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Sono oltre 1500 gli Alpini volontari in servizio nelle tendopoli
Dall’Abruzzo al Friuli sono il segno dell’unità della nazione
e di un popolo solidale
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Francesco Bonini

ontinuano, con drammatica puntualità, ogni dome-
nica, le stragi di cristiani in Nigeria, seguite da
rappresaglie. C’è la cinica scommessa di una guer-
ra civile dietro la strategia di Boko Haram, la sigla

del terrore islamista che ormai, domenica dopo domeni-
ca, abbiamo imparato a conoscere.
Ancora una volta la religione è utilizzata come pretesto di
guerra. Preso atto di questo fatto, che purtroppo serpeggia
a diverse latitudini, la risposta deve essere politica e
istituzionale, come ha messo in evidenza il Vaticano
parlando di una situazione “orribile e inaccettabile”.
Bisogna che lo Stato tuteli tutti, a partire ovviamente dai
cristiani, che in alcune zone della Nigeria sono minoran-
za, ma anche in quelle stesse zone non sono meno radicati
nella cultura e nella vita del popolo dei musulmani. È
infatti la storia a falsificare la semplificazione ideologica
che vorrebbe i cristiani semplicemente espressione del
“cultural imperialism” dell’Occidente. Affermata chiara-
mente questa verità storica, ne deriva la ferma richiesta
della tutela, che è anche nell’interesse della comunità
internazionale. Questo vale ovviamente dove l’emer-
genza è più intensa, come proprio nella fascia sub-
sahariana, ma caratterizza oggi molte situazioni.

Ancora stragi di cristiani
in Nigeria e non solo

Ora basta
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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)

P

Natività di San Giovanni Battista

Io ti rendo grazie: hai fatto di me
una meraviglia stupenda
Domenica 24 giugno
Letture: Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
Anno B – IV Sett. Salterio

Giovanni Battista è l’uni-
co santo – oltre a Maria
Santissima - di cui festeg-
giamo la nascita e non solo
la morte. E’ un gesto di
considerazione verso co-
lui che Gesù stesso defini-
rà il più grande fra i nati di
donna. Giovanni non ha
compiuto nessun miracolo
nel corso della sua vita ter-
rena, ma tutto nella sua sto-
ria personale ha dello stra-

Dal Vangelo secondo Luca

er Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla
luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il
Signore aveva manifestato in lei la sua grande mise-
ricordia, e si rallegravano con lei.

Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e
volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma
sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le
dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami
con questo nome».
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva
che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse:
«Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. Al-
l’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e
parlava benedicendo Dio.
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la
regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste
cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor
loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davve-
ro la mano del Signore era con lui.
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in
regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a
Israele.

ordinario. Già la sua nascita
esce dalla normalità delle
vicende umane. Suo padre
Zaccaria resta muto per tutto
il tempo della gravidanza
della moglie già avanti con
l’età e recupera la parola solo
otto giorni dopo il parto di
Elisabetta. Un angelo gli era
apparso e gli aveva dato un
annuncio. La sua preghiera
insistente di avere un figlio
era stata esaudita ed egli

avrebbe dovuto chiamare il
bambino Giovanni. Da parte
sua Giovanni sarebbe stato
grande davanti al Signore,
temperante in tutto e pieno
di Spirito Santo. Il suo com-
pito sarebbe stato quello di
preparare al Messia un po-
polo ben disposto. In effetti
nove mesi dopo, alla nascita
di questo bambino
preannunciato in maniera
tanto solenne e misteriosa,

per tutta la regione montuo-
sa della Giudea si discorreva
del mutismo che aveva preso
Zaccaria e di come egli aves-
se riacquistato l’uso della pa-

rola solo al momento di im-
porre il nome al neonato.
Dal silenzio di Zaccaria na-
sce l’ultima parola profetica
dell’Antica Alleanza, dalla
sterilità di Elisabetta nasce
l’annunciatore della vita per-
fetta offerta da Dio al suo
popolo.
Circa trent’anni dopo i fatti
raccontati nel Vangelo di que-
sta domenica, al momento del-
la sua manifestazione pub-
blica al popolo di Israele,
quando si viene a sapere della
sua vita santa e del suo mes-
saggio di conversione, il Bat-
tista proclama: “Io non sono
ciò che voi pensate che io sia!
Ecco, viene dopo di me uno,
al quale io non sono degno di
sciogliere i sandali”. Manda-
to a preparare la strada a Gesù,
egli desidera solo che il Mes-
sia venga presto, per questo
prevede di se stesso: “Lui,
Gesù, deve crescere e io di-
minuire”.
Ciononostante la figura del

Battista rimane legata alla
persona di Gesù: la sua azio-
ne si apre con un battesimo
a cui il Cristo stesso si sot-
tomette, egli predica che “il
regno di Dio è vicino”, lo
stesso messaggio iniziale di
Cristo, il suo destino è lo
stesso di quello del Cristo,
subire il martirio sotto il
giogo di un potere crudele.
Guardando alla figura del
Battista possiamo capire
meglio che la storia della
salvezza è una sola, essa
ingloba Antico e Nuovo
Testamento, vicende del
popolo di Israele e fonda-
zione e sviluppo della Chie-
sa. Non c’è altra via di sal-
vezza tracciata da Dio per
gli uomini che riconoscere
in Gesù il Figlio di Dio
Salvatore ed entrare nella
comunità che Egli ha volu-
to come sua continuazione
nel tempo.

Don Daniele Muraro

Avviso agli abbonati
Mentre la situazione logistica di Notizie si sta normalizzando con l’allesti-
mento di un nuovo ufficio, in Piazzale Francia 3/a a Carpi, di fianco alla
chiesa del Corpus Domini, rimane qualche disagio per il recapito postale nei
Comuni e nelle frazioni.
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. Notizie sarà inoltre disponibile on-line sul sito
della Diocesi di Carpi.

Beato Angelico, L’imposizione del nome di Giovanni Battista
(1434-35), Firenze, Museo di San Marco

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
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Benedetta Bellocchio

spiti, non sfollati: così
sono accolte e tratta-
te le persone nei cam-
pi. Ad accomunare i

1.500 e più Alpini volontari
impegnati nei campi di ac-
coglienza dell’Emilia terre-
motata, oltre alla passione
per il proprio servizio, è la
capacità di accoglienza, sem-
plice e genuina. Umile, an-
che. “Perché in fondo, sia-
mo noi gli ospiti nella loro
terra”. E forse è proprio que-
sta ospitalità a doppio senso
di marcia che rende possibi-
le, al termine di una settima-
na di turno volontario,
sfiancante, con orari da  ca-
serma, un’autentica solida-
rietà tra chi è colpito e chi
viene per aiutare.
Dopo un quarto d’ora gli
Alpini erano già nei luoghi
del primo sisma, spiega il
consigliere nazionale
Corrado Bassi, carpigiano
da tempo ma montanaro
dentro. Un centinaio di vo-
lontari subito tra Finale
Emilia e Cento dove, tra l’al-
tro, risiede il coordinatore
della sezione Protezione ci-
vile Bolognese-Romagnola
che si è attivato immediata-
mente.
Gli Alpini non si sono mai
fermati, prima per gestire
l’emergenza, nella speran-
za di poter riaccompagnare
le persone alle loro case,
poi, dopo le successive scos-
se, nella prospettiva di una
presenza duratura. “Dopo
aver allestito i campi e dato
vitto e alloggio – osserva
Bassi – molti sono impe-
gnati per alleviare le diffi-
coltà di anziani, donne e bam-

bini e rendere la vita nel cam-
po un po’ meno dura”.
“In occasione del sisma de
L’Aquila l’Emilia Romagna
è stata una delle prime regio-
ni ad intervenire”, racconta
Alvaro Guardiani, vice-co-
ordinatore regionale degli
Alpini d’Abruzzo, di stanza
nel campo della sua regione a
Cavezzo. Anche allora erano
in servizio, già alle 6.30 del
giorno stesso. 1.300 ore di
lavoro all’Aquila, osserva, e
“anche qui dobbiamo lavora-
re tanto; il campo non è anco-
ra a regime, mancano teloni e
climatizzatori per far fronte

al grande caldo”. Sottolinea
con orgoglio, Guardiani, il
radicamento degli Alpini su
tutto il territorio nazionale, e
ciò nonostante il “sentirsi sem-
pre ospiti. Abbiamo trovato
persone che ci hanno accolto
bene; siamo grati della loro
disponibilità”.
Una trentina di volontari, di
tutte le quattro province
abruzzesi – i terremotati de
L’Aquila i primi a voler esse-
re presenti – che, oltre ai pa-
sti, operano per far fronte alle
necessità impreviste, “grazie
anche alle altre associazioni
con cui ci siamo ben integra-

ti. In questo campo si lavora
con il sorriso”, spiega. Fino a
quando? “Finché c’è il cam-
po – conclude – rimangono
anche gli Alpini”.
Lo stesso per Franco Moro,
sezione di Pordenone, a
Mirandola al campo Friuli:
“siamo arrivati da subito per
prestare soccorso e dal 20
maggio lavoriamo a spron
battuto in cucina – racconta
Moro, che la testa, oltre il
tendone bianco del refetto-
rio, non ha mai messo fuori
per più di 10 minuti.
Ribattezzato “Ristorante l’Al-
pino”, sforna 700 pasti. L’uni-

ca difficoltà è con gli immi-
grati, che non sempre si adat-
tano al cibo: “adesso va me-
glio, noi cerchiamo di fare
con le attrezzature che abbia-
mo, siamo comunque in emer-
genza”. Anche per lui come
per tanti il volontariato negli
Alpini è una scelta prioritaria.
“Gli emiliani sono gente da
adorare, veramente per bene”,
osserva mostrando i cappelli
realizzati apposta per loro dai
bimbi insieme agli Scout atti-
vi nel campo: un berretto da
cuoco con una piuma di car-
ta.
Anche piccoli gesti lasciano

La presenza degli Alpini nelle zone terremotate dell’Emilia

Centinaia di penne nere,
provenienti da tutti i 42
gruppi che compongono la
sezione modenese dell’Ana,
l’associazione che racco-
glie gli Alpini in congedo,
hanno animato, domenica
17 giugno, le vie dell’anti-
co borgo matildico cele-
brando il 90° di fondazio-
ne della sezione di Mode-
na. A far festa con loro
anche il presidente nazio-
nale dell’Ana, Corrado
Perona, che ha voluto an-
che in questo modo testi-

La rivista
Don Bruno Fasani, già
direttore di Verona
Fedele, il settimanale
della diocesi di Verona,
e apprezzato giornalista
con rubriche su Radio e
Telepace, è il nuovo
direttore de L’Alpino,
la rivista dell’Associa-
zione Nazionale degli
Alpini, che pubblica
circa 400mila copie.
Subito dopo il sisma
che ha colpito le nostre
terre don Bruno si è
messo in contatto con
la redazione di Notizie
manifestando la sua
solidarietà e mantenen-
do aperto un canale di
comunicazione tra il
nostro territorio e la
famiglia degli Alpini.

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

Accogliere nell’emergenza
il segno: i quattro Alpini
del Cusio in supporto al
campo Piemonte 1 di
Mirandola – 600 pasti al
giorno – ma anche i singoli,
e i camion di donazioni per
questo o quel paese terre-
motato. Negli scatoloni che
arrivano nelle parrocchie
impegnate nella gestione
dell’emergenza, da Carpi
alla Bassa mirandolese, tra
lo scatolame spuntano gli
stendardi delle sezioni di
Trento, Reggio Emilia,
Vicenza.
“Scriva solo cose belle di
loro – mi dice una donna
uscendo da uno dei campi –
sono delle persone stupen-
de”.

A Fiumalbo l’adunata provinciale
degli Alpini  modenesi

moniare che gli Alpini di tut-
t’Italia sono a fianco di quel-
li modenesi ed emiliano-
romagnoli nel difficile com-
pito di fare fronte all’emer-
genza terremoto. “Gli Alpini
sono concretamente a fianco
della gente con i loro mezzi e
con la loro solidarietà” ha
detto Perona in occasione
della cerimonia conclusiva
dell’adunata provinciale,
dopo l’inaugurazione a
Fiumalbo di un nuovo parco
intitolato agli Alpini e del
monumento ai caduti di tutte

le guerre.  La sezione Ana di
Modena, fondata nel genna-
io del 1922 (“Di qui non si
passa” è il suo motto) conta
oggi su più di quattromila
iscritti, suddivisi in 42 grup-
pi presenti in 30 comuni del-
la provincia di Modena. Ol-
tre venti i nuclei di protezio-
ne civile organicamente in-
quadrati nella Protezione Ci-
vile Regione Emilia
Romagna. La sezione di Mo-
dena è intitolata alla memo-
ria del generale degli Alpini
Mario Gariboldi.

O

Gli Alpini al campo Friuli di Mirandola



4 24 giugno ‘12
EMERGENZA

Terremoto

�����������	��	
��������

O F F E R T E  P E R  I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A  M O LT I  P E R  I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

��Conto corrente postale n° 57803009
��Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

��Bonifico bancario presso le principali banche italiane
��Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

Pietro Guerzoni

er attivare e fare uso
di un servizio è ne-
cessario conoscere.
Conoscere la situa-

zione contingente delle fa-
miglie che vivono nelle ten-
de dietro la chiesa di
Rovereto come di quelle nei
borghi e nelle case coloni-
che più lontane dal centro,
per non dire da Novi.
Come ha agito l’ammini-
strazione comunale in que-
sta situazione di grave dif-
ficoltà? Come è possibile
che le esigenze di Rovereto
siano state tenute in giusta
considerazione se il sinda-
co non si è mai fermato a
parlare la gente del paese?
Queste e molte altre le do-
mande che con spirito criti-
co sono sorte alla mente di
molti roveretani ed erano
giunte fino a Novi. Così
martedì 12 giugno Luisa
Turci ha incontrato nel cam-
po retrostante la chiesa di
Rovereto i cittadini per
ascoltare e rispondere alle
loro domande. Durante l’in-
contro il sindaco è stata let-
teralmente accerchiato da
persone decise a domanda-
re conto dell’accaduto ne-
gli ambiti più vari. In que-
sta situazione numerosi in-
terventi hanno decretato il

associazioni, le quali hanno
già incontrato il sindaco. “Da
parte dell’amministrazione c’è
la piena disponibilità a prose-
guire il dialogo fino a che non
si sia trovata la migliore solu-
zione, ma è anche vero - ha
sottolineato - che dovremo in
una certa misura scendere a
compromesso”.

Campo Roma.
La vera storia.
Turci ha colto l’occasione per
spiegare la tragica successio-

ne di fatti riguardanti il Cam-
po Roma. I sindaci Alemanno
(Roma) e Caselli (Sassuolo),
arrivati senza preavviso  al
casello di Carpi con la “co-
lonna mobile”, hanno chia-
mato Italo Malagola
(vicesindaco del comune di
Novi) per avvertire l’ammi-
nistrazione locale del loro
arrivo e chiedere dove posi-
zionare il campo. Fissato l’in-
contro presso lo stadio di
Rovereto, mentre Malagola
si dirigeva sul posto e li atten-

P

La sindaco a Rovereto per incontrare le esigenze dei cittadini

Comunicazione e servizi
tracollo del buon senso sotto
la minaccia dell’esasperazio-
ne fino a deliri Rovereto-
centrici. Esasperazione dovuta
a difficoltà oggettive che la
quotidianità ha fatto emerge-
re e alla dipendenza di un
intervento dell’amministrazio-
ne e quindi, via via di gradino
in gradino, dello Stato, che
ha tardato ad arrivare. Il sin-
daco non ha potuto che con-
fermare i ritardi che però non
sono dovuti al comune: “Non
ci stiamo inventando nulla -
ha sottolineato Luisa Turci -
seguiamo scrupolosamente il
protocollo, ma le risposte sono
lente ad arrivare”.

Primarie... necessità
Quali tra tutti i bisogni sono
da eleggere a più veri ed emer-
genti in questa situazione?
Dopo il mangiare e il dormire
vengono i servizi igienici, il
cui arrivo si è fatto attendere
un paio di giorni. Il sindaco
ha garantito: “Entro la fine
della settimana ci saranno
anche le cabine per disabili e
le docce”. Poi viene la ripresa

delle attività nel centro di
Rovereto che è minacciato dal
campanile. “Il responso del
Ministero dovrebbe arrivare
in pochi giorni - ha detto la
Turci - quindi potremo pro-
cedere a breve alla messa in
sicurezza dell’abitato circo-
stante”. Infine le attività com-
merciali che attendono rispo-
ste sui fabbricati in cui essere
trasferite e sul luogo dove i
“container” saranno sistema-
ti. Pare non esserci accodo tra
i commercianti e le stesse loro

deva, i primi, basandosi sul-
l’indicazione di un vigile
del fuoco posizionavano il
campo nella sua attuale po-
sizione. Mano a mano che i
materiali venivano estratti
dai container si notava con
preoccupazione che non
erano completi: mancava-
no in particolare cucina e
servizi. Nei giorni succes-
sivi al montaggio l’ammi-
nistrazione ha cercato con
propri mezzi (tra le solu-
zioni c’è il catering spon-
sorizzato Barilla - il quale
ha una definita autonomia
per numero di pasti) di por-
re rimedio a queste ed altre
gravi mancanze, per poi
essere costretta a prendere
atto dell’insufficienza di
questa soluzione, decretan-
do la necessità di un nuovo
campo. “Tra mercoledì e
giovedì di questa settimana
- ha specificato la Turci -
inizieranno finalmente i tra-
sferimenti presso il vero
campo” cui seguirà lo sman-
tellamento delle strutture ro-
mane per riconsegnarle al
più presto ai proprietari.
Certo, se il campo Roma
fosse stato all’altezza, molte
difficoltà non ci sarebbero
state.
Lode a chi nel frattempo ha
mantenuto la calma e si è
rimboccato le maniche.

Al centro Luisa Turci
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Da esterno, ecco la situazione: l’inviato del
Sir a Rovereto Francesco Rossi, così descrive
il disagio. Ma anche la testimonianza lasciata
da don Ivan Martini

Quella
tenda verde
C’è un tendone verde a Rovereto sulla Secchia: è la chiesa
messa in piedi domenica 20, subito dopo la prima scossa, da
don Ivan Martini, ed è qui che, otto giorni dopo, il sacerdote
ha celebrato la sua ultima messa. I volontari della parroc-
chia e di un gruppo di associazioni – dall’Anspi all’Avis,
dall’Ant all’Arci e così via – riunite sotto lo slogan “Tutti
insieme a Rovereto” si affaccendano, al riparo dal sole
estivo, per dare un po’ di ristoro e distribuire generi di prima
necessità. Perché qui, nella frazione di Novi di Modena, è
la società civile che si è attivata per prima, a partire proprio
da quel tendone montato da don Ivan. Aiuti ne sono arrivati,
i Vigili del fuoco sono all’opera e pure la Protezione civile
del Piemonte e della Lombardia, messa a regolare il traffico
e presidiare l’ingresso alla zona rossa, ma a sentire la gente
non c’è stata una pronta risposta delle istituzioni ai bisogni
primari della popolazione…

Il grazie di don Ivan. È di conforto e stimola all’impegno
il ricordo del parroco, morto in chiesa martedì 29 mentre
tentava di portare in salvo l’immagine della Madonna del
Voto. “Dopo la prima scossa don Ivan ha detto una messa
di ringraziamento”, racconta al Sir Fabio Borborini, tra le
mani il rosario a forma di anello. Impegnato in parrocchia,
il giorno della morte del prete era lì, e ancora conserva “la
t-shirt macchiata con il suo sangue”. Se a qualcuno era
sembrato strano ringraziare dopo il terremoto, don Ivan lo
riteneva invece doveroso “perché non è successo niente a
nessuno”. Inoltre nella chiesa la prima scossa ha fatto
cadere un pezzo di volta vicino alla porta e “se fosse
successo poche ore prima, durante la celebrazione delle
cresime, o la domenica mattina, sarebbe stata una carnefi-
cina”. Questo era il parroco di Rovereto, “con una calma
olimpica” e al tempo stesso con un entusiasmo e una
generosità dirompenti, “non un oratore distante, ma capace
di tenere mezza predica in dialetto” per farsi vicino alla
gente. E per lui, che aveva radici lombarde e toscane, non
sarà stato facile. “A pensarci bene – riflette Borborini – qui
è morto solo lui, e una persona è in coma. Sono quasi certo
che si è offerto in sacrificio per il paese”. Non vi possono
essere prove, ma il pensiero è emblematico del legame tra
questo prete e la sua gente.

Dai privati i primi soccorsi. Dal 20 al 29 Rovereto era uno
di quei paesi “dimenticati” perché i danni, in fondo, non
erano così significativi. “C’erano poche case malandate,
mentre adesso è il contrario, sono poche quelle a posto”, ci
dice Massimiliano, un ragazzo che prima andava a scuola,
mentre ora passa le giornate ad accogliere e dare una mano,
e per la sua giovane età è la mascotte di tutti i volontari.
Diverse scosse hanno avuto qui sotto l’epicentro, e lo si
vede percorrendo la strada sconnessa, come pure dalle
crepe a croce nelle case, “le più pericolose” secondo i Vigili
del fuoco. Al tendone montato la domenica se n’è affianca-
to un altro, inizialmente previsto per la “festa della birra” e
dell’Avis, ma che in realtà serve da luogo di aggregazione
e pure per celebrare la messa. Nel primo, invece, ora c’è la
cucina, in parte donata da un’azienda del posto. “Dopo il 29
abbiamo fatto da mangiare con quel che avevamo in canonica
per dare un piatto di pasta a tutti, finché sono arrivati acqua
e viveri da Sassuolo e da Cesena”, prosegue il giovane.
“Abbiamo scoperto che molta gente ha un cuore”, aggiunge
precisando però che “i primi a darci soccorso sono stati i
privati”. Annuiscono gli altri volontari attorno a lui e uno di
loro, Francesco Gilardi, ricorda che “per 4-5 giorni ci
siamo dovuti arrangiare per il mangiare, come pure per le
ronde antisciacallaggio, e dopo più di due settimane sono
ancora insufficienti i bagni”.

a cura di Francesco Rossi,
inviato Sir a Rovereto sulla Secchia

Annalisa Bonaretti

un mese dal primo
sisma, l’annuncio
ufficiale della visita

del Santo Padre alla Dio-
cesi di Carpi, sfregiata più
di ogni altra dai terremoti
del 20 e del 29 maggio
scorsi.
Benedetto XVI sarà tra noi
martedì 26 giugno: due ore
scarse che valgono tanto;
dimostrano la vicinanza di
Sua Santità alla nostra Chie-
sa ferita – tre chiese agibili
su 50 - e colpita più di ogni
altra con la morte di don
Ivan Martini. Per questo
il Papa ha scelto di recarsi
a Rovereto, la parrocchia
dove è morto il sacerdote,
e rendendogli omaggio lo
estende a tutte le altre vit-
time del sisma.
Ma oltre a questo dramma
è stata importante la pre-
senza a Carpi delle Guar-
die svizzere che hanno
potuto testimoniare in Va-
ticano quanto hanno visto
personalmente: una Dio-
cesi colpita nei suoi sim-
boli e in un suo pastore.
“I mass media non hanno
reso il dramma che sta vi-
vendo questa Chiesa e la
popolazione – ha osserva-
to il Vescovo -; la visita
del Santo Padre è un gesto
d’affetto particolare”. Non
va dimenticato che
monsignor Francesco
Cavina è arrivato a Carpi
dalla Segreteria di Stato.
“La visita – ha proseguito
il Vescovo presentando in
Seminario l’evento ai gior-
nalisti – vuole essere il gesto
affettuoso di un Padre nei
confronti dei figli che sof-
frono e sono nel dolore;
inoltre vuole riportare il
dramma del terremoto al-
l’attenzione dell’opinione
pubblica. Sono certo che il
Papa voglia anche lancia-
re un messaggio di speran-
za e se non potrà visitare e
rincuorare tutti, sarà senza
dubbio capace di donare a
ciascuno la sua serenità,
pur in mezzo ai travagli
che stiamo vivendo. Il Santo
Padre, anche con questo
gesto d’affetto nei nostri
confronti, continua a di-
mostrare l’attenzione ver-
so il prossimo, verso gli
altri. La esprime con una
delicatezza che va al di là
di una paternità puramen-

te umana. Il Papa non può
visitare tutte le zone terre-
motate, ma il suo desiderio è
essere presente là dove c’è
un uomo, una donna, un bam-
bino, un vecchio che sof-
fre”.
La sua visita porterà pace ai
nostri cuori tribolati.
Monsignor Cavina ha am-
messo “di aspettarsi che il
Papa preghi per questo po-
vero Vescovo e che non si
dimentichi di ricordare, ogni
tanto, ciò che sta accadendo
nella nostra terra. Il peggio
deve ancora venire – ha am-

monito – e verrà quando non
si parlerà più di noi. Lui sarà
in grado di richiamare que-
sta attenzione”.
Il Vescovo si è soffermato
sul mondo imprenditoriale
auspicando che “chi è nel
mondo dell’economia non
lascia sola questa popolazio-
ne” e rivolgendosi alle isti-
tuzioni della nostra Regione
ha puntualizzato che dovran-
no essere in grado di offrire
“servizi veri, efficienti. Mi
riferisco in particolare al-
l’ospedale di Carpi che deve
garantire funzionalità e pro-

A

Il Vescovo
presenta
la visita del
Santo Padre
che sarà
a Rovereto
il 26 giugno

fessionalità in tutte le dire-
zioni. Nulla deve andare per-
duto, anzi deve esserci un
potenziamento. Carpi – ha
ricordato – vive su due pol-
moni, la Cattedrale e l’ospe-
dale. Ho dato volentieri in
uso la cappella proprio per
favorire la ripresa dell’atti-
vità di cura e di assistenza”.
Un segno tangibile di una
Chiesa al fianco dei più fra-
gili.
Inutile cercare di spiegare il
perché di una tragedia come
quella che stiamo vivendo,
questo, probabilmente, lo ca-
piremo solo nel tempo, ma
davanti al mistero degli even-
ti, alla forza della natura, a
questo sconquasso della ter-
ra che ha scosso dall’interno
il nostro animo, possiamo
solo inginocchiarci davanti
all’Assoluto e prendere atto
della nostra piccolezza. La
forza del sisma ha minato la
materia, ma non certo il ca-
rattere e, per chi ce l’ha, la
fede. Il Santo Padre viene tra
di noi per dirci che non sia-
mo soli. E lo fa, lui anziano,
in un inizio d’estate torrido,
con un gesto, non limitando-
si alle parole. La sua serenità
saprà darci nuova energia;
tanti cuori lacerati come e
più degli edifici sapranno
trovare nella visita del Santo
Padre un punto, solido, da
cui ripartire. “La visita del
Pontefice ridarà un senso di
speranza. Abbiamo bisogno
di ritrovarla”, conclude un
Vescovo che, nonostante i
drammi che sta vivendo di-
rettamente sulla sua pelle,
ha un volto radioso come
mai prima. Sa di avere un
Padre accanto, un Padre che,
scegliendo di venire tra noi,
ha dimostrato a tutti e a cia-
scuno una predilezione che
lascerà il segno.
“Vorrei che la visita di Sua
Santità fosse il più semplice
e meno formale possibile”,
si augura monsignor Cavina,
ben sapendo che è con la
naturalezza che si entra in
contatto profondo con la gen-
te. Almeno con la gente di
questo lembo d’Emilia.

Un dono di speranzaUn dono di speranza

Il programma

Martedì 26 giugno alle 10.15 il Santo Padre
arriverà in elicottero nel campo sportivo di San
Marino di Carpi. Sarà accolto dal prefetto Franco
Gabrielli, capo del dipartimento della Protezione
Civile e, con il pulmino della Protezione Civile si
recherà a Rovereto, passando all’interno della
“zona rossa” e davanti alla chiesa di Santa Caterina
di Alessandria, dove durante il sisma dello scorso
29 maggio ha perso la vita il parroco don Ivan
Martini.
Alle 10.50  arriverà presso l’area degli impianti
sportivi dove saranno presenti autorità civili,
vescovi, parroci, rappresentanti delle realtà im-
prenditoriali, fedeli. Qui porterà il suo saluto al
Santo Padre Vasco Errani, presidente della Re-
gione Emilia-Romagna. A seguire, il discorso di
Benedetto XVI al termine del quale il Santo
Padre saluterà i rappresentanti delle diverse real-
tà presenti.
Alle 11.50 il trasferimento in auto al campo
sportivo di San Marino di Carpi per ripartire in
elicottero verso il Vaticano.
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Marcello Testoni

opo il sisma, qual è
la situazione della
città?

Alla data di oggi l’emergen-
za mi pare parzialmente su-
perata. Non ho la presunzio-
ne di dire completamente su-
perata, perché ancora abbia-
mo persone che dormono in
auto. Questo non è un se-
gnale positivo nonostante,
con la Croce Rossa Italiana,
abbiamo allestito un campo
molto ben organizzato. La
stragrande maggioranza dei
concordiesi ha preferito “ar-
rangiarsi”, trovare delle so-
luzioni accanto alle proprie
abitazioni o nelle immedia-
te vicinanze, come i parchi.
Questo ci ha aiutato enor-
memente, perché se tutti -
chi ha perso la casa, oppure
chi ha paura a rientrare -
avessero bussato al portone
del Municipio (in senso me-
taforico, poiché purtroppo
il Municipio non c’è più),
certamente non saremmo
stati in grado di poter dare
una risposta celere ed effi-
ciente a tutti. A distanza di
più di quindici giorni, stia-
mo lavorando per fornire
anche un supporto di tipo
psicologico, con esperti della
Croce Rossa, organizzazio-
ne che ci sta aiutando in
modo eccezionale, non solo
all’interno, ma anche al di
fuori del campo.

Ciò che si coglie parlando
con le persone è un grande
bisogno di superare l’emer-
genza e tornare alla vita
normale, senza compian-
gersi. Quali sono le azioni
che pensate di attivare come
Amministrazione comuna-
le?
La voglia di ripartire è tan-
tissima. Ci siamo dati degli
obiettivi minimi per questa
prima fase: in primo luogo
far riaprire immediatamen-
te tutti i servizi che possono
essere utili alla popolazio-
ne. Dico spesso che se il
panificio è aperto, passa il
messaggio che l’essenziale
è nuovamente a disposizio-
ne. Per questo motivo, ai
vigili del fuoco abbiamo
chiesto particolare attenzio-
ne nel valutare quegli edifi-
ci, negozi, sedi di associa-
zioni e quant’altro, che, nel-
la misura in cui siano posti

in sicurezza, diano un senso
di normalità ai cittadini. I due
progetti più strutturati che
vogliamo attivare in tempi
brevi riguardano una zona ove
sistemare tutti i commercian-
ti di Concordia, in container
o casette in legno, per poter
creare un piccolo centro com-
merciale e di servizi. Abbia-
mo già individuato la loca-
zione, si tratta ora di renderla
fruibile ai commercianti, alle
attività di servizio, per poi
metterla a disposizione di tutti
i cittadini di Concordia.

E per rendere normale la
vita dei più giovani?
L’altro progetto che perse-
guiamo con determinazione
è la possibilità, entro la fine
di giugno, di organizzare un
centro estivo per i ragazzi,
sicuramente la categoria più
colpita, anche se non è evi-
dente. Sentire i propri genito-
ri preoccupati, vederli allon-
tanare per diverse ore per fare
volontariato e poi rientrare,
può creare un clima di insicu-
rezza ed instabilità emotiva
sui ragazzi. Contiamo che nel
centro estivo i ragazzi possa-
no ritrovare un ambiente fa-
vorevole, una parvenza di
normalità e un supporto di
tipo psicologico, oltre al ser-
vizio specifico fornito dalla
Croce Rossa.

L’altro tema grande è il fu-

turo prossimo...
Adesso il campo è in una buona
situazione, ma noi sappiamo
che ad ottobre-novembre que-
sta soluzione non sarà più
praticabile per ragioni di ca-
rattere meteorologico. Se vo-
gliamo per quel periodo esse-
re in grado di dare risposte
concrete, dobbiamo prende-
re delle decisioni al massimo
nei prossimi dieci giorni. Le
soluzioni possono essere di-
verse. Ho convocato i consi-
glieri comunali e chiederò loro
di mettersi a disposizione per
essere dei punti di riferimen-
to per la cittadinanza e comu-
nicare delle informazioni a
nome dell’Amministrazione.

Cosa faremo dei nostri cen-
tri storici, così importanti
nel tessuto sociale, per il
senso di appartenenza ad
una comunità?
Ho ancora due anni di man-
dato. Se qualcuno mi dicesse
“lasciamo morire il centro
storico” darei ora le dimis-
sioni. Questo per dire come
sia profondamente radicata in
me la convinzione che il cen-
tro storico deve riprendere, il
più velocemente possibile e
compatibilmente con il disa-
stro accaduto, la funzione di
riferimento dell’intero pae-
se. L’Amministrazione ritie-
ne che questo sia l’obiettivo

che ci dobbiamo dare. Nessu-
no, da qualsiasi parte politica
provenga, ha il minimo dub-
bio che il centro storico sia
una delle priorità e che esso
debba riprendere il ruolo di
cuore pulsante del Comune
di Concordia.

Come stanno reagendo le
imprese artigianali ed in-
dustriali del territorio?
Alle prospettive di futuro, è
anche legato il lavoro. Per
fortuna, quasi tutte le impre-
se maggiori sul territorio co-

Cartelli ovunque, sconti,
nuove sistemazioni in
tende, casette, container. I
concordiesi, soprattutto
quelli fuggiti dal centro
storico, si sono attrezzati
per riprendere in breve
tempo ogni attività e dare
un segnale positivo. Fare
di tutto per ripartire, dare
ai cittadini un senso di
normalità è anche l’obiet-
tivo dell’amministrazione
comunale. Sulla situazione
di Concordia interviene il
sindaco Carlo Marchini.

La vita civile si riorganizza, la parrocchia non si è mai fermata.
Oltre le difficoltà i segni di speranza

Riprendere subito

D

Tra la sua
gente

Benedetta Bellocchio

Don Franco Tonini arriva
in bicicletta, con un berretto
giallo che da lontano sem-
bra un casco di sicurezza.
Dal cimitero, ferito e chiu-
so, mi guida verso quello
che ora è il luogo di incon-
tro e preghiera dei fedeli
concordiesi, il parco dell’asi-
lo Muratori. Incurante delle
precedenze, saluta  chi è fer-
mo per la strada o nei cortili
delle proprie case. Tutti lo
fanno passare e guardano
con rispetto uno che, come
tanti a Concordia, ha perso
tutto. Il suo sguardo fiero –
ma questo l’ha sempre avu-
to – a fatica nasconde la
durezza della prova di que-
sti giorni. Però la fede lo
sostiene.
Mi fa vedere la casetta di
legno che sarà l’ufficio par-
rocchiale, fatta arrivare da
una parrocchia del  Lago di
Garda tramite un amico di
Concordia, e la tenda per le
celebrazioni, prestata dal Pd
locale.
“Mi son visto distruggere
tutto”, commenta. La chie-
sa è infatti letteralmente
collassata, la canonica
inagibile e le case del centro
storico, sorrette dai lunghi
portici e affiancate l’una al-
l’altra come un domino, gra-
vemente danneggiate. “Ho
tutto là dentro – osserva,
accusando molto la mancan-
za di tutti gli effetti persona-
li, ma anche del necessario
per la parrocchia – e non so
se sarà possibile recuperarlo.
È tutto da reinventare, ci
vorranno anni prima di risi-
stemare”.
Ciononostante la vita pasto-
rale riprende nella tenda,
così com’era già ripresa dopo
la prima scossa nel salone
dell’Anspi Splendor, oggi una
delle poche strutture rima-
ste in piedi, nella zona ros-
sa: “stavamo celebrando la
messa feriale il 29 mattina –
ricorda il sacerdote – e ho
detto alle persone, spaven-
tate, di rimanere dentro. Ho
fatto bene perché altrimenti
l’oratorio sarebbe crollato
loro addosso”.
Adesso si attende una nuova
sistemazione, in un’area li-
bera individuata dal Comu-
ne, in cui si sistemeranno il
municipio e la chiesa pre-
fabbricati. Un segno di spe-
ranza, nonostante tutto. Così
come la possibilità di ripren-
dere le attività della scuola
materna, a settembre, poi-
ché lo stabile non è danneg-
giato, e infine il Centro esti-
vo che apre il 2 luglio e i
campi prossimi al via.
Si prende la briga di accom-
pagnarmi, don Franco, per
farmi evitare le zone chiuse
al traffico. Con la bici e il
berretto giallo, di nuovo in
carreggiata. Anche questo è
un segno di speranza.

munale sono nelle condizioni
di ripartire. Alcune, anzi, sono
già ripartite, e il nostro obiet-
tivo è di mettere in condizio-
ni anche le altre, attraverso
un incontro personalizzato, di
riaprire in breve tempo. Ci
sono le condizioni per lavo-
rare in modo congiunto per-
ché le nostre imprese riman-
gano e se c’è il lavoro, c’è
anche la spinta a ricreare il
tessuto sociale, storico e cul-
turale della nostra comunità
cittadina.

Don Franco Tonini

Carlo Marchini
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Virginia Panzani

sono realtà nella bas-
sa modenese – e non
sono poche – che,
pur essendo state du-

ramente ferite dal sisma,
non sembrano aver suscita-
to l’interesse degli organi
di stampa. San Possidonio
è senza dubbio una di que-
ste. Basta fare un giro a
piedi per il piccolo centro
per avere un’idea di quanto
sia stato stato sconvolto. A
partire da uno dei suoi prin-
cipali luoghi di aggregazio-
ne, la parrocchia, la cui area
è occupata dalle macerie
della chiesa, vera e propria
zona rossa isolata dal resto
del paese. Molte le case dan-
neggiate, due le tendopoli,
allestite dalla Protezione
civile della Toscana e del
Lazio, con l’apporto della
Protezione civile locale, che
ospitano attualmente circa
350 sfollati.
“San Possidonio è una de-
solazione” afferma sconso-
lato il parroco don Aleardo
Mantovani e, guardando la
piazza, è difficile non con-
cordare con lui. Ad aggra-
vare poi il senso di abban-
dono, il caldo battente di
questi giorni che ha spinto,
quanti potevano, a rifugiarsi
altrove, magari al mare o in
montagna. “Saranno oltre
200 – sottolinea don
Mantovani – coloro che si
sono allontanati da San
Possidonio, fra anziani,
malati, famiglie con bam-
bini. Molti genitori, che sono
temporaneamente senza la-
voro, hanno anticipato le
ferie per potersi almeno ri-
prendere un po’ insieme ai
loro figli. Ma è tanta la no-
stalgia di casa. Mi dicono
infatti – aggiunge - che al-
cuni dei nostri vecchi, ospiti
lontano da qui, chiedono
con ansia quando potranno
ritornare”. Un ritorno alla

normalità che non è possibile
definire in tempi brevi ma
che si cerca di costruire in
parrocchia con lo sforzo di
mantenere le attività previ-
ste. Come, ad esempio, il cen-
tro estivo per i bambini e ra-
gazzi delle scuole elementari
e medie. “Nelle ultime setti-
mane – spiega don Mantovani
– la Polisportiva Anderlini di
Modena ha offerto gratuita-
mente la partecipazione al
proprio centro estivo, facen-
dosi carico anche del traspor-
to dei ragazzi. Per i primi
quindici giorni di luglio in-
tendiamo invece far partire le
nostre attività, grazie all’im-
pegno degli educatori, appog-
giandoci alle strutture allesti-
te nel parco di Villa Varini ed
eventualmente alla mensa nei
centri di accoglienza. Poi dal

15 al 20 luglio si terrà il cam-
po in Valsugana”. Proprio il
parco di Villa Varini – forse
noto ai più per l’ambientazione
del grande presepe tradizio-
nale – è ormai diventato la
sede della parrocchia con la
casetta donata da alcuni ami-
ci di Verona e il tendone già
in possesso della comunità e
ora allargato. Qui si sono te-
nuti nei giorni scorsi gli scru-
tini dell’istituto comprensi-
vo di Concordia e San
Possidonio, qui i giovani del-
la parrocchia stanno organiz-
zando le loro attività insieme
e sempre qui si celebra l’Eu-
caristia tutti i giorni. Piccoli
grandi barlumi di luce che,
quali motivi di incoraggia-
mento per don Mantovani e
per la comunità, invitano a
guardare oltre alla “desola-
zione” del presente.

La difficile situazione a San Possidonio,
fra edifici distrutti e piccoli segnali di ripresa

Oltre le macerieCi

Don Aleardo Mantovani e alcuni giovani della parrocchia

Cosa resta
La chiesa di San Possidonio, come ci ha spiegato don
Mantovani, è quasi completamente distrutta. L’interno, in
particolare, è stato danneggiato dal crollo del campanile,
le cui macerie hanno sfondato il pavimento e sono penetrate
nella cripta. Dalla chiesa è stato finora portato in salvo
soltanto il necessario per la celebrazione della messa –
alcuni vasi sacri e stole – e non si conosce ancora la reale
entità dei danni al patrimonio artistico, fra cui l’importante
dipinto con l’Immacolata e i Santi Geminiano e Ubaldo di
Sante Peranda. La canonica, pur non avendo riportato
lesioni, è inagibile perché minacciata dalla chiesa adiacen-
te. Anche Villa Varini è di fatto distrutta, pur rimanendo
parzialmente in piedi le pareti del perimetro. Risparmiata
dal sisma è invece la scuola materna parrocchiale, che si
spera possa essere riaperta a settembre.

VENERDI’ 22 GIUGNO 2012
SAN POSSIDONIO (MO)
centro “La Bastia”

col patrocinio
del Comune di
San Possidonio

conduce Filippo Marra Cutrupi

RICOMINCIAMO DA QUI

media partner

Bergonzoni e Riondino per Caritas Carpi
Venerdì sera a Rimini offerte per la Diocesi

Libere donazioni per la Caritas diocesana di Carpi saranno raccolte a Rimini venerdì,
22 giugno, in occasione dello spettacolo di Alessandro Bergonzoni e David Riondino
inserito nell’ambito del Festival del Mondo Antico. In “Logomachia”, questo il titolo
della serata, che si tiene alla Corte degli Agostiniani/Teatro degli Atti di Rimini alle
21.30, Bergonzoni e Riondino si fronteggiano in un “duello” dialettico sulle parole che
disegnano il concetto di ospitalità fra antico e presente, nei rapporti e nei sentimenti,
nei luoghi e negli spazi, esplorando le molteplici e antitetiche accezioni che scaturisco-
no dall’etimologia classica.
Si tratta di una manifestazione a ingresso libero, ma sarà effettuata una raccolta delle
offerte spontaneamente elargite dai partecipanti.  Don Renzo Gradara, direttore della
Caritas diocesana di Rimini, ha assicurato una presenza allo spettacolo per illustrare la
situazione di Carpi e specificare la destinazione delle offerte raccolte.
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Terremoto

Luigi Lamma

ncontro don Andrea
Wiska intento a mon-
tare due gazebo sul
vialetto che porta alla

chiesa, la messa è alle 11,
c’è tutto da preparare e co-
mincia a fare caldo. Dal 20
maggio don Andrea è ospite
di una famiglia che abita
proprio di fronte alla chiesa
e fa la spola tra la tendopoli
allestita al campo comunale
e quel che rimane di acces-
sibile della struttura parroc-
chiale.
“Attualmente alla tendopo-
li sono rimaste circa 90 per-
sone ma si continuano a pre-
parare 300 pasti al giorno.
Inizialmente – spiega don
Andrea – ci siamo autogestiti
con i volontari di Cortile e
di Carpi, poi sono arrivati
gli alpini con le tende e le
cucine da campo. E’ stato
un impegno straordinario
portato avanti con pochi aiuti
dalle istituzioni”. L’area della
chiesa, comprensiva di
canonica, scuola materna e

cimitero, è chiusa, i danni sono
vistosi e ben visibili all’esterno
a cominciare dalla facciata e
dal campanile.
“In canonica non sono più
rientrato – racconta con un
certo dispiacere don Andrea
– spero di poterlo fare al più
presto con l’autorizzazione dei

vigili del fuoco per recupera-
re alcuni effetti personali e
l’archivio parrocchiale. Dopo
la prima scossa del 20 mag-
gio sono entrato in chiesa per
prendere la statua di Santa
Rita per la celebrazione della
festa ma ora è troppo rischio-
so. Il salone pare in buone

condizioni ma fino a che non
sarà in sicurezza la chiesa non
si potrà entrare, in prospetti-
va questa potrebbe essere la
nostra chiesa per l’inverno.
Poi abbiamo questa
tensostruttura fissa nel corti-
le che pensiamo di spostare
in una zona non pericolosa
per celebrare la messa in esta-
te”. Iniziano ad arrivare i par-
rocchiani, si allestisce l’alta-
re, si dispongono le sedie…è
così questa strana estate da
comunità terremotate. “Sarà

meglio anticipare l’orario” si
augura un fedele, in effetti
con questo caldo non è pro-
prio piacevole. Serve anche
una soluzione abitativa per il
parroco che vada oltre l’emer-
genza e la premurosa atten-
zione dei parrocchiani.
Alla messa c’è anche il medi-
co della frazione, Giorgio
Miselli, “sto visitando al-
l’aperto – ci dice – in attesa di
un container che dovrebbe ar-
rivare dall’Azienda Usl”. La
sua è una situazione comune

a molti colleghi medici di
famiglia che hanno l’ambu-
latorio inagibile, per loro si
attendono soluzioni alterna-
tive come i container, oltre a
quello di Cortile dovrebbe-
ro arrivarne due a Novi e
uno a Rovereto.
Da Cortile a San Martino
Secchia il percorso è breve,
la campagna è splendida in
questa stagione e ti chiedi
come madre natura si sia
potuta rivelare in questo
modo così distruttivo,
cascinali abbattuti, case co-
loniche compromesse e da
lontano si scorge la piccola
chiesa senza il tetto e con il
campanile appoggiato sulla
canonica. Attorno un silen-
zio irreale, nulla si muove
solo il fruscio delle foglie
del boschetto che affianca
la chiesa. Un’oasi di pace e
di silenzio, ideale per la pre-
ghiera, che speriamo presto
torni ad essere animata. L’ab-
bandono non è una buona
cosa, occorre un presidio di
vigilanza potendo usufruire
del locale della scuola ma-
terna annessa che pare in
buone condizioni. Quella una
volta era una casa scout…

L’Aquila “Vola” a Carpi

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
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IT89B 05387 12900 000000030436

 
causale da indicare 

Sisma in Emilia
i versamenti su tale conto 
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tutte le informazioni aggiornate 
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non operative e di appoggio, 
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bper.it

I

Nella frazione
di Carpi grande
mobilitazione
ma la presenza
delle
istituzioni…

Cortile c’èCortile c’è
Chiesa di Cortile

Il “profilo” della chiesa di San Martino Secchia

Tre giorni sui luoghi del si-
sma per “portare solidarietà”,
“vedere” e poi “raccontare”.
È lo scopo della visita in
Emilia di una delegazione del
settimanale diocesano de
L’Aquila, “Vola”, comincia-
ta a Carpi lunedì 18 giugno
con l’incontro con la nostra
Redazione nell’attuale sede
di piazzale Francia 3/A. “Sia-
mo venuti innanzitutto per
portare ai terremotati la no-
stra solidarietà visto che ab-
biamo vissuto direttamente
l’esperienza del terremoto”,
ha spiegato il direttore di

“Vola”, don Claudio Tra-
canna. “Ciò che abbiamo vis-
suto tre anni fa - aggiunge - ci
fa sentire particolarmente vi-
cini a queste popolazioni”. In
secondo luogo, lo scopo del
viaggio è di “raccontare sul
nostro giornale le dimensioni
di questa tragedia”, dopo aver
“visto con i nostri occhi, in-
contrato i parroci e la gente
del posto”. Bello lo scambio
di pensieri e sensazioni con
gli altri amici del settimanale
aquilano Evelina Capan-
nolo, Luca Capannolo e
Enrico Rossi. Una giornata

ancora più significativa con
l’arrivo del corrispondente del
Sir Francesco Rossi che sta
seguendo con grande atten-
zione e puntualità la vita delle
diocesi colpite dal sisma. La
delegazione aquilana è rima-
sta in zona fino a mercoledì,
visitando luoghi noti e meno
noti, tra cui Mortizzuolo, dove
il campanile, già lesionato, è
crollato con la scossa del 29,
Rovereto sulla Secchia, nella
cui chiesa è morto don Ivan
Martini, Mirandola e Finale
Emilia, epicentro delle prime
scosse.
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Maria Silvia Cabri

ella grande e lumi-
nosa Casa della Di-
vina Provvidenza a
Serramazzoni, sul-

l’Appennino modenese, le
Suore di Mamma Nina han-
no trovato rifugio e sicu-
rezza dopo il sisma del 29
maggio, vincendo la paura,
ma anche l’angoscia, di
dover lasciare la casa ma-
dre di Carpi. La residenza
di Serramazzoni è situata
dietro un suggestivo san-
tuario dedicato alla Madon-
na di Pompei, in cima al
monte, in una via che il
Comune ha voluto rispet-
tosamente dedicare a Mam-
ma Nina. Davanti all’abita-
zione, una stele, opera di
Romano Pelloni, ritrae
Marianna Saltini ed acco-
glie i visitatori con quel-
l’espressione di dolcezza e
bontà e con lo sguardo ri-
volto verso il cielo, che com-
pare in tutti i suoi ritratti.
Le Sorelle vivono qui, rac-
colte attorno a Mamma Te-
resa, insieme con alcune
anziane ospiti e collabora-
trici abituali dell’opera di
Mamma Nina a Carpi, e a
tre ragazze, due studentes-
se che preparano gli esami
nella pace e nell’affetto pre-
muroso di tutte le suore, e
una giovane infermiera del-
l’ospedale di Carpi, ora in
servizio presso l’ospedale
di Pavullo. Mancano il ru-
more e le corse delle più
piccole. “Le bambine - ci
spiega Mamma Teresa -
sono tutte presso le loro
famiglie, per sicurezza. Una
è tornata addirittura nello
Sri Lanka dal padre”. Al-
cune delle Sorelle sono an-
ziane e ammalate, ma l’aria
che si respira nella casa è di
grande serenità, di fraterna
convivenza, di semplicità e
di comunione di vita e di
fede, secondo lo stile pro-

prio dell’istituto. “Questa è
la casa dell’allegria”, dicono.
“Abbiamo un bel giardino e
una cappellina - spiega So-
rella Anna mostrando la pic-
cola cappella fresca e lumi-
nosa - così assistiamo alla
messa quando non andiamo
al santuario”. E aggiunge, in-
dicando il grande tavolo del
soggiorno, “qui diciamo le
nostre preghiere e recitiamo
l’ufficio tutte insieme, cosa
che non ci è sempre possibile
a Carpi, per le diverse incom-
benze di ognuna di noi”.
Subito dopo il terremoto, i
volontari del Servizio civile
si sono dimostrati solleciti e
disponibili e hanno guidato il
pulmino della casa accompa-
gnandole su in montagna, con
tempestività e grande genti-
lezza. La Croce Rossa ha tra-
sportato Sorella Paola, gra-

vemente ammalata; Sorella
Rita, da anni nella grande
famiglia della Divina Prov-
videnza, è venuta con la sua
macchina, mentre Enrica Ri-
sposi, che ha visto le Suore
sgomente e smarrite nel loro
giardino, non ha esitato a
mettersi al loro servizio, le ha
trasportate su e ora, con gran-
de sensibilità e spirito gene-
roso, sta trascorrendo le sue
ferie vicino alle Sorelle.
La Casa è aperta a tutti e
l’accoglienza di Mamma Te-
resa è garbata, spontanea e
affettuosa.
Verso chi scrive, c’è un at-
teggiamento un po’ incurio-
sito e riservato da parte delle
ospiti più anziane: qualcuna,
continuando a lavorare a ma-
glia, ci guarda di sottecchi
ma siamo certi che la presen-
za è gradita.

Mamma Teresa parla di tan-
te cose: di don Ivo
Silingardi, che è venuto a
trovarle e si è fermato a pran-
zo; della grande tristezza per
don Ivan Martini, che co-
noscevano da anni; della per-
dita di don Claudio
Pontiroli e del grave peso
che il nuovo vescovo,
monsignor Francesco
Cavina, si trova ad affron-
tare in questo momento di
grande difficoltà e dolore.
La tranquillità e la routine
delle giornate, qui alla Casa
della Provvidenza, è attra-
versata dalla preoccupazio-
ne e dalla condivisione per
gli altri, dai timori e dalle
incertezze, ma anche dalla
speranza. Arriva Sergio
Garuti a salutare le Suore;
ha con sé la piccola Viola, la
nipotina di un anno, tenera e
vivace, un raggio di gioia e
di luce.
“La nostra Casa è agibile -
ci dice Mamma Teresa -
Mamma Nina la sta proteg-
gendo dal cielo. Nonostante
il cuore e il pensiero corra-
no a Carpi, qui siamo serene
e tranquille, non abbiamo
paura, perché lassù c’è qual-
cuno che veglia su di noi”.
Lasciamo la casa e Mamma
Teresa, tutte le Sorelle e le
loro ospiti, anziane collabo-
ratrici che da anni si dedica-
no a quella vocazione, che è
l’amore per gli altri. Ma pri-
ma del saluto finale, l’atteg-
giamento di silenziosa e ti-
mida curiosità si scioglie e
ognuna ha qualcosa da rac-
contare, l’amore per Mam-
ma Nina, vecchi ricordi con
gli occhi velati di lacrime,
sorrisi dolci di nostalgia e di
gratitudine. Per tutte, anche
per noi, c’è l’affetto mater-
no e sereno di Mamma Te-
resa, la sua bontà, il suo
spirito di protezione, così
concreto eppure così senza
tempo: anche il suo è uno
sguardo pieno di cielo.

N

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Ma il terremoto
continua …

Scrivo queste brevi riflessioni dal mio paese, Cavezzo,
uno dei centri su cui si è maggiormente scatenata la
furia  delle terribili scosse del 29 maggio.  Le
immagini della distruzione sono ormai state viste  su
tutti i mezzi di comunicazione, tracce così impieto-
se da diventare spesso ricerca della spettacolarità.
E’ la regola dell’informazione.
Vedo prati verdeggianti, biondi campi di grano,
canali pieni d’acqua  per sollecitare le ultime semine
e, sullo sfondo, la casa colonica distrutta, le mucche
legate fuori dalla pericolante stalla.
Più lontano ancora una potente ruspa sta portando a
termine la demolizione di un capannone industriale
che la furia non aveva completamente distrutto. E
tutto questo mi fa terribilmente paura!
Il terremoto continua, non tanto per le continue
scosse di cui ormai misuriamo a orecchio l’intensi-
tà, ma per le lesioni che ha provocato nell’animo

degli abitanti della bassa, fino in fondo, fino alla
paura.
La casa, pur se agibile, non è più il luogo della
sicurezza e della tranquillità;  le tendopoli che tendo-
no ad ampliarsi,le casette di legno, i camper, i container
che si stanno montando nei cortili ne sono la testimo-
nianza.
Il terremoto continua perché non c’è più un centro
commerciale, perché molte aziende  hanno deciso di
andarsene,  perché non c’è più un luogo per pregare se

non sono le stelle, perché resta il dolore per chi ha
perso la vita, perché si dovranno mandare i bambini
a scuola fra due mesi ma non si sa dove, perché non
c’è un ospedale vicino.
Il terremoto continua, così, nei discorsi, nei pensie-
ri, nel tono della voce, negli sguardi di questa
meravigliosa gente de “la bassa” già consapevole di
doversi rimboccare le maniche per ricostruire, ma-
gari a sessant’anni, la casa e  “l’anima”.
Anche le sedi Cisl/FNP sono state particolarmente
danneggiate: Mirandola, S. Felice, Finale, Campo-
santo, Carpi.
Considerato il particolare momento destinato alle
dichiarazioni dei redditi, si è provveduto da subito
a risolvere, alla meglio, la situazione, allestendo
uffici  provvisori in camper c roulotte.
L’FNP saprà avere inoltre un ruolo di particolare
attenzione agli iscritti delle zone colpite dal sisma.

Il Segretario Provinciale
alla Comunicazione Luigi Belluzzi

Quello sguardo
verso il cielo
Quello sguardo
verso il cielo

Serramazzoni: un pomeriggio con Mamma Teresa
e le suore di Mamma Nina
Serramazzoni: un pomeriggio con Mamma Teresa
e le suore di Mamma Nina

Mamma Teresa
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Annalisa Bonaretti

uando ci si pensa, è la
ferita più dolorosa per-
ché vorremmo che al-

meno i nostri morti fossero
lasciati riposare in pace. In-
vece il terremoto ha interrot-
to il silenzio anche nei cimi-
teri che, chi più chi meno,
registrano danni.
“I cimiteri sono tutti chiusi
per l’accesso al pubblico –
spiega Pio Rossi, presidente
di Seneca, società di Cmb che
gestisce il cimitero di Carpi e
gli otto delle frazioni. Di ci-
miteri aperti abbiamo San
Marino, ma lo è solo per le
sepolture mentre a breve apri-
ranno i cimiteri di Gargallo,
Budrione e Migliarina. Qui
non ci sono grossi problemi
strutturali, ma l’apertura pre-
vista è solo per i funerali. Al
cimitero urbano – prosegue
Pio Rossi – è aperto solo un
campo nella parte
monumentale per le sepolture
a terra; per i tombini è aperto
il reparto 1999-2000, dicia-
mo quella parte nuova che
riguarda l’ampliamento del
camposanto. Ma apertura –
ribadisce – si intende solo ed
esclusivamente per i funera-
li”.
Rossi, presidente di Seneca
dal 1 marzo 1998, afferma
che nei vari cimiteri non sono
state ancora completate tutte
le verifiche e che soprattutto
nel cimitero urbano non sono
concluse le verifiche da parte
di Aedes, la struttura regiona-
le che sovrintende alla
formalizzazione di schede per
i finanziamenti per gli edifici
pubblici e monumentali. “Pre-
visioni di apertura, oggi, non
riusciamo a farne – sostiene -
, dipende dalle soluzioni che
verranno richieste per mette-
re mano ai vari problemi, e
non mi riferisco solo a quelli
strutturali”.
Due i cimiteri frazionali mes-
si peggio degli altri, quello di
Fossoli e quello di Cortile.
Rossi spiega che quello di
Fossoli resterà chiuso finché
non ci sarà l’intervento di
copertura della chiesa vec-
chia dopo che è crollato il
tetto; lo stato della chiesa,
dentro l’area cimiteriale, rende
necessaria questa decisione.
Cortile è invece l’unico cimi-
tero dove ci sono stati veri e
propri crolli all’interno della
struttura. “E’ crollato una parte
di porticato – precisa Rossi –
35 metri circa, con le colonne
schiantate a terra. Lì si rende
necessario un lavoro struttu-
rale; altro problema che si
aggiunge è quello riguardan-
te la chiesa e il campanile,
entrambi messi male”.
Pio Rossi tranquillizza circa
la situazione verificatasi: nes-
suna tomba scoperchiata o

peggio, ma sta di fatto che,
nei cimiteri, soprattutto nelle
parti storiche, ci possono es-
sere tombe che hanno subito
danni. “Stiamo facendo con-
trolli a tappeto – osserva – e

quando li avremo terminati
avviseremo i proprietari se si
renderanno necessari piani di
intervento”.
Come per le altre realtà, la
situazione è peggiorata dopo
il 29 maggio. Infatti, come
ricorda Rossi, “dopo il terre-
moto del 20 abbiamo fatto le
dovute verifiche, ma il 25
avevamo già riaperto e ripre-
so a fare i funerali. Dopo la
situazione si è aggravata in
maniera sostanziale, ma c’è
una buona notizia: la chiesa
del cimitero urbano ha tenu-
to. Faremo un controllo più
approfondito della cupola, ma
non risultano danni seri.
E’caduto solo un vetro, una
presa di luce arrivata in terra
quasi intera”.
Questo gioiellino di chiesa,
costruita a suo tempo dai mi-
gliori muratori di Cmb, è sta-
ta realizzata con rispetto e
sapienza e ha retto anche a
queste scosse. Per ricordarci,
forse, che una piccola, deli-
ziosa chiesa in un cimitero
urbano può insegnare ancora
molto a chi costruisce troppo
frettolosamente.

La situazione dei cimiteri

La conta dei danni

Volontari di razza
L’Avo alla Tenente Marchi

Restare con le mani in mano, non sia mai, non fa certo parte
della filosofia dell’Avo, Associazione Volontari Ospedalieri
che, con il Ramazzini evacuato, ha già trovato un altro modo
per impegnarsi.
“Dal 18 giugno siamo operativi alla casa di riposo Tenente
Marchi – spiega la presidente Avo Isa Aldini -; 25 volontari
sono già all’opera nel nostro nuovo impegno. Prima, a titolo
personale, parecchi nostri volontari si sono messi a disposi-
zione nei vari campi di Fossoli, San Marino e Migliarina”.
L’Avo, ma non è una sorpresa, non si smentisce mai. Là dove
c’è una fragilità, i suoi volontari si adoperano per operare al
meglio. Con la consueta discrezione e la solita serietà.

A.B.

Q

Soci per la tesi in Ingegneria elettronica “Cir-
cuiti Inductor-less innovativi per applicazio-
ni Harvesting solare”; e all’ing. Stefano
Paltrinieri la tesi in Ingegneria del veicolo
“analisi cfd-3d multi-ciclo della dispersione
turbolenta i motori a elevate prestazioni
mediante tecnica les”.
“La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
ricorda - il presidente Gian Fedele Ferrari -
è da sempre in prima linea nel sostenere la
Scuola e l’Università, che considera fattori
decisivi per la cultura e lo sviluppo. La Fon-
dazione sostiene tutte le scuole del territorio,
di ogni ordine e grado, dal nido all’università
e, ogni anno, - continua Ferrari - per finanzia-
re la formazione, investe una quota ingente
delle risorse che genera. Nel 2011, il settore
istruzione ha rappresentato l’ambito di inter-
vento che ha raccolto la maggior quota delle
erogazioni destinate al territorio. Le azioni
dedicate alla realizzazione e al potenziamento
delle strutture scolastiche, a supporto dell’of-
ferta didattica e al sostegno delle eccellenze
del territorio, hanno raggiunto una quota di
poco inferiore ai 2 milioni di euro”.

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Premi agli studenti per 103.500 euro

E’ in corso la consegna dei Premi di Studio
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
per sostenere il merito degli studenti, dei
diplomati e dei laureati del territorio che si
sono particolarmente distinti negli studi. Agli
studenti delle scuole superiori va un premio
da 400 euro, da 800 ai diplomati, da 1.000 ai
laureati di primo e secondo livello, mentre la
laurea magistrali riceve un ammontare di
2000 euro per complessivi 103.500 euro.
L’edizione 2012 ha premiato 82 Studenti, 33
diplomati, 15 laureati di primo livello, 17
laureati di secondo livello e 1 laureata a ciclo
unico, per un totale di 148 ragazzi e ragazze.
La Fondazione sta consegnando inoltre alle
Migliori Tesi di Laurea Sperimentale conse-
guite presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia. Premi da 2.500 euro ciascuno, che
quest’anno sono andate alla dr.ssa Giulia
Vinceti per la tesi in Medicina e Chirurgia
“Le aree corticali coinvolte nell’elaborazio-
ne linguistica di stimoli uditivi: uno studio di
risonanza magnetica funzionale”; alla dr.ssa
Noemi Generali per la tesi in Giurisprudenza
“Le invenzioni non brevettabili”, all’ing. Fabio

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

Al 31 dicembre 2011 la per-
centuale delle cremazioni era
del 39,62%; adesso, in que-
sto dopo sisma, arriva appe-
na al 10-15%. Perché questa
inversione di tendenza?
“Il dato delle cremazioni non
è lineare – spiega Pio Rossi
-, sta di fatto che la percen-
tuale che registriamo in questi
giorni si attesta a un livello
minimale. Comunque non
credo sia stato il terremoto a
incidere; con ogni probabi-
lità erano solo defunti che
non avevano questa propen-
sione”. E forse si aggiunge
il fatto che, in questi mo-
menti, nessuno di chi è ri-
masto si sofferma a pensare
a questi temi. O cerca, al-
meno nell’aldilà, quella “sta-
bilità” che un corpo sepolto
può comunicare, a differen-
za di un’urna.
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solo modo, anche se non sono
un geologo: il sisma si infil-
tra e dove arriva, arriva il
disastro. Ho l’impressione che
quello che il buon Dio ci fa
notare è che non a casa di tutti
è uguale. Dovremo imparare
a leggere quello che, Dio e la
natura, ci vogliono insegna-
re. Comunque sia, quanto è
successo lascerà un segno in
tutti noi”.
Saraceni sta lavorando su tut-
ta l’area colpita dal sisma e
sottolinea che “tra meno di
un anno, l’80% dei capanno-
ni della bassa sarà ricostrui-

Annalisa Bonaretti

aspetto è quello di sem-
pre, tranquillo; il tono
della voce anche se non

fosse per quelle parole che,
ogni tanto, fanno vibrare le
corde vocali e arrivano più
potenti delle altre. “Sono molto
arrabbiato perché sono 500
anni che ci raccontano che la
nostra non era una zona si-
smica. Adesso, invece, c’è la
gara a dire, ‘io ve l’avevo
detto’. Ma detto a chi? Ades-
so – osserva Claudio
Saraceni, amministratore di
Garc – tutti ci raccontano che
la terra ha tremato a Ferrara
nel 1570 e che la Pianura
Padana è zona sismica. Il 30
maggio scorso un esperto, o
presunto tale, in televisione
ha ripetuto quello che è di-
ventato un ritornello, ‘chi l’ha
detto che non siamo in zona
sismica?’, aggiungendo che,
lo sciame sismico a Ferrara, è
durato anni e anni. Ma io mi
chiedo, allora perché non ci
hanno avvisato per tempo?
Se ci avessero fatto costruire
come si fa in Giappone non
sarebbe successo niente. Dal
1570 al 2005 nessuno ha mai
pronunciato “zona sismica”,
ci hanno catalogato a rischio
3, ovvero a rischio leggero
mentre l’evento che si è veri-
ficato il 20 e il 29 maggio è
classificabile come zona 1.
E’ chiaro che non ha retto
niente, anzi, è evidente che
molto, ma proprio molto è
stato costruito bene se tanti
stabili sono rimasti in piedi.
Tra l’altro – precisa Claudio
Saraceni – mi pongo un’altra
domanda: con che criterio si
è stabilita la sismicità della
provincia di Modena visto che
la Bassa è stata classificata
zona 3 mentre il resto zona 2,
dunque più sismica della no-
stra. Io sono arrabbiato con
chi ha redatto questi docu-
menti”.
Non è una difesa d’ufficio
della categoria dei costruttori,
ma una riflessione seria su
quanto avvenuto. Che poi,
adesso, ci sia la corsa al
rimpallo di responsabilità è
cosa già vista troppe volte nel
nostro malandato Paese.
Su chi si occupa di edilizia,
almeno nelle nostre parti,
Saraceni ha un giudizio net-
to. “Io credo che nessuno sia
andato al di sotto di un co-
struire dignitoso, fatto con il
buon senso oltre che con il
rispetto delle regole. Forse
non sono tanti quelli che sono
andati abbondantemente al di
sopra del prescritto, se le nor-
me dicevano di scavare un
metro ci sarà chi è andato in
profondità un metro e 10 e
chi 99 centimetri, ma niente
di più. Il cemento di molti
sarà stato buono e quello di
qualcuno triste, ma non credo
che ci sia chi ha pensato solo
a un risparmio, perciò a un
facile guadagno. Per non par-
lare di chi ha commissionato
il lavoro: è persino ridicolo
credere che qualcuno abbia

voluto poca sicurezza in ca-
pannoni dove, lui per primo,
passava la maggior parte del
suo tempo. No, non ci credo.
Naturalmente le mie affer-
mazioni sono basate sulla sti-
ma che ho verso chi opera in
questo settore, ma cambierò
idea solo se, dopo le opportu-
ne verifiche, ci sarà chi potrà
dimostrare che un capannone
o una casa sono crollati per-
ché lo scavo era poco profon-
do, il cemento scarso e il fer-
ro era meno di quanto avreb-
be dovuto essere. Ovviamen-
te, se si troverà chi ha costru-
ito così, lo si dovrà mettere in
galera e buttare via le chiavi,
ma in galera ci deve andare
prima chi ci ha detto che non
siamo zona sismica. Dobbia-
mo arrabbiarci con chi ci ha
permesso di costruire così,
non con chi ha costruito ot-

temperando le regole del tem-
po. Certo è che c’è sempre
stato chi costruiva meglio di
altri, chi usava un quantitativo
doppio di cemento e di ferro.
Allora veniva considerato uno
sciocco, oggi sappiamo che
ha salvato delle vite e degli
edifici dalla distruzione”.
Parla con assoluta razionalità
Claudio Saraceni, non c’è
ombra di emotività né nel tono
né nella scelta delle parole,
forti ma convinte. E convin-
centi, perché non si può che
essere d’accordo con le sue
affermazioni. “Tra l’altro –
prosegue – bisogna tenere bene
a mente che il terremoto, là
dove passa, fa guai. Sto
visionando dei siti ‘gemelli’,
a distanza di dieci metri co-
struzioni identiche, eppure una
è distrutta e una è in piedi.
Come me lo spiego?. In un

L’

Claudio Saraceni, oltre che
imprenditore, è anche pre-
sidente di Cna e consiglie-
re d’amministrazione del-
la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi.
In qualità di presidente di
un’importante associazio-
ne di categoria, dice che
“gli artigiani sono messi a
dura prova, sono loro quelli
che pagheranno il conto
maggiore. Mutui accesi, rate
da pagare, finanziamenti
non certi, quanto sarà a
fondo perduto e quanto no,
attività sospesa e per quan-
to, se tornerà il cliente o il
committente? Sono diver-
si i punti interrogativi”.
Come consigliere della Fon-
dazione, ammette che il con-
siglio deve ancora decide-
re su cosa e come interve-
nire, ma di certo, osserva,
“la Fondazione starà come
sempre al fianco della sua
comunità”. Lo ha sempre
fatto e dimostrato nei fatti,
continuerà. C’è bisogno non
solo di quattrini, ma di pa-
role giuste dette alle perso-
ne giuste. Errani deve sa-
pere che c’è chi tutela il
nostro territorio. I politici
nazionali sono stati e con-
tinuano a essere latitanti,
allora che almeno i poteri
forti delle nostre zone si
facciano sentire. Altrimenti
nuovi rischi, e seri davve-
ro, sono in agguato.

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.

to. Sarà il riscatto della Bassa
dopo il terremoto. Se ci la-
sceranno lavorare, tutto, al-
meno nelle zone industriali,
tornerà come prima. Ma la
burocrazia deve essere leg-
gera, il minimo indispensabi-
le, e ci devono dare gli stru-
menti economici per ricostru-
ire; il danno peggiore sareb-
be non avere chiarezza nor-
mativa, questo sì che bloc-
cherebbe tutto. Ma la cosa
più importante – prosegue
Saraceni – è che il buon Dio
faccia smettere di scuotere.
Abbiamo bisogno di stabili-
tà, in tutti i sensi. Se il sisma
si ferma qui, in neanche 12
mesi saremo forti come pri-
ma, forse più di prima perché
so di multinazionali che han-
no intenzione di continuare a
rimanere qui e che, ricostruen-
do i loro capannoni, li faran-
no ancora più moderni per
poter ospitare gli impianti e
le tecnologie più avanzate.
La mia preoccupazione va in-
vece all’artigiano che deve
ancora finire di pagare il suo
capannone andato distrutto.
Chi lo aiuterà? Servono
finanziamenti mirati a chi ha
subito danni e a chi ha inten-
zione di continuare a investi-
re qui. A mio avviso
delocalizzerà chi l’aveva già
in programma, il terremoto
sarà solo un alibi e non avrà
fatto che anticipare una deci-
sione già maturata”.
Fa bene parlare con Claudio
Saraceni, è ottimista anche se
le sue considerazioni si basa-
no su “Cavezzo che è tutta un
cantiere, e anche le altre cit-
tadine lo sono. Vorrei che nel
mio Paese, soprattutto ades-
so che questo terremoto ha
stravolto la nostra terra, suc-
cedesse quello che accade in
altre nazioni: poche regole da
rispettare. Persino a Dubai,
dove noi come Garc lavoria-
mo parecchio, ci sono quattro
regole in croce, ma se non le
rispetti vai in galera. In Italia
spesso un imprenditore, oltre

VALORI
CHE CONTANO

Le Acli in camper
Sede provvisoria in via Socrate 6

www.aclimodena.it

a essere preoccupato, è anche
umiliato. Ma che Paese è quel-
lo che non garantisce all’im-
presa il diritto di essere paga-
ta? In Italia questo diritto non
esiste e, almeno nel nostro
settore, si sta fuori per mesi e
mesi, anche di più. E se qual-
cuno non vuole pagarti, i tempi
della giustizia fanno il suo
gioco”.
Inevitabile iniziare con il ter-
remoto e finire a parlare di
altri temi che riguardano da
vicino tutti coloro che fanno
impresa. A ben guardarli, più
che uomini normali, sono dei
piccoli “eroi” questi artefici
di ieri e di oggi del “miraco-
lo” italiano. Di certo se l’Ita-
lia è grande nel mondo lo
deve a questa miriade di pic-
coli e medi imprenditori che
continuano a lavorare aven-
do quasi tutto contro. E non
mi riferisco a una
globalizzazione selvaggia, ma
a quella selva di regole e
regolette che ci rendono ridi-
coli e inaffidabili nel resto
del mondo. Sarebbe troppo
bello sperare che un frutto di
questo terremoto che ci ha
cambiato nel profondo – e
tanto ancora ci cambierà –
possa essere proprio questo:
renderci un Paese normale.
Non ho troppa fiducia nelle
istituzioni che sembrano fati-
care a governare anche que-
sta situazione, ma in noi, nel-
la “gente”, sì. Chissà che, una
volta tanto, non impariamo a
parlare in coro e a farci, final-
mente, ascoltare.

Garc: non solo scavi

Il riscatto della Bassa
Garc: non solo scavi

Il riscatto della Bassa

I lavori alla Gambro
di Medolla

Claudio
Saraceni
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considerevoli. Non tutti dispon-
gono di certi mezzi e chi è in
affitto, ad esempio, può deci-
dere di andare altrove. L’altro
problema che mi assilla riguarda
la casa delle persone che l’hanno
persa: dove andranno a dormi-
re quest’autunno? Non oso
nemmeno pensare all’inverno,
ma non illudiamoci, il tempo
passa velocemente ed è già
domani. Adesso non è facile
vivere in tenda e sopportare
caldo e umidità, ma sono nien-
te in confronto al freddo, alla
pioggia. Il presidente della
Regione e commissario straor-
dinario Vasco Errani dice di
non volere le ‘baraccopoli’, ma
una risposta abitativa alle per-
sone che hanno perso la casa
bisognerà pur darla. Franca-
mente – conclude Gianguido
Tarabini – mi auguro un inter-
vento più pesante delle istitu-
zioni e che i mass media non ci
perdano di vista. Dalla politica
mi aspettavo un intervento più
deciso, ma sono ancora in tem-
po per farci sentire la loro pre-
senza, il loro aiuto. Come cit-
tadino mi pongo le domande di
tutti, come imprenditore cerco
di dare delle risposte e, co-
munque, di continuare a fare
quello che, assieme a mia ma-
dre e ai miei collaboratori, cre-
diamo di saper fare: lavorare.
E farlo sempre al meglio delle
nostre possibilità, anche in
questa situazione”.
Una situazione pesante per tutti
e su cui sarebbe bene comin-
ciare a riflettere fin da adesso.
Per non ritrovarci, tra qualche
anno, con un territorio più po-
vero non solo materialmente
ma perché le persone più “for-
ti” – lavoratori e giovani – se
ne sono andate altrove a cerca-
re quella chiarezza e quelle
opportunità che, qui, potreb-
bero venire a mancare. Il sisma
ci ha sorpreso prima nel cuore
della notte, poi in una mattina
di fine primavera in cui erava-
mo intenti nelle nostre attività;
cerchiamo di non farci sorpren-
dere dalle sue conseguenze.

fabbricato è agibile, il
terremoto non ha lascia-
to alcuna traccia sulla
struttura, ma non è così

sull’emotività delle persone –
sottolinea Gianguido
Tarabini, amministratore de-
legato di Blufin. Sulla base del
recente decreto legge, sarà ne-
cessario fare ulteriori controlli
e quei lavori che si rendono
necessari per aderire ai nuovi
criteri di agibilità sismica. Fa-
remo tutto quanto indicano le
norme”.
Il tono di Tarabini è rassicu-
rante e non può essere altri-
menti visto che l’immobile non
ha crepe, è agibile anche se
ovviamente, non essendo nuo-
vissimo, non può rispondere ai
criteri attualmente richiesti.
L’operatività di Blumarine,
grazie al cielo, non è mai venu-
ta meno, fatto salvo una man-
ciata di giorni dopo quel 29
maggio quando sembrava che,
il sisma, non si fermasse mai.
E quando arrivavano telefona-
te di sciacalli che si spacciava-
no per la Protezione civile con
il solo scopo di destabilizzare
e, probabilmente, rubare.
“Abbiamo deciso di chiudere
qualche giorno per far sì che i
nostri collaboratori si ripren-
dessero, almeno un po’, dalla
paura. Poi, cercando di dare
loro la massima tranquillità
possibile, abbiamo fatto sì che
chi lavorava al primo piano
potesse farlo al piano terra. In
quest’ottica – prosegue
Gianguido Tarabini – abbiamo
trasferito le modelliste che ora
lavorano in locali adibiti in
precedenza a magazzino. Im-
piegati e stilisti sono nel par-
cheggio; ho contattato i nostri
fornitori che ci allestiscono le
sfilate e abbiamo risolto il pro-
blema. Per gli impiegati abbia-
mo preso sei container, per mia
madre e lo staff di stilisti una
tensostruttura rigida coperta da
teloni, così possono andare
avanti, in serenità, con le loro
collezioni. Adesso posso af-
fermare che tutti lavorano ab-
bastanza tranquilli anche se,
forse, non comodi come pri-
ma. Pensiamo che, almeno fino
alla fine delle ferie, questa sarà
la sistemazione dei nostri col-
laboratori. Dopo speriamo di
poter tornare in fabbrica e che
tutto rientri nella normalità”.
Auspicio condiviso da tutti pro-
prio come quell’invito che lo
stesso Gianguido Tarabini ave-

va fatto nell’immediatezza del
post-sisma e ripete anche oggi,
con garbo ma determinazione:
“Non lasciateci soli”. Lo ave-
va pronunciato e lo ripete con
il timore dell’imprenditore ma
anche del cittadino che teme
non solo per l’attività della sua
ditta che, peraltro, non ha subi-
to danni pesanti dal sisma, ma
soprattutto nutre incertezze su
quanto può avvenire in città e
nei vari centri colpiti. Ad esem-
pio, a Carpi  l’ospedale eva-
cuato in balia di sciacalli (pri-
ma dell’arrivo delle Guardie
svizzere e poi dei militari) non
poteva lasciare indifferente il
nipote di Guido Molinari che
tanto ha speso – e soprattutto si
è speso – per dare ai carpigiani
un ospedale nel vero senso della
parola. Sta adesso a ognuno di
noi fare in modo che il patri-
monio di questa nostra città –
aziende, ospedale, edifici sto-
rici - non si disperda. Con la
consapevolezza che noi siamo
stati “graziati” rispetto a tanti
altri a un passo da noi.
E a un passo da noi, a Rovereto
e a Cavezzo soprattutto, ci sono
tanti piccoli artigiani che han-
no avuto danni seri alle case o
ai laboratori e alcuni di loro
sono collaboratori esterni di
Blumarine. “Se stiamo andan-
do al 90% delle nostre

potenzialità – spiega Gianguido
Tarabini – è proprio per que-
sto, ma i nostri lavoranti ester-
ni non devono temere, li sapre-
mo aspettare e continueremo a
lavorare con loro. Non ho mai
pensato, nemmeno per un atti-
mo, a delocalizzare, ad andare
via di qui, io e la mia famiglia
siamo troppo legati a questa
terra, a questo modo di vivere.
Facciamo come sempre nostro
il detto ‘aiutati che Dio ti aiu-
ta’, ma qui, adesso, serve dav-
vero un aiuto, ci sono impren-
ditori e artigiani che dovranno
davvero ricominciare e non
credo che, da soli, potranno
farcela”.
Sono due le preoccupazioni più
grandi di Tarabini: “Da un punto
di vista normativo, le compli-
cazioni sono troppe, esagerate
e non vorrei che tutto ciò indu-
cesse qualcuno a delocalizzare.
Ci sarà un aggravio di costi e di
tempi, questo può minare una
realtà imprenditoriale e potreb-
be esserci chi opta per una chiu-
sura. Perché, lo dicono i tecni-
ci, non io, andare a sistemare
un capannone in maniera
antisismica come richiede la
norma, che, tra l’altro, cambia
giorno dopo giorno togliendo
quella certezza che un impren-
ditore deve avere per program-
mare l’attività, richiede cifre

Blumarine: utilizzati i magazzini e il parcheggio

Tutti sicuri al piano terra
Cantina Sociale di Carpi: qualche danno
soprattutto nello stabilimento di Concordia,
molti problemi invece per tanti soci

Feriti, ma in piedi

La sicurezza innanzitutto per Samasped come per altre ditte,
e questo da ben prima del 20 e del 29 maggio, date che segnano
l’inizio di un prima e di un poi. “Abbiamo traslocato gli uffici
in un punto dello stabile più vicino all’unica via di uscita –
spiega Franco Mestieri, titolare di Samaped -. In 12 si sta
stretti, ma almeno siamo vicini alle scale e visto che comunque
si deve andare avanti abbiamo scelto  di lavorare  (e far
lavorare!) più sereni. Abbiamo ascoltato i timori dei nostri
collaboratori senza valutare che fossero eccessivi o ingiustificati,
la paura, anche quella irrazionale, va compresa. Abbiamo
cercato di dare una risposta alla sensazione di pericolo, anche
se solo percepita e non  realistica. Per alleggerire l’atmosfera
– conclude Franco Mestieri - abbiamo tutti indossato la ma-
glietta creata da Radio Bruno ‘Teniamo Botta’ e abbiamo
tagliato un panettone di Natale a giugno. Anche questo voglia-
mo sia un segnale di ripartenza, meglio, di rinascita”.

“Il

Samasped: scale sicure
Uscita “di sicurezza”

Annalisa Bonaretti

“Ci è andata bene, avrebbe potuto andare tutto molto peggio, ma
i segni di questo terremoto ce li porteremo con noi per molto
tempo”, questa la sintesi del pensiero di Erennio Reggiani,
enologo e direttore della Cantina Sociale di Carpi. Cantina che
ha ben quattro sedi: oltre a quella in
città, a Rio Saliceto, Concordia,
Sorbara.
Come è immaginabile, lo stabilimen-
to che ha avuto maggiori danni è
quello di Concordia. “Alcuni silos si
sono un po’ deformati, ma sono
riparabili; i capannoni vecchi, quelli
con travi, belli da un punto di vista
architettonico ma datati, hanno biso-
gno di interventi perché le travi spin-
gono sui muri perimetrali. Lunedì 25
giugno, comunque, riapriamo. Rio,
fortunatamente, ha retto bene – con-
tinua Reggiani -; Sorbara è una canti-
na antica, del 1923, qualche piccola
cosa da sistemare c’è ma niente di
veramente serio. Lo stabile di Carpi,
poi, ha retto molto bene al sisma,
qualche piccola ferita, certo, non manca, ma – ripete – siamo
stati fortunati”.
Un concetto di buona sorte che va ben oltre i muri e che
coinvolge i dipendenti della Cantina Sociale di Carpi; nessuno
ha avuto problemi seri alle proprie abitazioni anche se c’è chi
abita “a un passo del disastro”.
Situazione diversa invece per gli associati, non sono pochi ad
aver subito gravissimi danni. “Le batoste grosse sono arrivate ai
nostri soci – precisa Erennio Reggiani -, molte case agricole
sono lesionate, abbiamo soci che hanno perso l’abitazione e c’è
chi non ha più stalle o capannoni. Il terremoto – precisa Erennio
Reggiani – è sempre vigliacco, ma quello del 29 maggio alle 13
è stato devastante in maniera subdola. Se qualcosa si era salvato
da quello delle 9 di mattina e ancora prima dal sisma del 20
maggio, lì è andato distrutto. Ribadisco, a noi come Cantina è
andata bene, ci stiamo risollevando in fretta, ma non è così per
tanti nostri soci e per tutti quegli agricoltori che hanno visto
sbriciolarsi in pochi secondi una vita di passione e di lavoro. Se
non arrivano aiuti, la situazione si fa molto seria. Come Cantina
stiamo mettendo a fuoco la situazione per poter dare le migliori
risposte possibili, ma siamo consapevoli che sono una boccata
d’ossigeno, niente di più. Mi preoccupa molto l’eccesso di
burocrazia, tutte quelle certificazioni per ripartire che non fanno
che allontanare il momento della ripartenza. Non voglio fare
paragoni che sarebbero comunque inadeguati e poco rispettosi
verso gli uni e gli altri, ma non posso non ricordare il terremoto
terribile che ha colpito L’Aquila. In Abruzzo è stato distrutto un
bellissimo centro storico, noi abbiamo tanti centri storici feriti,
abbiamo perso case e, caso unico, abbiamo perso le fabbriche.
Ecco, è questo l’aspetto che mi preoccupa maggiormente: riu-
sciremo a ricostituire il nostro tessuto produttivo? La sensazione
che ho – conclude Erennio Reggiani - è che sia considerato, da
politici e mezzi di comunicazione, un terremoto di serie B.
Invece è un terremoto che ci ha distrutto”.
Sappiamo di essere gente di serie A, ma questa consapevolezza,
questa forza che vogliamo continuare ad avere anche facendo
sforzi non indifferenti sarà sufficiente per tornare quelli che
eravamo?
Mi manca la terra sotto i piedi, è un modo di dire quando le
incertezze sono superiori al resto. Già, la terra sotto i nostri piedi
l’abbiamo sentita tremare più e più volte, abbiamo saputo
reagire all’emergenza, ma non possiamo non pensare che, la
ricostruzione, sarà lunga. Lunghissima.

Erennio Reggiani

Gianguido Tarabini
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Caro Direttore,
mi permetta di fare alcune osservazioni sul suo commento al
comunicato fatto dall’on.Ghizzoni relativamente alle prospetti-
ve immediate e future dell’Ospedale di Carpi, e nello specifico
delle prospettive immediate ed al suo no ai moduli prefabbrica-
ti.
Se è vero che alcune parti dell’ospedale saranno rese agibili
entro il mese di luglio (da dichiarazioni del DG dott.ssa Martini)
e riguarderanno i reparti internistici e che le altre parti avranno
bisogno di un congruo numero di mesi (un anno ?) per tornare
agibili, si viene ad avere per Carpi e per tutta l’area nord (visto
che Mirandola ad oggi non sembra recuperabile) un ospedale a
metà, in quanto mancante di: chirurgie specialistiche; punto
nascita; radiologia(?) sempre che si faccia chiarezza sul conte-
nuto dei reparti internistici, che per l’Area nord deve significa-
re: medicina interna con tutte le specialità già presenti, cardiologia,
neurologia, nefrologia, pneumologia e oncologia, altrimenti
altro che metà ospedale!
Se così fosse e sarebbe un ottimo risultato, personalmente
ritengo che deve essere salvaguardato il punto nascita con la
neonatologia, non disperdendo fuori dall’area nord gli oltre
2000 parti all’anno, che rappresentano un fattore di coesione
sociale e di vitalità sotto tutti i punti di vista incommensurabile;
certo operando con serietà e facendo rimanere nell’area nord
solo le gravidanze non a rischio, inviando a centri maggiormen-
te attrezzati quelle a rischio; simile selezione è possibile se
nell’area nord viene ripristinato un percorso nascita con consultori
e ambulatori. Simile discorso vale anche per le chirurgie, non si
tratta di ripristinare immediatamente tutto quanto veniva svolto
prima del 20 maggio nell’area nord, ma di garantire livelli di
chirurgia ambulatoriale, da day surgery e di medio livello,
rinviando agli altri ospedali della rete gli interventi più com-
plessi.
Agendo con gradualità si garantisce un livello minimo di assi-
stenza ospedaliera nell’area nord e non si sovraccaricano di
tutte le esigenze gli altri ospedali della rete, che devono garan-
tire oltre alla normale attività per le altre aree della provincia
o delle province limitrofe livelli elevati a tutta la popolazione di
riferimento.
Per fare ciò cosa serve? Una struttura provvisoria, che oggi la
tecnologia ci mette a disposizione con moduli prefabbricati
appositamente studiati, progettati e realizzati per la assistenza
ospedaliera; non generici container, ma vere e proprie strutture
realizzare e messe in opera in pochi gg in grado di fornire,
provvisoriamente, gli stessi standard strutturali e ambientali
delle strutture classiche.
Ritornando quindi alla impostazione iniziale si tratta di integra-
re quanto reso agibile entro luglio con moduli prefabbricati
specializzati per completare la organizzazione di un ospedale di
riferimento per l’area nord che oltre alle specialità internistiche
garantisca il percorso nascita con il punto nascita per le
gravidanze non a rischio e l’attività chirurgica generale e
specialistica di tipo ambulatoriale, da day surgery e di medio
livello, chiaramente supportata dalla radiologia che può sup-
plire alla eventuale inagibilità dei propri locali con attrezzature
mobili montate su tir come avviene da anni in situazioni di
emergenza o in corso di ristrutturazioni.
Tutto ciò è uno spreco? Se consideriamo i costi diretti ed i costi
sociali che implicherebbe trasferire per mesi gli assistiti ed i
loro familiari presso centri ospedalieri lontani dall’area nord
proprio no ed a ciò aggiungiamo come valore aggiunto l’ospe-
dale come simbolo di una comunità, richiamando l’espressione
che lei utilizza nell’editoriale dell’ultimo numero di Notizie.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti

Stefano Cencetti
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

L’opinione
Ospedale di Carpi:
ecco cosa serve

Annalisa Bonaretti

ontro lo stress le far-
macie registrano un
boom di vendite di

ansiolitici e antidepressivi, ma
è opportuno che le persone
chiedano al medico di fiducia
cosa fare e cosa prendere, il
fai da te in sanità è accettabile
solo per un paio di giorni, e
soprattutto senza strafare.
Disturbi e disagi li registria-
mo un po’ tutti, c’è chi va ai
cento all’ora per gettarsi alle
spalle la paura e chi invece è
in uno stato quasi catatonico,
rimbambito anche lui dalla
paura davanti alla quale cia-
scuno di noi reagisce come
può.
Tra i disturbi più avvertiti, le
vertigini, quello sbandamento
che rende ancora più vulne-
rabili perché fa temere chissà
cosa e che spesso, invece, è
solo un fastidioso sintomo di
un disagio curabile con poco.
“In tantissimi ci stanno chia-
mando per attacchi di vertigi-
ne – racconta Giorgio
Guidetti, responsabile della
Vestibologia dell’Ausl di
Modena e medico di fama
internazionale -. Nell’ultima
settimana abbiamo attivato un
numero telefonico e abbiamo
ricevuto oltre un centinaio di
telefonate”.
Descrive, Guidetti, due
tipologie di pazienti: quelli
che hanno già avuto un attac-
co di vertigini in passato e chi
invece lo ha per la prima vol-
ta adesso. “Per chi ha già sof-
ferto di questa patologia –
spiega – la spiegazione è sem-
plice, gli attacchi sono dovuti
a un fenomeno di memoria
traumatica, in altre parole c’è
stata un’attivazione del ricordo
da parte del cervello. In que-
sto caso – precisa Guidetti –
non ci si deve preoccupare di
una eventuale ripartenza del-
la malattia, ma serve solo re-
cuperare tranquillità. A que-
sto scopo suggerisco farmaci
ad azione sintomatica, la
molecola è il dimenidridato”.
Diversa la ricetta per chi dice
di soffrire di vertigini per la
prima volta. “Per loro – sug-
gerisce Giorgio Guidetti – vale
lo stesso atteggiamento di chi

soffre di mal d’auto e di mare.
Suddivido la schiera di que-
ste persone in due gruppi: nel
primo ci sono quelli molto
sensibili a segnali del labirin-
to, insomma c’è una
ipersensibilità individuale al
vibrare periodico della terra;
nel secondo si trovano le per-
sone che non hanno questa
ipersensibilità ma l’ansia e la
paura amplificano queste sen-
sazioni, dunque per questi
ultimi qualche goccia di
benzodiazepine può solo fare
bene. In queste circostanze –
commenta Guidetti – meglio
un blando ansiolitico che ab-
bassa la soglia dell’agitazio-
ne piuttosto che continuare a
vivere con la paura. Coprirsi
farmacologicamente, ovvia-
mente senza abusi e con sag-
gezza, è una buona idea per
evitare che certe situazioni si
cronicizzino. Un evento stres-
sante prolungato – sostiene –
può provocare un vero danno
al labirinto”.

Disturbi da post terremoto; Giorgio Guidetti indica i rimedi per superarli

Ritrovare stabilità
C

Il centro
prelievi ospitato
nella cappella
del Ramazzini

Il Vescovo ha messo a
disposizione l’utilizzo del
locale dove attualmente è
ospitata la cappella;
ovviamente, specifica
monsignor Francesco
Cavina, “per un periodo
che verrà concordato
insieme alla dirigenza
dell’ospedale e del
distretto”. Un gesto che
coglie appieno i bisogni
di oggi, che valuta il fatto
che al Ramazzini evacua-
to mancano le degenze e
che, come per l’arrivo
delle Guardie svizzere
subito dopo il sisma del
29 maggio, denota la
grande attenzione del
Vescovo verso il mondo
della sanità.
“Sicuramente ringrazio in
modo totale la disponibi-
lità di Sua Eccellenza –
osserva il direttore del
distretto Claudio
Vagnini – perché mi
mette nelle condizioni di
collocare il centro prelie-
vi in modo più idoneo.

Non potevo lasciarlo
nel sotterraneo, così
per alcuni giorni
siamo stati all’ingres-
so dei poliambulatori,
ma questo è un
ambiente di transito,
non idoneo. Il Vesco-
vo è stato assoluta-
mente collaborativo e
di questo lo ringrazio
di cuore”.
Questa scelta ha il
merito di restituire un
po’ di normalità a chi
si deve sottoporre ad

analisi di laboratorio e ai
dipendenti.
L’improvvisazione da
terremotati - aghi e
provetti a un passo dalla
macchinetta
riscuotitrice… - è sosteni-
bile per l’emergenza vera
e propria, ma dopo
occorre trovare soluzioni
alternative e, soprattutto,
dignitose.
Grazie alla disponibilità
di monsignor Cavina è
stato possibile.

A.B.

Il 23 giugno a Parco Tegge Felina in provincia di Reggio
Emilia la sesta edizione di “Aspettando la neve” il conve-
gno Scegliere di Vincere”. I campioni olimpionici Alberto
Tomba, Giuliano Razzoli, Stefano Baldini sveleranno i
loro segreti e l’importanza dell’atteggiamento mentale,
delle convinzioni potenzianti, di quanto influisce la nostra
mente sui risultati. Con loro, l’amico medico Giorgio
Guidetti. Per scelta dei protagonisti e degli organizzatori,
l’incasso della serata andrà devoluto a favore dei terremo-
tati dell’Emilia. “Non poteva essere altrimenti – commenta
Giorgio Guidetti – visto che i tre sportivi protagonisti sono
emiliani doc; Razzoli, poi, è testimonial del Parmigiano-
Reggiano e sappiamo tutti i danni che ha subito il re dei
formaggi e un settore strategico per la nostra regione come
l’agro-alimentare”.

Guidetti indica di ricorrere al
servizio di Vestibologia solo
se la cosa assume un aspetto
grave: “Se si vede girare la
stanza è bene chiamarci, ma
se si ha la sensazione di bar-
collare o se invece siamo noi
a ‘girare’, non c’è di che al-
larmarsi. Discorso a parte per
ipertesi, cardiopatici e per chi
soffre di problemi di circola-
zione cerebrale, queste per-
sone è bene si rivolgano al
loro medico”.
Guidetti e il suo staff hanno
ripreso a lavorare nella loro
sede presso i poliambulatori.
Dopo la chiusura forzata hanno
chiamato personalmente, uno
a uno, i 200 pazienti che ave-
vano prenotato una visita o
un esame e, lo dice con soddi-
sfazione, “dopo aver stravol-
to il calendario per inserire
tutte le visite perse, posso
affermare che in un paio di
settimane riusciremo a met-
terci in pari”.
Potere di una buona organiz-
zazione, che non si fa prende-
re dall’ansia ma che sa gesti-
re, con decisione e serietà,
l’emergenza.

A Carpi in Zona Nord in piccola palazzina
affittasi appartamento

Mq 75 Piano terra con garage
Tel. 059-681734

Giorgio Guidetti
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Il coraggio di ripartire

Mirandola Concordia

E’ in allestimento la nuova sede di fotostudioimmagini
in via Volta 42 a Novi

Virginia Panzani

n grande cantiere po-
polato di gru, container
e varie strutture al-
l’aperto che brulicano

di attività. E’ questa la Gambro
che martedì 19 giugno ha ac-
colto calorosamente il vesco-
vo monsignor Francesco
Cavina, giunto per portare il
suo messaggio di vicinanza e
di incoraggiamento. A fare
gli onori di casa i dirigenti
dell’azienda, fra cui Marco
Zanasi, direttore di stabili-
mento, Marco Mazzoni, di-
rettore del distribution center,
Sara Boldrini, direttore ri-
sorse umane, e Francesco
Coppi, vicepresidente di
Gambro Dasco. A loro, e in
particolare a Marco Zanasi, il
compito di illustrare la situa-
zione attuale dello stabilimento
al Vescovo, che ne ha visitato
le diverse aree, intrattenen-
dosi con il personale e i vigili
del fuoco. Tre i momenti di
condivisione – all’ingresso

principale, nella struttura che
ospita il controllo qualità e
presso i container – partico-
larmente sentiti dai presenti
che, su invito del Vescovo, si
sono uniti nella recita del Padre
Nostro e dell’Ave Maria, se-
guiti dalla benedizione.
“Ho colto l’invito a venire
qui – ha detto monsignor
Cavina – perché volevo in-

contrarvi e dirvi tutta la mia
ammirazione per quello che
state facendo con coraggio
per la vita di tanti ammalati.
Un grande atto di carità fra-
terna che costituisce il vo-
stro vanto, tanto più perché
molti non sanno in quali dif-
ficili condizioni state lavo-
rando. Quando sembra che
tutto venga meno – ha sotto-
lineato – sentiamo nascere
in noi un’energia insperata,
una forza che ci viene, che
ne siamo consapevoli o meno,
da Dio, di cui siamo tutti
figli e che non può abbando-
narci”. Ecco allora l’invito
del Vescovo a non lasciarsi
paralizzare dalla paura e dal-
lo sconforto perché “il Si-
gnore ci ha promesso di es-
sere con noi sempre e con il
Suo aiuto possiamo sconfig-
gere quel mostro che è il ter-
remoto. Una vittoria che ne-
cessita però di unità e coe-
sione, superando le tensioni
che talvolta agitano il mon-
do del lavoro e mettendo al
primo posto l’amicizia e la
solidarietà”. Con questo im-
pegno comune, ha concluso
il Vescovo, “la vostra azien-
da, ne sono certo, risorgerà
più bella, più efficiente e più
umanamente vivibile”.

Monsignor Francesco Cavina in visita alla Gambro di Medolla,
nel cuore del distretto biomedicale colpito dal sisma

Il caldo è arrivato prepotente, e con esso le difficoltà e i disagi
della vita in tendopoli. Ma a Mirandola si continua a vivere
e dormire fuori casa, chi purtroppo per necessità, chi per la
paura di nuove scosse.
Sono circa 1.700 i mirandolesi alloggiati nelle tendopoli della
Protezione Civile a Mirandola, mentre moltissimi altri resi-
denti hanno trovato posto negli accampamenti frazionali e
nelle tendopoli spontanee allestite nei parchi pubblici.
Le cinque tendopoli della Protezione Civile si trovano in
diverse aree del territorio comunale. L’accampamento del
Friuli Venezia Giulia 1 in via Dorando Pietri; quello del Friuli
Venezia giulia 2 a Quarantoli. In piazzale Costa si trova
l’Anpas nazionale, in via Toti la tendopoli della Valle d’Aosta,
a San Giacomo Roncole quella del Piemonte.
Le cucine per i mirandolesi dotati di pass sono in via Dorando
Pietri e in via Toti.
Tre sono i campi frazionali organizzati direttamente dai
comitati locali con l’apporto del volontariato della zona:
hanno sede nei campi sportivi di Gavello, San Martino Spino
e Mortizzuolo.
Moltissimi sono poi i mirandolesi che, non rientrando in casa
per il timore delle scosse che continuano e perché in attesa di
valutazione dei danni, si sono organizzati in accampamenti
spontanei. Si trovano nel quartiere Favorita, in via Zamenhof,
in via Caboto, in via Perugia, in via Di Vittorio, in via
Confalonieri. Raggruppamenti più piccoli sono anche in via
Piemonte, in via dei Mille e a Cividale. Una nuova ordinanza
prevede che chi ha bisogno di occupare suolo pubblico debba
prima censirsi.
A Mirandola sono attivati due centri estivi per le famiglie che
devono organizzarsi con il lavoro: il centro estivo per le
scuole materne ed elementari del Comune, organizzato dalle
polisportive presso il parco esterno della piscina comunale e
quello organizzato dal Csi, dalla parrocchia e da varie realtà
associative locali presso il campo di via Posta.
Intanto proseguono senza sosta i controlli nelle abitazioni per
esaminare danni e verificare le agibilità. Dopo la scossa del
29 maggio sono 12 le squadre al lavoro. È ancora prematuro
fornire dati sul numero di case inagibili, così come sulla
situazione del centro storico.
Per ogni informazione è sempre attivo 24 ore su 24 un
centralino al numero di telefono 0535.24014.

Laura Michelini

Aggiornamenti sul post terremoto

Vita in tenda
Il coraggio di ripartire

U

Celebrazioni e centro estivo
In questi giorni la parrocchia di Mirandola ha trovato
sede in quattro container presso il centro sportivo di via
Posta 55.
Qui, nel tendone messo a disposizione dal Pd provin-
ciale, si tengono le celebrazioni feriali alle 8.30 e alle
18.30 e quelle festive delle 10.30 e 18.30.
Per aggiornamenti sugli orari delle Sante Messe con-
sultare il sito www.carpi.chiesacattolica.it

Centro estivo
Fino al 14 settembre è aperto sempre in via Posta il
centro estivo per i bambini e ragazzi dalla prima
elementare alla terza media dei comuni modenesi del-
l’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, laboratori, feste e gite. Una novità per i più
piccoli è lo “spazio baby 3-6 anni”, un’area attrezzata
con giochi e iniziative di psicomotricità ogni sabato
dalle 10 alle 12 e la domenica dalle 17 alle 20.
Info e iscrizioni: Associazione Hesed tel. 333 3871310;
estateinsieme2012@gmail.com

Produzione
e recupero
In queste settimane Gambro
si sta muovendo in due di-
rezioni. Da una parte far
ripartire il prima possibile
l’attività dando vita a quel-
la che l’ingegner Marco
Zanasi ha definito “una
Gambro ad interim”. Men-
tre gli uffici amministrati-
vo-direzionali rimangono
nei prefabbricati presso lo
stabilimento di Medolla,
ricerca e sviluppo, produ-
zione delle bloodline e pro-
duzione dei monitor sono
state rispettivamente dislo-
cate a Modena, Poggio
Rusco e Crevalcore. Que-
st’ultima sede è già opera-
tiva dal 18 giugno. Dall’al-
tra parte si sta intervenendo
senza sosta presso il
distribution center – il grande
complesso “bianco” ben vi-
sibile dalla statale – dove si
sono registrati danni ingen-
ti. Se infatti la struttura ester-
na ha resistito, le scaffalature
interne – che possono con-
tenere fino a 28 mila pallet
– hanno subito una notevo-
le inclinazione. Si sta quin-
di provvedendo, con
l’ausilio dei vigili del fuo-
co e talvolta non senza ri-
schio, a tirare fuori i pallet
e a recuperare le macchine.
Va segnalato infine che al
momento in cui Notizie va
in stampa, degli 800 dipen-
denti dello stabilimento 600
sono in cassa integrazione.
In visita nei giorni scorsi, il
ceo (amministratore dele-
gato) Guido Oelkers ha co-
munque confermato l’inten-
zione per Gambro di punta-
re ancora sul sito di Medolla,
definito come stabilimento
chiave del gruppo.

Marco Zanasi e monsignor Francesco Cavina
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ra ho tre famiglie da
seguire, Cividale,
Quarantoli e l’Agesci,
ma farò di tutto per

seguire coloro che mi sono
stati affidati”. Poche parole
ma molto chiare quelle che
don Flavio Segalina ha ri-
volto alla comunità di
Quarantoli che sabato 16 giu-
gno l’ha accolto ufficialmen-
te come nuovo parroco nella
santa messa presieduta dal Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina. Tre gli impegni che
don Flavio ha voluto assume-
re di fronte ai fedeli di
Quarantoli che si sono riuniti
per l’occasione nel salone della
scuola materna parrocchiale:
“Non mi presento con dei pro-
grammi anche perché il terre-
moto ha spazzato via ogni
progetto, si vedrà giorno per
giorno insieme come proce-
dere ma con tre obiettivi ben
precisi: ripristinare al più pre-
sto la nostra bella pieve, va-
lorizzare al massimo la scuo-
la materna grazie anche alla
presenza delle Suore, ed es-
sere vicino a tutti, accogliere
tutti in particolare coloro che
si trovano in difficoltà. Solo
così questa comunità supere-
rà la distruzione e si ritroverà
più unita”. Monsignor Cavina
ringraziando per l’affettuosa
accoglienza, espressa attra-
verso saluti e dediche in rima,
ha indirizzato la sua rifles-
sione su quello che potrebbe
apparire un paradosso: “La
parola di Dio ci invita a rin-
graziare il Signore, ma di cosa
dobbiamo ringraziarlo? For-
se del terremoto che ha pro-
vocato lutti e distruzione? O
piuttosto ci viene il dubbio
che di fronte a tanto dolore
Dio non ‘guardi più giù delle
stelle’ per usare un’espres-
sione del Papa? In realtà ab-
biamo ancora oggi tanti mo-

A Quarantoli l’ingresso di don Flavio Segalina

Tre impegni per la comunità

come singoli e come comuni-
tà: la fede. Sì dobbiamo fare
posto a Lui nella nostra vita
in un atteggiamento di ab-
bandono perché Lui ci soc-
corre con la Sua Grazia”. In-
fine un appello accorato a
passare dalle parole ai fatti,
sull’esempio della testimo-
nianza di obbedienza offerta
da don Flavio e dagli altri
sacerdoti. “L’avvento del
Regno di Dio ha bisogno di
una sola condizione: la di-
sponibilità dei cuori. Solo così
si può radicare nelle fami-
glie, nelle parrocchie, nella
Diocesi”. Hanno accompagna-
to l’ingresso di don Flavio,
don William Ballerini, don
Benito Poltronieri e don
Luca Baraldi; successiva-
mente anche don Massimo
Dotti con i seminaristi ha rag-
giunto Quarantoli e si è unito
alla festa finale allestita da
alcune mamme insieme alle
Suore. “Se dovessi dimenti-
carmi delle cose che ho detto
questa sera, dell’impegno ad
essere come il granellino di
senape nei confronti di ognu-
no di voi – ha detto don Flavio
congedandosi – abbiate la
carità di ricordarmelo sem-
pre”.

Luigi Lamma

tivi per ringraziare il Signore
anche in un contesto di soffe-
renza: il terremoto ha distrut-
to le chiese, le case, ma non
ha distrutto la Chiesa, la no-
stra fraternità, la nostra capa-
cità di amare che per certi
aspetti si è amplificata”. Poi
l’interrogativo ricorrente in
queste settimane: cosa ci sta
chiedendo il Signore? “Forse
– ha proseguito il Vescovo –
ci chiede di affidarci meno
alle nostre forze e di confida-
re nell’aiuto di Dio, forse ci
chiede di ricercare il vero bene
su cui fondare la nostra vita

A Rolo la sagra dei santi Zenone e Vincenza all’insegna
della spiritualità. La messa solenne presieduta dal Vescovo

Vita della Chiesa

 comunità di Rolo, no-
nostante la sciagura del
terremoto, ha deciso di
non rinunciare al tra-

dizionale momento di incon-
tro per festeggiare il dono dei
santi patroni, San Zenone e
Santa Vincenza. Sono stati
tolti dal programma della sa-
gra tutti gli appuntamenti
ludico-ricreativi, che non si
possono adattare a questo
momento di dura prova per la
nostra terra e la sua gente,
mentre sono stati proposti i
momenti liturgici e spiritua-
li.  L’Agesci e l’Azione Cat-
tolica di Rolo hanno prepara-
to una veglia di preghiera e
testimonianze in onore dei
santi patroni, cui ha parteci-
pato una parte importante dei
giovani della parrocchia. Al
centro della veglia la figura
del beato Odoardo Focherini
con l’intervento di Maria Peri,
nipote di Odoardo.
Domenica 17 giugno la co-
munità di Rolo ha accolto il
vescovo monsignor France-
sco Cavina che ha celebrato
la messa solenne in onore dei
Santi Patroni. “Festeggiarli –
ha osservato nell’omelia –
significa riconoscere che la
nostra vita non dipende total-
mente da noi. Solo questo è il
senso del nostro incontrarci
in nome dei santi patroni. Ce-
lebrare una santa messa in
onore dei santi patroni signi-
fica riconoscere che il Signo-
re ha un ruolo fondamentale
nelle nostre vite”.
Il Vescovo ha spiegato come
i santi non siano persone spe-
ciali, “sono uomini e donne
come noi che hanno risposto
in profondità alla chiamata
del Signore: lui se ne serve
per testimoniare questa sua
presenza amorevole. Ogni

gesto d’amore viene così tra-
sfigurato: per quanto picco-
lo, è il segno della presenza
di Cristo fra noi”.
Riprendendo il versetto “Non
voi avete scelto me, ma io ho
scelto voi (Gv 15, 16)”,
monsignor Cavina ha osser-
vato che è il Signore a chiama-
re la comunità alla celebrazio-
ne, e che “la fede non è un
peso da portare ma un dono
per renderci meno faticoso il
cammino della vita. Gesù è
nostro amico – ha detto anco-
ra – perché ci ha svelato tutto
di sé. E se noi rimaniamo uniti

a lui, siamo con lui figli. Que-
sta è la dignità dell’uomo che
la Chiesa difende con i denti”.
Ecco allora le indicazioni per
i cristiani: “accogliere nel no-
stro cuore l’insegnamento di
Gesù: ama Dio e il prossimo
tuo. ‘Questo io vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri’
(Gv 15, 17). Il terremoto, la
prova – ha concluso – è un
momento in cui mettere da
parte tutti i personalismi per
vivere in nome della carità.
Chiediamo a San Zeno che
interceda per noi”.

Renato Bigliardi

“O
La

La fede un dono
per la vita

don Flavio Segalina
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Valentina Bedin

io – ma sono sicura che
potrei iniziare dicendo
se noi - dovessi dire
qual è la cifra di questi

giorni, giorni del terremoto e
della Festa più pazza a
Mirandola, direi, come ho det-
to a tanti, a Gigi Gennari sotto
il palco del concerto, a mio
marito a colazione, alla Magda
nella prima telefonata della
giornata, che non so da che
parte cominciare a ringrazia-
re.
Ma siccome da qualche parte
bisogna pur partire, è bene
partire da tutte quelle persone
che chiamiamo amici, di quel-
l’amicizia che ha la sua radice
in Gesù e la sua forma sensibi-
le nella compagnia che è la
Chiesa e nel movimento di
Comunione e Liberazione per
cui per ognuno di noi la Chie-
sa si incarna in volti e in gesti.
Tutte quelle persone che ma-
gari non conosciamo neppure
noi personalmente, ma che in
questi giorni, del terremoto e
della Festa più pazza nel cuore
del terremoto, non possiamo
che chiamare amici perché at-

traverso le loro braccia e il
loro contributo, nelle mille
forme che la necessità e la
creatività richiedono, e la loro
presenza, soprattutto la loro
presenza, sono stati per noi il
volto di Gesù che con tenerez-
za, con pazienza, con forza ci
ha sostenuti, ci ha aiutati, ha
reso desiderabile aver così bi-
sogno di tutto, se questo per-
mette di sperimentare il
centuplo.
Tutti, ma proprio tutti, ma
come si fa? Quelli venuti nella
notte da Parma, quelli di Carpi,
Modena, Reggio, Bologna,
Fidenza, Milano, Rimini,
Cesena, Imola, San Marino,
Ostiglia, L’Aquila, l’Afgha-
nistan... io non lo so che volto
abbia Cristo, diceva Roberto,
ma so per certo che quella
mattina aveva i tratti afgani
del volto di Alì, che dicendo-
mi “la vita continua” mentre
mi dava una pacca sulla spal-
la, mi ha permesso di ricomin-
ciare.
Ci diceva padre Alberto che la
fede è un legame, ed è questo
legame che si è reso evidente
in questi giorni, questo lega-
me più forte anche del terre-

Il bilancio della Festa più pazza del mondo a Mirandola,
segno di una presenza accanto ad una città ferita

Amici, è questo basta per essere contenti
Se si sa che là dietro nel buio c’è

un paese di macerie, e fra quel-
le macerie ci sono la tua casa e
quella dei tuoi amici, e quei
luoghi, quelle chiese che han-
no visto tutti i fatti grandi delle
nostre vite - vedendo quel po-
polo accorso, si capisce che si
può ricominciare solo da lì, da
quel punto dove il Signore ti
viene a cercare, proprio lì dove
sei, tu proprio tu, facendosi
compagno attraverso quei volti
che diventano così cari e ti
fanno capire che non sei solo,
mai.
E così ci si ritrova, ancora
paradossalmente, contenti.
Dicevo stamattina a Marco, a
colazione: ma come si fa a
essere contenti, con queste fe-
rite addosso?
E lui diceva: si è contenti in
modo diverso, contenti di al-
tre cose… contenti che il bene,
il bene vero che è Gesù, sia un
bene così vicino, così amico
che viene fino a Mirandola a
far la Festa più pazza del mon-
do con te.

moto, e per il quale, parados-
salmente, anche il terremoto
può diventare un’occasione
per ognuno, per riaccorgerci
di noi e della nostra fragilità,
per ricominciare dalle doman-
de più vere, dai desideri più
profondi, dal bisogno totale
che siamo, per rompere l’ov-
vietà,  per “vivere bene”.
Guardando il campo di via
Posta così traboccante di vita,
con il cuore straziato perché lo

La Festa più pazza del
mondo 2012 si conclude-
rà domenica 24 giugno

alle ore 10 al Corpus
Domini con la Santa
Messa celebrata dal
Vescovo monsignor

Francesco Cavina. Sarà
un momento di ringrazia-
mento per l’impegno e i

doni ricevuti nel realizza-
re la Festa e ci sarà la

possibilità di un dialogo
con il Vescovo che sarà
sicuramente di conforto
nella difficile situazione

attuale.

Cultura e Società
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Purtroppo non esistono parole per cercare di alleviare il
dolore del periodo che ci accompagna. Le uniche parole che
troviamo confortanti sono le preghiere fatte in luoghi improv-
visati, nei parchi, sotto le tensostrutture, nei campi da calcio...
E sono proprio queste parole, queste preghiere comunitarie a
trasformarsi in una proposta concreta di attività per tutti
coloro che la richiederanno: il T.E.E. (Tempo Estate Eccezio-
nale, quarto e ultimo tempo dell’anno proposto dall’Acr),
diventa una proposta itinerante per tutte quelle parrocchie
che, in maniera improvvisa e obbligata, si sono trovate
costrette a dovere rivedere tutto il programma delle attività
estive. Grest, campi giochi parrocchiali e non solo, vista la
mancanza di strutture fisiche in grado di ospitare i ragazzi,
non sempre possono essere regolarmente svolti. Proprio a
fronte di questa necessità, una commissione di educatori Acr
volontari (alla quale si può aderire solo contattando i respon-
sabili o gli assistenti) andrà in tutte quelle parrocchie che li
contatteranno per proporre una serie di attività di gioco unite
a momenti di catechesi e di preghiera. La volontà non è quella
di rimpiazzare le proposte parrocchiali ma piuttosto quella di
portare un po’ di movimento nelle lunghe giornate a volte
interminabili dei ragazzi rimasti a casa che non sempre hanno
qualcosa da fare.
Una delle tante note positive è data anche dalla consapevolez-
za che tutte le parrocchie stanno facendo di tutto per confer-
mare i campi Acr che accompagneranno la nostra diocesi in
diversi momenti dell’estate fino a settembre.
Rimanendo tutti uniti nella preghiera ci diamo quindi appun-
tamento al campo per un’estate  in compagnia dell’Acr!

Emanuele Dallari

G

Dal 28 al 25 agosto il campo adulti di Ac a Laggio di Cadore

Uomini e donne
Cristina Tosi*

li eventi che hanno tra-
volto e disorientato la
nostra esistenza portan-

do inevitabilmente tante pau-
re, ansie, instabilità e incer-
tezze nelle nostre famiglie, ci
hanno resi in realtà anche più
sinceri e autentici,  solidali e
carichi di umanità e gesti di
carità fraterna gli uni verso
gli altri. Ritrovare e vedere
tanti adulti ai momenti pen-
sati dall’Ac nel mese di giu-
gno per ricordare in partico-
lare nella vicinanza e nella
preghiera le nostre comunità
parrocchiali, i nostri parroci
e la nostra diocesi  gravemen-
te colpita da questo terremo-
to, è stato rassicurante e con-
fortante. Solo mantenendosi
aperti agli altri, perseveran-
do nel coltivare le nostre
amicizie e relazioni all’inter-
no e al di fuori della rete asso-
ciativa, e continuando a man-
tenere lo sguardo fisso verso
il Padre, è possibile vincere
le nostre paure e ricomincia-
re a sperare e progettare un
futuro, con forza e coraggio.
L’appuntamento del campo
adulti di Ac che quest’anno si
terrà dal 18 al 25 agosto a
Laggio di Cadore, vuole pro-
prio offrire agli adulti la pos-
sibilità di poter condividere
insieme le fatiche e le diffi-
coltà di questo tempo e aiu-
tarci a sostenerci a vicenda
per non correre il rischio di
disperderci,  di chiuderci trop-

po in noi stessi, di rimanere
soffocati e schiacciati dagli
eventi, in balìa delle nostre
ansie e preoccupazioni.
Il tema del campo parte da
una riflessione sull’identità
dell’uomo e della donna, che
vede queste due diverse natu-
re ridotte a puro dato biologi-
co nonché definite e determi-
nate solo dalla cultura che ci
circonda. Ma cosa in realtà
determina questa differenza?
Si tratta solo di una distinzio-
ne culturale e biologica? Il
libro di Genesi ci ricorda che
non si può essere immagine e
somiglianza di Dio da soli,
senza esserlo cioè o come
uomo o come donna, quindi
in costante e stretta relazione
l’uno con l’altro. E’ soltanto
grazie a questa dualità, a que-
sto rapporto uomo-donna in
comunione, che l’umanum
può allora veramente realiz-
zarsi appieno. L’invito è al-
lora rivolto a tutti gli adulti
che hanno voglia di appro-
fondire e confrontarsi su que-
sto tema così intrigante e di-
scusso, ma anche di trascor-
rere una settimana di
condivisione, preghiera e
amicizia per rigenerarsi e  rin-
novarsi come uomini e donne
sempre più capaci e deside-
rosi di incidere nel presente
con parole e segni di speran-
za.

*Vicepresidente
Adulti di Ac

Le proposte dell’Acr per l’estate: un gruppo
di educatori disponibili ad animare le parrocchie

T.E.E.= Ti vEniamo a trovarE!

Venerdì 15 maggio l’Azione Cattolica di
Reggio Emilia ha aperto, con la Messa pre-
sieduta dal Vescovo Adriano Caprioli la sua
28° edizione  di “ Festaincontro” a Rivalta,
alla prima periferia della città.
La serata è stata dedicata all’approfondi-
mento della figura di Odoardo Focherini,
con una tavola rotonda, coordinata da Fabio
Zavattaro, vaticanista del TG1. I relatori:
Francesco Manicardi, giornalista e nipote
di Focherini, Maria Peri, ricercatrice storica, anche lei
nipote di Odoardo e Franco Varini che ha conosciuto, amato
e stimato Focherini nel campo di concentramento di Fossoli
e con lui è andato al campo di Gries (Bolzano) e poi a
Flossemburg (Germania).
Alla presenza di oltre un centinaio di persone, l’approfondi-
mento è stato ascoltato con particolare attenzione da tutti.
Molti non conoscevano questa figura di cattolico ecceziona-
le, nonostante la vicinanza geografica delle Diocesi di Reggio
e Carpi.
Anche il Vescovo è stato attento ascoltatore delle riflessioni
dei relatori; come ha sottolineato lui stesso non conosceva la
statura morale di questo carpigiano.
Al termine della serata, molte persone si sono recate nel teatro
della parrocchia dove era stata allestita la mostra che la
professoressa Margherita Catellani aveva preparato qual-
che anno fa per la scuola media Focherini di Carpi.
Che dire? Un “graziee�” immenso al presidente dell’Ac di
Reggio, Alberto Saccani, e all’insegnante Liliana Ragazzi.
Con loro è stato  facile lavorare per la organizzazione di
questa serata, perché fortemente motivati alla divulgazione
della figura di questo nuovo Beato.

Paola Focherini

Alla Festaincontro organizzata dall’Azione
cattolica di Reggio Emilia è stata
presentata la figura di Odoardo Focherini

Un Santo vicino

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
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

CAMPO ESTIVO ADULTISSIMI

ATTRAVERSARE LA CRISI
TRA SFIDUCIA  E  SPERANZA

Fondazione San Vigilio
Situata nel centro storico di Ossana

con splendido panorama sulla Valle di Sole.

da domenica 29 luglio
a domenica 5 agosto

Le camere sono tutte con bagno.
La quota è fissata per 43 euro al giorno a persona

+ 10 di iscrizione.

Per informazioni e prenotazioni:
-Guido Capiluppi tel. 059 858016 cel 3288148701

-Remo Zona tel. 0535 39606

CAMPO ESTIVO
ADULTI

“UOMO
E DONNA,

COSÌ UGUALI
E COSÌ DIVERSI”

dal 18 al 25 agosto
Casa Soggiorno Alpi-
no, Laggio di Cadore

(BL)
Informazioni

e prenotazioni:
Camellini Elisabetta
Tel. 3347630261;

Mail:
btt84@hotmail.com

Pretto Sara
Tel. 3299217336

Mail:
sara.pretto@gmail.com

Vita della Chiesa
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Magda Gilioli

al carcere sui banchi
Ha impiegato sei anni
per raggiungere questo

obbiettivo: l’inserimento di sei
ragazzi usciti dal carcere
minorile di Bvumbwe, nell’Isti-
tuto Superiore Sakata di
Luchenza, grazie agli aiuti che
riceve dalla Opam di Roma.
Questi studenti sono tutti or-
dinati e sfoggiano una bella
divisa bordò che è stata confe-
zionata dai sarti e magliai del-
la Cct Trust: li guardi sorride-
re e ti rendi conto che Anna
sta donando loro una resurre-
zione.

Attenzione all’infanzia
Nei progetti del Falmi vi è la
costruzione degli asili per do-
tare i villaggi di un luogo sicu-
ro e protetto dove riunire i
bambini piccoli per farli gio-
care, garantire loro un pasto
sicuro giornaliero e apprende-
re le prime nozioni prima di
raggiungere l’età scolastica,
l’alternativa a questo è ritro-
varsi sotto un albero. Anna ne
segue, con quelli inaugurati
durante il nostro viaggio 45.
Lo scorso anno i famigliari di
tre persone decedute hanno
ritenuto che il modo migliore
per ricordarle fosse donare
un’opportunità a chi non ne
ha. Così, grazie alle loro dona-
zioni, Anna ha dotato l’asilo
del villaggio di Mpira di un’al-
tra aula a ricordo di Giuliana
mentre il marito di Paola
Pisanelli, insieme ai suoi
famigliari e alle donazioni del
funerale della cara moglie e
del suo bimbo, ha finanziato la
costruzione dell’asilo “Mam-
ma Paola”. Questo edificio, è
nato per ospitare circa sessan-
ta bambini ma all’inaugura-
zione erano il doppio. L’altro
asilo è stato donato dal figlio
all’anziana mamma Irma che
da lassù sarà stata felice di
vedere i quaranta bambini en-
tusiasti della loro seconda casa.
Tutte e tre le costruzioni sono
state benedette ed inaugurate
da don Ivan. Noi abbiamo re-
galato a tutti caramelle e bi-
scotti, in cambio siamo stati
inondati di canti e balli dalle
mamme mentre i bambini re-
citavano l’alfabeto, i mesi del-
l’anno e delle scenette diver-
tenti. Il nostro “girogirotondo”
improvvisato ha coinvolto tutti
chiudendo in bellezza questa
felice giornata. Questi asili,
costruiti dagli ex detenuti del-
la CCC TRUST, hanno una
grande protettrice, Mamma
Nina, infatti in ognuno è stata
appesa una terracotta con la
sua immagine donate al Cen-
tro Missionario dal loro crea-
tore, lo scomparso Attolini
Gianni. Per costruire un asilo,
Anna deve chiedere il permes-
so al capo villaggio il quale,
dopo aver convocato tutti i capi
famiglia, redige un documen-
to in cui dichiara che quel ter-
reno viene donato per l’asilo e
nessuno privato, in futuro, potrà
appropriarsene. La gente del

villaggio si impegna a prepa-
rare e cuocere i mattoni, men-
tre le mamme si impegnano a
cuocere il semolino per i bam-
bini. Anna, invece, si deve
preoccupare di trovare i soldi
per il semolino e gli insegnan-
ti che li seguiranno e, per l’oc-
casione, ha raggruppato i più
bravi e seri e li ha premiati con
un dono in denaro (10 euro), 1
chilo di zucchero e 3 saponi.

Obiettivo occupazione
Cct Trust cioè Chifundo (Mi-
sericordia)- Chilungamo (One-
stà)- Chitunkuko (Progresso)
Trust è la cooperativa per il
reinserimento lavorativo de-
gli ex detenuti creata da Anna
per dare delle opportunità a
tutti quelli che escono dal car-
cere. Sono muratori, falegna-
mi, fabbri, carpentieri, che,
prima, hanno costruito la loro
sede in un terreno adiacente
alla parrocchia di Lunzu, poi
hanno continuato con lavori
per altri; con loro vi sono an-
che giardinieri, sarti e magliai.
Questa cooperativa ha uno sta-
tuto ed è regolarmente rico-
nosciuta dallo stato, Anna è la
direttrice, Bestie è la segreta-
ria, Meja è il coordinatore che,
con Black (responsabile del
dipartimento edilizia) insie-
me preparano i capitolati e
fanno i contratti di lavoro.
Wezzie è incaricato del per-
sonale ed è pure l’esperto di
computer, Mike segue la par-
te legale dei detenuti e si inte-
ressa di quelli malati in ospe-
dale e fa viaggi lunghi per

rintracciare le famiglie di quelli
più gravi. Vi è un Comitato
Extra di Gestione formato dal
Vescovo, il cappellano della
Diocesi, il parroco ed un rap-
presentante parrocchiale. Sem-
pre nell’area della cooperati-
va, Anna ha fatto ristrutturare
un piccolo edificio, ricavan-
done due stanze, per ospitare
dei ragazzi che, colpevoli di
piccole pene, le scontano la-
vorando lì anziché stare in
carcere. Grazie alla parroc-
chia di Rovereto, questi ra-
gazzi, hanno costruito un ne-
gozio per la vendita al pubbli-

co dei capi di maglieria realiz-
zati da una ragazza con handi-
cap e quelli in tessuto cuciti
dai sarti. Con Black andiamo
a trovare sei detenuti ricove-
rati al Queen Elisabeth Hospital
di Blantyre e lo spettacolo è
indimenticabile. Sono con gli
ammalati comuni negli
stanzoni che anziché ospitare
60 degenti ne contengono 80/
90, alcuni sono sul letto sopra
un materassino di vinilpelle,
uno è per terra, sono legati al
letto con una catena alla cavi-
glia, uno invece ha il braccio
sinistro legato con le manette
alla testiera del letto perché il
poliziotto non aveva la cate-
na. Messo così non è in grado
di fare nulla, è sempre bagna-
to dai suoi escrementi e l’odo-
re intorno a lui è nauseabondo
così, il giorno dopo, Black è
andato nei villaggi a cercare
le loro famiglie per mandarle
ad assisterli. I detenuti malati
del carcere di Zomba, invece,
sono ricoverati in un edificio
apposito nell’ospedale pubbli-
co con due agenti che li tengo-
no ben chiusi a chiave nelle
due stanze a disposizione. Don
Ivan li benedice uno ad uno e
la nostra distribuzione del cibo
è un piccolo sollievo alle loro
sofferenze.

Anche sui campi
Questa è l’ultima creazione di
Anna che ha preso in affitto
un pezzo di terreno dove i
ragazzi coltivano verdure di
vario tipo per rifornire sia le
carceri che venderle al merca-
to per autofinanziarsi. Con la
nostra visita don Ivan li ha
dotati di una bicicletta nuova
per poter raggiungere questo
appezzamento di terreno mol-
to distante dalla città.
Al termine di questo indimen-
ticabile viaggio, la paglia che
è stata intrecciata, non ha solo
fatto un cappello ma ha creato
uno zaino di ricordi ed emo-
zioni che ci carichiamo con
gioia sulle spalle con la spe-
ranza di poterlo donare a tutti
coloro che vorranno provare a
portarlo.

2-fine

Dopo il viaggio in Malawi continua la presentazione dei progetti
sostenuti da Anna Tommasi con l’aiuto di numerosi benefattori

Dalla scuola
al lavoro
Dalla scuola
al lavoro

Con don Francesco Cavazzuti per ricordare,
dopo 25 anni, l’attentato che lo ha reso cieco

I miei occhi per il Vangelo

Incontro
con don Francesco

Cavazzuti e i sacerdoti
della Diocesi di Goias

Sabato 7 luglio
presso la parrocchia di

Quartirolo
Ore 19 Santa Messa

A seguire la cena
con le testimonianze

dei missionari.
Prenotazioni entro
martedì 3 luglio al
n. 059 694231,
quota euro 25

D

Corte di Villa Canossa.

CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.
A pochi passi dal centro di Carpi, ma circondate dal verde: le 
abitazioni di Villa Canossa conciliano il fascino della campagna 
con il comfort della città. Soluzioni abitative di diverse metratu-
re, per un abitare sostenibile a contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it

hicadv.it

EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Il 27 agosto 1987 don France-
sco Cavazzuti subì l’attentato
che lo ha reso cieco. Don Fran-
cesco ricorda così quel giorno:
“Ero andato a celebrare la mes-
sa nella casa di una famiglia di
contadini. Aveva un pezzo di
terra molto piccolo da cui rica-
vavamo il necessario per vive-
re, però erano incastrati in mez-
zo a fazende che avrebbero fi-
nito per ingoiarli. Finita la cele-
brazione, raccolsi gli oggetti per
la messa e li portai alla macchi-
na ma, prima che potessi entra-
re in auto, mi spararono. Il pro-
iettile mi colpi alla faccia e mi
ruppe l’osso del cranio. Mi han-
no raccontato che sono caduto,
ho cercato di rialzarmi ma sono
caduto di nuovo. Alcune perso-
ne mi hanno portato fino al-
l’ospedale della capitale, dove
sono stato operato da una equipe
di medici molto bravi. Dopo
Dio, devo a loro la mia vita. Le
previsioni erano che sarei mor-
to, o sarei diventato pazzo, op-
pure sarei rimasto paralizzato.
Invece sono qui, vivo e posso
fare un certo lavoro, anche se
ho perso la vista. È il Signore
che ha voluto proteggermi”.
Per condividere insieme questo
anniversario che cade in un momento molto delicato per la
Diocesi di Carpi, il Centro Missionario ha organizzato un’ami-
chevole serata presso la parrocchia di Quartirolo sabato 7
luglio. Infatti, approfittando della presenza in Italia di padre
Marques Alves Martins, padre Celismar Aurelio e padre
Mauro Francisco dos Santos, i sacerdoti che erano con don
Francesco a Goias in Brasile, alle ore 19 celebreranno la Santa
Messa. Seguirà la cena conviviale durante la quale questi
sacerdoti porteranno la loro testimonianza sul lavoro missiona-
rio compiuto da don Francesco in tutti gli anni vissuti tra i suoi
amati “senza terra”.
Questa serata è aperta tutti coloro che desiderano stare vicino
a questo caro missionario diocesano, perciò, chi vuole rimanere
alla cena è pregato di prenotarsi presso la parrocchia di Quartirolo
entro martedì 3 luglio. Il ricavato verrà donato a don Francesco
a sostegno del seminario di Goias.
Dietro ai suoi occhiali scuri c’è una storia di passione e di
sofferenza; è un uomo tenace e riservato ma tanto coraggioso
e con i piedi per terra da lasciare la sua tranquilla Carpi, dove
aveva operato in seminario, in parrocchia e poi in fabbrica coi
metalmeccanici, per portare il Vangelo nel lontano Brasile e,
per il Vangelo, ha donato i suoi occhi e tutto se stesso.

M.G.
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L’ANGOLO DI ALBERTO

S
ubito la riforma dei
partiti, imponendo il
limite dei mandati per-
ché “le idee nuove han-

no bisogno di persone nuo-
ve”. Dopo l’astensione che si
è registrata alle ultime ele-
zioni in diversi comuni, è or-
mai ovvio che occorre imme-
diatamente una nuova legge
elettorale. Dentro a questo or-
mai imprescindibile rinnova-
mento della politica, i cattoli-
ci devono continuare a offri-
re il proprio contributo, non
tanto per rivendicare un ruo-
lo o un “posto” in istituzioni,
ma perché nella vita quoti-
diana, al lavoro come in fa-
miglia, in un partito come in
un’associazione, possono te-
stimoniare che per servire il
proprio paese e la propria cit-
tà è indispensabile la “pas-
sione”. E’ questo, in sostan-
za, l’impegno sottoscritto gio-
vedì 14 giugno al Palazzo
Europa a Modena, durante il
convegno “Travolti da un’in-
solita passione. Verso una
nuova generazione di cattoli-
ci in politica”, promosso dal
Centro culturale Francesco
Luigi Ferrari, assieme al-
l’Azione cattolica e alle Acli.
Hanno introdotto i lavori
Antonio Galli Pesenti, pre-
sidente provinciale Acli Mo-
dena, e Paolo Seghedoni,
presidente dell’Azione Cat-
tolica della diocesi di Mode-
na-Nonantola, che hanno sot-
tolineato l’importanza di ri-
tornare ai “valori della comu-
nità” e alla “passione per le
persone” come si sta dimo-
strando in queste settimane,
dopo il terremoto che ha col-
pito in maniera drammatica
la Bassa modenese. E nei ter-
ritori danneggiati dal sisma si
sono recati, prima del conve-
gno, il presidente nazionale
dell’Azione Cattolica Fran-

A Modena i presidenti nazionali di Azione Cattolica e Acli al
convegno su cattolici e politica promosso dal Centro culturale Ferrari

co Miano e il presidente na-
zionale Acli Andrea Olivero
anche per programmare, as-
sieme alle associazioni loca-
li, interventi a sostegno delle
persone e dei lavoratori più
colpiti. “L’esperienza del ter-
remoto ha fatto riscoprire un
maggior senso di comunità
nei nostri comuni. Il proces-
so di ricostruzione che sta
cominciando – ha spiegato

Gianpietro Cavazza, presi-
dente del Centro culturale
Francesco Luigi Ferrari – deve
essere un motivo in più per
rivedere il senso e la modali-
tà con cui si costruiscono le
città e con cui si fa comuni-
tà”.
Se il papa Benedetto XVI ha
chiesto da anni una “nuova
generazione di cattolici im-
pegnati”, da Modena è arri-

In libreria
Un cantiere senza progetto.
L’Italia delle religioni se-
condo rapporto 2012 (Edi-
zioni EMI), di Brunetto
Salvarani e Paolo Naso

E’ in libre-
ria il se-
c o n d o
Rapporto
sull’Italia
delle reli-
gioni, co-
o r d i n a t o
da Paolo
Naso e
Brunetto Salvarani, che fo-
tografa le attuali dinamiche
del fenomeno multireligioso,
ripartendo dall’immagine del
muro di vetro “che ci mostra
gli uni agli altri ma non per-
mette l’interazione”.
La barriera non è ancora in-
franta, ma stiamo ora come
in mezzo a un cantiere delle
fedi nello spazio pubblico.
Vi si osserva una grande ope-
rosità, ma senza un progetto
chiaro, tanto più finché manca
il riconoscimento dei diritti
delle comunità di fede ga-
rantiti dalla Costituzione. Da
qui il titolo eloquente “Un
cantiere senza progetto” di
un volume che si avvale di
numerose e autorevoli col-
laborazioni.

Rotary Club
Serata
di solidarietà
per Carpi

Il Rotary Club di Carpi,
in collaborazione con San
Rocco Arte e Cultura srl,
organizza sabato 23
giugno alle 21 presso il
Circolo Guerzoni a Carpi
(via Genova 1) una serata
di solidarietà a favore
della comunità di Carpi
colpita dal terremoto.
Sarà presentata la Rete
Salvavita di Carpi donata
dal Rotary Club di Carpi
(service 2011-2012), la
rete di defribillatori di cui
sarà firmato il protocollo
costitutivo, in collabora-
zione con il Comune di
Carpi, 118 Modena
Soccorso, Azienda Usl di
Modena, Croce Rossa -
Comitato di Carpi e
Associazione Amici del
Cuore. A seguire il recital
di solidarietà del soprano
Serena Daolio e del
maestro Paolo Andreoli,
che proporranno una
raccolta di brani dal titolo
“Il Verismo”. Presenta
Patrizia Vezzelli. Ingres-
so a offerta libera.

Dare credito
al futuro:

nuove regole,
nuovi comportamenti,

nuovi stili di vita

Il Centro culturale Ferrari
di Modena promuove per
venerdì 22 giugno alle ore
18 presso le Sale conferen-
ze del Palazzo Europa, a
Modena, in via Emilia
Ovest 101, un convegno
sul tema “Dare credito al
futuro” con gli interventi
di Alessandro Profumo,
Presidente della Banca
Monte dei Paschi di Siena
e Don Virginio Colmegna,
Presidente della Fondazione
Casa della Carità di Mila-
no. Introduce  Giuseppina
Caselli, Direttore della
Caritas diocesana di Mo-
dena-Nonantola e conclu-
de Gianpietro Cavazza,
Presidente del Centro cul-
turale F. L. Ferrari

Riforma dei partiti,
con idee nuove
Riforma dei partiti,
con idee nuove

Don Camillo e Peppone per la ricostruzione

A Modena il 23 e 24 giugno,
in viale Amendola presso il
Bonvi Parken 100 fumettisti
per 100 mattoni: per aiutare la
popolazioni colpite dal terre-
moto grandi nomi del fumetto
italiano offriranno la proprie
tavole originali e disegni rea-
lizzati su mattoni. L’iniziati-
va è di ComixComunity in
collaborazione con archivio
Giovannino Guareschi e dei
figli Alberto e Carlotta, Davide Barzi, Fumetteria Pozza di
Maranello, Edizioni Renoir Comics, Starcomics, WOW
Spazio Fumetto.
Info: www.comune.modena.it/bonviparken

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

Lotteria del Patrono
Il 24 giugno l’estrazione

Si terrà domenica 24 giu-
gno alle 20.30 in Piazza
Martiri l’estrazione della
Sottoscrizione a premi a
sostegno della Festa del
Patrono di Carpi. “Tante
sono le idee per il rilancio
della nostra città di Carpi e
del suo territorio”, osserva
il Presidente del Comitato
per il Patrono Adamo Neri,
comunicando il rinvio a
settembre delle altre ini-
ziative previste per lo scorso
20 maggio. L’estrazione si
svolgerà presso la Casetta
della Festa del Patrono.

vata la conferma che in que-
sto percorso di rinnovamento
della politica, i cattolici, come
è già avvenuto in passato,
possono ancora dare un con-
tributo importante di idee a
partire dalle proprie comuni-
tà locali, dalle associazioni e
dalle parrocchie. “La comu-
nità ecclesiale in questo mo-
mento non deve essere
equidistante rispetto alla po-
litica – ha ricordato Cavazza
–, ma deve essere ‘prossima’,
molto vicina, a chi si espone
e si assume questo rischio”.
In politica, ha aggiunto “non
si possono risolvere i proble-
mi con la stessa mentalità che
li ha prodotti. La cultura che
può ‘risolvere’ la politica at-
tuale non può essere figlia
del passato, occorre un cam-
biamento forte di mentalità.
Occorre subito una riforma
della legge elettorale così come
occorre un regolamento in-
terno ai partiti che imponga il
limite del numero dei manda-
ti, perché il cambiamento di
mentalità passa con il cam-
biamento delle persone”.

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità

religiosa dei nostri clienti

Ogni martedì a Limidi nel
Salone parrocchiale le sedute

di training autogeno

Tornare
in casa

Il Consultorio diocesano di
Carpi promuove un ciclo di
sedute di training autogeno
e rilassamento corporeo per
chi non riesce a gestire il
proprio vissuto emotivo con-
seguente al terremoto. Il trai-
ning autogeno è un metodo
naturale che permette di rag-
giungere il totale rilassamen-
to fisico e psichico miglio-
rando la qualità della vita.
Gli incontri si tengono nelle
serate di martedì presso il
salone della Parrocchia di
Limidi con inizio alle ore
20.30. E’ opportuno indos-
sare indumenti comodi e
portare con se un materassi-
no o modulo per distender-
si. Per informazioni:
info@consultoriodicoesano.it
- cell, 3465205409
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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 Campo di via Posta
ore 18.30 Campo di via Posta
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, San Francesco

(sala oratorio)
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 martedì e giovedì), Quartirolo

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

Bernardino Realino (cappella), Quartirolo

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, sala parrocchiale
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

Messa davanti alla chiesa di Cortile

Cattedrale, messa nel campo dell’Oratorio
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile

Corso Fanti 7 Carpi - Telefono 059 686707

A causa dei recenti eventi
sismici, la maggior parte
delle chiese della nostra
diocesi sono dichiarate
inagibili e, cosa ben più
grave, al momento non è
possibile prevedere quando potranno essere nuova-
mente pronte ad accogliere i fedeli. Inoltre ci sono
esigenze specifiche dei parroci, soprattutto per quan-
to riguarda la celebrazione dei sacramenti, in partico-
lare il matrimonio. Per questo motivo il Vescovo
monsignor Francesco Cavina ha emanato una dispo-
sizione per uniformare le modalità di svolgimento
delle cerimonie religiose nelle varie parrocchie evi-
tando ogni iniziativa privata e cercando, per quanto
possibile, di mantenere un decoro consono alla cele-

ontinua dalla primaC Ora basta

Si pensi, ad esempio, alla si-
tuazione ancora così precaria
nel Kosovo, o nella Bosnia-
Erzegovina, dove, dopo anni
di convivenza, si è assistito
parallelamente al collasso
delle istituzioni e all’uso stru-
mentale della religione. Per
non parlare
delle vicende
dei Paesi
mediorientali,
pesantemente
segnati dal-
l’emigrazione

forzata dei cristiani.
La logica feroce della “puli-
zia” etnico-religiosa, che sem-
bra caratterizzare in modo per-
verso questi anni di
globalizzazione dei mercati e
di fine delle ideologie politi-
che, deve essere combattuta
con tutti i mezzi. Bisogna tu-
telare dalla violenza, ma bi-
sogna anche fare dei progres-
si culturali e politici. Sembra
paradossale, ma sia dal punto
di vista dell’affermazione ide-
ale, sia da quello della con-
creta applicazione, il princi-
pio e il valore della libertà
religiosa sembrano in questi
anni avere sostanzialmente
regredito.

Certo è difficile invertire la
tendenza alla radicalizzazione,
che è quella alla
strumentalizzazione: serve,
per questo, un grande inve-
stimento culturale, che forse
deve cominciare proprio qui
in Occidente. Giustamente il

cardinale Sco-
la ha sottoline-
ato, a Tunisi,
che la crisi del-
l’Occidente è
anche una cri-
si dell’univer-

sale religioso. Le stragi ripe-
tute in Nigeria, ma anche gli
esiti così incerti delle “pri-
mavere” arabe avvertono che
il tema classico dell’Occiden-
te, il rapporto tra fede e liber-
tà, è oggi una delle chiavi
decisive del mondo contem-
poraneo. Di questa i grandi
Paesi occidentali devono sa-
persi riappropriare per resti-
tuirla al mondo islamico an-
che attraverso un rinnovato e
rimotivato dialogo tra i cre-
denti. Che è una “necessità
vitale” per tutti, oggi e doma-
ni, per disegnare strade di
sviluppo, che sono anche di
tenuta istituzionale, come si
vede in Nigeria.

Il principio e il valore
della libertà religiosa

sembrano in questi anni
avere sostanzialmente

regredito.

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.

l’adorazione”. Ma questo “ha
avuto ripercussioni anche sulla
vita spirituale dei fedeli” e ha
provocato gravi danni. “In-
fatti, concentrando tutto il
rapporto con Gesù Eucaristia
nel solo momento della Santa
Messa, si rischia di svuotare
della sua presenza il resto del
tempo e dello spazio esisten-
ziali. E così si percepisce meno
il senso della presenza co-
stante di Gesù in mezzo a noi
e con noi, una presenza con-
creta, vicina, tra le nostre case,
come “Cuore pulsante” della
città, del paese, del territorio
con le sue varie espressioni e
attività”. In effetti, “è sba-
gliato contrapporre la cele-
brazione e l’adorazione, come
se fossero in concorrenza l’una
con l’altra. È proprio il con-
trario: il culto del Santissimo
Sacramento costituisce come
l’ambiente spirituale entro il
quale la comunità può cele-
brare bene e in verità l’Euca-
ristia”. Senza adorazione si

rischia di capire male la stes-
sa Messa. “Solo se è precedu-
ta, accompagnata e seguita
da questo atteggiamento in-
teriore di fede e di adorazio-
ne, l’azione liturgica può espri-
mere il suo pieno significato
e valore. L’incontro con Gesù
nella Santa Messa si attua

veramente e pienamente quan-
do la comunità è in grado di
riconoscere che Egli, nel Sa-
cramento, abita la sua casa, ci
attende, ci invita alla sua
mensa, e poi, dopo che l’as-
semblea si è sciolta, rimane
con noi, con la sua presenza
discreta e silenziosa, e ci ac-
compagna con la sua inter-
cessione, continuando a rac-
cogliere i nostri sacrifici spi-
rituali e ad offrirli al Padre”.
Ricordando le grandi espe-
rienze di adorazione
eucaristica con i giovani alle
Giornate Mondiali della Gio-
ventù, Benedetto XVI ha os-
servato che “comunione e
contemplazione non si pos-
sono separare, vanno insie-
me. Per comunicare veramente
con un’altra persona devo
conoscerla, saper stare in si-
lenzio vicino a lei, ascoltarla,
guardarla con amore. Il vero
amore e la vera amicizia vi-
vono sempre di questa reci-
procità di sguardi, di silenzi
intensi, eloquenti, pieni di ri-
spetto e di venerazione, così
che l’incontro sia vissuto pro-
fondamente, in modo perso-
nale e non superficiale. E pur-
troppo, se manca questa di-
mensione, anche la stessa
comunione sacramentale può
diventare, da parte nostra, un
gesto superficiale”. Chi com-
batte l’adorazione eucaristica
finisce per sottovalutare e
negare la presenza reale an-
che nella Messa. (…)

Massimo Introvigne,
da Zenith

Una disposizione del Vescovo
I matrimoni solo

in aree parrocchiali

brazione eucaristica.
Nello specifico dei matri-
moni la disposizione si rifà
all’art. 24 del decreto Ge-
nerale della Cei “Il Matri-
monio Canonico”, in vigo-

re dal 17 febbraio 1991, secondo il quale è opportuno
che, così recita la disposizione di monsignor Cavina,
“nelle parrocchie dove la chiesa risulta inagibile, la
celebrazione del matrimonio avvenga solamente nel-
l’ambito di strutture ed aree di pertinenza parrocchia-
le, o nelle chiese parrocchiali della diocesi dichiarate
agibili. Non si permetta la celebrazione nelle sale dei
ristoranti, in giardini di ville private o in oratori di
proprietà non parrocchiale, né in altri luoghi che non
siano attinenti alla parrocchia”.

L’omelia del Santo Padre nella Solennità del “Corpus Domini”

Per l’unità tra celebrazione e adorazione eucaristica
Proseguendo nella sua opera
di correzione di un’interpre-
tazione erronea del Concilio
Ecumenico Vaticano II se-
condo una “ermeneutica del-
la discontinuità e della rottu-
ra”, che ha letto il Concilio
come ripudio di tutto il Magi-
stero precedente, Benedetto
XVI ha tratto occasione il 7
giugno 2012 dalla Solennità
del Corpus Domini per pro-
nunciare a San Giovanni in
Laterano un’importante ome-
lia sull’Eucarestia, tutta inte-
sa a denunciare “visioni non
complete del Mistero stesso,
come quelle che si sono ri-
scontrate nel recente passa-
to”.
Il Papa ha preso in esame in
particolare due errori. Il pri-
mo è la vera e propria guerra
alla pratica dell’adorazione
eucaristica scatenata in nome
della centralità esclusiva del-
la celebrazione. “Una inter-
pretazione unilaterale del
Concilio Vaticano II – ha detto
il Pontefice – aveva  penaliz-
zato questa dimensione, re-
stringendo in pratica l’Euca-
ristia al momento celebrativo”.
Certo, “è stato molto impor-
tante riconoscere la centralità
della celebrazione”, ma que-
sta centralità “va ricollocata
nel giusto equilibrio”. Altri-
menti “per sottolineare un
aspetto si finisce per sacrifi-
carne un altro”. E nel post-
Concilio è successo proprio
così: l’accentuazione “posta
sulla celebrazione dell’Euca-
ristia è andata a scapito del-

Giornata
per la santificazione

dei sacerdoti
Venerdì 22 giugno

alle ore 10.30
Carpi, chiesa di

Quartirolo
Adorazione
Eucaristica

presieduta da S.E.
Monsignor Francesco

Cavina, vescovo di Carpi
Alle ore 11.30 incontro e

comunicazioni del
Vescovo
A seguire

pranzo comunitario

Domenica 17 giugno monsignor Francesco Cavina ha
presieduto la messa delle 18.30 celebrata per l’occasione
presso il centro Santa Clelia. Si è trattato di una grande festa
che ha visto partecipi in particolare i giovani della parroc-
chia e i gruppi sposi che hanno concluso nel pomeriggio
l’anno formativo. Il Vescovo ha sottolineato alcuni aspetti
della vita della Santa, di cui in San Giuseppe si conserva una
reliquia, sia della chiamata alla santità che riguarda ogni
cristiano. “Per quanto il cammino sia difficile - ha detto il
Vescovo - siamo consapevoli che i santi ci hanno aperto la
strada e sono per noi le mani di Dio che tese verso di noi.
Tuttavia solo se impariamo a conoscere la vita dei santi il
loro esempio ci sarà d’aiuto”. Al termine della celebrazione
monsignor Cavina ha voluto sottolineare il sostegno della
Diocesi riguardo il progetto di riqualificazione dell’orato-
rio di San Giuseppe.

P.G.

La parrocchia di San Giuseppe Artigiano
ha festeggiato Santa Clelia

I Santi sono
le mani tese di Dio

I Santi sono
le mani tese di Dio
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