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Per città e Diocesi alzare il livello di attenzione
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Luigi Lamma

spedale e Cattedrale. Salute del corpo e dello spiri-
to. L’uno e l’altra sono i simboli di una comunità
che nei secoli ha consolidato questa sintesi virtuosa
di fede in Dio e passione per l’uomo. Si gioca anche

sulle immagini forti questo post terremoto che pare riflet-
tere sul piano mediatico luoghi comuni e facili semplifi-
cazioni che rischiano di disorientare anziché indirizzare
sulla retta via i percorsi decisionali.
Sfogli un giornale, ascolti un tg e di Carpi a mala pena si
parla, di Mirandola qualcosina in più: ma qui abbiamo la
seconda città della provincia di Modena e un distretto
industriale di eccellenza, non è il caso di alzare il livello
di attenzione? Ci ha provato monsignor Cavina a scuotere,
questa volta in senso buono, i palazzi del potere politico
parlando ai microfoni della Rai: servono risposte chiare e
tempestive oltre ad azioni urgenti, se no le nostre comu-
nità rischiano di perdere la loro identità.
A Carpi c’è da far ripartire l’ospedale e da mettere in
sicurezza la Cattedrale per permettere al centro
storico e alle attività commerciali di riprendersi.
Cosa si aspetta? Altrove sono iniziate le demolizioni
e i primi interventi per la sicurezza degli edifici

Giganti feriti

Caritas Italiana

Nei parchi tra le tende, negli oratori per i centri estivi ma anche
per preparare gli esami insieme agli studenti.  Tanti giovani volontari
desiderano alleviare paure e difficoltà del dopo terremoto
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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

L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

Il

XI Domenica del Tempo Ordinario

E’ bello rendere grazie
al Signore
Domenica 17 giugno
Letture: Ez 17,22-24; Sal 91; 2 Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
Anno B – III Sett. Salterio

Lectio
In questa domenica Gesù
ci offre il suo insegna-
mento per mezzo di due
parabole, tratte da un
contesto agricolo. Da
una parte c’è quella del
seme, la cui crescita,
come ci mostra Gesù,
non dipende dalla vo-
lontà dell’agricoltore,
ma avviene autonoma-
mente. Dall’altra, la pa-
rabola del granello di
senape ci porta a consi-
derare la sproporzione
tra la grandezza del seme
e quella dell’albero nel
quale esso si trasforma.

Meditatio
In Palestina era
proverbiale l’esempio di
piccolezza del granellino
di senapa. Gesù ne trae
spunto per raccontare
l’ultima parabola del re-
gno. Ciò che colpisce è

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il
regno di Dio: come un uomo che getta il seme
sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno,
il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso

non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo
stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e
quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce,
perché è arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di
Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È
come un granello di senape che, quando viene semi-
nato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che
sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e
diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa
rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare
il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava
loro la Parola, come potevano intendere. Senza
parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi
discepoli spiegava ogni cosa.

il confronto tra il chicco,
piccolo e insignificante,
a cui neppure gli uccelli
badano, e l’albero che ha
“rami tanto grandi che gli
uccelli possono ripararsi
alla sua ombra”. Attraver-

so questa immagine, Gesù
esalta la grandezza di Dio
il quale, allorché si mani-
festa nella storia, assume
la forma della feriale e
ignorata “piccolezza”.
Gesù lega il suo messag-

gio evangelico sempre alla
piccolezza, all’essere pic-
coli, al non apparire gran-
di agli occhi degli uomi-
ni. È necessario, però, non
cadere in fraintendimenti:
quello di Gesù non è un

messaggio per le piccole
mete, per i traguardi che
sembrano facili. Nel van-
gelo essere piccoli non si-
gnifica essere ingenui nella
fede; non significa non
crescere nella fede; non

significa rimanere legati
alla propria realtà terre-
na. Questa “piccolezza”
provocante di Dio signi-
fica diventare “bambini
del Regno”, cioè sobria
semplicità d’essere, se-
rena e pacificata mitez-
za, libertà dall’inquieta
bramosia d’avere tutto
e subito, ponendosi in
alternativa al fascino
menzognero della glo-
ria, all’egemonia di po-
tere, alla smania di ap-
parire. A questa “picco-
lezza” siamo chiamati
anche noi per contribu-
ire alla crescita del Re-
gno di Dio dentro la sto-
ria, liberi da tutto ciò
che è preoccupazione e
affanno della vita.

Oratio
Gesù, la tua Parola que-
st’oggi ci libera da ogni
nostra ansietà e preoc-
cupazione. Noi abbia-
mo fiducia in te, Signo-
re. Tu fai crescere il
Regno nelle pieghe del-
la nostra storia, ci chie-
di una mano, ma senza
affanno poiché sei tu che
fai crescere in noi il seme
della tua Parola!

Actio
Dedicherò alcuni minu-
ti di preghiera per riflet-
tere sugli impedimenti
che ostacolano la cre-
scita della mia amicizia
con Gesù; mi impegne-
rò a superarli per cre-
scere in essa.

Da www.qumran2.net

Jean-François Millet, L’Angelus (1857-59), Parigi, Musée d’Orsay

Avviso
agli abbonati

Anche questo numero di Notizie è stato
realizzato in condizioni di emergenza
vista l’indisponibilità della Redazione e grazie all’ospitalità di Claudio Varetto e della Negrini e Varetto.
Problemi si presentano anche per il recapito postale nei Comuni e nelle frazioni più disagiate.
Per gli abbonati è possibile cambiare, anche provvisoriamente, l’indirizzo di spedizione del giornale
segnalandolo alla mail: amministrazione@notiziecarpi.it
Per Carpi: l’ufficio postale può operare il fermo posta per coloro che non possono ricevere la posta a
domicilio. Per gli altri abbonati la consegna dovrebbe essere regolare. Per tutti gli altri Comuni: si
cercherà di recapitare direttamente Notizie presso i luoghi dove sono celebrate le Sante Messe festive.
Per ovviare a questi disagi da giovedì 14 giugno Notizie sarà disponibile on-line sul sito della Diocesi di
Carpi.
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identità e il futuro di
Carpi si assicurano
preservando l’ospe-

dale Ramazzini e la Catte-
drale”. E’ molto chiaro il
pensiero di monsignor
Cavina che dai microfoni
dei telegiornali Rai (regio-
nale e Tg 1 delle 20) ieri ha
lanciato un appello alle isti-
tuzioni, regionali e provin-
ciali, affinché diano segnali
espliciti di attenzione alla
città di Carpi intervenendo
con urgenza su queste due
realtà che hanno un alto va-
lore simbolico nell’ottica di
una ricostruzione: “Da una
parte – ha detto monsignor
Cavina – la cura dei corpi, la
tutela di un bene supremo
come la vita e la salute, dal-
l’altro la cura delle anime e
dello spirito senza la quale
le fondamenta del vivere
civile sono fortemente com-
promesse”. Interpellato sulla
situazione della Diocesi di
Carpi il Vescovo ha ricor-
dato l’agibilità di sole tre
chiese oltre al patrimonio
culturale e artistico grave-
mente compromesso: “Da un
punto di vista materiale la
Chiesa di Carpi è distrutta, a
cominciare dal suo simbolo
che è la Cattedrale, inagibile
e pericolante che richiede
un intervento urgente di mes-
sa in sicurezza per consenti-
re a tutto il centro storico di
Carpi di ritornare a vivere e

alle attività commerciali di
riprendere il lavoro. Intanto
grazie all’aiuto delle Guardie
Svizzere, giunte anche que-
sto fine settimana in aiuto alla
Diocesi di Carpi, e ai Vigili
del Fuoco è stato possibile
liberare il Palazzo Vescovile
mettendo al sicuro documen-

La festa del Corpus Domini è un grande atto di
culto pubblico dell’Eucaristia, Sacramento nel
quale il Signore rimane presente anche al di là del
tempo della celebrazione, per stare sempre con noi,
lungo il trascorrere delle ore e delle giornate. Già
san Giustino, che ci ha lasciato una delle testimo-
nianze più antiche sulla liturgia eucaristica, affer-
ma che, dopo la distribuzione della comunione ai
presenti, il pane consacrato veniva portato dai
diaconi anche agli assenti (cfr Apologia, 1, 65).
Perciò nelle chiese il luogo più sacro è proprio
quello in cui si custodisce l’Eucaristia. Non posso a
questo proposito non pensare con commozione alle
numerose chiese che sono state gravemente danneg-
giate dal recente terremoto in Emilia Romagna, al
fatto che anche il Corpo eucaristico di Cristo, nel
tabernacolo, è rimasto in alcuni casi sotto le mace-
rie. Con affetto prego per le comunità, che con i
loro sacerdoti devono riunirsi per la Santa Messa
all’aperto o in grandi tende; le ringrazio per la loro
testimonianza e per quanto stanno facendo a favore
dell’intera popolazione. E’ una situazione che fa
risaltare ancora di più l’importanza di essere uniti
nel nome del Signore, e la forza che viene dal Pane
eucaristico, chiamato anche «pane dei pellegrini».
Dalla condivisione di questo Pane nasce e si rinno-
va la capacità di condividere anche la vita e i beni,
di portare i pesi gli uni degli altri, di essere ospitali
e accoglienti.

Benedetto XVI all’Angelus di domenica 10 giugno

ti e opere d’arte”. Anche da-
vanti a medici e operatori del-
l’ospedale di Carpi al termi-
ne della messa celebrata nel
Posto Medico Avanzato,
monsignor Cavina ha ribadi-
to il suo pensiero insieme alla
necessità di essere uniti in
questo momento nel richie-

ontinua dalla primaC Tempo di decisioni forti

“L’

dere che l’attività ospedaliera
possa essere ripristinata al più
presto: “Sappiate che il Ve-
scovo è al vostro fianco in
questa richiesta per il bene di
tutta la popolazione” ha con-
cluso, suscitando un applau-
so spontaneo da tutti i pre-
senti.

Il grazie commosso del Papa
alle nostre comunità senza chiesa

Uniti dal Pane
eucaristico

Monsignor Cavina al Tg 1 sollecita maggiore attenzione
per la città e la Diocesi di Carpi

Ospedale e Cattedrale:
interventi urgenti

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
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Ospedale e Cattedrale:
interventi urgenti

pericolanti, perché queste
difformità tra comuni? Do-
v’è il blocco? Se spetta solo
ai Sindaci farsi sentire e pren-
dere le decisioni, allora si
proceda con celerità.
La gente non se ne vuole
andare dai paesi. Novi,
Rovereto, Concordia, San
Possidonio, per citarne solo
alcuni, vogliono continua-
re a vivere. L’idea di essere
collocati altrove in appar-
tamenti sfitti non piace, vor-
rebbe dire creare piccole

città fantasma dove difficil-
mente si potrebbe ritornare.
Meglio ripulire i centri dalle
macerie, decidere cosa de-
molire, ricreare i punti di ri-
ferimento come la chiesa, l’uf-
ficio postale, la banca, i ne-
gozi e  rendere disponibili
subito terreni edificabili dove
chi vuole può ricostruirsi in
tempi rapidi una casa o alle-
stire villaggi temporanei con
prefabbricati per l’inverno.
Dove le abitazioni sono gra-
vemente danneggiate pensa-

re a soluzioni di nuovi quar-
tieri sul modello di quanto
realizzato a L’Aquila non è
del tutto sbagliato. La popo-
lazione ha bisogno di rispo-
ste e la latitanza delle istitu-
zioni genera frustrazione.
In questo contesto la Diocesi
di Carpi non può essere rele-
gata ad una ruolo marginale,
la chiese anche quelle picco-
le di campagna sono il depo-
sito vero della memoria ma
soprattutto palpitano ancora
oggi di vita e sono ricche di

vitalità, con buona pace per
le legittime preoccupazioni
per le macerie delle macerie
dell’ex campo di concentra-
mento di Fossoli, e vanno
riconsegnate come tali alle
rispettive comunità. Così
come non possono essere
escluse dalla considerazione
le opere segno della carità e
dell’educazione come gli
oratori e le scuole.
Lo si chiami appello o grido
di dolore non cambia la so-
stanza di quello che conti-

nueremo a lanciare da queste
pagine in attesa che si
concretizzino gli aiuti e si
possano avviare numerosi
gemellaggi con altre diocesi
italiane per risollevare le par-
rocchie disastrate: certo è che
a differenza delle altre coin-
volte dal terremoto con pic-
cole porzioni di territorio, la
Diocesi di Carpi è stata col-
pita al cuore nella sua totali-
tà. Questa è una differenza
considerevole. E’ una cer-
tezza di fede che se le chiese

cadono la Chiesa resta per-
ché fondata su ciò che non
perisce e proiettata all’eter-
nità ma è altrettanto vero,
come ha ricordato Benedetto
XVI, che anche Cristo, pre-
sente realmente nell’Euca-
ristia, ha bisogno di una casa
dove non solo lo si può pre-
gare e adorare ma da cui si
irradiano amore, pace, so-
lidarietà e amicizia a bene-
ficio di tutti.

Luigi Lamma

Il Vescovo con il nuovo gruppo di Guardie Svizzere
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n tuffo al cuore, oltre alla paura di
qualche scossa improvvisa, è quel-
lo che si prova entrando in Catte-

drale, in San Nicolò e in San Francesco, le
tre chiese monumentali di Carpi, tre edifi-
ci ricchi di fede e di storia, luoghi dove
ancora si ritrovano le rispettive comunità
parrocchiali, ma anche veri e propri gio-
ielli di arte e cultura. Oggi sono lì mute e
tristi, dalle loro imponenti navate non
risuonano più i canti e le preghiere, i
momenti di gioia e quelli di lutto, nulla di
tutto questo, solo polvere e calcinacci,
squarci nei tetti e nelle pareti, oltre a ciò
che non è possibile rilevare sulle strutture
portanti.
Accompagnati dai Vigili del Fuoco insie-
me alla troupe della Rai ci siamo avventu-
rati all’interno di questi giganti feriti per
riprendere, fotografare e poter testimo-
niare la gravità del disastro. Oltre a ciò che
è ben visibile all’esterno, la cupola della
Cattedrale appare decisamente compro-
messa con il distacco di un pezzo di parete
sopra un finestrone e crepe profonde sulla
parete interna. Impressiona ancora di più
il varco che si è aperto sul tetto della
navata centrale conseguente al crollo del-
la croce della facciata. Stucchi, calcinacci
e polvere ovunque: la Madonna Assunta
assiste a questo scempio ma il suo sguardo
è rivolto verso il cielo e là invita a guarda-
re anche noi, in attesa di poterla riportare
per le vie della città il prossimo 15 di
agosto.
Dalla Cattedrale si passa in San Nicolò
dove padre Sandro Pini ci guida all’in-
terno. Dopo aver celebrato la
messa nel salone attiguo, “ho
detto a Gesù ora basta, un po’
di pace” dice, scherzando ma
non troppo. I danni più rile-
vanti sembrano sull’esterno,
sul campanile, ma dentro, il
pavimento è costellato di pic-
coli frammenti di stucchi e
pitture piovuti dall’alto. Alzi
lo sguardo e affiorano crepe
vistose soprattutto in corri-
spondenza della facciata. La
gente è unita e vuole bene ai
frati, passerà anche questa pro-
va.
A pochi passi ecco San Fran-
cesco: arriviamo all’improv-
viso mentre don Roberto e don Anand
stanno per salire in macchina per andare
alla parrocchia del Corpus Domini a cele-
brare la messa della comunità. Una breve
trattativa e resta con noi don Anand che ci
apre la chiesa. Non ci sono parole: le volte
del soffitto sull’area del presbiterio si sono
staccate formando un cumulo di macerie
sotto il grande crocifisso rimasto miraco-
losamente appeso. E’ l’immagine del  monte
Calvario. Uno strato di polvere ricopre
ogni cosa presente in chiesa. Se dopo la
prima scossa del 20 maggio tutto pareva
nella norma; quella del 29 maggio si è
presentata con gli interessi.
Come restare indifferenti? Le immagini
hanno colpito, dal telegiornale dell’Emilia
Romagna sono rimbalzate, con il com-
mento di Paolo Pini, sul Tg1 insieme ad
una breve ma efficace intervista di
monsignor Cavina, viste da milioni di
italiani. I nostri giganti tristi ora sono
ripiombati nel silenzio, in attesa che la
stessa fede operosa dei nostri avi presto li
rimetta in sesto per tornare ad essere il
cuore pulsante di una Chiesa di pietre
vive.

“Il patrimonio storico-artistico della
Diocesi di Carpi è stato sconvolto dal
terremoto e credo che dovremo prende-
re atto di alcune gravi e dolorose perdi-
te”. Si può solo immaginare la coster-
nazione di Alfonso Garuti, direttore
dell’Ufficio diocesano beni culturali,
di fronte ai gravissimi danni inferti dal
sisma non solo agli edifici ma alla va-
rietà di opere conservate nelle nostre
chiese. Opere che, nell’ordine degli
interventi di emergenza, sono scivolate
all’ultimo posto rispetto alle sacrosan-
te  richieste di chi non ha più una casa,
ma che costituiscono pur sempre la
storia e la memoria della nostra comu-
nità ecclesiale. “Subito dopo il terre-
moto del 20 maggio – spiega Garuti –
l’Ufficio beni culturali della Ceer, la
Conferenza episcopale dell’Emilia
Romagna, ha inviato una circolare chie-
dendo di comunicare i danni. Ho quindi
redatto un elenco molto dettagliato, pur
non avendo potuto effettuare
sopralluoghi di persona, che ho inviato,
secondo quanto richiesto dalla Ceer,
alla soprintendenza regionale, a quella

di Bologna per i monu-
menti, a quella di Mode-
na per le opere d’arte e ai
carabinieri del nucleo pa-
trimonio artistico. In se-
guito alla scossa del 29
maggio ho comunicato
alla soprintendenza re-
gionale una serie di ag-
giornamenti. Su questo
documento tali enti stan-
no attualmente lavoran-
do”. L’unico recupero che
si è concretizzato finora
in diocesi riguarda il pa-
trimonio artistico della
pieve di Quarantoli – qua-
dri, arredi, etc - che, sot-
tolinea Garuti, “il 25 mag-

gio è stato trasferito, in collaborazione
con il parroco uscente don Fabio Bar-
bieri, nei depositi del Museo diocesano
di Carpi. Va detto anche che il palazzo
vescovile è stato vuotato di quadri e
mobili”. Per quanto riguarda il Museo
di arte sacra, fiore all’occhiello della
diocesi, il pericolo maggiore riguarda
la cupola di Sant’Ignazio, per la quale,
afferma Garuti, “è già stato compiuto
un sopralluogo a cui ha partecipato
l’architetto Anna Allesina. Il progetto,
che dovrebbe partire in questi giorni, è
di mettere in sicurezza la cupola
cerchiandola dall’esterno. Fortunata-
mente – aggiunge – non si sono regi-
strati danni alle opere in esposizione,
né ai quadri né agli oggetti, le cui teche
hanno retto bene”.
Una menzione merita infine il patrimo-
nio archivistico. Come ha comunicato
l’archivista diocesano Andrea Beltrami,
sono stati posti in salvo gli archivi di
alcune delle parrocchie più a rischio.
Un’operazione che si auspica possa pro-
seguire rapidamente.

Virginia Panzani

U

All’interno della Cattedrale, di San Nicolò
e di San Francesco con la troupe della Rai

Profondamente
danneggiati dal
sisma i beni culturali
diocesani

Gravi
perdite

Giganti
feriti

San Francesco

San Nicolò Cattedrale

Cattedrale

padre Sandro Pini
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stata Mirandola, fra
i comuni più colpiti
dal sisma, ad acco-

gliere la visita del presi-
dente della Repubblica
Giorgio Napolitano, ac-
compagnato dalla moglie,
la signora Clio, il 7 giugno.
Dopo la mattinata a Bolo-
gna presso la sede della
Regione, il capo dello stato
è atterrato in elicottero in-
torno alle 16 al campo spor-
tivo di via Posta, dove ad
attenderlo c’era un ingente
servizio d’ordine, per poi
dirigersi rapidamente alla
tendopoli allestita dalla Pro-
tezione civile del Friuli Ve-
nezia Giulia presso il
palazzetto dello sport. Qui,
fra applausi inframezzati da
fischi e contestazioni, è
avvenuto l’incontro con al-
cuni sfollati e le autorità,
fra cui il presidente della
Regione Vasco Errani, il
presidente della provincia
Emilio Sabattini, il sinda-
co di Mirandola Maino
Benatti e i primi cittadini
dei comuni terremotati. Pro-
fondamente commosso il
capo dello stato nel suo di-
scorso, in cui ha innanzitutto
ricordato la firma da lui
apposta la sera prima al
decreto per affrontare il si-
sma. “Il governo – ha affer-
mato il presidente - si è
dimostrato pronto in que-
sto perché, ristrettezze fi-
nanziarie o no, non si può
scherzare con chi ha subito
danni”. Citando poi come
esempi di ricostruzione
Gemona e Assisi,
Napolitano ha rivolto un elo-
gio alla città dei Pico: “In
questo periodo molti italia-
ni hanno scoperto
Mirandola, non un luogo
per le scampagnate o le sa-

Il presidente riceve in
dono la maglietta
dell’Anpas Emilia
Romagna. Alle sue spalle
il sindaco Maino Benatti

Il presidente della Repubblica in visita a Mirandola.
Nelle sue parole vicinanza e incoraggiamento

Amaro
in bocca
Questa la cronaca della
giornata. Pur constatan-
do la sincera commozio-
ne del Presidente della
Repubblica e la sua
vicinanza alle popola-
zioni terremotate, un po’
di delusione c’è stata
per una visita che i
mirandolesi si aspetta-
vano più “di sostanza”.
L’incontro è avvenuto
infatti in uno spazio
transennato con una
rappresentanza “scel-
ta”, ridotto al minimo il
contatto diretto con la
gente, annullata la visita
al centro storico la-
sciando l’amaro in
bocca ai tanti che
attendevano il capo
dello stato lungo i viali
vicino alla chiesa della
Madonnina. Certo, il
presidente deve sottosta-
re alle regole del servi-
zio d’ordine e non si può
pretendere che cammini
in mezzo alla gente
come un cittadino
qualsiasi. Però una
permanenza a
Mirandola di una
mezz’oretta ci è sembra-
ta francamente poco, e
al di là delle parole di
incoraggiamento di
Napolitano, sono in tanti
coloro che nutrono
perplessità sul quando e
sul come il governo
sosterrà la ricostruzio-
ne. Vedremo se davvero
il presidente riuscirà a
dare “la sveglia” a chi
di dovere.

V. P.

gre di paese, ma un grande
centro tecnologico all’avan-
guardia in Europa, che noi
faremo rivivere. Vi rialzerete
– ha proseguito - con le vo-
stre attività, le vostre fabbri-
che, le vostre famiglie, la for-
te coesione che deve unire
tutta la comunità. Passerà del
tempo prima di riuscire a tor-
nare come prima e ci vorrà
pazienza. Ma non temete di
poter essere dimenticati. Noi
siamo una nazione con tanti
difetti, ma degna di rispetto,
che non può venire meno ai
suoi doveri quando una sua
parte è ferita a morte”. Il pre-

sidente ha infine riferito di
voler trasmettere tutto quan-
to visto e udito in Emilia a chi
ha il potere di decidere, al
governo e al parlamento.
“Casomai – ha aggiunto –
qualcuno si distraesse qual-
cosa posso fare, cioè dargli
una sveglia. E vi assicuro che
lo farò!”. Con questo impe-
gno Napolitano si è congeda-
to dai mirandolesi e, annulla-
ta la visita al centro storico
della città, ha poi proseguito
il suo percorso per fare tappa
a Crevalcore e a
Sant’Agostino.

V.P.

E’

Solidarietà per l’emergenza terremoto
Si ricordano i numeri di conto corrente attivati dalla Diocesi di

Carpi in collaborazione con Caritas Diocesana per far fronte alle
necessità dei sacerdoti e delle comunità parrocchiali. I conti

correnti sono intestati a:
 

DIOCESI DI CARPI
 indicando la causale

“EMERGENZA TERREMOTO 2012”
 

1 - UNICREDIT DI PIAZZA MARTIRI
codice Iban  IT09V0200823307000028478401

 

2 - BANCO SAN GEMINIANO
E SAN PROSPERO

codice Iban  IT83Z0503423300000000023005
 

3 - BANCA POPOLARE
DELL’EMILIA ROMAGNA 

codice Iban  IT36Y0538723300000001466626
Tutti gli aggiornamenti sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

Dare la svegliaDare la sveglia

Pastorale sociale e del lavoro
Un punto di riferimento per aziende e lavoratori

L’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro si propone come punto di riferimento per le
problematiche che il terremoto ha provocato sul sistema produttivo e sull’occupazione. Il
Direttore Nicola Marino ha confermato la disponibilità dell’Ufficio a farsi tramite per
ogni genere di richiesta o di offerta di aiuto relative alle imprese e al lavoro.
“Telefonicamente – afferma Nicola Marino - ho già ricevuto alcune disponibilità di
capannoni o altri spazi da offrire alle imprese che in questo momento hanno strutture che
non sono agibili e cercano altre collocazioni”.
Chi fosse interessato ad utilizzare questo canale diocesano per offrire disponibilità o per
esprimere particolari necessità, può contattare direttamente questo numero telefonico:
348/0161242 .
Altre opportunità
Le diverse associazioni economiche e di categoria sul territorio si stanno attivando
anch’esse in questo senso (aiuti, incrocio tra domanda e offerta di disponibilità varie,
acquisti solidali), si segnalano di seguito alcuni link utili specifici sull’emergenza
terremoto, a cui fare riferimento:
Associazione industriali di Modena: http://rifacciamoimpresa.forumfree.it/
Lapam Modena: http://www.lapam.mo.it/lapam/it/pg_notizie_sisma_2012.wp
Confocmmercio Modena: http://www.confcommerciomodena.it/news.php?m=3&s=7
Confoccoperative / Consorzio Pamigiano Reggiano (propone acquisto solidale di formag-
gio presso i caseifici colpiti):
http://www.parmigiano-reggiano.it/news/2012/
domande_risposte_caseifici_colpiti_sisma.aspx
Progetto “Policoro” per prodotti agroalimentari
Da segnalare anche la disponibilità dell’ufficio nazionale per la pastorale del lavoro della
Cei, a promuovere la vendita di prodotti agroalimentari provenienti da imprese terremo-
tate nei circuiti diocesani e delle imprese del progetto “Policoro” (progetto di sviluppo
imprenditoriale che in 15 anni ha portato alla creazione di centinaia di piccole imprese,
cooperative, per circa 4000 posti di lavoro, soprattutto nel sud Italia).
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reghiera e solidarietà
concreta sono state al
centro della colletta

nazionale che si è svolta in
tutte le chiese domenica 10
giugno; si aggiunge al con-
tributo della Conferenza
episcopale italiana che ha
messo a disposizione tre
milioni a sostegno dell’im-
pegno di Caritas Italiana. Im-
mediata è stata infatti l’atti-
vazione della rete Caritas,
con in prima fila le Caritas
diocesane coinvolte -
supportate dal delegato re-
gionale delle Caritas
dell’Emilia Romagna Gian
Marco Marzocchini - e la
pronta mobilitazione di quel-
le delle altre regioni toccate
dal sisma (Lombardia e
Triveneto).
Il direttore di Caritas Italia-
na, don Francesco Soddu,
si è recato più volte in Emilia
ed è stato a Carpi venerdì 8
giugno; anche il presidente
di Caritas Italiana, il vesco-
vo di Lodi monsignor Giu-
seppe Merisi, ha voluto
portare personalmente nei
giorni scorsi un messaggio
di concreta vicinanza, visi-
tando, con il delegato delle
Caritas della Lombardia,
prima Gonzaga e Moglia
nella provincia di Mantova,
per poi spostarsi, insieme a
Gian Marco Marzocchini, in
Emilia Romagna, a Carpi,
Fossoli e Mirandola. In tale
occasione si è tenuto un in-
contro con il Vicario gene-
rale della Diocesi di Carpi
don Carlo Malavasi e il
direttore della Caritas Ste-
fano Facchini.
Come ricordato, a Finale
Emilia è stato allestito un
Centro di coordinamento
Caritas per facilitare l’in-
contro tra bisogni rilevati e
disponibilità di risorse ma-
teriali e di volontari. In que-
sta fase di emergenza gli
interventi riguardano:
monitoraggio della situazio-
ne e dei bisogni delle par-
rocchie coinvolte (vittime,
sfollati, danni alle strutture
pastorali, risorse presenti...);
sostegno al lavoro dei par-
roci coinvolti; sostegno
all’operatività della Chiesa
locale tramite le Caritas
diocesane (Caritas parroc-
chiali, centri di ascolto...);
aiuto nei Centri di accoglien-

za (tendopoli, scuole, pale-
stre...) con l’attivazione di
azioni di incontro, relazione
e ascolto, risposte ai bisogni
primari (generi alimentari,
vestiario, letti, coperte, igie-
nico-sanitari, …); cura e pre-
sa in carico di anziani, am-
malati, disabili e minori; atti-
vità di animazione con pre-
senza di volontari; aiuto nel
disbrigo delle pratiche am-
ministrative.

Presidente e direttore di Caritas Italiana in visita a Carpi
e alle zone terremotate. Per non dimenticare nessuno

Un aiuto duraturo
P

Si sono svolti nei giorni scorsi due incontri tra le Caritas
parrocchiali e l’operatore della Caritas Delegazione Emilia
Romagna per l’emergenza terremoto, Luca Manfredini. E’
stato fatto il punto della situazione dell’accoglienza nelle
varie parrocchie; il quadro è in continua evoluzione e non è
ancora possibile il contatto con tutte le realtà, soprattutto con
quelle che non erano dotate di una Caritas parrocchiale.
La comunità della Cattedrale ha il problema dell’inagibilità
delle strutture, i viveri a disposizione della Caritas parroc-
chiale sono stati però recuperati e stoccati in altro luogo;
adesso si sta pensando di richiamare le famiglie seguite in
precedenza per continuare il servizio di erogazione dei
viveri. Anche la Caritas della parrocchia di San Bernardino
Realino è difficoltà, avendo le proprie strutture proprio
sotto il campanile, danneggiato dal sisma.
A Limidi l’oratorio e l’Anspi si sono attivati per dare
assistenza alle persone che da subito si sono riversate in
parrocchia (raggiunto il picco di 300 persone e 150 pasti
serviti) e che negli ultimi giorni iniziano a rientrare nelle
case dichiarate agibili. La canonica è inagibile e sarà neces-
sario un modulo abitativo per don Antonio Dotti. Fossoli è
tra le frazioni di Carpi più colpite; si è deciso di dare
accoglienza e ricovero alle persone che nell’immediato
dopo sisma hanno cercato rifugio in parrocchia, circa 150
per la notte e una sessantina per i pasti. In mancanza di aiuti
istituzionali, si sono attivati da subito canali diversi che
hanno permesso di dare risposta alle necessità delle persone
che poi, una volta aperto il campo della Protezione Civile
nella zona sportiva del paese, sono state aiutate a prendere
posto nella nuova struttura o a rientrare nelle proprie abita-
zioni, se agibili. Attualmente rimane in funzione la Caritas
parrocchiale e si mantiene il contatto con le famiglie incon-
trate nei giorni dell’emergenza, nel tentativo di continuare
ad accompagnarle. Anche in San Giuseppe era stato allesti-
to sin dai primi giorni un campo da 65/70 posti che offriva
anche i pasti; successivamente è stato chiuso per consentire
la partenza, in anticipo, del Grest per i ragazzi come servizio
importante alle famiglie.
La situazione di Novi e di tutta la Quinta zona pastorale, in
cui il gruppo Caritas opera in maniera unitaria, è molto
complessa; gli stessi volontari sono sfollati ed è difficile
mantenere i contatti: a Novi c’è il campo della Protezione
Civile ma anche tanti luoghi spontanei, a Rovereto vi sono
stati problemi nella costruzione del campo della Protezione
Civile, c’è anche un campo spontaneo dietro la parrocchia,
a Sant’Antonio in Mercadello le persone dormono ancora
nel campo sportivo con le tende. La Caritas sta riflettendo
sulla possibilità di andare a visitare le persone nelle tendo-
poli.
Su Mirandola la Protezione Civile si è attivata immediata-
mente e l’aiuto di Caritas non è richiesto; il magazzino di
Porta Aperta è inagibile, in attesa di poter rientrare i volon-
tari stanno stoccando materiale per gestire soprattutto la fase
successiva, quando l’emergenza sarà terminata. Il problema
principale è che la maggior parte delle persone è distribuita
nelle tendopoli. A Mortizzuolo la tendopoli della Protezio-
ne Civile non è mai arrivata e le famiglie sfollate sono state
dirottate a Quarantoli, in parrocchia però è partito il Grest
per i bambini dai 3 ai 14 anni.
A Concordia la parrocchia è molto impegnata a gestire
l’emergenza familiare così come a San Possidonio dove i
volontari della Caritas si recano quotidianamente in visita
nei campi della Protezione Civile, portando alimentari e
generi che mancano. Le case popolari del paese sono state
abbattute e quindi vi sono diversi nuclei in difficoltà; ma vi
sono segnali positivi, ad esempio il fatto che 35 bimbi del
paese siano stati portati in soggiorno estivo da una società
sportiva modenese. A Vallalta, dopo una prima fase di grave
emergenza, rientrata con l’arrivo di tende dal magazzino di
Finale Emilia, don Marino Mazzoli è in costante contatto
con Luca Manfredini per i bisogni emergenti. Anche in
questa zona si vorrebbe dare assistenza alle persone in
maniera più strutturata.

B.B.

Coordinamento Caritas parrocchiali
La situazione delle comunità

Dopo la prima fase Caritas
Italiana assicurerà, come sem-
pre, un affiancamento dura-
turo, nel medio e lungo ter-
mine, il periodo più difficile
della ricostruzione sia mate-
riale che del tessuto sociale,
focalizzandosi sulla situazione
socio-economica, sull’anima-
zione e sui luoghi di aggrega-
zione delle comunità.

L.L.

Redazioni terremotate

Ricambiamo di cuore la solidarietà al Direttore e ai colleghi del settimanale Voce che dal
5 giugno hanno dovuto fare i conti con l’inagibilità della redazione in viale Peruzzi 2. Con
l’augurio di poter riprendere senza interruzioni la pubblicazione.

Idee e proposte
Alla ricerca di gemellaggi e collaborazioni

Nel corso degli incontri con i rappresentanti parrocchiali, Luca Manfredini ha presentato
le attività della delegazione Emilia Romagna della Caritas: oltre al magazzino di Finale
Emilia che deve essere un punto di riferimento per tutte le parrocchie, ci si sta attivando
per organizzare gemellaggi fra diocesi italiane e diocesi colpite dal sisma; l’idea,
soprattutto nelle comunità dove la Caritas è assente, è di aiutare a creare almeno un punto
d’ascolto in parrocchia.
“Si tratta anche – spiega il vicario generale don Carlo Malavasi – di saper concretizzare
le offerte che arrivano in risposte più aderenti alle necessità delle parrocchie colpite dal
terremoto. Servono luoghi per riunire le persone e per la preghiera, strutture per svolgere
le attività”.
A questo proposito si segnalano anche alcune iniziative spontanee come quella di un
decanato di Trento che ha offerto un prefabbricato da adibire a chiesa per Rovereto, così
l’emittente Telepace ha assicurato l’intervento per la parrocchia di Novi, disponibilità
manifestata anche dalla parrocchia friulana di Prignano con la quale era stato avviato il
gemellaggio in occasione del terremoto che colpì quella regione nel 1976. “Gli Alpini –
aggiunge don Malavasi – hanno donato due casette di legno; una è a San Possidonio e in
questi giorni è servita anche per gli esami di terza media, l’altra andrà nella piccola
comunità di Gavello e potrà contenere i fedeli per le messe. A Concordia si sta lavorando,
insieme all’amministrazione comunale, per individuare un luogo in cui trasferire tutte le
strutture importanti del paese, parrocchia compresa, speriamo si possa raggiungere questo
obiettivo. Caritas Italiana si è resa disponibile a creare un centro comunitario in una delle
parrocchie della bassa. Queste le prospettive di collaborazione. Molto – conclude – può
fare l’intraprendenza dei parrocchiani che, da qui o dai luoghi dove si trovano tempora-
neamente alloggiati, sanno intrecciare i contatti e sollecitare la generosità”.

La chiesa
di Sant’Ignazio
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stessi sono molto apprezzati,
sono ragazzi veramente pro-
fessionali. Hanno dai 18 ai
22 anni e un esemplare atteg-
giamento di servizio.

Come vedete il futuro?
Campedelli Abbiamo biso-
gno di ripartire in  tranquillità
e di avere fiducia. Il fatto che
smettano queste scosse ci
permette di ricostruire la no-
stra comunità. Tra le ricchez-
ze della vita, ci sono indub-
biamente le relazioni e la co-
esione sociale. In questo mo-
mento di difficoltà e bisogno,
si nota una grande condiviso-
ne e tutto il positivo che c’era
si è ampliato.
Cavina Una città come Carpi
risorgerà, ci auguriamo pos-
sa avvenire lo stesso anche
per Mirandola. Mi preoccu-
pano invece quelle piccole,
non bisogna dimenticarsi di
loro. Se non c’è uno sguardo
attento, c’è veramente il ri-
schio che vengano dimenti-
cate. Non possiamo permet-
terci di perdere realtà molto
vivaci, ma se viene meno la
ricostruzione sarà così.
Ciò di cui abbiamo bisogno è
un dialogo profondo, le per-
sone hanno bisogno di dialo-
go. Spero anche che televi-
sioni e giornali ci diano una
mano, e non solo in questo
momento. E’ soprattutto dopo
che avremo più bisogno.

E allora, quando i riflettori
delle telecamere si saranno
spenti e i cronisti avranno
lasciato questo lembo di ter-
ra ferito terribilmente e ina-
spettatamente, cosa succe-
derà? Molto, quasi tutto di-
penderà da noi. Ovviamente
da soli, con le nostre (poche)
risorse rimaste, non ce la
potremo mai fare, ma sta a
noi non mollare, costringere
le istituzioni non tanto a fare
(avrei molti dubbi sulle loro
capacità), ma a lasciarci fare.
Limitare al massimo la bu-
rocrazia e ricominciare a
riprogettare il futuro. Co-
struendo nuovi capannoni
finalmente sicuri,
recuperando ruderi in cam-
pagna, edificando case con
criteri moderni, ristrutturan-
do e mettendo in sicurezza il
nostro patrimonio storico-ar-
tistico che è, come ovunque
in Italia, in gran parte forma-
to da chiese e campanili. Già,
i nostri campanili. Quando
rincominceranno a suonare
le campane allora vorrà dire
che ce l’abbiamo fatta. Ma
per piacere, lasciateci fare,
piantatela con le parole e i
tavoli che servono soprat-
tutto come vetrina per qual-
cuno e a far perdere tempo a
chi vuole riprendere in mano
la sua vita e quella di chi gli
sta intorno. Questo terremo-
to può essere un’opportuni-
tà straordinaria, per l’Emilia
e per l’Italia intera. E allora,
che lo diventi. Per tutti.

E’

In un’intervista di Telepace il territorio della Diocesi dopo il 20
e il 29 maggio che hanno cambiato l’identità del nostro territorio

Un gran pezzo d’Emilia
Annalisa Bonaretti

nei momenti duri che
si misurano gli amici
e questo terremoto ce
ne ha fatto scoprire

tanti. Tra loro i redattori di
Telepace, la tivù satellitare
con base a Verona.
I giornalisti hanno seguito,
praticamente passo dopo pas-
so, gli eventi e, cosa altret-
tanto importante, hanno de-
ciso di aiutarci concretamen-
te contribuendo alla rinasci-
ta della chiesa di Novi. Spo-
sare un progetto è qualcosa
che va oltre il dato materiale,
è un simbolo che aiuta a ri-
trovare una sorta di normali-
tà.
Così, nei giorni scorsi, Ro-
berto Zoppi, caporedattore
di Telepace, è venuto a Carpi
per intervistare il vescovo
monsignor Francesco
Cavina, il sindaco Enrico
Campedelli e il presidente
del consiglio di Mirandola
Andrea Venturini.
L’incontro, presso il centro
della Protezione civile, è sta-
to l’occasione per un con-
fronto diretto tra varie realtà
comprese nel territorio della
Diocesi.

Dopo quattro mesi e quat-
tro giorni dall’arrivo a
Carpi del Vescovo, dopo i
primi cento giorni, la co-
siddetta luna di miele vis-
suta in una prospettiva po-
sitiva, è successo il
cataclisma. Come si sta l’8
di giugno, dopo il 20 e il 29
maggio?
Cavina A Carpi, nonostante
tutto, si sta bene. E’ stata
colpita in maniera pesante,
ma non così pesante come il
resto della Diocesi. Nono-
stante anche il Vescovo sia
sfollato e le chiese non sono
agibili. La più preoccupante
è la Cattedrale, la piccola San
Pietro, che l’anno prossimo
celebra 500 anni. C’è un pro-
getto di messa in sicurezza
della cupola per dare sicu-
rezza a chi vive e lavora nelle
adiacenze della Cattedrale.
A oggi la sovrintendenza si
sarebbe presa l’impegno di
provvedere alla fasciatura, da
lì dovrebbe partire il restau-
ro. Per adesso pensiamo a
una imbragatura di sicurez-
za. Mi preoccupa ancora di
più Sant’Ignazio, sede del
Museo Diocesano. Tra l’al-
tro, oltre alle chiese, bisogna
pensare alle opere d’arte che
contengono, anche loro van-
no messe in sicurezza e por-
tate altrove.
Il patrimonio artistico-reli-
gioso non esiste più. E’ un
patrimonio di tutti e ha un
speciale significato per i cit-
tadini che sono particolar-
mente legati alle loro radici.
Anche per i non credenti, per
i tiepidi, per coloro che non
vanno a messa, la chiesa, il
campanile rappresentano il
proprio paese. Crollando,
vengono meno le radici.

Campedelli  I danni sono in-
genti anche qui da noi. Di Carpi
si è parlato poco, noi siamo
entrati in questo vortice in un
secondo tempo, il primo terre-
moto ci ha colpito in modo
marginale. Allora eravamo noi
ad aiutare le città vicine, poi la
seconda botta di martedì 29
maggio ci ha messo al centro
di questo vortice. Oggi abbia-
mo tremila persone senza casa.
La situazione peggiore in que-
sta nostra città di 70 mila abi-
tanti la riscontriamo a Fossoli
dove, in via Mar Tirreno, ci
sono case collassate. Il dram-
ma è che sono persone che
hanno perso la casa di cui de-
vono pagare il  mutuo. Sono
tanti i problemi che dovremo
affrontare. Qui a Carpi e nel-
l’Area Nord produciamo una
bella percentuale del Pil na-
zionale, occorre che se ne ten-
ga conto. Questo non è un
problema solo nostro, è un pro-
blema nazionale. Io spero dav-
vero che lo stato non sarà as-
sente, noi ci siamo rimboccati
le maniche da subito, ma da
soli non ne usciamo.
Venturini Seppur colpite mol-
to gravemente, le persone man-
tengono un comportamento
serio, molto dignitoso, anche
orgoglioso, è il temperamento
della nostra gente. Le difficol-
tà ci sono. Purtroppo abbiamo
avuto anche molti morti. Il
danno al patrimonio storico-
artistico-religioso è enorme.
Non c’è una persona che non
sia stata danneggiata. Abbia-
mo perso la carta di identità di
un territorio.

Di cosa avete bisogno?
Venturini Di chiarezza legi-
slativa e di efficaci interventi
da parte del governo. Serve
poca burocrazia, nella sicu-
rezza. Abbiamo bisogno di
solidarietà perché l’emergen-
za durerà alcuni anni.
Cavina Io ho lanciato l’appel-
lo il giorno del funerale di don
Ivan. I sentimenti vanno bene,
le emozioni anche, ma durano
poco. Abbiamo bisogno di
scelte.
Le priorità sono indubbiamen-
te quelle economiche che poi
significa lavoro e benessere
per i cittadini. Non ho sentito
voci levarsi al proposito, se
non in modo del tutto generi-
co, e mi riferisco alle autorità,
alle istituzioni. E’ molto gra-
ve. Non si può pensare di rico-
struire tralasciando questi
aspetti. Naturalmente tra le
cose importanti da fare, il ri-
pristino del nostro patrimonio
artistico: la bellezza la godono
tutti. Le comunità devono con-
tinuare a vivere. Come Chie-
sa, entro il mese di settembre
abbiamo bisogno di strutture
prefabbricate, le parrocchie

devono riprendere le attività.
La loro funzione ha anche un
valore sociale, educativo.

Avete dimostrato grandi ca-
pacità e non solo imprendi-
toriali; inoltre siete riusciti a
mettere insieme comunità
religiosa e civile. E’ una re-
altà con tante facce, anche
per questo particolarmente
vivace.
Campedelli Abbiamo sempre
cercato di fare comunità, la
qualità della vita dipende es-
senzialmente da quello. Oggi,
come enti locali, abbiamo bi-
sogno di certezze. Se l’Imu
non viene pagata, abbiamo un
mese e mezzo-due di autono-
mia, dopo di che zero risorse.
Occorre rivedere il patto di

stabilità. Noi, a Carpi, sul pa-
trimonio storico-artistico ab-
biamo investito moltissimo,
abbiamo ottenuto buoni risul-
tati che in 20 secondi sono
spariti.
Pensiamo a rimettere in sesto
il nostro patrimonio, la nostra
grande piazza è il cuore del
centro e rappresenta l’identità
dei carpigiani.
Servono interventi per mante-
nere la coesione sociale, è
impellente intervenire su chi
ha bisogno. C’è la volontà di
ripartire. In mezzo all’emer-
genza e alla ricostruzione non
ci deve essere nessuno stop.

Si notano segnali di grande
collaborazione con le comu-
nità straniere. Le persone
straniere molto spesso non
hanno quei rapporti paren-
tali che abbiamo noi italiani.
Campedelli Non abbiamo
guardato il passaporto. Sul ter-
ritorio, da questo punto di vi-
sta, abbiamo un quadro di enor-
me tranquillità. C’è attesa e
speranza nel finire dello scia-

me sismico. La gente è unita e
solidale, le istituzioni fanno il
possibile per essere vicino alle
persone.
Cavina Abbiamo delle comu-
nità eroiche. Tre parrocchie
hanno messo a disposizione
tutto quello che avevano. Cer-
to, sentono la stanchezza, la
sentiamo un po’ tutti. Come
Chiesa siamo stati colpiti du-
ramente, la morte di don Ivan
è un’ulteriore prova, se poi
pensiamo che è  la terza morte
di sacerdoti in attività in tre
mesi… Ci servirebbero sacer-
doti Fidei Donum, sarebbe un
regalo grandioso. Se lo faces-
se qualche diocesi che ha tanti
sacerdoti, li accoglieremmo a
braccia aperte.
Attualmente abbiamo i cap-

puccini disponibili per le con-
fessioni, abbiamo pensato an-
che a questo tipo di servizio.
Per quanto riguarda il rispetto
tra le varie religioni, cito un
episodio recente. Abbiamo
fatto la processione al Corpus
Domini, una struttura in ce-
mento armato che ha ben resi-
stito al sisma. I parchetti intor-
no sono pieni di tende di
pachistani e indiani che sono
rimasti in assoluto silenzio al
nostro passaggio. Ho avuto la
percezione del rispetto, della
loro consapevolezza che si
stesse celebrando un momen-
to religioso importante.

La vostra terra è famosa per
il volontariato. Come ha re-
agito in questa situazione?
Campedelli Molti volontari si
sono messi a disposizione an-
che per il controllo del territo-
rio. Ad esempio, tutti gli in-
gressi al centro storico, la fa-
mosa zona rossa, sono sorve-
gliati da volontari. Abbiamo
avuto una buona risposta, ma
non avevo dubbi, questo terri-

torio ha un buon senso civico
e, ribadisco, una buona coe-
sione sociale.
Venturini Il mio cellulare
squilla giorno e notte, arriva-
no chiamate di persone che
offrono il loro tempo, dei beni,
del denaro. Uno per tutti, un
signore proprietario di un cam-
per lo ha messo a disposizio-
ne; è andato a una mamma di
Gavello con quattro bambini e
la casa distrutta. Posso dirlo,
l’aiuto è totale  a dimostrazio-
ne di un alto senso di civiltà.
Sono tanti i segnali positivi in
questa Italia di cui molti parla-
no male, ma c’è una grande
solidarietà anonima.
Cavina E’ più quello che si
compie nel silenzio di quello
che appare nella realtà. Il bene

fatto nel silenzio è tantissimo.
Arrivano cose o denaro e tu
chiedi ‘ma lei chi è?’; la rispo-
sta che arriva è ‘non importa,
ciò che conta è che vada a
buon fine’. Non vogliono far
conoscere il loro nome, vo-
gliono dare.
C’è, reale, una gara di solida-
rietà, ma mi auguro che si vada
oltre e che si faccia una rifles-
sione sulla vita. Quando sono
arrivato qui sono stato colpito
dalla ricchezza, ma anche dal-
la superficialità.
Vorrei si pensasse al fatto che
l’uomo ha due gambe per cam-
minare, se c’è equilibrio va
bene, altrimenti si corre il ri-
schio di due degenerazioni: o
si cade nel materialismo o nel-
lo spiritualismo. L’uomo deve
imparare a camminare e esse-
re consapevole che, dal male,
può veramente scaturire un
bene.
Per quanto attiene al
volontariato, vorrei sottoline-
are l’arrivo delle Guardie sviz-
zere. E’ stato un gesto di soli-
darietà molto apprezzato. Loro

Enrico Campedelli, monsignor Francesco Cavina, Andrea Venturini con Roberto Zoppi
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Benedetta Bellocchio

geologi sono concor-
di: non si può parlare
di disastro annuncia-
to ma che la pianura

padana fosse soggetta al ri-
schio sismico era cosa nota.
Alessandro Michetti,
geologo e docente dell’Uni-
versità dell’Insubria, fa par-
te del gruppo di studiosi che
in questi giorni è venuto a
verificare la situazione post-
sisma in collaborazione con
Ispra, Ingv e Università de-
gli Studi di Modena. Una
squadra rodata quella
dell’Insubria, ha già studia-
to il terremoto in Abruzzo.
Sul posto subito anche nel
2009.

Professore, perché qui da
noi?
A livello scientifico, questo
sisma si è verificato in una
posizione assolutamente pre-
vista. C’era insomma possi-
bilità che avvenisse: stori-
camente tutta la zona ha avuto
terremoti e anche a livello di
sismicità recente, questa strut-
tura era nota agli studiosi.
Nonostante la paura, è posi-
tivo che si siano verificati
più eventi, se tutta l’energia
si fosse concentrata in un’uni-
ca scossa le conseguenze
sarebbero state ben peggio-
ri.

Nessuno però si aspettava
tutto questo...
Non ci si lasci confondere
dall’indicazione di “bassa
sismicità”, che riguarda la
possibilità, non la pericolo-
sità del sisma. L’evento in
sé è raro, ma serio e può
accadere in tutta l’area: da
Brescia a Varese, da Torino
a Ferrara, possono verificarsi
eventi anche molto forti, fino
a valori di magnitudo di 6.5
della scala Richter. Tutta la
pianura padana, la
pedemontana e le prealpi
hanno strutture attive.

Perché nessuno l’ha mai
detto agli emiliani?
Non è vero, tutta l’area col-
pita è classificata sismica
nell’ultima revisione della
normativa. Piuttosto, c’è stato
un problema di comunica-
zione del rischio, poiché la
pericolosità della zona è sem-
pre stata estranea alla popo-
lazione, ma non ai geologi e
ai sismologi. In Italia non è
mai facile spiegare queste
cose, basta pensare anche alle

recenti alluvioni: non si è
ascoltati finché non arriva il
disastro. In pianura padana è
così per il rischio sismico:
noi lo dicevamo ma pochi
ascoltavano. Fortunatamente
adesso si è compreso che an-
che in altri luoghi questo tipo
di fenomeni può avvenire e le
cose possono cambiare: se so
che un evento del genere è
possibile, mi devo organiz-
zare.

Le persone si sono spaven-
tate per l’intensità del si-
sma e per gli effetti visibili,
come crateri e liquefazioni...
Un terremoto della stessa
magnitudo che si verifica a
40 km di profondità ha un
effetto minore in superficie
rispetto a un sisma come quello
del 20 maggio, che ha avuto
l’ipocentro a 6-7 km di pro-
fondità e che ha quindi gene-
rato delle accelerazioni del
terreno di notevole intensità,
con effetti in superficie mol-
to distruttivi. Osserviamo
anche che i danni maggiori
sono stati provocati non di-
rettamente dallo scuotimento
sismico, bensì dagli effetti
ambientali del terremoto, frat-
ture e liquefazioni e fenome-
ni di sprofondamento, in taluni
casi molto rilevanti. Eppure
questi fenomeni sono norma-
li manifestazioni per i forti
terremoti in zone di pianura
alluvionale come questa.

I giornali ci dipingono stretti
in una tenaglia...
Nella faglia non è cambiato
nulla, la situazione
geodinamica è sempre quel-
la: c’è un movimento verso
l’Adriatico della zona oltre
Ravenna, mentre sotto la pia-
nura padana, da sempre,
l’Appennino va verso nord,
così come le Alpi spingono a
sud. La pianura non è altro
che l’incontro delle faglie
esterne delle due catene, che
sono tettonicamente attive. È
la parte nuova delle catene
montuose che si va costruen-
do, in Geologia definiamo
questo territorio come
“Avanfossa Padana”, ed è qui
che avviene la loro formazio-
ne.

Parliamo del caso Rivara e
delle trivellazioni.

Sono stato coinvolto nelle ri-
cerche e ciò che sta avvenen-
do a livello mediatico è gra-
ve: non c’è discussione seria
ma solo voci. Se c’è qualcosa
si vede: è evidente che non
c’è stato nessuno stoccaggio
ma solo uno studio attraverso
prospezioni geofisiche e
geochimiche che non produ-
cono alcuna alterazione nello

stato fisico del sottosuolo. I
problemi di sismicità indotta
si hanno con delle opere im-
portanti, facilmente identi-
ficabili sul territorio; occor-
rerebbe indurre nel terreno
pressioni enormi e nulla di
tutto questo è stato fatto. Si
tratta di leggende metropoli-
tane senza fondamento.

Cosa dobbiamo aspettarci?
Tra diversi scenari possibili,
il più ragionevole è che ci
siano alcuni mesi di attività
sismica. Ricordiamo che la
seconda scossa in Friuli, dopo
il terremoto del maggio del
’76, arrivò a settembre. Cer-
to, più passa il tempo più cala
la probabilità, ma nessuno può
escludere altre scosse. Un ter-
remoto così forte genera una
sequenza sismica che può
durare per mesi; purtroppo
una volta che si è innescato
un fenomeno di questo tipo la
quantità di energia sprigio-
nata produce delle modifiche
importanti delle pressioni che
agiscono sulle rocce alle pro-
fondità ipocentrali, modifi-
che che richiedono del tempo
prima che venga restaurato
un regime di equilibrio.

Come comportarsi?
Parliamo di pochi mesi, ma
in realtà “non sono pochi”
per chi abita in quel territo-
rio. Vivere in una tensione
continua è un massacro, per
cui può essere una buona scel-
ta, soprattutto per chi ha la
responsabilità dei figli, allon-
tanarsi per un po’ dalla zona
epicentrale. Per il resto, pur
senza allarmismi, occorre agire
con la massima cautela, met-
tendo in sicurezza le strutture
dove si vive e si lavora. È una
zona economicamente forte,
rispetto ad altre del nostro
territorio: basta fare le cose
bene, e ciò è possibile anche
per il patrimonio artistico.

Più che prevedere, sarebbe
meglio prevenire. Come?
Costruendo case più sicure e
antisismiche. Anche in zone
dove il rischio è indicato come
più basso per una mera clas-
sificazione probabilistica.

I

Un evento raro ma serio, che può accadere in tutta la pianura padana
Cosa è successo e cosa dobbiamo aspettarci

Un rischio da calcolare
Le origini
geologiche
del sisma

Stefano Conti*

La catena appenninica
nasce dalla collisione di
due grandi placche: quella
europea e quella africana.
Lo scontro avviene in
maniera complicata lungo
un fronte che descrive
all’incirca un’ampia esse
(s). In mezzo a queste due
grandi placche si trova
un’altra placca, dalle
dimensioni più piccole,
l’Adria, che viene stretta e
compressa  dal loro
movimento.
La collisione e
l’interazione di queste
placche ha portato al
piegamento e al solleva-
mento delle rocce situate
tra di esse e sui loro bordi
generando l’attuale catena
appenninica. La catena
geologica non coincide
però con quella
topografica; una buona
parte dell’Appennino e
precisamente la sua parte
frontale esiste, sepolto, al
di sotto dei sedimenti della
Pianura Padana e del
Mare Adriatico. Sono
proprio i movimenti
compressivi delle strutture
(pieghe e faglie) sepolte di
questa porzione
dell’Appennino a generare
i terremoti della porzione
pianeggiante della Regio-
ne Emilia-Romagna. Una
di queste strutture, situata
nel sottosuolo della
pianura e conosciuta col
nome storico di dorsale
ferrarese, facente parte del
più ampio complesso delle
pieghe emiliano-
romagnole, spostandosi ha
generato la sequenza
sismica a partire dal 20
maggio. Il fatto che gli
ipocentri siano localizzati
generalmente nei primi 10
km di profondità, e quindi
abbastanza vicino alla
superficie, ha portato a
trasferire buona parte
dell’energia sismica (5,9 e
5,8 della scala Richter, gli
eventi più intensi) ai
manufatti umani costruiti
alla superficie del suolo,
contribuendo ai danni
verificatisi.

*Docente di Geologia
Regionale
Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia

Alessandro Michetti
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ll’ombra del campa-
nile”. Questa espres-
sione che prima dei
tragici eventi sismi-

ci faceva riferimento al sen-
so di appartenenza, ora, per
i cittadini novesi è sinoni-
mo di preoccupazione. Ad
oggi il campanile della chiesa
parrocchiale, che dal 20
maggio ha accumulato vi-
stosi danni, costituisce un
rischio effettivo per tutto ciò
che si trova nel suo raggio di
caduta. Così la “zona rossa”
che racchiude tutta l’area
centrale del paese si allarga
fino a via Grandi dalla sta-
zione dei Carabinieri fino
ad oltre la scuola materna
parrocchiale. Questa situa-
zione che evidentemente ri-
chiede una soluzione a bre-
ve termine, è ancora incer-
ta, in attesa, in particolare,
dell’intervento del ministe-
ro per i Beni e le attività
culturali. Fino a quel mo-
mento il campanile resterà
in piedi ed il centro parroc-
chiale inagibile. Don Ivano
Zanoni ha sottolineato che,
una volta sbloccata la situa-
zione, “si provvederà
innanzitutto a riparare la chie-
sa e solo dopo agli altri am-
bienti parrocchiali”.

Una nuova casa
È chiaro che non si tratta di
alcuni mesi di attesa, ma di
anni, don Zanoni ne ipotizza
almeno dieci prima di poter

nuovamente celebrare all’in-
terno della chiesa dedicata a
San Michele Arcangelo. Do-
menica 10 giugno, nella festa
del Corpus Domini, durante
l’omelia il sacerdote ha ri-
chiamato il ruolo centrale
dell’Eucaristia nella vita del-
le comunità: “Anche in un
momento di particolare diffi-
coltà come quello odierno la
comunità cristiana non viene
meno perché vivificata ed unita
dall’Eucaristia”. Per i prossi-
mi due mesi il punto di riferi-

mento per le celebrazioni sarà
la scuola materna parrocchiale
con il suo ampio giardino
antistante, mentre ad agosto
sarà fruibile una struttura di
220 metri quadrati adibita a
chiesa che nei giorni scorsi
Telepace ha donato alla par-
rocchia tramite la Diocesi di
Carpi.

Attività estive
Tra la gente intanto si fa sen-
tire la voglia di riprendere la
vita normale dopo quasi due

settimane di precarietà, ma è
altrettanto forte il desiderio
di fare qualcosa di più pro-
prio per quelli che hanno meno.
È auspicabile infatti la ripre-
sa delle attività parrocchiali e
in particolare del Grest, che
da sempre rappresenta uno
dei maggiori spazi aggregati-
vi. Dopo un sopralluogo dei
vigili del fuoco avvenuto nel-
la giornata di lunedì è stata
delimitata un’area in cui le
attività potranno svolgersi re-
golarmente, che comprende

“A
A Novi il terremoto mette alla prova la comunità,
ma è grande la voglia di rimanere uniti e andare avanti insieme

partire al più presto. L’idea
è certamente quella di esten-
dere l’invito a più bambini e
ragazzi possibili, per il più a
lungo possibile. Nel frattem-
po il gruppo Giovanissimi
della parrocchia ha già ini-
ziato a svolgere un servizio
di animazione a favore dei
bambini che vivono nelle
tende fuori dal “Campo base”
della protezione civile.

Non temete...
Al di fuori delle tensioni,
dei drammi, delle preoccu-
pazioni che ogni famiglia è
chiamata ad affrontare, la
campagna intorno a Novi
continua il suo ciclo e ci
regala  fiori e verde e co-
mincia in parte ad
imbiondire. “Perciò io vi
dico: non preoccupatevi per
la vostra vita, di quello che
mangerete o berrete, né per
il vostro corpo, di quello
che indosserete; la vita non
vale forse più del cibo e il
corpo più del vestito? Guar-
date gli uccelli del cielo […]
Osservate come crescono i
gigli del campo […]” (Mt 6,
25-28)

Ricominciare
dalle persone
Ricominciare
dalle persone

il campo sportivo, una parte
dell’area ombreggiata con le
altalena e parte della struttura
che contiene, per intenderci,
la sala Giovanissimi, la cuci-
na e gli spogliatoi.
L’organizzazione era partita
già prima del sisma, tutti gli
educatori coinvolti e in parti-
colare i due responsabili Ezio
Rebecchi e Fabio Michelini
stanno lavorando per poter

Tutte le comunità
della diocesi sono
state colpite dal sisma.
Notizie cercherà di
visitarle, per capire
bisogni e prospettive
future, e raccontare la
voglia di rinascita.
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otto una volta fatta
non da mattoni ma
dal verde degli albe-
ri nel centro sporti-

vo di via Posta sono stati
celebrati domenica 10 giu-
gno gli anniversari di ma-
trimonio. Una liturgia sem-
plice ma molto partecipata
– pur non essendo presenti
tutte le coppie –, un’occa-
sione per pregare insieme,
per rivedersi e riabbracciarsi
da quando sono venuti meno
gli spazi di aggregazione
della comunità. “State bene?
E la vostra casa?” le do-
mande ricorrenti, non sen-
za lacrime per questo mo-
mento di prova che tutti con-
dividono e che tutti ha se-
gnato per sempre. “Chi
avrebbe mai pensato di ce-
lebrare in via Posta gli an-
niversari di matrimonio? -
ha detto il parroco don Carlo
Truzzi nell’omelia -. Ep-
pure il nostro essere qui ci
permette di apprezzare al
meglio la grandezza di un
dono quale è il legame tra
lo sposo e la sposa, voluto
da Dio. La liturgia di oggi –
ha proseguito riallacciandosi
alla solennità del corpo e
sangue di Cristo – ci invita
a contemplare anche la gran-
dezza del dono presente nel-
l’Eucaristia. In questi gior-
ni – ha aggiunto – le scosse
di terremoto hanno richia-
mato più volte ciò a cui non
si vorrebbe mai pensare, ov-
vero la morte. Ecco allora
che l’Eucaristia ci ricorda
la promessa che Gesù ci ha
fatto, il dono della vita eterna
per chi mangia la sua carne
e beve il suo sangue”. Cer-
to, il dolore per la prova
rimane, ma può portare
molto frutto se, come ha
sottolineato don Truzzi, “è
sorretto dalla fede nel Si-
gnore che non ci abbando-
na e ci aspetta là dove la
speranza non muore più”.
Un invito dunque per l’in-
tera comunità parrocchiale
a vivere sempre più in que-
sta dimensione autentica di
fede, senza cedere allo scon-

A Mirandola le attività pastorali continuano, nonostante
le difficoltà. La celebrazione degli anniversari di matrimonio

S

Gli aggiornamenti dalla parrocchia

Tutto da
riorganizzare
Nella seduta del consiglio pastorale parrocchiale, tenutasi
il 7 giugno, è stato possibile fare il punto dopo il terremoto.
Una prima constatazione: tutti i locali della parrocchia sono
all’interno della zona rossa di Mirandola, ad eccezione del
centro di via Posta. Qui si prevede dunque di riorganizzare
la vita della comunità, trasferendo gli uffici parrocchiali e
le celebrazioni, per le quali si utilizzeranno una pagoda e il
cosiddetto pallone del tennis.
I sacerdoti, pur ritrovandosi insieme per i pasti, sono
alloggiati in modo diverso: don Carlo Truzzi a Cividale con
don Flavo Segalina, don Germain Kitcho e don Silvano
Rettighieri sono ospiti presso due famiglie, don Alex
Sessaya si è sistemato in un appartamento messo a dispo-
sizione nella zona dell’ipercoop. I Missionari Servi dei
Poveri si appoggiano ai confratelli in San Bernardino da
Siena a Carpi, padre Emanuele Mukenge, che aveva
alloggiato finora in tendopoli, è in cerca di una nuova
sistemazione. Le Suore Orsoline sono attualmente agli
esercizi spirituali nella casa madre del loro istituto a Gandino
(Bergamo) ma rientreranno a breve.
Ingenti – verrebbe da dire incalcolabili – sono i danni agli
edifici. Il Duomo e San Francesco sono infatti semi distrut-
ti, la chiesa della Madonnina e l’Aula del Sacramento sono
gravemente danneggiate, la chiesa del Gesù ha le volte
crollate. Alcune delle statue sono state recuperate, mentre
il campanile del Duomo, che, pur malandato, è ancora in
piedi, attende un intervento di messa in sicurezza con la
supervisione della Soprintendenza – nessuna demolizione,
ha sottolineato don Carlo Truzzi – che però tarda ad
arrivare. Ulteriori interventi non sono previsti in tempi
brevi, dato che non si è ancora fuori dalla fase di emergenza.
Non sembrano lesionati la canonica, l’oratorio e il cinema.
Pare inoltre che sia possibile, secondo quanto affermato
dall’organaro Paolo Tollari, recuperare l’organo maggiore
del Duomo, purché sia protetto dalle intemperie, ad esem-
pio con un telo.
Un’ultima nota dolente. Da una ventina di giorni non si
celebrano funerali. Il cimitero cittadino è infatti inaccessi-
bile e a tutt’oggi non è nota l’entità dei danni subiti. Per
alcuni dei deceduti a causa del terremoto è ancora in corso
l’inchiesta a Modena.

V. P.

Il dono di una presenza

forto e con un impegno co-
stante, quello della ricostru-
zione. A partire dagli sposi,
chiamati ad offrire il loro con-
tributo nel ridare alla città

quel volto, materiale e uma-
no, che generazioni di fami-
glie hanno costruito nei seco-
li.

Virginia Panzani

Uffici
parrocchiali

Gli uffici parrocchiali han-
no temporaneamente sede
presso la scuola materna Don
Adani in viale Libertà 2.
Qui si rendono disponibili i
sacerdoti in servizio sia in
Duomo che in San France-
sco. Appena possibile av-
verrà il trasferimento al cen-
tro sportivo parrocchiale in
via Posta 55.

Sante Messe
Domenica 17 giugno
• 10.30: tendopoli presso il

palazzetto dello sport e
centro sportivo parroc-
chiale in via Posta

• 17.30: tendopoli presso il
palazzetto dello sport

• 18.30: centro sportivo par-
rocchiale in via Posta

Sante Messe feriali
• 8.00: tendopoli presso il

palazzetto dello sport
• 8.30: scuola materna in

viale Libertà
• 18.30: scuola materna in

viale Libertà

Tendopoli area sportiva
Campane

Non suonano più le campa-
ne delle chiese di Mirandola,
eppure negli orari
dell’Angelus è possibile udir-
ne distintamente il suono.
Si tratta di una registrazione
a cura del campanaro
Marcello Pollastri, fatta
realizzare da padre Ema-
nuele, rettore della chiesa
di San Francesco, e posizio-
nata presso la casa protetta
di via Dante Alighieri.
Avrebbe dovuto servire
innanzitutto come richiamo
per i fedeli a partecipare alla
Santa Messa nella cappella
della struttura. Ora che que-
st’ultima è stata evacuata, il
suono è rimasto e continua a
riempire le orecchie e il cuore
dei mirandolesi, che spera-
no di poter risentire presto
le loro campane.



12 17 giugno '12

Davide Cattini

terrà a Mirandola - al
campo sportivo di Via
Posta per la precisio-

ne - l’edizione 2012 della
Festa più pazza del Mondo.
Dalla piazza di Carpi alla
città dei Pico vicinissimi
quindi a quell’ormai sfigu-
rato centro storico dove il
terremoto ha scatenato
l’apocalisse, stando alle te-
stimonianze degli amici che
l’hanno vissuto.
Come siamo finiti lì, dopo
ventinove anni, così lontani
da Carpi e tanto vicini al
dolore di un popolo messo a
dura prova sarebbe storia
da scrivere anche questa, ma
prenderebbe troppo tempo
e poi di cose da raccontare
della festa ce ne sono, e ce
ne saranno, già tante.
Solo per dirne qualcuna, c’è
la storia - di fantasia - di un
capitano di lungo corso,
McWhirr che finito dentro
un tifone con la sua nave la
scampa solo per la clemen-
za del mare; avremo i rac-
conti - veri - di imprenditori
che stanno affrontando la
crisi economica con corag-
gio e quelli di gente che il
terremoto ha spogliato del
lavoro e della casa e che pur
tra le lacrime vogliono ri-
partire; sarà con noi un mis-
sionario del Pime da anni in
estremo Oriente, fondatore
di scuole tra le risaie sper-
dute e derelitte della Cam-
bogia.
Tutto questo per far cono-
scere ai tanti che ancora non
lo sanno e nemmeno se lo
riescono a immaginare che
ci sono uomini capaci di spe-
ranza, certi di un destino
buono; uomini comuni che
non l’hanno messa persa e
continuano a credere che la
vita non sia il frutto della
bizzarria di una natura in
fondo matrigna, perché c’è
un Amore che li tiene in
piedi.
Ecco dunque il cuore della
nostra festa pazza nel cuore
del dolore dei mirandolesi
attendati presso il campo
sportivo di via Posta. Ma di
pazzia ce n’è davvero poca.
Quel che c’è sono fatti, che
possono suonare inusuali,

Dal 15 al 17 giugno a Mirandola

Fatti di speranza

non comuni, non da tele-
giornale della sera, e che
tuttavia sono concreti, veri,
accaduti dentro vite vissute
con una speranza.
Ecco perchè dal 15 al 17
giugno, saremo lì, in via Po-
sta, ad ascoltare e a fare do-
mande per conoscere le ra-
gioni di tanto coraggio o di
tanta non- disperazione, per
sapere se anche per noi sarà
possibile ricominciare a vi-
vere così, non appena la mor-
sa del terrore avrà allentato
la sua presa sui nostri cari, i
nostri amici, sulle nostre case,
e quindi anche su di noi.
Essere insieme alla festa sarà
l’occasione per riconoscere
che non si è soli e che gli
amici che il Signore ci ha
dati per rassicurarci della
sua Presenza, tutti i giorni,
sono una vera benedizione.

Si

Prove di
sussidiarietà
Dalla mostra sui 150 anni
dell’Unità d’Italia agli in-
contri-testimonianza con
imprenditori, il filo con-
duttore della festa è la
sussidiarietà come possi-
bile risposta alle sfide po-
ste dalla crisi, come espres-
sione del mettersi in gioco
dell’individuo che lo Stato
deve favorire  e non osta-
colare. E’ confermata la
presenza del banco libri con
le pillole di lettura, dei
momenti per i bambini an-
che in collaborazione con
le manifestazioni del Cen-
tro Sportivo Italiano e gli
spettacoli serali. Attivi an-
che gli stand gastronomici
con una sorpresa per il pran-
zo della domenica, con gli
arrosticini preparati dagli
amici abruzzesi.
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Con noi i tuoi risparmi
fruttano nel tempo.

Vuoi far crescere il tuo capitale
senza rischi?

Conto Risparmio Sicuro: 

puoi uscire prima della scadenza 

e il tuo capitale è garantito. 

Numero verde 800 710 710

Messaggio pubblicitario. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso tutte le Filiali della Banca e sul sito www.unicredit.it. Il Conto Risparmio Sicuro è un conto deposito venduto da UniCredit SpA tramite le Filiali 
contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia e UniCredit Private Banking. Tasso fisso predefinito e crescente di anno in anno fino alla scadenza; è possibile uscire anticipatamente, trascorso il periodo minimo di vincolo – 12 mesi per vincolo 3 anni e 18 mesi per vincolo 
5 anni – senza alcuna penalizzazione. Per la sottoscrizione occorre essere titolari di un conto corrente UniCredit. Offerta valida salvo chiusura anticipata per esaurimento plafond per depositi da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 1.000.000.

una frase di
Sant’Agostino citata
dal Vescovo, monsi-

gnor Cavina, in un incontro
con le famiglie: “Vivete bene
e muterete i tempi”, a dare
il tema alla ventinovesima
edizione della Festa più paz-
za del mondo. Di fronte alla
crisi economica che
attanaglia aziende e fami-
glie la tentazione dello scon-
forto e delle lamentazioni è
forte. Ora si aggiunge per il
nostro territorio anche la
sciagura del terremoto. Sem-
pre più difficile allora tro-
vare motivi di speranza e di
fiducia nel futuro? A quali
risorse attingere da un pun-
to di vista delle motivazioni
ad intraprendere e a vince-
re la rassegnazione? Gli in-
contri proposti dalla Festa
più pazza mirano proprio a
questo a come si legge nel
messaggio che annuncia il
programma.

Non è più tempo di tergiver-
sare: vedere amici che perdo-

no il posto di lavoro, l’immo-
rale gioco di poteri che deci-
dono di noi e dei nostri ri-
sparmi, lo spegnersi della vi-
vacità imprenditoriale e della
laboriosa creatività artigiana
che da sempre hanno caratte-
rizzato le nostre terre…bene,
tutto ciò è una stretta alla gola.
Ma il cuore dell’uomo, in
quello spazio di lealtà che
nessun potere può corrompe-

re, riconosce che non è fatto
per soffocare, desidera “vi-
vere bene”, virtuosamente,
cioè costruire e servire il bene.
È nelle burrasche della vita,
come ci ricordava più di
trent’anni fa don Luigi
Giussani, che giunge «il tem-
po della persona». Esse sono
l’occasione per l’uomo di sco-
prirsi soggetto, di esserci, di

rispondere personalmente alle
provocazioni della realtà.
Sovvertire le piazze o mette-
re alla gogna i colpevoli non
servirà a far crescere una co-
munità di soggetti, capaci di
collaborare per risollevare la
società dalle sue ceneri.
«Ciò che urge affinché la per-
sona sia, affinché il soggetto
umano abbia vigore in questa
situazione… è l’auto-coscien-
za, una percezione, cioè, chiara
ed amorosa di sé, carica della
consapevolezza del proprio
destino, liberata dall’ottusità
istintiva dell’amor proprio».
La Chiesa è da sempre il luo-
go in cui è possibile vedere, e
quindi recuperare per sé, que-
sta identità in atto: uomini
amorosi di sé, della realtà e di
chi incontrano che vivono di
un bene ricevuto, uomini gra-
ti capaci di gratitudine. Ognu-
no dunque ripensi a sé, alla
propria storia, e ritrovi nella
memoria e nel suo presente
l’Amore che ha ricevuto e gli
uomini che glielo hanno dato.
Su questo lavoro fiorisce la
Festa di questi tempi.

E’

Il tema e il programma

Vivete bene
e muterete i tempi

È nelle burrasche della
vita, come ci ricordava
più di trent’anni fa don

Luigi Giussani, che
giunge “il tempo della

persona”.

L’impegno di Comunione
e Liberazione oltre alla Festa più pazza

Studio e campi gioco
Una decisione rapida, di quelle che vanno
prese con tanto coraggio e pochi calcoli. La
Festa più pazza del mondo si farà, non più a
Carpi ma a Mirandola, accanto alle persone
che in questo momento vivono la grande
prova della spoliazione della casa e degli
affetti. “Anche noi siamo un po’ tutti sparpa-
gliati a causa del terremoto – spiega Nadia
Bertelli, tra le anime dell’organizzazione -
ma abbiamo deciso di trasferire la festa a
Mirandola al Campo via Posta per essere
d’aiuto con la nostra proposta e la nostra
compagnia alle persone e ai ragazzi delle
zone particolarmente colpite dal terremoto.
Un grazie va al parroco di Mirandola, don
Carlo Truzzi, che ha colto il senso della
nostra proposta e ci ha incoraggiato dicendo-
ci che in questi momenti è necessario stare
uniti e sostenersi a vicenda”. Gli amici di
Comunione e Liberazione si muovono anche

in altre direzioni in questi giorni: “Oltre al
lavoro di soccorso e di prima emergenza che
alcuni di noi stanno facendo nei campi e nei
parchi della città e delle zone terremotate –
racconta Nadia – ci stiamo interessando dei
ragazzi che devono sostenere l’esame di ma-
turità e si trovano a Bastiglia, poi tra poco
inizierà un campo gioco a Rovereto mentre
altri si sono offerti per ospitare i bambini di
quei genitori che hanno ripreso il lavoro e non
sanno come fare. Questo avviene mentre tanti
di noi sono alle prese con lo spostamento
delle loro cose, dalle loro case alle tende dei
campi, ma ciò che colpisce è la fiducia nel
dolore, la non disperazione e la disponibilità
ad accettare tutto per un bene più grande che
non è nei nostri progetti, una grande testimo-
nianza che vorremmo tutti incontrassero an-
che attraverso i vari momenti della festa a
Mirandola”. L.L.
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n’assemblea diversa dal
solito e non solo per
quella tensostruttura

montata all’esterno. L’atmo-
sfera era preoccupata, ma, allo
stesso tempo, fiduciosa e re-
sponsabile. Questo guardan-
do il panorama nazionale, si-
curamente allarmante, ma tutti
i presenti si sono dimostrati
coinvolti da quanto accaduto
a Novi e Rovereto dove vivo-
no soci che hanno abitazione
inagibili, un dramma che nes-
suno meglio di un muratore
può capire.
L’assemblea dei soci si è te-
nuta, come programmato, sa-
bato 9 giugno, alle ore 9,30
presso la sede centrale della
cooperativa. Gli eventi sismici
delle ultime settimane hanno
reso necessario il montaggio
di una tensostruttura nell’area
antistante la sede in modo di
consentire ai soci di seguire i
lavori in tranquillità e di limi-
tare le presenze nella sala per
favorirne, qualora fosse stato
necessario, l’evacuazione.
Alla relazione e alla presen-
tazione dei dati tenuta dal
presidente Carlo Zini, sono
seguiti gli interventi del sin-
daco di Carpi Enrico
Campedelli, del sindaco di
Rozzano Massimo D’Avolio,
che ha voluto dimostrare la
solidarietà sua e dei suoi con-
cittadini a Cmb e al territorio
emiliano, il contributo del-
l’assessore alle attività pro-
duttive della Regione Emilia
Romagna Gian Carlo
Muzzarelli e gli interventi di
alcuni giovani soci. Le con-

clusioni della mattinata sono
state affidate a Massimo
Matteucci, presidente del
consiglio di sorveglianza del
Ccc di Bologna e della Cmc
di Ravenna.

Cmb: un bilancio
La crisi economica e finan-
ziaria che ha investito l’eco-
nomia internazionale conti-
nua a produrre effetti negati-
vi. In particolar modo il set-
tore costruzioni risente di una
crisi senza precedenti: volu-
mi di produzione in calo, con-
trazioni degli investimenti e
crollo dell’occupazione. Un
ulteriore aggravamento si re-
gistra per la situazione finan-
ziaria, sia per le difficoltà di
accesso al credito che per i
mancati pagamenti delle opere
eseguite.
In questo quadro, il risultato
conseguito da Cmb nel 2011
si presenta certamente positi-
vo e in linea con le previsio-
ni, mostrando parametri di
sostenibilità finanziaria mi-
gliorati rispetto a quanto pre-
ventivato.
Il giro d’affari della Coope-
rativa ha raggiunto i 620 mi-
lioni di euro, con circa 7 mi-
lioni di utile netto e 202 mi-
lioni di patrimonio netto. L’ap-
porto dei soci, attraverso il
conferimento di capitale, ri-
sulta essere di 33,5 milioni,
grazie alla politica attuata in
sede di bilancio di destina-
zione del ristorno cooperati-
vo e dei dividendi ad aumen-
to del capitale sociale.
Fra il 2010 e il 2011, Cmb si

è trovata ad affrontare la gra-
ve crisi del settore costruzio-
ni, situazione nella quale la
cooperativa ha cercato di ope-
rare nella tutela del lavoro e
del reddito dei soci. Nel 2011
il blocco del turn over e l’im-
piego della mobilità tra le
Divisioni non sono state scel-
te sufficienti ad assorbire le
criticità emerse in merito al-
l’occupazione: in tal senso è
stato necessario ricorrere al-
l’utilizzo della cassa integra-
zione ordinaria per circa trenta
lavoratori e alla riconversione
professionale di alcune figu-
re. Ad oggi i livelli occupa-
zionali si sono contratti fino a
raggiungere la quota di 805
unità a fine 2011, suddivise
in 377 operai e 428 impiega-
ti. Nonostante le difficoltà,
Cmb ha proseguito nelle po-
litiche di sviluppo delle ri-
sorse umane intervenendo in
attività di formazione, (con
la realizzazione di 80 inter-
venti formativi per oltre 13
mila ore complessive), oltre
a mantenere gli investimenti
in importanti innovazioni
organizzative quali il Siste-
ma di Gestione Integrato e il
progetto Linneo di revisione
dei Sistemi Informativi
aziendali.

Nel 2011 è proseguita la rea-
lizzazione di importanti ope-
re quali l’Ospedale dell’Alto
Vicentino e il Sant’Anna di
Ferrara, la Torre del Gruppo
Unipol a Bologna e quelle di
Porta Nuova a Milano, oltre
alla Variante di Valico del-

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

NO TICKETS SANITARI
PER I TERREMOTATI

Un aiuto per i terremotati e loro famigliari arriva dalla
Regione che, con una sua delibera del 6 giugno, ha adottato
il seguente provvedimento valido sino al prossimo 30
settembre, data entro la quale la regione disporrà eventuali
modifiche alla delibera.

Il provvedimento è operativo da lunedì 11 giugno e valido
sino al 30 settembre e sarà esercitabile con la presenta-
zione di un documento di identità che certifichi il comu-
ne di residenza.

1) tutti i residenti nei Comuni colpiti dal terremoto, ma
anche i lavoratori (insieme ai familiari a carico) che
hanno perso il lavoro perché dipendenti di imprese che
hanno subito danni dal terremoto, sono esentati dal
pagamento del ticket per visite, esami specialisti e farmaci.

2) Oltre alla sospensione dei ticket si accompagna l’attiva-
zione,
di un servizio di assistenza primaria (medicina generale,
pediatria, continuità assistenziale) senza alcun onere per gli
sfollati, che avranno anche la possibilità di scegliere tempo-

raneamente un medico di medicina generale o un pediatra di
libera scelta nella zona dove sono alloggiate in via tempora-
nea.

Tutti coloro che sono residenti nei comuni danneggiati dal
terremoto hanno quindi il diritto di non pagare i vari tickets
(indipendentemente dalla fascia di appartenenza) nel periodo
che va dal 11 giugno al 30 settembre 2012, prima del 30
settembre la Regione emanerà un provvedimento che andrà a
precisare la riconferma o la modifica della delibera attuale.
E’ importante, per chi si è trasferito temporaneamente in altro
comune, avere presente che rimangono valide tutte le esen-
zioni oltre ad avere la possibilità di scegliere un nuovo

medico o pediatra di famiglia nel nuovo comune onde
potersi avvalere della assistenza medica domiciliare. Per
chi ha il riconoscimento dell’assistenza domiciliare, è pre-
visto il mantenimento di tale assistenza anche nei comuni
dove è andato a risiedere temporaneamente, ovviamente
dovrà produrre la documentazione  specifica negli uffici
socio-sanitari comunali o richiederne un duplicato.

La FNP- Regionale e Provinciale è sempre presente ai
tavoli di decisione per sostenere e far emergere la necessità
di vicinanza a tutte le persone coinvolte dal sisma,
evidenziando in particolare il sostegno di tutti, degli anzia-
ni e dei non autosufficienti in particolare.
Il nostro impegno si manifesta con l’attivazione di sedi
mobili a Carpi, Mirandola, San Felice per ora, con una
sottoscrizione per raccolta fondi, ma soprattutto con la
disponibilità di molti nostri volontari nelle varie zone
terremotate. La nostra FNP modenese riceve messaggi di
solidarietà e di sostegno da ogni parte d’Italia dalla famiglia
FNP che si rende disponibile a varie forme di collaborazio-
ne. Questo segno di vicinanza ci aiuta ad affrontare questo
momento di grande difficoltà anche psichica.

Antonio Ragazzi
Segretario socio sanitario FNP-CISL

Assemblea dei soci Cmb

U

Affrontare la crisi

l’Autostrada del Sole. Sono
stati inaugurati lo Shopping
Center Area 12 presso lo
Juventus Stadium a Torino e
il prolungamento dell’auto-
strada A28 da Pordenone a
Conegliano.
Sul piano commerciale il 2011
si chiude senza aver raggiun-
to il budget previsto per le
acquisizioni, con 463,6 mi-
lioni di euro, che alimentano
un portafoglio lavori di 1.350
milioni. Il portafoglio ordini
complessivo della cooperati-
va sale, tuttavia, a circa 3.000
milioni per effetto dei servizi
in concessione a valle delle
operazioni di project
financing. Tra le acquisizioni
più significative del 2011 si
segnalano la nuova sede del-
la Regione Piemonte a Tori-
no, la viabilità di accesso
all’Expo 2015 a Milano, gli
ospedali Borgo Roma e Bor-
go Trento a Verona, i diparti-
menti di Chimica, Scienze
Farmaceutiche e Scienze del-
la Terra a Modena, la realiz-
zazione di un edificio indu-
striale per conto di Thales
Alenia Spazio all’Aquila.

Carlo Zini

Non sara’ un terremoto
a fermare i modenesi

Giovanni Arletti*

L’unicità/crudeltà del terremoto è che nessuno lo può
prevedere, dobbiamo accettarlo come fatto ineluttabile:
solo gli idioti polemizzano.
Mi piacerebbe che anziché parlare, come sta avvenendo, ci
concentrassimo tutti nell’aiutare, in vari modi i modenesi
colpiti dal sisma.
I modenesi sanno cosa fare, lasciamoli lavorare, al resto
dell’Italia per solidarietà tocca pagare il conto.
In queste terre c’è il meglio dell’agro-alimentare, del
biomedicale, della ceramica, dei motori, della moda, e così
via.
Le popolazioni locali sanno che la priorità sono le fabbri-
che, gli animali, il ripristino della filiera produttiva, solo
dopo verranno le abitazioni, le quote di meracato non
possono essere perse.
I governanti rimangano a Roma a lavorare sui decreti, sulle
accise, lascino lavorare i terremotati, i governanti si occu-
pino di altro.
La Gazzetta di Modena dopo la prima scossa ha detto
Coraggio, dopo la seconda Abbracciamoci, queste sono le
parole che uniscono.
Comuni e Provincia sono stati all’altezza del momento,
sindaci e prefetto, stanno svolgendo in modo egregio il
proprio lavoro, il governo dovrebbe semplicemente auto-
rizzarli a operare “in deroga” su tutto rendendo questa
zona “franca”.
Oggi non servono quattrini, ma tante piccole rapide deci-
sioni e zero burocrazia, per garantire il futuro delle azien-
de.
Il governo deve solo vietare l’ingrsso nella Provincia ai
burocrati, nel frattempo non perdiamo tempo ad ascoltare
banalità sul terremoto delle élite parolaie.
Non sarà un terremoto a piegare Modena e la Bassa,
ricostruiamo i capannoni, riprendiamo le produzioni, fac-
ciamolo come al solito in silenzio.

* presidente Chimar
e vicepresidente Confindustria Modena

L’opinione

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO
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Annalisa Bonaretti

arà lento e faticoso il
rientro alla normalità
per un settore marto-

riato come quello agricolo,
ma tutti, dai contadini alle
associazioni, stanno facendo
del loro meglio per lasciarsi
alle spalle un maggio crude-
le come mai prima.
Delle forme di Parmigiano-
Reggiano cadute rovinosa-
mente dalle scalere si è già
detto come dell’aceto
balsamico andato perduto, ma
c’è tanto altro, di più.
Della Cama, cooperativa agri-
cola con sede a Mirandola, è
andata distrutta metà struttu-
ra; fortunatamente una parte
era stata costruita con tecni-
che antisismiche che hanno
retto alle scosse. Ingenti i
danni alla struttura, ma quel-
lo che preoccupa è che non
c’è lo spazio per poter depo-
sitare i cereali.
Strutture di produzione e con-
servazione come l’Italfrutta
di San Felice sono crollate e
allora la domanda da porsi è
questa: dove mettere i melo-
ni che stanno maturando ades-
so e i cocomeri che verranno
pronti a breve?
Serie preoccupazioni desta il
fatto che manchino all’ap-
pello numerosi ricoveri at-
trezzi; così il fieno si bagna
(oltre alla pioggia, l’umidità
della notte è micidiale),
fermenta e diventa
inutilizzabile come mangi-

me per le vacche che produ-
cono (meno) latte per il Par-
migiano-Reggiano.
Persi, con i crolli dei capan-
noni, anche molti atomizzatori
e allora la maturazione della
vite e della frutta diventa
problematica perché gli al-
beri si ritrovano in balia de-
gli attacchi fungini e di altri
parassiti.
“Ho pensato a un progetto di
solidarietà – osserva Stefa-
no Gasperi, segretario di
Confagricoltura Carpi-
Bomporto – in modo che chi
ne è rimasto in possesso de-

gli attrezzi li metta a disposi-
zione dei colleghi rimasti
senza. Poi – prosegue – c’è il
grande problema dell’irriga-
zione sotterranea che è salta-
ta a Cavezzo, Mirandola, San
Possidonio e San Prospero
causa terremoto. Si parla di
anni per poterla ripristinare
adeguatamente. Temiamo
fortemente che le colture pos-
sano essere compromesse. Ma
non finisce qui: le macerie
cadute sui rotoloni che altro
non sono che i tubi per irriga-
re, li hanno resi inutilizzabili.
Le attrezzature mancano, l’ac-
qua rischia di venire meno,
le difficoltà per il nostro set-
tore sono veramente enormi.
La Protezione civile si sta
dando da fare – sottolinea
Stefano Gasperi -, ma la ve-
rità è che le campagne sono
abbandonate e quel poco che
è rimasto può essere facile
preda per gli sciacalli.  Oc-
corre più vigilanza, se non lo
possono fare le istituzioni
sarebbe molto bello e
auspicabile che lo facesse quel
mondo generoso e attivo che
è il volontariato”.
Grazie al cielo l’area Carpi,
Soliera e Campogalliano non
ha sofferto, l’unico timore
riguarda l’irrigazione. “Sem-
bra – precisa Giancarlo Pini,
agricoltore esperto di una fa-
miglia di agricoltori e terzisti
doc – che stiano ripristinan-
do i bacini che hanno avuto
delle lesioni; credo che non
avremo grandi problemi se
tutto resta così. Alcuni pro-
blemi li registriamo a Cortile
dove qualche stalla è stata

L’agricoltura colpita duramente dal sisma

Sarà ancora la buona terra?
danneggiata ma non in ma-
niera rilevante”. Per quanto
riguarda le nostre colture,
Giancarlo Pini si dice tran-
quillo, “anzi, sembra proprio
che questa sia una buona an-
nata”.
Varie richieste stanno giun-
gendo, a Carpi e dintorni,
dalla Bassa per lo stoccaggio
dei prodotti. “Noi – conclu-
de Giancarlo Pini – abbiamo

A Carpi
in Zona Nord

in piccola palazzina
affittasi

appartamento
Mq 75 Piano terra

con garage

Tel. 059-681734

S
messo a disposizione le no-
stre bolse (una specie di silos
orizzontali, ndr) dove è pos-
sibile immagazzinare i cere-
ali. A Mirandola e nei paesi
limitrofi sono andati distrut-
ti tanti ricoveri attrezzi, mol-
ti rimasti in piedi sono
inagibili, dunque si fa impel-
lente aiutare i nostri colleghi
a trovare risposte. Per quan-
to riguarda me e la mia fami-

glia, abbiamo dato la nostra
disponibilità di ritiro e im-
magazzinaggio a un prezzo
minimo. Speculare sulle di-
sgrazie altrui è inammissibi-
le, quello che è successo a
loro poteva capitare a noi.
Darsi una mano, in questi
momenti, è la cosa più nor-
male del mondo”. In questo
settore, forse, ma non è sem-
pre così in altri dove c’è chi
ha il coraggio di speculare
davanti alle sventure provo-
cate da un terremoto o dove,
semplicemente, c’è chi re-
spinge anche solo l’idea di
offrire un aiuto perché, in un
modo o in un altro, costa.

Stefano Gasperi

Scuole d’Infanzia

Da giovedì 14 giugno riaprono a Carpi sette scuole
dell’infanzia, con orario regolare: si tratta della Bollitora
di via Atene (per i bambini frequentanti gli asili Bollitora
e Pascoli), Arca di Noè di via Bezzecca (per i bambini
delle Arca di Noè, Cibeno, Albertario, Coccinella),
Berengario di via Tintoretto (per Berengario e Sergio
Neri), Pegaso di via Plauto (Pegaso e ZigoZago), Andersen
di via Montecarlo (Andersen, Meloni e Marchiona), Ar-
cobaleno di via Baden Powell (Arcobaleno e Chiocciole),
Balena Blu di via Rossellini (Balena Blu, Peter Pan,
Acquerello). In queste scuole sono state effettuate appro-
fondite verifiche da parte dei Vigili del fuoco, dei tecnici
comunali e dei tecnici della Regione: ogni scuola manter-
rà le insegnanti di riferimento, per chi usufruirà dell’ora-
rio prolungato il servizio viene confermato.



16 17 giugno '12

Riapre il pronto soccorso del Ramazzini

Ospedale smagrito

CronaCarpi

Luigi Lamma

“Credo sia il caso di cominciare, da subito, a pensare a come
organizzare attrezzature e personale all’interno di prefab-
bricati modulari. Poi potremo anche analizzare il futuro del
sistema dell’assistenza ospedaliera tra il carpigiano e la
Bassa in un’ottica di “area vasta”. Intanto, però, occorre
agire”. E’ l’opinione di Manuela Ghizzoni, parlamentare
carpigiana, intervenuta in questi giorni sulla situazione di
emergenza dell’ospedale di Carpi. Intanto un plauso per aver
posto il problema e sollecitato azioni. Un no e un sì è la
risposta che mi sento di fornire alle proposte dell’Onorevole,
senza dimenticare che anche a Mirandola l’ospedale è fuori
uso. Il no è riferito all’idea di installare prefabbricati modulari
in grado di ospitare alcuni reparti, si parla di eccellenze
chirurgiche. Sarebbe una spesa inutile ed un servizio ad alto
rischio considerando la concentrazione di strutture ospedaliere
presenti nel raggio di 30-35 chilometri (Modena Policlinico
e Baggiovara, Sassuolo, Reggio Emilia, Guastalla, Pieve di
Coriano per Mirandola). In questo momento e nella fase
post-emergenza sia a Carpi che a Mirandola si dovrebbe
garantire e potenziare il pronto soccorso, conservare un
reparto di medicina interna e cardiologia oltre alle speciali-
stiche con attività ambulatoriale e di day hospital come
l’oncologia. Tutte le specialistiche chirurgiche che richiedo-
no l’utilizzo di sale operatorie e alte tecnologie vanno allocate
in strutture ospedaliere adeguate.
Molto positivo invece è il segnale relativo alla pianificazione
dell’assistenza ospedaliera di Carpi e dell’Area Nord che di
fatto il sisma ha reso ineludibile: adesso o mai più, verrebbe
da dire, occorre una forte azione politica da parte dei sindaci
affinchè si realizzi un nuovo ospedale.
La Regione si metta il cuore in pace, metta in conto un nuovo
ospedale che sostituisca quelli di Carpi e di Mirandola e trovi
le risorse attingendo se possibile a quanto verrà stanziato per
la ricostruzione. Non c’è altra scelta, è amaro dirlo ma il
terremoto in questo caso ha fatto chiarezza rispetto ai dibat-
titi degli ultimi mesi. Perseverare nel mettere ancora “vino
nuovo in otri vecchi” o “la toppa nuova sul vestito vecchio”
sarebbe un atteggiamento poco sapiente e non lungimirante.
Si è detto che questa sciagura che ha investito il nostro
territorio lo trasformerà in modo radicale, nell’animo ma
anche nelle opere. Ci servirà per guardare avanti, prospet-
tare le nostre città future senza attaccamenti morbosi a
questioni di campanile. Case, fabbriche, scuole, luoghi di
aggregazione questo ora manca alla gente, per gli ospedali
possiamo contare su una rete efficiente e solidale che garan-
tisce la salute di tutti.

Annalisa Bonaretti

a avuto problemi e of-
ferto soluzioni: Enri-
co Contini, presiden-

te dell’Ospedale di Sassuolo,
società per azioni a maggio-
ranza pubblica. Ricopre an-
che altri incarichi: ammini-
stratore delegato di
Aesculapio, una srl di pro-
prietà al 100% dell’Ospedale
di Sassuolo, un
poliambulatorio con sede a
San Felice ed è presidente
dell’Asp che ha registrato seri
danni alla struttura protetta di
Novi e ad alcuni fabbricati di
proprietà a Cortile.
“Dopo il primo terremoto del
20 maggio – racconta Contini

–  a San Felice abbiamo fatto
controllare tutto e dopo alcu-
ni lavori per migliorare anco-
ra di più la sicurezza abbiamo
ripreso l’attività. Il 29 si sono
ripresentati i problemi  e an-
che se i Vigili del fuoco l’hanno
dichiarato agibile, ho chia-
mato ingegneri privati per-
ché non voglio nessuno sulla
coscienza. Con chiodi, bullo-
ni particolari, la struttura vie-
ne messa nella massima sicu-
rezza. L’immobile è recente,
del 2002, ma allora non c’era
ancora l’antisismica. Alla
Tenente Marchi – prosegue
Contini – nessun danno strut-
turale, è agibile, c’è solo molta
paura da parte dei dipendenti
ma sono in sicurezza”. Della

serie, volenti o nolenti si de-
vono vincere e convincere,
proprio come facciamo tutti.
“L’Asp di Novi, non agibile,
è stata evacuata il 29 e gli
ospiti sono stati portati in
strutture protette delle pro-
vince di Reggio Emilia e
Parma. Su Novi – osserva
Enrico Contini – si apre un
nuovo scenario dove tutto è
possibile. Adesso è presto
per prendere decisioni, ma
prima o poi occorrerà farlo.
Ovviamente la decisione di-
penderà se la struttura è
riparabile e la si può mettere
in sicurezza o no. A Cortile
il Cantinone è recintato per-
ché ci sono stati dei crolli”.
Questi i problemi che lo ri-

guardano direttamente, poi ci
sono anche le “sue” cose che
funzionano e stanno dando
un aiuto prezioso in questa
situazione di emergenza.
“L’Ospedale di Sassuolo fa
di tutto per fare la sua parte,
abbiamo molti invii da Carpi,
visto che l’ospedale è stato
evacuato, e cerchiamo di fare
il massimo per i malati”.
Come era giusto fare.
Contini, carpigiano, sarebbe
una grande risorsa per la no-
stra sanità, peccato giochi, a
Sassuolo, in casa d’altri.

Enrico Contini, l’uomo della sanità provinciale

Luci e ombre

VALORI CHE CONTANO

www.aclimodena.it

Terremoto, sanità e ospedali

Adesso o mai più

Gli Uffici delle ACLI di Carpi in Corso Fanti sono temporaneamente chiusi a causa dei
danni subiti dal terremoto.  In Via Socrate 6 (Zona Morbidina) è presente un CAMPER con
lo stemma delle ACLI che ospita  gli uffici del CAF in attesa che si possa rientrare nella
propria sede.
CAF: telefono 059 685211 che attraverso il trasferimento di chiamata verrà messo
direttamente in contatto con i nuovi uffici, oppure 392 3545140.
PATRONATO: rivolgersi al Patronato di Modena 059 374808 per prendere accordi e
appuntamenti.

Annalisa Bonaretti

sorriso è quello di sem-
pre, l’aspetto no. Dima-
grito di oltre cinque chi-
li in 20 giorni, Carlo

Tassi, direttore dell’emergen-
za-urgenza dell’Azienda Ausl e
del Policlinico – un compito
titanico, soprattutto in questo
periodo – controlla che tutto
funzioni per il meglio nell’ospe-
dale da campo e nel pronto soc-
corso riaperto da poco. In quel-
lo che prima era lo spazio dedi-
cato alle degenze dell’emergen-
za sono raggruppati tutti i re-
parti specialistici del Ramazzini.
Solo a fine mattinata di martedì
otorinolaringoiatria è stata spo-
stata nell’area destinata alla dia-
lisi. Una stanzetta per ciascuno
per fare delle visite e se c’è
bisogno di un ricovero si è co-
stretti a mandarli altrove. E  non
è detto, visto l’affollamento al
Policlinico, obsoleto di suo,
Baggiovara e Sassuolo, che le
persone non decidano di recarsi
fuori provincia, spostando così
altrove risorse quanto mai ne-
cessarie.

H

Enrico Contini

Ma le specialistiche chirurgi-
che hanno bisogno di sale ope-
ratorie e posti letto; le prime
erano già carenti prima, adesso
sono un miraggio nel deserto.
Non dobbiamo scordare che
sono le specialità a fare di un
ospedale un ospedale ed è per
questo che rischia, oggi più che
mai, il Ramazzini. Finora non è
arrivata la decisione su cosa si
vuole fare in futuro, le posizio-
ni si contano sulla dita di una
mano ma una vale più di tutte le
altre perché darebbe una rispo-
sta immediata: moduli prefab-
bricati. Pare che la dirigenza
Ausl non li veda di buon oc-
chio, ma se ben indirizzata po-
trebbe cambiare idea. Questo
per evitare il “trasloco” delle
specialità a Modena perché il
rientro diventerebbe difficile.
Ovvio che questa sarebbe una
soluzione ponte, adesso è il mo-

mento di pretendere quanto il
resto della Provincia ci deve, un
ospedale serio e moderno per
l’area Nord.
Intanto la gente continua a re-
carsi al pronto soccorso come
ha sempre fatto, in più si pre-
sentano persone in stato ansio-
so o con attacchi di panico.
“Questo è normale – spiega
Luca Golinelli, infermiere del
pronto soccorso e responsabile,
assieme ad altri due colleghi,
dell’ospedale da campo -; una
cosa un po’ avvilente invece è il
fatto che ci siano persone che
arrivano pretendendo come se
nulla fosse. La situazione è par-
ticolare, noi facciamo il possi-
bile ma più di così credo sia
impossibile”. Anche Luca
Golinelli, come il suo primario
Carlo Tassi, ha un volto tran-
quillo e sorridente e proprio
come lui appare smagrito.
Superlavoro e superstress, an-
che se affrontato con la calma di
chi sa fare il proprio mestiere.

Ragazzi della Protezione civile
controllano gli accessi e chiac-
chierano tra di loro; vengono da
lontano e danno una mano con
il cuore.
Suor Daniela vigila come sem-
pre, ora più che mai visto che
“c’è tanto da fare. Una parola di
conforto, un abbraccio, poi
metto tutto in mano alla Ma-
donna, è lei che può dare sollie-
vo. In questi giorni, con tutte
queste scosse, siamo stanchi,
più stanchi che arrabbiati, ma la
paura è tanta, tanta davvero. Io
cerco di comunicare sempre
parole di speranza, perché la
speranza ha una dimensione
umana, non solo di fede. Cosa
mi auguro? Che la terra smetta
di tremare”, poi con un sorriso
amabile si scusa e rientra velo-
cemente nella saletta d’attesa
del pronto soccorso. C’è una
signora anziana a cui tenere la
mano.
E tutto sembra di nuovo norma-
le.

Carlo Tassi Luca GolinelliIl

L’Esercito ha due ospedali
da campo fermi che potreb-
bero venire utilizzati imme-
diatamente. Perché nessuno
ha preso contatti? A un’emer-
genza si può rispondere così.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

Le Acli in camper
Sede provvisoria in via Socrate 6
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Ritorno alla normalità: per chi studia, per chi fa sport, per chi ha
voglia di stare insieme. Riprendono le attività all’Oratorio Eden

Aperti per tutti. Sempre
iapre l’Oratorio citta-
dino Eden a tutti gli
effetti: dalle attività

sportive allo studio, dal cen-
tro estivo per i ragazzi fino
al servizio per i bimbi di
nido e materna, l’idea è di
ritornare alla normalità
riproponendo le iniziative di
fine anno scolastico ed esti-
ve, anche se in modalità leg-
germente ripensate per ve-
nire incontro alla situazione
d’emergenza e alle mutate
esigenze delle famiglie e dei
ragazzi.
Attrezzati con una
tensostruttura e sfruttando
il più possibile gli spazi aperti
a disposizione, l’associazio-
ne Effatà onlus e l’oratorio
cittadino Eden rilanciano il
Centro estivo per i bambi-
ni delle scuole primarie (dal
11 giugno al 27 luglio dalle
7.30 alle 18). Per i ragazzi
della scuola media che de-
vono prepararsi all’esame,
si è attivato, con la presenza
di educatori e di alcuni inse-
gnanti di scuola media, un
laboratorio di ripasso e pre-
parazione all’esame di ter-
za media (dall’11 al 22 giu-
gno dalle 9 alle 12).
“Vedremo che adesioni ci
saranno – fanno sapere gli
educatori -; l’idea è di orga-
nizzare attività e gite per
questa fascia di età”. Intan-
to, è previsto anche un Sog-
giorno estivo per i ragazzi

da 11 a 13 anni in zona
Lago di Garda, a Marciaga
Costermano (VR), dal 25 al
30  giugno.
Per i più grandi, al posto
della Sala del ‘600 dedicata
alla preparazione degli esa-
mi universitari, si è creato
un “Gazebo studio” attivo
tutti i giorni e aperto a tutti.
Nel frattempo tanti giovani
volontari continuano a pre-
sidiare parchi e zone di ag-
gregazione spontanea andan-
do a trovare bambini e ra-
gazzi che ancora vivono nelle
tende, per farli giocare e cre-
are nuove occasioni di in-
contro e amicizia.

B.B.

Per informazioni  

HIP-HOP (Alessandra) 333.9867053 

UP-PRENDO (Valentina) 331.8951612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effatà onlus e ll'oratorio cittadino Eden propongono: 
 

Centro estivo  per bambini delle scuole primarie  

Dal 11 giugno al 27 luglio dalle ore 7.30 alle ore 18.00 

Preparazione esame 3^ media per  i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado che devono preparare 
l’esame. Dal 11 giugno al 22 giugno dalle 9.00 alle 12.00 

Su richiesta si organizzeranno attività e gite per questa fascia 
di età 

Oratorio e tornei di calcio e basket per ragazzi dai 13 anni 

Soggiorno estivo per i ragazzi tra 11 e 13 anni nei pressi 
del lago di Garda  a Marciaga Costermano (VR). Dal 25al 30  

Ogni sabato e domenica pomeriggio all’Eden
tornei di calcio per adolescenti e giovani

Un calcio alla paura
Dopo gli eventi degli ultimi giorni l’Oratorio Eden ha riaperto lancian-
do un invito a tutti gli adolescenti e i giovani del territorio. Sabato 9 e
domenica 10 giugno presso il campo sportivo (ingresso via Curta S.
Chiara), si sono tenuti tornei di calcio per tutte le età, organizzati con
il contributo degli educatori dell’oratorio e delle Guardie Svizzere del
Vaticano che, dopo aver prestato servizio presso il Posto Medico
Avanzato di Carpi, hanno deciso di ritornare in aiuto al Vescovo
monsignor Francesco Cavina.
“È importante – spiega il direttore dell’Oratorio cittadino Simone
Ghelfi – che anche i ragazzi delle scuole medie e superiori, molti dei
quali in questi giorni abbiamo visto impegnati ad aiutare nell’emer-
genza, abbiano uno spazio per incontrarsi, ritrovando un’ordinarietà
nello stare insieme. Le due giornate sono state per molti occasione per
rivedersi dopo giorni intensi e riallacciare i rapporti. Si tratta –
conclude – di un piccolo inizio, ma abbiamo intenzione di aggiungere
progressivamente altre attività e proposte”.

Sport per tutti

Diversi gli appuntamenti di “Eden Summer sport”, la
rassegna che tra calcio, volley e basket offre per tutto
giugno e luglio ai ragazzi di tutte le età proposte di
incontro e divertimento all’insegna dello sport.

Calcio
Under 14: dal 13 al 17 giugno ore 18-20
Under 16: dal 18 al 24 giugno ore 18-20
Under 21: dal 25 giugno al 1 luglio dalle 19 alle 24
A invito: dal 9 al 15 luglio dalle 19 alle 24

Basket 3vs3
Under 20: dal 2 al 6 luglio ore 19-21
Under 25: dal 9 al 23 luglio dalle 20 alle 23
Femminile: dal 2 giugno al 6 luglio dalle 19

Volley
Under 20 misto free: martedì 26 giugno dalle 19 alle 24
Under 25 misto free: mercoledì 27 giugno dalle 19 alle
24

Vita della Chiesa

Mirandola e Area Nord
E’ nato dalla collaborazione fra diversi
enti e realtà – per citarne solo alcuni,
comune e parrocchia di Mirandola, as-
sociazione Hesed, Csi Modena, gruppi
scout Mirandola 1 e 2, Circolo Tennis
Primavera – il centro estivo presso il
campo sportivo parrocchiale di via Po-
sta 55 a Mirandola. Iniziato in questi
giorni si terrà fino al 14 settembre ed è
rivolto a bambini e ragazzi dalla prima
elementare alla terza media dei comuni
modenesi dell’Area Nord. Dal lunedì al
venerdì (ore 7.30-12.30 e 14-17, con
possibilità di pranzo e prolungamento
fino alle 18) sono tante le attività in
programma, fra sport, giochi, laborato-
ri, feste e gite. Una novità per i più
piccoli è lo “spazio baby 3-6 anni”,
un’area attrezzata con giochi e iniziati-
ve di psicomotricità ogni sabato dalle
10 alle 12 e la domenica dalle 17 alle
20. Il tutto per permettere a bambini e
ragazzi di trascorrere insieme l’estate
divertendosi e in modo costruttivo,
recuperando, per quanto possibile, quella
normalità e quella serenità che costitu-
iscono un loro diritto fondamentale.
Info e iscrizioni: Associazione
Hesed tel. 333 3871310;
estateinsieme2012@gmail.com

Bimbi e ragazzi al centro. Alla ricerca di una nuova quotidianità

Al via nelle parrocchie Grest e Centri estivi

Per i più piccini
Nido e materna

Le sezioni Nido primavera e Scuola
d’infanzia sono a disposizione al Sa-
cro Cuore di Carpi: qui le scuole
hanno riaperto, sfruttando gli spazi
esterni e le zone più sicure. Riaperte
anche, a Santa Croce, le scuole Figlie
della Provvidenza e Matilde Cap-
pello (che accolgono anche i bimbi
della Caduti in Guerra di Gargallo),
e a Limidi la scuola parrocchiale
Cavazzuti. Alla Scuola d’infanzia par-
rocchiale Mamma Nina di Fossoli le
maestre sono a disposizione per acco-
gliere per il periodo estivo (anche per
la sezione Nido primavera) i bambini
che non erano iscritti nell’anno in cor-
so. A Rolo è partito il campo giochi
per i bimbi della materna, sostitutivo
della scuola, utilizzando il parco e la
struttura coperta a disposizione della
parrocchia. Anche a Mortizzuolo sono
ripartite le attività per i più piccini.

Nelle parrocchie dove è
possibile riprendere le attività,
sacerdoti ed educatori si
stanno riorganizzando per
poter offrire alle famiglie
campi gioco, centri estivi e
Grest. Per ulteriori aggiorna-
menti è possibile visitare il sito
www.carpi.chiesacattolica.it
(si invitano le parrocchie a
comunicare eventuali modifi-
che o integrazioni a
ufficiostampa@
carpi.chiesacattolica.it).

A Carpi e frazioni
Il Csi, vista l’impossibilità di re-
alizzarlo dove previsto, realiz-
zerà i campi gioco su Carpi pres-
so i campi sportivi Zaccarelli
(Cibeno), Due Ponti nell’omoni-
mo quartiere e nel campo sporti-
vo di Santa Croce.
Confermate invece le attività esti-
ve per i ragazzi di Oratorio citta-
dino Eden, Corpus Domini (info:
Stefania Cucconi 333 2276754),
Quartirolo (info: in parrocchia
059 694231), Cibeno (info: Da-
vide Gavioli 340 1056161), San
Giuseppe (info: Nicola 320
8283942; Greta 333 2691878),
Limidi (info: Monica Pollastri
349 4070239), a Novi (info: don

Ivano Zanoni 338 3279300; Ezio
Rebecchi 345 6790996), a Rolo
martedì 19 parte il Grest per i
ragazzi (info: Emanuele Dallari
340 1948500; parrocchia 0522
666188).
A Budrione è aperto per l’estate
l’oratorio, con possibilità di svol-
gere i compiti delle vacanze e
passare un momento insieme
(info: don Andrea Zuarri 335
6918119).

Nella Bassa
San Possidonio: Villa Varini, dove
come di consueto avrebbe dovu-
to tenersi il centro estivo, è
inagibile. La parrocchia e il co-
mune stanno cercando i fondi
per poter allestire alcune struttu-
re per le attività. L’associazione
Amici dei bambini è intervenuta

donando una prima somma, men-
tre la Polisportiva Anderlini di
Modena ha offerto una trentina
di posti gratuiti per due settima-
ne nel proprio centro estivo, in-
caricandosi anche del trasporto
dei ragazzi. Per il momento le
famiglie sono comunque state
invitate a rivolgersi al centro estivo
di Mirandola.
Concordia: E’ previsto l’inizio
del campo gioco organizzato dalla
parrocchia il 2 luglio. Si attende
però che il comune accerti
l’agibilità dei locali della par-
rocchia di Santa Caterina.
Mortizzuolo: Il centro estivo è
iniziato in questi giorni presso il
campo sportivo di via Baraldini
6, dove ha attualmente sede la
parrocchia. E’ già al completo
dei posti disponibili (una settan-
tina).

Per informazioni  

HIP-HOP (Alessandra) 333.9867053 

UP-PRENDO (Valentina) 331.8951612 

Effatà onlus l'oratorio cittadino Eden

Centro estivo 

Preparazione esame 3^ media 

Su richiesta si organizzeranno attività e gite per questa fascia 
di età 

Oratorio

Soggiorno estivo
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BPER
PER IL 

SISMA

BPER PER LE POPOLAZIONI 
COLPITE DAL SISMA

Il Gruppo BPER ha aperto 
una sottoscrizione per aiutare 

le popolazioni che hanno subito danni 
a causa dei recenti eventi sismici.

 
É possibile effettuare un’elargizione benefica

 versando la somma sul conto corrente presso:
 

Banca popolare dell’Emilia Romagna
Sede di Modena

intestato a 
Arcidiocesi di Modena-Nonantola

Codice Iban: 
IT89B 05387 12900 000000030436

 
causale da indicare 

Sisma in Emilia
i versamenti su tale conto 

sono esenti da commissioni

 
Sul sito www.bper.it è inoltre possibile trovare 

tutte le informazioni aggiornate 
relative alle filiali BPER 

non operative e di appoggio, 
alle postazioni mobili attivate 

e alle agevolazioni per privati ed imprese.

bper.it

Il Vescovo all’Azione Cattolica

Vita della Chiesa

A

Corrado Corradi

nnullata l’annuale Fe-
sta diocesana a causa
degli eventi sismici,
l’Azione cattolica ha

comunque mantenuto alcuni
dei momenti preghiera in pro-
gramma, pur cambiandone la
sede di svolgimento, così da
non far mancare agli associa-
ti importanti opportunità di
sostegno morale e spirituale,
ancor più necessari a fronte
delle difficoltà che tutte le
comunità parrocchiali si tro-
vano ad affrontare.
Particolarmente colpita dal
terremoto è stata la parroc-
chia di San Possidonio e lì
venerdì 8 giugno si è celebra-
ta la tradizionale Messa della
Pace presieduta da don Luca
Baraldi, assistente diocesano
dei Giovani e che ha visto, tra
gli altri, la presenza di una
significativa delegazione di
Giovanissimi della diocesi di
Parma, con cui i coetanei di
Carpi hanno stretto un
gemellaggio nello scorso mese
di maggio nell’ambito del-
l’attività denominata “Gesù

niamo Figli di Dio ed il Padre
non ci abbandonerà ad un
destino di tristezza e di dolo-
re”.
Visibilmente provato da giorni
di intensa attività, monsignor
Cavina non ha dubbi sulla
strada da percorrere: “Il ter-
remoto può distruggere le
chiese fatte di pietra, ma non
la Chiesa costituita dal popo-
lo di Dio; solo la mancanza di
fede toglie senso e vita a noi
stessi e alle nostre comuni-
tà”. Con l’invito a stringersi e
operare insieme per una rin-
novata vitalità delle comuni-
tà parrocchiali, il Vescovo ha
poi salutato la folta delega-
zione dell’Azione cattolica
della Diocesi di Imola, giun-
ta per manifestare la propria
vicinanza al Vescovo e al-
l’associazione di Carpi.

Per i Giovani Vespri e Lectio divina

Oltre all’incontro quotidiano per la preghiera dei Vespri alle 18.30, a Carpi nel parco
di via Magazzeno e a Mirandola al Borgo Tondo (davanti all’ospedale), i Giovani
di Ac hanno fissato una Lectio divina settimanale che si sposterà nelle varie
parrocchie della Diocesi. La prima, questo giovedì alle 19, si terrà all’Oratorio Eden.
A seguire, in équipe, si darà il via alla preparazione dei contenuti per i campi estivi
del Settore.

è il Signore”.
Domenica 10 giugno si è te-
nuta invece la solenne pre-
ghiera del Vespro presso la
parrocchia di Sant’Agata a
Cibeno di Carpi, cui ha parte-
cipato il vescovo monsignor
Francesco Cavina, insieme
a tutti gli assistenti diocesani

di Ac e anche alcuni altri sa-
cerdoti della Diocesi.
Nel giorno della festa del
Corpo e Sangue del Signore,
il Vescovo ha espresso un
forte richiamo a unirsi a Cri-
sto con tutto il cuore: “Siamo
fragili e deboli – ha detto –
ma restando uniti a Lui dive-

Il negozio di articoli
religiosi Koiné

è momentaneamente chiuso.
Il magazzino

è stato spostato; è quindi
possibile acquistare i vari articoli

rivolgendosi direttamente
a Greta al n. 347 5609430

Ridare vita
alle comunità
Ridare vita
alle comunità
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Magda Gilioli

nna Tommasi, missio-
naria F.A.L.M.I. con
Germana Munari a
Lunzu in Malawi, è tal-

mente semplice e logica che
risulta difficile descriverla. Da
noi una donna, quasi
sessantenne, ha un unico ob-
biettivo: andare in pensione!
Anna, a quell’età, desiderava
solo tornare in Africa e, così,
nel 2002, a 59 anni parte per il
Malawi, terra e lingua scono-
sciute e il prossimo dicembre
saranno così dieci anni che
vive in questa rossa terra afri-
cana. Ogni sua giornata inizia
ogni mattina alle 6 con la mes-
sa in parrocchia per poi met-
tersi al servizio, per il resto
della giornata, del Signore e
realizzare le opere che Lui
desidera.

Progetto
Carceri
Gli istituti penitenziari che
Anna segue nell’Arcidiocesi
di Blantyre sono 7: Chichiri,
Bvumbwe, Tyolo, Mulanje,
Mwanza, Luwani e Makande,
mentre nella Diocesi di Zomba
ne visita solo due: Zomba e
Mikuyu, a volte sconfina e va
anche a Chikwana. Noi l’ab-
biamo seguita, solo in alcuni,
nel lavoro che svolge tutto l’an-
no ed in tutti sono state donate
le divise per le squadre di cal-
cio complete di scarpe portate
da don Ivan Martini e Gino
Galiotto.
Tyolo è una piccola struttura
bianca e quadrata a piano ter-
ra, senza recinzione, ha un
cortile interno dove andiamo
per celebrare la Messa di Pa-
squa a 130 detenuti seduti per
terra con gli scarichi dell’ac-
qua che emanano un notevole
tanfo. Ci accompagna Frank
Malinda cappellano delle car-
ceri e degli ospedali della dio-
cesi e don Ivan concelebra
particolarmente emozionato
come tutti noi. Il sole scotta
ma siamo riparati da un “ten-
done” centrale fatto con dei
sacchi di plastica cuciti tra di
loro e legati con delle corde ai
tetti dell’edificio. Al termine,
regaliamo a tutti una saponet-
ta e delle stuoie di canna per
dormirci sopra chiedendoci
come riescano a starci,
perlomeno si riparano dal-
l’umidità che sale dalla terra
battuta delle loro celle. Ai
malati consegniamo tre pesci
secchi, due pomodori, due
uova, un pacchetto di zucche-
ro ogni due mentre, accanto,

stanno cucinando la polenta
bianca e le verdure cotte per
tutti come unico pasto giorna-
liero per tutti i giorni e per tutti
gli anni di permanenza. Il
Mulanje Prison si trova nel
mezzo delle coltivazioni di te
ed è molto più grande. Ospita
395 detenuti nel settore ma-
schile mentre nel femminile vi
sono due donne con tre agenti
donne di guardia! La cella 53
è grande circa 50 metri quadri,
ha solo una finestrina per l’aria
ed il gabinetto per quando i
detenuti, alla sera, vengono
chiusi dentro a chiave. Al no-
stro ingresso l’odore è nause-
abondo ed il caldo soffocante
ma il coro cattolico ci accoglie
ballando e cantando al suono
di simpatici strumenti fatti da
loro con i tappi di metallo del-
le bottiglie. Indossano la loro
divisa ufficiale: un camice tur-
chese con sopra l’immagine
di Padre Pio. Sono circa ottan-
ta i detenuti venuti alla Messa
Pasquale, alcuni si mettono in
fila per farsi confessare da
padre Frank e per noi è duris-

simo resistere sino al termine
di questa indimenticabile e
meravigliosa celebrazione
eucaristica. Nel grande cortile
tutti ci aspettano per avere il
loro pezzo di sapone, mentre
nella stanzetta laterale i malati
ritirano le razioni di cibo come
nel precedente carcere: questi
sono persone sieropositive che
seguono una regolare terapia
medica fornita dallo stato. Ma
i più esagitati sono quelli della
squadra di calcio che aspetta-
no euforici con la divisa nuo-
va per la foto ricordo con il
direttore ed i secondini. “Que-
sta è la biblioteca del carcere
di Chichiri” dice soddisfatta
Anna quando ci indica la nuo-
vissima costruzione che alcu-
ni detenuti stanno ultimando
di dipingere, e tu non puoi far
altro che pensare”questa o è
pazza o è fantastica”. Non vi è
dubbio, Anna è fantastica! In

questo enorme carcere
sovraffollato che ospita 1775
detenuti che di notte sono co-
stretti a “dormire” seduti e sti-
pati dentro le loro celle in atte-
sa del mattino per stendersi su
uno straccio di coperta nel pra-
to e riprendere l’uso delle gam-
be, chi penserebbe ad una bi-
blioteca, stanza computer e
l’ufficio per lei per fare i col-
loqui con i detenuti ed incon-
trare gli avvocati? Solo lei con

la sua semplicità e logica.
La Cei le ha dato i
finanziamenti per realizzare
sia questo edifico che ha ac-
canto la tettoia e le aule dove si
tengono le lezioni che danno
la possibilità ai detenuti di
diplomarsi per poi cercare un
lavoro quando usciranno ed
anche l’infermeria nuova con
circa 20 posti letto per i malati.
Per rendere sopportabile l’esi-
stenza, ha creato il torneo di
scacchi ed il torneo di calcio:
le due squadre finaliste gioca-
no la partita finale con la rela-
tiva premiazione da parte di
don Ivan e, loro, come ringra-
ziamento, si esibiscono in di-
vertenti balli e danze con le
loro maschere tradizionali. Il
settore femminile ha l’ingres-
so a parte è tenuto bene e ospi-
ta 40 donne con 5 bambini a
cui consegniamo cibo e sapo-
ni. Bvubwe è il primo carcere
minorile che visitiamo e sono
proprio giovani i 246 ragazzi
che incontriamo, fanno tene-
rezza. E’ una struttura quadra-
ta con solo il piano terra ed il
cortile interno di terra battuta
nel quale arriva l’acqua per
tutti da un unico tubo, dal poz-
zo esterno a cui si approvvi-
giona anche la gente del vil-
laggio. Anna, con dei soldi
dati da un missionario in par-
tenza, gli ha fatto costruire,

attaccato al muro di cinta un
cortile per i lavori di
falegnameria, l’infermeria, la
stanza della biblioteca e tre
aule scolastiche. Terminati i
lavori ha fatto aprire le porte
d’accesso a questi locali dal-
l’interno del cortile. Tutti i
ragazzi che frequentano le le-
zioni fanno gli esami relativi
alle nostre scuole medie e, tut-
ti, impazziscono alla conse-
gna della divisa di calcio.
Quando varchi la soglia di
Zomba, il carcere di massima
sicurezza con 2135 detenuti, ti
sembra di entrare in un girone
dell’inferno dantesco. Sono
250 i sieropositivi stipati in un
piccolo cortiletto, a cui diamo
la razione di cibo, 120 sono gli
anziani che hanno un settore a
parte, mentre 32 sono nel
“braccio della morte”. Quan-
do questo cancello ti si chiude
alle spalle, il tuo Dio, non è più
alto, occhi azzurri, barba, pu-
lito e, soprattutto, puro ma ha
il volto di questi uomini seduti
per terra, neri, sporchi, abiti
stracciati, peccatori, così la
morsa allo stomaco aumenta e
le tue certezze sono messe a
dura prova. All’interno del
carcere vi è sia la chiesa catto-
lica che la moschea con i rubi-
netti d’acqua esterni per lavar-
si prima di entrare. Vi sono le
aule scolastiche con i banchi e
le panche in cemento; attual-
mente i loro libri sono dentro a
degli scatoloni accatastati in
attesa che venga terminata la
ristrutturazione, finanziata e
seguita nei lavori da Anna, di
un settore con la biblioteca e
l’aula computer. Il reparto
femminile invece ospita 50
donne con 8 bambini, una di
loro partorirà a giorni un bam-
bino il cui mondo sarà tutto in
quel piccolo cortile melmoso.
Mikuju è l’altro carcere
minorile, sono 319 ma sono
più grandi degli altri: quando
gli diamo la divisa di calcio
uno di loro prende coraggio e
ci chiede i soldi della benzina
per andare, la domenica suc-
cessiva, a disputare una parti-
ta di calcio: ben cinque euro.
Nel carcere di Makande, per
alcuni di loro, è una giornata
ricca, infatti riescono ad inte-
grare il loro pasto con delle
proteine perché la pentola bol-
le con dentro un bel numero di
topi interi.

1-continua

A

In Malawi i progetti di Anna Tommasi a sostegno dei detenuti,
realizzati con l’appoggio e il sostegno concreto di don Ivan Martini
e della parrocchia di Rovereto
Interventi anche da parte della Cei con i fondi dell’8 per mille

Alleviare la pena

Ringraziamenti
Un ringraziamento specia-
le a Germana e ad Anna
per averci ospitato, fatto
sentire come a casa nostra,
ma soprattutto condivide-
re una fetta della loro vita.
Un grazie ai grandi com-
pagni di viaggio: don Ivan,
Gino, Silvio, Fiorella, Fa-
brizio. Un grazie infinito a
tutti i donatori, la parroc-
chia di Rovereto, Lions
Club Carpi Host, Comita-
to PERLEI, Maglificio Tat-
tica Spa, Loncar Due Srl,
Unicredit Carpi, ANSPI,
Polisportiva Roveretana. e
all’Etiopian Aerline.

La gioventù francescana
In parrocchia, è stato uno
dei primi impegni di Anna,
con loro ha creato una bi-
blioteca a servizio dei gio-
vani e lo scorso anno è
riuscita a mandarne due a
Madrid per partecipare alla
Giornata Mondiale della
Gioventù. Questi giovani
ci hanno accolto, alla mes-
sa domenicale con canti e
danze creati da loro.

La diocesi di Blantyre ha
37 parrocchie mentre Carpi
ne ha 39 con la differenza
che là, una parrocchia, ha
55mila cristiani con 24 chie-
se “cappellanie”. Il Vesco-
vo ci ha accolto con grande
gioia e riconoscenza e noi,
orgogliosi, abbiamo dona-
to le copie di NOTIZIE
con l’ingresso in diocesi
del nostro Vescovo Fran-
cesco Cavina.

La visita dell’Arcivescovo
Celebrata una Messa per don Ivan
Oggi pomeriggio, ero appena arrivata al nostro ufficio dopo
aver inaugurato un nuovo asilo, quando ho visto arrivare
una bella macchina ed è sceso il nostro Arcivescovo Monsignor
Tarcisio Ziyaye. E’ venuto per farmi le condoglianze per la
morte di don Ivan. E’ venuto senza telefonare tentando la
fortuna e gli è andata bene. Stamattina ha celebrato per lui
la Santa Messa, mentre a Carpi si svolgevano i funerali. Solo
ieri Germana aveva potuto informarlo.

Messa in carcere Partita di scacchi

Una squadra di calcio di detenuti
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Senza sosta
Antonella Diegoli*

Il 22 maggio, due giorni dopo
il sisma, affidavo a internet i
ringraziamenti per la vicinanza
di tanti del Movimento per la
vita, davo conto di quanto
stava accadendo e chiedevo
preghiere.
Per molti è stata una sorpresa
scoprire che abitavo nel pae-
se epicentro del primo terre-
moto e le telefonate, i mes-
saggi, le offerte si sono mol-
tiplicati.
Grazie ancora, a tutti. Come
dicevo allora, la mia situa-
zione è tra le più felici: la mia
casa è illesa e può accogliere
amici, i figli e i nipoti stanno
bene, mio marito - medico e
presidente del Cav - nelle ten-
dopoli al lavoro. Per me esse-
re senza scuola ha significato
poter dedicare al volontariato
tutto il tempo e poter
supportare Caritas e Cav (già
in stretta collaborazione su
diversi casi difficili). Per i
contatti e le collaborazioni
scaturite dal mio impegno nel
Mpv ho avuto modo di aiuta-
re la mia gente nella prima
settimana: grazie agli amici
del Mpv di Reggio Emilia la
parrocchia ha potuto riavere
una chiesa, sotto una
tensostruttura, ma di estrema
importanza in questo frangente
(come sapete nessuna chiesa
nel raggio di una ventina di
km è rimasta indenne). Con
le volontarie del Cav abbia-
mo cominciato un lavoro di
supporto alla Caritas entran-

do nei campi e visitando le
persone sfollate, recuperando
così tutti i rapporti con le nostre
mamme, ma anche allargan-
do la rosa di quante oggi si
trovano nella necessità (alcu-
ne donne gravide le abbiamo
incontrate per la prima volta,
come altre mamme che prima
non avevano particolari dif-
ficoltà); abbiamo trovato ri-
sposta immediata a tutti i loro
bisogni attivando la rete di
supporto del Cav, sempre ef-
ficiente e generosa (Ferrara e
Cavezzo hanno inviato im-
mediatamente aiuti specifi-
ci).
Stiamo contribuendo a ren-
dere efficiente la gestione degli
aiuti (decine e decine di vo-
lontari che si mettono in mac-
china con abiti, pannolini,
alimentari ecc… col rischio
di ingolfare spazi e attività) e
abbiamo reperito un luogo
dove stoccare tutto ciò che
può servire alle mamme e ai
loro bambini (avremo la ge-
stione, coordinata con Caritas).

Con il secondo terremoto le
cose si sono aggravate mol-
tissimo, non tanto per noi che
eravamo già andati a regime
e stiamo gestendo senza pro-
blemi la zona di Finale Emilia
- nonostante la sede non agi-
bile -, quanto per Cavezzo
che ha la sede inagibile, il
presidente con l’azienda in
difficoltà, tanti volontari sfol-
lati. Inoltre le scosse seguenti
hanno portato estrema criticità
anche al neonato Cav di Carpi
per l’enorme numero di sfol-
lati e la temporanea chiusura
della sede. Inutile dire che il
raccordo tra i nostri tre Cav è
strettissimo e le esigenze del-
le popolazioni terremotate
sotto controllo del volontariato
(quasi esclusivamente catto-

lico) che sta facendo l’im-
possibile per arrivare a tutti,
dentro e fuori dai campi, quindi
in collaborazione con la Pro-
tezione civile ma anche in
autonomia.
Oggi il bisogno è globale e la
nostra risposta anche, non ci
serve l’aiuto materiale, abiti
e oggetti per l’infanzia ci sono
e i corrieri che li trasportano
dove occorrono anche, con
una risposta rapidissima.
Domani vedremo.
Ma le mamme sono la nostra
peculiarità e allora abbiamo
attivato con la collaborazio-
ne eccezionale di Gino
Soldera, presidente Cav di
Conegliano Veneto, il soste-
gno psicologico ed emozio-
nale per le gravide terremota-
te, un servizio mai svolto pri-
ma che ha trovato entusiasti-
ca adesione e partecipazione
degli psicologi dell’Ausl. In
concreto tutte le mamme ver-
ranno prese in carico, soste-
nute e accompagnate nel per-
corso della gravidanza e del

puerperio, con un apposito
progetto gestito in collabora-
zione. Per individuare meglio
le mamme e proporre loro
questo pronto soccorso emo-
zionale abbiamo pensato di
attivare un Punto ostetrico
dove fare ecografie (i
consultori e gli ospedali della
zona sono inagibili e il servi-
zio ancora inattivo). Grazie
alla preziosa collaborazione
di Valter Boero avremo a
disposizione l’ecografo por-
tatile del Mpv di Torino, che
verrà utilizzato da un
ginecologo amico in un am-
bulatorio privato messo a di-
sposizione di un fisioterapi-
sta da sempre vicino al Movi-
mento: il tutto all’insegna della
gratuità, cartellonistica com-
presa.
Infine, un’altra nota positiva
arriva dalla Fondazione Vita
Nova, che ha deciso di desti-
nare a Progetto Gemma una
somma sufficiente a coprire
quattro Adozioni Prenatali a
distanza per quattro mamme
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• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Antonella Diegoli, presiden-
te di Federvita Emilia
Romagna, risiede a Finale
Emilia. La prima scossa ha
raggiunto il suo paese, in
particolare il Santuario de-
gli Obici, alla vigilia della
“Festa del mai”, festa di
maggio, dedicata alla Ma-
donna. Sia il sabato prece-
dente, sia il mattino successi-
vo al terremoto del 20 mag-
gio erano previste diverse
iniziative, tra cui la benedi-
zione delle donne in gravi-
danza. “Credo che Maria ab-
bia steso il suo mantello e ci
abbia protetti”, racconta
Antonella, nonostante tutto.
Grazie al suo impegno esiste
un magazzino con tutto ciò
che serve alle mamme in gra-
vidanza e con bambini picco-
li, un Pronto soccorso emo-
zionale e un Punto ostetrico.
In rete con i Centri di aiuto
alla vita del territorio, e a
disposizione di tutti.

Senza sosta

L’incontro con Errani
e il lavoro dei Cav

“Ho incontrato il presiden-
te della Regione Vasco
Errani e per pochi minuti
ho potuto parlargli - rac-
conta Antonella Diegoli -,
raccomandandogli di avere
un particolare riguardo per
le donne che in questo fran-
gente sono o scoprono di
essere in gravidanza, per-
ché siano aiutate anche dai
consultori pubblici (da noi
quasi l’80% delle donne vi
transita) e ho trovato com-
prensione e rassicurazione”.
L’impegno dei Cav, alcuni
dei quali si ritrovano senza
più una sede, è oggi visitare
le donne e le famiglie nei
campi spontanei e provve-
dere alle loro richieste, cer-
cando di intercettare coloro
che vivono con preoccupa-
zione la scoperta di una
nuova gravidanza.
Anche il Cav di Carpi, non
potendo al momento aprire
lo sportello di Via Puccini
19, si è attivato in questo
modo andando a cercale le
mamme e distribuendo un
volantino informativo ed è
disponibile a incontrare le
donne in difficoltà e a fare
da collegamento con la rete
di sostegno attivata tra Carpi,
Finale Emilia e Cavezzo.
Cell attivo 24h:
345 442 96 46

Una aiuto da Monza

Grazie alla collaborazione con Finale Emilia è arrivata al Cav di
Carpi la donazione della International School di Monza, dove un
gruppo di mamme si è prontamente attivato per far pervenire abiti
nuovi per adulti, vestiti per bambini, libri giocattoli e viveri, che
sono stati depositati temporaneamente presso la parrocchia di
Fossoli e sono oggi utilizzati per le persone presenti nel campo
e per chi ne ha bisogno nei campi di sfollati presenti un po’ in tutto
il territorio della Diocesi di Carpi. Ogni giorno i giovani della
Pastorale giovanile e i volontari Cav si recano nei parchi e nei
luoghi dove vive chi ancora non ha accesso alla propria casa per
incontrare le persone, far giocare bambini e ragazzi e aiutare le
mamme in difficoltà.

Nei giorni del terremoto il
Cav di Carpi ha avuto la
gioia di due nascite dalle
mamme seguite nei mesi
precedenti. Affidiamo que-
ste nuove creature e le loro
famiglie al Signore.

che a causa del tremendo ri-
petuto terremoto che ha col-
pito l’Emilia Romagna si tro-
vano ad affrontare una gravi-
danza in questo periodo di
gravi ristrettezze, disagi, dif-
ficoltà e timori per il futuro.
Chiaramente è possibile che
si alzino le richieste di Pro-
getti Gemma, ma occorre va-
lutare gli eventi: molti immi-
grati infatti stanno tornando
ai paesi d’origine; tante sa-
ranno però le famiglie senza
casa.
Ancora grazie a tutti e… con-
tinuate a pregare per noi!!

* Presidente di Federvita Emilia
Romagna, Finale Emilia

Antonella Diegoli

Cultura e Società
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L’ANGOLO DI ALBERTO

“C

Giovedì 14 giugno alle 21 presso le Sale conferenze del
Palazzo Europa, a Modena (via Emilia Ovest 101), si
terrà al convegno sul tema

TRAVOLTI DA UN’INSOLITA PASSIONE
Verso una nuova generazione di cattolici in politica

Introducono
Antonio Galli Pesenti, Presidente provinciale Acli Mo-
dena
Paolo Seghedoni, Presidente Azione Cattolica diocesi
di Modena-Nonantola

Intervengono
Franco Miano, Presidente nazionale Azione Cattolica
Andrea Olivero, Presidente nazionale ACLI

Conclude
Gianpietro Cavazza, Presidente Centro culturale F. L.
Ferrari

Concerto per l’Emilia: la musica per la zona più colpita
e danneggiata. Artisti e personale tecnico specializzato
non percepiranno alcun compenso né rimborso

Le note smuovono più delle scosse
oncerto per l’Emilia”
è il grande evento di
beneficenza che si ter-
rà a Bologna allo Sta-

dio Dall’Ara venerdì 25 giu-
gno e che sarà trasmesso in
diretta su Rai 1 in prima sera-
ta, presentato da Fabrizio Friz-
zi.
Da Emiliani per gli Emiliani,
sarà una serata di musica e
solidarietà a favore delle po-
polazioni colpite dal terremo-
to.  L’idea nasce dal cuore di
tanti operatori dello spetta-
colo, prima di tutti Beppe
Carletti leader della band
Nomadi, che dopo il sisma
del 20 maggio ha contattato
gli artisti amici emiliani. Si è
messo in moto un tam tam di
telefonate e di passaparola che
hanno portano nel giro di poche
ore a costituire un cast
prestigioso con le voci mi-
gliori del panorama musicale
italiano. Ogni artista parteci-
perà a titolo gratuito senza
percepire nessuna forma di
compenso né rimborso. Ad
oggi hanno dato la loro ade-
sione: Paolo Belli, Samuele
Bersani, Luca Carboni,
Caterina Caselli, Cesare
Cremonini, Andrea
Griminelli, Francesco
Guccini, Luciano Ligabue,
Andrea Mingardi, Modena
City Ramblers con Cisco, Nek,
Nomadi, Laura Pausini, Sta-
dio e Zucchero.
Parallelamente, gli associati
emiliani di Assomusica (l’as-
sociazione degli organizza-
tori e dei produttori di spetta-
coli di musica dal vivo) si
sono mobilitati per organiz-
zare l’evento mettendo a di-
sposizione gratuitamente la
loro opera, le loro conoscen-
ze, le strutture ed il persona-
le.
La Regione Emilia Romagna,
attraverso il consigliere pro-
motore dell’iniziativa Mar-
co Barbieri, è da subito in

prima linea per ottimizzare e
per coordinare i vari settori
dell’organizzazione. “E’ im-
portante - ha sottolineato
Vasco Errani, presidente
della Regione - che non si
spengano i riflettori sulle zone
terremotate e da questo punto
di vista il contributo degli
artisti è fondamentale”. “Con
questo intento - ha aggiunto -
è previsto un altro concerto il
15 settembre al Campo Volo
(Reggio Emilia) con artisti
italiani. Tutte le risorse sa-
ranno destinate alle aree ter-
remotate e non ci saranno bi-

glietti gratuiti”, ha precisato
Errani, che ha acquistato il
biglietto numero 1.
Il luogo del concerto sarà
Bologna, capoluogo della re-
gione, e in particolare lo Sta-
dio Dall’Ara, per centralità e
capienza: “Il Bologna Football
Club 1909 – ha affermato il
suo presidente Albano
Guaraldi – è lieto ed orgo-
glioso di mettere a disposi-
zione di questo concerto di
solidarietà lo Stadio Dall’Ara
e i rapporti con i nostri spon-
sor, al fine di raccogliere la
più alta cifra possibile da de-
dicare interamente alle terre
e ai cittadini colpiti dal si-
sma”.
Parallelamente Radio Bruno
si è messa a disposizione per
sostenere la campagna di co-
municazione, diffondendo tra-
mite i suoi canali il messag-
gio di solidarietà.
I costi saranno ridotti al mini-
mo, grazie all’apporto gra-
tuito di persone, strutture e
servizi. L’estrema riduzione
dei costi di produzione con-

sentirà di devolvere l’intero
incasso della biglietteria –
eventualmente dedotti gli oneri
della Siae – in un fondo della
Regione, per la destinazione
integrale alle finalità di soli-
darietà e ricostruzione.
 L’Emilia ha un grande tessu-
to produttivo di imprese di
piccole medie e grandi di-
mensioni, “Concerto per
l’Emilia” costituisce per loro
e per tutte le aziende italiane
la possibilità di compiere un
atto concreto di solidarietà
per le persone colpite dal si-
sma ma anche per le realtà
produttive danneggiate, par-
tecipando al concerto con una
donazione , con una fornitura
di servizi, prodotti, acquisto
di biglietti e qualsiasi altra
forma di collaborazione.

B.B.

Il 3 luglio a Modena
Il 3 luglio dalle 18 al Parco Ferrari di Modena un altro
concerto di solidarietà, organizzato da Radio Bruno,
con Moda’, Francesco Renga, Nomadi, Noemi, Marco
Mengoni, Stadio, Emma, Dolcenera, Zero Assoluto,
Sonohra, Gemelli Diversi, Andrea Mingardi, Paolo
Belli, Povia, Finley, Matteo Becucci, Simona Molinari,
Antonino, Virginio, Ridillo, Controtempo, Irene
Fornaciari, Annalisa Scarrone, Cisco.

In 24 ore
10mila
biglietti

Nelle prime 24 ore dall’an-
nuncio di “Concerto per
l’Emilia”, che si terrà a Bo-
logna allo Stadio Dall’Ara
lunedì 25 giugno, sono già
stati venduti 10mila bigliet-
ti.
Il biglietto per accedere allo
spettacolo costa 30 euro
con scelta del settore al
momento dell’acquisto:
prato, distinti o curva ed è
acquistabile tramite i cir-
cuiti Ticketone
( w w w . t i c k e t o n e . i t ) ,
Booking Show
(www.bookingshow.it ) e
C h a r t a - V i v a T i c k e t
(www.vivaticket.it ) che
hanno rinunciato a perce-
pire ogni tipo di aggio, in
sintonia con la filosofia
generale del concerto, per
destinare il maggior numero
di risorse alla beneficenza.
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Novi (c/o spazi scuola materna parrocchiale)
Feriale e prefestiva: ore 18
Festiva: ore 8.30, 10 e 18

Panzano
Feriale: ore 21 (solo venerdì)
Festiva: ore 11.30

Quarantoli (c/o scuola materna parrocchiale)
Festiva: ore 11

Rolo (c/o parco Villa)
Prefestiva: ore 19
Festiva: ore 9.30 e 11.15

Rovereto
Festiva: 10.30

Santa Caterina di Concordia
Festiva: ore 9.30 (nella sala parrocchiale)

Santa Croce
Feriale e prefestiva: ore 19
Festiva: ore 8.30 e 11.15

San Giacomo (c/o via Morandi, campo 1 Piemonte)
Festiva: ore 10
Nessuna celebrazione a San Martino Carano

San Giovanni di Concordia
Festiva: ore 10.45 (tendone in via Terzi Livelli, 1 presso
casa Belli)

San Marino
Feriale: ore 20.30 (lun-mer-gio)
Prefestiva: ore 19
Festiva: ore 8 e 11

San Martino Spino (tendone davanti all’asilo)
Feriale: ore 19
Festiva: ore 11

San Possidonio (c/o parco di Villa Varini)
Feriale: ore 9.30 (martedì e venerdì), ore 19 (altri giorni)
Prefestiva: ore 19
Festiva: ore 9.30 e 11

Sant’Antonio in Mercadello
Festiva: ore 10

Vallalta (c/o campo sportivo dietro la canonica)
Prefestiva: ore 20.30 (ore 20 Rosario)
Festiva: ore 10.30

Le altre parrocchie della Diocesi di Carpi
Dove non indicato diversamente, le celebrazioni si svolgono
in luoghi agibili nei pressi della parrocchia.

Budrione e Migliarina
Feriali e prefestive: ore 21 a Budrione
Festiva: ore 11 a Budrione

Cividale
Feriale e prefestiva: ore 18
Festiva: ore 10.30

Concordia
(c/o tendone davanti alla scuola materna Muratori)
Feriale: ore 9
Prefestiva: ore 18.30
Festiva: ore 9.30 e 11.15

Cortile e San Martino Secchia
Festiva: ore 11 nei pressi del Ristorante “L’Anatra” a Cortile

Fossa (parcheggio dietro la chiesa)
Festiva: 9.30

Fossoli
Feriali: ore 19.30
Prefestiva: ore 19
Festiva: ore 10

Gargallo
Feriale (solo mercoledì): ore 20.30
Festiva: ore 11.30

Gavello (c/o tendone campo sportivo)
Festiva: ore 9.30

Limidi
Feriale: ore 18.30 il lunedì, ore 19 (da martedì a venerdì)
presso scuola materna parrocchiale Cavazzuti
Prefestiva: ore 19  salone parrocchiale
Festive: ore 8 e 10  salone parrocchiale

Mirandola
Feriale: ore 8 Palazzetto dello sport
ore 8.30 scuola materna Don Adani, viale Libertà
ore 18.30 scuola materna Don Adani, viale Libertà
Festiva:
ore 10.30 Palazzetto dello sport e Campo di via Posta
ore 17.30 Palazzetto dello sport
ore 18.30 Campo di via Posta

Mortizzuolo (c/o campo sportivo via Baraldini 6)
Festiva: ore 10

ORARIO SS. MESSE

Le Messe in Diocesi di Carpi
Qualora, per motivi al momento non prevedibili,
gli orari subiscano ulteriori variazioni, gli aggior-

namenti saranno effettuati tramite il sito
www.carpi.chiesacattolica.it

Parrocchie della città di Carpi
orario provvisorio delle Sante Messe

Feriale
Ore 7,00 San Nicolò(1)

Ore 8,00: Quartirolo
Ore 8,30: San Giuseppe, San Nicolò
Ore 9,00: Corpus Domini
Ore 18,30: San Nicolò, San Bernardino Realino(cappella)
Ore 19,00: San Giuseppe, Corpus Domini, Cibeno(2) (a

Cibeno solo mar., giov. e sab.)

Sabato prima messa festiva
Ore 18,30: San Nicolò
Ore 19,00: San Giuseppe, Corpus Domini, Cibeno, San

Bernardino Realino (cappella)

Domenica e giorni festivi

Ore 8,00: San Nicolò, Quartirolo
Ore 8,30: Corpus Domini
Ore 9,30: Cattedrale(3), San Giuseppe, San Nicolò,

Cibeno
Ore 9,45: Quartirolo
Ore 10,00: Corpus Domini, Cappella cimitero
Ore 10,30: San Francesco(4) (il luogo della celebrazione

sarà comunicato in parrocchia)
Ore 11,00: Cattedrale, San Giuseppe, San Nicolò
Ore 11,15: Cibeno, Quartirolo (per la comunità di San

Bernardino Realino)
Ore 11,30: Corpus Domini

Ore 17,30:    San Nicolò
Ore 18,00: Corpus Domini
Ore 18,30: San Giuseppe
Ore 19,00: San Francesco (il luogo della celebrazione

sarà comunicato in parrocchia), Quartirolo

Note:
1. San Nicolò: ingresso da Via Catellani, nella sala parroc-

chiale
2. Cibeno: salone parrocchiale
3. Cattedrale: tendone campo sportivo Eden, ingresso via

Curta S. Chiara
4. San Francesco: ingresso da via Catellani, sotto un tendone

Nelle foto la messa
di domenica 10 giugno

celebrata dal Vescovo nel
salone parrocchiale di Limidi
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Frequenza per la diocesi
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La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile

Corso Fanti 7 Carpi - Telefono 059 686707

San Giuseppe Artigiano – Carpi

Festa di Santa Clelia
In questo momento di profondo disagio e di paura il Signore
chiede a tutti noi di vivere più intensamente la vita della
comunità, il nostro sentirci “in comunione fraterna”.
Per questo domenica 17 giugno celebreremo la festa di Santa
Clelia in modo particolare nel pomeriggio presso il Centro
Pastorale della Parrocchia in via Longhena.
Se le situazioni ambientali e gli impegni lo permetteranno,
sarà presente il Vescovo monsignor Francesco Cavina che
presiederà la celebrazione della Santa Messa all’aperto alle
ore 18.30.
Prima della Messa, alle ore 16.30, i Gruppi sposi della
Parrocchia vivranno insieme il momento conclusivo della
catechesi annuale. Le celebrazioni del mattino sono in Par-
rocchia al solito orario. Al termine della Santa Messa seguirà
un piccolo rinfresco per il quale chiediamo, per quanto è
possibile, la collaborazione di tutti.

Preghiera comunitaria per il terremoto
I sacerdoti, i diaconi e la Commissione della Liturgia del
Consiglio pastorale parrocchiale invitano la comunità alla
novena di preghiera che, iniziata lunedì 11, terminerà mar-
tedì 19 giugno. Ogni giorno alle ore 18 l’esposizione del
Santissimo, a seguire la recita del rosario e le litanie dei santi,
poi un momento di preghiera personale silenziosa e il vespro.
Alle ore 19 la messa che concluderà la preghiera della
comunità per il terremoto e i terremotati.

Solennità del Corpus Domini

Gesù conforto e cibo nel nostro cammino
Nella serata di giovedì 7 giu-
gno monsignor Francesco
Cavina ha celebrato la Mes-
sa e presieduto la Processio-
ne nella Solennità del Corpo
e Sangue di Cristo. Nella par-
rocchia del Corpus Domini i
fedeli della Diocesi si sono
radunati per pregare insieme
e testimoniare la propria fede.
“Vorrei poter dare parole di
conforto a ciascuno di voi”,
ha detto il Vescovo nell’ome-
lia, al termine della Proces-
sione, ricordando che “è Cri-
sto conforto e cibo nel nostro
cammino”. Nonostante il tem-
po presente sia denso di diffi-
coltà, “consolazione, letizia
e gioia” sono i sentimenti che
devono animare il cristiano
“perché Cristo Eucaristia è
rimasto e sarà con noi tutti i
giorni”, “si fa carico del no-
stro vissuto e della nostra sof-
ferenza. Se possiamo conti-
nuare ad amare, sperare, cre-
dere e lottare – ha aggiunto
monsignor Cavina – è perché
Lui è con noi, agisce e opera
nella vita della Chiesa”.
Comprendere che il pane e il
vino sono il Corpo e il San-
gue di Gesù, uomo dei dolori,

Agnello che si offre, signifi-
ca divenire consapevoli che
nell’Eucaristia “ci è offerta la
possibilità di associare tutto
al sacrificio di Cristo; il dolo-
re non è inutile – precisa – e
acquista qualcosa della Re-
denzione”.
Il Vescovo ha poi osservato
come l’Eucaristia sia antici-
pazione e garanzia della glo-

ria futura per cui noi “costru-
iamo nel tempo la Città del
Cielo, la Santa Gerusalemme.
La nostra missione – ha ag-
giunto – è di essere testimoni
di questa realtà, annunciatori
di questa speranza. Il Signore
ci ripete: non abbiate paura,
non temete. Stringiamoci in-
torno a Cristo; a Lui affidia-
mo la nostra vita, nella cer-

tezza che la nostra speranza
non verrà delusa”.
Al termine della celebrazio-
ne un piccolo momento di
festa nel piazzale della par-
rocchia grazie alla generosità
di un gruppo di pasticceri di
Padova che ha voluto far per-
venire ai fedeli della Diocesi
torta e biscotti.

B.B.

Gruppo di preghiera
di Padre Pio

“Santa Maria Assunta”
Carpi

Domenica 17 giugno
Salone di San Nicolò
Incontro di preghiera
Programma
Ore 16: esposizione del
Santissimo Sacramento,
Adorazione eucaristica e
Coroncina della Divina Mi-
sericordia
Ore 17: Rosario
Ore 17.30: Santa Messa
Dall’Epistolario di Padre Pio

“Affrontiamo pure le prove della presen-
te, a cui la divina
provvidenza ci andrà sottoponendo, ma
non ci perdiamo
d’animo, non ci scoraggiamo: combattia-
mo da forti e ne
riporteremo il premio che Dio ha serbato
alle anime forti.”
(Ep. III, pag. 834)

Tutti sono invitati a partecipare

San Bernardino Realino
La Giordania biblica

La Parrocchia di San Bernardino Realino organizza un viaggio
nella Giordania biblica, dal 26 agosto al 2 settembre.

Programma
Visite ad Amman, le città della Decapoli (Jerash, Pella, Umm
Qeis), Betania sul Giordano, Macheronte, Madaba, Monte Nebo,
la Via dei Re, Umm Ar-Rasas, Kerak, Petra, Wadi Rum, Aqaba.
Iscrizioni entro il 20 giugno. Prezzo 1.300 Euro comprese le
tasse aeroportuali.
Organizzazione tecnica: Viaggeria Frate Sole (Bo).

Sabato 16 ore 17.00: Il Carpine

Domenica 17 ore 10.00: Il Quadrifoglio

Sabato 23 ore 17.00: Il Quadrifoglio

Domenica 24 ore 10.00: Il Carpine

Sabato 30 ore 17.00: Il Carpine

Calendario celebrazioni delle Sante Messe
Case Protette “Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”
Mese di giugno

Si riparte!

“Già da diversi giorni gli anziani mi chiede-
vano: quando si riprende a pregare?”. È
raggiante Valerio Setti, dell’associazione
Amica-Amici Case protette, nel comunicare
che al Quadrifoglio e Carpine si riprende la
“vita normale”. Nella preghiera, soprattutto.
“E’ tutto ciò che noi possiamo fare: pregare
e aiutare gli anziani a pregare. È questo il
nostro contributo per stare vicini a tutti
quelli che si trovano in difficoltà”.

In relazione all’emergenza che sta vivendo la Diocesi molti impegni del Vescovo
 sono stati sospesi. Sul sito della diocesi di Carpi saranno comunicati

gli appuntamenti pubblici dei prossimi giorni.

Fossoli
Partono i gruppi di mutuo aiuto

Iniziativa interessante quella avviata nella parrocchia di
Fossoli: con la presenza di una psicologa dell’Ausl e di
Stefano Bertoldi dell’Associazione Automutuoaiuto di Trento,
si è svolto lunedì 11 giugno un primo incontro finalizzato alla
creazione di gruppi di mutuo aiuto per superare insieme il
trauma e le difficoltà legate al terremoto. Bertoldi, educatore
professionale, ideatore e fondatore Associazione A.M.A., è
uno dei maggiori esperti di gruppi a.m.a. oggi in Italia.
Pubblicizzato nel paese con dei volantini, l’incontro ha riuni-
to in parrocchia una cinquantina di persone; mercoledì si è
svolta una formazione di cinque ore per le persone che si sono
proposte come facilitatori dei gruppi e lunedì 18 giugno si
darà il via ai gruppi autonomi. “Era necessario farlo, e farlo
subito – raccontano alcuni parrocchiani – soprattutto come
genitori ci poniamo il problema di come affrontare i prossimi
mesi: tornare nelle case, alla normalità, oppure stare lontani?
Come sostenerci a vicenda in questo cammino? La creazione
di questi gruppi potrà essere molto importante per la nostra
comunità; le risposte le troveremo insieme”.




