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G. RIVIERI

CALZATURE - PELLETTERIA
Moda comoda - Accessori Abbigliamento

Calzature Rivieri per camminare volentieri

Via Guerrazzi, 4 - CASALMAGGIORE - Cr - Tel. 0375 42222

di Negri Lorenza

ACCESSORI INFORMATICA - CARTA CANCELLERIA
CARTA RECICLATA - ARTICOLI PER UFFICI

OTTICA
LENTI A CONTATTO
OPTOMETRIA
ORTOCHERATOLOGIA

Via Cavour, 21
CASALMAGGIORE - CR
Tel.  0375 43435
Fax. 0375 202567
e-mail: otticabu@otticabusi.191.it

www.o t t i cabus i . i t

GERMANI VITTORIO s.n.c.

LAVORAZIONE MARMI E GRANITI
Lo stile e la ricerca
in Arte Funeraria

Forniture per Edilizia
Complementi d’Arredo

CASALMAGGIORE
Tel. 0375 42972 - Fax 0375 202166

Via Mazzola, 51
german26@germanivittorio191.it

2 Vita di  Parrocchia

Via Guerrazzi, 6/a - CASALMAGGIORE - Cr
Tel. 0375 42245 - Fax 0375 200401

www.cartotecnicanegri.net
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oniServizi srl

Sede operativa:
Via Favagrossa, 52/54  - CASALMAGGIORE - Cr

Tel. e Fax 0375 200412
Cell. 335 7834299 - Cell. 335 7834297 - e-mail: zonaservizi@alice.it
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Parrocchia Santo Stefano
CONFARTIGIANATO   CASALMAGGIORE

FESTA DELLA FAMIGLIA
E RASSEGNA IMPRESE ARTIGIANE

2011
Insieme in oratorio

VENERDI' 27 MAGGIO
                     Ore 21,00 “Carovana per la famiglia”
                                 Intervengono Giampaolo Buiatti,
                                 Donatella Araldi, Katia Avanzini
                                 e Roberto Vitali
                                 Istituto Santa Chiara Casalmaggiore

VENERDI' 3 GIUGNO
                     Ore 21,00: “Ottanta voglia di dance”
                                 Dance Academy Aerobic School
                                Teatro Comunale di Casalmaggiore

DOMENICA 5 GIUGNO
                    Ore 10,30:  Santa Messa per il 60.mo
                                 Anniversario AVIS  Casalmaggiore
                                 Duomo di Santo Stefano

VENERDI' 10 GIUGNO
                     Ore 20,00: CENA COMUNITARIA
                                 (prenotazione obbligatoria entro
                                 Domenica 5 giugno)

SABATO 11 GIUGNO
                     Ore 17,00: INAUGURAZIONE
                                    STANDS ARTIGIANI
Con la presenza del sindaco dott. Claudio Silla
E la benedizione di don Alberto Franzini
                    Ore 18,00:  MARATONA CALCIO
                                 Due ore di sfida
                                 Milan Club - Inter Club
                    Ore 21,30:  PRIMO CANTAMAJORE
                                 Gara Canora per giovanissimi

DOMENICA 12 GIUGNO
                    Ore 10,30:  SANTA MESSA DEGLI
                                   

  
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

                    Ore 12,30:  PRANZO ANNIVERSARI
                                 (prenotazione obbligatoria entro
                                 Domenica 5 giugno)
                 Ore 15,00:  APERTURA STANDS ARTIGIANI
                 Ore 16,00   Torneo calcio cat. Pulcini
                 Ore 18,00   Esibizione ginnastica artistica a cura
                                     Soc. sport. GYMNICA 2009
                     Ore 21,30   Gruppo teatro IIS G.ROMANI
                                     Presenta  ALIEN……SONO QUI
                                     TRA NOI
SABATO 11 E DOMENICA 12 GIUGNO
                                     Dalle ore 19 00  SERVIZIO CUCINA

In collaborazione con Associazione Famiglie Santo Stefano, Gruppo
Teatro Polo Romani, Quartiere Baslenga, Società Musicale Estudiantina,
Museo del Bijou.

PATROCINIO COMUNE DI CASALMAGGIORE

La serata si è aperta con l'inter-
vento dell'assessore comunale
per le pari opportunità Paola Dai-
na, che ha elogiato l'iniziativa e
si è soffermata sul ruolo della
donna chiamata ad essere mo-
glie, madre, lavoratrice e figlia.
La Daina ha lamentato l'assenza
di una vera cultura della conci-
liazione.
Don Claudio Rasoli ha ricordato
che nel 2012 si terrà a Milano il
settimo incontro mondiale sulla
famiglia e pertanto la Tavola
rotonda di Casalmaggiore rap-
presentava un primo passo verso
tale appuntamento.
Lorenza Rebuzzini, del Centro
Internazionale Studi Famiglia di
Milano, ha inquadrato il tema
della conciliazione famiglia-
lavoro, nato negli anni '90. La
relatrice ha parlato della famiglia
come soggetto sociale e della
complessità nel coniugare fami-
glia, azienda e servizi. Servono
accordi territoriali fra le parti
sociali, servizi e, all'interno della
famiglia, la cura non solo dei
bambini, ma anche quella reci-
proca fra i coniugi. La Rebuzzini
ha concluso accennando alla
“festa”: “C'è il tempo del lavoro
e il tempo libero o tempo della
festa”.
A seguire Rita Brembilla, sinda-
calista della CISL regionale, ha
riassunto il significato dell'ac-

Si è tenuta, giovedì 28 aprile, presso l'Auditorium di Santa Croce, una Tavola rotonda, promossa dall'Ufficio di pastorale
sociale, in collaborazione con la nostra Zona Pastorale, le Acli e il Comune di Casalmaggiore. Sono intervenute Lorenza
Rebuzzini del CISF di Milano, la sindacalista della CISL Rita Brembilla e Marzia Monelli Bianchi, moglie del patron
della Lubian di Mantova. Don Claudio Rasoli, direttore dell'Ufficio diocesano della comunicazioni sociali, ha introdotto
il tema e coordinato l'incontro.

E' tempo di conciliazione fra lavoro e famiglia

cordo sulla politica della concili-
azione per la famiglia, firmato
con il ministro Sacconi nel marzo
scorso. “Si tratta di un accordo
sinergico fra tutte le parti
interessate” ha precisato la rela-
trice, che poco prima aveva punta-
to il dito sul carico di problemi
che gravano sulla famiglia oggi.
“Ci dobbiamo chiedere come te-
nere insieme il lavoro - ha detto
- con la cura della famiglia. Il
lavoro di cura è importante e noi
lo abbiamo affidato per lo più alle
badanti”. La Brembilla ha ram-
mentato che la Regione Lombar-
dia è capofila nella tutela della
maternità e paternità e che bisogna
riequilibrare i ruoli all'interno del-
la famiglia con un vero riconosci-
mento del congedo di paternità
(“Il 30% della paga è troppo
poco”).
Nell'ultimo intervento della serata
Marzia Monelli Bianchi ha susci-
tato l'interesse e l'apprez-zamento
dei presenti, spiegando come
all'interno della ditta Lubian è
stata tradotta in realtà la politica
della conciliazione. “La Lubian -

 ha spiegato la Monelli Bianchi,
che è anche presidente del Centro
di Aiuto alla Vita di Mantova,
oltre che moglie del “patron”
dell'azienda - è stata la prima
società ad usufruire dei fondi
della legge 53 che ha portato orari
flessibili ed uno sportello di con-
sulenza per i dipendenti”. Dopo
due anni di progetti la politica di
conciliazione è proseguita con
l'allestimento di due stanze per
accogliervi i figli dei dipendenti
nei periodi delle vacanze scolas-
tiche e con l'apertura di un vero
e proprio asilo per 18 bambini(“E'
l'unico asilo privato di Mantova
con lunghe liste d'attesa”).
“Anche per merito di queste in-
iziative - ha commentato la Bi-
anchi - il clima aziendale è migl-
iorato e abbiamo avuto anche un
aumento delle vendite del 25%”.
In chiusura sono intervenuti, tra
gli altri, i parroci di San Leonardo
e di Santo Stefano, don Martinen-
go e don Franzini, e Sante Mus-
setola, direttore dell'Ufficio dioc-
esano di pastorale sociale e del
lavoro.

I PROVERBI
DI LUCIA

Con l'appetito ogni
pranzo è gradito

Lieto, calmo e frugale
è l'ospite ideale

Paese che vai,
usanza che trovi

Se piove ai primi
di maggio,noci e fichi
fanno buon viaggio

Se la rondine tocca
l'acqua con l'ale,
arriva il temporaleUn augurio a Carlo e Rina Franzini

Il prossimo 17 giugno i genitori di don Alberto, Carlo Franzini e Rina
Cozzani, ricordano i 65 anni del loro matrimonio. I parrocchiani
esprimono loro l'affetto e l'augurio per una data così significativa e
anche il loro grazie per la disponibilità che in questi quasi 14 anni
di permanenza tra noi hanno sempre mostrato a chiunque si è presentato
alla Casa Parrocchiale.


