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Scuole paritarie

Impegno
per ripartire
Dopo il terremoto
ecco i tagli del Governo

Roberto Cigarini

a sera del 27 agosto 1987, a Mossamedes, nella
diocesi brasiliana di Goias, mentre Don Francesco
Cavazzuti sta sfilandosi gli abiti sacri al termine di
una celebrazione eucaristica, viene raggiunto al

volto da un colpo di fucile. Scampato per miracolo alla
morte, perde la vista per sempre.
L’attentatore viene immediatamente riconosciuto nel
pistolero Marcelino Antonio. Appare subito chiaro anche
il movente del tentato omicidio. L’incisiva predicazione
sociale del missionario, le sue lucide reprimende contro
una struttura di peccato dove pochi ricchi detengono la
maggior parte delle risorse del paese e opprimono i poveri,
non è gradita ai potenti ‘fazendero’ del luogo. Prima le
minacce, poi il divieto di celebrare la Messa nella ‘fazenda’,
infine la decisione di pagare un assassino per eliminare un
prete che difende i deboli.
La giustizia brasiliana ha condannato il killer a 13 anni di
carcere senza nemmeno indagare sui presunti mandanti (il
sindaco del paese e il suo avvocato-fazendero). La
giustizia italiana li ha invece assolti per insuffi-
cienza di prove, condannando il pistolero a 11 anni

Don Francesco Cavazzuti:
quale messaggio per la Chiesa di Carpi

Il coraggio di un profeta

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

Il primo prelievo AVIS a Medolla eseguito nella tendopoli

Pronti
i gemellaggi Solidarietà all’opera
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Per i medici di famiglia e i pediatri dei paesi terremotati l’Azienda Usl ha messo
a disposizione i container-ambulatorio dopo settimane di lavoro sotto le tende
Anche i volontari dell’Avis hanno ripreso l’attività dei prelievi
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L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

In

XV Domenica del Tempo Ordinario

Mostraci, Signore,
la tua misericordia
Domenica 15 luglio
Letture: Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
Anno B – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a
mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti
impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio

nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro
nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due
tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi
finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete
la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse,
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi
e li guarivano.

scepolo è inviato in missio-
ne. E’ su questo aspetto che il
brano evangelico di questa
domenica fa riflettere. L’evan-
gelista annota che Gesù “li
mandò” e questo comporta
almeno la consapevolezza di
essere inviato da Dio e non da
decisione propria, mandato per

un progetto in cui il discepo-
lo è coinvolto, ma di cui non
è il regista. Si noti l’insisten-
za sulla povertà come condi-
zione indispensabile per la
missione: né pane, né bisac-
cia, né soldi. E’ una povertà
che è fede, libertà e leggerez-
za. Anzitutto, libertà e legge-

rezza: un discepolo appesan-
tito dai bagagli diventa se-
dentario, conservatore, inca-
pace di cogliere la novità di
Dio e abilissimo nel trovare
mille ragioni di comodo per
giudicare irrinunciabile la casa
nella quale si è accomodato e
dalla quale non vuole più uscire
(troppe valigie da fare, trop-
pe sicurezze a cui rinuncia-
re!). Ma la povertà è anche
fede: è segno di chi non con-
fida in se stesso ma si affida a
Dio. Tuttavia c’è anche un
altro aspetto che non si può
dimenticare: l’atmosfera
“drammatica” della missio-
ne. Il rifiuto è previsto (v.
11): la parola di Dio è effica-
ce, ma a modo suo. Il disce-
polo deve proclamare il mes-
saggio e in esso giocarsi com-
pletamente, ma deve lasciare
a Dio il risultato. Al discepo-
lo è stato affidato un compi-

to, non garantito il succes-
so. L’annuncio del disce-
polo non è un’istruzione
teorica, ma una parola che
coinvolge e di fronte alla
quale bisogna prendere po-
sizione. Dunque una parola
che disturba, che suscita con-
traddizioni, che sembra ad-
dirittura portare la divisio-
ne là dove c’era la pace. La
missione è una lotta contro
il maligno: dove giunge la
parola del discepolo, Sata-
na è costretto a rivelarsi e il
peccato, l’ingiustizia, la
sopraffazione sono costretti
a venire alla luce, e fanno
resistenza. Ecco perché il
discepolo non è solo un
maestro, ma un testimone
che, dalla parte della veri-
tà, della libertà e dell’amo-
re, si impegna nella lotta
contro il Male.
Monsignor Bruno Maggioni

ta, crede e, nonostante le esi-
tazioni e le molte paure che
gli rimangono dentro, si stac-
ca dalla folla e si pone al
seguito di Gesù. La folla ascol-
ta e poi torna a casa, il disce-
polo rimane, fa vita comune e
itinerante con Cristo. Ma c’è
anche un altro aspetto: il di-

Man mano che descrive la
figura di Gesù, Marco si pre-
occupa di fornirci anche i
tratti essenziali della fisio-
nomia del discepolo. La fol-
la è curiosa e stupita di fron-
te alle opere di Gesù, lo ascol-
ta, ma non va oltre. Il disce-
polo è invece colui che ascol-

Duccio di Buoninsegna,
Gesù appare agli apostoli (1308-11), Siena

TI PRESENTO 
LA MIA BANCA
E MOLTIPLICHIAMO 
I NOSTRI VANTAGGI

LA BANCA DIFFERENTE NEL CUORE DEL TUO TERRITORIO
CONTO SOCI
SEGUIMI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Condizioni valide per i primi sei mesi riservate ai soci titolari di c/c e ai clienti da egli r

Essere socio di Banca Centro Emilia moltiplica i 
vantaggi. 
Presentaci i tuoi amici avrete entrambi il conto gratuito 
e un tasso extra.
Presentando più amici avrete tutti un extra tasso.
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Terremoto
Centri di comunità e gemellaggi:
gli interventi di Caritas a sostegno delle parrocchie della diocesi

Virginia Panzani

lteriori passi in avan-
ti nel rispondere alle
esigenze del post ter-

remoto nelle nostre comuni-
tà si sono registrati negli ul-
timi giorni. La scorsa setti-
mana dalle pagine di Noti-
zie il vicario generale don
Carlo Malavasi rendeva nota
la richiesta rivolta a Caritas
italiana – a seguito dell’in-
contro con i vescovi di Carpi
e di Modena – di provvedere
a dotare almeno sette par-
rocchie della diocesi di una
struttura prefabbricata ad uso
della comunità. Richiesta a
cui è subito giunta una ri-
sposta positiva. Lunedì 9 lu-
glio si è dunque svolto in
Seminario l’incontro dei par-
roci delle sette parrocchie
che saranno dotate di queste
strutture sulla base della gra-
vità della situazione in cui
versano e dei requisiti ri-
chiesti da Caritas italiana. Si
tratta di Mirandola,
Quarantoli, Mortizzuolo, San
Giacomo Roncole, Fossa,
San Possidonio e Budrione.
In questa occasione è stato
illustrato in particolare l’iter
burocratico che sarà neces-
sario percorrere. All’archi-
tetto Angela Castagno, in-
caricato dalla Diocesi, il com-
pito di seguire la realizza-
zione delle strutture tenen-
do i contatti fra la Diocesi, le
parrocchie, i Comuni e
Caritas italiana. A Mirandola,
presso il campo sportivo par-
rocchiale di via Posta, sarà
allestito un centro di coordi-
namento per la messa in opera
del progetto complessivo.
Sempre lunedì 9 luglio gli
incaricati di Caritas italiana,
guidati da Marcello
Pietrobon, hanno incontra-
to a Carpi i rappresentanti
delle sette diocesi colpite dal
terremoto e destinatarie dei
futuri centri di comunità.
Spiegando nel dettaglio gli
interventi previsti e rispon-
dendo alle domande dei pre-
senti, Pietrobon e gli altri
incaricati hanno sottolinea-
to come la realizzazione di
questi centri si renda possi-
bile grazie ai fondi della col-
letta nazionale dello scorso
10 giugno. Hanno inoltre ma-
nifestato la piena disponibi-
lità, nell’ambito del program-
ma di costruzioni, a rendere
protagoniste le realtà locali.
Per questo Caritas italiana

U

Venerdì 6 luglio la delegazione della Caritas regionale
della Lombardia ha visitato le parrocchie di Mirandola
e di Novi nell’ambito dei gemellaggi proposti da
Caritas italiana. Giovedì 12 luglio è attesa la delegazio-
ne di Campania e Basilicata mentre venerdì 13 quella
di Toscana e Lazio. E’ così iniziata questa importante
fase che certamente porterà numerosi frutti.

Padre Alfio Filippi, don Carlo Malavasi,
padre Tobia Bassanelli e Maria Cleofe Filippi

“Dove abbiamo individuato una priorità data dalla
gravità della situazione – spiega don Carlo Malavasi
- e dove contemporaneamente è presente un terreno
di proprietà della parrocchia – che è uno dei requisiti
fondamentali – Caritas italiana si è impegnata ad
intervenire, in base a quelli che saranno i fondi della
colletta nazionale del 10 giugno che le diocesi
stanno ancora inviando”. Per le altre parrocchie che,
pur essendo in situazione di emergenza, non rientra-
no in questo percorso si sta pensando a soluzioni
alternative ai centri di comunità. Nel caso di Con-
cordia, ad esempio, manca un terreno di proprietà e
dunque la diocesi ha deciso di destinare a questa
parrocchia la donazione di 20 mila euro da parte di
circa 180 mila italiani residenti in Germania. Il 9
luglio i proventi di questa colletta sono stati conse-
gnati da padre Tobia Bassanelli, dehoniano, dele-
gato della Conferenza episcopale tedesca per le
comunità italiane in Germania e Scandinavia. Per
l’occasione era presente anche padre Alfio Filippi,
già direttore delle Edizioni Dehoniane Bologna.

Altre soluzioni
Un aiuto dalla Germania

Costruendo legamiCostruendo legami

Benedetta
Rovatti

sottoporrà i progetti scelti –
fra quelli che saranno presen-
tati entro il 15 luglio dalle
aziende fra cui è stato indetto
il bando – alle singole par-
rocchie per eventuali modifi-
che in base alle esigenze di
ciascuna – seppure all’inter-
no delle risorse disponibili. E
se la supervisione è affidata a
Caritas italiana, è comunque
prevista la presenza di tecnici
incaricati dalle diocesi con il
compito di accompagnare lo
svolgimento dei lavori sul ter-
ritorio. Per quanto riguarda i
tempi di realizzazione, gli in-
caricati hanno ribadito che
molto dipenderà dalle proce-
dure di ottenimento delle au-
torizzazioni da parte degli enti
locali, tuttavia ci sono le con-
dizioni perché i centri di co-
munità siano utilizzabili en-
tro il Natale 2012.

Le delegazioni
regionali
Un altro importante segno di
comunione ecclesiale è l’av-
vio dei cosiddetti gemellaggi
proposti da Caritas italiana.
Gruppi di parrocchie della
nostra diocesi, corrisponden-
ti ad una o più zone pastorali,
sono stati affidati ad alcune
delegazioni regionali della
Caritas. I responsabili di que-
ste ultime hanno già iniziato
a fare visita alle nostre comu-
nità per stabilire poi i rappor-
ti fra le singole diocesi e par-
rocchie. Incaricata dalla dio-
cesi di Carpi per seguire i
gemellaggi è Benedetta
Rovatti, operatrice della
Caritas diocesana. E’ impor-
tante specificare che questi
rapporti si svilupperanno non
soltanto sul piano degli aiuti
economici, ma innanzitutto

su quello pastorale, per crea-
re importanti collaborazioni
e interventi come già avve-
nuto in altre realtà.
Questi dunque i gemellaggi
proposti: parrocchie di Carpi
Sud con Campania e
Basilicata; parrocchie di Carpi
Nord con Calabria e Sicilia;
parrocchie di Novi, Rolo e
del comune di Mirandola con
la Lombardia; parrocchie del
comune di Concordia con To-
scana e Lazio.
In via di definizione è il
gemellaggio che riguarda le
parrocchie di Carpi centro.
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Mirandola
Scuola Don Adani

La sede della scuola dell’infanzia Don Riccardo Adani
di Mirandola, in viale Libertà, è in attesa di lavori di
ristrutturazione che consentiranno di ottenerne l’agibilità.
Anche se in seguito ai terremoti non si sono verificati
crolli ma soltanto fessurazioni, il fabbricato non è
comunque stato dichiarato agibile e necessita dunque di
lavori e migliorie strutturali.
“Abbiamo incaricato un ingegnere strutturista di fare il
progetto; già questa settimana una ditta specializzata
svolgerà le prove sui materiali e poi, definita la fase di
progettazione, si partirà velocemente con i lavori”
spiega il presidente della scuola, Paolo Maffei.
L’intenzione è quella di permettere alla scuola di riapri-
re tra settembre e ottobre, e dunque ai 180 bambini che
la frequentano di riprendere le attività regolarmente
nella sede.
“Si faranno migliorie strutturali che renderanno la scuola
agibile e antisismica: di sicuro l’edificio verrà incatena-
to; verranno rinforzati cornicioni, copertura, finestre;
verranno cerchiate le finestre. Vedremo poi se il proget-
to prevederà altre migliorie” conclude Maffei.
Si ricorda che insieme alla Don Adani opera nello
stesso edificio anche la scuola materna parrocchiale
Beata Vergine Assunta.

L.M.

Fossoli
Scuola d’infanzia Mamma Nina

Il preventivo per il ripristino delle strutture
della parrocchia di Fossoli si aggira intorno ai
300mila euro. Di questi 70 mila riguardano la
scuola d’infanzia Mamma Nina adiacente
alla chiesa. Se i danni non hanno impedito
alle religiose Figlie della Madonna del Divi-
no Amore e alle maestre di partire subito con
l’accoglienza dei bambini e il centro estivo, è
pur vero che occorre metter mano ai locali
affinché si possa riprendere a settembre in
sicurezza. “La scuola è agibile – tiene a
precisare la superiora, suor Maria Antonietta
– dovremo intervenire nei bagni dove sono
state danneggiate le tramezze e, soprattutto,
nella torretta dichiarata inagibile posta al
centro del complesso”. Una struttura isolata
in sé stessa che però vincola molto per la sua
posizione: “sarà dunque affrontata nell’am-
bito dei lavori. Stiamo preparando una lettera
che rassicura le famiglie sull’apertura a set-
tembre. Poi, aspettiamo che si inizi, speriamo
lo si faccia quanto prima – conclude la reli-
giosa – e che la Madonna aiuti la nostra
comunità in questo momento così difficile”.

B.B.

EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto
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energetico

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 

metrature, 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

Santa Croce e Gargallo
Fondazione Paltrinieri

“Non ci sono particolari problemi alla scuola
d’infanzia paritaria Matilde Cappello di Santa
Croce – spiega Sergio Garuti, presidente della
Fondazione Opera Pia Antonio Paltrinieri – che è
stata realizzata di recente secondo criteri antisismici.
L’unica aula danneg-
giata si trova nella vil-
la padronale, che inve-
ce è inagibile. Sarà
dunque sacrificato nel
nuovo edificio uno spa-
zio adibito a sala riu-
nioni per ospitare que-
sta classe”. Lavori in
corso invece a Gargallo
nell’altra scuola
paritaria pre elementa-
re gestita dall’ente ma
i cui ambienti sono di
proprietà della parroc-
chia: “strutturalmente
non ha subito danni
particolari, se non dove erano stati precedente-
mente chiusi dei loggiati: qui interverremo per
riprendere eventuali cadute di intonaco”, precisa
Garuti. Già prese le decisioni che consentiranno
l’inizio dei lavori, in accordo con il parroco don
Luca Baraldi, affinché si possa riaprire tranquil-
lamente a settembre, in tutta sicurezza.
È inagibile, come detto, soltanto la villa di Santa
Croce nel complesso di Traversa San Giorgio: “la
cucina della scuola è già stata appaltata esterna-
mente, mentre le suore che vi risiedevano, da
diversi giorni sono ospiti in parrocchia dove don
Rino Barbieri si è generosamente offerto di acco-
glierle. Una solidarietà che ricambieremo, perché
è arrivata in un momento difficile per le religiose,
che hanno davvero sentito la vicinanza della
parrocchia”.

B.B.

don Luca Baraldi

Il Centro di consulenza familiare della Diocesi
di Carpi in collaborazione con il circolo Anspi di
Limidi, su richiesta degli educatori del campo
giochi di Limidi, ha iniziato un intervento di
supporto per i bambini finalizzato ad aiutarli a
gestire e superare lo stress conseguente al terre-
moto. Alla luce di quanto sta emergendo, si è
pensato di proporre una serata per i genitori su
come affrontare e riconoscere gli effetti del
terremoto con i figli. Riconoscere quelli che
sono i “normali” effetti di uno stress sul bambino

rispetto invece alle
conseguenze post-
traumatiche e come
prendere adeguate
misure e sviluppa-
re specifiche stra-
tegie. Il primo in-
contro si terrà lu-
nedì 16 luglio alle
ore 21 presso la sala polivalente della parroc-
chia di Limidi.

Centro di consulenza familiare e Anspi Limidi
Parlare ai figli del terremoto

Un iniziativa
per la scuola
elementare

di Mirandola
Cosa c’è sotto?

Carlo Bonacini e Antonella
Battilani hanno realizzato
il libro “Cosa c’è sotto? Il
terremoto a casa mia” per
spiegare ai più piccoli che
cosa succede quando c’è un
terremoto ed aiutarli a vin-
cere la paura.
Il libro sarà presentato:
- venerdì 13 luglio ore 21.00
a Nonantola Festa del PD
presso Parco della Pace,
- giovedì 19 luglio alle 21.00
a Mirandola Piazza Costi-
tuente in concomitanza del
passaggio di “Bibliobus”,
la biblioteca itinerante che
dopo il sisma opera con un
autobus nelle zone terremo-
tate proponendo gratuita-
mente le ultime novità li-
brarie ai cittadini.
Il libro costa 15 euro e il
ricavato delle vendite sarà
devoluto per la ricostru-
zione della scuola elemen-
tare Dante Alighieri di
Mirandola.
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In

Luigi Lamma

certi momenti viene
la tentazione di get-
tare la spugna. In-
contro un Parroco

che allarga le braccia scon-
solato dopo aver letto la pa-
gina di Avvenire che detta-
gliava gli effetti della ma-
novra aggiuntiva del Go-
verno: “Basta, che vengano
loro a gestire la scuola, noi
lasciamo!”. Dopo il terre-
moto un’altra batosta ha col-
pito le scuole paritarie: i
tagli decisi dal Governo
Monti. Sono anni che per
senso di responsabilità, per
risposta ad una vocazione
educativa, le comunità par-
rocchiali, i genitori, le con-
gregazioni religiose, coope-
rative e fondazioni si arra-
battano all’inverosimile per
sostenere le scuole paritarie
così da assicurare un servi-
zio pubblico che spettereb-
be allo Stato o al Comune
con costi decisamente supe-
riori. Ad un Governo di pro-
fessori di economia non do-
vrebbe sfuggire un sempli-
ce dato: per ogni alunno
delle scuole materne statali
lo Stato paga 6.116 euro
mentre lo stesso alunno nel-
le scuole paritarie costa 584
euro. Da questi due sempli-
ci numeri anche il più sprov-
veduto dei contabili capi-
rebbe che per lo Stato, in
un’ottica di risparmio, sa-
rebbe molto più convenien-
te dirottare le risorse sulle
scuole paritarie piuttosto che
continuare ad alimentare la
voragine della scuola pub-
blica. Purtroppo non è stato

Scuole paritarie a rischio sopravvivenza: dal Governo
tagli inaccettabili, a Modena una sana alleanza e
per il post terremoto non ci sono certezze

Se prevale il buon senso

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“FESTIVAL DELLE GENERAZIONI”
Una sfida rivoluzionaria ed una
opportunità da vivere assieme

Il fattore demografico ed il pro-
lungamento della vita, da un lato,
il decrescente tasso di natività e le
mutazioni complessive dell’isti-
tuto familiare, dall’altro, hanno in
pochi decenni creato due evidenti
aree di marginalità e di irrilevanza
sociale nella composizione della
società civile. La longevità, con le
sue varianze temporali, e la giovinezza, con la sua difficile
attualità è l’ancor più incerto futuro, appaiono accomunate
nella cifra epocale di una più acuta e crescente disugua-
glianza sociale.
La Fnp che esprime la rappresentanza della anzianità, che
opera per costruire un’idea condivisa di Paese, e lavora
nella concertazione sociale, radicandosi nelle comunità e
nei territori, ha incrociato nell’interpretazione e nella solu-
zione dei nuovi bisogni, la realtà giovanile con le sue
debolezze, con le sue fragilità strutturali, con il suo profon-
do deficit di futuro. Per questo motivo, in virtù del suo
innato carattere confederale, rappresentando una realtà

aperta alla solidarietà concreta e all’accettazione, ha avverti-
to una necessità di incontro e di relazione proprio con la
componente giovanile, ed ha, di conseguenza, promosso un
Festival, destinato a rinnovarsi ogni anno, per un incontro di
generazioni in difficoltà di fronte alle domande di un mondo
che cambia.
L’idea è maturata nella convinzione di stimolare l’avverarsi
di un flusso relazionale fra anziani e giovani, inteso come
dono reciproco, come pegno di solidarietà, da cui nasce il
senso di condivisione delle responsabilità. Il Festival, che per
il suo debutto ha scelto la città di Firenze, dovrà essere anche
un momento di gioia, un riscontro al bisogno di stare insieme
nel presente con lo sguardo al futuro. E la scelta di Firenze

non è casuale. Rappresenta un luogo connaturato al percor-
so formativo della Cisl, un ambiente sublime d’arte e di
bellezza, un luogo che coniuga parole antiche ed espressio-
ni moderne, una città che accoglie gli anziani e stimola i
giovani. Un incontro che sollecita riflessioni, dialoghi e
momenti di confronto che lasceranno una traccia sui tempi
lunghi a favore di chi viene dopo.
Firenze, crocevia di relazioni e di riflessioni, ospiterà
dunque fra il 12 e il 14 ottobre 2012 il primo Festival delle
generazioni, riunendo una molteplicità di eventi che attire-
rà moltitudini di anziani e di giovani, espressioni di una
longevità matura e di una incognita di futuro, incrocio fra
esistenze che acquisiscono identità nella pratica della gra-
tuità e della solidarietà e giovani che cercano un significato
ed uno scopo per una vita che sorge.
Il Festival avrà anche un filo conduttore derivato da una
ricerca previsionale orientata a costruire lo scenario della
condizione degli anziani e della situazione dei giovani da
qui al 2020 con un fitto programma di eventi quali concerti,
recital, mostre, lezioni, dibattiti, proiezioni.
Gli anziani si apprestano a vivere più a lungo maturando un
patrimonio assoluto di esperienza che si preparano a tra-
smettere ai giovani, qualificando un rapporto generaziona-
le nella ricerca di un comune progetto culturale e nella
proposizione di un orientamento per progettare insieme il
futuro. (Gigi Bonfanti, segretario generale Fnp Cisl)

così e con il taglio deciso dal
Governo di altri 260 milioni
tra 2012 e 2013 molti istituti
rischiano davvero di chiude-
re i battenti perché in questa
fase di crisi economica è im-
pensabile chiedere alle fami-
glie di sopportare anche un
aumento delle rette (tra l’al-
tro nemmeno fiscalmente
detraibili come le spese del
veterinario!). Quando non è
lo Stato a tagliare provvedo-
no i Comuni. Così accade a
Modena, con l’amministra-
zione targata Pd che ha pro-
posto un taglio del 10% ri-
spetto al 2011 dei contributi
alle scuole della rete Fism.
Qui però la politica ha dato
un segno di ragionevolezza a
cui ci eravamo disabituati:
Udc, Pdl, Lega e Italia dei
Valori hanno detto no alla
riduzione dei contributi alle
paritarie convenzionate met-
tendo in evidente imbarazzo i
cattolici del Pd. Un bel se-
gnale se non altro di concre-
tezza amministrativa che ha
visto abbattere schieramenti
e maggioranze:  925 euro
spenderebbe il Comune per
un bambino delle paritarie,
sei volte e mezzo in meno
rispetto al costo degli istituti
comunali! Se non fosse per-
ché ci si attende sempre un
ravvedimento e, in questo caso,
anche l’emanazione di una
direttiva ufficiale, verrebbe
da pensare che nemmeno da-
vanti alle macerie di un ter-
remoto le scuole paritarie
possono sentirsi davvero “alla
pari”. Nell’ordinanza del
Commissario Vasco Errani
sugli interventi di recupero
degli edifici scolastici, le scuo-

le paritarie non sono equipa-
rate a quelle pubbliche che
ovviamente godono della to-
tale copertura delle spese di
ristrutturazione; però posso-
no iniziare i lavori e devono
assicurare la ripresa del ser-
vizio scolastico. C’è un par-
ticolare di non poco conto: si
rimanda ad un altro atto la
definizione della percentuale
di rimborso sull’importo dei
lavori di cui potranno usu-

fruire le scuole paritarie. E’
auspicabile in tempi rapidi
un segnale significativo di
apertura e di attenzione da
parte della Regione perché
proprio non si capisce per-
ché davanti alle conseguenze
di un terremoto ci debbano
essere scuole di serie A e di
serie B quando tutte svolgo-
no il medesimo servizio alla
comunità.

Effetto spending review
Recuperare i fondi per continuare il servizio

Alla fine anche i 200 milioni
di euro, che erano parte della
quota annuale già prevista per
le scuole paritarie (e che avreb-
bero dovuto reintegrare par-
zialmente i tagli annunciati),
sono saltati. Solo qualche gior-
no fa alcune dichiarazioni a
livello politico ed alcune in-
fondate interpretazioni sugli
organi di stampa facevano ap-
parire come incremento del
finanziamento alle scuole
paritarie quella cifra inserita
nel provvedimento di spending
review del Governo Monti che
solo per puro caso corrispon-
deva al taglio inflitto all’uni-
versità.
Rispondendo alle polemiche

la Fism, Federazione italiana
scuole materne, spiegava che
si trattava, “per il quarto anno
consecutivo, di una riduzione
del più ampio taglio previsto
per il 2013 per le scuole
paritarie nel bilancio triennale
dello Stato”.
Infatti, se le scuole statali sono
interamente pagate dalle tasse
dei contribuenti (57 miliardi e
571 milioni di euro), alle scuo-
le paritarie viene riconosciuto

un contributo statale che, ogni
anno, deve essere faticosamen-
te rinegoziato e che non solo
non ha registrato incrementi
ma una progressiva riduzione
nei dodici anni di applicazio-
ne della legge 62/2000 (legge
Berlinguer che prevede per il
sistema italiano la presenza di
scuole paritarie pubbliche ac-
canto alle statali).
44.000 addetti che si occupa-
no di 660.000 bambini: sono i
numeri delle scuole Fism e
sono solo una parte delle scuo-
le paritarie che servono
1.072.560 ragazzi su quasi
nove milioni di studenti: “In
questa situazione, non poche
scuole dell’infanzia Fism si
vedranno costrette a cessare il
servizio”, facevano sapere al-
l’indomani del primo taglio.
Cosa succederà ora a tutte que-
ste scuole?
È importante sottolineare
come tali strutture educative
svolgano un servizio pubblico
con costi molto vantaggiosi
per la collettività. Come ripor-
tato da molti mezzi di comuni-
cazione (ad esempio, cfr Il
Giornale, 15 ottobre 2011, Il
Sole 24 Ore, 11 marzo 2012)
in tempi non sospetti, è stato
calcolato che per ogni alunno
del sistema paritario lo Stato
risparmia tra i 5 e i 6 mila euro.
Per far fronte a questo scarto,
c’è solo la retta richiesta alle
famiglie, che peraltro, come
detto, solo raramente riesce a
coprire tutti i costi.
Così molte scuole paritarie ri-
schiano la chiusura e l’alter-
nativa è un pesantissimo
aggravio di oltre 4 miliardi di
euro/annui a carico del bilan-
cio dello Stato (a fronte dei
circa 300 milioni di euro ero-
gati per tutte le scuole dell’in-
fanzia paritarie negli scorsi
anni) per il solo pagamento
del personale di nuove scuole
dell’infanzia statali. Oppure la
soppressione del servizio.

B.B.

Da L’Aquila
Darsi da fare

“Ci hanno aiutato subito
come le scuole pubbli-
che”: suor Livia da
L’Aquila risponde con
calore alle domande sul
post-terremoto, ben
consapevole di quanto sta
vivendo la Diocesi di
Carpi. “Delle paritarie
nessuna ha chiuso –
conferma don Bruno
Tarantino, responsabile
dell’Ufficio scuola
diocesano – hanno
riaperto tutte con al limite
qualche riduzione di
spazi”. Ad occuparsi di
far avere a tutti, a settem-
bre, un banco su cui
sedere e un tetto sopra la
testa, fosse anche quello
di un prefabbricato, “è
stata la Protezione civile
che ha costruito le scuole,
dato gli arredi, o ci ha
aiutato a riprenderci i
nostri”, così, semplice-
mente, chiariscono
dall’Aquila. “Però –
aggiungono – bisogna
insistere. Noi andavamo
continuamente. Dovete
davvero darvi da fare”.

La tabella di Avvenire
Spesa totale
Statali:

57 mld e 571 milioni
Paritarie:

511 milioni (2012)
Tagli previsti nel 2013:

60 milioni
Totale studenti:

8.938.005 di cui
Scuole statali: 7.865.445
Scuole paritarie: 1.072.560

Spesa per ogni studente
Statali Paritarie

Materna 6.116 584
Primaria 7.366 866
Media 7.688 106
Superiore 8.108 51

La scuola materna di Gargallo

La nuova
struttura della

scuola delle
Figlie della

Provvidenza a
Santa Croce
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Virginia Panzani

uglio è sempre stato,
per la parrocchia di
San Giacomo
Roncole, periodo di

sagra. Una festa comunita-
ria, molto partecipata, con
il tradizionale triduo alla
Beata Vergine del Carmelo,
il concerto d’organo, i di-
versi appuntamenti ricrea-
tivi. Inutile dirlo, il terre-
moto ha reso impossibile
l’edizione 2012, tuttavia la
comunità non ha voluto ri-
nunciare ad un momento di
condivisione a cui è stato
invitato il 4 luglio
monsignor Francesco
Cavina. A fare da cornice
all’incontro il tendone alle-
stito dalla Protezione civile
del Piemonte presso la ten-
dopoli di via Morandi, dove
la parrocchia si è riorganiz-
zata temporaneamente.
“Volevamo invitare il no-
stro Vescovo per la sagra –
ha detto il parroco don Gino
Barbieri – ma il terremoto
ce lo ha impedito. Lo acco-
gliamo oggi come un fratel-
lo a cui chiediamo di darci
la carica per riprendere il
cammino, cosa non facile
soprattutto per chi ha una
certa età. Se anche però non
riusciremo a edificare grandi
opere, vogliamo impegnar-
ci per aumentare la carità e
la comunione fra noi”. Que-
sta la via indicata anche da
monsignor Cavina, che, pur
ammettendo “la difficoltà a
trovare le parole giuste in
questo momento di soffe-
renza”, ha proposto una ri-
flessione su cosa si può im-
parare dall’esperienza del
terremoto. Che ci mostra
innanzitutto, ha affermato
il Vescovo, “tutta la fragili-
tà umana e ci spinge a pren-
dere coscienza che la vita
non è nelle nostre mani ma

Monsignor Cavina a San Giacomo Roncole:
l’invito a crescere nella comunione e a riscoprire
l’importanza della preghiera

Voglia di ripartire

Tra Soprintendenza, Protezione Civile, Diocesi e Comuni si vanno
chiarendo ruoli, procedure e coperture economiche per la messa
in sicurezza di edifici pericolanti. Poi la ricostruzione...

L’ombra del campanile

T
L

Luigi Lamma

ra le conseguenze esa-
speranti del terremoto
mal sopportate dalla
gente d’Emilia c’è

l’inevitabile confronto, me-
glio sarebbe dire lo scontro,
con le lentezze e i rimpalli di
responsabilità delle istituzioni.
Con il risultato assai sgrade-
vole che a farne le spese non
sono quasi mai gli enti lonta-
ni e inavvicinabili per la mag-
gioranza dei cittadini, ma
coloro che condividono le stes-
se difficoltà e che, oltre al
grave danno materiale, subi-
scono anche la beffa di esse-
re ritenuti colpevoli e di aver
più a cuore le sorti di un
campanile che il ripristino di
abitazioni e attività commer-
ciali. La stampa locale quoti-
dianamente riferisce di que-
ste situazioni e la gente stes-
sa vede quanto sta accaden-
do. Carla Di Francesco, so-
printendente ai Beni Artistici
e Culturali dell’Emilia
Romagna così risponde al
Resto del Carlino il 25 giu-
gno alla domanda sulla mes-
sa in sicurezza degli edifici
tutelati e pericolanti: “Noi
autorizziamo l’intervento ma
è l’ente proprietario solita-
mente la Curia o il Comune a
cercare l’impresa, e può far-
lo in modo autonomo. I soldi
li mette la Protezione Civile
nei casi di pericolo per la
pubblica incolumità”.
Ci si chiede, ad esempio, come
mai a Carpi si è intervenuti
sulla chiesa di San Nicolò
mentre al momento in Catte-
drale è tutto fermo con gravi
ripercussioni per residenti e
commercianti. C’è una og-
gettiva difficoltà ad interve-
nire sulla cupola della Catte-
drale, il progetto è stato rea-
lizzato e sottoposto alla So-
printendenza con la richiesta
aggiuntiva dell’intervento dei
Vigili del Fuoco che hanno
mezzi e strumenti idonei per
intervenire in tempi più brevi
rispetto ad una qualsiasi im-
presa. Allo stesso modo sono
in via di stesura definitiva
tutti gli altri progetti di mes-
sa in sicurezza di campanili e
chiese pericolanti di compe-
tenza della Soprintendenza e
finanziabili dalla Protezione
Civile. Inoltre alcuni proget-
ti sono stati presi in carico

dalla Soprintendenza stessa,
come quelli relativi ai cam-
panili di Rovereto, Novi, Fos-
sa, Vallalta e San Giacomo
Roncole e sono già stati auto-
rizzati.
Allora prima o poi arrive-
ranno i finanziamenti? Il re-
sponsabile della Protezione
Civile Franco Gabrielli, do-
menica 8 luglio così dichia-
rava ad Avvenire: “Ho meno
del 20% delle sue (di
Bertolaso, ndr) risorse…Ho
l’obbligo morale di denun-
ciare che i fondi sono pochi”.
Di questo in realtà si era già
avuta conferma dal fatto che
la Protezione Civile si è pre-
sentata in Emilia senza un
quattrino; in alcuni casi pare
che i Comuni abbiano paga-
to il carburante per i mezzi di
soccorso e i periti si muovo-
no a loro spese. E’ chiaro
allora in quale melma si va
avviluppando la vicenda del-
la messa in sicurezza dei beni
tutelati e figuriamoci cosa ac-
cadrà quando si dovrà pro-
cedere al recupero o alla ri-
costruzione. Il Commissario
Vasco Errani ha assicurato il

massimo impegno contro la
burocrazia e il malaffare ma
la sua prima responsabilità è
assicurare le risorse che ser-
vono alla completa ricostru-
zione dei nostri paesi. Servi-
ranno più anni, non importa,
ma la garanzia ci deve esse-
re. Per la Diocesi di Carpi si
prospettano anni difficili sul
fronte del ripristino delle chie-
se e delle strutture religiose
come canoniche, oratori e con-
venti. Risorse economiche pro-
prie non ce sono, quello che
si potrà fare avverrà solo con
i finanziamenti pubblici e di
altre istituzioni, pubbliche e
private, italiane e straniere
che si vorranno accollare
l’onere del recupero di un
monumento con un sistema
di adozioni come avvenuto a
L’Aquila. Come già sperimen-
tato in Friuli le chiese e i
campanili si possono abbat-
tere e ricostruire, nuovi o come
erano prima. Di questo le sin-
gole comunità si renderanno
protagoniste con un rinnova-
to slancio di ricostruzione,
prima di tutto dei cuori, se-
gno di una Chiesa capace di
guardare avanti e consape-
vole che il suo primo compito
è e resta, in ogni situazione,
l’annuncio del Vangelo del-
l’amore e della speranza. Non
sarà ammesso però l’abban-
dono da parte delle Istituzio-
ni, anche in un contesto eco-
nomico così critico, uno Sta-
to o una Regione che si vo-
gliano definire tali, uno Stato
o una Regione che hanno nel
loro dna costitutivo una forte
impronta solidaristica, han-
no il dovere di soccorrere un
territorio oggi debole ma che
nel passato ha dato tanto e
tanto darà anche in futuro
per il bene di tutti.

in quelle di Dio”. Nello stes-
so tempo, ha proseguito, “sia-
mo portati ad interrogarci sul
valore della nostra fede. Le
cose di questo mondo passa-
no e unicamente Dio rimane.
Solo unendoci intorno a Lui
possiamo superare le diffi-
coltà”. Un fare comunione
volendosi bene vicendevol-
mente che nasce, ha spiegato
monsignor Cavina, “non dal
nostro amore umano, che è
legato inevitabilmente alle
simpatie, ma dal riconoscerci
figli di uno stesso Padre, in
forza del Battesimo, e dun-
que fratelli”. E crescere in
questo amore che viene dal-
l’alto, ha aggiunto il Vesco-
vo, è possibile attraverso la
preghiera. “Riprendiamo in
mano il Rosario – ha affer-
mato con forza – affidiamoci
in particolare a Maria, e insi-
stiamo anche quando la pre-
ghiera si fa più faticosa. Dio
infatti – ha concluso - non ha
mai negato il suo aiuto a chi
gliel’ha chiesto con sincerità
di cuore”.

Presto al sicuro

All’incontro c’è stato spa-
zio anche per un dialogo fra
monsignor Cavina e i par-
rocchiani, che gli hanno ri-
volto alcune domande. In
particolare sulla questione
del campanile di San Gia-
como che, pericolante, ren-
de inagibili le abitazioni di
13 famiglie e la canonica.
Senza contare i disagi crea-
ti alla circolazione sulla sta-
tale 12. Una questione per
la quale – insieme a quella
analoga di altri campanili e
chiese, fra cui non si di-
mentichi la Cattedrale - il
Vescovo ha ribadito il mas-
simo interessamento e im-
pegno da parte della Dioce-
si.
Per la particolare urgenza,
San Giacomo rientra tra i
progetti che la Soprinten-
denza ha affrontato diretta-
mente in collaborazione con
la Diocesi. Nel frattempo il
Comune di Mirandola, con
l’intento di accelerare i tempi
dell’intervento, ha ottenuto
il via libera dalle autorità
competenti (Soprintenden-
za e Dicomac, la Direzione
di comando e controllo del-
la Protezione civile che prov-
vederà al risarcimento) e
appaltato i lavori per la messa
in sicurezza del campanile.

don Gino Barbieri e monsignor Francesco Cavina
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campo gestito dalla
parrocchia e dalle al-
tre realtà attive a
Mortizzuolo è diven-

tato il centro del paese. Non
è frequentato solo da chi si
trova nel bisogno ma anche
da chi desidera socializzare.
Tutto quanto si offre, com-
preso il centro estivo per i
ragazzi, è gratuito, così come
gratuitamente prestano il loro
servizio tutti coloro che ope-
rano al campo”. Così il par-
roco don Carlo Bellini de-
scrive il centro di accoglienza
di Mortizzuolo che è sorto
nel campo sportivo comu-
nale di via Baraldini. Dota-
to di varie tensostrutture, fra
cui quelle utilizzate per la
sagra, ha accolto per dormi-
re, nella fase di emergenza,
una sessantina di ospiti, in
particolare anziani, arrivando
a garantire i pasti a 200 per-
sone al giorno. Questo ser-
vizio per la comunità è stato
ed è possibile innanzitutto
grazie alle donazioni in de-
naro, di alimenti e di generi
di prima necessità – questi
ultimi distribuiti non sola-
mente a chi si rivolge al cam-
po ma anche ad altre realtà
del territorio. “Attualmente
– spiega don Bellini - ri-
mangono una quindicina di
ospiti per la notte, perché
molti hanno trovato una si-
stemazione più stabile. Con-
tinua però ad essere molto
attiva la cucina con un’ot-
tantina di pasti, a cui si ag-
giungono a pranzo una set-
tantina di ragazzi delle scuole
elementari e medie che fre-
quentano il centro estivo dal
lunedì al venerdì”. Il clima
che si respira è quello di
famiglia, i volontari, che
lavorano infaticabili sotto il
sole, accolgono tutti con il
sorriso e con disponibilità.
“C’è una cosa bella in que-
sto momento di prova – sot-

Dal campo di Mortizzuolo l’impegno per l’accoglienza e la generosità di tanti

Solidarietà e fantasia
tolinea don Bellini – ed è il
fare esperienza quotidiana
della solidarietà e della vici-
nanza di tanti che prima non
conoscevamo. Ogni giorno ci
sono giovani e adulti, gruppi
e singoli, che da diverse zone
d’Italia giungono qui per dar-
ci una mano. Alcuni – ag-
giunge - si sono trattenuti
anche per alcune settimane
lieti di prestare il loro servi-
zio. Ricordo in particolare un
pasticcere di Ragusa che ha
guidato la nostra cucina, una
famiglia di Verona che ha
trascorso le vacanze dandosi
da fare per ogni necessità, e
persino un soldato della Nato
che è rimasto con noi per un
mese”. E, dato che, come os-
serva don Bellini, “non c’è
limite alla fantasia quando si
tratta di solidarietà”, tanti grup-
pi e associazioni si sono of-
ferti per animare le serate al
campo, chi cucinando spe-
cialità tipiche, come borlenghi
e tigelle, chi preparando la
grigliata, chi occupandosi della
musica. Iniziative a cui tutto
il paese è stato invitato. Per-
ché, afferma don Bellini, “oggi
più che mai la gente ha biso-
gno di ritrovare il gusto dello
stare insieme al di là dell’emer-
genza. Alcuni ci hanno detto
che grazie alle iniziative al
campo sono finalmente riu-
sciti a trascorrere qualche
momento di serenità senza
pensare al terremoto”. Una
serenità da riscostruire, per
quanto possibile, anche man-
tenendo in calendario la sa-
gra. “La stiamo preparando
anche se – conclude con una
battuta don Bellini – per via
delle serate e delle strutture
allestite ci sembra, nonostan-
te tutto, di essere già in sa-
gra”.

Don Carlo Bellini e alcuni volontari

La fantasia nella
solidarietà non è
mancata neppure al
gruppo di fotografi che
ha dato vita al progetto
“Collocazione provvi-
soria... Poi di nuovo
cielo” in favore della
scuola dell’infanzia
parrocchiale di
Mortizzuolo. Una
raccolta di immagini
del terremoto – fra cui
la croce caduta a terra
dalla sommità della
chiesa, appunto in
“collocazione provviso-
ria” - che confluiranno
in un libro entro la fine
di settembre. I proventi
della vendita saranno
destinati alla scuola,
fiore all’occhiello della
comunità
mortizzuolese, per
ricostruire “un posto
sicuro dove poter
giocare, crescere e
imparare”. Info:
www.collocazione
provvisoria.it

Pare trascorso un secolo da quando Notizie
documentava il recupero prima della canonica
(2007) poi della chiesa (2009) di Mortizzuolo.
Di quegli interventi, da cui il complesso era
uscito splendidamente e che erano stati so-
stenuti dai fondi dell’otto per mille, dagli
enti locali e dalla comunità, non rimane in-
fatti quasi più nulla. Gravemente danneggia-
ta la chiesa: il campanile è crollato, trasci-
nando con sé parte del tetto, così come crollate sono le volte
laterali interne. “Dal 29 maggio – spiega don Bellini –
nessuno è più entrato perché le porte di ingresso sono ostruite
dalle macerie. Tutto il patrimonio artistico è ancora dentro.
Sarà necessario un intervento particolare da parte dei vigili

del fuoco, che attendiamo a breve anche per
togliere il castello di campane”. Molto
lesionata è anche la canonica, soprattutto
nello scalone d’ingresso, che si è rivelato la
parte strutturalmente più debole, e nella
facciata che rischia di staccarsi e per la
quale è stato chiesto un intervento di messa
in sicurezza. Per quanto riguarda la scuola
dell’infanzia, “i tecnici assegnatici dalla
diocesi – spiega don Bellini – stanno lavo-
rando sulla possibilità di una messa a norma

dell’edificio ma anche sull’ipotesi di costruirne uno nuovo.
La parrocchia e la diocesi valuteranno quale decisione
prendere. Nel frattempo, a settembre le lezioni riprenderan-
no all’interno di strutture temporanee”.

V. P.

Solidarietà per l’emergenza terremoto
Si ricordano i numeri di conto corrente attivati dalla Dioce-
si di Carpi in collaborazione con Caritas Diocesana per far
fronte alle necessità dei sacerdoti e delle comunità parroc-

chiali. 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

Per la scuola materna

Tutto da rifare
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FONDAZIONE VATICANA
JOSEPH RATZINGER

BENEDETTO XVI

FONDAZIONE VATICANA
JOSEPH RATZINGER

BENEDETTO XVI
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PER SOSTENERE
LA FONDAZIONE

• ASSEGNO intestato a 
Fondazione Vaticana 

Joseph Ratzinger –
Benedetto XVI, 

con spedizione tramite
posta assicurata 
al seguente indirizzo:

“Fondazione Vaticana
Joseph Ratzinger –

Benedetto XVI” 
Via della Conciliazione, 5 

00120 Città del Vaticano

• CARTA DI CREDITO:
attraverso il sito 

www.fondazioneratzinger.va

«Il buio su Dio
e il buio sui valori
sono la vera 
minaccia
per la nostra 
esistenza 
e per il mondo 
in generale»
Benedetto XVI
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Annalisa Bonaretti

una sorta di epicentro
Banca Centro Emilia,
17 filiali sparse tra le

province di Ferrara, Bologna
e Modena.  “La situazione –
spiega il presidente Giusep-
pe Accorsi – ci coinvolge com-
pletamente, siamo inseriti al-
l’interno del territorio colpito
dal sisma del 20 e del 29 mag-
gio. Il problema più grosso
della banca è la mancata
operatività, d’altronde molte
aziende sono ferme, fuori uso,
crollate. E’ questo il dato
macroscopico che ci coinvol-
ge. Stiamo reagendo bene,
invece, nell’intervenire sul
territorio per fare fronte alle
varie problematiche. La po-
polazione va sostenuta anche
sotto l’aspetto del conforto,
occorre tranquillità. Penso ad
adeguati finanziamenti alle
imprese e un aiuto concreto
alle famiglie che hanno pro-
blemi di ricostruzione della
casa. Gli effetti veri di questo
sisma non li vediamo anco-
ra”. Ormai è una considera-
zione comune quella che un
primo, realistico bilancio, sarà
possibile solo verso settem-
bre-ottobre; a questa incertezza
si aggiunge la difficoltà circa
l’aspetto normativo. “Sono
uscite circolari promosse dal-
la Protezione civile – osserva
Accorsi – che peggiorano la
situazione. Piove sempre sul
bagnato. Mi riferisco al certi-
ficato provvisorio antisismico
necessario per lavorare. Se non
vogliamo perdere quote di

E’

BancaCentroEmilia si ritrova al centro delle zone colpite dal sisma.
Difficoltà, perdita di garanzie non piegano la piccola Bcc
sicura dell’importanza del suo ruolo

Dare credito per dare speranza
mercato bisogna lavorare e lo
stiamo facendo praticamente
tutti fuori regola.
Il punto è che non sappiamo
ancora come sarà: la crisi eco-
nomica non è passata, in più si
è aggiunto il terremoto che
significa maggiori costi e mag-
giori pesi burocratici, il tutto
in un contesto di economia
piuttosto precaria”. Secondo
Accorsi, il presidente della Re-
gione e commissario straordi-
nario per la ricostruzione Vasco
Errani si sta impegnando; “noi
emiliani siamo gente forte e
determinata, ma abbiamo a che
fare con un nemico, la buro-
crazia, che è un cancro in
metastasi arrivate dappertut-
to. Però si devono ricordare
che noi siamo i figli degli etru-
schi, che mangiamo pane e
respiriamo lavoro. Ci arran-
giamo, ma non ci devono far
fessi, questo non lo accettia-
mo”.
La banca si è attivata subito:
un fondo per la ricostruzione
a tasso agevolato, un 4.5 fisso
ma, come precisa Accorsi,
“stiamo lavorando per miglio-
rare gli interessi grazie a una
compensazione della raccolta
fondi di Federcasse. Come
banca – ammette il presidente
della Bcc – abbiamo la stabi-

lità garantita visto che abbia-
mo perso le garanzie (i capan-
noni distrutti, ndr), il Movi-
mento garantisce per noi. Il
Fondo nazionale dei deposi-
tanti ci tutela, non c’è nessun
rischio”. Esiste dal 1997 ed è
la versione per le Bcc del Fon-
do interbancario di garanzia.
Oggi ha preso il via un nuovo
Fondo di garanzia istituzio-
nale ad adesione volontaria a

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

Banca Centro Emilia
Riapre filiale a Mirandola

4 giugno: su 17 filiali 12 sono lesionate, tra queste 6
non sono agibili. Oggi sono tutte operative.
Banca Centro Emilia, credendo fortemente nella ripresa
e nello sviluppo del territorio, apre nuovamente a
Mirandola nei nuovi locali di via Circonvallazione
Nord 46/48, telefono 0535/98446 e-mail
mirandola@bancacentroemilia.it.

Sabato 30 giugno si è svolta la tradizionale serata nella quale il
Rotary Club di Carpi ha rinnovato il consiglio direttivo per
l’annata 2012-2013 con il passaggio delle consegne tra il presi-
dente uscente, il commercialista Federico Cattini, ed il nuovo
presidente, l’architetto Stefano Righi.
La serata è stata l’occasione per ripercorrere le numerose inizia-
tive promosse dal Rotary a livello sociale e culturale, come il
progetto della Rete Salvavita con l’installazione di defibrillatori in punti strategici della città,
fino al recente concerto benefico di Serena Daolio con la raccolta di fondi a favore dei
terremotati dell’Emilia. Il nuovo presidente Stefano Righi ha sottolineato come l’emergenza
che coinvolge ancora in maniera grave la città e i suoi abitanti non consente di fare progetti
a lungo raggio o di dimensioni ambiziose ma piuttosto si cercherà di favorire un ritorno alla
quotidianità smarrita e a quei valori più semplici che riacquistano nuova importanza e
forniscono un rinnovato equilibrio per ripartire. Anche il Rotary International, attraverso il
Distretto 2070, sta promuovendo iniziative per la raccolta di aiuti concreti e fondi per
sostenere le nostre comunità profondamente colpite.

cui potranno aderire le singo-
le banche e che garantirà an-
che le esposizioni infragruppo.
Emergono le serie difficoltà
di una piccola banca che, tra
l’altro, la sorte ha voluto al
centro di un sisma dagli effet-
ti drammatici, ma questo nul-
la toglie al valore di un picco-
lissimo istituto di credito.
“Abbiamo tantissimo spazio
per operare – spiega Accorsi -

Giuseppe Accorsi è presi-
dente di BancaCentroEmilia
dal 2004; le sue aziende,
con sede a Cento e
Casumaro, si occupano di
elettronica industriale. “Non
ho avuto danni, è andata
molto bene. E’ vero che
arrivano richieste da Paesi
vicini come Austria,
Slovenia, Serbia, ma il la-
voro va tenuto qui, se si
delocalizza si entra in un
Medio Evo che sarebbe un
disastro. Il fine della vita di
un imprenditore non può
essere il lucro, sarebbe una
gran tristezza fare l’impren-
ditore così. Lancio un ap-
pello: ‘state dove stiamo,
qui a lavorare ci si diver-
te!’. Il lavoro deve essere
fatto anche di soddisfazio-
ne, qui si trova. Metti, par-
lare con i tuoi collaborato-
ri, andare al bar a commen-
tare la partita, come fai a
dialogare con un serbo?”.
Domanda retorica, ma il fon-
do del discorso è serio. Ac-
corsi è un sensore
dell’imprenditoria dell’area
e i suoi timori non sono
infondati. Trattenere le im-
prese è necessario proprio
perché i tempi non sono
dei migliori. La ricetta per
farli rimanere la conoscia-
mo tutti: limitare la buro-
crazia e avere norme (po-
che) e chiare.

, la nostra banca è
l’interlocutore di piccole e
piccolissime imprese. Il rap-
porto è familiare, ma non pri-
vo di difficoltà”. Non si na-
sconde dietro un dito Accorsi
che ammette: “L’egoismo del
socio/cliente esiste: da noi tro-
vano condizioni molto favo-
revoli per i prestiti, poi vor-
rebbero le condizioni di tasso
attivo che fanno le banche vir-
tuali, penso a Ing Direct o a
CheBanca. L’equilibrio non
può funzionare, ma noi conti-
nuiamo a seguire la nostra stra-
da, lavorare sulla comunica-
zione diretta e sul rapporto
personale”.
Un fatto è che le Bcc crescono
e lo fanno come numero di
clienti, di soci, di raccolta e di
impieghi, soprattutto lo fanno
come sistema. Come dice Ac-
corsi, le Bcc sono a sostegno
dell’economia reale e oggi più
che mai, non solo a causa del
terremoto, questo è determi-
nante anche se i problemi non
mancano. Ma non possiamo
rimanere insensibili alle pa-
role di Alessandro Azzi, pre-
sidente di Federcasse, la Fe-
derazione della banche di cre-
dito cooperativo. Al
CorrierEconomia  dichiara:
“Lottiamo per il riconoscimen-
to della biodiversità banca-
ria”. Come dire, tra le banche
del territorio e chi fa finanza
speculativa c’è un abisso. Pic-
colo non è più bello come un
tempo, ma il credito
mutualistico ha ancora,
eccome, una ragione impor-
tante per continuare a esiste-
re. Un decalogo pubblicato il
5 luglio, in occasione delle
celebrazioni dell’Anno inter-

Due le sedi distaccate della Bcc, Comacchio e Carpi. Accorsi
ritiene che “Carpi sia un ambiente abbastanza chiuso, c’è una
certa difficoltà a entrare. Ci siamo accorti che è una città
originale, che va gestita in una certa maniera. Mirandola è
ancora diversa, ma semplificando posso dire che la provincia
di Modena ha profonde diversità da quella di Ferrara. Lo
abbiamo visto con il terremoto, penso di poter affermare che
il peso specifico di Modena sia superiore, ma anche a livello
bancario ci sono diversità notevoli. Qui la cooperazione non
gode del successo che ha incontrato da noi, ma ci sono realtà
fiorenti come quella delle banche popolari, realtà che ammiro
molto. Carpi mi sembra si senta ancora orfana della Cassa di
Risparmio, ma c’è una realtà molto importante che opera
attivamente, la Fondazione”.

Giuseppe Accorsi

nazionale delle cooperative,
sottolinea correttamente che
“il progresso non è solo eco-
nomico. E’ anche culturale,
sociale, civile. E la buona fi-
nanza è indispensabile a un
progresso di lungo periodo:
crea opportunità, include, edu-
ca, consente di realizzare so-
gni e progetti. Dare credito a
chi lo merita è dare speranza.
E’ fabbricare fiducia”. E solo
il cielo sa quanto oggi, nella
nostra terra, ci sia bisogno di
fiducia.

Rotary Club Carpi
Stefano Righi nuovo presidente

Federico Cattini
e Stefano Righi

Lo scorso 30 giugno il Lions Club Carpi Host ha concluso l’anno
sociale 2011/2012 con una conviviale caratterizzata dall’ancora
viva emozione per i recenti terremoti del 20 e 29 maggio che
hanno duramente colpito il nostro territorio: la celebrazione della
Messa in suffragio dei defunti dei sisma, la raccolta di fondi per
i terremotati, il racconto di Gabriele Greco, responsabile del
reparto di Neurologia dell’ospedale di Carpi, sui disagi che
stanno patendo i pazienti e gli operatori del nosocomio cittadino.
Momenti importanti sono stati il conferimento del prestigioso
riconoscimento “Il Carpine D’oro” al maestro Riccardo Ferrari,
carpigiano che ha onorato la nostra città facendo conoscere al
mondo il suo talento quale cantante lirico e l’assegnazione del service in denaro all’associa-
zione Alice Onlus, presieduta da Gabriele Greco, per i controlli mirati alla prevenzione dei
rischi dell’ictus. Introdotti tre nuovi soci, Marco Arletti, Fabio Benetti, Nunzio Massari.
La giornata si è conclusa con il passaggio di consegne tra il presidente uscente, Giampiero
De Giacomi, e il suo successore, Luigi Zanti, che guiderà il club per l’anno sociale 2012/13.

Lions Club Carpi Host
Momento solidarietà, di bilanci e di passaggi

Luigi Zanti e
Giampiero
De Giacomi
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direttore dell’
unità operati-
va di medicina
oncologica de-
gli ospedali di
Carpi e di
Mirandola –
abbiamo eva-
cuato entram-
bi gli ospeda-
li, prima il
Santa Maria
Bianca poi il
R a m a z z i n i .

Tra le varie emergenze, quel-
la oncologica. Noi dovevamo
riprendere immediatamente
l’attività. In questo frangente
abbiamo imparato un muc-
chio di cose, ad esempio dare
subito al malato un punto di
riferimento come può essere
un telefono, poi un posto fisi-
co dove somministrare le te-
rapie e un buon coordinamen-
to. Grazie a Sassuolo, in 48
ore siamo stati in grado di
riprendere l’attività. Un gra-
zie di cuore al personale me-
dico e infermieristico, e so-
prattutto un ringraziamento e
una profonda ammirazione
verso quegli operatori che
hanno subito, come tutti, il
trauma del terremoto ma che
in più hanno continuato a la-
vorare come sempre pur es-
sendo sfollati in tenda o in
roulotte. Hanno fatto un lavo-
ro enorme”. Guarda Angela
Righi mentre parla, senza
dubbio pensa anche a lei quan-

Annalisa Bonaretti

aveva detto Mariella
Martini, da poco più
di un mese direttore

generale dell’Azienda Usl, alla
prima conferenza stampa, “la
fase acuta dell’emergenza è
stata gestita in maniera egre-
gia, con competenza ed enor-
me disponibilità da parte di
tutti. C’è poi una fase di disa-
gio prolungato, ma l’obiettivo
è tornare il più velocemente
possibile alla normalità”. Che
significa ripristinare in toto le
attività degli ospedali di Carpi
e Mirandola. Ha previsto i tem-
pi:  i reparti di medicina e
cardiologia saranno riattivati i
primi di agosto visto che “non
ci sono danni strutturali, ma
solo componenti che hanno
bisogno di essere messi in si-
curezza”. Discorso diverso per
le chirurgie dato che “il corpo
6 non risponde ai requisiti
dell’antisismica. Occorre ri-
fare la giunzione a partire dal
piano terra utilizzabile a fine
luglio; la tac, in testa al corpo
6, ripartirà in quel momento. I
lavori nel piano superiore do-
vrebbero terminare a fine set-
tembre. Per le sale operatorie,
quattro, non due, – ha precisa-
to Martini – i tempi di conse-
gna del lavoro sono di cento
giorni mentre a ottobre conse-
gneranno le sei vecchie rimes-
se a nuovo. La ditta incaricata,
la Merlo srl, è seria. Dieci sale
operatorie per un’attività chi-
rurgica impegnativa e anche
per l’endoscopia digestiva.
Questo dice chiaramente che
l’ospedale di
Carpi non vie-
ne messo in
discussione.
Ad agosto – ri-
b a d i s c e
M a r i e l l a
Martini – sia-
mo pronti con
i ricoveri
internistici, a
ottobre con
quelli chirur-
gici. Siamo
consapevoli dei sacrifici che
devono affrontare operatori e
cittadini, ma il nostro impe-
gno è tornare alla normalità il
più presto possibile”.
Se per gli acuti il problema
diciamo che non si pone
– Baggiovara soprattutto rico-
pre il suo ruolo, ma lo fanno
anche Policlinico e Sassuolo –
il problema vero si presenta

per quelle persone che richie-
dono lunghe e necessarie tera-
pie, tipo dialisi, chemioterapia,
radioterapia. Inoltre queste
ondate di calore – non ci fac-
ciamo mancare proprio niente
– mettono a dura prova chi di
problemi ne ha già tanti. Ep-
pure in questa situazione ve-
ramente difficile, c’è qualco-
sa di buono, l’ottima collabo-
razione nata tra il Ramazzini
di Carpi e l’Ospedale Civile di
Sassuolo, soprattutto tra i due
reparti di medicina oncologica.
Nella città delle piastrelle il
nuovo nosocomio è un’oasi di

tranquillità: bel-
lo, funzionale,
sobrio, efficien-
te. Il reparto è
diretto da Gio-
v a n n i
Partesotti, un
medico che cre-
de fortemente
alla total care,
la presa in cari-
co globale del
p a z i e n t e .
Palliativista,

ematologo e oncologo, si im-
pegna per l’ospedale senza
dolore. Poco meno di 500 pa-
zienti all’anno, nel suo dho
lavorano, oltre a lui, quattro
medici, sei infermiere più la
caposala, Piera Barbolini e
una segretaria. “Abbiamo an-
che due psicologi – racconta –
ma non sono dedicati
all’oncologia, lavorano per

tutto l’ospeda-
le”. Quando
sono arrivati i
malati in cura a
Carpi, alle sei
poltrone e ai sei
letti in dotazio-
ne del dho sono
state aggiunti
otto poltrone e
tre letti, 11 in
più rispetto ai
12 posti di
routine. “Dob-
biamo solo ringraziare il modo
e l’efficienza con cui ci hanno
accolti – afferma Angela Ri-
ghi, caposala della medicina
oncologica di Carpi e
Mirandola -, gli abbiamo rad-
doppiato il lavoro. Natural-
mente siamo venuti tutti noi a
lavorare qui, ma ci rendiamo
conto di aver portato un po’ di
scompiglio, eppure intorno
vediamo solo sorrisi. Ci han-
no accettato di buon grado,
con grazia e amicizia. L’ac-
cordo, anche su come muo-
verci con i pazienti, è stato
naturale ed è ottimo tanto che
noi infermiere non ci curiamo
se assistiamo uno dei nostri o
dei loro. Sono diventati tutti
pazienti di tutti”. Un bel-
l’esempio di professionalità e
intelligenza, indubbiamente il
meglio che può offrire la rete.
Che non funziona così sempre
e ovunque.
“Dopo le scosse del 20 e del
29 – ricorda Fabrizio Artioli,

do pronuncia queste parole.
“Il paziente oncologico è fra-
gile – sostiene Fabrizio Artioli
-, cerca subito una risposta di
tipo sanitario e noi siamo riu-
sciti a dargliela. Prelievi e
medicazioni li facciamo in ten-
da a Carpi, questo per evitare
viaggi inutili a Sassuolo. Ab-
biamo i volontari dell’Amo,
Associazione Malati On-
cologici, che vanno avanti e
indietro, gratuitamente come
sempre. Riattivato anche il
servizio di psico-oncologia, le
nostre psicologhe ci hanno aiu-

tato a superare il trauma.
“Anche noi abbiamo imparato
molto – conclude Giovanni
Partesotti -, dalla collabora-
zione di due équipes è nato un
valore aggiunto. Eravamo già
in sintonia, adesso lo siamo
ancora di più. Non eravamo
sconosciuti, adesso siamo
amici”. Si cominciano a vede-
re gli effetti positivi del terre-
moto che ha angosciato e scon-
volto tutti, ma come tutte le
esperienze ha portato anche
qualcosa di bello. E di buono.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Chiuso la domenica e il lunedì a pranzo da giugno ad agosto
(su appuntamento, per gruppi, è possibile l’apertura domenica a pranzo)
Da settembre a maggio chiuso la domenica sera e il lunedì a pranzo.

Carpi chiama, Sassuolo risponde. Un esempio virtuoso di collaborazione
quello della medicina oncologica dell’Area Nord e della città delle piastrelle.
Intanto si va verso una normalizzazione voluta fortemente dai professionisti
e dal nuovo direttore generale dell’Ausl, Mariella Martini

La buona sanità

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) - via roosvelt, 64-66/a
tel.059.687121

Novità CAUDALIE:
OLIO DIVINO

con polifenoli
antiossidanti e una

miscela di oli preziosi
(uva, sesamo,ibisco e

argan).
Per corpo, viso e
capelli, ottimo

anche dopo il sole.

L’aromaterapia in farmacia

Una selezione accurata di ingre-
dienti puri di origine naturale,

certificati biologicamente e
coniugati con tecnologie all’avan-

guardia è la caratteristica di
Darphin: linea di trattamenti
dermocosmetici di esclusiva
intensità sensoriale. Prodotti

formulati nel rispetto della pelle,
selezionando ingredienti innovativi
e “responsabili”, senza parabeni.

Fabrizio Artioli, Angela Righi, Giovanni Partesotti, Piera Barbolini

Ortopedia, collocata nel cor-
po 4, assieme a cardiologia,
alle due medicine e a pe-
diatria, non avrebbe grossi
problemi ma non ha senso
riaprire il reparto senza le
sale operatorie.
Urgente anche dare una si-
stemazione all’ostetricia
visto che manca un punto
nascita in tutta l’Area Nord.

Il 29 maggio i pazienti eva-
cuati sono stati 248, circa
un centinaio – chi era in
corso di dimissioni o chi
doveva essere operato a
breve – è stato dimesso. Gli
altri pazienti sono stati por-
tati a Baggiovara e a
Sassuolo, qualcuno anche
a Vignola e a Pavullo.

Lo

I tagli del governo non
dovrebbero interferire più
di tanto nell’Area Nord,
soprattutto per i posti letto
già ridotti primi della
manovra. Quello che
potrebbe cambiare, e
magari accadesse, sono i
primariati d’area, il che
significherebbe tagliare i
dipartimenti centrali. Un
auspicio che dovrebbe
trovare d’accordo
Mariella Martini perché
quando era direttore generale a Reggio Emilia aveva
scelto questa strada. L’esperienza reggiana è un esem-
pio per la sanità modenese.
Nessun tipo di timore per la rianimazione e neppure per
l’endoscopia che, secondo Claudio Vagnini, direttore
del distretto, dovrebbe riaprire “entro fine luglio
proprio come la psichiatria, già operativa dentro la
palazzina, ma solo con le visite. A fine mese la
normalizzazione con i posti letto e il day hospital. La
dialisi ha riaperto con nove posti, a breve saranno 14.
Entro metà agosto – sottolinea Vagnini – verranno
ricollocate la pediatria di comunità, neuropsichiatria
infantile, psicologia clinica, veterinaria, igiene pubbli-
ca, medicina del lavoro. Di fronte alla palazzina gialla
che ospita gli uffici del distretto sono stati installati
quattro shelter. Moduli che ospitano il Sert, servizio
tossicodipendenze. Shelter collocati anche a Novi e a
Rovereto, di fianco ai campi, per ospitare i medici di
base; anche a Cortile c’è uno shelter per il medico di
base. Pediatri e specialisti, con varie soluzioni, hanno
ripreso in pieno l’attività; i prelievi si effettuano dentro
alla cappella, messa gentilmente a disposizione dal
vescovo”.
Gran lavoro dei professionisti che, in questa emergen-
za, non si sono risparmiati, anzi. Hanno dato il meglio
di sé, speriamo venga loro riconosciuto. Se tutto
funziona per tutti, molto lo dobbiamo a loro.

Claudio Vagnini
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coramento, amarezza,
delusione, preoccupa-
zione, rabbia, ci sta tut-
to dentro quando uno

vede la sua casa non più agibi-
le, se poi quella casa è una
dimora storica, se possibile le
emozioni aumentano ancora di
più
E’ la storia di Giuliano
Gasparini Casari che ha il
privilegio di possedere una
parte di Palazzo Pio a San-
t’Antonio in Mercadello. Era
la residenza estiva di Alberto
Pio, da tempo appartiene alla
sua famiglia ma il terremoto
non guarda in faccia a nessuno
e ha colpito duramente l’antica
dimora.
“Abito lì con la mia famiglia e
la famiglia di Ruggero
Gasparini Casari – racconta
Giuliano -, la casa dove una
volta abitava Mario, a cui è
intitolata l’Università della
Terza Età, con la sua famiglia.
Vede, forse sbagliando mi
aspettavo che, a oltre 40 giorni
dal primo sisma, qualcuno del
Comune venisse a farci visita
per sapere se eravamo seppelliti
dalle macerie ma soprattutto
per verificare lo stato dell’im-
mobile, dal momento che è co-
munque un bene tutelato dal
Comune. Credo che un’ammi-
nistrazione debba preoccupar-
si delle radici storiche della
comunità. Penso che ogni co-
mune sia geloso della propria
cultura storica, il nostro, in tal
senso, è stato completamente
assente. Si è tanto parlato, an-
che in televisione, del patrimo-
nio storico e culturale danneg-
giato, rilevando in più occasio-
ni l’importanza del recupero e
la messa in sicurezza di tali
beni. Di fatto il nostro edificio
è tutelato dal piano regolatore
del Comune, ma non abbiamo
nessun vantaggio economico.
Per noi famiglia Gasparini
Casari, ad oggi per lo più pen-
sionati, diviene sempre più dif-
ficile mantenere Palazzo Pio,
che occupa una superficie ester-
na in pianta di circa 3.600 me-
tri quadri, e sviluppa in piano
circa 7.500 metri quadri di su-
perficie – sostiene Giuliano -;
il riscaldamento, le tasse sui
rifiuti, il costo di manutenzio-
ne ordinario dello stabile da
qualche anno ci stanno
svenando. Tre, quattro anni fa
abbiamo dovuto versare alle
casse del Comune una sanzio-
ne sull’Ici, che in media ci è

Palazzo Pio a Sant’Antonio in Mercadello di proprietà della famiglia
Gasparini Casari ha subito gravi danni. E’ un bene privato di grande
valore storico; la spesa per sistemarlo è enorme

costata circa 20 mila euro, da
versare in tre mesi, perché la
classe catastale è A/8 (parago-
nato quindi alle ville, quando
in realtà si tratta di un palazzo
storico che nulla ha a che vede-
re con la categoria ville). Al-
l’ufficio tributi ci dissero che
istituire l’A/9 (poiché più
consona in quanto castelli e
palazzi), non era possibile,
poiché non prevista dal Comu-
ne, e quindi ci avrebbero appli-
cato di routine la classe
catastale più elevata presente
nel Comune... tutt’altro che un
aiuto alla conservazione del
palazzo. Con l’avvento
dell’Imu su palazzo Pio arrive-
remo a pagare circa 20-25 mila
euro all’anno di Imu, cifra che
francamente preferiremmo
spendere per la conservazione
e le manutenzioni straordina-
rie di Palazzo Pio, in dieci anni
sono circa 250 mila euro”.
All’osservazione che la sua è
una proprietà privata risponde
specificando che “sì, è vero,
però il parco è sotto tutela del
Comune, per esattezza ci cin-
que-sei piante secolari sotto tu-
tela. Le faccio un esempio: se
c’è da potare un ramo, non
posso farlo, non posso tagliare
nulla senza essere andato pri-
ma all’ufficio tecnico comu-
nale. La rabbia e lo sgomento,
in questi casi raddoppiano, ri-
nunciamo a tante cose per te-
nere insieme Palazzo Pio, ma
tanti sforzi senza l’appoggio
del Comune, diventano inuti-
li... ora è come sbattere su un
muro di cemento armato. In-
somma, questo per farle capire
che la mia proprietà è privata
fino a un certo punto. Tra l’al-
tro, tutte le volte che ci hanno
chiesto di poter utilizzare il
parco abbiamo acconsentito.
Chiediamo e speriamo che il
Comune ci dia una mano a
mantenere in piedi il Palazzo;
abbiamo trovato ad oggi una
grande disponibilità del Co-
mando dei Vigili del fuoco,
sono persone che lavorano col
cuore, che del loro lavoro fan-
no una ragione di vita, ed un
ringraziamento in questo par-
ticolare periodo va a loro, li
chiami ed entro breve arriva-
no.
Pur di mantenere in piedi Pa-
lazzo Pio e l’Oratorio dell’Im-
macolata Concezione – con-
clude Giuliano Gasparini
Casari - e non rendere vano
tutto il dispendio economico
ed il lavoro fatto sino ad oggi
su Palazzo Pio, chiedendo

l’aiuto al Comune, chiedendo
che ci dia una mano a rimettere
in piedi questo importante pa-
trimonio storico, siamo dispo-
sti ad accordarci su una dona-
zione o un utilizzo gratuito di
un paio di sale da utilizzare
anche per convegni. Abbiamo
pensato pure a un gemellaggio
con Palazzo Pio di Carpi”. Che
è sì in un altro comune, ma fa
sempre parte dell’Unione del-
le Terre d’Argine.
Gasparini Casari precisa: “Sa-
rebbe già un ottimo punto di
partenza se riuscissimo a non
pagare l’Imu sul Palazzo, ma-
gari ottenendo un’ordinanza in
tal senso, e potremmo pensare
di investire quei soldi, pian pia-
no, anno per anno, nel recupero
di alcune porzioni di Palazzo
Pio”.
La delusione più forte Giulia-
no Gasparini Casari l’ha rice-
vuta nel verificare quello che

lui ritiene disinteresse da parte
del Comune; non si rassegna a
questo colpo di spugna su un
patrimonio storico-artistico che
è sì una sua proprietà, ma come
tutte le cose belle, in un certo
senso, appartiene all’intera col-
lettività.
“Abbiamo provato più volte a
fare azioni, intraprendere di-
scussioni, anche negli anni pre-
cedenti con i tecnici comunali,
con il sindaco... tentativi vani.
Palazzo Pio non è di proprietà
pubblica, hanno sempre detto,
anche solo per intervenire su
Palazzo Pio occorrono plichi
metrici di carte... Siamo stan-
chi, ne abbiamo provate tante,
abbiamo concesso in ‘uso gra-
tuito’, e sottolineo gratuito più
volte al Comune il parco, ma
mai ci hanno concesso uno
sconto sulle tasse comunali,
mai ci hanno mandato un ad-
detto comunale a tagliare l’er-

ba nel prato. Palazzo Pio e
l’Oratorio dell’Immacolata
Concezione compare, nella
Home del Sito del Comune di
Novi, apparentemente è un
immobile di cui il Comune va
fiero...  purtroppo fino ad oggi
solo a spese nostre”.

L’architetto
Toni più calmi quelli dell’ar-
chitetto che si occupa della
questione, Alice Cavazza. “Il
complesso ha bisogno di un
consolidamento statico impor-
tante – spiega -, ce la faremo.
Occorre tempo e pazienza, ma
sono certa che i risultati arrive-
ranno. L’imponenza, le carat-
teristiche del Palazzo con le
sue quattro torri (costruzione
databile come inizi al 1400),
ormai andate distrutte rendono
di fatto più complicato del nor-
male il recupero. In una por-
zione della casa padronale –
spiega - il tetto
cedendo ha
creato un var-
co nei solai,
fino al piano
terra, ad oggi si
intravede un
trave conficca-
to nei solai, pa-
radossalmente
ra s somig l i a
alla spada di
D a m o c l e ,
assimilabile ad una spada nel
cuore.
Le spese stimate per il recupero
di Palazzo Pio ammontano a
qualche milione di euro, di-
sponibilità economica che sarà
molto difficile reperire. Cono-
sco da diversi anni la famiglia
Gasparini Casari, conoscevo il
Palazzo prima del sisma, e lo
vedo ora; faremo tutto il possi-
bile per recuperarlo, per tener-
lo in piedi e restituirgli la storia
perduta.
Le opere di puntellatura, il con-
solidamento statico di Palazzo
Pio e dell’Oratorio dell’Imma-
colata  Concezione (costruzio-
ne databile come inizi al 1600)
risultano essere estremamente
difficoltosi viste anche le con-
dizioni statiche in cui versano.
La cupola dell’Oratorio, nella
sua parte esterna, è struttural-
mente sofferente, le forze di
coesione della struttura muraria
si stanno allentando. Viste le
particolari condizioni si sta pia-
nificando un intervento con i
Vigili del fuoco, che ringrazio
per la disponibilità manifesta-

ta ed il grande lavoro che stan-
no svolgendo nei nostri territo-
ri, purtroppo duramente colpi-
ti.
Entrando nella Cappella Fune-
bre del Palazzo, denominata
Oratorio dell’Immacolata Con-
cezione, prima del sisma si
aveva una sensazione di pace e
tranquillità, un piccolo
tempietto, con cupola centrale
e colonne che la sorreggono,
una luce naturale quasi filtrata.
Luogo in cui sono sepolti tutti
i cari dei Gasparini Casari. Fino
a qualche tempo fa la Cappella
era meta di fiaccolate per San-
t’Antonio da Padova e la Ma-
donna nel mese di maggio, sa-
rebbe bello poter rivivere quei
momenti”.

Il sindaco
Il sindaco Luisa Turci – anche
lei ha perso la casa, il problema
lo conosce perché lo sta viven-

do direttamente
– commenta:
“La mia solida-
rietà  verso la
f a m i g l i a
G a s p a r i n i
Casari c’è come
verso tutti colo-
ro che hanno
subito danni, in
particolare tutti
coloro che han-
no perso la casa.

Sono – siamo – tutti addolora-
ti, colpiti, arrabbiati, questo
dramma ci avvicina tutti. Ed è
proprio con questo sentimento
di vicinanza che desidero pre-
cisare che determinate affer-
mazioni del signor Giuliano
non posso commentarle per-
ché, quando sono avvenuti certi
fatti che racconta, io non c’ero
e, inoltre, non ho modo di fare
verifiche perché, purtroppo,
non posso accedere ai docu-
menti, il terremoto c’è stato
anche per il municipio… La
disperazione non aiuta a essere
lucidi – commenta Luisa Turci
-, ma quello che sta vivendo il
signor Giuliano è il dramma di
tanti, non è l’unico a viverlo.
Giorno dopo giorno stiamo
scoprendo danni gravi, a
Rovereto il terremoto è stato
come un’esplosione, a Novi no,
quello che all’esterno sembra
intatto all’interno è distrutto.
A Novi tre quarti della piazza
andrà demolito, è questa la re-
altà. Abbiamo tutti ragione,
siamo tutti talmente provati che
abbiamo ragione, comunque”.
Ha ragione.
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ichela Marchetto è ar-
rivata dal Madagascar
a fine maggio, proprio
in un momento di estre-

ma delicatezza per la gente
della sua terra colpita e pro-
strata dalle terribili scosse di
terremoto che, oltre ad aver
seminato  distruzione e mor-
te, hanno lasciato a tutti una
sola certezza: l’insicurezza
totale della propria esistenza.
Michela è partita tre anni fa
per andare a vivere ad
Antananarivo, la capitale di
questa splendida isola a sud
dell’Africa ed immersa nel-
l’Oceano Indiano, per presta-
re servizio come cooperante
di Rtm (Reggio Terzo Mon-
do). Ha fatto un percorso di
vari anni prima che lo spirito
missionario che covava in lei
la portasse a lasciare famiglia
e lavoro per partire ed aprire
così un capitolo nuovo della
sua vita. Infatti Michela è sta-
ta per un paio d’anni segreta-
ria del Centro Missionario e
poi ha fatto esperienze di
volontariato in Benin, Alba-
nia e Bolivia. Basta guardar-
la e parlarle un poco per capi-
re che, nonostante la fatica
che ha messo per arrivare a
questa scelta, è comunque riu-
scita a trovare una serenità ed
un equilibrio interiore che
donano, ai suoi occhi, al suo
viso, alle sue espressioni una
luminosità che attrae e che fa
riflettere chi l’avvicina. Pri-
ma di rientrare in Madagascar,
il 29 giugno, l’abbiamo in-
contrata.

Perche sei rientrata?
Sono rientrata perché i primi
giorni di giugno si sono spo-
sati Lorena e Andrea, due
volontari con cui ho vissuto
per circa due anni ad
Antananarivo, con i quali ho
condiviso le gioie e le fatiche
della nostra bellissima e stra-
ordinaria quotidianità
malgascia, e ora ci siamo ri-

trovati qui in Italia per fare
festa tutti insieme, come fos-
simo stati ancora là a 8mila
chilometri di distanza.

Cosa hai trovato qui e cosa
ti manca di là?
Sono rientrata dopo un anno
esatto e ritrovo la mia fami-
glia, gli amici della parroc-
chia, dell’Azione Cattolica,
gli ex volontari di Rtm come
li ho lasciati: con lo stesso
entusiasmo e la stessa carica,
e mi sento di nuovo a casa e
accolta e mai lasciata. Piutto-
sto sono io a sentirmi sempre
di più straniera, e guardo la
mia terra italiana come se fosse
il Madagascar, mi mancano
le risaie intorno a casa ad
Antananarivo, ma al loro po-
sto ritrovo i vitigni della casa
nella campagna di Carpi, mi
manca la gente che incontro
per le vie di Tongarivo (il
quartiere dove abito) però,
anche qui, incontro le perso-
ne che vivono in tenda o in
macchina ma sempre per stra-
da.

Il Madadascar è colpito dai
cicloni, l’Italia dai terremoti:
cosa accomuna gente così
diversa e lontana?
Sono rientrata il 30 maggio e
da subito ho preso coscienza
della realtà attraverso i tanti
racconti della gente che in-
contravo man mano nei gior-
ni successivi: i vicini di casa,
don Lino e gli sfollati della
parrocchia di San Giuseppe,
gli amici e amiche vicini e
lontani proprio delle zone ter-

remotate. Tutti erano molto
avviliti e presi dallo sconfor-
to, però desiderosi di rico-
minciare subito una vita nor-
male e soprattutto desiderosi
di condividere i beni e il bene
con amici-vicini-parenti. Ho
pensato che la perdita della
casa, del lavoro, della chiesa
accomuna il popolo emiliano
a tantissime persone del
Madagascar che proprio non
hanno una casa e tantomeno
un lavoro o un luogo di culto:
è l’esperienza della precarietà,
dell’insicurezza, della paura
che purtroppo appartiene a
tanta gente ed ora anche alla
mia gente. Allora coraggio
Emilia!

Il tuo lavoro amministrati-
vo a Rtm ti lascia spazio per
altre attività?
Certo, oltre a visite periodi-

che alle carceri, proprio lo
scorso anno, alcuni giorni
prima di rientrare in Italia, ho
visitato le scuole del quartie-
re/distretto di Tanjombato con
padre Elio, il mio parroco del
Madagascar, un missionario
gesuita italiano che vive là da
oltre quarantanni. La mia par-
rocchia malgascia è intitolata
a San Pietro e tra le tante
attività, gestisce anche que-
ste scuole che sono frequen-
tate da tantissimi bambini che
vengono dalle zone e dalle
famiglie tra le più povere. Mi
piacque l’idea di aiutare que-
ste scuole, ho così coinvolto
la mia parrocchia italiana di
San Giuseppe e insieme a don
Lino abbiamo pensato che
sarebbe stato bello coinvol-
gere i bambini della parroc-
chia/quartiere dove vivevo qui
in Italia perché potessero aiu-
tare i bambini dove vivo ora.
Così è nato un “gemellaggio”
tra parrocchie di paesi e real-
tà molto diverse, ma con lo
stesso desiderio di aiutare e
di conoscersi. Grazie al con-
tributo che la parrocchia di
San Giuseppe ha inviato alla
parrocchia di San Pietro, di-
versi bambini possono con-
tare sulla continuità dell’edu-
cazione scolastica (capita
molto spesso che la frequen-
za sia interrotta perché le fa-
miglie non possono permet-
tersi le rette), su un pasto quo-
tidiano sicuro (anche il cibo
non è garantito a casa), sul
materiale didattico (che co-
sta veramente tanto).

Con quale spirito riparti per
il Madagascar?
Per continuare questa avven-
tura che mi insegna a guarda-
re la realtà e ad assumerla con
tutti i limiti e le fatiche, ma
anche con la bellezza di la-
sciarmi coinvolgere totalmen-
te, consapevole che il cam-
mino è stato già tracciato dal
Signore.

M.G.

M

Per Michela Marchetto un periodo in famiglia a Carpi poi il rientro
in Madagascar. Per la gente colpita dal terremoto: “Coraggio Emilia”

Capaci di condividere con i poveri
Anna Tommasi dell’istituto Falmi (Francescane ausiliarie lai-
che missionarie dell’Immacolata), per la quale don Ivan Martini
era andato ad aprile in Malawi a conoscere il grande lavoro
svolto dentro e fuori a nove istituti penitenziari, è rientrata
inaspettatamente in Italia proprio in questo periodo. Martedì 26
giugno era a Rovereto per la visita del Santo Padre. Ritrovando
Gino, Silvio, Fiorella, Magda e Fabrizio (gli altri partecipanti al
viaggio missionario), ha incontrato una piccola rappresentanza
della parrocchia di Rovereto. “Ho voluto esserci per ricambiare
la visita che mi ha fatto don Ivan, per la testimonianza ed il bel
ricordo che ha lasciato in tutti noi, ai detenuti e hai ragazzi della
cooperativa CccTrust che lo avevano definito il loro padre” ha
affermato la missionaria che è ritornata anche venerdì 29 per
incontrare i detenuti della casa circondariale Sant’Anna di
Modena che le hanno donato 100 euro in memoria di don Ivan
a favore delle carceri in Malawi. A questa donazione si sono
aggiunte quelle degli agenti carcerari (300 euro) e quella dei
volontari (100 euro) come ringraziamento per i venti anni di
servizio che don Ivan ha svolto in questo istituto carcerario. “E’
commovente essere qui proprio ad un mese esatto dalla sua
morte” ha commentato Anna  davanti al folto gruppo di detenuti
presenti e molto interessati sia al racconto del lavoro che lei
svolge con i carcerati, sia delle condizioni in cui essi vivono e
anche delle belle attività create per il reinserimento lavorativo
per coloro che hanno scontato la loro pena. In quest’ultima
attività si sono sentiti molto coinvolti perché, anche qui da noi,
dare un’opportunità di lavoro a chi esce dal carcere è un’esigen-
za importante ed un problema primario a cui non si sono ancora
date risposte concrete. Le offerte ricevute da Anna saranno
devolute in buona parte all’acquisto di sapone, uova, pesce
secco, zucchero, pomodori, medicine per i detenuti malati ma
una parte li vuole riservare per un sogno nel cassetto. Nel carcere
di massima sicurezza di Zomba si trovano 32 detenuti nel
“braccio della morte” ma sono circa quindici anni che non
vengono eseguite sentenze capitali. Lei li va a trovare ogni mese
ed è riuscita ad ottenere il permesso di portare loro dei tamburi
perché possano comporre dei canti religiosi nuovi. Ora vuole
riuscire a far entrare due tecnici che registrino questi canti per
creare un dvd da vendere e con il ricavato comperare il cibo per
i detenuti ma anche per far trasmettere questi canti dall’emitten-
te di Radio Maria in Malawi. Anna ha questa grande capacità di
dare un senso alla vita dei detenuti, di creare un riscatto e delle
opportunità ed è per questo che don Ivan ne era rimasto comple-
tamente affascinato. E proprio alla memoria di don Ivan, Anna
farà intitolare la costruzione, appena ultimata, della biblioteca
nel carcere di Chichiri che inaugurerà al suo rientro e che è stata
costruita dai carcerati e finanziata dalla Cei.

Magda Gilioli

La visita di Anna Tommasi ad un mese
dalla morte del parroco di Rovereto

In memoria di don Ivan

Nuova sede per il Centro missionario
Da lunedì 16 luglio il Centro Missionario si trasferirà
temporaneamente in via Milazzo 2 (parallela di viale
Cavallotti) a Carpi. L’ufficio sarà aperto dal lunedì al

venerdì, ore 9-12, telefono 331 2150000.

Michela Marchetto
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Magda Gilioli

on Francesco Cavaz-
zuti, sacerdote e mis-
sionario fidei donum
della diocesi di Carpi,

oggi è cieco, crocifisso nel
corpo da un attentato subito
venticinque anni or sono a
Mossamedes in Brasile, ma
conserva uno spirito e una
mente più che mai illuminati
e luminosi. In tanti gli si sono
stretti intorno per ricordare
questa ricorrenza, sabato 7
luglio a Quartirolo, prima nella
celebrazione della Santa Mes-
sa da lui presieduta e
concelebrata con i giovani
sacerdoti brasiliani, padre
Marques, padre Celismar,
padre Mauro, conclusasi con
un lungo applauso e poi con il
momento conviviale. Sono
tanti i momenti toccanti della
serata nei quali don France-
sco non è riuscito trattenere
l’emozione e vedere un uomo
così forte essere altrettanto
debole ha reso più che mai
viva la parola di Dio appena
ascoltata nella messa: “Mi
vanterò quindi ben volentieri
delle mie debolezze, perché
dimori in me la potenza di
Cristo…infatti quando sono
debole, è allora che sono for-
te”. Come Gesù che è andato
incontro, con tutta la sua con-
sapevolezza, alla morte del
corpo per far capire agli uo-
mini, troppo preoccupati di
curare le esigenze di questo
corpo, quanto sia molto più
importante la cura dell’ani-
ma e del regno di Dio. Don
Francesco non ha fatto molto
diversamente! Arrivato in

Brasile nel lontano 1969, ha
preso subito a cuore i proble-
mi delle famiglie a cui veni-
vano tolti i piccoli pezzi di
terra con cui poter sussistere.
Nel tentativo di espellerlo dal
paese, l’allora dittatura mili-
tare che governava il Brasile,
lo sottopose a vari processi e
nell’ultimo, non avendo an-
cora prove plausibili, gli ven-
ne “consigliato” di andarse-
ne dal paese.  Don Francesco
dice no, proprio come Gesù
disse no al diavolo tentatore
quando gli offrì tutti i beni
della terra. I sicari volevano
ucciderlo ed è per questo che
don Francesco ha iniziato la
Santa Messa come momento
di ringraziamento a Dio per
averlo conservato in vita. Così
è tornato a lavorare più forte
di prima. I frutti del suo im-
pegno e della sua testimo-
nianza sono inequivocabili
soprattutto perché oltre a pre-
occuparsi delle povertà ma-
teriali della gente, riuscendo
a dare la terra e la casa ad un
centinaio di famiglie, si è pre-
occupato sempre di educare i
giovani ad accogliere la chia-
mata del Signore e donarsi al
servizio del Vangelo. Così
grazie al sacrificio, alla pre-
ghiera e all’impegno educativo
di don Francesco e delle sue
comunità la “Vigna del Si-
gnore” ha accolto un frate

D

Nel ricordo dell’attentato a don Francesco Cavazzuti
si consolida l’amicizia tra le Chiese di Carpi e di Goias

E’ così che sono forte
Il messaggio
del Vescovo

In occasione della
celebrazione del 25°
anniversario dell’atten-
tato, il vescovo
monsignor Francesco
Cavina, impossibilitato a
partecipare per la
concomitante processio-
ne in San Giuseppe
Artigiano a conclusione
della sagra, ha inviato
un messaggio personale
nel quale ha espresso a
don Francesco sentimen-
ti di vicinanza e di
ammirazione per la
luminosa testimonianza
resa in questi anni di
fedeltà al ministero
sacerdotale nell’annun-
cio del Vangelo e nel-
l’impegno per la giusti-
zia.

redentorista, un frate cappuc-
cino, tre sacerdoti e due
seminaristi. Ora il Seminario
di Goias, sostenuto con forza
da don Francesco ospita 11
seminaristi. Si tratta di un
edificio acquistato grazie ad
una donazione di 50mila euro
ricevuta da don Francesco,
nel 2004, dall’associazione
“Cuore Amico”.  Tutti questi
fatti e avvenimenti sono stati
ricordati con tanto affetto e
riconoscenza da padre
Marques (parroco di
Mossamedes), padre Celismar
(parroco di Jussara),  padre
Marco che, dopo tre anni di
studi a Roma, tornerà a breve
in Brasile, suor Rita (parroc-
chia di Jussara) che hanno
affermato unanimi:  “Siamo
venuti in Italia per portare
l’affetto di tutte le persone
che sono state  aiutate, per
l’instancabile lavoro profetico
svolto e per dirvi che ogni
anno, don Francesco, verrà
ricordato in un’assemblea
diocesana”.  La valigia di don
Francesco è già pronta, infat-
ti il 19 agosto il nostro sacer-
dote sarà in Brasile dove
presenzierà alla tre giorni or-
ganizzata per ricordare l’at-
tentato: il 25 agosto la cele-
brazione diocesana a favore
dei “Senza Terra” e dei diritti
umani, il 26 la celebrazione
eucaristica nella parrocchia
di Sanclerlandia ed il 27 a
Mossamedes sul luogo del-
l’attentato.

di reclusione. Don Francesco
si è recato in carcere, ha in-
contrato e perdonato il suo
attentatore, che dopo soli quat-
tro anni è stato scarcerato per
buona condotta ed è divenuto
proprietario di una grossa
“fazenda”.
Sui demeriti della giustizia
umana non serve molto di-
scutere.
Credo sia più utile chiedersi
che senso possa avere il sa-
crificio di don Francesco per
la comunità ecclesiale nella
quale è maturata la sua voca-
zione, per l’Azione Cattolica
che lo ha avuto come suo as-
sistente, per la famiglia e gli

amici che gli sono sempre
vicini.
In un’ottica provvidenzialista
cristiana tragedie del genere
non capitano per caso. Don
Francesco ha avuto il corag-
gio dei tanti profeti che, nel
corso della storia della sal-
vezza, hanno pagato con il
loro sangue la “fame e sete di
giustizia” (Mt 5,6). Si perdo-
ni il paradosso, ma è difficile
negare che Don Francesco
abbia ricevuto, da Dio, il dono
della “beatitudine” dei “per-
seguitati per causa della giu-
stizia” (Mt 5,10). Tutto ciò
dovrà pure avere un senso per
noi, che siamo suoi amici,

parrocchiani, confidenti...
Ora che un terribile terremo-
to ha colpito al cuore la Dio-
cesi di Carpi, mostrando
impietosamente l’estrema fra-
gilità delle nostre vite, tutta
la pastorale, credo, dovrà es-
sere completamente ripensa-
ta. Mi sembrano tre i punti su
cui si potrebbe incominciare
a riflettere a partire dalla te-
stimonianza del nostro prete-
profeta: la radicalità della scel-
ta personale di sequela del
Signore, l’opzione preferen-
ziale per i poveri, non limita-
ta all’evangelizzazione ma
portata avanti, con lucida e
critica coscienza sociale e

politica, una visione di chie-
sa-comunione dove laici e preti
lavorino insieme per l’annun-
cio del vangelo, con recipro-
ca fiducia e stima, senza con-
flitti di potere, secondo lo
spirito del Concilio Vaticano
II.
L’eredità di don Francesco,
in definitiva, è molto sem-
plice. Certamente impegna-
tiva. Meriterebbe accettarla
e farla fruttificare. Le comu-
nità ecclesiali carpigiane
avrebbero un’opportunità in
più per diventare, con la gra-
zia di Dio, maggiormente
significative.

Roberto Cigarini

ontinua dalla primaC Il coraggio di un profetaPer il Seminario
di Goias

Il ricavato della serata è
stato di 1.250 euro e
verrà devoluto al mante-
nimento del Seminario di
Goias. Per  essere vicini
a don Francesco erano
presenti diversi missiona-
ri della Diocesi di Mode-
na che hanno condiviso
con lui periodi di servizio
in Brasile: don Arrigo
Malavolti, don Isacco
Spinelli, don Francesco
Capponi e don Eligio
Silvestri mentre per la
Diocesi di Carpi suor
Teresa Cavazzuti e
Luciano Lanzoni.
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Medici di famiglia e pediatri al lavoro nelle tendopoli. In arrivo i container
per gli ambulatori. Il punto con Nunzio Borelli, presidente di Medibase

Luigi Lamma

er i lettori di Notizie il
nome di Nunzio Borelli
si è sempre associato alle
molteplici iniziative di

cui, questo medico vulcanico,
si è reso artefice o come re-
sponsabile del circolo medico
mirandolese o nelle vesti di
presidente del Lions Club. Dopo
qualche settimana di piena
emergenza con i medici in pri-
ma linea ad assicurare l’assi-
stenza nelle tendopoli lo ab-
biamo incontrato per fare con
lui il punto della situazione sul
versante della salute.
“Anche per tutti noi medici la
scossa di terremoto con 5,8 di
magnitudo è arrivata come una
pugnalata alle spalle alle 9,02
di quel terribile martedì 29
maggio. Stavamo piano piano
cominciando a riprenderci dalla
scossa del 20 maggio, quando
all’improvviso, è arrivata que-
sta terribile botta che ha creato
morte e terrore. Ero in auto –
racconta Borelli - e stavo an-
dando a fare una visita
domiciliare; ho avuto la sensa-
zione drammatica di aver fora-
to tutte le gomme con difficol-
tà a mantenere la macchina in
strada con il pericolo di fare un
incidente stradale. Ho visto in-
torno fumo, polvere, sentito
sirene, sembrava o meglio era
davvero una apocalisse. Non
auguro a nessuno, neppure al
peggior nemico, di vivere que-
sti momenti, perché una cosa è
descriverli e una cosa è viver-

li”. Ricordare e raccontare ser-
ve ad elaborare quanto si è
vissuto ma subito non c’è stato
il tempo per riflettere perché è
scattata la macchina dei soc-
corsi.
“Insieme ad altri medici di fa-
miglia e pediatri ci siamo tro-
vati, in pochi secondi, con lo
studio inagibile, ancora oggi il
70% fra medici e pediatri è in
queste condizioni. Stiamo la-
vorando nelle tendopoli – pre-
cisa Borelli - senza computer,
con il ricettario e con la penna
e con un  caldo terribile, ci
sono punte di oltre 43 gradi
con una umidità elevata. Il cal-
do non aiuta e la presenza di
culture diverse può creare ten-
sioni; ad esempio il 20 luglio
inizia il ramadan e allora si
potranno verificare episodi di
disidratazione, collassi ed epi-
sodi di ipotensione. E’ vera-
mente dura lavorare in queste
condizioni”.
Da tempo è stata fatta richiesta
di moduli prefabbricati da de-
stinare ad ambulatori e pare
che in tutta l’area terremotata
siano in arrivo per iniziativa
dell’Azienda Usl di Modena.
“Sì, confermo – dice compia-
ciuto Borelli - stanno arrivan-
do i container per medici di
famiglia e pediatri. Si pensa
che entro metà luglio tutti que-
sti ambulatori possano essere
operativi. Desidero ringrazia-

re il direttore generale dell’Asl
di Modena Mariella Martini
che ha iniziato il suo mandato
lo scorso 4 giugno, in piena
emergenza e si è impegnata
attivamente per la consegna dei
container, ambienti  diversi dai
nostri studi ma che danno di-
gnità al nostro lavoro. Voglio
ringraziare il consiglio direttivo
e tutti i medici soci di Medibase
che hanno lavorato e lavorano
in sinergia con l’Asl di Mode-
na per la collocazione dei
container, per l’allacciamento

delle utenze sollevando i me-
dici dal dover andare loro per-
sonalmente ai punti utenze”. 
Il ministro della Salute, Rena-
to Balduzzi ha visitato le aree
colpite dal terremoto il 14 giu-
gno e nell’occasione Nunzio
Borelli ha presentato il lavoro,
unico in Italia, che hanno svol-
to medici di famiglia e pediatri
fin dalle prime ore del 20 mag-
gio, quando  ancora non vi era
nulla di strutturato, ricevendo
dal ministro apprezzamento per
un’esperienza che sarà di

esempio per la gestione del-
l’emergenza in caso di cata-
strofi e terremoti.
Ora è tempo di guardare al fu-
turo, come se lo aspetta Nun-
zio Borelli? “Le città sono vuote,
le finestre chiuse, il commer-
cio è fermo, i pazienti scappa-
no; si dice che è estate e prima
o poi dovranno tornare. Siamo
un popolo di dura cervice e ci
riusciremo. Se conta il peso
delle cariche istituzionali, lai-
che e cattoliche, che sono ve-
nute a fare visita alla nostra

terra martoriata, terra che pro-
duce il 2% del pil nazionale,
dovremmo dire come dice il
Liga, niente paura, in realtà
occorre tenere alta la guardia,
perché siamo in estate, ma l’in-
verno arriva e di certo non po-
tremo affrontarlo in tenda. Un 
paziente mi ha portato uno scrit-
to dove viene evidenziata l’in-
traprendenza degli emiliani, la
lettera  si conclude con questa
frase: ci sono delle pietre da
raccogliere dopo un terremo-
to, Noi alla fine ne faremo cat-
tedrali. Questo è lo spirito che
ci muove da qui si parte per
ricostruire i nostri paesi”.

Nessuno resterà solo

I container adibiti ad am-
bulatori per i medici e pe-
diatri saranno di
varie dimensioni, singoli,
doppi e quadrupli, dove più
medici lavoreranno insie-
me, creando di fatto
tante Medicine di Gruppo.
Medibase Area Nord, la co-
operativa costituita da 62
medici dell’Area Nord, ha
continuato a prestare il suo
servizio medico in una tenda
presso il parcheggio del-
l’ospedale di Mirandola, 
presterà la sua opera in un
container che verrà posto
nell’angolo fra Via Euro-
pa e Viale Gramsci, nella
nuova agorà dei Pico.
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religiosa dei nostri clienti

Raccolta fondi
per la scuola di musica

Medici in concerto
per i terremotati 

Venerdì 13 luglio alle ore
21, il Circolo Medico M.
Merighi organizza in col-
laborazione con la Prote-
zione civile del Molise e
con il Patrocinio del Co-
mune di Medolla e
dell’Ucman, presso la ten-
dopoli di Medolla in Piaz-
za Missere, una serata  ar-
tistica in cui i dottori si
esibiranno con le loro doti
artistiche musicali. Hanno
aderito tra gli altri, la Mutina
Swing Orchestra e
Psicantria.
Il ricavato della serata, aper-
ta al pubblico, sarà utiliz-
zato per una borsa di stu-
dio per gli studenti
terremotati della Fondazio-
ne Scuola di Musica
Andreoli dell’Area Nord.

Lions Club
Container e lavatrici dalla Romagna

Lo scorso 23 giugno, sono stati consegnati un
container e tre lavatrici al campo di Piazza Costa
a Mirandola. Il Lions Club Valle del Conca di
Morciano di Romagna ha voluto, tramite il Lions
Club di Mirandola, fare questa gesto di affetto
verso i terremotati. Accolti da Fernando Balbarini
e da Nunzio Borelli del Lions di Mirandola, i
benefattori hanno consegnato al capo campo della
Protezione civile le lavatrici e il container. Il
Lions romagnolo aveva ospitato a Cattolica, alcuni
giorni, prima un gruppo di bimbi per staccare
almeno per un giorno dal terribile pensiero delle
macerie. 

Lavorando
sul campo
Entro il 20 di luglio i medici di base
di Mirandola avranno a disposi-
zione tre container situati in diver-
si punti della città: nel parcheggio
dietro il Centro Servizi del Distret-
to Ausl, in zona ospedale; presso
l’area del Famila dove aveva sede
anche la cooperativa Medibase; in
via dell’Orto in zona Favorita.
Dei 19 medici di base che operano
sul territorio di Mirandola, ben 16
attualmente non possono lavorare
nel proprio studio perché inagibile
o situato nella zona rossa del cen-
tro storico. Dopo il terremoto del
20 maggio solo un medico era sen-
za ambulatorio, ma la situazione è
precipitata dopo il 29 maggio,
quando improvvisamente quasi
tutti i medici di famiglia si sono
ritrovati a gestire l’emergenza sen-
za i propri mezzi e spazi a disposi-
zione.
A tutt’oggi stanno lavorando e ri-
cevendo i pazienti in due punti
della città, come spiega il referente
dei medici di base, Mauro

Marazzi: “Subito dopo il terremo-
to del 29 ci siamo divisi in due
gruppi. Un gruppo opera nel par-
cheggio di fronte all’ospedale, ac-
canto al Posto Medico Avanzato,
mentre l’altro gruppo riceve e visi-
ta nel parcheggio dietro la farma-
cia di Cividale. Tra l’altro i cittadi-
ni in questi due poli trovano anche
le farmacie, che si sono consorziate
mettendosi vicine a due a due ”. Si
lavora all’aperto, appoggiandosi a
tavolini messi all’ombra dei
container, per compilare ricette e

dare consigli. Se occorre visitare,
c’è la tenda della Protezione civile
nella postazione vicino all’ospe-
dale e un piccolo container a
Cividale. Operare in queste condi-
zioni è complicato.
Gli orari di lavoro sono stati stra-
volti, per andare incontro alle mag-
giori esigenze dei pazienti: “Nei
due gruppi ci diamo i turni; i pa-
zienti possono poi rivolgersi a ogni
dottore, senza dover per forza far
riferimento al proprio medico -
precisa Marazzi -. Poi, quando sa-
remo nei container, cercheremo di
indirizzare pian piano i pazienti di
nuovo al proprio medico”.
Per attivare i container si stanno
attendendo gli allacciamenti delle
utenze, con la speranza che questa
fase non rallenti ulteriormente l’in-
gresso nelle nuove sedi.
Ogni container è dotato di quattro
ambulatori, per cui anche lì ci sarà
bisogno di dividere gli spazi con
diversi turni di lavoro. Come sono
le prospettive di rientro nei propri
ambulatori? “Le tempistiche sa-
ranno molto diverse da medico a
medico, a seconda dei danni e del-
la zona in cui ognuno si trova”
conclude Marazzi.

Laura Michelini

Da sinistra i medici di Medolla
Gianni Luppi,
Giovanni Razzaboni
(direttore Sanitario AVIS)
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Laura Michelini

entre la Protezione ci-
vile e le amministra-
zioni comunali stanno
invitando chi ha la pos-

sibilità a rientrare nelle pro-
prie case, si pone sempre più
pressante la questione degli
alloggi per tutti coloro che
hanno le abitazioni tempora-
neamente inagibili o addirit-
tura crollate nei terremoti.
Quanti siano di preciso a
Mirandola coloro che non
possono rientrare in casa an-
cora non si sa, ma nei prossi-
mi giorni, conclusi i
sopralluoghi, le cifre verran-
no rese note.
Nel frattempo si procede nel-
la direzione di far uscire le
persone dalle tendopoli pri-
ma dell’arrivo dell’inverno,
per farle entrare di nuovo sot-
to un tetto e tra quattro mura.
“Nelle prossime due settima-
ne faremo un censimento delle
case sfitte e di quelle non
ancora sul mercato” ha spie-
gato il sindaco Maino Benatti
ai cittadini riuniti in una delle
numerose assemblee pubbli-
che, quella in via Posta di
lunedì 9 luglio. In questo cen-
simento il Comune è affian-
cato dall’Asppi (Associazio-
ne piccoli proprietari immo-
biliari) e dell’Ance (Associa-
zione nazionale costruttori
edili). “O si arriverà ad ac-
cordi su affitti calmierati,

oppure in caso contrario si
potrà arrivare anche a requi-
sizioni degli appartamenti
sfitti. Nessuno deve fare il
furbo” ha chiarito il sindaco.
L’intenzione è anche quella
di usare solo come ultime ri-
sorse container e prefabbri-
cati: “Provvisoriamente e per
breve tempo alcune persone
potranno essere alloggiate in
container, da installare esclu-
sivamente in zone individua-
te dall’amministrazione” spie-
ga Lara Cavicchioli, asses-
sore ai Servizi alla persona.
Maggiore libertà di installare
container sarà invece concessa
nelle zone rurali.
“In tempi brevi faremo anche

un nuovo censimento nei cam-
pi che accolgono gli sfollati –
continua Cavicchioli -, con
l’intenzione di invitare chi ha
la casa agibile a farvi ritorno,
e chi era in affitto in una casa
dichiarata inagibile a trovarsi
un’altra abitazione in loca-
zione”.
Per quanto riguarda il merca-
to degli affitti, ovviamente
vanno per la maggiore le ri-
chieste di alloggi a piano ter-
ra o piani bassi.
Come spiegano all’Asppi, dal
20 maggio il mercato ha subi-
to forti cambiamenti: “La
maggior parte dei nuovi in-
quilini per i quali stiamo sti-
pulando contratti in questo

maggioranza dei casi perso-
ne straniere, ora sono quasi
esclusivamente italiani, con
case dichiarate inagibili. Chi
si è rivolto all’Asppi per fare
contratti di affitto finora non
proviene dalle tendopoli, ma
di solito è stato ospitato da
parenti e amici”.
Le richieste superano abbon-
dantemente le disponibilità di
alloggi: “Le persone ora fan-
no richieste specifiche: piano
terra e primo piano – conti-
nua Ferracin -. Comunque ho
affittato anche secondo e ter-
zo piano, magari a persone
giovani. Invece il quarto e
quinto piano assolutamente
non sono richiesti”.
C’è un altro problema da ge-
stire: la chiusura dei contratti
in essere su alloggi divenuti
inagibili e l’apertura di nuovi
contratti con tempi più corti
di quelli previsti per gli affitti
dalla legge 431 del 1998, ov-
vero 4 + 4 o 3 + 2 anni: “Per
ora è tutto sospeso, vedremo
a settembre quali interpreta-
zioni ci darà l’Agenzia delle
Entrate sulla gestione di chiu-
sure e riaperture di contratti,
che comportano spese. Sia-
mo inoltre in attesa di
normative su contratti atipici
che consentiranno di prende-
re in affitto abitazioni per
periodi ridotti, quelli neces-
sari per ristrutturare gli edifi-
ci lesionati e rientrare final-
mente a casa propria”.

Mirandola: la questione abitativa dopo il terremoto

M Un tetto
per tutti

Nadia Ferracin

periodo sono a loro volta pro-
prietari di prime case inagibili
– spiega Nadia Ferracin,
impiegata dell’Asppi addetta
alla gestione dei contratti -.
Mentre prima del terremoto
da noi venivano per prendere
case in affitto nella stragrande

Compagnia delle
Opere a Cavezzo
A sostegno
delle aziende

La Compagnia delle Opere
(CdO) dell’Emilia Romagna
organizza a Cavezzo l’even-
to “Costruire in un mondo
che cambia” a sostegno delle
aziende colpite dal sisma.
L’incontro si terrà  presso il
Circolo Tennis di via
Allende a Cavezzo lunedì
16 luglio con inizio alle 19.
Sarà Paolo Cevoli a dialo-
gare con alcuni imprendi-
tori e il presidente generale
della CdO Enrico Biscaglia.
Alle 20.45 la cena e la festa
popolare con intrattenimento
musicale.
Prenotazioni entro il 12
luglio: e-mail
segreteria@emilia.cdo.org;
tel. 059 362871. Offerta
minima: 30 euro. In
alternativa saranno presen-
ti stand gastronomici.
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Mortizzuolo (c/o campo sportivo via Baraldini 6)
Feriale e prefestiva: ore 19
Festiva: ore 9,30

Novi (c/o spazi scuola materna parrocchiale)
Feriale e prefestiva: ore 18
Festiva: ore 8.30, 10

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 10

Rovereto
Feriale: giovedì ore 21
Festiva: 10

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 Marino
Feriale: ore 20.30 (lun-mer)
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 9.00 (martedì e venerdì), ore 19 (altri giorni)
Prefestiva: ore 19
Festiva: ore 9.30 e 11

Sant’Antonio in Mercadello
Festiva: ore 11.15

Vallalta (c/o campo sportivo dietro la canonica)
Feriale: ore 18.30
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 Muratori)
Feriale: ore 9
Prefestiva: ore 18.30
Festiva: ore 9.30 e 11.15

Cortile e San Martino Secchia
Feriale: ore 19
Festiva: ore 11 presso la chiesa di Cortile

Fossa (parcheggio dietro la chiesa)
Feriale: 8.30 cappella della canonica
Festiva: 9.30

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

Gargallo
Feriale (solo mercoledì): ore 20.30
Festiva: ore 10

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 19.00 Campo di via Posta
Festiva: ore 8 Palazzetto dello sport
ore 9.00 Campo di via Posta
ore 10.00 Palazzetto dello sport
ore 10.30 Campo di via Posta
ore 19.00 Campo di via Posta

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
Ore 8,30: Corpus Domini, San Giuseppe
Ore 9,30: Cattedrale(3), 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 17,30:  San Nicolò
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

Case protette Carpi
Sabato 14 luglio ore 17,00 “IL CARPINE”
Domenica 15 luglio ore 10.00 “IL QUADRIFOGLIO”

VALORI CHE CONTANO

Le Acli in camper
Sede provvisoria in via Socrate 6

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 attraverso il trasferimento
di chiamata, oppure 392 3545140.
PATRONATO: rivolgersi al Patronato di Modena
059 374808 per prendere accordi e appuntamenti.

www.aclimodena.it

Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per

titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un

amministratore interno e cercano un aiuto solo in materia
fiscale

• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del
modello Unico persone fisiche e trasmissione all’Agen-
zia delle Entrate

• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bolletti-

no o modello F24 e, se necessario, predisposizione della
dichiarazione ICI

• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE
e trasmissione diretta ad ACER e Asili nido

• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiara-

zioni fiscali, tra cui la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le
associazioni

• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI

ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle presta-

zioni sociali agevolate: scegli la serietà e la competenza
degli operatori Caf Acli.

• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con
una efficiente rete di società convenzionate: le Acli
Service.

• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti
al Caf Acli. Fai come loro!
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BPER
PER IL 

SISMA

BPER PER LE POPOLAZIONI 
COLPITE DAL SISMA

Il Gruppo BPER ha aperto 
una sottoscrizione per aiutare 

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

 
É possibile effettuare un’elargizione benefica

 versando la somma sul conto corrente presso:
 

Banca popolare dell’Emilia Romagna
Sede di Modena

intestato a 
Arcidiocesi di Modena-Nonantola

Codice Iban: 
IT89B 05387 12900 000000030436

 
causale da indicare 

Sisma in Emilia
i versamenti su tale conto 

sono esenti da commissioni

 
Sul sito www.bper.it è inoltre possibile trovare 

tutte le informazioni aggiornate 
relative alle filiali BPER 

non operative e di appoggio, 
alle postazioni mobili attivate 

e alle agevolazioni per privati ed imprese.

bper.it
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La processione tra le case degli immigrati, una
preghiera per essere più accoglienti

Maria, esempio di carità
Pietro Guerzoni

a prima azione di Ma-
ria dopo
l’annunciazione è il

viaggio verso la cugina Elisa-
betta: Maria si dimostra da
subito aperta alla carità, di-
sponibile al servizio”. Questo
uno dei contenuti dell’omelia
che monsignor Francesco
Cavina ha tenuto durante la
celebrazione di sabato 7 luglio
per la sagra di San Giuseppe
Artigiano, dedicata a Maria
madre della Chiesa. “Così
come in Maria, anche in noi
Gesù si fa presente e vivo e ci
accompagna e ci da forza nel
percorso che si apre dopo il
nostro «Sì»”. La processione
che ha portato la statua di Maria
per le strade del quartiere è
stata significativa per un altro
aspetto sottolineato anche dal
Vescovo: l’accoglienza. “Ab-
biamo percorso le strade del
nostro quartiere che per la
maggior parte sono abitate da
famiglie straniere - ha spiega-
to don Lino Galavotti, parro-
co di San Giuseppe Artigiano
- per pregare il Signore che
aiuti la nostra comunità ad es-
sere più accogliente verso tutti
e in particolare coloro che la
nostra società spesso rifiuta”.
La sagra che per principio è
organizzata “per stare insieme
come comunità cristiana” ha
raggiunto in questa edizione
risultati buoni. Tra questi la
partecipazione sempre più at-
tiva dei giovani in fase
propositiva e nella realizza-
zione del programma: negli
ultimi anni il consiglio pasto-
rale parrocchiale sta curando
con attenzione la partecipa-
zione degli educatori della
parrocchia e dei giovani dei
gruppi alla vita della comunità

e in particolare alla sagra.
Quest’anno poi le condizioni
contingenti hanno offerto la
possibilità di un’apertura ulte-
riore: l’obiettivo di lanciare
un segno di fraternità, di co-
munione, di solidarietà con le
Chiese vicine si può dire che
sia stato raggiunto, svelando
un orizzonte nuovo di prossi-
mità. Con l’intenzione di mi-
gliorare e ampliare l’offerta di
spazi per i giovani del quartie-
re e non solo è stata lanciata
durante la sagra la raccolta di
fondi per la riqualificazione
dell’oratorio che ha già inizia-
to ad avere risposte positive.

“L

Riqualificazione
dell’oratorio parrocchiale

Chi volesse contribuire può utilizzare anche l’IBAN
IT 34 X 02008 23303 000028452881 intestato alla par-
rocchia San Giuseppe con causale “PROGETTO
RIQUALIFICAZIONE ORATORIO”.
Info sul sito: www.sangiuseppecarpi.it

Sagra
del Corpus
Domini

Nelle foto, alcuni
momenti della
Sagra del Corpus
Domini, que-
st’anno ridotta a
causa del sisma
che ne ha impedi-
to lo svolgimento
nei giorni
prestabiliti. Tante
le presenze al
ristorante e ai
vari momenti di
festa, occasioni
per vivere un po’
di serenità e
ritrovarsi insie-
me.

SAGRA PARROCCHIALE DI QUARTIROLO

VENERDI’ 20 LUGLIO
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato; Ore 19,00 - S. MESSA.
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00 – Serata danzante e musicale con il D.J. “ANGE-

LO” – Ospite della serata Scuola di danze caraibiche e
latino-americane “LATIN FUEGO” di Carpi.

SABATO 21 LUGLIO
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato; Ore 19 - S. MESSA prefestiva.
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00 – Serata danzante e musicale con l’ORCHESTRA

“DANIELE ZECCHINI”.
• Ore 21,30 – Spazio Bar con STEVE’N’ELY – duo acustico.

DOMENICA 22 LUGLIO
• Ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – SS. MESSE
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato. Ore 19 - S. MESSA
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00 - Serata danzante e musicale con il GRUPPO

MUSICALE “I NOBILI DEL FOLK”.
• Ore 21,30 – Spazio Bar con i BLACKADILLACS – duo

acustico.
Il programma completo sul prossimo numero di Notizie

“Pensare, oggi, a una sagra
senza don Claudio sembra im-
possibile”: così apre il gruppo
del Comitato organizzatore la
pagina dedicata sul libretto al
ricordo dei 37 anni di festa.
un’esperienza che se è cre-
sciuta nel tempo lo deve anche
ai sacerdoti che l’hanno volu-
ta e animata: don Nellusco
Carretti, don Sergio Galli e
don Claudio Pontiroli. Oggi,
è don Fabio Barbieri, che per
la prima volta dalle pagine del
libretto si rivolge all’intero
quartiere. “Nell’avvicendarsi
dei sacerdoti, si manifesta il
volto e la realtà della Chiesa,
comunità guidata dall’unico
vero pastore: Gesù – osserva
don Barbieri -. È Lui che ora ci
chiama a fare un tratto di stra-
da insieme”, prosegue, invi-
tando a ricordare don Claudio
“con gratitudine piena, sì, di
nostalgia, ma anche protesa
verso il futuro”. Un pensiero
anche a chi ha avuto la vita
sconvolta dal sisma: la Sagra
mantiene il suo calendario pen-
sando di offrire a chi è rimasto

Dal 20 luglio la Sagra di Quartirolo

Verso il futuro
“momenti di svago e di sollievo”. Una
parte del ricavato, infine, sarà destinata a
Caritas per aiutare le famiglie più colpi-
te.
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Confindustria Modena
Tra i vicepresidenti Valter Caiumi (Emmegi) e
Giovanni Arletti (Chimar) delegato del distretto
di Carpi

L’ANGOLO DI ALBERTO

E

Faith Gospel Choir
a Caorle (Ve)
Serata
per Mirandola
Trasferta speciale in terra
veneta per il Faith Gospel
Choir di Carpi lo scorso 6
luglio. Il coro è stato invi-
tato ad una serata benefica
organizzata a Caorle a fa-
vore della città di Mirandola
colpita dal terremoto. Tan-
ta gente ha assistito allo
spettacolo allestito nella
località balneare.
Nei prossimi giorni il Faith
Gospel Choir si esibirà pri-
ma a Migliarina nell’ambi-
to della rassegna
LaCarpiestate martedì 24
luglio alle ore 21.30 presso
il Circolo Arci e successi-
vamente alla Sagra di
Quartirolo martedì 31 lu-
glio alle ore 21 presso la
nuova aula liturgica.

Corpo Bandistico
Città di Carpi
Classici
al cinema
Mercoledì 18 luglio, presso
la Parrocchia di Santa Croce
di Carpi nell’ambito della
rassegna “Carpi Estate” il
Corpo Bandistico della
nostra città diretto da Pie-
tro Rustichelli, proporrà
il concerto “Classici al
Cinema!”, con brani del
repertorio classico prota-
gonisti di grandi film tra
cui “2001 odissea nello
spazio”, “Amadeus”,
“Excalibur”,  “Toro Sca-
tenato”, “Grazie Signora
Thatcher”.
Da segnalare il doveroso
omaggio al nostro concit-
tadino Carlo  Rustichelli
(“Amici miei”, “Branca-
leone”) e nel finire un re-
spiro di speranza con una
suite da “La vita è bella” di
Nicola Piovani.

Cultura e Società

doardo Patriarca è il
nuovo presidente del
Centro Nazionale per

il Volontariato. Membro del
comitato d’indirizzo indica-
to dalla Caritas Italiana, che
è socio fondatore dell’asso-
ciazione istituita da Maria
Eletta Martini 28 anni fa, Pa-
triarca ha ricevuto l’incarico
nella riunione del comitato
che si è svolta domenica 8
luglio nella sede di Lucca.
“Ho vissuto la vita del Cnv -
ha detto Patriarca -
interloquendo con persona-
lità come Maria Eletta Martini,
Luciano Tavazza, Giuseppe
Pasini e Giovanni Nervo. Ho
vissuto le stagioni importan-
ti delle giornate di Lucca, dei
celebri convegni nazionali e
da portavoce del Forum del
Terzo Settore ho avuto modo
di assistere al rilancio del Cnv
da parte di Maria Eletta. Sono
grato a queste persone che
hanno permesso questa sto-
ria”.
“Ho visto in questi anni la
fatica del nostro mondo che
è un soggetto importante del
Paese. Ho visto perdere la
capacità di fare pensiero -
aggiunge il neo-presidente del
Cnv - che invece era forte-
mente presente negli anni
Ottanta e Novanta. Il
volontariato era il luogo dove
si poteva ricostruire la citta-
dinanza e l’impegno civile,
luogo della ricomposizione
e dell’unione fra anime di-
verse. Il terzo settore oggi è
troppo frammentato, in
un’epoca in cui tutti conver-
gono sul fatto che la coesio-
ne sociale si base sulla co-
munità. E il nostro mondo è
una risorsa per il Paese, per

Edoardo Patriarca presidente del Cnv

Unire le forze per tornare protagonisti

andare avanti”.
Parlando coi membri del co-
mitato di indirizzo del Cnv,
Patriarca ha messo sul piatto
alcune delle sfide che da do-
mani l’associazione dovrà
affrontare. “Stanno cambian-
do le politiche sociali, ci sa-
ranno nuovi tagli e il
volontariato dovrà
ricollocarsi. Non ci sono più
luoghi in cui si discute per
capire cosa fare e riscoprire
convergenze. E’ sulle
convergenze che lavoreremo
insieme, e vorrei che il nome
di Lucca tornasse ad essere
legato al volontariato e al
Cnv”.

Magliette di solidarietà

Se la terra si muove
il cuore si smuove
Earth-quake Heart-makes! Si chiama così la raccolta fondi
per le zone terremotate dell’Emilia Romagna organizzata dai
giovani dell’Azione cattolica di Carpi.
Da qualche anno è tradizione realizzare una maglietta per
contribuire al sostegno di progetti interni all’associazione o
di solidarietà in particolari situazioni. Quest’anno l’Ac di
Carpi, complice il genio creativo del Settore giovani, ha
dedicato la propria maglietta al terremoto, nel tentativo di
mantenere viva la memoria non delle scosse ma della fraternità
che ne è seguita. Un movimento del cuore che è stato più forte
delle onde sismiche come dimostra il disegno sulla maglia,
realizzato da Matteo Mistrorigo, giovane carpigiano. Il
ricavato dalla vendita andrà ad aiutare l’Acr, i giovani e i
giovanissimi che faticano a pagarsi i campi estivi. Perché mai
come in que-
sto momento,
straordinario
per certi ver-
si, c’è bisogno
di una misura
alta della vita
cristiana ordi-
naria, di una
formaz ione
solida, di una
fede, una spe-
ranza, una ca-
rità sempre più
autentiche.
Sin da subito
si è scelto di
sostenere le
aziende locali. L’Azione cattolica ha ritenuto opportuno
aiutare gli emiliani e a costo di ricavare meno soldi dalla
vendita delle magliette ha privilegiato il rifornimento presso
le aziende della propria terra, da Parma e da Reggio, per poi
realizzare le stampe a Carpi. “Le stiamo mandando in tutta
Italia, sostenuti dalla pubblicità che le delegazioni regionali
e nazionale ci hanno fatto: abbiamo distribuito già mille
magliette”, spiega la vicepresidente giovani Caterina Lugli.
Le più lontane? Saranno indossate a Tropea e Monreale.

Per acquistare le magliette e sostenere l’Ac
Scrivere a maglietteterremotoemilia@gmail.com con indica-
ti: il numero di magliette suddivise per taglia; indicazioni di
colore (è indicativo perché andrà a disponibilità). I colori
sono: rosso, viola, azzurro, blu, verde, bianco, nero; contatto
di un referente: nome, mail, tel.; eventuale corriere di spedi-
zione da utilizzare (il trasporto è a carico del destinatario).

Il Centro Nazionale per il
Volontariato è costituito da
un Comitato d’Indirizzo di
cui fanno parte i rappresen-
tanti di associazioni nazio-
nali e locali, singoli sog-
getti e membri di diritto in
rappresentanza di enti come
Anci, Movi, Irs, Caritas Ita-
liana, Regione Toscana,
Provincia di Lucca, Comu-
ne di Lucca, Cinsedo, Upi,
Formez.

Attualmente Edoardo Patriarca è segretario del comitato
promotore delle Settimane sociali dei cattolici italiani.
Nel luglio 2010, è indicato dal presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano “esperto per il terzo settore”
presso il Cnel. E’ presidente della Commissione per
l’informazione, che tratta le problematiche legate al
mercato del lavoro e alla contrattazione nazionale e
decentrata. Nell’aprile 2012 è nominato dal Governo
membro del comitato di gestione fondi delle Fondazioni
per i Centri Servizi del Volontariato dell’Emilia Romagna.

Si è riunita nei giorni scorsi la nuova Giunta di Confindustria Modena
che vede riconfermato Pietro Ferrari per il biennio 2012-2014. Al
centro dell’attenzione degli industriali modenesi il terremoto, la
necessità della ripresa e le azioni da svolgere per agevolarla. Il
presidente Ferrari ha presentato la squadra che lo affiancherà in
questo suo mandato. Vicepresidenti: Roberta Caprari, della Caprari,
Vincenzo Cremonini, del gruppo Cremonini, Elena Salda (anche
presidente del Gruppo Giovani), della Csm, Sergio Sassi, della
Emilceramicail e il carpigiano Valter Caiumi, della Emmegi. Nel consiglio direttivo, il
“governo” di Confindustria Modena, sono stati nominati Riccardo Bertolini, dell’Arbe
Industrie Grafiche, Giuseppe Molinari, della Caffè Molinari, e Gianluca Sghedoni, della
Kerakoll. Del consiglio fanno parte di diritto il past president Vittorio Fini, e Stefano Betti,
della Costruzioni Generali Due, presidente dell’Ance di Modena. Tra le principali novità
l’ingresso di Massimo Galassini, della Usco, delegato del distretto di Modena, e Giovanni
Arletti, della Chimar, delegato del distretto di Carpi.

Giovanni Arletti

Una vacanza in Sardegna

Un lettore ci segnala la disponibilità di amici che abitano in Sardegna ad offrire per un
periodo di vacanza ad una famiglia terremotata la loro casa che si trova nel comune di Pula
(Ca) in Sardegna. L’appartamento è ideale per 6 posti letto e l’offerta è valida fino alla
prima settimana di agosto.
Per informazioni rivolgersi alla Redazione via mail: redazione@notiziecarpi.it
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Il quotidiano
dei cattolici
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“E’ TV” Bologna

AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile

Corso Fanti 7 Carpi - Telefono 059 686707

Beata Maria del Monte Carmelo

Il 16 di luglio si celebra la memoria
della Beata Maria del Monte
Carmelo. Il nome  deriva dal monte
Carmelo, che significa giardino
fertile, ed è un tratto collinare che si
trova in Galilea e che giunge fino al
mar Mediterraneo. Sul Carmelo il
profeta Elia aveva combattuto con-
tro i sacerdoti di Baal e aveva ripri-
stinato la vera fede e ricostruito
l’altare in onore di Dio. Su questo
monte si ritirarono dei pellegrini
nel XII secolo, quasi certamente in
concomitanza delle crociate o era-
no crociati essi stessi. Da questo
gruppo di eremiti che si radunavano presso la chiesetta di
“nostra Signora”, nacque l’ordine di santa Maria del monte
Carmelo, i carmelitani. Questo ordine ebbe una grande diffu-
sione in seguito alla visione che ebbe un carmelitano inglese,
san Simone Stock, il quale il 16 luglio 1251 avrebbe ottenuto
da santa Maria il privilegio per il suo ordine: chi fosse morto
indossando lo scapolare (era nei primi tempi un mantello,
successivamente sostituito  con un “piccolo abito”, di stoffa,
oggi sostituibile con la medaglia) si sarebbe salvato. Succes-
sivamente alla “Bolla sabbatina” (nella quale il papa Govanni
XXII, nel 1322, faceva menzione di santa Maria che apparsa-
gli in visione, avrebbe promesso la liberazione dal purgato-
rio, il primo sabato dopo la morte, per i carmelitani e gli
associati all’ordine, se questi fossero stati fedeli agli impegni
presi, alle preghiere e  indossando lo scapolare), si ebbe una
grande diffusione della devozione alla Madonna del Carmine
(nome comune sinonimo di Carmelo). Lo scapolare è un
segno esteriore che indica la devozione e l’amore verso la
Vergine e l’impegno ad essere fedeli, seguendo lei, alla
parola del Signore.
La Madonna del Carmine è oggetto di particolare devozione
anche nel nostro territorio e pertanto segnaliamo volentieri la
proposta della parrocchia di Rivara, frazione di San Felice sul
Panaro, che festeggerà in modo particolare questa memoria
mariana sabato 14 luglio alle ore 21 presso la tenda, posta nel
campo sportivo parrocchiale di Rivara.

S. Maria delle Budrie (Bo) - Santuario di Santa Clelia

Venerdì 13 luglio 2012
Solennità di Santa Clelia Barbieri

“State tranquille, perché il Signore
quando è ora provvederà”

dal Proc. Ap. pag. 125

Programma
• ore 7,30: Celebrazione delle

Lodi
• ore 8,00: S. Messa presie-

duta da Don Angelo Lai,
parroco di Le Budrie.

• ore 10,00: S. Messa presie-
duta da Mons. Giovanni
Silvagni, Vicario Generale
di Bologna

• ore 16,00: Adorazione
Eucaristica

• ore 18,00: Celebrazione dei
Vespri, presiede Don
Simone Nannetti, parroco
a Decima

• ore 20,00: S. Rosario
• ore 20,30: Solenne Concelebrazione Eucaristica presie-

duta da Sua Em.za Card. CARLO CAFFARRA, Arci-
vescovo di Bologna

Gruppo di preghiera di Padre Pio
“Santa Maria Assunta” Carpi

Domenica 15 luglio
Salone parrocchiale

di San Nicolò

Incontro di preghiera

ore 16: esposizione del Santissi-
mo Sacramento, adorazione
eucaristica e Coroncina alla Divina Misericordia

ore 17: Santo Rosario
ore 17.30: Santa Messa

Tutti sono invitati a partecipare

Unitalsi
Sede temporanea

La sede della sottosezione Unitalsi
di Carpi si è trasferita per il mese
di luglio presso il centro di acco-
glienza allestito alla scuola del-
l’infanzia Peter Pan in via Don
Albertario 46. La segreteria è aperta al pubblico il martedì
e il giovedì dalle 17.30 alle 20. Per informazioni: cell. 335
6475264.

Pellegrinaggio regionale a Lourdes
21-27 agosto in treno
22-26 agosto in aereo
Info e prenotazioni: presso la sede Unitalsi in via Don
Albertario 46; cell. 335 6475264.

Pellegrinaggio
a Medjugorje

29 ottobre-3 novembre
in pullman adibito anche
per pellegrini con disabilità

Con i volontari
dell’Unitalsi

Info e prenotazioni:
cell. 335 6475264

Fino al 17 luglio il Vescovo è assente per vari impegni e per un periodo di riposo.

Benvenuta Chiara

E’ nata Chiara che ha portato tanta
gioia alla mamma Anna Severino e
al papà Luca Bertoli.
Da parte di tutti i volontari del Centro
Missionario, dell’Associazione Volontari per
le Missioni e dell’Associazione Solidarietà Missionaria, le
più sentite felicitazioni ed un ringraziamento al Signore
per questo dono di vita e speranza.

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

Avviso agli abbonati
La nuova sede del settimanale Notizie si trova ora in Piazzale Francia 3/a a
Carpi, di fianco alla chiesa del Corpus Domini.
Per gli abbonati è possibile cambiare, anche provvisoriamente, l’indirizzo di
spedizione del giornale segnalandolo alla mail: amministrazione@notiziecarpi.it
Notizie sarà inoltre disponibile on-line sul sito della Diocesi di Carpi.



Con noi
i tuoi risparmi
fruttano 
nel tempo.
Conto Risparmio Sicuro: 

puoi uscire prima della scadenza 

e il tuo capitale è garantito. 

Messaggio pubblicitario. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso tutte le Filiali della Banca e sul sito www.unicredit.it. 
Il Conto Risparmio Sicuro è un conto deposito venduto da UniCredit SpA tramite le Filiali contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia e UniCredit Private Banking. Tasso fi sso predefi nito 
e crescente di anno in anno fi no alla scadenza; è possibile uscire anticipatamente, trascorso il periodo minimo di vincolo – 12 mesi per vincolo 3 anni e 18 mesi per vincolo 5 anni – senza alcuna penalizzazione. 
Per la sottoscrizione occorre essere titolari di un conto corrente UniCredit. Offerta valida salvo chiusura anticipata per esaurimento plafond per depositi da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 1.000.000.

Numero verde 800.32.32.85

Vuoi far crescere
il tuo capitale
senza rischi?


