
54 anni, alto livello di scolarizzazione, nel 67 per cento dei
casi esprime l’intenzione di cambiare locale, optando per uno
che “osservi comportamenti più etici”, spiega l’assessore.
Struttura incaricata degli adempimenti previsti dal Piano
integrato è l’Ufficio atttività economiche, mentre eventuali
sopralluoghi di controllo presso gli esercizi interessati sono
affidati ad un’azione coordinata delle forze dell’ordine
(carabineiri, polizia di stato, guardia di finanza, polizia mu-
nicipale).
A livello provinciale è stato siglato in questi giorni un Codice
di autoregolamentazione per garantire una sempre maggiore
trasparenza, il contrasto delle attività di lucro che a volte si
celano dietro lo statuto di associazione e l’impegno contro
l’abuso di alcol e droghe e la dipendenza da gioco. Tra le dieci
la associazioni che, insieme al Forum provinciale del Terzo
Settore, hanno aderito al Codice vi è anche il Csi di Carpi.

Maria Silvia Cabri

Il

Il comune di Carpi per il Piano
regionale di contrasto alla ludopatia.
In provincia le associazioni si
impegnano sulle dipendenze

Qui non si gioca

Nel comune di Novi nel 2012 la lista civica Progetto Comune aveva promosso un Odg per
sollecitare l’adesione da parte dei commercianti al gruppo “senza slot” mediante lo sconto di
una percentuale della Tares da parte del comune. “L’odg é stato votato in consiglio
all’unanimità è portato poi in Terre d’Argine dove pure è stato approvato – spiega Mattia
Fiorentini, appena subentrato al dimissionario Marco Diegoli –. In consiglio abbiamo votato
all’unanimità, durante la scorsa seduta, una modifica al regolamento della polizia municipale
che prevede l’incremento a da 150 a 300 metri del limite di distanza dai luoghi pubblici e di
culto per l’affissione di insegne e negozi (sia sexy shop che video lottery). Inoltre anche
quest’anno è stato confermato lo sconto sulla Tares”. Sul censimento non vi sono dati
ufficiali, ma sono in aumento gli esercizi che rinunciano volontariamente.
“Dal 2014 abbiamo aderito all’iniziativa nazionale che contrasta il gioco d’azzardo patolo-
gico - conclude il sindaco Luisa Turci -. Ai commercianti ‘virtuosi’, oltre allo sconto sulla
tassa sui rifiuti, verrà distribuita la vetrofania ‘Slot Free ER’. Vanno premiati e il loro esempio
va incentivato”.

B.B.

Limidi - Tanti al centro
d’ascolto parrocchiale
“A Limidi quasi tutti i locali
hanno delle slot machines e
le persone aspettano per gio-
care. Alcune famiglie vengo-
no al Centro d’ascolto e rac-
contano di aver perso molti
soldi – racconta il parroco
don Antonio Dotti – adesso
stiamo cercando di aiutarli a
gestire in modo più attento le
loro risorse. Il gioco incide
tanto, lo vediamo nei collo-
qui che svolgiamo”.

Concordia - Fenomeno che tocca i più poveri

A Concordia non esiste una sala giochi ma le tabaccherie
offrono lotterie istantanee e i bar hanno le slot machine.
“Iniziative di contrasto al gioco d’azzardo sono un obiettivo
del bilancio di previsione, che andrà in approvazione il 24
febbraio”, dice l’assessore ai servizi sociali Angela Bozzoli.
Il problema tocca gli strati più poveri della popolazione: il
parroco stesso afferma che, tra le varie persone che si rivol-
gono alla parrocchia per un aiuto economico, alcuni sono
giocatori patologici, ma “la percentuale dei giocatori che
chiede aiuto è bassissima, al punto che non risultano casi che
si siano rivolti al servizio sociale, anche solo per informazio-
ni”, prosegue l’assessore. L’intenzione è di prendere contatti
col Sert di Mirandola per capire come intervenire su questo
fenomeno e se esistono dati certi per i vari comuni. Qualcosa
si sta muovendo a livello istituzionale locale, “ma siamo
ancora lontani dalla meta”, dice Angela Bozzoli. Gli enti
locali possono intervenire con limitazioni relative agli orari
di esercizio e alla localizzazione di attività, ma spesso hanno
le mani legate dai ricorsi.

M.T.

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

Novi - Sconti sulla Tares

Massimo Bigarelli

Massimo Bigarelli, responsabile Sert dell’Area Nord
analizza il fenomeno della ludopatia
Massimo Bigarelli, responsabile Sert dell’Area Nord
analizza il fenomeno della ludopatia
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“I padri sono talora così concentrati su se stessi e sul
proprio lavoro e alle volte sulle proprie realizzazioni
individuali, da dimenticare anche la famiglia. E lasciano
soli i piccoli e i giovani” osserva Papa Francescco in una
delle sue catechesi sulla famiglia. Che ci vogliano “corag-
gio” e “amore” per stare con i propri figli è vero: richie-

In Italia è una missione impossibile:
veder crescere i figli e non perdere contatto con il lavoro

Io carpigiano, padre “norvegese”

anche se può decidere di non
retribuirlo.
Esiste un congedo di paternità
che può essere usato in qualsi-
asi momento entro i 3 anni di
età del bimbo, tranne le setti-
mane prima del termine e le
prime 6 settimane dopo la na-
scita, che spettano alla mam-
ma. Lei, per legge, ha 10 setti-
mane solo sue, ha dunque altre
quattro settimane da gestirsi
dopo il parto per seguire il
proprio bambino nella sua cre-
scita.
Mantenendo il 100% di sti-
pendio, ogni famiglia ha dirit-
to a 29 settimane (circa 7 mesi).
Con l’80% di stipendio esso
sale a 39 settimane (9 mesi).
Tra tutto è quasi un anno, cui
hanno diritto le famiglie in cui
almeno uno dei coniugi ha la-
vorato almeno 6 dei 10 mesi
prima del parto.
“Mia moglie, che è insegnante
– racconta Cattini –, resterà a
casa un anno all’80% dello
stipendio, poi sarà senza sti-
pendio fino ad agosto, quando
inizia l’anno scolastico 2015-
2016. Elina non andrà all’asi-
lo al compimento di un anno,
e per lei riceviamo 6000 coro-
ne – quasi 700 euro – al mese

fino ad agosto. Dal 1° di apri-
le, inoltre, io resterò a casa
ogni venerdì, in accordo con il
mio titolare, per le successive
70 settimane, ed Elina andrà
all’asilo da agosto solo quat-
tro giorni a settimana, escluso
appunto il venerdì.
Così stiamo insieme per un
periodo più lungo, ma allo stes-
so tempo non perdo contatto
con il lavoro. Inoltre possia-
mo tenere a casa anche Sofia e
stare tutti insieme”.
Un sistema quasi perfetto:
“Vedi crescere i tuoi figli, hai
tempo per stare con loro: la
relazione diventa più solida e
non c’è solo la mamma. Sento
alcuni amici italiani, si perce-
pisce la preoccupazione di
come gestire le ore in cui la
madre è occupata e i nonni
diventano fondamentali.
Qui ho davvero tempo per la
mia famiglia. Tra le 15.30 e le
16 sono sempre a casa, alle 17
si cena e poi ho un paio d’ore
per giocare; la sera diventa
quindi a disposizione per me e
Hilde o per fare sport e incon-
trare amici.
Nessuno si infastidisce nel ve-
dere una mamma che allatta al
bar mentre si prende un cap-

Un

Benedetta Bellocchio

neo padre norvegese,
tra congedo di paterni-
tà e congedo parentale,
può avvalersi di 112

giorni obbligatori di astensio-
ne dal lavoro (un record mon-
diale), mentre in Italia si ha
diritto inderogabile ad appena
un giorno di congedo retribu-
ito. In Italia si può chiedere un
totale di 10 mesi di congedo
parentale complessivo per la
famiglia, periodo che può au-
mentare di un mese se il padre
si prende almeno tre mesi, spie-
ga Laura Addati, autrice ita-
liana del rapporto dell’Orga-
nizzazione internazionale del
lavoro (Ilo) intitolato
“Maternity and paternity at
work: Law and practice across
the world”. Che fotografa
un’Italia in cui si fa fatica a
trovare spazi in cui esercitare
il ruolo di padri.
Durante il congedo parentale
facoltativo in Italia viene cor-
risposto solo il 30% della re-
tribuzione, quindi molti pre-
feriscono rinunciarvi e lascia-
re alla madre l’utilizzo di tutto
il congedo, mentre in paesi
come la Svezia c’è un mag-
giore incentivo ad avvalersene
perché viene corrisposto l’80%
dello stipendio. La quota di
congedo parentale riservata ai
padri è considerata da molti il
provvedimento strategico più
efficace per ottenere la parità
di genere basata sul modello
di famiglia con doppio stipen-
dio e condivisione paritaria dei
compiti.
“Alla nascita del bambino, il
padre ha diritto a due settima-
ne per stare a casa con la pro-
pria famiglia”. Marco Cattini,
35 anni, vive in Norvegia con
la moglie Hilde e le figlie So-
fia ed Elina, di tre e un anno. Il
datore di lavoro, spiega, non
può togliere questo tempo,

Cambiamento culturale... e un fondo grazie al petrolio
In Norvegia l’istituzione del congedo obbligatorio per i padri ha definitivamente modificato le
norme culturali che definiscono il comportamento “virile” nei paesi del Nord, e la figura del
padre coinvolto nella cura dei figli, e che prende il congedo di paternità, è diventata parte del
modello prevalente di maschio. Ma più che la quota riservata ai padri, sia pur rilevante e
simbolica, sono i generosi e prolungati congedi parentali finanziati dallo stato, nonché gli ampi
diritti di cui godono i genitori lavoratori e i servizi pubblici per l’infanzia a determinare
maggiormente i successi dei paesi del Nord. La coesistenza di una elevata presenza femminile
sul mercato del lavoro e di un  alto tasso di nascite è il risultato di un sistema di welfare quasi
universale che permette alle donne di lavorare e avere figli.  “Fino ai diciotto anni di vita del
bimbo – scrive Ilaria Tonetto su Kidpass.it – lo Stato versa duecento euro al mese su un conto
corrente aperto dai genitori ed esiste anche un Fondo per le generazioni future (oltre 700 miliardi
di euro grazie all’estrazione del petrolio), per garantire ai nuovi nati una qualità di vita pari a
quella dei genitori. Al rientro dalla maternità la neomamma trova una situazione molto
favorevole perché in Norvegia non esistono gli straordinari ed efficienti ‘banche del tempo’
consentono di gestire i bambini nel modo più consono ai bisogni di tutti”.

Il congedo
per esigenze organizzative

Andrea Fiorini
con la famiglia

de un’attenzione educativa continua, la costruzione e la
condivisione di orizzonti e speranze all’interno della
famiglia, poi fermezza, autorevolezza, tenerezza. Vivere
il proprio ruolo paterno è esercitare una carità che deve
crescere nel tempo. Ma scegliere di potersi dedicare ai
propri bambini non è sempre così semplice.

Andrea Fiorini, 40 anni, ha
scelto di prendersi cinque set-
timane di congedo parentale
al 30 per cento di stipendio in
occasione dell’inserimento al
nido del primo figlio, Gioele,
che all’epoca aveva nove-dieci
mesi. “Era gennaio 2012, al-
l’epoca abitavamo a San Gio-
vanni in Persiceto. Doveva-
mo inserire il bimbo al nido e
mia moglie Cecilia, impiega-
ta a Mirandola, doveva rien-
trare al lavoro dopo l’asten-
sione obbligatoria e un perio-
do di facoltativa”. La moti-
vazione della scelta è stata
essenzialmente organizzativa:
“tra i due, in quella fase, io

avevo maggiore flessibilità,
essendo coordinatore di ser-
vizi di una cooperativa socia-
le e assessore comunale. È
stata una scelta dettata so-
prattutto dalle condizioni og-
gettive della nostra famiglia”.
Certo, c’è stato da affrontare
anche l’aspetto psicologico
legato al fatto che la mamma
non ha potuto in quel caso
fare l’inserimento al nido,
mentre lo avrebbe desidera-
to. “Oggi abitiamo a
Mirandola, siamo vicino al
lavoro di mia moglie – prose-
gue –. La nostra organizza-
zione famigliare si è modifi-
cata e infatti con l’arrivo del
secondo figlio Simone, la
mamma ha potuto seguire l’in-
serimento al nido essendo più
comoda al lavoro”.

L.M.

Di fronte alla richiesta di
astensione dal lavoro da
parte dei padri, che
spesso viene avanzata per
ragioni organizzative, si
pongono altri aspetti
culturali. In Italia le
mamme a volte faticano a
passare il testimone ai
papà nella gestione dei
figli, mentre per contro
negli ambienti lavorativi
non sempre una maternità
è accettata e a maggior
ragione una paternità.

puccino, è normale vedere pa-
dri con il passeggino. La socie-
tà – conclude – è accogliente
verso i ruoli genitoriali, anche
grazie alle infrastrutture”.
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a tanti anni suor Ro-
berta Vinerba, reli-
giosa francescana in

seno alla diocesi di Perugia-
Città della Pieve, si occupa
di pastorale giovanile, ac-
compagna nel loro cammi-
no di crescita adolescenti e
giovani. Tanti di questi la
cercano per parlare e per
essere ascoltati, moltissimi
hanno i genitori separati.
Tanti dei problemi che questi
ragazzi hanno è rappresen-
tato da dissesti familiari,
genitori che hanno disim-
parato a essere presenti ed
autorevoli, impegnati spesso
a realizzare se stessi più
che a vivere responsabil-
mente il loro ruolo
educativo.
La presenza che manca nel-
la quasi totalità dei casi è
quella paterna, o perché dopo
il naufragio del matrimonio
i figli sono stati affidati alla
madre, o perché il padre è
una figura talmente sbiadita
e periferica da non costitui-
re nessun punto di riferi-
mento, o ancora perché molto
impegnato a “tirare avanti
la baracca”.
Questa suora dal cuore gran-
de si è rivolta e si rivolge
quindi ai padri, senza voler
insegnare a nessuno ma mo-
strando loro storie di altri
padri, tratte dalla Bibbia, dal-
la letteratura ma anche dalla
vita di uomini e donne co-
muni che ha avuto la fortu-
na di incontrare e di cono-
scere.
Innanzitutto, osserva, è ne-
cessario chiarire che per fare
un bambino ci vogliono un
padre (maschio) e una ma-
dre (femmina), ci vogliono
dei genitori. Non basta il
“genitore”, ma occorrono “i
genitori”, perché quello che
un figlio chiede è di poter
vivere dell’amore che uni-
sce coloro che gli hanno dato
la vita.

Come può una donna en-
trare nell’universo maschi-
le e come può una suora
parlare in maniera auto-
revole dei padri?
La risposta è semplice, il
mio essere figlia mi auto-
rizza a parlare del padre con
gli occhi di chi ha un vissu-
to personale. L’esperienza
universale della figliolan-
za è già una traccia a partire
dalla quale tessere una tra-
ma che attinge autorevo-
lezza dall’umano in quanto
tale. A questo si aggiunge
l’esperienza mutuata dal mio
essere suora, dal mio servi-
zio che è in parte assorbito
dall’azione educativa ver-
so i giovani e gli adole-
scenti, e dall’ascolto di tante
coppie, di persone che mi
raccontano le loro vicende
che il più delle volte riguar-
dano proprio le dinamiche
della coppia o la
genitorialità.
La mia competenza nasce
dunque primariamente dal-
la riflessione, dal “serbare
nel cuore” la mia e la vicen-
da umana di tanti. Non è
estraneo certamente al mio
approccio, l’incontro con la
figura di san Giuseppe, quel
meraviglioso padre che mi
ha concesso di riassumere,

Carità
La prima necessità,
dunque, è proprio
questa: che il padre
sia presente nella fami-
glia. Che sia vicino alla
moglie, per condividere
tutto, gioie e dolori,
fatiche e speranze. E
che sia vicino ai figli
nella loro crescita:
quando giocano e quan-
do si impegnano, quan-
do sono spensierati e
quando sono angosciati,
quando si esprimono e
quando sono taciturni,
quando osano e quando
hanno paura, quando
fanno un passo sbaglia-
to e quando ritrovano la
strada; padre presente,
sempre. [...]
Se dunque c’è qualcuno
che può spiegare fino in
fondo la preghiera del
“Padre nostro”, inse-
gnata da Gesù, questi è
proprio chi vive in
prima persona la pater-
nità. Senza la grazia che
viene dal Padre che sta
nei cieli, i padri perdo-
no coraggio, e abbando-
nano il campo. Ma i
figli hanno bisogno di
trovare un padre che li
aspetta quando ritorna-
no dai loro fallimenti.
Faranno di tutto per
non ammetterlo, per non
darlo a vedere, ma ne
hanno bisogno; e il non
trovarlo apre in loro
ferite difficili da rimar-
ginare.
La Chiesa, nostra ma-
dre, è impegnata a
sostenere con tutte le
sue forze la presenza
buona e generosa dei
padri nelle famiglie,
perché essi sono per le
nuove generazioni
custodi e mediatori
insostituibili della fede
nella bontà, della fede
nella giustizia e nella
protezione di Dio, come
san Giuseppe.

Papa Francesco,
Udienza del 4 febbraio

D

Una religiosa francescana, autrice di un libro sulla paternità, spiega che fondamento
della genitorialità è una unità duale che corrisponde ai coniugi

E se a parlare dei papà fossero i figli?
di sistematizzare potrei dire,
le linee esistenziali emerse
dall’esperienza. La sua vi-
cenda è stata il tessuto teo-
logico sul quale ho dipanato
tutte le altre storie.

Smarrimento e assenza del
padre e, per contro, una
presenza della madre do-
minante, sostitutiva del
padre. A cosa è dovuto tutto
ciò?
Le cause di questa sorta di
matriarcato che viviamo
sono molteplici. Una di que-
ste è stata senz’altro un cer-
to femminismo che ha pen-
sato l’uomo come inutile,
dannoso perfino, per la don-
na. Un femminismo astioso
e acido che ha defenestrato
l’uomo dalla casa coniuga-
le. Un’altra causa, più com-
plessa, è la crisi dell’auto-
rità che si è fatta strada nel
corso dei secoli raggiungen-
do il suo apice nel ’68. Il
padre regge o cade con l’au-
torità. Che, si badi bene,
non deve e non può mai
essere autoritarismo. Non
credo, purtroppo, sia un fe-
nomeno transitorio, dovre-
mo aspettare un po’ prima
di vederne appieno gli esiti
mortali per invertire la rot-
ta.

In che rapporto pone la
genitorialità, la paternità
e l’autorità?
Si è figli di una coppia, non
di un uomo o di una donna
privi di una relazione
costitutiva con il proprio
“partner”, si è a partire da
una unità duale che corri-
sponde ai coniugi. Il figlio
vive dell’amore che lega il
padre alla madre. Da questo
amore, da questo legame egli
può interpretare se stesso e
il mondo. La genitorialità è
espressione della coniugalità,
così come il modo con il
quale la moglie si relaziona
con il marito, e questi con
lei, definiscono la maternità
e la paternità.

Fare i padri,
essere figli

“Un libro dedicato ai padri, scritto
da una donna e per di più suora.
Potrebbe esserci qualcosa di più
inadatto? Che cosa mai può saperne
dell’universo maschile, del mondo
dei mariti, dei padri, una donna che
non ha un uomo con il quale fare
figli?”. Con questa provocazione,
Roberta Vinerba, suora francescana
impegnata nella formazione di gruppi giovanili, presenta
questo libro che prende spunto da un suo corso di catechesi
che aveva ottenuto un particolare successo, perché dedicato
esclusivamente ai padri. La figura paterna, sostiene, non può
essere avulsa da quella del figlio.
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gruppobper.it

Tu vuoi comprare casa, noi ti aiutiamo a farlo.
Fino al 31 dicembre 2014, il Gruppo BPER ti offre una promozione sui mutui per l’acquisto della tua casa con spread a partire da 1,85%*. Chiedi un preventivo in filiale, anche per gli importi superiori al 50% del valore dell’immobile.
Inoltre, se hai già un mutuo presso un’altra banca, ricorda che con la surroga puoi trasferirlo senza spese. Perché solo chi ti conosce bene sa di cosa hai bisogno davvero.
bper.it | 800 20 50 40 o chiedi in FILIALE.

*L’ 1,85% di spread è offerto su un mutuo di 20 anni, fino al 50% del valore dell’immobile.

suor Roberta Vinerba

Si è arrivati ad affermare
che la nostra sarebbe una
“società senza padri”. In
altri termini, in particolare
nella cultura occidentale, la
figura del padre sarebbe
simbolicamente assente,
svanita, rimossa […].
La qualità educativa della
presenza paterna è tanto più
necessaria quanto più il
papà è costretto dal lavoro a
stare lontano da casa. A
volte sembra che i papà non
sappiano bene quale posto
occupare in famiglia e come
educare i figli. 

Papa Francesco,
Udienza del 28 gennaio

Il figlio
vive dell’amore

che lega il padre
alla madre.

Da questo amore,
da questo legame

egli può
interpretare

se stesso
e il mondo.
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Non si riesce più a ricordare i nomi dei vicini e la
lista della spesa? È normale perdere qualche colpo
man mano che gli anni passano, ma ci sono dei
trucchi per mantenere la mente attiva e ritardare il
declino cognitivo.
La memoria è una funzione complessa, forse la più
importante del cervello, perché ci permette di im-
magazzinare informazioni, fatti ed eventi ed è alla
base di qualsiasi successiva elaborazione che il
nostro cervello é in grado di organizzare.
Insomma senza memoria è difficile “usare il cervel-
lo “.
Gli studi scientifici condotti su quell’importante
muscolo invisibile e straordinario che è la memoria
dimostrano come esso possa essere potenziato attra-
verso esercizi e giochi, migliorando la capacità di
immagazzinare informazioni per poi recuperarle

rapidamente, soprattutto in presenza di distrazioni,
stimolando altresì la capacità di fare ragionamenti
complessi e risolvere nuovi problemi.
Associando poi una regolare attività fisica, le doti
mentali e di pensiero così curate permettono di vivere
una regolare e altrettanto necessaria interazione so-
ciale. Noi abbiamo un cervello sociale che necessita
di una manutenzione continua , fatta di scambi, affet-
ti, stimoli.
Tutto questo accresce e mantiene la memoria. La
natura della memoria è essenzialmente legata alla

trasmissione della cultura orale, ma l’allenamento
nasce e diventa proficuo esercitando la capacità di
non demandare delle operazioni semplici alle mac-
chine. Continuare a fare i conti a mente, fare dei
giochi di enigmistica, sono tutte condizioni di alle-
namento.
Il 18 febbraio 2015 si è conclusa l’ultima edizione
del corso di “Allenamento alla Memoria”
promosso dall’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico e l’Azienda AUSL – Distretto di Sassuolo.
Il corso è stato realizzato grazie al prezioso contri-
buto di due Associazioni di promozione Sociale:
l’ANTEAS /FNP/CISL di Sassuolo che ha messo a
disposizione i locali in cui si sono svolti gli incontri
e l’Associazione Orti sul Secchia di Sassuolo, che si
è occupata della pubblicizzazione e degli aspetti
organizzativi.
Vi hanno preso parte anziani/pensionati degli otto
comuni dell’Unione del distretto ceramico e l’atti-
vità è stata sviluppata in 8 incontri condotti dalla
Neuropsicologa Petra D.ssa Bevilacqua.

Il Coordinatore della RLS/FNP di Sassuolo
Giovanni Caselli

Vita della Chiesa

don Ermanno Caccia

è tenuta a Bologna il
19 febbraio, alla pre-
senza del Cardinale

Carlo Caffarra, arcivescovo
moderatore, l’inaugurazione
dell’Anno giudiziario del Tri-
bunale ecclesiastico flaminio.
Dall’esame dei dati emerge
un primo quadro sulle dichia-
razioni di nullità di matrimo-
nio nella nostra regione ec-
clesiastica.
L’intervento del professor
Paolo Moneta è stata occa-
sione, per gli operatori pasto-
rali, per riflettere sul proces-
so di nullità, il matrimonio e
la famiglia alla luce del cam-
mino sinodale. Come premes-
sa indispensabile è utile pre-
cisare, che aldilà dei “nume-
ri” e dei dati statistici, vi sono
le persone con le loro situa-
zioni dolorose, le loro soffe-
renze, come con forza ribadi-
to da Papa Francesco - “Die-
tro ogni pratica, ogni posi-
zione, ogni causa, ci sono
persone che attendono giu-
stizia” -, mentre purtroppo,
l’attenzione umana e dei mass-
media spesso e volentieri se
ne dimentica.
La Chiesa non scioglie i ma-
trimoni per sopraggiunte dif-
ficoltà coniugali, ma può sol-
tanto dichiarare nullo, cioè
invalido sin dall’inizio, un
matrimonio che nel momen-
to della celebrazione non ha
tutti i requisiti per la sua vali-

dità. Quali sono dunque le
motivazioni?
Il consenso matrimoniale: per
diritto naturale, il consenso
deve essere libero, interno e
conforme ai segni esterni, e
non condizionato, cioè non
subordinato alla realizzazio-
ne di eventi futuri.
L’indissolubilità ed unità del
vincolo. Sono due proprietà
strettamente connesse tra loro
che nel matrimonio cristiano
conseguono una peculiare sta-
bilità in ragione del sacra-
mento (can. 1056). Il matri-
monio per disegno divino è
monogamico e di riflesso è
indissolubile, perché è volere
di Dio che il vincolo duri fino
alla morte di uno dei due co-
niugi.
La fedeltà: anche questa pro-

prietà è essenziale nel matri-
monio cristiano. Occorre sot-
tolineare che non è l’adulte-
rio né l’infedeltà come fatto
in sé a determinare la nullità
del matrimonio: esso è nullo
solo se l’infedeltà è premedi-
tata, se uno dei coniugi nel
momento delle nozze ha già
l’idea del tradimento.
La procreazione responsabi-
le: si perviene alla dichiara-
zione di nullità quando viene
esclusa la prole. L’esclusio-
ne può essere assoluta, se uno
o entrambi i coniugi decido-
no di non mettere al mondo
figli per timore di trasmettere
alla prole malattie ereditarie
o per motivi di natura econo-
mica; oppure temporanea,
quando uno o entrambi i co-
niugi decidono di rinviare a

tempo indeterminato la pro-
creazione nell’attesa della
realizzazione di un determi-
nato evento.
Sacramentalità del vincolo:
il matrimonio tra due battez-
zati è automaticamente sacra-
mento (ex opere operato). È
valido anche il battesimo dei
fedeli della Chiesa ortodos-
sa, anglicana, valdese,
metodista, luterana, battista.
In genere è valido il battesi-
mo di tutti coloro che lo rice-
vono in nome della Santissi-
ma Trinità.

Al Tribunale ecclesiastico regionale flaminio i dati sulla nullità matrimoniale

Si

Il vicario giudiziale della sezione modenese,
monsignor Vittorino Tazzioli: “il matrimonio
cattolico, nonostante tutto, resiste”

Meno cause, più conflitti
Mariapia Cavani

Sono stati presentati mercole-
dì 25 febbraio, nel corso della
cerimonia di apertura dell’an-
no giudiziario svoltasi presso
il Seminario di Modena alla
presenza dei Vescovi delle
Diocesi interessate, i dati per il
2014 del Tribunale ecclesia-
stico regionale emiliano.
“I numeri ci mostrano una sen-
sibile diminuzione delle cause
entrate nel corso dell’anno -
osserva monsignor Vittorino
Tazzioli, vicario giudiziale -; quasi il 24% in meno, e il calo
è ugualmente distribuito tra le diverse diocesi. I dati degli
scorsi anni lo facevano presupporre, e sono in calo allo stesso
modo anche le prime consulenze gratuite che il Tribunale
continua ad offrire”.
Calo dovuto a una serie di concause: “la diminuzione dei
matrimoni religiosi celebrati, la diminuzione della fede, la
secolarizzazione diffusa, e insieme la crisi. Mai come que-
st’anno infatti abbiamo concesso tanti gratuiti patrocini. La
maternità della Chiesa si deve esprimere anche nell’andare
incontro al disagio economico”.
Giovane l’età di chi chiede la nullità, e a poco tempo dal
matrimonio: “La crisi si manifesta presto, anche pochi mesi
dopo. Con alcune eccezioni di uomini over 60, che cercano in
una ragazza giovane una sorta di gratificazione, liberandosi,
con la dichiarazione di nullità, degli obblighi verso la prece-
dente moglie”.
Eppure nonostante questi numeri, secondo monsignro Tazzioli
il matrimonio cattolico ‘tiene’: “e la sola realtà nel mondo
occidentale a cui si mantiene fede. Vengono meno i legami di
lavoro, di solidarietà, tutto è labile e transitorio, ma il matri-
monio, nonostante tutto, resiste”.

Tempi lunghi:
“prevale l’egoismo personale”
“Non è mai stata così complessa la procedura per arrivare a
sentenza: in 20 giorni al massimo possiamo avviare una
causa, ma poi l’iter si complica. Fino a pochi anni fa un tempo
tra 6 e 9 mesi era la norma, per arrivare a sentenza; quest’anno
abbiamo visto 49 cause durare fino ad un anno e 41 fino a due
anni, una causa addirittura si è prolungata tre anni e mezzo,
cosa mai accaduta negli ultimi 40 anni. Prevale l’egoismo
personale che fa nascere incomprensioni e violenze di ogni
tipo”.

Costi accessibili
Il contributo delle parti alle spese processuali è il seguente: la
parte attrice è tenuta a versare 525 euro al momento della
presentazione del libello, per i due gradi di giudizio; la parte
convenuta non versa contribuzione, ma ove partecipi al-
l’istruttoria e solo nel caso in cui si costituisca versa 262,50
euro. Nella Chiesa, aldilà dei luoghi comuni, la giustizia è
accessibile a tutti senza distinzione; diverse persone, trovan-
dosi in difficoltà, hanno chiesto ed ottenuto la riduzione o
l’esonero totale dal contributo dovuto per le spese processuali,
da tempo in linea con l’auspicio di Papa Francesco che le
cause siano gratuite.

In aumento le “malattie della volontà”

Alcuni numeri: 111 le cause entrate nel 2014, 137 quelle
pendenti dall’anno precedente. Da Carpi sono 6 cause presen-
tate (13 l’anno precedente). Per quanto riguarda le motivazio-
ni - per ogni causa possono essere considerati uno o più capi
di nullità - esclusione dell’indissolubilità del matrimonio
(concesso 38 volte) ed esclusione della prole (42 volte, erano 
67 nel 2013) sono in calo, rimangono costanti quelle che don
Tazzioli definisce le “malattie della volontà”: il difetto nella
discrezione del giudizio (63) e l’incapacità psichica di assu-
mere gli oneri del matrimonio (65). “Si tratta di persone
incapaci di capire che cosa è il matrimonio cristiano, oppure,
anche se lo capiscono, di viverlo appieno. I periti del tribunale
sono fondamentali per definire questi capi di nullità”.

Il Tribunale ecclesiastico re-
gionale emiliano ha sede a
Modena e tratta unicamen-
te le cause di nullità del
matrimonio nel primo gra-
do di giudizio, per il territo-
rio delle diocesi di Mode-
na-Nonantola, Carpi,
Reggio Emilia-Guastalla,
Parma, Fidenza e Piacenza-
Bobbio. L’appello, nei casi
in cui risulta necessario, si
svolge invece a Bologna,
presso il Tribunale eccle-
siastico regionale flaminio
che si occupa anche delle
altre diocesi emiliane. Cir-
colano notizie non vere ri-
guardo ai costi delle cause
per ottenere la dichiarazio-
ne di nullità matrimoniale,
e tante persone sono sco-
raggiate e hanno difficoltà,
se non diffidenza.

Numeri
e persone
Numeri
e persone
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Zaino in spalla

Vita della Chiesa

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

Moriva dieci anni fa, il 22
febbraio 2005. Il ricordo di
don Luigi Giussani, il fonda-
tore del Movimento di Co-
munione e Liberazione, ac-
quista sempre più spessore e
nitidezza grazie a incontri,
rievocazioni, testimonianze,
video che contribuiscono a
far conoscere la sua persona,
così come la biografia “Vita
di don Giussani”, uscita nel
2013. Nel frattempo tre anni
fa è stata richiesta l’apertura
della causa di beatificazione,
istanza accettata dal Cardi-
nale Angelo Scola.
Anche a Carpi è stato cele-
brato con una messa, presie-
duta a Rovereto da monsignor
Francesco Cavina, l’anniver-
sario della morte di don
Giussani. Tanti gli apparte-
nenti al movimento che si sono
riuniti intorno al Vescovo in
un momento significativo, per
le parole dell’omelia, ma an-
che per il clima famigliare,
fraterno, che si è creato.
Poi l’invito, rivolto a tutto il
movimento a livello mondia-
le, all’udienza con Papa Fran-
cesco in programma in Piaz-
za San Pietro il 7 marzo pros-
simo, per il quale anche da
Carpi e Modena si stanno or-
ganizzando pullman, ma sono
tanti, commentano da Cl, quelli
che scenderanno autonoma-
mente.
L’incontro del 7 marzo ha
messo insieme due ricorren-
ze significative: il decennale,
appunto, della scomparsa di
don Luigi Giussani ed i ses-
sant’anni di vita di Comunio-
ne e Liberazione. Don Julian
Carron, presidente della
Fraternità di Comunione e Li-

Appuntamento a Roma il 7 marzo con Papa
Francesco per il decennale della scomparsa
di don Luigi Giussani e per i sessant’anni
di vita di Comunione e Liberazione

Ricorrenze
speciali

Virginia Panzani

on una cerimonia nel-
l’aula liturgica di
Quartirolo, i reparti del-
la Zona di Carpi si sono

riuniti domenica 22 febbraio
intorno agli scout che parteci-
peranno al jamboree mondia-
le dal 29 luglio al 7 agosto
prossimi in Giappone.
Un grande abbraccio rivolto
ad Anna Ballestrazzi (Carpi
5), Emanuele Bonfiglioli
(Carpi 6), Rebecca Garofalo
(Carpi 3), Francesco
Pettenati (Carpi 1), Chiara
Zanoli (Carpi 4), Anna Obici
(Carpi 4) e don Antonio Dotti
(Limidi 1), insieme alla con-
segna del mandato di rappre-
sentare Carpi al grande radu-
no. Presente il sindaco di Carpi
Alberto Bellelli, mentre l’as-
sistente ecclesiastico di Zona,
don Flavio Segalina, ha letto
il messaggio inviato dal Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina. A dare particolare
solennità alla cerimonia la let-
tura dei dieci articoli della leg-
ge scout e di alcune riflessioni
di Baden-Powell, affidata agli
alfieri, ovvero ai custodi della
fiamma, il guidone che rap-
presenta l’identità e la storia
di ciascun reparto. “A voi ca-
rissimi - così si è rivolto ai
sette ambasciatori Marco Bi-
gliardi, responsabile di Zona
- affidiamo il mandato di rap-
presentare al meglio il nostro
territorio mettendo in gioco
voi stessi, le vostre abilità, le
vostre esperienze e la vostra
gioia per rendere questo
jamboree, così com’è nel suo
significato, una ‘marmellata
di ragazzi’ sempre più buona.
Tutti noi vi saremo vicini con
il pensiero e la preghiera, at-
tendendo il vostro ritorno per
poter condividere insieme a
voi le gioie, le amicizie, le
speranze, le conoscenze per le
quali, ne siamo certi, saprete
abilmente trovare spazio nello
zaino della vostra vita”. Entu-
siasmo e grandi ideali rappre-
sentati dalla bandiera realiz-
zata dall’unione dei
fazzolettoni dei gruppi scout
della Zona, che gli ambascia-
tori porteranno in Giappone.
E nello zaino ci sarà spazio
anche per ciò che il sindaco di
Carpi ha voluto affidare loro,
“una piccola borsa - ha spie-
gato Alberto Bellelli - con al-
cune cose del nostro territorio
da distribuire nel momento di
incontro con altri ragazzi ed
altre culture”. In particolare,
ha proseguito, “un volume sul
campo di concentramento di

Fossoli che è parte della no-
stra identità e parla di un mo-
mento drammatico in cui pur-
troppo hanno trionfato l’idea
di superiorità di un uomo sul-
l’altro. Questo è accaduto an-
che in Giappone, a Hiroshima
e a Nagasaki, e in tutta la tra-
gedia della seconda guerra
mondiale. Speriamo che que-
sto piccolo contributo (che gli
ambasciatori sono stati invita-
ti a far pervenire al Museo
Fondazione di Hiroshima, ndr)
possa servire per unire i popo-
li e per unire voi in modo che
possiate tornare a casa come
una vera comunità”.

Zaino in spalla

Il madato della
Zona di Carpi ai
partecipanti al
prossimo
jamboree

C

Il messaggio del Vescovo
“Sarò con voi spiritualmente”
Cari ragazzi, durante questa funzione vi viene conferita una
missione: diventate degli “inviati”, ricevete il mandato per il
jamboree. Accogliete con gioia e timore questa responsabilità
che vi deve portare a prendere sempre più coscienza che andrete
in Giappone, non per interesse vostro, ma perché dovete essere
occhi, orecchie, gambe, ma soprattutto cuore per chi resta qui
a Carpi.
“Uno Spirito di Unità” è il tema del Jamboree e deve essere
anche l’impegno che vi accompagnerà sempre come “inviati”.
In Giappone, infatti, incontrerete ragazzi provenienti da ogni
parte del mondo, vi confronterete con esperienze spesso molto
diverse da quelle che vivete voi e sarà veramente una sfida - da
affrontare con quel coraggio e quella libertà che come scout, e
ancor di più come cattolici, vi deve sempre caratterizzare -
ascoltare e confrontarsi con il prossimo.
Sappiate incontrare i vostri fratelli senza pregiudizi o paure,
spogliatevi del superfluo che può confondervi e impedirvi il
dialogo autentico, e con l’essenziale della vostra fede accettate
questa sfida che lo Spirito vi guida a sostenere.
Testimoni del vostro essere scout, e scout cattolici, tornerete a
Carpi più forti nella fede e capaci di comunicare quanto avrete
sperimentato a chi vi ha “mandato”. Ogni esperienza, infatti, se
vissuta con fede, sarà come un seme, seminato nel campo della
vostra vita che ogni giorno crescerà, diventerà grande e porterà
frutti abbondanti e sempre e solo per il bene vostro e del mondo.
Devo confessare che vorrei venire con voi in Giappone e che vi
invidio un po’ per le bellissime esperienze che farete. Purtroppo
non potrò venire con il corpo, ma con il cuore e la mia
benedizione vi assicuro che vi sarò sempre accanto. Mi porte-
rete con voi?

Il vostro vescovo
+ Francesco Cavina

Gli ambasciatori con il sindaco di Carpi

Giornata del Pensiero
Per la consegna del mandato è stata significativamente scelta la data del 22 febbraio, Giornata
del Pensiero (World Thinking Day), in cui tutti gli scout del mondo ricordano il compleanno del
fondatore dello scautismo, Robert Baden-Powell (B-P), e di sua moglie Olave, prima capo guida.
Nonostante la pioggia, a Carpi la Giornata è stata vissuta insieme dai ragazzi e ragazze dei diversi
reparti della Zona, che suddivisi in gruppi e guidati dai capi, hanno riscoperto con gioia, in vari
luoghi della città, “la bellezza” dei dieci articoli della legge scout. L’iniziativa è stata possibile
grazie all’ospitalità delle parrocchie di Carpi e alla collaborazione della Croce Rossa Italiana.

Esercizi spirituali Acr

Si svolgono dal 13 al 15 marzo a Boscochiesanuova (VR) gli
esercizi spirituali di Quaresima per i ragazzi dell’Acr della
Diocesi. La partenza è prevista nel primo pomeriggio di
venerdì 13 marzo. Informazioni presso gli educatori Acr
parrocchiali.

Don Julian Carron
e monsignor Luigi Giussani

Monsignor Cavina
“Sguardo appassionato
su Cristo e sull’uomo”

“Io credo che la grande ere-
dità di questo grande educa-
tore e uomo di Chiesa possa
riassumersi nel suo sguardo
appassionato su Cristo e sul-
l’uomo – ha detto il Vescovo
nell’omelia –. Da questa pas-
sione è nato un percorso di
vita che ha liberato la fede da
una visione meramente intel-
lettuale e ha reso l’esperien-
za cristiana ‘un visibile par-
lare’ e ‘un udibile vedere’
perché, come egli affermava,
‘Si vive per amore di qualco-
sa che sta accadendo ora’.
Una via chiara, sicura – ha
osservato ancora -, ma so-
prattutto percorribile per l’uo-
mo che non vuole smarrirsi e
cedere alla disperazione per-
ché gli permette di conoscere
che esistiamo per una mis-
sione, o per usare ancora sue
parole ‘per una creatività’.
Chiediamo al Signore – ha
concluso - in questa
Eucarestia che ci dia la gra-
zia di vivere il tempo ‘come il
tessuto su cui occorre dise-
gnare una creazione’.

berazione ha espresso la sua gratitudine in un’apposita lette-
ra: “Il mio pensiero va a don Giussani, che ci ha educato a
guardare il Papa per questa sua rilevanza unica nella nostra
vita. Con il trascorrere degli anni cresce la riconoscenza per
il dono della sua persona, della sua testimonianza e della sua
dedizione totale nell’accompagnare ciascuno di noi affinché
potesse diventare più maturo nella fede”.

Verso Hiroshima
Fra le tante iniziative del
jamboree, il 6 agosto si
terrà la commemorazione
del 70° anniversario
dell’esplosione della
bomba atomica nella città
di Hiroshima. Il contin-
gente italiano, costituito
da 950 partecipanti, è
organizzato dalla Fis, a
cui aderiscono Agesci e
Cngei. Al grande evento si
attende l’arrivo di oltre
30 mila persone da 160
nazioni.
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Dove due o tre
sono riuniti...

Vera Negri Zamagni a Mirandola
Incontro per le famiglie
Domenica 8 marzo, a partire dalle 9.30, si terrà presso la
canonica del Duomo di Mirandola un incontro per le famiglie
organizzato dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore. “Un
assist per la famiglia. Lo schema vincente per la partita di
ogni giorno” il titolo dell’iniziativa che vedrà alle 9.45
l’intervento di Vera Negri Zamagni, docente universitaria e
autrice, insieme al marito, l’economista Stefano Zamagni,
del volume “Famiglia e lavoro: opposizione o armonia?”.  La
mattinata proseguirà alle 10.45 con quattro laboratori guidati.
Alle 11.45 sono previste le conclusioni e alle 12 la Santa
Messa nell’Aula Santa Maria Maddalena. Per tutta la matti-
nata sarà disponibile il servizio di baby sitting.

Società di San Vincenzo de Paoli
Ritiro di Quaresima
La Società di San Vincenzo de Paoli di Mirandola organizza
dal 3 al 5 marzo il tradizionale ritiro spirituale di Quaresima,
momento di formazione rivolto a tutta la comunità. Il Vesco-
vo monsignor Francesco Cavina aprirà il triduo martedì 3
marzo, alle 16 nella canonica del Duomo, con una catechesi
dal titolo “Come pregare? Indicazioni pratiche”. Mercoledì
4 marzo, sempre alle 16 in canonica, padre Emmanuel
Mukenge, superiore dei Missionari Servi dei Poveri di San
Martino Carano, interverrà sul tema “Che cosa chiedere nella
preghiera?”. Infine il canonico don Benito Poltronieri cele-
brerà la Santa Messa giovedì 5 marzo alle 16 nell’Aula Santa
Maria Maddalena, ricordando in particolare monsignor Giu-
seppe Tassi, che per anni ha guidato il ritiro della San
Vincenzo. Tutti sono invitati a partecipare.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
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PELLEGRINAGGIO
A LONGIANO

Diocesi di Cesena
e cena insieme a monsignor Douglas Regattieri

DOMENICA 22 MARZO ore 14
La fama del Santuario è dovuta ad un’immagine miracolosa del
Crocifisso; si tratta di una preziosa Croce dipinta su tela nel XIII
secolo che nel corso dei secoli ha attirato migliaia di Pellegrini.

PROGRAMMA
Ore 14 - Partenza da Carpi, Stazione delle Corriere, per Longiano.
Incontro con un Padre Francescano per la visita del Santuario.
Cena a Cesena insieme a  Mons. Douglas Regattieri

Virginia Panzani

gni opera di bene com-
piuta gratuitamente a
favore dei fratelli è
carità. Così si spiega il

servizio di alcuni parrocchia-
ni di Mirandola che si recano
settimanalmente nelle case di
ammalati ed anziani per la
recita del Rosario e per un
momento di incontro. Un’ini-
ziativa che trae origine dal-
l’evento drammatico del si-
sma e da un luogo preciso,
piazza Costituente, nei pressi
dell’oratorio della Beata Ver-
gine della Porta, la chiesa detta
familiarmente “la
Madonnina”. “Erano i primi
di giugno del 2012 - racconta
Massimo Bertellini, uno de-
gli animatori del gruppo -
quando subito dopo il terre-
moto io ad altri decidemmo
spontaneamente di riunirci
tutte le sere davanti alla chie-
sa per la recita del Rosario.
La città era in piena emergen-
za, la piazza parzialmente inac-
cessibile e occupata dai mez-
zi dei Vigili del Fuoco. Fu un
modo per invocare la prote-
zione del Signore e per affi-
dargli i mirandolesi con la
loro sofferenza e i loro biso-
gni. Di lì a poco fu collocata
in basso all’esterno della chie-
sa la statua della Madonnina,
rimossa dal timpano dell’edi-
ficio, e così, recuperando al-
cune sedie, abbiamo iniziato
a pregare davanti a questa
immagine mariana così cara
alla città”. In seguito, men-
tre, superata la fase di emer-
genza, la recita serale del
Rosario diventava un appun-
tamento fisso, giungeva un
particolare invito, quello, per
così dire, ad allargare il grup-
po. “Parlando con un amico
sacerdote della comunità
Nuovi Orizzonti fondata da
Chiara Amirante - spiega
Roberto Govoni, un altro

volontario - ci è stato sugge-
rito di non chiuderci all’in-
terno del nostro gruppo ma di
aprirci agli altri, di abbrac-
ciare nella preghiera in parti-
colare i fratelli che si trovano
nella sofferenza e in difficol-
tà. Da qui è nata l’iniziativa
del Rosario con gli ammalati
e gli anziani”. Sostenuta dal
parroco don Carlo Truzzi,
in collaborazione con Danie-

le Giglioli, che coordina il
servizio in parrocchia dei
ministri straordinari della
comunione eucaristica, la re-
cita del Rosario si tiene ogni
sabato “a rotazione” presso
la casa di un ammalato se-
gnalato dalla parrocchia stes-
sa. “Siamo sempre stati ac-
colti calorosamente - osserva
Massimo Bertellini - e con la
richiesta di tornare quanto

prima. La preghiera è un
momento forte di condivisione
e devo dire che anche gli
ammalati che all’inizio si sen-
tivano un po’ timorosi, ora
partecipano attivamente, spes-
so insieme ai loro parenti. Poi
- aggiunge - c’è il momento
della conversazione e del-
l’ascolto, in cui tante volte
riemergono, come in un cli-
ma di famiglia, i ricordi di
eventi e personaggi
mirandolesi di un tempo.
Davvero siamo noi a sentirci
edificati da questi fratelli”.
E’ dunque con grande umiltà
che i volontari parlano del
loro servizio, “nella piena
consapevolezza - sottolinea
Daniele Giglioli - di non es-
sere più bravi degli altri. Sia-
mo soltanto degli strumenti
attraverso cui - conclude - far
sentire la vicinanza di tutta la
comunità parrocchiale a quanti
sono impediti a frequentarla
per il peso dell’età e della
malattia e rischiano di sentir-
si in qualche modo esclusi”.

Mirandola: alcuni volontari della parrocchia
visitano gli ammalati nelle case e pregano con loro

O

Dove due o tre
sono riuniti...

Il gruppo si ritrova
per la recita del
Rosario presso la
canonica del Duomo
ogni lunedì e merco-
ledì alle 21 da
novembre alla fine di
aprile. La preghiera
serale si tiene
presso la cappella
che custodisce la
statua della
Madonnina in piazza
Costituente da
maggio fino ad
ottobre inoltrato.

Vita della Chiesa

Domenica 1 marzo
al Teatro 29
Terra di Maria
Domenica 1 marzo alle 16 e alle
20.30 presso il Teatro 29 a
Mirandola (via Dorando Pietri)
sarà proiettato il docufilm “Terra
di Maria” di Juan Manuel Cotelo.
Uscito in poche sale in Spagna
lo scorso Natale, il film, tramite
il passaparola e internet, è di-
ventato un “caso” al di là dei
confini nazionali. La trama vede
un investigatore privato, interpretato dallo stesso regista, a
cui viene affidato un incarico: indagare se i cristiani sono
degli illusi oppure se ciò che dicono è vero. Il detective inizia
a girare per il mondo interrogando persone reali, che, grazie
ad una donna chiamata Maria, hanno vissuto un profondo
cambio di rotta nella loro vita. La proiezione è promossa dalla
parrocchia di San Martino Carano e dal comune di Mirandola.
I posti sono limitati ed è necessario prenotarsi (cell. 338
8581909, ore 10-12 e 15-18).

Programma: Partenza da Carpi Stazione delle
Corriere Visita del Parco Sigurtà. Pranzo e visita

di Borghetto antico villaggio definito uno dei
borghi più belli d’Italia.

Pellegrinaggio e visita

Parco Sigurtà e Borghetto
Sabato 25 Aprile 2015
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el messaggio per la Qua-
resima 2015 Papa Fran-
cesco ha espresso l’au-
spicio che in tutta la

Chiesa, “anche a livello
diocesano” si celebri l’inizia-
tiva “24 ore per il Signore”,
per “dare espressione alla ne-
cessità della preghiera”. Lan-
ciata dal Pontificio consiglio
per la nuova evangelizzazione,
questa iniziativa si è tenuta
per la prima volta il 28 marzo
2014, con un’intera giornata
dedicata al sacramento della
Riconciliazione, per consen-
tire a quanti lo desideravano
di accostarvisi. Aderirono de-
cine di diocesi in tutta Italia.
La speciale giornata si ripete-
rà il prossimo venerdì 13 mar-
zo con inizio alle 17, quando
Papa Francesco presiederà la
liturgia penitenziale in San Pie-
tro. In alcune chiese del cen-

Da venerdì 13 a sabato 14 marzo
in Santa Chiara a Carpi

24 ore
per il Signore

tro storico di Roma saranno
disponibili confessori per la
celebrazione del sacramento,
mentre giovani appartenenti a
varie realtà ecclesiali incorag-
geranno i loro coetanei ad en-
trare in chiesa, dove per tutta
la notte troveranno sacerdoti
disponibili all’ascolto.
Per iniziativa congiunta delle
parrocchie della città di Carpi,
“24 ore per il Signore” si ter-
rà presso la chiesa di Santa
Chiara a partire dalle 18 di
venerdì 13 marzo, con la
Santa Messa celebrata da
monsignor Francesco
Cavina, fino alle 18 di saba-
to 14 marzo, quando il Ve-
scovo presiederà la preghiera
dei Vespri. Oltre ad invitare i
fedeli a partecipare, ogni par-
rocchia si è impegnata ad as-
sicurare la presenza, in “tur-
ni” di almeno due ore, di un

“L’olocausto: un castigo di
Dio? La riflessione ebraica
dopo la shoah”, questo il tema
dell’ultima conferenza del
ciclo promosso dal Centro di
informazione biblica (Cib), a
cui interverrà domenica 1
marzo Francesco Maria Fel-
tri, docente presso l’istituto
Selmi di Modena e autore di
numerose pubblicazioni sul-
la storia del nazional-sociali-
smo e della shoah. Un tema
ampio e complesso a partire
dalle parole in uso per indica-
re il genocidio degli ebrei.
“‘Olocausto’ - spiega il
professor Feltri - è parso, in
un primo tempo, un termine
adatto perché indica una vit-
tima completamente bruciata
dalle fiamme. Tuttavia,
l’espressione designa, in ori-
gine, un’offerta a Dio che viene
fatta per ottenere in cambio
un favore. A causa di questo
significato il termine olocau-
sto è stato dunque gradual-
mente sostituito da ‘shoah’,
ovvero ‘annientamento’, che
fu introdotto dal regista fran-
cese Claude Lanzmann e che
appare più neutro, meno im-
pegnativo sotto il profilo re-
ligioso”.

Da un punto di vista
storiografico qual è la ri-
flessione sulla shoah in am-
bito ebraico?
Lo sterminio è stato una pro-

va durissima per la cultura
ebraica. In un primo tempo,
la società israeliana non ne
ha parlato: al centro del suo
interesse c’era solo la grande
rivolta del ghetto di Varsavia
del 1943. A partire però dagli
anni ’60, in seguito al proces-
so ad Adolf Eichmann a
Gerusalemme, sia in Israele
che nel resto del mondo la
storiografia e la riflessione
intellettuale non hanno più
smesso di occuparsi della
shoah. Gli studi più recenti
insistono sulla prima fase del
genocidio (estate 1941), quan-
do spesso non appare chiaro
se un’azione sia frutto di ini-
ziative locali o di precisi or-
dini già emanati dal centro.
Inoltre, è un principio
metodologico universalmen-
te accettato quello secondo
cui la ricostruzione degli eventi
deve tener conto sia dei docu-
menti d’archivio che delle
testimonianze, per evitare di

parlare, in modo freddo, solo
di numeri e di statistiche. Con
il medesimo intento di dare
identità e dignità alle vittime
si cerca oggi di valorizzare,
ad esempio, le fotografie de-
gli album di famiglia, capaci
di restituire la vita, e non solo
la morte, delle vittime.

Quale invece la riflessione
da un punto di vista religio-
so? Come si intreccia un
concetto come l’ira di Dio
alla shoah? Primo Levi ve-
deva nella realtà di
Auschwitz non un castigo
bensì la “prova” della non
esistenza di Dio...
Per gli ebrei agnostici il pro-
blema religioso non esiste.
Per loro, che spesso fanno
riferimento alla cultura
illuministica, ad essere scon-
fitti sono stati quegli ideali di
tolleranza in cui avevano cre-
duto. Gli ebrei più religiosi si
sono trovati in grave difficol-

tà. L’ira di Dio, nella Bibbia,
ha una valenza positiva: si-
gnifica che Dio non tollera
l’ingiustizia, non resta passi-
vo e distante, non si disinte-
ressa del mondo e dell’uomo.
Il dramma della Shoah sta nel
fatto che l’ira di Dio non c’è
stata contro i nazisti. Dun-
que, per alcuni la tentazione
di rinnegare l’intera tradizio-
ne ebraica è stata fortissima.
Va detto però che c’è chi ha
visto in questo rifiuto di Dio,
provocato dalla shoah, una
sorta di ulteriore successo del
nazismo, in grado di distrug-
gere anche la fede di Israele.
Da qui il comando categorico
di alcuni teologi a non dare a
Hitler una vittoria postuma.
Vivere da ebrei dopo la shoah
è la più grande sconfitta che
si può infliggere al nazismo e
al suo tentativo di cancellare
il popolo ebraico.

Virginia Panzani

Il ciclo del Cib si conclude con una conferenza sullo
sterminio nazista degli ebrei

Tra storia e teologia

La riflessione ebraica dopo la shoah
Francesco Maria Feltri (Modena)

Inizio ore 16, Sala Loria a Carpi (via Rodolfo Pio, 1/C)
Corso di aggiornamento riconosciuto per insegnanti

“L’ira di Dio”
Domenica 1 marzo

L’olocausto: un castigo di Dio?

sacerdote per le confessioni e
di ministri e laici che possano
guidare momenti di preghie-
ra. Sarà esposto il Santissimo
Sacramento per l’adorazione
eucaristica. Secondo le indi-
cazioni del Pontificio consi-
glio per la nuova
evangelizzazione, il tema

prescelto per orientare la pre-
ghiera e la riflessione sarà
“Dio ricco di misericordia”
(Efesini 2,4).
Anche altre parrocchie del-
la Diocesi di Carpi hanno
organizzato iniziative ana-
loghe.

V.P.

Rinnovamento nello Spirito
Primi sabati del mese
Padre Paul Lambert dei Missionari Servi dei Poveri presiede
sabato 7 marzo dalle 20.45 presso la parrocchia di Sant’Agata
di Cibeno a Carpi l’incontro animato dai gruppi di preghiera
del Rinnovamento nello Spirito “Gesù Misericordioso” della
parrocchia di Sant’Agata e “Mamma della Pace” della par-
rocchia di Gargallo. Tema della serata “Beati i perseguitati
per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5,10).
Gli incontri dell’anno pastorale 2014-2015, che si tengono
ogni primo sabato del mese, sono dedicati alla meditazione
sulle Beatitudini. Il programma prevede alle 20.45 l’acco-
glienza e la recita della Coroncina della Divina Misericordia;
a seguire il Santo Rosario e la Consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria. Alle 21.30 la Santa Messa secondo le
intenzioni dei presenti, seguita dall’esposizione e adorazione
del Santissimo Sacramento e dalla preghiera di intercessione
per i malati. Alle 23 la benedizione eucaristica. Sarà possibile
accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Info: Mircha
tel. 3894851147

Prenderà il via giovedì 26 febbraio
(Seminario Vescovile, inizio ore 20,30)
con la relazione del vescovo di Carpi
monsignor Francesco Cavina, il corso
di formazione sull’esortazione apo-
stolica Evangelii Gaudium di Papa Fran-
cesco promosso dalla Diocesi di Carpi
attraverso la Scuola diocesana di for-
mazione teologica, Caritas, Centro mis-
sionario e Commissione Migrantes.
Sono previsti quattro incontri nei qua-
li i relatori affronteranno i vari capitoli
del documento che costituisce il punto di riferimento del
magistero del Papa per la Chiesa Italiana sia in preparazione
al convegno nazionale ecclesiale di Firenze (novembre 2015),
sia come orientamento pastorale per i prossimi anni.
Il corso è aperto a tutte le persone interessate ad approfondire
il pensiero del Papa e si rivolge in particolare ai giovani, a
coloro che ricoprono impegni nei centri di ascolto Caritas, ai
volontari delle associazioni che si occupano di accoglienza e
di assistenza o che si preparano ad esperienze di servizio nel
terzo mondo.
Il programma proseguirà poi giovedì 5 marzo con il Vescovo
di Cesena-Sarsina monsignor Douglas Regattieri, delegato
per la Confernza episcopale dell’Emilia Romagna per le
questioni sociali e la carità, che tratterà il tema “Nella crisi
dell’impegno comunitario” (II capitolo). Il terzo incontro di
giovedì 12 marzo dal titolo “L’annuncio del Vangelo” (III
capitolo) sarà condotto da don Romano Zanni, superiore
generale della Congregazione Mariana delle Case della Cari-
tà e delegato vescovile per la Caritas diocesana di Reggio
Emilia. Infine giovedì 19 marzo don Dario Crotti, sacerdote
della Comunità Casa del Giovane di don Enzo Boschetti e
direttore della Caritas diocesana di Pavia, tratterà due temi,
“La dimensione sociale dell’evangelizzazione” (IV capitolo)
e “Evangelizzatori con spirito” (V capitolo).

Al via con il Vescovo
il corso sull’Evangelii Gaudium

Diffondere la gioia
del Vangelo

N

Vita della Chiesa

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799
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La Cisl ha dedicato l’auditorium di Palazzo
Europa a Romano Artioli
“Un piccolo gesto, ma
carico di significati”
A un mese dalla scomparsa, la Cisl ha
dedicato a Romano Artioli l’auditorium
di palazzo Europa a Modena; la cerimo-
nia di intitolazione si è svolta sabato 21
febbraio. Hanno partecipato anche i fa-
miliari di Artioli, che per oltre ses-
sant’anni è stato impegnato nel sindacato e patronato Cisl.
“Da domani i nostri incontri, riunioni, assemblee, conferenze
stampa ecc. si terranno nell’auditorium Romano Artioli -
dichiara il segretario provinciale della Cisl William Ballotta
-. È un piccolo gesto, ma carico di significati. Il ricordo di
Romano è sempre vivo non solo in tutti noi, ma anche in
quanti, dentro e fuori la Cisl, hanno toccato con mano la
generosità e passione che hanno sempre contraddistinto la
sua attività sindacale. Dedicargli il nostro auditorium - con-
clude Ballotta - è un modo per esprimergli riconoscenza e
tramandare la sua memoria”. E.V.

11° ANNIVERSARIO
4 marzo 2004 - 4 marzo 2015

S.E.R. Monsignor
ARTEMIO PRATI

Vescovo di Carpi dal 1953 al 1983

“Lo hai costituito ambasciatore
del Cristo in mezzo agli uomini,

accoglilo accanto a Te
nella gloria”.

DON CLAUDIO
PONTIROLI

La parrocchia della Madon-
na della Neve di Quartirolo

ricorderà don Claudio
Pontiroli domenica 8

marzo durante le Sante
Messe festive e mercoledì

11 marzo alle 19 con la
celebrazione di una Santa

Messa di suffragio.

3° ANNIVERSARIO
24 febbraio 2012 - 24 febbraio 2015

3° ANNIVERSARIO
11 marzo 2012 - 11 marzo 2015

20° ANNIVERSARIO
8 marzo 1995 - 8 marzo 2015

Con tenerezza e nostalgia
ricordiamo il nostro caro

Danilo

Famiglie
Ferrari e Bonaretti

Una Santa Messa
di suffragio

verrà celebrata domenica
8 marzo alle ore 11

presso la chiesa di Cortile

DON RINO
MALAGOLI

Giovedì 26 febbraio sarà
celebrata una Santa Messa
di suffragio alle 19 nella

chiesa di Limidi
e alle 20.30 presso

il salone parrocchiale
di San Marino.

Quaresima, tempo di benedizione alle famiglie
Un’opera di grande carità svolta dai sacerdoti sul territorio

Sentire accanto la Chiesa
gni anno che passa sen-
to sempre più la fatica
fisica di percorrere le
strade del paese per la

benedizione pasquale, ma in
fondo è una ‘piacevole’ fati-
ca, perché è bello incontrare
le persone, fare nuove cono-
scenze e dialogare con tutti e,
quando è possibile e gradito,
fare un momento di preghie-
ra insieme”. In apertura di
quaresima don Ivano Zanoni
racconta il senso del gesto di
entrare in casa e essere accol-
ti dalle famiglie del paese, in
occasione della benedizione.
Un’attenzione cui anche
monsignor Francesco
Cavina aveva dedicato, nel
2013, il programma pastora-
le. “La visita costituisce una
grande carità perché attraverso
di essa le persone hanno la
possibilità di sentire accanto
la Chiesa, che vuole portare
una parola di speranza oltre
la crisi che caratterizza il no-
stro tempo, e qualcuno che
gli rappresenta Dio che si
occupa di loro e non abban-
dona nessuno”, scriveva il
Vescovo, che osservava come
la più bella definizione del

parroco fosse, a suo dire, “il
buon Pastore che conosce il
suo gregge e dà la vita per
esso. Conoscere – chiariva –
non significa solo sapere quan-
te e quali famiglie sono pre-
senti in parrocchia, ma strin-
gere rapporti di amicizia con
loro”.
È vero, la visita in occasione
della benedizione “è sempre
una preziosa occasione per
manifestare vicinanza e at-
tenzione agli altri – conferma
don Ivano Zanoni –. La bene-
dizione può arrivare dovun-
que e non è mai solo degli
ambienti, ma è soprattutto per

le persone. Per mezzo del sa-
cerdote, è Dio stesso che visi-
ta e benedice la famiglia. E’
Lui che fa scendere il suo
amore di Padre su tutti com-
ponenti: sui genitori, prima
di tutto, che hanno la missio-
ne di amarsi per sempre e di
trasmettere la vita e la fede ai
loro figli; sugli anziani e su-
gli ammalati che, sperimen-
tando nel loro corpo la fragi-
lità e l’insicurezza, hanno bi-
sogno di coraggio e di spe-
ranza; sui ragazzi e sui giova-
ni che devono affrontare l’in-
certezza del loro futuro”.
Avere in mente i volti delle

persone, farsi un’idea delle
loro situazioni, problematiche,
stili di vita, dei cambiamenti
che nel corso di un anno pos-
sono modificare il nucleo ori-
ginario: la visita alle famiglie
offre una fotografia religio-
sa, etnica, culturale e sociale
del territorio. “Attraverso
un’osservazione attenta e ri-
spettosa ci si rende conto di
come è la realtà in cui vivono
le famiglie, soprattutto si ve-
dono i bisogni, le povertà, le
fatiche di tante famiglie. Un
conto  è che le persone ven-
gano in parrocchia e in chie-
sa, altro conto è incontrarle
nelle loro case, toccare con
mano le situazioni, respirare
un certo clima di vita dome-
stica proprio di ogni fami-
glia”.
“La visita alle famiglie è per
i sacerdoti un’occasione uni-
ca per sentire il polso della
loro comunità, è uno dei modi
per essere autentici pastori,
che – conclude don Ivano
Zanoni – come più volte ha
affermato Papa Francesco,
devono avere  l’odore delle
pecore”.

B.B.

“O

Novi
In comunione coi monasteri di clausura
Oltre ai diversi momenti di preghiera previsti per la Quaresima,
è in programma il 15 marzo alle ore 17 - tradizione istituita per
l’Anno della Vita Consacrata - un’Adorazione Eucaristica sul
tema “Il segreto della Bellezza”. L’adorazione si svolgerà in
comunione di preghiera con le sorelle di clausura Suor Maria
Ruth e Suor Amedea, originarie della parrocchia, ed è volta ad
approfondire la conoscenza della vita consacrata.

Limidi
Lectio divina e ascolto musicale
Martedì 10 marzo alle 21 in chiesa si terrà una Lectio divina
sul tema della preghiera di Gesù nella passione a cura del
Settore apostolato biblico diocesano. Mercoledì 18 marzo
alle 21 nel salone parrocchiale, serata di ascolto spirituale
della musica guidata da Alessandro Pivetti,  compositore e
direttore dell’orchestra Fondazione Pavarotti, in collabora-
zione con il gruppo spazio-cultura del centro polivalente. Si
terrà tutti i venerdì dopo la messa delle 20.30 in chiesa, la Via
Crucis che, negli altri giorni feriali, sarà alle 19 alla cappella
delle suore presso l’asilo parrocchiale; l’animazione è curata
dai vari gruppi parrocchiali.

San Bernardino Realino
Il Vangelo della Misericordia
La parrocchia come luogo di misericordia e di accoglienza che
apre le porte a tutti. In collaborazione con il gruppo Venite alla
Festa, la comunità di San Bernardino Realino organizza incon-
tri di fede sul tema il Vangelo della Misericordia, rivolti a
persone che vivono situazioni di separazione, divorzio e di
nuova unione. L’appuntamento è mercoledì 4, 11 e 18 marzo
alle 20.45 in cappella. Titoli deli incontri: “Si prese cura di lui”,
“Gli corse incontro e lo baciò” e “Insegnaci a pregare”.

Rolo
Via Crucis e confessioni
Durante la Quaresima, oltre alla Santa Messa feriale, è in
programma la via Crucis ogni venerdì dal 27 febbraio alle
20.30 in chiesa. Gli appuntamenti per le confessioni indivi-
duali sono domenica 8 marzo dalle 9 alle 12, e le giornate di
sabato 14 e domenica 15 marzo, con sacerdoti disponibili.
Lunedì 21 marzo, invece, la confessione comunitaria in
chiesa con sei sacerdoti.

Fossoli
24 ore in parrocchia
La parrocchia aderisce all’iniziativa del Papa “24 ore per il
Signore. Dio ricco di misericordia”. Venerdì 13 marzo, dopo
la Santa Messa delle 19, la Liturgia penitenziale e, dalle 20,30
alle 23 circa, la cappella sarà aperta per l’Adorazione Eucaristica.
Sabato 14 marzo, sempre in cappella, riprende l’Adorazione
dalle 6 alle 12 con, alle 7, la Santa Messa.
Mercoledì 11 e giovedì 26 marzo alle 21 si terranno inoltre
due serate di formazione sulla Relatio Synodi e sul questiona-
rio del sinodo dei vescovi sulle famiglie.

San Giacomo Roncole
Cammino di conversione
Proseguono gli incontri di Quaresima nella parrocchia di San
Giacomo Roncole. Martedì 3 marzo un religioso del con-
vento francescano di San Martino Secchia interverrà su “La
penitenza di San Francesco d’Assisi”. Giovedì 12 marzo la
biblista suor Elena Bosetti parlerà de “La cura della famiglia
nel contesto biblico”. Martedì 17 marzo il Vescovo monsignor
Francesco Cavina guiderà una catechesi sul tema “La pre-
ghiera”. Gli incontri, aperti a tutti, si tengono alle 21 presso
la nuova struttura parrocchiale.

Sant’Agata di Cibeno
Catechesi e preghiera
Presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno lunedì 9 marzo
alle 20.30 sarà celebrata la Santa Messa e a seguire il parroco
don Carlo Gasperi guiderà una catechesi sul significato della
preghiera. Venerdì 13 marzo dalle 8 alle 20 si terrà l’adorazio-
ne eucaristica. Dopo la Santa Messa delle 20.30 Via crucis
animata dai gruppi giovani e giovanissimi di Azione cattolica.

San Martino Secchia
Meditando sul Vangelo di Marco
I Fratelli di San Francesco del convento di San Martino
Secchia organizzano una serie di incontri di preghiera e di
riflessione che prevedono la Via Crucis accompagnata da un
approfondimento su un brano del racconto della Passione
secondo Marco. Prossimi appuntamenti alle 21 presso l’ex
asilo Luppi, venerdì 27 febbraio (“Ultima cena” Mc 14,12-
25), venerdì 6 marzo (“Getsemani” Mc 14,26-42) e venerdì
13 marzo (“Crocifiggilo!” Mc 14,53-65. 15, 1-15). Tutti sono
invitati a partecipare.

Vita della Chiesa

DANILO
FERRARI
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laudio Cerchiari è il
patron della Terraquilia
Handball Carpi che si
appresta a disputare le

Final Eight di Coppa Italia a
Siracusa, con l’obbiettivo di
vincere il secondo trofeo sta-
gionale in palio dopo aver già
messo in bacheca la
Supercoppa italiana.

Con quali velleità parte la
sua squadra alla volta della
Sicilia?
Non voglio assolutamente
mettere pressioni sulla squa-
dra. Ho la fortuna di avere un
gruppo di ragazzi intelligenti
diretti magistralmente da una
coppia di allenatori preparati
ed affiatati. Inutile dunque
fare proclami, noi siamo una
squadra forte, lo abbiamo di-
mostrato già a settembre vin-
cendo la Supercoppa italiana
ma non chiedetemi di fissare
degli obiettivi. Puntiamo ad
arrivare più avanti possibile,
vogliamo rendere orgogliosa
di noi la città e ripagare gli
sponsor dei sacrifici che fan-
no in questo momento deli-
cato dal punto di vista econo-
mico.

L’ultima partita in regular
season ha mostrato uno sta-
to di forma eccezionale. Un

buon auspicio in vista delle
Final Eight?
I ragazzi hanno voluto dare
anche un segnale a chi ci
criticava per non aver vinto
il girone B come lo scorso
anno. Questa è una stagione
molto particolare per noi.
Non ci era mai capitato di
dover iniziare prima per pre-
parare una sfida così impor-
tante come quella di
Supercoppa  e nemmeno di
giocare partite in campo
europeo. Dovendo parteci-
pare ad una manifestazione
che obbliga a giocare una
partita al giorno per tre giorni,
la tenuta fisica e mentale è
importantissima.

Chi arriva meglio secondo
lei  a queste Final Eight di
Coppa Italia?
Fare pronostici o designare
una favorita in una competi-
zione che si svolge con que-
sto tipo di formula è quanto
mai rischioso e difficile. Mi
verrebbe da rispondere in
maniera scontata citando i
campioni d’Italia in carica
della Junior Fasano e la sem-
pre forte Bolzano. Ma quello
che successe nella passata sta-
gione, con Bolzano fuori già
il primo giorno ai quarti con-
tro Ambra, non è una cosa poi
così strana. Chi si è guada-
gnato la Sicilia lo ha meritato
sul campo. Non ci saranno
partite facili o scontate, ma
battere noi non sarà semplice
per nessuno, lo garantisco.

Un ultimo cenno sull’arri-
vo di un nuovo importante
sponsor come Trenkwalder?
Sono orgoglioso e fiero di
poter avere in famiglia un
gruppo così importante e so-
lido che mai ha sponsorizza-
to realtà banali. Per noi è un
attestato di stima e una re-
sponsabilità pesante; sono
certo che non deluderemo le
attese.

Enrico Bonzanini

Terraquilia handball, parla il patron Cerchiari:
“in coppa Italia per stupire tutti”

Onorare la città e i tifosi
Due pareggi in altret-
tanti incontri casalin-
ghi non hanno di certo
soddisfatto mister Ca-
stori, a maggior ragio-
ne se si pensa che entrambe le sfide sono state dominate per
larghi tratti, senza tuttavia riuscire a segnare. La miglior
difesa del campionato con solamente  21 reti incassate in 27
turni di campionato disputati, secondo miglior attacco della
cadetteria con 43 reti all’attivo: sono i dati del Carpi in questo
inizio di 2015. La vera “prova del nove” la si avrà sabato a
Vercelli. Mister Castori non potrà contare sugli infortunati
Emanuele Suagher, Simone Romagnoli e Jerry Mbakogu e
dovrà tentare di gestire, anche in ottica dei prossimi scontri
(Avellino in casa e Latina fuori nel giro di sette giorni) una
pesante situazione che vede ben sei biancorossi (Struna, Poli,
Gagliolo, Porcari, Lollo e Mbakogu) “incerti”. Le buone
notizie invece arrivano dal miglioramento delle condizioni
fisiche di Lorenzo Pasciuti e dal rientro dopo la squalifica
dell’attaccante Roberto Inglese che dovrebbe riprendere il
posto al centro dell’attacco, con Di Gaudio e Molina ai suoi
lati. Avversario tosto la Pro Vercelli; conti alla mano il Carpi
potrebbe anche “accontentarsi” di non perdere per poi giocar-
si davvero tutte le energie nella sfida casalinga infrasettimanale
di martedì sera contro l’Avellino terzo in classifica. Nelle
prossime tre partite ci sarà dunque l’opportunità di mettere un
“mattoncino” importante su quel sogno nemmeno più tanto
nascosto di promozione in Serie A.

E.B.

Carpi Fc
Ritrovare i gol

Non conosce stop la corsa forsennata dell’Universal Volley
Carpi in questo 2015. Anche a Ongina (Pc) gli uomini di
coach Luciano Molinari vincono 2-3 con una grande prova
per i due centrali Vito Insalata (11 punti) e Oreste Luppi (17).
I carpigiani staccano dunque l’ottava vittoria consecutiva e
grazie a questi due punti continuano la “corsa” a braccetto al
terzo posto con Pordenone. Ora per l’Universal  domenica 1
marzo andrà in scena il “big match” della diciassettesima
giornata con la capolista Montecchio di scena al pala Ferrari.
Dopo una dirompente cavalcata, la sfida alla capolista potreb-
be rappresentare la definitiva consacrazione per un gruppo
che ora, resosi davvero conto dei propri mezzi e trovata
un’importante costanza di risultati, non vuole più porsi limiti
puntando senza mezzi termini alla promozione in Serie A2.
Eventuale promozione che metterebbe la squadra del patron
Allorini nella probabile e spiacevole condizione di emigrare
lontano da Carpi per inagibilità del palazzetto; come per la
pallamano ad un passo dall’ufficializzare il proprio passag-
gio a Cavezzo nella prossima stagione sportiva…

 E.B.

Universal Volley
Terzo posto

Sorteggi favorevoli
La Terraquilia Handball Carpi viene estratta come quarta
“testa di serie” nel sorteggio per le Final Eight, insieme
alle già qualificate Bolzano, Romagna e Fasano che
avevano vinto i rispettivi gironi di regular season. Per
quanto riguarda poi l’accoppiamento dei quarti di finale 
Carpi se la vedrà contro Fondi (terza del girone C) nel-
l’incontro A che dunque andrà in scena nel primo pome-
riggio di venerdì 27 febbraio. La vincente affronterà in
semifinale la vincente dell’incontro B ovvero chi la spun-
terà nello scontro fra i vice campioni d’Italia di Bolzano
e Ambra (terza nel girone B).

Formula 1: nella classifica dei caschi più belli un po’ di Carpi

La Fia, Federazione Internazionale Automobile, da quest’anno ha vietato ai piloti
di Fomula 1 di cambiare il disegno del casco che dovrà rimanere lo stesso dalla
prima all’ultima gara. Il magazine inglese Autosport ha dedicato uno spazio ai
caschi che hanno fatto la storia della Formula 1 non perché indossati da questo o quel
pilota, ma semplicemente perché belli e particolarmente riconoscibili. Su tutti
svetta quello di Ayrton Senna con i colori – giallo e verde – della bandiera brasiliana.
Al quarto posto quello di Gilles Villeneuve, disegnato dalla moglie Joanna: arancio
e blu, con una V. Visibili gli sponsor: Labatt, una birra canadese, Smeg e, udite-
udite, Matras. Era, a quei tempi, una nota ditta di Carpi che ormai non c’è più. Non
solo era sponsor di Gilles, ma è entrata nell’olimpo dei caschi più belli dei campioni
del brivido. Quei piloti di Formula 1 che, a differenza di quelli di oggi, sapevano
sorprenderci. E farsi amare per capacità agonistiche e stile.

A.B.

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

ciascuna associazione, miglio-
rando inoltre la collaborazio-
ne con le istituzioni e pro-
muovendo la costruzione di
un nuovo sistema di parteci-
pazione”.

E.V.

Anche il Csi di Carpi aderisce al Codice provinciale di autoregolamentazione

“Trasparenza e riconoscibilità”
Gestione delle società sportive e dei comitati
Una corsa ad ostacoli
Sabato scorso si è tenuto presso la Casa del Volontariato di
Carpi l’incontro formativo organizzato dal Csi dal titolo “Una
corsa ad ostacoli”. Tre relatori hanno affrontato i problemi della
gestione delle società sportive e dei Comitati locali del Csi.
L’avvocato Paola Metalli, collaboratrice della presidenza na-
zionale Csi, si è occupata delle diverse tipologie di pratiche
assicurative in relazione alle varie modalità di tesseramento
possibili e delle documentazioni mediche necessarie allo svol-
gimento dell’attività sportiva. Il fiscalista Francesco
Tramaglino invece ha illustrato le novità sulla Certificazione
Unica che va a sostituire i vecchi Cud, definendo il funziona-
mento del nuovo software dell’agenzia delle entrate. Giulio
Bertoni, esperto di politiche del lavoro, ha dato chiare spiega-
zioni su quelle che sono le linee guida dettate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in merito ai rapporti di collabo-
razione e di volontariato instaurati da parte delle società e
associazioni sportive dilettantistiche.   E.V.

dente del Csi di Modena -.
Valorizzare lo strumento as-
sociativo è quindi il nostro
primo obiettivo: la condivi-
sione di questo documento
favorirà la trasparenza e la
riconoscibilità del lavoro di

Il mondo dell’associazionismo
modenese si autoregolamenta
per garantire una sempre mag-
giore trasparenza, ma soprat-
tutto contrastare le attività di
lucro che a volte si celano
dietro lo statuto di associa-
zione e l’impegno contro
l’abuso di alcol e droghe e la
dipendenza da gioco. Dieci la
associazioni (Aics, Ancescao,
Anspi, Arci, Auser, Csi di
Carpi, Csi di Modena, Endas,
Us Acli, Uisp) che insieme al
Forum provinciale del Terzo

Settore hanno scelto di aderi-
re al Codice provinciale di
autoregolamentazione. “E’
fondamentale che ciascuna as-
sociazione firmataria appli-
chi al suo interno e nei circoli
o società sportive aderenti il
Codice al fine di prevenire
ogni forma di abuso e scorag-
giando quindi l’adesione da
parte di gruppi che, per pro-
pri scopi personali, intendo-
no sfruttare le leggi che rego-
lano l’associazionismo - af-
ferma Stefano Gobbi, presi-

C

Claudio Cerchiari
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Umberto Eco è un autore che non ha bisogno di molte
presentazioni: figura di punta della cultura italiana, semiologo
e pensatore di fama internazionale, romanziere di successo da
ormai più di 25 anni. Il 2015 si è aperto con l’uscita del suo
settimo romanzo, Numero Zero (Bompiani, 218 pagine), già
al primo posto nella classifiche dei libri più venduti nel nostro
Paese.
La vicenda si sviluppa nell’anno 1992 in quel di Milano. Il
“dottor” Colonna è un cinquantenne divorziato e insoddisfat-
to. Si autodefinisce un fallito, mai riuscito a laurearsi, che si
è barcamenato per anni tra bozze da correggere, articoli scritti
per giornali locali, finché non approda nella redazione di
Domani. Una redazione creata per “costruire” il numero zero
del nuovo giornale. Una testata che dovrà occuparsi di met-
tere insieme ipotesi e illazioni, di screditare personaggi
scomodi per il suo editore, un ricco imprenditore milanese, e
di attirare l’attenzione del lettore con articoli sensazionalistici
e populisti.
Sullo sfondo di una Milano affascinante ed ormai dimentica-
ta, la vita sonnacchiosa di Colonna verrà però sconvolta dalle
rivelazioni di uno dei redattori di Domani, Romano Braggadocio,
convinto di aver scoperto la verità dietro uno degli eventi
cruciali della storia italiana: la morte di Mussolini. La rico-
struzione del misterioso complotto si intreccerà con i fatti più
importanti del dopoguerra italiano: la strage di Piazza Fonta-
na, la P2 e Gladio, degli anni di piombo, l’attentato a Giovan-
ni Paolo II e la morte di papa Luciani.
Come in tutti i romanzi di Eco,
dietro la struttura da giallo ap-
passionante e ironico c’è mol-
to di più. Numero Zero è anche
e soprattutto il ritratto triste ma
reale e concreto di un giornali-
smo degenerato, basato sulla
costruzione delle notizie dal
nulla, al servizio non dell’in-
formazione, ma di interessi
personali o di partito, interes-
sato unicamente a venire in-
contro ai gusti di un pubblico
ormai disabituato a pensare.
Una metafora sui complessi
meccanismi che stanno dietro
la costruzione dell’informazio-
ne, che suggerisce al lettore che forse, in più di 20 anni, le cose
nel nostro Paese non siano cambiate più di tanto.
La prosa di Numero Zero è affascinante e scorrevole, ma mai
scontata o semplicistica, è un buon romanzo, da leggere,
costruito per esser letto su più livelli, come solo il professor
Eco sa fare.

don Ermanno Caccia

Umberto Eco: dietro il giallo un ritratto
del giornalismo di ieri e di oggi

Numero zero

E’

#menogiornalimenoliberi: al via la campagna e la petizione online

Un’Italia senza voci
smetterebbe d’esistere

Francesco Zanotti*

partita nei giorni scorsi una poderosa
campagna istituzionale a livello nazio-
nale.

Ad essa è associata una petizione da firmare
online (www.menogiornalimenoliberi.it). Nu-
merose altre attività sono state avviate da nove
sigle dell’editoria, Fisc compresa (la Federa-
zione cui fanno capo 190 settimanali cattolici).
Tutta questa mobilitazione narra con estrema
chiarezza il pericolo incombente: sono davvero
numerosi i giornali a rischio chiusura, settima-
nali diocesani compresi.
Da lunghissimo tempo mettiamo in guardia dai
pericoli di una concentrazione dell’informa-
zione che in Italia riguarda ogni mezzo. I grandi
network avranno vita ancor più facile. È in
gioco quella polifonia di voci che da oltre un
secolo caratterizza l’informazione locale. Stanno
per chiudere bottega decine e decine di pubbli-
cazioni, nel silenzio più totale.
Già diverse testate hanno abbassato la saracine-
sca. Poco alla volta periodici e quotidiani di
lunga tradizione stanno dicendo basta, in una
lenta e continua agonia che fa solo il gioco di
chi occupa già tanto spazio con voce assai
robusta. È il declino dell’importanza della co-
siddetta provincia italiana, a vantaggio di un
mondo dell’informazione tutto schiacciato sui
grandi media, sugli slogan, su una comunica-
zione di superficie che non crea legami.
È in pericolo un pezzo, neppure tanto piccolo,
del nostro Paese. Non si tratta solamente di una
perdita di ricchezza causata dal venir meno di
migliaia di posti di lavoro. Qui si ragiona di un
patrimonio di esperienze, di un fluire continuo di storie, di
racconti, di testimonianze di un’Italia che, una volta divenuta
afona, smetterebbe di esistere. È quella parte del Belpaese che
spesso racconta il meglio di sé. Che ha ancora il sano
desiderio di esserci, di dire la propria, di poter contare
qualcosa, nonostante tutto.
Torna, comunque sia, l’eterna questione di questi ultimi anni.
Il sostegno all’editoria è un regalo di Stato? Accade così nel
resto d’Europa? È vero che l’Ue domanda di chiudere i
rubinetti del sostegno pubblico all’editoria? Ai proclami
urlati, agli slogan che invadono la Rete, noi rispondiamo con

il nostro lavoro sul territorio e con il ragionare pacato.
Il solo mercato, ne siamo convintissimi, non può regolare un
settore tanto delicato come quello dell’informazione. Sono
troppi gli interessi in ballo. Troppo importante la posta in
gioco. La democrazia si alimenta anche con il sostegno a una
stampa, oggi quasi sempre ampliata grazie al web, che vigila
su chi governa. Un’informazione in sintonia col Paese reale
che tenta ogni giorno di svolgere ancora la funzione di cane
da guardia per conto dei cittadini-lettori.

* Presidente Federazione italiana settimanali cattolici

NOTIZIE CAMPAGNA ABBONAMENTI

OrOrOrOrOrdindindindindinararararariiiiio 4o 4o 4o 4o 48 e8 e8 e8 e8 eurururururo - So - So - So - So - Sooooosssssttttteeeeenitnitnitnitnitooooorrrrre 7e 7e 7e 7e 70 - Be0 - Be0 - Be0 - Be0 - Bennnnneeeeemememememerrrrrititititito 100o 100o 100o 100o 100
E’ compresa sia la spedizione a domicilio del giornale sia l’accesso alla edizione digitale.

DiDiDiDiDigitgitgitgitgitalalalalale a 30 ee a 30 ee a 30 ee a 30 ee a 30 eurururururooooo
Una nuova quota abbonamento di 30 euro per la sola edizione digitale, accessibile via internet da pc, tablet e smartphone.

DiDiDiDiDigitgitgitgitgitalalalalale “e “e “e “e “ununununundddddeeeeer 30” a 10 er 30” a 10 er 30” a 10 er 30” a 10 er 30” a 10 eurururururooooo
Abbonamento digitale per i ragazzi da 18 a 30 anni (nati tra il 1984 e il 1996).

La quota può essere versata, SPECIFICANDO SEMPRE SPECIFICANDO SEMPRE SPECIFICANDO SEMPRE SPECIFICANDO SEMPRE SPECIFICANDO SEMPRE CHIARAMENTE CHIARAMENTE CHIARAMENTE CHIARAMENTE CHIARAMENTE L’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTOL’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTOL’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTOL’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTOL’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO
- con bollettino postale bollettino postale bollettino postale bollettino postale bollettino postale c/c 15517410
- con Bonifico BancarioBonifico BancarioBonifico BancarioBonifico BancarioBonifico Bancario: UNICREDIT BANCA, agenzia Piazza Martiri, IBAN IT 70 C 02008 23307 000028474092
- presso la sede di Notizie sede di Notizie sede di Notizie sede di Notizie sede di Notizie in Via Don E. Loschi – Carpi
- presso il negozio Koinènegozio Koinènegozio Koinènegozio Koinènegozio Koinè, Corso Fanti 44 – Carpi
- presso le Parrocchie Parrocchie Parrocchie Parrocchie Parrocchie e gli Incaricati ParrocchialiIncaricati ParrocchialiIncaricati ParrocchialiIncaricati ParrocchialiIncaricati Parrocchiali

ULTIMO NUMERO PER CHI NON HA RINNOVATO
Ricordiamo che questo è l’ultimo numero, cartaceo e digitale, che verrà inviato a coloro che non

hanno sottoscritto l’abbonamento.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a
abbonamenti@notiziecarpi.it

Cultura e Società

È in gioco quella polifonia
che da oltre un secolo

caratterizza l’informazio-
ne locale. Stanno per

chiudere bottega decine e
decine di pubblicazioni,

nel silenzio più totale.
Nove sigle dell’editoria,

Fisc compresa, chiedono
un sostegno pubblico

regolato e giusto.
Sicuramente non un

regalo di Stato
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iamo abituati a veder-
lo in ruoli leggeri, da
intrattenitore tra una

gag e l’altra. Ma Claudio Bisio
in realtà nutre una passione
per il teatro. Ed è proprio a
teatro che Bisio incontrerà la
nostra città prossimamente con
lo spettacolo Father and son,
scritto da Michele Serra e
messo in scena con la regia di
Giorgio Gallione.

Claudio Bisio un ruolo dif-
ficile il suo, quello di pa-
dre…
Interpreto un padre che
annaspa alla ricerca di un
dialogo con il figlio, nativo
digitale. Un ruolo non lon-
tano dalla mia vita, dato che
ho due figli di 19 e 17 anni e
quindi capisco - e sto viven-
do - le cose che raccontiamo
nello spettacolo.
In scena il figlio non è pre-
sente ma viene costantemente
“evocato”. Il risultato è una
sorta di confessione allo
specchio, per questo padre

così libertario, intelligente,
curioso, disponibile, “diver-
samente giovane”, che pure
non riesce a instaurare il
dialogo che vorrebbe con il
proprio figlio.

Il progetto teatrale nasce
dalla collaborazione con
Giorgio Gallione, che rap-
porto vi lega?
Io e Giorgio condividiamo e
perseguiamo un’idea di tea-

Claudio Bisio, attore e genitore di due ragazzi di 17 e 19 anni,
nel suo ultimo spettacolo racconta il rapporto con i figli

Come è difficile essere padre

S

Il Faith Gospel Choir nella chiesa di Santa
Chiara, con il servizio antitratta
dell’associazione Papa Giovanni XXIII

8 marzo con le donne
vittime della tratta
“La tratta delle persone è un
crimine contro l’umanità” ha
ricordato di recente Papa Fran-
cesco e sappiamo quanto que-
sta problematica stia a cuore al
Pontefice e alla Chiesa così
esposta in diverse nazioni nel
cercare di arginare questo cri-
mine. L’8 febbraio scorso è
stata celebrata la Giornata contro
la tratta degli esseri umani con
diverse iniziative e una veglia
di preghiera che si è svolta a
Roma. Raccogliendo l’appel-
lo a tenere desta l’attenzione
su questo tema e nella conside-
razione  che le donne sono le
prime vittime della tratta, il
Faith Gospel Choir di Carpi
propone per domenica 8 mar-
zo un momento di riflessione
con letture di testi e canti presso la chiesa di Santa Chiara a
Carpi a partire dalle ore 17 che si concluderà alle ore 18 con
la recita dei Vespri.
“La scelta dell’8 marzo – spiega Rita Dondi, presidente del
Faith Gospel Choir – è significativa per condividere il dram-
ma di tante donne che sono vittime di violenza e di schiavitù
attraverso la prostituzione. E’ bello poter realizzare questo
momento di canto e preghiera insieme alle Sorelle Clarisse,
che anche quest’anno ci ospitano e con il sostegno di un’as-
sociazione come la Papa Giovanni XXIII che da tempo è
impegnata a favorire la liberazione delle donne coinvolte
nella tratta”.

tro non banale, che faccia ri-
flettere, magari che crei an-
che un po’ di polemica (“I
bambini sono di sinistra” nel
2003 aveva scatenato addi-
rittura un’interpellanza par-
lamentare!), che sappia di-
vertire e rivolgersi a un vasto
pubblico. La prima volta che
io e Gallione abbiamo colla-
borato è stato quando abbia-
mo messo in scena “Monsieur
Malaussène” di Daniel
Pennac; lì si parlava di figli
che dovevano ancora nascere
(iniziava con un’ecografia) e
anche i nostri figli, che sono
coetanei, stavano nascendo.
Ora quei figli da bambini sono
diventati adolescenti, in un
certo senso stiamo seguendo
la nostra biografia…

Biografia che è stata scritta
da Michele Serra…. 
Era da tempo che io e Gallione
volevamo fare uno spettaco-
lo sul rapporto padre figlio e
stavamo già raccogliendo
materiale su questo tema; poi
è arrivato Michele Serra e ci
ha detto che se avessimo aspet-
tato ancora un po’ ci avrebbe
dato le bozze del libro che
stava scrivendo (ovvero “Gli
sdraiati”). Leggere questo te-
sto - autoironico ma al tempo
stesso profondo - e innamo-
rarcene è stato un tutt’uno.
Ho pensato che aveva scritto
esattamente ciò che io pensa-
vo. Abbiamo quindi deciso di
basarci su quel testo per lo
spettacolo molto prima del
suo clamoroso successo che
ha avuto in libreria. E poiché
sentivamo però il bisogno di
legarci all’attualità lo abbia-
mo “contaminato” con alcuni
estratti di “Breviario comi-
co”. 

Father and son
3-4-5 marzo, ore 21,
Teatro Comunale di
Carpi
Ispirato a “Gli sdraiati” e
“Breviario comico” di
Michele Serra,
con Claudio Bisio per la
regia di Giorgio Gallione,
la compagnia Teatro
dell’Archivolto presenta
un testo che alterna a
momenti struggenti una
musica che spalleggia le
parole, le sottolinea, le
amplifica.
Attesissimo ritorno sulla
scena di Claudio Bisio
che, oltre alla vena
comico-ironica che tutti
conosciamo, ha doti di
grande sensibilità messe
in evidenza dal celebre
testo di Serra, best seller
acuto e intelligente, che
potrà far riflettere genito-
ri e figli.

Voglia 
  di  Shopping?
, ,

SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%
Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30

STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

Pomeriggio in gospel
aperto a tutti
Nello stesso giorno il Faith
Gospel Choir propone un
pomeriggio in gospel aper-
to a chi desidera avvicinarsi
al canto e partecipare atti-
vamente all’iniziativa che
poi si svolgerà nella chiesa
di Santa Chiara: domenica
8 marzo alle ore 15 l’inizio
aperto a tutti a Palazzo Cor-
so (Corso Fanti, 89 a Carpi),
poi alle ore 17 Canti e salmi
con il Faith Gospel Choir
presso la Chiesa di Santa
Chiara, corso Fanti – Carpi.

Cultura e Spettacoli

Venerdì 27 febbraio a Quartirolo
Musica sacra nella Terra dei Pio
Prosegue la rassegna “La musica sacra nella Terra dei Pio”
promossa dalla Schola Cantorum Regina Nivis di Quartirolo.
Il secondo e ultimo appuntamento dal titolo “In noctem.
Preghiera e canto nella Passione di Gesù” è in programma per
venerdì 27 febbraio alle 20.45 nella chiesa di San Bernardino
da Siena a Carpi. Ad esibirsi sarà la Schola Cantorum Regina
Nivis nelle sue tre formazioni, Adulti, Juvenilia e Pueri,
diretti dalla maestra Tiziana Santini e accompagnati dall’or-
chestra Improvise Ensemble.

Lions: Viaggio nell’Ottocento
È questo il titolo del percorso organizzato per le domenica 1
e sabato 7 marzo presso la Sala delle Vedute di Palazzo Pio
da Lions A. Pio Carpi in collaborazione con l’Università della
Terza Età “M. Gasparini Casari”. Domenica 1 marzo dalle
17.30 Concerto per pianoforte di Maurizio Carlo Moretta,
con letture interpretate da Simone Maretti e presentazione di
profumi a cura di Laura Varaldi. Il 7 marzo invece Concerto
per pianoforte e violoncello con Francesco Mariozzi e
Francesco De Zan.

Libri per bambini
Inaugurazione sabato 28 febbraio alle 16 presso la Sala
Cervi di Palazzo dei Pio a Carpi per la mostra Il viaggio
incantato legata ai libri di Emme Edizioni. L’avventura
editoriale di Rosellina Archinto è stata raccontata da Lore-
dana Farina nel libro La casa delle meraviglie ed è diventata
una mostra per scoprire - o riscoprire - i libri di una casa
editrice che ha contribuito allo sviluppo in Italia dell’illustra-
zione e della grafica introducendo cambiamento e
sperimentazione in un settore ancora legato a canoni
ottocenteschi. Orari di visita della mostra: sabato, domeni-
ca e festivi: 10/13 - 15/19. La mostra sarà aperta fino a
domenica 3 maggio. Ingresso libero e gratuito.
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Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

F come felicità

Parola talvolta abusata, invocata, ricer-
cata, fraintesa. Ma che cosa intendiamo per

felicità? Certamente non è parola univoca e
occorrerebbe evitare facili scorciatoie nel personalizzarla
troppo. La felicità non è un’idea: si deve percorrerla piuttosto
che raggiungerla.
Citiamo spesso la felicità, a questa parola facciamo riferi-
mento in realtà quando sentiamo che qualcosa ci manca. Nel
movimento frenetico del nostro vivere quotidiano in assenza
di certezze, di linearità, nasce la consapevolezza “d’essere
stati felici”.
Forse siamo più a lungo felici che infelici, ma non ce ne
accorgiamo per l’abitudine a sottolineare gli eventi straordi-
nari e un po’ a farci commiserare…
Felicità va a braccetto con il ricordo, che mette in una giusta
prospettiva le cose. Ricordare è un ritornare al cuore, per
ricollocare la felicità che si è allontanata.
Eppure la felicità coincide spesso, per i cristiani, con un
percorso di fede che porta a riconoscere in Dio l’inizio e la
fine del destino umano, e che per i credenti è la vera difesa
contro le tribolazioni e le delusioni. Una fede che non è
creduloneria, perché associata al lume della ragione che le è
compagna di percorso.
La felicità è meta ultima dell’uomo che riconosce nella sua
storia la bontà divina che la precede. Un’azione capace di
rendere armonica la libertà stessa che non di rado è divisa tra
opposti: perfezione e umiltà, morte e vita eterna, felicità e
provvidenza.
La forza della felicità cristianamente intesa rimane ancorata
allo Spirito! Lo Spirito del Risorto che è forza che permette
alla nostra mente di comprendere ciò che viene da Dio e ciò
che giunge  da altrove. E’ la forza che ci rende saldi, nel tempo
della prova, quando la pazienza umana è spremuta. E’ la
forza, come ci ricorda San Paolo, che si manifesta nella
debolezza.

don Ermanno Caccia
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CARPI CITTÀ

CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 10.45, 12.00, 18.00 nella chiesa della Sagra;
9.30 presso il cinema Corso
SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30 (cappella)
Sabato pref: 19.00 (chiesa di San Bernardino da Siena)
Festive: 9.30, 11.00, 19.00 (chiesa di San Bernardino da
Siena)
SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12 (sospesa dal 16/7 al 14/9)
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
CORPUS DOMINI
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30
QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30
SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 17.00
SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 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
SAN BERNARDINO DA SIENA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.15
CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref: ore 19
Festiva: ore 9
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.
CASE PROTETTE
Tenente Marchi festiva ore 9

CARPI FRAZIONI

SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15
GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30
Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA (centro di comunità di Budrione)
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
SAN MARINO (Salone parrocchiale)
Feriale: lunedì e mercoledì 20.30
Festive: 8.00, 11.00
FOSSOLI (Salone parrocchiale)
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
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
I frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 8-
12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

ROLO
Feriale: lunedì 20.30, mercoledì, giovedì 19.00; martedì,
venerdì 8.30
Sabato pref: ore 18.00
Festive: 9.30, 11.15

NOVI E FRAZIONI

NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.
ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 10.00 e 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 7.00-8.30-18.30 (aula Santa Maria Maddalena); 9.00
al mercoledì (casa di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.00 (aula
Santa Maria Maddalena), 18.30 (centro di comunità via
Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di
comunità via Posta); 10.00 (aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI

CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.00 (ditta Acr Reggiani in via Valli 1)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)
GAVELLO
Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 16.00
Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30
MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.30 (circolo Arci a Confine)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)
SAN GIACOMO RONCOLE (sala parrocchiale)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA
(presso la ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli)
Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale: lunedi, mercoledì e giovedì 18.30; martedì e venerdì
9.00
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30-11.30

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 8.00 - 9.30 e 11.15
SAN GIOVANNI
Festiva: 11
SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30
FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30
VALLALTA
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

LIMIDI
Feriali: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 10.00, 11.30

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30 - Festiva: 11.30

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti.
Gli orari delle Sante Messe saranno pubblicati ogni prima domenica del mese.

ORARI DELLE SANTE MESSE IN DIOCESI

Agenda

L’ANGOLO DI ALBERTO
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Con preghiera, digiuno, elemosina
riscopriamo il Signore nella nostra vita
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II Domenica di Quaresima
Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi
Domenica 1 marzo. Letture: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18;
Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10. Anno B – II Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni
e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu
trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splenden-
ti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe ren-
derle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conver-
savano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una
per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che
cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li
coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi
è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente,
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù
solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di
non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo
che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire
risorgere dai morti.

Chi è davvero Gesù? Questa
domanda attraversa tutto il
Vangelo di Marco che è quasi
un percorso per arrivare a una
risposta. Possiamo immagina-
re che anche i discepoli di Gesù
si siano fatti spesso questa
domanda. Conoscevano Gesù
e lo apprezzavano per le sue
parole, per i miracoli, per
l’amore verso le persone e
l’amicizia verso di loro e ave-
vano anche intuito che era il
Messia, Pietro lo aveva detto a

Giovanni Bellini, Trasfigurazione (1478 ca.), Napoli

AGENDA DEL VESCOVO

nome di tutti. Poi nel giorno in
cui Gesù portò Pietro, Giaco-
mo e Giovanni sulla monta-
gna e si trasfigurò davanti a
loro, contemplarono con i loro
occhi chi era il Maestro, quasi
ne ebbero esperienza. Nella
luce splendente e nelle vesti
bianche si mostrò loro la divi-
nità di Gesù, anticipando la
gloria della resurrezione. Que-
sto era davvero Gesù ed era la
cosa più bella che i discepoli
potessero immaginare. Le pa-

mente un ricordo decisivo nel-
la loro vita.
Anche per noi ci sono mo-
menti decisivi in cui l’opacità
della nostra vita lascia il posto
ad una visione luminosa della
realtà, in cui tutto appare bello
e sensato. Anche per noi ci
sono preziosi momenti in cui
intuiamo la bellezza di Gesù e
capiamo che da qui nasce la
verità sulla nostra vita. Ricor-
diamo San Paolo quando dice:
“ritengo che tutto sia una per-
dita a motivo della sublimità
della conoscenza di Cristo
Gesù, mio Signore” (Fil 3,8).
Nel nostro mondo spesso se-
gnato dallo scetticismo e dal
disincanto abbiamo bisogno
della bellezza di Gesù, che ci
aiuti a trasfigurare la realtà
cioè a cogliere la radice vera
di ciò che viviamo. Questo
non è voler vedere a tutti i
costi un lieto fine in una storia
che altrimenti è troppo dura.
Sappiamo che la nube è ugual-
mente segno della presenza di
Dio. Non siamo chiamati ad
una esaltazione ingenua ma a
un realismo del bene: ricono-
scere ciò che intorno a noi è
bello e farlo crescere.

Don Carlo Bellini

Luce che illumina la vita
role ingenue di Pietro lo dico-
no: è bello per noi stare qui.
Egli vorrebbe fermarsi sulla
montagna perché la luce che
ha visto è contagiosa, illumina
anche la sua vita. Tutta la real-
tà del mondo prende luce dal-
lo splendore di Gesù e scom-
pare il grigiore del quotidiano.
Ma la visione dura poco, quasi
solo per un momento, poi una
nube li avvolge. Anche la nu-
vola è segno della presenza di
Dio e infatti si sentono le paro-
le che invitano ad ascoltare

Gesù, il Figlio amato. Pur nel-
la relativa oscurità della nuvo-
la continua la rivelazione di
Dio perché sulla montagna
dove il Signore ci dà appunta-
mento tutto è abitato da Lui.
La fine del brano è avvolta nel
silenzio. Gesù, rimasto da solo
con i tre amici, chiede di tene-
re il segreto su ciò che hanno
visto fino a quando tutto sarà
compiuto nella resurrezione e
scendono a valle meditando
su quello che è accaduto. Quel-
la montagna rimarrà probabil-

Il 18 febbraio monsignor Fran-
cesco Cavina ha presieduto
la Messa del Mercoledì delle
Ceneri presso la parrocchia
di Rovereto di Novi.
La vita come prova, che si
manifesta soprattutto nella
suggestione del peccato e del
male, che porta a vivere indi-
pendentemente da Dio e dai
fratelli e la nostalgia di Dio
nel cuore dell’uomo, di ogni
uomo, sono state le
sottolineature del Vescovo di
Carpi che, proseguendo
l’omelia, ha presentato il cam-
mino di Quaresima come
“cammino che il Signore ci
offre, quaranta giorni per
riscoprire la presenza di Dio
nella nostra vita”.
Gli strumenti offerti al cri-
stiano per vivere questo tem-
po di conversione “sono quelli

Giovedì 26 febbraio
Alle 20.30 presso il Seminario di Carpi, nell’ambito del
percorso di formazione sull’esortazione apostolica Evangelii
Gaudium, guida la prima lezione dal titolo “La trasformazio-
ne missionaria della Chiesa”

Venerdì 27 febbraio
Nella giornata benedizioni pasquali nelle aziende.
Alle 20.30 Santa Messa a Idice (San Lazzaro di Savena – Bo)
presso la parrocchia di Santa Maria Assunta e San Gabriele
dell’Addolorata in occasione della festa di San Gabriele.

Domenica 1 marzo
Alle 10.30 Santa Messa a Brescia, presso la parrocchia di San
Barnaba, incontro e pranzo con i parrocchiani

Lunedì 2 marzo
Alle 13 è a Bologna per un pranzo con il Cardinale Caffarra
Alle 20.45 il Vescovo è a San Possidonio per una catechesi
sulla preghiera

Martedì 3 marzo
Alle 16 è a Mirandola per una meditazione al ritiro organiz-
zato dalla San Vincenzo (incontro aperto a tutti)

Mercoledì 4 marzo
Nella giornata benedizioni pasquali nelle aziende.

Giovedì 5 marzo
Benedizioni pasquali nelle aziende
Alle 18 nella cappella del vescovado presiede la Santa Messa
con una famiglia di Mirandola

Venerdì 6
Nel fine settimana presiede ad Affi (VR) gli Esercizi spiritua-
li dell’Azione cattolica

Trasfigurazione: la parola
greca usata nel Vangelo indi-
ca un cambiamento di forma.
Gesù non appare più con
l’aspetto abituale della sua
vita terrena ma in uno splen-
dore che manifesta la sua di-
vinità. Questo evento si
ricollega alle manifestazioni
divine sul monte Sinai a Mosè:
mentre Mosè era nella nube il
popolo vedeva la gloria di
Dio come fuoco (Es 24,15-
18) e quando Mosè scese con
le tavole della legge il suo
volto era splendente (Es 34,29
e seguenti).

Nube: nella Bibbia la nube è
uno dei simboli più usati per
rappresentare il mistero della
presenza di Dio. Gli israeliti
nel deserto erano accompa-
gnati da Dio in forma di nube
che li precedeva e faceva loro
strada (Es 13,21 e seguenti).
Mosè sul Sinai riceve le tavo-
le della legge alla presenza di
Dio che si manifesta come
nube e fuoco (Es 19,16 e se-
guenti). Caratteristica della
nube è dunque di manifestare
la presenza di Dio, ma nello
stesso tempo di  nasconderla,
per questo è un simbolo caro
ai mistici di ogni tempo.

Il Vescovo
a Rovereto
per la Messa
delle Ceneri

Con preghiera, digiuno, elemosina
riscopriamo il Signore nella nostra vita

di Gesù stesso: la preghiera,
il digiuno, l’elemosina”.
La preghiera da imparare,
custodire, mettere in pratica,
da vivere come spazio in cui
il Signore è con noi, ha os-
servato monsignor Cavina ri-
prendendo la sua lettera pa-
storale.
“Il digiuno, che oggi può sem-

brarci una pratica lontana dalla
nostra quotidianità, ma che
ci ricorda che l’uomo non è
costituito solo dall’aspetto
materiale. Nella percezione
della fragilità e della debo-
lezza – ha precisato – è pos-
sibile riconoscere che siamo
un dono e che riceviamo la
vita da un Altro”.

L’elemosina, “segno concreto
di attenzione ai fratelli, agli
ultimi della società. Dobbia-
mo riscoprire il nostro essere
in relazione – ha concluso –
e testimoniare l’atteggiamen-
to di Dio nei confronti del-
l’umanità facendoci carico
degli altri, in particolare dei
più poveri e indifesi”.
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