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arissimi, dopo il 20 e il 29 maggio la vita della
Diocesi e delle Parrocchie non è stata più la stessa.
In queste ultime settimane ho incontrato le comuni-

tà parrocchiali più colpite e devastate e ovunque ho sempre
ricordato che se sono crollate le chiese, la Chiesa, quella
di pietre vive, è più che mai attiva e presente come
abbiamo dimostrato al Santo Padre con una stupenda
accoglienza nel corso della visita del 26 giugno. Proprio da
questo evento, che rimarrà a lungo impresso nella memo-
ria della nostra Chiesa, e dalle parole che il Papa ci ha
rivolto, vorrei partire per incoraggiarvi ancora di più a
vivere con fiducia e speranza questi giorni d’estate pur
consapevole che non per tutti possono essere vissuti all’in-
segna dello svago e di un pur meritato riposo.
“La situazione che state vivendo ha messo in luce un
aspetto che vorrei fosse ben presente nel vostro cuore: non
siete e non sarete soli! In questi giorni, in mezzo a tanta
distruzione e dolore, voi avete visto e sentito come tanta
gente si è mossa per esprimervi vicinanza, solidarietà,
affetto; e questo attraverso tanti segni e aiuti
concreti. La mia presenza in mezzo a voi vuole
essere uno di questi segni di amore e di speranza”.

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.

“DALLA TERRA
ALLA TAVOLA”

mercatocontadino@libero.it

“DALLA TERRA
ALLA TAVOLA”

Il martedì e giovedì mattina a Carpi

Carpi e Mirandola

Risalire insieme
Notizie ritorna il 2 settembre

A pagina 19 il saluto ai Lettori
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Unitalsi e San Vincenzo

Servizio senza sosta
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C’è tanto da raccontare in questa estate 2012. Soprattutto la voglia di affrontare la
vita con i gesti e i momenti di sempre. Le vacanze per chi può, un meritato riposo, poi
i campi, le sagre, le feste di paese tutto aiuta a saldare legami e a prendere coraggio

Alcune famiglie di Mirandola, Carpi e Concordia al Cristo Pensante delle Dolomiti (pagina 18)
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così il centro operativo della
Diocesi, ma anche luogo di
preghiera; proprio nel cortile
interno infatti si celebra la
messa mattutina feriale per il
centro storico di Carpi, cui
partecipano anche diversi ospi-
ti della vicina casa di riposo.
Per le altre chiese storiche del
centro a destare le maggiori
preoccupazioni sono San
Bernardino da Siena che ri-
chiede un intervento di messa
in sicurezza per il campanile e
la chiesa dell’Adorazione per
la cupola. Per questi due opere

è stata avviata la pratica di
autorizzazione al DiComaC.
La chiesa di Santa Chiara non
presenta pericoli per la pub-
blica incolumità così anche
San Francesco dove sono in
corso attente valutazioni sulle
condizioni dell’edificio e del
campanile.
Un intervento importante ri-
guarda la chiesa museo di
Sant’Ignazio: “il progetto di
messa in sicurezza è pronto a
partire, l’inizio dei lavori è
imminente; speriamo che pre-
sto – conclude Battaglia – si
possa riaprire la parte di Corso
Fanti antistante la chiesa che
era chiusa per evitare rischi,
restituendo ai cittadini un al-
tro piccolo pezzo del loro cen-
tro storico”.

B.B.

La situazione
“L’inizio dei lavori per le ope-
re provvisionali è una questio-
ne di tempistiche. Appena ar-
rivano i necessari pareri sia-
mo pronti a partire. Ciò che ci
vincola è l’attesa dei permes-
si”, spiega l’ingegner Marco
Soglia, incaricato dalla Dio-
cesi a coordinare, insieme a un
gruppo operativo, gli interventi
sugli edifici dopo il terremoto.
Ma non è solo questo: “anche
l’appalto dei lavori richiede
un suo tempo – chiarisce – mai
abbiamo proceduto per affi-
damento diretto, abbiamo sem-
pre svolto una mini gara per
appaltare le opere”.
Punto dolente, ormai è noto,

H

Cattedrale e Palazzo Vescovile: in attesa dell’ultimo parere
I lavori di Sant’Ignazio sono pronti a partire

Obiettivo sicurezza
anno ricevuto il via
libera della Soprin-
tendenza i progetti

per la messa in sicurezza del-
la Cattedrale e del Palazzo
Vescovile, che accoglie non
solo l’abitazione e gli uffici
del Vescovo ma anche gli
spazi per la Curia diocesana.
Si spera di poter partire pre-
sto, perché i danni subiti da
questi edifici in seguito al ter-
remoto sono seri. Per quanto
riguarda la Cattedrale è ne-
cessario intervenire su fac-
ciata e cupola. “Per il Palazzo
Vescovile dall’esterno il pro-
blema non è così evidente –
spiega l’economo diocesano
Stefano Battaglia – ma dal
piano ammezzato in su, dove
avevano sede gli uffici di
Curia, i locali sono inservibili,
così come le aree occupate
dal Vescovo”. Quando arri-
verà il via libera del Dicomac,
l’organismo della Protezione
civile adibito a dare autoriz-
zazione definitiva alla spesa
per gli interventi di messa in
sicurezza, si potrà eseguire la
gara d’appalto e provvedere
alle opere provvisionali. “In-
tanto, per poter assicurare
continuità di azione, la Curia
e il Vescovo hanno trasferito
i loro uffici presso il Semina-
rio diocesano. Quest’ultima
struttura – prosegue l’econo-
mo – ha risentito meno delle
scosse e, a parte l’ultimo pia-
no dove aveva sede la Casa
del Clero, i cui ospiti sono
stati trasferiti in altre struttu-
re, il resto dell’edificio sarà
sistemato per renderlo utiliz-
zabile”. Il Seminario diventa

sono i campanili danneggiati,
pericolanti o non sicuri che
rendono inagibili le aree – e le
abitazioni – circostanti. Sia-
mo vicini alla conclusione del
contratto di appalto per quelli
di Fossa, Novi, Rovereto, e
anche quello del Duomo di
Mirandola è in via di defini-
zione; si spera che possano
iniziare i lavori entro breve.
Per quanto riguarda Vallalta,
Concordia, San Bernardino
Realino si è in attesa del pare-
re della Soprintendenza, lo
stesso per il campanile di
Cividale, le chiese di
Quarantoli, San Giovanni e
Santa Caterina di Concordia
chiesa vecchia di Fossoli (il
campanile non è pericoloso);
così anche per il complesso di
Cortile che non solo ha il cam-
panile ma anche la facciata
della chiesa, pericolante, che
incombe sul passaggio verso
il cimitero; anche per Gavello
il progetto riguarda campanile
e chiesa.
Tutto questo riguarda le co-
siddette opere provvisionali.
E per il futuro cosa dobbiamo
attenderci? “Certezze non ne
ho – risponde Soglia –, ma
prevedo che dovremo atten-
dere molto, molto tempo.
L’iter normale è aspettare la
quantificazione del danno da
parte degli organismi statali.
La Soprintendenza sta visitan-
do tutti i beni storico-artistici
delle zone terremotate. Solo
dopo sarà possibile progettare
le opere di risistemazione”.

B.B.

L’Aquila a tre anni
dal sisma
Quartieri
senza parrocchia
“Dei Governi che avevano pro-
messo di adottare una delle
nostre chiese soltanto due han-
no mantenuto la parola”: don
Claudio Tracanna, direttore
del settimanale diocesano Vola
L’Aquila, illustra i passi fatti
nei tre anni che separano la
Chiesa abruzzese dal terremo-
to dell’aprile 2009. “Non è
partito molto oltre i
puntellamenti – racconta – più
che altro abbiamo compiuto la
ricognizione di tutte le opere, e
siamo riusciti a far adottare
alcune tele distrutte”. Piccole
adozioni insomma, di opere
d’arte che era possibile recu-
perare. Per quanto riguarda le
chiese, solo Francia e
Kazakhstan hanno adottato, ri-
spettivamente, Santa Maria del
Suffragio e San Giuseppe dei
Minimi. “Il recupero – chiari-
sce – è avvenuto per le chiese
meno danneggiate, anche se
non si tratta di restauri veri e
propria ma semplicemente del-
la messa in sicurezza”.
Un esempio è la Basilica di
Collemaggio dove le squadre
dei Vigili del Fuoco hanno la-
vorato per mettere in sicurezza
il monumento e rendere agibi-
le la navata. Hanno subito in-
terventi di questo tipo circa
170 chiese.
“Per il resto, tutto è stato spo-
stato in strutture, container,
tende, chiese di legno donate
principalmente dal Trentino.
Per quanto riguarda gli spazi
di comunità si sono trovate dif-
ficoltà nel rapporto con le pub-
bliche amministrazioni, che
hanno contrapposto una rigida
burocrazia. Per noi comunque
la situazione era diversa es-
sendo stata chiusa l’intera cit-
tà: gli abitanti sono stati spo-
stati in quartieri di case pre-
fabbricate, per cui avremmo
voluto un centro pastorale che
fosse luogo di culto ma anche
ricreativo, in ognuno di questi.
Invece così non è stato e alcu-
ne zone sono scoperte, i parro-
ci si sono dati molto da fare,
qualcuno sta ancora in tenda.
In molte aree non abbiamo
ancora un luogo fisico se non
una tenda per stare con la gen-
te”.

B.B.

Oltre 1milione e 800 mila
euro per la sola messa in
sicurezza di chiese, campa-
nili e edifici di proprietà
della Diocesi. E’ questo
l’importo complessivo, ma
l’elenco è ancora parziale,
dei progetti presentati al
DiComaC per la richiesta
di autorizzazione alla spesa.
Nel dettaglio Novi 59.000;
Fossa di Concordia 46.000;
Rovereto di Novi 102.000;
Fossoli 339.000; Gavello
150.000; Mirandola (cam-
panile del Duomo)
188.556; Palazzo vescovile
301.000; Sant’Ignazio
33.000; Cattedrale (Cupola
e facciata) 587.000.
E’ bene chiarire che se la
Protezione Civile non
autorizza la spesa questa
rimane in carico all’Ente
proprietario e responsabile,
quindi le Parrocchie. Di
fronte a questi importi è
chiaro che si tratta di cifre
inarrivabili per le piccole
risorse di cui dispongono le
Parrocchie e la Diocesi,
tenendo conto che si parla
sempre di “messa in
sicurezza”. Quando poi si
dovranno affrontare rico-
struzione o
ristrutturazioni...

Cifre
astronomiche

Sagra di Quartirolo
Il futuro della Città
a due mesi dal sisma

Nell’ambito delle iniziative
della Sagra di Quartirolo
mercoledì 25 luglio alle ore
21 è previsto un pubblico
dibattito sul tema “Il futuro
della città a due mesi dal
sisma” al parteciperanno rap-
presentanti dell’Amministra-
zione Comunale e del Con-
siglio Comunale di Carpi.
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Solidarietà
per l’emergenza terremoto

Si ricordano i numeri di conto corrente attivati dalla
Diocesi di Carpi in collaborazione con Caritas

Diocesana per far fronte alle necessità dei sacerdoti e
delle comunità parrocchiali. I conti correnti sono

intestati a:
 

DIOCESI DI CARPI
 indicando la causale

“EMERGENZA TERREMOTO 2012”
 

1 - UNICREDIT DI PIAZZA MARTIRI
codice Iban

IT09V0200823307000028478401
 

2 - BANCO SAN GEMINIANO
E SAN PROSPERO

codice Iban
IT83Z0503423300000000023005

 
3 - BANCA POPOLARE

DELL’EMILIA ROMAGNA 
codice Iban

IT36Y0538723300000001466626

Tutti gli aggiornamenti sul sito
www.carpi.chiesacattolica.it

Duomo
Nei giorni immediatamente
successivi al terremoto, le
televisioni hanno
ripetutamente inquadrato il
campanile del Duomo, quasi
aspettandosi di riprenderne il
crollo da un momento all’al-
tro. Eppure nonostante le gra-
vissime lesioni, è ancora lì, in
piedi. L’intervento di messa
in sicurezza è in via di defini-
zione. Come spiega Stefano
Battaglia, economo della Dio-
cesi, il progetto, autorizzato
dalla Soprintendenza, è stato
inviato dal Comune al
Dicomac, la Direzione di co-
mando e controllo della Pro-
tezione civile. Da quest’ulti-
ma si attende ora l’approva-
zione della spesa per la rea-
lizzazione del progetto sul
campanile, che, ricordiamo,
rientra nei casi di pericolo
per la pubblica incolumità.
Nel frattempo è già stata
allertata per l’inizio dei lavo-
ri l’impresa che si è aggiudi-
cata l’appalto.

San Francesco
E’ terminata la messa in sicu-
rezza della facciata di San

Francesco, chiesa che appar-
tiene al demanio. L’interven-
to è stato effettuato dai vigili
del fuoco, che, entrati nel-
l’edificio il 22 giugno scorso,
anche grazie al contributo del
nucleo Saf (speleo-alpino-flu-
viale), hanno recuperato al-
cune importanti opere come
il grande crocifisso del pre-
sbiterio. Parti pericolanti sono
state rimosse, mentre le quat-
tro tombe a cassone dei Pico
– fra cui quelle dei genitori
del filosofo Giovanni - sono
state ripulite dai detriti. Per il
momento, fa sapere l’asses-
sore all’Urbanistica Roberto
Ganzerli, non sono previsti
altri interventi. Ora l’obietti-
vo è di procedere quanto pri-
ma alla riapertura dell’asse
piazza Garibaldi-via Fulvia,
per permettere il transito e la
riapertura delle attività.

Gesù
Sempre il 22 giugno scorso i
vigili del fuoco sono entrati
anche nella chiesa del Gesù –
di proprietà comunale - da
dove hanno tratto in salvo in
particolare il venerato croci-
fisso, che si porta in proces-

L’

Spazi da restituire

Viaggio nella zona
rossa di Mirandola:
un aggiornamento
sulle chiese
cittadine

Virginia Panzani

eco della nostra voce
lungo le vie, dove pri-
ma si udivano il ru-

more delle auto e i suoni
dello scorrere delle attività
quotidiane, rende bene l’idea
di un centro storico com-
pletamente evacuato. Così
si presenta la zona rossa di
Mirandola alla nostra visi-
ta di martedì 17 luglio. Gior-
no dopo giorno, “porzioni”
di strada si stanno progres-
sivamente aprendo al tran-
sito dei pedoni, restringen-
do così la zona rossa, eppu-
re la sensazione è ancora
quella di una città fanta-
sma. Lungo il percorso, qual-
cuno prova ad oltrepassare
le transenne con le scuse
più improbabili e viene su-
bito redarguito e allontana-
to dai vigili del fuoco. Gli
edifici che si affacciano sul-
le strade in molti casi non
sembranno essere gravemen-
te danneggiati, ma valgono
le parole dei vigili del fuo-
co, che sono entrati in molte
abitazioni e conoscono bene
la gravità della situazione.
Ripensiamo allora con tri-
stezza – per la superficiali-
tà dell’affermazione – a
quanto è stato detto qualche
settimana fa da un collega
giunto da fuori: “Ho fatto
un giro intorno a Mirandola,
lungo la circonvallazione, e
non ho visto poi tutti questi
danni”. Arrivati davanti alle
chiese, in particolare San
Francesco, Duomo, Gesù,
ecco appunto quello che non
si vede dalla circonvalla-
zione, il dramma di edifici
che sembrano bombardati,
letteralmente a cielo aper-
to. Ora dalle vetrate sulle
facciate del Duomo e di San
Francesco, viste dall’ester-
no, filtra perfettamente la
luce del sole che penetra
nelle navate senza più tetto.
E poi ci sono i cumuli di
macerie ancora ai bordi delle
strade e delle piazze, che ci
chiediamo come sarà mai
possibile rimettere insieme.
Ma la fase di un eventuale
restauro appare ancora lon-
tana nel tempo. Allora si
valuterà, si deciderà come
procedere. Ora si tratta di
“mettere in sicurezza” –
espressione oggi fra le più
usate – e quindi di restitui-
re, per quanto possibile, gli
spazi alla comunità. Spazi
che non saranno mai più gli
stessi, con queste strane “co-
struzioni” incatenate e pun-
tellate, che restano quasi
come monito sull’impoten-
za umana di fronte a tali
sciagure.

Le priorità

Una trentina sono le priorità
individuate dal comune per
la riapertura del centro sto-
rico. “E’ importante notare
– spiega l’assessore all’Ur-
banistica Roberto Ganzerli
– come ciascuno dei princi-
pali assi stradali della città
sia contraddistinto dalla pre-
senza di una chiesa. Il Gesù
su via Montanari-via Verdi,
il Duomo su via Pico e su
via Luosi, la Madonnina su
piazza Costituente e Circon-
vallazione, infine San Fran-
cesco, nodo fondamentale
al centro di piazza Garibaldi-
via Volturno-via Luosi-via
Fulvia. E’ ovvio che la mes-
sa in sicurezza di questi edi-
fici sia una delle condizioni
indispensabili per la
riapertura del centro stori-
co”. Tuttavia per liberare le
strade molta parte dipende
anche dalle abitazioni, per-
ché, sottolinea Ganzerli, “ne
basta uno soltanto perico-
lante per compromettere la
viabilità. E’ un quadro mol-
to complesso quello che ri-
guarda gli edifici e che si sta
scoprendo man mano che
viene individuata la gravità
dei danni. Di positivo c’è
che – conclude – non sem-
pre i casi si sono rivelati
così gravi come ci si aspet-
tava in un primo momento”.

sione il Venerdì Santo, e la
statua della Madonna di
Loreto. Ingenti sono i danni
all’interno dell’edificio. Per
la facciata che grava minac-
ciosa su via Montanari-via
Verdi è stato presentato il
progetto di messa in sicurez-
za, per il quale si attendono le
risposte della Soprintenden-
za e del Dicomac. Come sot-
tolinea l’assessore Ganzerli,
il comune sta facendo pres-
sione perché l’operazione sia
realizzata al più presto, dato
che la messa in sicurezza del-
la chiesa costituisce una delle
priorità per il centro storico
cittadino.

Interno della chiesa di San Francesco Facciata di San Francesco

Il Duomo

Il Duomo e l’Aula del Sacramento visti da via Curtatone
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Comunità
di clausura
Rientrate a luglio
le Cappuccine

Sono rientrate i primi di luglio nel
monastero di via Trento Trieste le
Sorelle Cappuccine che lo aveva-
no lasciato dopo la scossa del 29
maggio. Dopo gli accertamenti
effettuati dai tecnici è stata data
l’agibilità ai locali del monastero
mentre invece c’è da attendere la
messa in sicurezza per la chiesa di
San Bernardino e il campanile. Sia
le Cappuccine che le Clarisse
sono state ospiti in questo periodo
presso il Monastero delle
Cappuccine di Correggio forman-
do una comunità molto allargata
dove è stata sperimentata una
fraterna accoglienza nello spirito
di Francesco e Chiara “ad essere
pellegrini e forestieri in questo
mondo”. Al momento non essendo
agibile la chiesa di San
Bernardino da Siena la Santa
Messa quotidiana viene celebrata
per le Sorelle all’interno del
monastero. Più incerta la situazio-
ne per le Clarisse anche se un
piccolo spiraglio per rientrare in
una parte del monastero di Corso
Fanti pare essersi aperto in questi
ultimi giorni. La chiesa di Santa
Chiara, secondo le ultime verifi-
che, non ha infatti subito danni
consistenti e l’auspicio delle
Sorelle è di restituirla quanto
prima alla città e ai fedeli che la
frequentavano con assiduità.

ontinua dalla primaC Tempo per ritrovarsi uniti

Ecco la prima certezza “non
siete e non sarete soli”. Tra
coloro che vi sono stati
particolarmente vicini per-
mettetemi di ricordare i
nostri sacerdoti che in una
situazione di emergenza così
grave sono stati veramente
eroici, anche loro hanno
perso tutto ma si sono do-
nati senza risparmiarsi, fino
a mettere a repentaglio la
vita come il caro don Ivan.
In questi giorni difficili
anch’io mi sento conforta-
to dall’affetto dei sacerdo-
ti, dei collaboratori e dei
tanti fedeli che incontro nel
mio cammino. Sono sicuro
che insieme ce la faremo.
“La sicurezza di cui parla
(il Salmo 46) è quella della
fede, per cui, sì, ci può es-
sere la paura, l’angoscia –
le ha provate anche Gesù –
ma c’è soprattutto la cer-
tezza che Dio è con me;
come il bambino che sa sem-
pre di poter contare sulla
mamma e sul papà, perché

si sente amato, voluto, qua-
lunque cosa accada”.
Un sollecito invito che rac-
cogliamo dalle parole del
Santo Padre riguarda la no-
stra fede, da alimentare e so-
stenere specialmente nei mo-
menti di paura, di angoscia e
quando sembra prevalere lo
sconforto. A tal proposito
esprimo il mio plauso e il
mio incoraggiamento a tutti i
sacerdoti e gli educatori che
sono impegnati nell’anima-
zione dei centri estivi in città
e dei campi proposti da par-
rocchie e associazioni. Si tratta
di occasioni straordinarie per
accompagnare la crescita
umana e cristiana, e rafforza-
re la fede dei ragazzi e dei
giovani. Altre occasioni che
invito a vivere con una di-
mensione di preghiera e di
attenzione a chi è nel bisogno
sono le Sagre parrocchiali;
laddove è possibile vanno
realizzate anche in modo es-
senziale, perché l’espressio-
ne della fede di un popolo

non ha bisogno di grandi ap-
parati esteriori. A questo pro-
posito vi attendo numerosi
alla processione del 15 ago-
sto per la solennità dell’As-
sunzione di Maria, una tradi-
zione di fede così cara a
carpigiani e diocesani che af-

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

fonda le sue radici nei secoli.
Infine vorrei ricordare quan-
to sia vitale per un credente
la partecipazione alla Santa
Messa feriale e festiva, an-
che se in condizioni precarie;
infatti è solo in Cristo pre-
sente nell’Eucaristia che

attingiamo la nostra forza.
“Rimanete fedeli alla vostra
vocazione di gente fraterna e
solidale, e affronterete ogni
cosa con pazienza e determi-
nazione, respingendo le ten-
tazioni che purtroppo sono
connesse a questi momenti di

accolte fondi, gemellaggi, ac-
quisto dei prodotti alimenta-
ri locali. Queste alcune delle
iniziative che le diocesi ita-

liane hanno messo in campo per
sostenere le zone colpite dal terre-
moto: l’Emilia soprattutto, ma an-
che la “bassa” lombarda e il Polesine,
in Veneto. Colletta e raccolte fon-
di. Buona, generalmente, la rispo-
sta alla colletta nazionale indetta
dalla Cei, anche se non è ancora
possibile quantificare l’importo com-
plessivamente ricavato. Nella dio-
cesi di Vicenza sono stati raccolti
quasi 230 mila euro, consegnati dalle
parrocchie alla Caritas diocesana;
circa 68.500 euro ad Aosta, 50 mila
a Savona-Noli, 8 mila ad Acireale
(ma diverse parrocchie, annotano
in diocesi, hanno versato i loro con-
tributi direttamente sul conto cor-
rente di Caritas italiana), 200 mila a
Trento, 45 mila a Udine, 73 mila a
Cesena-Sarsina, 13.500 a Mazara
del Vallo, 11.500 ad Agrigento (più
altri 5 mila euro messi a disposizio-
ne direttamente dalla Caritas
diocesana), 10 mila a Isernia-
Venafro, 28.250 a Napoli, 53.500 a
Pisa, 23.500 a Livorno, 248 mila
euro a Roma.
Nel frattempo si sono intensificati i
contatti tra le delegazioni Regiona-
li Caritas gemellate con le nostre
parrocchie. Giovedì 12 luglio le
delegazioni Caritas di Campania e
Basilicata hanno visitato le parroc-
chie di Limidi, Cortile e San Martino

Secchia, mentre il giorno successi-
vo è stata la volta della delegazione
campana che ha visitato Corpus
Domini, Quartirolo, San Bernardino
Realino e San Francesco. Successi-
vamente la delegazione Caritas della
Toscana guidata da monsignor
Riccardo Fontana, vescovo di
Arezzo, vice presidente nazionale
della Caritas e Vescovo incaricato
Caritas per la regione Toscana han-
no visitato le parrocchie di Concor-
dia, San Possidonio e Fossa. Nei
prossimi giorni è attesa la delega-
zione di Sicilia e Calabria alle quali
sono gemellate le parrocchie di Carpi
Nord, Fossoli e San Marino.

Le iniziative di
solidarietà in Italia

Si concretizzano
i gemellaggi

R

Delegazione Caritas Toscana

Delegazione Campania e Basilicata

debolezza e di bisogno”.
Condividiamo queste belle pa-
role del Papa con chi vive
accanto a noi, con coloro che
hanno perso delle persone
care, che si trovano senza la
casa e il lavoro. Il mio pen-
siero va anche a chi, rive-
stendo importanti responsa-
bilità, è chiamato a gestire
l’emergenza e a provvedere
alla ricostruzione dei nostri
paesi e delle nostre città: am-
ministratori, imprenditori e
dirigenti, operatori della sa-
nità, giornalisti; a tutti il mio
e nostro ringraziamento per
il loro impegno a servizio del
bene comune.
Vi confermo la mia vicinan-
za e Vi auguro, per quanto
possibile, un’estate serena con
uno sguardo di speranza sul
futuro perché, come ci ha ri-
cordato Benedetto XVI, “così
siamo noi rispetto a Dio: pic-
coli, fragili, ma sicuri nelle
sue mani, cioè affidati al suo
Amore che è solido come una
roccia”.

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

In

XVI Domenica del Tempo Ordinario

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla
Domenica 22 luglio
Letture: Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Anno B – IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù
e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello
che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in

disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’».
Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non
avevano neanche il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in
disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte
le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compas-
sione di loro, perché erano come pecore che non hanno
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

quel “riposo” settimanale che
è la Messa della domenica.
Se si dovesse cercare un testo
evangelico per esprimere la
spiritualità della domenica,
queste parole di Gesù sareb-
bero molto adatte. Nella Messa
domenicale siamo tutti con-
dotti “in disparte”, in un luo-
go diverso dalle ordinarie
occupazioni, per poter dialo-
gare con il Signore, ascoltare

una parola vera sulla vita, ri-
cevere una forza capace di
sostenerci. Non si tratta di
evadere dalla vita. L’incon-
tro con il Signore nella dome-
nica non separa dal tempo
ordinario della vita, semmai
è come una luce che illumina
il tempo di ieri, per compren-
derlo, e quello di domani, per
tracciarne il percorso. È quanto
accade nel racconto evange-

lico. Il momento della traver-
sata sulla barca, tra una riva e
l’altra, si potrebbe paragona-
re alla Messa della domenica,
la quale appunto ci lega alle
due sponde del mare, sempre
affollate di gente bisognosa.
Giunti all’altra sponda del
mare, scrive Marco, “Gesù
vide una gran folla, ebbe com-
passione di loro, perché era-
no come pecore che non han-

no pastore”. È vero, il tem-
pio era pieno di gente e le
sinagoghe affollate; eppu-
re la gente, i poveri e i de-
boli soprattutto, non sape-
vano su chi confidare, su
chi riporre la loro speranza.
Nelle ultime parole evan-
geliche riecheggia tutta la
tradizione vetero-testamen-
taria sull’abbandono del po-
polo da parte dei responsa-
bili. Il profeta Geremia lo
grida a chiare lettere: “Guai
ai pastori che fanno perire e
disperdono il gregge del mio
pascolo”. Sarà il Signore
stesso a prendersi cura del
suo popolo: “Radunerò io
stesso il resto delle mie pe-
core da tutte le regioni dove
le ho scacciate e le farò
tornare ai loro pascoli”. Il
segreto di tutto ciò è nasco-
sto nella compassione del
Signore per il suo popolo.
Questa compassione conti-
nua a spingerlo, appena sce-
so dalla barca, a riprendere
immediatamente il suo “la-
voro”. E’ quel che chiede ai
discepoli di ogni tempo.

Monsignor Vincenzo Paglia

no presentare altro che le sue
parole e ripetere i suoi gesti
di misericordia. L’obbedien-
za aveva dato i suoi frutti.
Erano felici; e anche un poco
stanchi, come accade ad ogni
vero “missionario” che dimen-
tica se stesso per servire il
Vangelo.
Al termine dei racconti Gesù
dice loro: “Venite in dispar-
te, in un luogo solitario, e
riposatevi un poco”. E’ una
esortazione che suona vicina
a questo tempo nel quale in
molti ci si prepara al riposo.
Queste parole si possono ap-
plicare certamente a quei
momenti di pausa e di rifles-
sione, ma forse soprattutto a

Nel Vangelo di domenica
scorsa Gesù inviava gli apo-
stoli, due a due, nei villaggi
della Galilea per annuncia-
re l’avvento del regno di Dio,
per guarire i malati e aiutare
i deboli e i poveri. Il brano
evangelico di questa dome-
nica ci narra il ritorno dei
discepoli dalla loro missio-
ne. L’evangelista fa arguire
la soddisfazione dei disce-
poli e dello stesso Gesù, il
quale pur conoscendo la loro
scarsa preparazione aveva
egualmente affidato loro tale
compito; era, del resto, suf-
ficiente che obbedissero alla
lettera a quello che aveva
loro ordinato, non doveva-

Cristo e i dodici apostoli (XII secolo), Barcellona

La processione dell’Assunta si farà

Un legame
troppo forte

Diocesi di Carpi
Parrocchia della Cattedrale

Solennità dell’Assunzione di Maria

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 2012
Chiesa della Sagra in Piazzale Re AstolfoChiesa della Sagra in Piazzale Re AstolfoChiesa della Sagra in Piazzale Re AstolfoChiesa della Sagra in Piazzale Re AstolfoChiesa della Sagra in Piazzale Re Astolfo
• Ore 8 Santa Messa solenne presieduta da S.E.

Monsignor Francesco Cavina, vescovo di Carpi
• Ore 8.45 Processione con accompagnamento della

Banda cittadina che percorrerà via Matteotti, via
Mazzini, Piazza Martiri, Corso Cabassi, via Rodolfo
Pio. Al termine omelia e benedizione.

• Ore 11 e ore 18 Sante Messe

TRIDUO DI PREGHIERATRIDUO DI PREGHIERATRIDUO DI PREGHIERATRIDUO DI PREGHIERATRIDUO DI PREGHIERA
In preparazione alla solennità dell’Assunzione di Maria
viene proposto un triduo di preghiera che si terrà presso
la Chiesa della Sagra
Domenica 12 agostoDomenica 12 agostoDomenica 12 agostoDomenica 12 agostoDomenica 12 agosto
• Ore 8 – 9.30 (Eden) – 11 – 18 Sante Messe festive
Lunedì 13 e Martedì 14Lunedì 13 e Martedì 14Lunedì 13 e Martedì 14Lunedì 13 e Martedì 14Lunedì 13 e Martedì 14
• Ore 9 Santa Messa
• Ore 21 Santo Rosario meditato

a bussato a tutte le porte
pur di avere la certezza che
la processione dell’Assun-

ta si farà anche quest’anno e così
monsignor Rino Bottecchi, par-
roco della Cattedrale, ha raggiun-
to il suo scopo. “Ho fatto presente
- racconta don Rino - che non si
poteva privare la città di Carpi di
questo momento di preghiera for-
temente radicato nella storia e nella
tradizione. Tanto più in un conte-
sto così difficile come quello che
si è creato dopo il terremoto. Devo
dire che ho trovato sia negli Am-
ministratori che negli uffici tecni-
ci molta comprensione e disponi-
bilità per consentire alla comunità
carpigiana di vivere appieno la
solennità dell’Assunta”. Natural-
mente non si potrà utilizzare la
Cattedrale ma il luogo individua-
to per la celebrazione della Santa
Messa e l’avvio della processione
è in ogni modo significativo: la
Pieve di Santa Maria in Castello
della Sagra, la chiesa madre da cui
è germogliata la vita cristiana nel
territorio carpigiano. “Potremo
utilizzare la Sagra - spiega don
Rino - a partire da domenica 12
agosto per le messe festive che
rientrano nel triduo di preparazio-
ne alla festa dell’Assunta, poi il
giorno 15 la messa solenne verrà

celebrata dal Vescovo in piazzale
Re Astolfo e da lì partirà la pro-
cessione che seguirà necessaria-
mente un itinerario diverso con il
passaggio davanti alla Cattedra-
le”. Un motivo in più per essere
presenti e ancora più numerosi
degli anni passati per affidarci alla
protezione e all’intercessione di
Maria Assunta in Cielo.

L.L.

Verso i 500 anni
E’ sempre opportuno ricordare le
antiche radici della devozione dei
carpigiani per l’Assunta, in parti-
colare per la processione che si
svolge il 15 agosto. Ne fu promo-
tore Alberto III Pio con una lettera
del 19 luglio 1516. Senza dimen-
ticare che l’11 febbraio 1514 ri-
corre il quinto centenario della
posa della prima pietra del Duo-
mo, dedicato espressamente al-
l’Assunzione di Maria, mentre ri-
sale al 1515 l’anno in cui sempre
Alberto Pio donò la statua della
Madonna, facendola realizzare
dall’artista Gasparo Cibelli. Per
celebrare questi due importanti
anniversari occorrerà prodigarsi
al massimo per riavere presto a
disposizione la nostra bella Catte-
drale. Anche questo desiderio af-
fidiamo a Maria Assunta in cielo.

H
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Come ripartire

Ermanno Ruozzi, capoarea Bper: nel modenese
“chiuse” un terzo delle sue filiali

CronaCarpi

Ermanno Ruozzi, capoarea Bper: nel modenese
“chiuse” un terzo delle sue filiali

Annalisa Bonaretti

irige 33 filiali Ermanno
Ruozzi: 18 nel mode-
nese, 11 nel mantovano
e 4 nel bresciano. Quel-

le chiuse sono sette, sei nel
modenese e una a Moglia; in
tutta la banca quelle chiuse sono
nove. Facile capire, numeri alla
mano, che Ermanno Ruozzi
opera nel cratere. Lo fa con
perfetto stile Bper, consape-
volezza e fiducia insieme.
“Le filiali con dei problemi –
spiega – hanno un riferimento
operativo presso quelle vicine.
Comunque abbiamo trovato
immediatamente delle soluzioni
alternative: container o cam-
per in attesa di trovare soluzio-
ni fisse affittando nuovi locali.
I miei direttori – osserva Ruozzi
– hanno fatto da subito un la-
voro egregio. Ho chiesto, e ot-
tenuto velocemente, una
mappatura del territorio, è da lì
che siamo partiti”. Il quadro
emerso, era inevitabile, ha
evidenziato varie difficoltà e
induceva Ruozzi e i suoi a es-
sere pessimisti, ma, come pre-
cisa, “era il pessimismo della
prima ora. Poi abbiamo analiz-
zato il comprensorio più colpi-
to e abbiamo avuto la riprova
che era sano. Ci sono aziende
di biomedicale, ceramica, ma-
glieria e colossi come Cpl e
Aimag. Aziende sane, a cui
non fare mancare il nostro ap-
poggio. Le perdite di fatturato
– spiega – dovrebbero durare
tre-quattro mesi, poi dovreb-
bero riprendersi anche se i danni
ci saranno e sono quantificabili
in svariati milioni di euro. Oggi,
a nemmeno due mesi, posso
assicurare che c’è più ottimi-
smo del 29 maggio 2012 quan-
do il quadro era abbastanza
duro e preoccupante. Un certo
effetto lo hanno avuto anche le
scosse, quando erano tante sia
per intensità che per numero,
tutto sembrava più difficolto-
so e gettava le persone, anche
noi, nello sconforto; adesso che
sono calate la gente sta tornan-
do alla sua forza. Siamo giu-

stamente attenti e rea-
listicamente preoccupati, ma
siamo realmente confidenti che
il futuro non sarà così brutto
come abbiamo temuto inizial-
mente. Noi, come banca, fare-
mo di tutto per essere al fianco
di imprese e privati – i soggetti
più indifesi sono proprio loro
-, perché ci consideriamo una
banca del territorio e perché
sappiamo perfettamente che il
loro destino è il nostro desti-
no”.
Parlano i numeri. Il 5% della
redditività del gruppo provie-
ne da quest’area e il 10-12%
della redditività della banca è
qui. Insomma, al di là del
business e del buonismo, “loro
siamo noi”.
Dei quattro container (Finale
Emilia, Mirandola, Concordia
e Cavezzo) due sono già attivi,
gli altri lo saranno a breve, ma
Ruozzi ha già opzionato dei
locali perché “non voglio che i
nostri collaboratori e i nostri
clienti debbano stare nei
container in inverno. Finora le
difficoltà le abbiamo affronta-
te per essere operativi al più
presto, ho ancora negli occhi il
gazebo fuori dal camper! Vo-
levamo comunicare vicinanza
alla popolazione più colpita e
così è stato, abbiamo fatto il
possibile per interpretare al me-
glio il nostro ruolo di banca del
territorio. C’è stata tanta fati-
ca, ma anche tante belle cose”.
Come sempre accade nei mo-
menti di difficoltà in cui si tira
fuori il meglio di sé. Ovvia-
mente si scoprono anche le pro-
prie fragilità, si paga lo scotto
di qualche inesperienza, ma il
bilancio resta comunque posi-

tivo, non fosse altro per quel
“tutto” in impegno che ciascu-
no ha messo per superare dan-
ni e preoccupazioni.
In quest’ottica Bper ha pro-
mosso “Idee per ripartire”,
un’iniziativa per sostenere la
fase di avvio della ricostruzio-
ne, uno spazio dove chiunque
può dare suggerimenti che la
banca valuterà per essere an-
cora più capillare sul territo-
rio. “Inoltre – precisa Ruozzi –
abbiamo contribuito con do-
nazioni di alcune decine di
migliaia di euro per il concerto
al Dall’Ara; abbiamo comperato
150 mila euro di Parmigiano-
Reggiano che poi abbiamo di-
stribuito nelle tendopoli. Nelle
zone del cratere abbiamo so-
speso dei pagamenti e abbia-
mo offerto il bancomat gratui-
to per tutti. A Roma, poi, do-
menica abbiamo organizzato
una corsa, insomma stiamo at-
tivando tutto quanto è possibi-
le. E, cosa più importante, ab-
biamo stanziato 200 milioni di
euro per fare finanziamenti
agevolati con un tasso fisso
dell’1,5% per 24 mesi. Abbia-
mo previsto un massimo di 250
mila euro per le aziende e di 50
mila per i privati. Un aiuto con-
creto per ripartire”.
E’ per questo che i vertici della
Bper non ci stanno quando
qualcuno critica l’atteggiamen-
to delle banche perché non si
può fare di tutte le erbe un
fascio. Insomma, l’invito è che,
quando si parla, si facciano i
nomi e non si generalizzi.
“Facciamo affidamento”, ricor-
re spesso nel colloquio con
Ermanno Ruozzi, e nel linguag-
gio del bancario ha una dupli-
ce valenza: abbiamo fiducia
nel futuro e diamo fiducia ai
nostri clienti. “All’indomani
della seconda scossa eravamo
emotivamente preoccupati, ma
ci siamo resi conto che quello
che sembrava la fine del mon-
do non lo è. La capacità di
reagire che abbiamo è un dono
incredibile, ne usciremo più
forti”. Segnati, indubbiamen-
te, ma certamente più forti.

Il grido di preoccupazione lan-
ciato da Arletti e Bonvicini ha
stupito perché si è sempre pen-
sato a un quadro finanziario
solidissimo di Aimag e
Sinergas, una situazione che
non dovrebbe essere messa in
crisi da un posticipo nei paga-
menti. Ma i timori ci sono e
certamente preoccupa il fatto
che i dati, paragonando giugno
2011 con giugno 2012, non pro-
mettono niente di buono: un
calo del 18% per l’acqua e del

Le preoccupazioni dei vertici di Aimag e Sinergas

Annalisa Bonaretti

on 60 milioni di euro di
mancati ricavi, di cui
l’80% in capo a Sinergas,
a costi inalterati si ri-

schia un dissesto finanziario,
in virtù di questa situazione”,
ha dichiarato in una conferen-
za stampa Adelmo Bonvicini,
presidente di Sinergas. E ha
rinforzato l’affermazione so-
stenendo: “E’ il governo che
ordina all’Autorità per l’Ener-
gia e il Gas di sospendere i
termini di pagamento delle fat-
ture, non di sospendere l’emis-
sione delle fatture”. Poi l’elen-
co di quelle che lui e Mirco
Arletti, presidente di Aimag,
giudicano “iniquità: perché ri-
guardano tutti, a prescindere
da chi ha subito danni o no,
perché riguarda chi presta ser-
vizi come noi e non, ad esem-
pio, la telefonia, perché non è
prevista nessuna misura
compensativa. E’ un provve-
dimento micidiale, preoccupan-
te sotto il versante finanziario.
Non si è tenuto conto dell’inci-
denza del terremoto sui gesto-
ri, ad esempio Hera ha 10 co-
muni coinvolti, noi tutti. Que-
sto è un terremoto chirurgico
che ha colpito Aimag e Sorgea.
Se gli utenti non provvedono a
pagare, previa adeguata infor-
mazione preventiva agli uten-
ti, siamo per riprendere la fat-
turazione”. Poi arriva la corre-
zione di rotta, “invitiamo al
pagamento”. Nessun sollecito
dunque, ma un cortese invito,
anche perché di più, al mo-
mento, non sarebbe possibile
fare.
Il problema esiste, ma un modo
per risolverlo, senza mettere le
mani in tasca ai contribuenti,
sarebbe quello di chiedere l’al-
lungamento dei pagamenti ai
fornitori, una richiesta sacro-
santa peraltro.

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

“C

28% per il gas. Sono stime, ma
non si possono sottovalutare.
Antonio Dondi, direttore di
Aimag, ha fornito qualche chia-
rimento: “Il 29 maggio 2012 a
Fossoli è crollato un capanno-
ne e uno si è gravemente
lesionato. Registriamo poi danni
alle torri, più esposte agli ef-
fetti del sisma. La torre di San
Felice è stata danneggiata il 20
maggio, le altre il 29. Quattro
torri demolite: abbatterle ci fa
particolarmente male perché,
fra l’altro, fanno parte del no-
stro paesaggio. Abbiamo subi-
to danni alle sedi. La sede di
via Maestri del lavoro a
Mirandola ha subito lesioni nella
parte alta. I danni complessivi
ammontano a poco più di cin-
que milioni di euro, tra sedi e
impianti. I servizi li abbiamo
assicurati sempre; per quanto
riguarda la qualità dell’acqua
– sostiene Dondi – non è mai
venuta meno, neanche nell’im-
mediatezza del sisma. E’ au-
mentata l’attività di igiene ur-
bana. Sono aumentate molto le
chiamate di pronto intervento:
+ 100% per il gas, + 50% per
l’acqua. Dobbiamo ringrazia-
re Hera per la sua disponibili-
tà, abbiamo operato con l’aiu-
to di loro squadre”. Per quanto
riguarda il lavoro di sgombro
delle macerie, non compense-
rà il calo di acqua e gas infatti
“ha costi e ricavi, noi non fare-
mo margine. Non sarà un
business”.
Arletti ha lamentato “i tassi di
interesse che tendono  a cre-
scere” e ha sottolineato che se
prima Hera era interessata ad
Aimag, adesso le cose stanno
diversamente, “siamo in stand
by, occorrerà rifare la valuta-
zione dell’azienda”.
Era un gioiellino Aimag, non è
pensabile che, in un paio di mesi
anche se oggettivamente diffici-
li, sia diventata paccottiglia.

Come ripartire
D

Ermanno Ruozzi

Il Comune di Carpi è stato
azionista di maggioranza
di Aimag e adesso è il se-
condo dopo Hera, perciò
fa un certo effetto consta-
tare che mentre i vertici
del gruppo sollecitano a
pagare le bollette, il consi-
glio comunale chiede al
governo e al parlamento
“di sospendere almeno fino
alla fine del corrente anno
tutti i pagamenti relativi
alle utenze domestiche e
industriali (luce, gas, ac-
qua, rifiuti)”.
Capiamo le preoccupazio-
ni dei vertici della
multiutility che, ad esem-
pio, deve acquistare il gas
per poi distribuirlo, ma che
almeno, azionisti (Comu-
ne) e dirigenti (Aimag)
comunichino tra loro pri-
ma di parlare all’esterno.
Se si tocca la filiera, però,
la si deve toccare tutta e
non da metà in poi come è
stato fatto, è questo che
danneggia la multiutility
chiamata a pagare i fornitori
ma ad aspettare per riscuo-
tere le fatture.
Una decisione che alimen-
ta le preoccupazioni di
Aimag e Sinergas.

“Rischiamo
il dissesto finanziario”

A sinistra
Ermanno Ruozzi a Cavezzo

con i colleghi della filiale

Al centro da sinistra Adelmo Bonvicini, Mirco Arletti, Antonio Dondi



722 luglio '12CronaCarpi

S

Assicurazioni che coprono gli eventi catastrofali: è boom di richiesta

Informarsi per decidere
Annalisa Bonaretti

ono davvero pochissi-
mi coloro che, prima del
20 e del 29 maggio 2012,
avevano pensato di as-

sicurare gli immobili di pro-
prietà con una polizza che com-
prendesse gli eventi catastrofali.
Il terremoto, per noi tutti, era
un evento talmente lontano che
nemmeno ci si pensava. Ades-
so le cose stanno diversamente
e, al proposito, gli assicuratori
stanno ricevendo moltissime
richieste. La volontà di infor-
marsi è tanta, ma le risposte
sono deludenti, quantomeno
non sono quello che vorrem-
mo sentirci dire. Ma, si sa, le
compagnie di assicurazioni sono
fatte così, i primi soggetti che
tutelano sono loro stesse. E gli
assicuratori in loco possono ben
poco se non dare i consigli
migliori ai loro clienti.
Gianluca Garzon, titolare del-
l’agenzia  Toro Assicurazioni
di Carpi, spiega. “Sì, prima del
sisma qui da noi erano assicu-
rate contro le calamità naturali
alcune abitazioni e alcune azien-
de, ma certamente non erano
tantissime. In genere lo sco-
perto va dai 15 ai 30 mila euro,
come dire il danno-crepa non
viene mai pagato. Il risarci-
mento c’è, ma solo se si hanno
dei danni strutturali di una cer-
ta gravità. Inoltre le polizze
non coprono mai il 100%, ma
una percentuale che varia dal
50 all’80% del valore del fab-
bricato. So – precisa Garzon –
che in rari casi c’è la copertura
piena, ma bisogna rivolgersi al
Lloyd’s di Londra. So che nel-
l’Area Nord della provincia di
Modena, particolarmente col-
pita dal sisma, ci sono ditte che
hanno sottoscritto le polizze
catastrofali, questo anche per-
ché, nel mirandolese, le multi-
nazionali sono parecchie. Da
noi questa cultura mancava,
anche perché credevamo di non
aver bisogno di queste poliz-
ze”.
Fa un esempio Gianluca
Garzon: per una abitazione as-
sicurata per 300 mila euro, ag-
giungere la polizza terremoto
costa indicativamente 230 euro,
ma c’è sempre lo scoperto che
può variare. “Poi – osserva l’as-
sicuratore – ci sono formule
full che contemplano anche il
pagamento di un anno di affit-
to, con un massimo di mille

euro al mese. Adesso, però,
hanno bloccato le polizze an-
che se, proprio in questi ultimi
giorni, qualcosa si sta muo-
vendo”. Sono soprattutto le
persone a muoversi richieden-
do preventivi, hanno comin-
ciato a farlo dopo la scossa del
29 perché, nonostante la vici-
nanza e la grossa paura, pensa-
vano che quella del 20 non li
riguardasse direttamente.
“E’ da un paio d’anni che si
fanno, qui da noi, queste poliz-
ze per le abitazioni, ma i nu-
meri sono davvero ridotti. Per-
sone interessate ce n’erano
anche prima, ma quando illu-
stravo loro gli scoperti, mi rin-
graziavano e rinunciavano.
Adesso, invece, sono in tanti
che vorrebbero sottoscrivere
questo tipo di polizza, è costo-
sa ma ci si paga la tranquillità.
Sono in tantissimi a volerne
sapere di più, sia privati che
ditte che, ovviamente, ammi-
nistratori di condominio che

cominciano a proporla. La fi-
losofia che sta a monte delle
richieste che ci vengono rivol-
te – conclude Gianluca Garzon
– è quella della consapevolez-
za di una spesa importante, ma
prevale la certezza che, così,
senza casa non ci resti perché,
comunque vada, con il risarci-
mento qualcosa riesci a fare”.
Luca Lamma, libero profes-
sionista in ambito assicurati-
vo, sottolinea che prima “non
c’era domanda anche perché
l’offerta era molto bassa. Dif-
ficilmente l’assicuratore offri-
va al cliente la possibilità di
sottoscrivere una polizza per
gli eventi catastrofali perché
sono pochissime le compagnie
a offrirla. Discorso diverso vale
per le aziende con grandi ca-
pannoni che avevano sottoscrit-
to polizze leasing con le ban-
che, in questi casi era la stessa
banca a richiedere questa co-
pertura, così il cliente firmava

una polizza all risk”.
Fa due conti Luca Lamma e
spiega che una polizza dal co-
sto di mille euro, con il rischio
terremoto poteva aumentare
anche del doppio, e sempre con
una franchigia del 10% sul dan-
no. Insomma, non particolar-
mente invitanti, soprattutto
quando si pensava di vivere in
una zona a bassissimo rischio
sismico. “Per una abitazione
assicurata per 300 mila euro –
conclude Luca Lamma – si
andavano a pagare circa 400
euro, sempre con una franchigia
del 10% e con una polizza che
comunque, al massimo, paga il
50%. Le condizioni erano e
restano molto ristrettive”.
Insomma, il gioco vale la can-
dela? Una volta passata, me-
glio superata, la paura, esami-
nando con freddezza i pro e i
contro, viene da pensare che
tutto tornerà come prima. Ci
interesseremo a questo tipo di
copertura, ma una volta ascol-
tate le condizioni, faremo un
bel sorriso accontentandoci di
una polizza normale. Incrocian-
do le dita e sperando nella buo-
na sorte.

Annalisa Bonaretti

Rincuorano le parole di Roberto
Cigarini, giudice equilibrato anche nel
dare la sua opinione in merito alla chiu-
sura dei piccoli tribunali che tanto fa
discutere in questi giorni. “Non si tratta
di tagli, il taglio vero sarebbe diminuire il numero dei magistrati
e le cancellerie. Un taglio al personale, questo sì comporterebbe un
aumento dei tempi di decisione, ma questa scelta del governo va
in una direzione giusta: usare meglio le forze presenti”.
Per i cittadini il disagio è accettabile, perlomeno per i carpigiani
che devono affrontare un breve viaggio per raggiungere Modena;
va ancora meglio ai solieresi (la competenza del tribunale di Carpi
si estende a Novi e Soliera), un pochino peggio ai novesi. Ma
restano distanze accettabili.
“Almeno per Carpi – commenta
Cigarini – non mi straccerei le
vesti; lo stesso vale per Sassuolo.
Il discorso per Pavullo probabil-
mente è diverso. La chiusura dei
piccoli tribunali – precisa – non è
un problema e se qualcuno per
accettare o rinunciare a un’eredi-
tà dovrà recarsi a Modena, se ne
farà una ragione”.
Una ragione dovranno farsela
anche gli avvocati, sono loro a
soffrire di più per questo cambia-
mento. Sono loro a girare nelle
segreterie, sono loro a subire i
maggiori disagi. Che poi, a ben
guardare, sono poca cosa, è come
abitare in una grande città dove si
percorrono distanze notevoli solo
per andare da una parte all’altra.
E nessuno si lamenta per questo.
“Domanda e offerta di giustizia
restano garantite – osserva Roberto Cigarini -, ma la città perde un
po’ di importanza”. Il Comune di Carpi, invece, ci guadagna,
almeno materialmente, infatti risparmierà non pagando più le
utenze come ha fatto in questi anni.
Adesso sarà Modena a dover affrontare maggiori spese visto che
i tribunali di Carpi, Sassuolo e Pavullo hanno archivi piuttosto
importanti a cui occorre trovare sede. “L’archivio di Carpi –
puntualizza – è abbastanza consistente”. Proprio come l’attività
svolta, tra l’altro con dei tempi di risposta più che buoni se
rapportati ad altre sedi giudiziarie.
Un pizzico di meraviglia Roberto Cigarini ammette di provarla
perché, a suo avviso, si parla molto di un falso problema. “Se fosse
un ospedale che chiude – conclude Roberto Cigarini – griderei, ma
non per la chiusura di un tribunale. Sul decreto legge i tempi
previsti sono 18 mesi, ma prevedere cosa accadrà è impossibile,
siamo in Italia. Il governo deve tenere duro”. E se lo dice lui, c’è
di che stare tranquilli. Giustizia è fatta, se si evitano sprechi e le
nuove soluzioni non tolgono nessun diritto al cittadino.

Pareri a confronto
C’è chi afferma che i criteri di scelta non siano razionali, che i
cittadini dovranno sobbarcarsi ulteriori spese per raggiungere le
nuove sedi, c’è chi parla addirittura di un attentato al diritto di
giustizia e che queste decisioni facciano parte di un percorso che
tende a scoraggiare la giustizia minore. In contrapposizione c’è
chi osserva che la razionalizzazione delle risorse porterà efficien-
za e che comunque questa revisione della geografia giudiziaria
nulla abbia a che fare con la spending review perché già prevista
dal settembre 2011 quando governava ancora Berlusconi.
E’ anche vero che alcuni piccoli tribunali erano praticamente
moribondi mentre altri, come il nostro, vitalissimi perché opera-
tivi in realtà vivaci.
Probabilmente si poteva fare un lavoro più accurato, non tagliare,
come si fa sempre in Italia, in maniera orizzontale. Ma proprio
perché siamo in Italia, scegliendo questa modalità non si sarebbe
venuti a capo di niente.

Chiusura dei tribunali minori:
la parola al giudice Cigarini

Una piccola rivoluzione positiva

Gianluca Garzon

Polizze e sanità

A tutela del proprio patrimonio l’Azienda Usl di Modena ha
stipulato due polizze contro eventi catastrofali. Una riguarda
i beni immobili e mobili dell’Azienda (strutture, complementi
d’arredo etc) e un’altra è stata stipulata a salvaguardia delle
apparecchiature elettroniche.
Tra gli eventi catastrofici oggetto delle polizze assicurative ci
sono ovviamente (e prima di tutto) gli incendi. Quindi anche
gli eventi atmosferici (grandine, trombe d’aria, sovraccarico
di neve etc), i terremoti, le alluvioni, le inondazioni, gli
allagamenti.
E’ attualmente impossibile stabilire con precisione l’ammon-
tare dei danni subiti dopo i terremoti del 20 e 29 maggio. Sono
state aperte le istruttorie del caso che vedono al lavoro,
affiancati, i tecnici delle Generali e il servizio tecnico del-
l’Azienda Usl di Modena.
Prima del contratto attualmente in essere, l’Usl aveva stipu-
lato altre polizze per eventi catastrofali dal 1996 (che avevano
coperto, tra l’altro, il terremoto dello stesso anno).

Durante il consiglio comu-
nale del 12 luglio sono stati
trattati vari argomenti lega-
ti all’emergenza terremoto.
All’ordine del giorno era pre-
vista la ratifica di tre varia-
zioni di bilancio già appro-
vate dalla giunta.
Con la terza Variazione di
bilancio è stato assegnato
l’incarico di perito di parte
del Comune al tecnico che
dovrà valutare l’ammontare
dei danni subiti dal patri-
monio comunale per il rim-
borso assicurativo, infatti nel
novembre 2011 il Comune
ha stipulato una polizza dan-
ni, con copertura anche di
eventuali sismi, con Reale
Mutua. “Sussistono ovvia-
mente i presupposti per chie-
dere alla compagnia il rim-
borso necessario – ha spie-
gato in consiglio l’assesso-
re al Bilancio Cinzia Caruso
-, ma è necessario nominare
un perito, individuato in
Giuseppe Degradi di Mila-
no, per il quale è previsto un
compenso di 104 mila euro,
spesa ovviamente compre-
sa nella copertura assicura-
tiva a carico della compa-
gnia. Compagnia che, per
inciso, ci ha già mandato la
disdetta”. Un comportamen-
to che, di “reale”, ha ben
poco. Anzi, proprio niente.

Sezioni staccate dei tribunali
erano le vecchie preture dove
si esercitava una giustizia
minore ma più vicina alla
gente. I tribunali erano solo
nei capoluoghi di provincia
mentre la corte d’appello nei
capoluogo di regione.
In alcune regioni, vedi Sici-
lia, si è assistito a un prolife-
rare di corti d’appello, ma
questo vizio italico ha una
spiegazione, infatti al Sud
mancavano e mancano le
imprese, dunque si è esage-
rato con il pubblico impiego.
Un modo, sbagliato, per dare
– o regalare - lavoro.

Luca Lamma
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BLUMARINE PER GIORGIA

Blumarine veste la
cantante Giorgia
per tutte le tappe
del suo tour estivo
“Dietro le
apparenze”.Dalla
stampa mimosa alle
macro margherite,
dai fiori 3d ai colo-
ri fluo, Giorgia in-
dosserà l’intera col-
lezione Blumarine
primavera/estate
2012, interpretan-
dola con la sua grin-
ta ed il suo
stile.”Sono entusia-
sta di poter colla-
borare con un’ar-
tista del suo cali-
bro: ho sempre ammirato la sua professionalità.
Credo molto in questo progetto, penso sia un perfet-
to mix tra la mia moda e l’inesauribile energia della
cantante.” - dichiara Anna Molinari, designer di
Blumarine.

Lapam per la scuola
Premiate con borse di
studio le tesine d’esame

Matteo Giovannini per Elettronica, Andrea
Carpino per Informatica, Federico Grassia
per Meccanica e Gianluca D’Addese per il
Fase, sono i vincitori delle borse di studio
Lapam per le tesine d’esame 2012 dell’istituto
Leonardo Da Vinci di Carpi. Lo ha decretato
una giuria composta da rappresentanti del cor-
po docente della scuola carpigiana, da rappre-
sentanti di Lapam e da imprenditori dei quattro
settori esaminati.
Dalla valutazione della giuria hanno poi rice-
vuto una menzione anche le tesine di Andrea
Trentini (meccanica) e Simone Carani (infor-
matica). I premi messi a disposizione da Lapam
Carpi, del valore di 300 euro ciascuno, saranno
consegnati durante una cerimonia pubblica che
si terrà con ogni probabilità nel prossimo mese
di settembre.
Anche l’edizione 2012 ha raccolto unanime
consenso da parte del corpo docente e degli
esperti dell’associazione. In particolare Gilberto
Luppi, imprenditore meccanico e presidente di
Confartigianato Lapam Provinciale, ha sottoli-
neato “il  buon livello degli elaborati presentati,
in alcuni casi addirittura ottimi, a testimonian-
za del valore didattico e formativo dell’istituto
carpigiano. Iniziative come questa,  di vicinan-
za tra mondo della scuola e mondo del lavoro
sono elementi fondamentali per lo sviluppo di
un territorio e, per la nostra associazione, sono
ormai un patrimonio irrinunciabile”. Stefano
Cestari, responsabile di Lapam Carpi e la pro-
fessoressa Angela Mirotti dell’istituto Da Vinci,
hanno richiamato l’importanza di aver mante-
nuto fede agli impegni presi con i ragazzi per la
realizzazione del premio 2012, nonostante le
vicende legate al sisma che tanto hanno lasciato
il segno nel nostro territorio.

Confcommercio
In città il presidente nazionale Giovani Imprenditori

I giovani imprenditori della Bassa
colpiti dal sisma hanno incontrato Paolo
Galimberti, presidente nazionale dei
Giovani Imprenditori Confcommercio.
Era presenti anche Tommaso Leone,
presidente provinciale dei Giovani Im-
prenditori e il presidente regionale
Fabiano De Marco. L’argomento del-
l’incontro è stato l’esame della situa-
zione a un mese e mezzo dal sisma e i
bisogni che le piccole imprese stanno
esprimendo in merito alla ripresa del-

le attività economiche. Una ripresa,
come ha affermato  Massimo
Fontanarosa, direttore della delega-
zione Confcommercio carpigiana, che
si presenta irta di difficoltà anche per
l’evidente calo dei consumi. Galimberti
ha raccolto le istanze provenienti da-
gli imprenditori ed ha assicurato che
le porterà al prossimo incontro col
ministro per lo Sviluppo economico
Corrado Passera.

In una manciata di settimane due eventi
che l’hanno visto fattivo organizzato-
re, con l’unico scopo di devolvere una
somma ai terremotati. Giorgio Guidetti,
responsabile della Vestibologia del-
l’Azienda Usl, oltre alla medicina ha
due passioni: lo sport e la cultura, che
ha messo a frutto. Il primo evento, nel
reggiano, ha avuto come protagonisti
Alberto Tomba e Giuliano Razzoli,
campioni di sci e di umanità. Il secon-
do, a Canossa, ha avuto come protago-
nista il pianista Modugno. Sfondo:  ca-
stello di Rossena e torre di Rossenella
illuminati, Parma che brilla, cielo niti-
do e stellato sulla destra:  castello di
Canossa illuminata e luna quasi piena.
Meteo: temperatura ideale, lieve venti-

cello, nessuna foschia sino a Piacenza
e al crinale di Reggio e Parma. Un
centinaio i presenti per quella che
Guidetti definisce “una serata
spettacolare. Modugno è veramente un
grande sia come pianista che come di-
vulgatore. Per quasi due ore ha suonato
senza spartito  pezzi di Chopin, Mozart,
Beethoven e Deboussy, ogni volta spie-
gando prima il contesto storico-musi-
cale e le caratteristiche del composito-
re e della composizione”.
Una goccia nel mare, certo, il ricavato
rispetto ai bisogni, ma ogni goccia è
fondamentale, anche perché è così,
operando in tanti ambienti differenti,
che si fa crescere la consapevolezza di
quanto è successo nelle nostre terre.

L’impegno “diverso” di un medico
a favore dei terremotati

Gli atleti con, a destra, Giorgio Guidetti
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CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.

EDIFICIO
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ad alto
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energetico

Consulenze e vendita: Immobiliare Sigonio srl
tel. 059 6322301

hicadv.it

A pochi passi dal centro di Carpi, ma circondate dal 
verde: le abitazioni di Villa Canossa conciliano il fa-
scino della campagna con il comfort della città. So-
luzioni 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

CronaCarpi

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.

Annalisa Bonaretti

conosci come uomini
del fare, ti appaiono
come persone che han-
no bisogno di parlare e

sentono la necessità di chiede-
re, insieme, un sostegno. An-
che questi sono gli effetti di un
terremoto di cui ancora si fati-
ca a comprendere la portata.
Purtroppo ci sono stati dei
morti, 27, ma grazie al cielo
non sono stati tanti quanto
avrebbero potuto essere se solo
le condizioni fossero state leg-
germente diverse, ad esempio
se la scossa del 20 invece che
alle 4 di domenica fosse venu-
ta a metà mattina, con le chie-
se piene per le comunioni.
Forse è questo dato che fa sot-
tovalutare un sisma che ha
colpito un’area molto vasta e
ad alta capacità produttiva. Le
forze economiche, una alla
volta, stanno lanciando un gri-
do d’allarme per la tenuta del
sistema economico, ma la po-
litica non le sta ascoltando
adeguatamente. Meglio, una
parte della politica, quella più
lontana dai centri colpiti, per-
ché va detto che le ammini-
strazioni locali si stanno im-
pegnando come meglio pos-
sono.
Ripartire, sia chiaro una volta
per tutte, non è interesse solo
degli imprenditori ma di tutto
il territorio e di tutto il Paese
visto che il 2% del Pil si pro-
duce qui.
Con questo spirito, costruttivo
ma deciso a dare battaglia se
inascoltato, tre imprenditori
impegnati in ambiti differenti
hanno voluto far sentire la loro
voce: Bruno Barletta
(ristorazione, tessile, edilizia),
Riccardo Cavicchioli (imbal-
laggi, energie rinnovabili),
Federico Poletti (tessile-ab-
bigliamento). Parlano a titolo
personale anche se le loro opi-
nioni sono ampiamente discus-
se all’interno dell’associazio-
ne, Lapam, a cui sono iscritti.
Perché tra i primi “non a vole-
re, ma a pretendere un aiuto
concreto, che si chiami no tax
area o meno, basta che sia
capace di dare risposte con-
crete alle imprese” è stato pro-
prio il presidente generale del-
l’associazione, Erio Luigi

Munari.
Barletta, Cavicchioli, Poletti
parlano di norme troppo pe-
santi per l’adeguamento sismi-
co e questo non certo per di-
simpegnarsi sul versante sicu-
rezza; discutono di una buro-
crazia che strozza le iniziative
quando invece occorre la mas-
sima velocità perché il merca-
to non aspetta e per le imprese
perdere tempo significa inevi-
tabilmente arretrare. Il rischio
è la deindustrializzazione;
come specifica Ricardo
Cavicchioli, “possibile che
Vasco Errani, il commissa-
rio straordinario per la rico-
struzione, presidente della
Regione al terzo mandato, non
capisca il rischio che corre la
nostra area? Il rischio è che nel
giro di qualche anno diventi il
Polesine”. Un’immagine che
richiama un territorio depres-
so a due passi da noi. E’ questo
che vogliamo? Noi certamen-
te no, ma i politici devono
esprimersi chiaramente perché
la verità è che non l’abbiamo
ancora capito cosa intendono
veramente fare.
“Da parte loro c’è miopia –
osserva Federico Poletti -, mi
sembra che non conoscano
fino in fondo la realtà che è
molto più complessa di quan-
to appare. A chi è andato giù il
capannone, purtroppo, non ci
sono molte cose da dire, gli si
deve solo lasciare la possibili-
tà di fare; poi ci sono tutti gli
altri che hanno, ad esempio,

danni da tramezza. Gente che
deve continuare a lavorare, ma
lavorare nel capannone diven-
ta ‘impossibile’ perché c’è la
norma, peraltro provvisoria,
sulla sicurezza. Come si fa ad
adeguarsi se non c’è certezza
normativa? L’80% delle im-
prese sta lavorando in questo
modo, nell’insicurezza legisla-
tiva. Capisco che nell’urgen-
za si possa operare in maniera
semplicistica, ma questo de-
creto sulla sicurezza è fatto
male e fa sì che tutto sia a
carico dell’impresa che non
può essere al centro di tutte le
responsabilità. Noi – prose-
gue – la nostra parte l’abbia-
mo sempre fatta e continuia-
mo a farla, ma questa volta
abbiamo davvero bisogno di
un aiuto”. “Altrimenti salta il
sistema - riprende il filo del
discorso Cavicchioli -; la poli-
tica deve rispondere a una do-
manda chiara, ‘vi interessa
questa zona, sì o no?’. Non
possono pensare che la crisi
prima e il terremoto poi non
abbiano toccato tutto e tutti.
Ovviamente c’è chi è stato più
danneggiato, ma nel giro di
pochi mesi vedranno cosa suc-
cederà, noi imprenditori lo sap-
piamo già. Tutte le aziende
risentiranno degli effetti del
sisma perché se una ditta chiu-
de si porta dietro l’indotto e i
servizi che le ruotavano intor-
no, penso ad esempio ai tra-
sporti. L’entità del sisma non
la si capisce valutando solo se
un capannone è lesionato o

meno”.
Riprende la parola Poletti con
un esempio esaustivo. “Para-
dossalmente, le aziende che
lavorano sentono di più gli
effetti del post-terremoto. Io
ad esempio, nella tessitura fa-
cevo le 24 ore, la notte la face-
vano solo due persone e ades-
so non la fanno più. Li capisco
e condivido, abbiamo preso le
decisioni tutti insieme. Insie-
me abbiamo deciso, dopo uno
stop di qualche giorno per ras-
serenare un po’ gli animi, di
riaprire, insieme abbiamo de-
ciso i turni, praticamente la-
voriamo la metà rispetto a pri-
ma. Ho dovuto spostare la pro-
duzione in altre zone per non
perdere gli ordini, ma i costi
sono aumentati enormemen-
te. Un sacrificio che faccio
volentieri per dare futuro al-
l’azienda, ma non può durare
sempre. Apprezzo enorme-
mente quei miei collaboratori
che, pur avendo perso la casa,
continuano a venire a lavora-
re, ma solo loro sanno quello
che provano,
noi lo possiamo
solo immagina-
re”.
“E’ così, ci è
cambiato qual-
cosa dentro e,
di conseguen-
za, sono cam-
biate le abitu-
dini delle per-
sone – prose-
gue Bruno
Barletta -. Lo
vedo nel mio
ambito lavora-
tivo prioritario,
la ristorazione
che ha visto un calo dell’80%.
Il primo mese il mio locale,
come gli altri del resto, era
vuoto ma ho voluto tenere
aperto comunque per dare un
servizio. Lavoriamo al 20%
rispetto a prima nel fine setti-
mana. La spiegazione è ovvia:
le compagnie non si trovano
più, si sono disgregate, la gen-
te vive situazioni diverse, poi
ci sono quelli che sono andati
via. Sta di fatto che la gente ha
paura e la paura modifica le
abitudini”.
Una diaspora di cui la politica
regionale e nazionale non si è
ancora resa conto.

Tre imprenditori denunciano la miopia della politica. Il loro malessere
è quello di tutti coloro che si trovano a ricominciare dopo un terremoto
che ha cambiato la skyline di questa terra ma anche le nostre abitudini

“Io, i politici regionali, me li
ricordo – puntualizza
Cavicchioli -. Non sarà
politically correct, ma me lo
ricorderò quando si andrà a
votare. Invece di stare vicino
al territorio colpito, in Regio-
ne stanno diventando roma-
ni”, e non è un complimento.
C’è rabbia ma soprattutto ama-
rezza nelle parole di questi
imprenditori che sono prima
di tutto uomini consapevoli
della loro responsabilità so-
ciale perché, come ricorda
Poletti, “vogliamo andare
avanti per garantire il futuro
alle nostre famiglie ma anche
a quelle dei nostri collaborato-

ri”. “Se non da-
ranno aiuti
adeguati alle
aziende – so-
stiene Barletta
– in autunno la
gente scende-
rà in piazza e
allora sì che sa-
ranno proble-
mi seri. Una
comunità di
270 mila per-
sone deve es-
sere aiutata, al-
trimenti diven-
ta una preoc-
cupazione a

cui i politici non potranno sot-
trarsi”.
La sintesi del loro pensiero è
facile da fare perché è quello
che pensiamo tutti: assistiamo
a una politica non ancorata al
territorio, tranne gli ammini-
stratori locali che hanno capi-
to – forse perché l’hanno vis-
suto in prima persona – cosa è
veramente successo, gli altri
continuano a mantenere una
distanza che sembra sempre
più incolmabile. “Dobbiamo
essere ottimisti – conclude
Riccardo Cavicchioli -, anche
se le nostre capacità sono fre-
nate dai politici”. “Dobbiamo

tenere alta l’attenzione – pro-
segue Federico Poletti -, da
soli non ce la facciamo”.
“Adesso devono fare anche
loro – precisa Bruno Barletta
-, se non si sono resi conto di
quanto è accaduto, li invitia-
mo a venire a vedere di perso-
na. Non una toccata e fuga, ma
una visita vera”.
L’evidenza è che emiliani doc
come Pierluigi Bersani,
Pierferdinando Casini,
Gianfranco Fini non hanno
fatto quello che ci saremmo
aspettati, portare all’attenzio-
ne nazionale, ma sul serio, que-
sto terremoto anomalo. Ma
anche Romano Prodi avreb-
be potuto diventare
“testimonial” di questa trage-
dia. “E Giancarlo Muzzarelli,
assessore regionale alle Atti-
vità produttive, e Matteo
Richetti, presidente dell’As-
semblea legislativa regionale,
entrambi modenesi, dove
sono? Ci saremmo aspettati
un impegno diretto più incisi-
vo. Se non sono loro a fare la
nostra battaglia in Regione, se
non ci seguono, ci chiediamo
a cosa servono queste struttu-
re. Solo a generare costi?”.
Non è rabbia, è preoccupazio-
ne mista ad amarezza. Hanno
cento, mille volte ragione tutti
i Barletta, i Cavicchioli, i
Poletti di questa nostra terra.
Che rischia grosso. Pensare
che esiste una strada maestra
per la ricostruzione: si chiama
no tax area e non è un provve-
dimento iniquo che produce
ineguaglianze, è semplice-
mente un intervento che agi-
sce sul sistema produttivo e
sociale. Sempre che lo si vo-
glia salvaguardare, ma i poli-
tici devono tenere bene a men-
te che senza imprese il rischio
povertà esiste. Concretamen-
te, non solo a parole. Di paro-
le, qui e ora, non sappiamo che
farcene.

Li

L’appello

“Cosa ci aspettiamo dalla
Chiesa? Non certo aiuti
materiali, ma un aiuto al-
trettanto importante, aiu-
tarci a far sentire la nostra
voce. Le nostre istanze non
devono disperdersi, devo-
no arrivare in Regione, a
Roma e anche a Bruxel-
les. La Chiesa può esserci
vicina aiutandoci a man-
tenere il lavoro. Che si-
gnifica mantenere coesio-
ne sociale”.

Federico Poletti , Riccardo Cavicchioli, Bruno Barletta
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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

Laura Michelini

el presente il tema che
psicologi e operatori
sociali si trovano ad

affrontare con la popolazio-
ne delle zone terremotate è il
rientro nelle case e la paura
che ad esso è collegata. Pas-
sata la prima emergenza, fi-
nito il clamore mediatico, la
gente della Bassa si ritrova a
dover riprendere con tenacia
e non senza difficoltà le fila
di una quotidianità che è stata
bruscamente spezzata alle 4
del mattino del 20 maggio.
“Tornare in casa significa
anche rivivere l’evento trau-
matico - spiega la responsa-
bile del servizio di Psicologia
Clinica dell’Area Nord del-
l’Azienda Usl Nora Marzi
-. Per questo motivo l’accom-
pagnamento al rientro va fat-
to con gradualità, per
riappropriarsi degli spazi e
ritmi pian piano”. E poi c’è il
nocciolo della questione da
affrontare: “Il nostro territo-
rio è cambiato per sempre,
abbiamo capito che viviamo
in una zona sismica e questo
obbliga a un cambiamento nel
nostro modo di vedere le cose”.
Sono molti gli abitanti che

hanno avuto un contatto con
il servizio di supporto psico-
logico operante nelle zone
terremotate, oltre tremila: “So-
litamente lo psicologo aspet-
ta che la persona chieda aiuto
- precisa Marzi -, in questa
situazione invece dobbiamo
cambiare il nostro modo di
lavorare e andare noi opera-
tori incontro alle persone. Per
gestire le emergenze occorre
prima di tutto elasticità e l’ela-
borazione di un modello di
intervento”.
Quello adottato per la gestio-
ne dei terremoti dell’Emilia è
basato sia sulle forze del ser-
vizio di Psicologia Clinica –
15 psicologi, che hanno vis-
suto a loro volta il terremoto
– che su altre risorse, a partire
dagli psicologi della Prote-
zione civile e dai tantissimi
volontari che si sono offerti.
“Abbiamo ricevuto la dispo-
nibilità da parte di 300 psico-
logi – continua Marzi -. Il
Centro Servizi per il
Volontariato li ha selezionati
per noi in base alla loro for-
mazione e al tempo disponi-

bile, perché chiediamo un
minimo di tre giorni”. Opera-
tori e volontari si coordinano
una volta la settimana per la-
vorare sugli stessi obiettivi.
Nella primissima fase gli psi-
cologi hanno lavorato per dare
supporto agli operatori impe-
gnati nei soccorsi. Successi-
vamente, passando tenda per
tenda per una settimana, han-
no lavorato al triage, ovvero
alla raccolta dei dati indivi-
duali, utilizzando la scheda
specifica per la gestione psi-
cologica delle emergenze della
Protezione civile. Poi è stato
organizzato il gruppo degli
psicologi compresi i volonta-
ri per fare i colloqui, prima
nei campi organizzati poi in
quelli non organizzati.
Oltre mille persone hanno già
avuto un trattamento psico-
logico con l’approccio Emdr
(Eye movement desensitization
and reprocessing), un meto-
do clinico per il trattamento
del disturbo post traumatico
da stress che lavora sul ricor-
do per riattivare le competen-
ze. L’associazione che si oc-

cupa di Emdr ha
mandato suoi
volontari ad af-
fiancare gli ope-
ratori del servi-
zio di Psicolo-
gia Clinica
dell’Ausl, molti
dei quali sono già
formati a questo
metodo.
“Ora stiamo cer-
cando di fare
prevenzione al disturbo post
traumatico da stress, che ci
può mettere anche sei mesi
per manifestarsi – spiega Marzi
-. Nei prossimi mesi si preve-
de un aumento della
sintomatologia per cui occor-
rerà mettere in campo nuove
risorse, su cui stiamo ragio-
nando come servizio
dell’Ausl. Molto importante
sarà anche il raccordo con i
medici di base e il Pronto
soccorso, perché la prima
sintomatologia di disagio o
depressione di solito è orga-
nica, con manifestazioni fisi-
che”.
Nelle prime fasi di emergen-

N

Tra risorse psicologiche e disagi, la gente reagisce al terremoto

La comunità dentro

za al contrario c’è stata un’at-
tenuazione delle situazioni di
disagio, grazie alla spirito di
comunità che ha fatto da “pa-
racadute”: “Qualcuno mi ha
chiesto come mai si vedeva-
no anziani felici a stare in
tenda – spiega Marzi -. C’è da
considerare la dimensione
comunitaria dell’accampa-
mento: anche i sentimenti
negativi vengono condivisi,
la paura di uno è anche la
paura di tutti. Molti anziani
invece vivono quotidianamen-
te problemi di solitudine.
Anche il vissuto del terremo-
to varia a seconda di dove si
era e con chi si era quando è

successo”. Come fare a non
abbandonare nel futuro que-
sta dimensione comunitaria e
la grande solidarietà, che ci
ha meravigliato e ci ha “sal-
vato” nei primi giorni della
crisi sismica? “Se fossi un
operatore sociale – commen-
ta Marzi – mi chiederei come
dare continuità alla dimen-
sione comunitaria riscoperta
con il terremoto. Questa co-
munità noi uomini ce l’ab-
biamo dentro, ed eventi forti
che ci accomunano possono
dare vita a rapporti davvero
profondi. Pensate per esem-
pio alle donne che si cono-
scono mentre sono in gravi-
danza: spesso costruiscono
relazioni che continuano nel
tempo”.
E i bambini, quali conseguenze
psicologiche possono avere
dal terremoto? “I bambini sono
più plastici dell’adulto. Han-
no reazioni di solito molto
veloci che esprimono attra-
verso drammatizzazioni e gio-
chi che fanno rivivere l’even-
to. Comunque, se il genitore
è tranquillo anche il bambino
lo sarà: il mondo del bambino
infatti è l’adulto, il genitore è
la sua casa”.

Nora Marzi

Sono 1.575 le aziende mode-
nesi che hanno presentato do-
manda di accesso agli ammor-
tizzatori sociali a causa del
fermo produttivo provocato
dal sisma, per un totale di oltre
19 mila lavoratori coinvolti.
Le richieste di ammortizzatori
sociali rientrano nell’accordo
quadro che prevede un iter
semplificato promosso dal ta-
volo provinciale coordinato
dalla Provincia di Modena e
dalla Regione, insediato al-
l’inizio di giugno. A circa un
mese dalla firma dell’accor-
do, come evidenzia Francesco
Ori, assessore provinciale al
Lavoro, “le richieste continua-
no a crescere, a dimostrazione
del fatto che si tratta di una
misura necessaria per soste-
nere i lavoratori e accompa-
gnare le imprese a superare
questo periodo di fermo ob-
bligato”.
331 imprese hanno chiesto di
accedere alla cassa integrazio-

ne ordinaria (Cigo) per un to-
tale di 12.886 lavoratori. Cir-
ca due terzi delle domande per
accedere alla Cigo vengono
da aziende situate nei Comuni
dell’Area Nord, da Carpi e da
Novi. Alle richieste provenien-
ti da queste zone, che rientra-
no nel cosiddetto “cratere ri-
stretto” del sisma, sarà dato
corso automaticamente. Le
altre aziende dovranno invece
presentare una specifica do-
cumentazione che attesti il
danno subito.
A usufruire della Cassa inte-

grazione ordinaria in deroga,
per piccole imprese, attività
commerciali e di servizio, stu-
di professionali, apprendisti,
dipendenti di cooperative e la-
voratori somministrati, sono
1.243 aziende per un totale di
6.400 dipendenti. Una terza
tipologia di ammortizzatore
sociale prevista dall’accordo
quadro è la cassa integrazione
straordinaria utilizzata dalle
aziende commerciali con più
di cinquanta dipendenti, richie-
sta finora da un’unica impresa.

L. M.

Coinvolti oltre 19 mila lavoratori di 1.575 aziende

Sisma e cassa integrazione

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427

Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46

Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

religiosa dei nostri clienti
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Speciale parrocchia di

Fossoli
nsieme si può...” af-
frontare e superare le
paure e i disagi causati
dal terremoto. Un

“cammino di comunità” quello
che la parrocchia di Fossoli
ha attivato sin dall’immedia-
to dopo terremoto, quando al
tempo vissuto fianco a fianco
nella tendopoli spontanea cre-
atasi nel campetto dietro la
canonica è seguito il tempo
della ripartenza, alla ricerca
di nuovi equilibri di vita per-
sonale e sociale.
Il percorso proposto alla cit-
tadinanza dalla Caritas par-
rocchiale e coordinato da Ste-
fano Bertoldi, responsabile
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e
Automutuoaiuto (Ama) di
Trento, ha preso il via lunedì
11 giugno con un incontro
informativo aperto a tutti. Una
cinquantina i partecipanti,
segno che fare qualcosa in
questo ambito era quanto mai
necessario in una comunità
come quella di Fossoli colpi-
ta assai duramente dal sisma.
È stato così possibile coin-
volgere persone come
facilitatori e raccogliere ade-
sioni ai gruppi di
automutuoaiuto. Dopo una
prima formazione dei cosid-
detti facilitatori, che hanno il
compito di condurre il dialo-
go, sono nati i gruppi veri e
propri, ben tre, ciascuno con
un proprio nome e identità,
ciascuno composto da circa
8-10 persone che si incontra-
no una volta alla settimana.
“I partecipanti – spiega Fran-

cesco Gradari,  referente della
Caritas parrocchiale e
supervisore del percorso –
sono adulti dai 30 ai 70 anni e
sono prevalentemente del
paese, sia uomini che donne.
Almeno la metà delle perso-
ne non frequenta la parroc-
chia e infatti tra i facilitatori
dei gruppi vi è anche una si-
gnora della comunità
marocchina di Fossoli. Ogni
gruppo – aggiunge – conser-
va un diario nel quale vengo-
no annotate le emozioni con-
divise durante gli incontri. Non
si tratta di veri verbali piutto-
sto di pensieri utili a costitu-
ire la memoria del gruppo
stesso”.

Un cammino non semplice,
che mette in gioco, nel quale
però tanti hanno voluto stare.
“Siamo partiti subito – com-
menta il parroco don Rober-
to Vecchi – perché ci siamo
resi conto di questo bisogno
delle persone. I problemi
emergono con il tempo, ed
essere in una rete di persone
che ti possono sostenere, avere
uno spazio in cui sentirsi ac-
colti è importante. Ci siamo
accorti che dopo un evento
come questo la paura ti entra
dentro con una profondità che
non basta il tempo a sradica-
re, servono il dialogo vissuto
con un certo stile, relazioni
che ti accompagnano”.
Dopo un incontro intermedio
di valutazione dell’andamento
del cammino, delle prospetti-
ve ed eventuali problematiche,
venerdì 13 luglio si è svolto il
primo momento comune di
tutti i gruppi Ama. Un mo-
mento che ha visto la presen-
za delle psicologhe e
psicoterapeute dell’Ausl Se-
rena Forghieri e Ilaria
Zanzanelli per affrontare il
tema delle paure causate dal
terremoto, e che si è concluso
con una cena insieme. Alla
serata ha partecipato anche
Piero Rinaldi, coordinatore

In parrocchia a Fossoli prosegue l’esperienza
dei gruppi di automutuoaiuto per aiutare a ripartire

Un cammino di comunità
Fossoli

Sagra in onore della Nascita
della Beata Vergine Maria

1-9 settembre

SABATO 1 SETTEMBRE
• Ore 17.00: “Odoardo Focherini. Un Giusto tra le Nazio-

ni”. Testimonianze di Maria Peri e Francesco Manicardi,
nipoti di Odoardo.

• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Tombola per tutti
Pomeriggio e sera apertura bar

DOMENICA 2 SETTEMBRE
• Ore 10 e 11.30: Santa Messa
• Ore 17.30: Terzo Torneo di briscola “Va’ liss ca stross”
Pomeriggio e sera apertura bar

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE
• Ore 19: 15a Camminata non competitiva “Attraversare i

mari a piedi”. Manifestazione a carattere ludico-motorio
in collaborazione con il Gruppo podistico “Fontana” di
Fossoli (ritrovo ore 18; iscrizioni fino alle 18,45; costo
1 euro). Ristori lungo il percorso, premi in natura ai
partecipanti e alle società con min. 8 iscritti

A seguire, apertura bar, ristorante e stand della sagra
• Ore 20.30: Ballando sotto le stelle con Dj Robby e i

Guerzoni boys

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 19: Santa Messa
A seguire, apertura bar, ristorante e stand della sagra
• Ore 21: Fossolimpiadi 2012

VENERDÌ 7 SETTEMBRE
• Ore 19: Santa Messa nell’anniversario della dedicazione

della nuova chiesa presieduta da monsignor Francesco
Cavina, Vescovo di Carpi

• Dalle 20.00, apertura bar, ristorante e stand della sagra
• Ore 21: Concerto di Serena Daolio

SABATO 8 SETTEMBRE
• Ore 19: Santa Messa nella Solennità della Natività della

B. V. Maria presieduta da monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi. A seguire, Processione solenne

• Dalle 20.00, apertura bar, ristorante e stand della sagra
• Ore 21: Stasera mi butto, 3° concorso di talenti fossolesi

e non, condotto da Max Azzolini

DOMENICA 9 SETTEMBRE
• Ore 10: Santa Messa
• Ore 11.30: Santa Messa solenne con ricordo degli anni-

versari di matrimonio
• Ore 13: Pranzo comunitario

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!

“I

di Caritas Italiana per l’Emer-
genza Terremoto in Emilia,
che si trovava per qualche
giorno nella nostra Diocesi.
“I gruppi andranno avanti fino
al momento in cui le persone
sentiranno il bisogno di con-
dividere le proprie paure,
emozioni e piccoli successi
quotidiani – commenta Fran-
cesco Gradari –. Continuere-
mo a organizzare serate come
queste per approfondire con
l’aiuto di esperti tematiche
particolari. I gruppi sono aperti
a chiunque abbia voglia di
provare questa esperienza”.

“Insieme si può”
Il cammino dei gruppi Ama
è promosso dalla Caritas par-
rocchiale di Fossoli in col-
laborazione con l’associa-
zione Ama di Trento e il
Centro di Psicologia Clini-
ca di Carpi.
Tutti gli incontri si tengono
presso i tendoni della Par-
rocchia di Fossoli e sono
aperti a tutti. Per informa-
zioni e per partecipare ai
gruppi contattare:
Caritas Parrocchiale di
Fossoli. Referente: France-
sco Gradari - tel: 340 25 49
25 9. Email:
caritasfossoli@gmail.com

Oltre la fatica, risorse nuove da spendere
“La mia vita non è più come prima”

“Questo terremoto mi ha cambiata. La mia vita non è più come
prima, non riesco a mettere in fila e programmare le cose.
Quando mi sveglio al mattino, non so da dove iniziare”; “basta
guardarsi intorno e c’è una grande tristezza, dappertutto,
anche laddove non sembra”. Sono i commenti di alcuni dei
partecipanti ai gruppi Ama. Eppure non c’è solo lo sconforto
nei pensieri e nei cuori; insieme si può scavare sotto la paura
per far emergere un po’ di speranza, che si rafforza nel
condividere con altri la fatica: “il terremoto ci ha fatto scoprire
anche delle risorse che non sapevamo di avere – racconta
Paola, facilitatrice -. Ora non ci si limita a un buongiorno,
arrivederci quando si incontra qualcuno per strada. Si parla, si
sta più in compagnia, si vivono più momenti assieme. E così
si trova anche il modo di sorridere su cose tristi”. pagina a cura

di Benedetta Bellocchio
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a nostra attività di que-
ste settimane non è al-
tro che quello che fac-

ciamo a Lourdes”. Con gran-
de modestia il presidente Pa-
olo Carnevali parla dell’im-
pegnativo servizio svolto
dall’Unitalsi, servizio che fin
dalla prima scossa di terre-
moto ha rivestito una profon-
da valenza sociale. Proprio
per la sua peculiarità che con-
siste nel prendersi cura delle
persone più fragili, malati,
anziani e disabili. In collabo-
razione con la Protezione ci-
vile, il Centro operativo co-
munale e i Servizi sociali,
l’Unitalsi gestisce dai primi
di giugno i centri di acco-
glienza allestiti presso le scuo-
le dell’infanzia Peter Pan e
Albertario di Carpi. L’Unitalsi
è stata inoltre attiva presso le
strutture Santa Croce, Sigonio
e Scooby Doo, che nel frat-
tempo sono state chiuse.
“Quando ci hanno chiesto di
occuparci dei centri Peter Pan
e Albertario – spiega Carne-
vali – ci siamo messi a dispo-
sizione con entusiasmo per
continuare il percorso già ini-
ziato nei giorni precedenti nelle
tendopoli di Finale Emilia.
Potendo contare sull’invio di
altri unitalsiani dalla regione
e negli ultimi giorni anche
dalla Lombardia e dal

Triveneto, così come sul sup-
porto della Protezione civile
della Lucania, la nostra
sottosezione sta garantendo
l’assistenza giorno e notte.
Certamente – ammette – c’è
molto da fare e gli imprevisti
non mancano, ma si cerca di
superare tutto con il sorriso e
con la fede”. Uno spazio irri-
nunciabile, nello spirito
dell’Unitalsi, è dedicato in-
fatti alla preghiera, il rosario
tutti i giorni alle 17 e la messa
la domenica alle 11.15. E poi
non mancano i momenti di
animazione – una pizza in-
sieme, la musica, e così via -
cercando davvero di fare il
possibile perché gli ospiti
possano recuperare un po’ di
serenità. Alcuni di loro, che
prima trascorrevano le gior-
nate da soli, senza uscire mai,
osserva Carnevali, “quasi non
vorrebbero più tornare a casa.
Per questo siamo convinti che
il filo di amicizia che abbia-
mo creato con tante persone
in questo periodo debba pro-
seguire anche quando i centri
saranno chiusi”. Un impegno
che l’Unitalsi di Carpi, forte
di un bel gruppo di giovani
volontari e dell’esperienza
maturata nei pellegrinaggi,
non mancherà di coltivare nel
prossimo futuro.

V.P.

Virginia Panzani

al terremoto del 20
maggio la San Vincen-
zo de Paoli è in prima

linea per venire incontro ai
bisogni della popolazione. Un
servizio lontano dai riflettori
– secondo lo stile dell’asso-
ciazione – ma che ha contri-
buito ad alleviare difficoltà e
disagi. “Sono tanti – spiega la
presidente del Consiglio Cen-
trale di Carpi, Irene Natali –
coloro che ci stanno dando
una mano, a partire dalla gran-
de famiglia vincenziana. Ci
siamo rivolti in particolare a
quanti non sono stati raggiunti
dalla Protezione civile, come
nelle località più piccole, e a
coloro che non avevano i re-
quisiti per accedere alle ten-
dopoli”. Dalle tende, acqui-
state dalla Federazione na-
zionale e immediatamente
distribuite a Mirandola e nei
paesi limitrofi, alla donazio-
ne di un carico di cibo e di
generi di primo conforto, frutto
di una raccolta straordinaria
“bipartisan” a Cesena. Dal-
l’invio dalla famiglia
vincenziana di Cavriago di
prodotti per l’infanzia
introvabili vista la chiusura
dei negozi – pannolini, omo-
geneizzati, alimenti per celiaci
– alla generosa fornitura di
carne pronta dalla Ditta
Martini di Cesena. Una parte
di questi pasti, sottolinea Irene
Natali, “è stata sistemata nel
congelatore donatoci dal Con-
siglio Centrale di Modena,
mentre altre due parti sono
state consegnate a
Mortizzuolo, a Gavello, a
Vallalta, nel campo autogestito
di via Toti a Mirandola e presso
i nostri ‘assistiti’”. Da segna-
lare poi la donazione di tutto
il necessario per la ripresa
delle attività alla scuola ma-
terna di Quarantoli e di alcu-
ne tende di grandi dimensio-
ni per il centro di accoglienza
di Mortizzuolo. Ai parroci di
queste comunità la San Vin-
cenzo ha inoltre consegnato
somme in denaro che hanno
permesso di abbassare la quota
di partecipazione ai campi

estivi per i ragazzi. Non è
mancato anche un aiuto con-
creto per i campi dell’Agesci
di Mirandola. “L’elenco di
ciò che abbiamo ricevuto e
distribuito sarebbe molto lun-
go – afferma Irene Natali – e
non mi è possibile citare tutti.
Vorrei però esprimere un rin-
graziamento particolare alla
Farmacia Signorini di Vero-
na che ci ha donato 600 euro
e alla famiglia Wallner, sem-
pre di Verona, che nel corso
di una splendida cena di
beneficienza a base di pro-
dotti emiliani, ha raccolto la
somma di 7 mila euro, poi
distribuiti al campo di via Toti

a Mirandola e ai ‘nostri’
attendati”. Passata oggi la fase
di prima emergenza, i contri-
buti in denaro diventano molto
preziosi perché, sottolinea
Irene Natali, “permettono di
offrire aiuti più mirati, ad
esempio nella riparazione delle
case che non hanno subito
gravi danni o nel pagamento
delle bollette per chi ha perso
l’attività lavorativa o è in cassa
integrazione. Nei prossimi
mesi – conclude - prevedia-
mo un fiume di richieste di
questo tipo per le quali valu-
teremo gli interventi con il
coordinamento regionale della
San Vincenzo”.

D

L’ANGOLO DI ALBERTO

“L

Sede temporanea

La sede della sottosezione
Unitalsi di Carpi si è tra-
sferita presso il centro di
accoglienza alla scuola del-
l’infanzia Peter Pan in via
Don Albertario 46. La se-
greteria è aperta il martedì
e il giovedì dalle 17.30 alle
20. Per informazioni: cell.
335 6475264.

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

Mercoledì 18 luglio alle ore
18, a Medolla presso la Ten-
dopoli Molise in via Genova,
le psicologhe Barbara Rossi
e Ivana Trevisani hanno pre-
sentato l’iniziativa “Terre-
moto ti scrivo”.
Sulla scia dell’esperienza già
sperimentata a L’Aquila, le
due autrici stanno raccoglien-
do in un libro le testimonian-
ze, i racconti, il vissuto degli
emiliani terremotati, le loro

“Vita da campo” da L’Aquila all’Emilia
A Medolla la presentazione dell’iniziativa editoriale

paure, le angosce ma anche la
forza e la speranza. Obiettivo
dell’iniziativa è far conosce-
re le storie delle persone e la
grande forza di uomini e don-
ne che hanno la volontà di
rialzarsi e ricostruire il loro
futuro, pur avendo davanti agli
occhi e nel cuore le macerie
del loro passato, dei ricordi e
delle conquiste della loro vita.
Il ricavato della vendita del
libro, edito da Baldini Castoldi

Dalai, andrà devoluto intera-
mente ai progetti promossi
dalle popolazioni colpite dal
sisma.
L’iniziativa è patrocinata dal
settimanale Notizie.

Chi desidera condividere la
propria esperienza può
inviare lo scritto a:
terremototiscrivo@libero.it,
entro il 25 agosto.

Cultura e Società

Il servizio dell’Unitalsi a fianco degli anziani
e delle persone con disabilità
Il servizio dell’Unitalsi a fianco degli anziani
e delle persone con disabilità

Ritrovando il sorrisoRitrovando il sorriso

Dalla San Vincenzo tanti gli aiuti distribuiti

Il bene che non fa rumore
Dalla San Vincenzo tanti gli aiuti distribuiti

Il bene che non fa rumore

Amo a Santa Croce
Cena di solidarietà

Si tiene sabato 21 luglio dalle ore 20
presso la parrocchia di Santa Croce la
cena di solidarietà  in favore dell’Amo di
Carpi. Quota di partecipazione: 20 euro.
E’ necessaria la prenotazione. Info:
Amo 335.5480177; Silvano 059.664208;
Lea 339 4978818; Alberto 335 481458.

Una casa-vacanza in Sardegna
Luogo ideale per riposare

Un lettore ci segnala la disponibilità di
amici che abitano in Sardegna ad offrire per
un periodo di vacanza ad una famiglia ter-
remotata la loro casa che si trova nel comu-
ne di Pula (Ca) in Sardegna a 200 metri dal
mare. 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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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Festa della Lega Fnp di Pavullo
A Sestola sabato 15 settembre 2012

Secondo una tradizione ormai consolidata la FNP di
Pavullo, considerata la vastità del territorio di competen-
za, organizza annualmente la Festa della Lega in una
località diversa al fine di favorire la partecipazione e
ravvivare il senso di appartenenza alla Federazione di
tutti gli iscritti del Frignano. Mantenendo fede a questi
obbiettivi che richiedono comunque uno sforzo
organizzativo da parte della Segreteria di Lega e di tutti
i Delegati sindacali e dei collaboratori, gli Iscritti Fnp/
Cisl di Pavullo  e i simpatizzanti sono invitati Sabato 15
settembre 2012 presso l’Hotel Miramonti di Sestola.
La festa inizierà alle ore 9 con la celebrazione della Santa
Messa all’interno dell’hotel. Dopo un piccolo rinfresco,
gli organizzatori proporranno ai partecipanti il tema del
volontariato con gli interventi di Angelo Mastroddi,
neopresidente dell’ANTEAS di Modena, e Luigi Belluzzi,
membro della segreteria provinciale FNP di Modena,
che illustreranno le attività di questa associazione.
L’ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età Attiva
per la Solidarietà) è un’associazione di volontariato
costituita  dalla FNP fin dal 1996 che rivolge la sua

attenzione alle persone in difficoltà ed in particolare agli
anziani.
L’associazione opera nell’ambito del trasporto sociale,
gratuito per gli assistiti, ma non solo; in città propone corsi
di apprendimento della lingua italiana per i lavoratori
extracomunitari; in diverse scuole della provincia propone
corsi di formazione all’uso del computer, con particolare
attenzione all’uso di internet e della posta elettronica. In
altre realtà della nostra regione propone anche assistenza
sanitaria e interventi infermieristici a domicilio.
Ritengo che anche quassù, fra le nostre belle montagne,
sarebbe utile la presenza attiva di questa nostra associazio-

ne per alleviare l’isolamento di chi ha limiti di autono-
mia: andare dal medico, fare la spesa, leggere un giorna-
le, pagare un bollettino all’ufficio postale, procurare un
pasto caldo: attività di un volontariato solidale per chi è
sensibile ai bisogni del prossimo, a cominciare dal vici-
no di casa.
E’ ormai trascorso un anno dall’ultima festa FNP alle
Piane di Mocogno. E’ stato un anno difficile, colmo di
sacrifici, di rinunce e di lotta democratica per lenire in
parte i provvedimenti iniqui che hanno colpito le fasce
più deboli, pensionati in particolare; mi riferisco soprat-
tutto al blocco dell’adeguamento delle nostre pensioni
all’inflazione, al taglio dei fondi per la sanità e del
numero dei posti letto ecc. Ma lo spirito della Federazio-
ne è rimasto sempre lo stesso, impegnato ad aiutare i più
bisognosi a vivere una vecchiaia dignitosa.
E’ doveroso ricordare coloro che hanno vissuto e stanno
vivendo il terrificante evento sismico che ha colpito i
paesi della Bassa modenese e delle zone limitrofe.
Sono certo che da parte della FNP e delle rispettive
Leghe di zona non mancheranno nei mesi a venire,
quando diventerà necessario trovare un alloggio a chi ha
avuto la casa distrutta, iniziative d’aiuto e di sostegno.

Fini Silvano
Collaboratore della lega di Pavullo

Virginia Panzani

ai avrebbero immagi-
nato gli organizzatori
del 250° della
traslazione a Fossa di

San Massimo martire che il
programma delle celebrazio-
ni sarebbe stato bruscamente
interrotto dal terremoto. Tut-
tavia, se il sisma si è abbattu-
to sulla chiesa parrocchiale
provocando ingenti danni, la
cappella santuario dei martiri
ha resistito. “Nei giorni scor-
si – racconta il parroco don
Mario Ganzerla – sono en-
trato in chiesa con i vigili del
fuoco per ispezionare il san-
tuario. Nonostante la caduta
di calcinacci, le teche che cu-
stodiscono le reliquie sem-
brano illese. Questo risalta
tanto più se si considera che il
vicino transetto destro, insie-
me alla navata, è gravemente
lesionato”. L’intento della
parrocchia è dunque di riu-
scire a creare una struttura di
protezione per la cappella dei
martiri, protezione che sarebbe
necessaria anche per l’orga-
no musicale, vero e proprio
gioiello d’arte.
Sospese le iniziative del 250°
- la mostra storica, il conve-
gno, il recital e la conclusio-
ne solenne -, è stata confer-
mata la sagra di San Massimo
ma con un programma quasi
interamente religioso che avrà

M

Parrocchia di Fossa
Sagra di San Massimo

27 agosto – 2 settembre

LUNEDÌ 27
• Ore 21: Ufficio dei defunti

MERCOLEDÌ 29
• Ore 21: Incontro sul tema “Terremoto: è la fine del

mondo?”, interviene il biblista don Alberto Bigarelli

VENERDÌ 31
• Ore 21: Celebrazione comunitaria delle confessioni

SABATO 1
• Ore 16: Confessioni ragazzi
• Ore 17: Confessioni giovani e adulti

DOMENICA 2
• Ore 9.30: Santa Messa solenne
• Ore 18.00: Vespro e processione

A seguire momento conviviale e animazione musicale

Da martedì 28 a sabato 1 alle 8.30 Santa Messa nella
cappella della canonica

Tempo per
riorganizzarsi
Le celebrazioni festive si ten-
gono attualmente nei due ten-
doni – quelli finora usati per
la sagra – allestiti nel par-
cheggio di fianco alla chiesa.
Nella cappella della canonica
si celebra invece la messa
feriale. “Stiamo riorganizzan-
do – spiega don Ganzerla - le
diverse attività pastorali, come
i battesimi, che erano previsti
a maggio e a giugno e ora si
terranno a settembre. Il cate-
chismo ripartirà invece pres-

so le case, nelle famiglie”.
Mentre si attende entro Nata-
le l’arrivo del centro di co-
munità, donato dalla Caritas
italiana, un impegnativo pro-
getto di ristrutturazione riguar-
da  l’oratorio, che la parroc-
chia auspica di poter ristrut-
turare a proprie spese prima
della fine dell’anno.

Campanile
Di particolare urgenza il caso
del campanile di Fossa, che,
fratturato in tre parti, blocca
attualmente la strada provin-
ciale 7. Autorizzato dalla

Soprintendenza il
progetto di messa in
sicurezza, per realiz-
zarlo si è creata una
positiva collaborazio-
ne fra Diocesi di Carpi
e Comune di Concor-
dia. Quest’ultimo ha
infatti concordato con
la Diocesi di avva-
lersi dell’esercito, già
utilizzato per la de-
molizione della tor-
retta dei carabinieri
di Concordia.
Imminente è l’inizio
dei lavori.

A Fossa la maggioranza
delle abitazioni non ha su-
bito danni gravi. Una quin-
dicina sono tuttavia quelle
inagibili, di cui almeno cin-
que non più recuperabili.
Grazie all’interessamento
della parrocchia, è stato
possibile trovare una nuo-
va abitazione in zona per
due famiglie. Sempre la par-
rocchia si sta dando da fare
per la sistemazione delle
altre famiglie rimaste sen-
za casa.

il suo culmine domenica 2
settembre. Dando quindi la
priorità alla preghiera perso-
nale e comunitaria. “Nel-
l’esperienza del terremoto –
osserva don Ganzerla – c’è
senza dubbio un aspetto dalla
valenza positiva. Ritengo in-
fatti che il Signore attraverso
il crollo di tante chiese voglia
farci capire che l’urgenza pri-
maria è la ri-costruzione del-
la Chiesa come corpo misti-
co, fondata sulla fede, sul
Vangelo, sull’amore frater-
no. E’ un aspetto, questo, su
cui come cristiani siamo se-
riamente invitati a riflettere”.

A Fossa illeso il santuario di San Massimo.
Confermata la tradizionale sagra in onore del martire

Il valore della preghiera

Speciale parrocchia di

Fossa

don Mario
Ganzerla



Cortile
Sagra di San Luigi Gonzaga

6-13 agosto
LUNEDÌ 6 AGOSTO

• ore 19: Santa Messa

MARTEDÌ 7 AGOSTO
• ore 19: Santa Messa
• ore 21: Penitenziale

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO
• ore 19: Santa Messa

GIOVEDÌ 9 AGOSTO
• ore 21: Santa Messa nella Festa di S. Teresa Benedetta

della Croce a cui seguirà l’Adorazione Eucaristica
• ore 22.30: Benedizione Eucaristica

VENERDÌ 10 AGOSTO
• ore 19: Santa Messa nella Festa di san Lorenzo Martire
• ore 21: incontro-dibattito: dott. Giancarlo Pietri, Psicolo-

go e Psiterapeuta, e don Massimo Dotti, Rettore Semina-
rio Vescovile di Carpi: Il Limite Umano e la Consolazione

SABATO 11 AGOSTO
• ore 19: Santa Messa Prima Festiva
• ore 19.30: 41.ma edizione di QUATTROPASSI dopocena

- Gara podistica non competitiva

DOMENICA 12 AGOSTO
• ore 11: Santa Messa d’orario
• ore 19: Santa Messa e solenne processione con la

statua di san Luigi; a seguire spettacolo della banda

LUNEDÌ 13 AGOSTO
• ore 19, Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia;

alle 20.30 serata musicale
Nelle serate di Sabato, Domenica e Lunedì sarà in funzione lo
stand gastronomico con gnocco, patatine fritte, meloni e frutta
di stagione. Tutto il ricavato sarà devoluto per la ristrutturazione
dei locali parrocchiali. Gli eventi avranno luogo presso la
tensostruttura usata come chiesa presso la parrocchia.

Limidi
Sagra di San Pietro in Vincoli

22-23-24 e 29-30-31 luglio

12 LUGLIO
• Centro d’ascolto tema: Gesù insegna la sua

Pasqua. A cura del SAB diocesano (Settore
di Apostolato Biblico)

20 LUGLIO
• ore 19.30 Corsa podistica non competitiva

“Per i caradoun ad Limed”
• ore 21.30 musica dal vivo con i Blackcadillacs

21 LUGLIO
• ore 19 3° torneo di minirugby
• ore 21.30 serata danzante sotto le stelle

22 LUGLIO
• ore 19 11° torneo Lucio
• ore 21.30 musica dal vivo con i Flexus

23 LUGLIO
• Penitenziale alle ore 21.00

24-25-26 LUGLIO - TRIDUO
• Messa alle ore 19.00

27 LUGLIO
• ore 21.30 musica country con Robby dj

28 LUGLIO
• ore 21 3° edizione de “Quartieri in gioco” dal

titolo “Puffiamo a Limidi” presenta “la Stra-
na Coppia” di Radio Bruno.

29 LUGLIO
• Messa solenne ore 10.00
• Ore 18.30 Vespri e processione
• ore 21.30 musica dal vivo con “Selvino

group”

A Novi l’esperienza del Grest
Come prima, più di prima
A Novi si è deciso di fare il Grest anche
quest’anno. È stato fatto tenendo conto e af-
frontando tutte le difficoltà che soffrono le
nostre parrocchie dopo il terremoto, private
delle canoniche e degli edifici per accogliere i
bambini che, finite le suole, si iscrivono ai
centri estivi.
Vincolati dalla recinzione intorno alla chiesa, gli instancabili organizzatori hanno
ottenuto, tramite la segnalazione della pastorale giovanile, i contatti con la
Parrocchia di Castel San Giovanni (Pc), la Protezione Civile di La Spezia e il PD
di Modena, che hanno fornito le strutture fondamentali per giungere fino alla
quarta settimana. All’ombra di due pagode e con l’appoggio di due container,
porteranno a termine un’esperienza che senza dubbio è nuova per tutti: bambini,
educatori giovani ed adulti. Il caldo non ha dato tregua e si combatte contro la
spossatezza dalle 8 del mattino alle 6 di sera. Le difficoltà e le incomprensioni,
normali nelle cinque canoniche settimane di Grest, si amplificano logorando la
pelle scottata e gli spiriti dei quaranta educatori volontari.
Tutto questo colpisce, certamente, ma il segreto che vi invitiamo a scoprire è che
ogni ora passata in quel campo da calcio è un’ora in cui tutta Novi torna alla
normalità: se andate a trovare quei ragazzi infatti, vedrete i bambini dove sono
sempre stati ogni anno, con le loro speranze infinite e tutta la voglia del mondo di
passare del tempo con amici vecchi e nuovi. Troverete don Ivano che dà inizio alla
giornata con la preghiera e la lettura della Parola. Vi misurerete con le attività
manuali, i tornei sportivi, il grande gioco. Avrete modo di rendervi conto del
grande lavoro dietro il Tee (Tempo Estate Eccezionale), la giornata in piscina, le
notti in tenda.
“Da quando ricordiamo - hanno detto i giovani responsabili, Ezio Rebecchi e Fabio
Michelini - è sempre stato così, e non potevamo dimenticarcene proprio quest’an-
no”. Nel campo da calcio della parrocchia di Novi, si sta ancora all’ombra del
campanile e non si parla degli sfollati, non c’è paura. C’è solo il Grest.

Tommaso Guerzoni

Domenica 8 luglio monsignor Francesco Cavina ha fatto visita alla comunità di
Novi. Un momento atteso dal parroco don Ivano, che l’aveva invitato, e dai
tantissimi parrocchiani che hanno trovato conforto e speranza nelle parole del-
l’omelia. “Il Vescovo ha visto con dolore la situazione della chiesa, si è soffermato
con le persone, ha avuto una parola per ciascuno – racconta il parroco – e dopo
essere stato in parrocchia si è recato in visita alle tendopoli insieme al sindaco.
Rimane forte per noi il messaggio delle letture di quel giorno: quando siamo deboli
e fragili dobbiamo confidare nella Grazia di Dio”.

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.

1422 luglio
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MARTEDI’ 31 LUGLIO
ore 21,00 Aula Liturgica - “FAITH GOSPEL CHOIR”
Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimarranno

chiusi.

MERCOLEDI’ 1 AGOSTO
• 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 giovani con il Gruppo “MIATRALVIA”

– musica dal vivo con strumenti di recupero – nel decennale
del Centro Operativo “Recuperandia” dell’Associazione
“PORTA APERTA”.

• Ore 21,30 – Spazio Bar con MUSICA IN VIDEO.

GIOVEDI’ 2 AGOSTO
• 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 20,00 - Ritrovo e partenza della camminata non

competitiva “Al gir ed Quartirol” – 13ª edizione.
• Ore 21,00 - Serata danzante e musicale con l’ORCHESTRA

“PATTY STELLA”.

VENERDI’ 3 AGOSTO
• 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. DINO –

liscio, revival, anni 60-70-90, sud americani.

SABATO 4 AGOSTO
• 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 musicale ed esibizione del Gruppo

“NUMERO UNO” – Serata Battisti.
• Ore 21,30 – Spazio Bar con STEVE’N’ELY – duo acusti-

co.

DOMENICA 5 AGOSTO - SAGRA MADONNA DELLA NEVE
• Ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – SS. MESSE festive.
• Ore 19,00 - S. MESSA SOLENNE a seguire: PROCESSIO-

NE, accompagnata dal Corpo Bandistico “G. VERDI”, con
il seguente itinerario: Via Calabria – Via C. Marx – Via
Moncenisio – P.zzale Le Alpi – Via Moncenisio – Via C.
Marx – rientro nell’Aula Liturgica e benedizione di Mons.
Vescovo (si prega di illuminare le case lungo il percorso
della processione).
Al termine: Apertura ristorante, bar-gnoccheria e tutti gli
stand.
Spettacolo musicale e danzante del CORPO BANDISTICO
“G. VERDI” di Prato di Correggio (RE).

Avremo inoltre: GRANDE PESCA - MOSTRA DELLE
ATTIVITA’ PARROCCHIALI -

MOSTRA DEL 40° DEL CARPI 4° - STAND CON PROPO-
STE VARIE - GIOCHI PER BAMBINI.

LUNEDI’ 6 AGOSTO
• Ore 21,00 - S. MESSA per i defunti delle nostre famiglie, in

modo particolare di chi ha “dato una mano” durante le varie
edizioni della Sagra.

Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimarranno
chiusi.

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. “AN-

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

SABATO 21 LUGLIO
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato.
• Ore 19,00 - 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’ORCHE-

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

co.

DOMENICA 22 LUGLIO
• Ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – SS. MESSE festive.
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato.
• Ore 19,00 - S. MESSA festiva.
• 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.

LUNEDI’ 23 LUGLIO
ore 21,00 tutti i bambini … pregano e cantano la Madonna

- Coro delle voci bianche “Pueri cantores Regina Nivis”.

MARTEDI’ 24 LUGLIO
ore 21,00 Serata lourdiana con l’UNITALSI: Canti della

corale “Regina Nivis”. Liturgia della Parola. Fiaccolata
con questo percorso: Via Calabria – Via Puglie – Via
Piemonte – Via Toscana – Via Calabria – rientro.

 MERCOLEDI’ 25 LUGLIO
ore 21,00 Pubblico dibattito “Il futuro della città a due

mesi dal sisma”. Parteciperanno rappresentanti della Giunta
e della Presidenza del Consiglio Comunale di Carpi.

GIOVEDI’ 26 LUGLIO
ore 21,00 FESTA DEL CAMPO GIOCHI 2012, aperta a

tutti, con Spettacolo
Durante le serate del 23, 24, 25, 26 tutti gli stand ed il ristorante

rimarranno chiusi.

VENERDI’ 27 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 – ZUMBA con Miriam Miari, Zin Instructor -

a seguire animazione, esibizione e ballo per tutti con lo
Staff della Scuola di Ballo del Circolo “GILIBERTI” di
Carpi.

SABATO 28 LUGLIO
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato.
• Ore 19,00 - S. MESSA prefestiva.
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00 - Serata musicale ed esibizione del DUO

CONTROCANTO – Serata Dalla e De Andrè.
• Ore 21,30 – Spazio Bar con STEVE’N’ELY – duo acusti-

co.

DOMENICA 29 LUGLIO
• Ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – SS. MESSE festive.
• Ore 18,30 - S. Rosario meditato.
• Ore 19,00 - S. MESSA festiva.
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e

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

Folkloristico di Zocca “INSIEME PER CASO”.
• Ore 21,30 – Spazio Bar con i BLACKADILLACS – duo

acustico.

Quartirolo
Sagra della Madonna della Neve

20 luglio-5 agosto

MARTEDÌ 7 AGOSTO
• Ore 20.30 Adorazione Eucaristica, con Benedizione.

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO
• Ore 20.30 Momento di preghiera a San Lorenzo martire,

GIOVEDÌ 9 AGOSTO
• Ore 19.00 S. messa.
• Ore 19.30 Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e

carne alla griglia.
• Ore 21.30 Spettacolo per bambini (iniziativa a cura

dell’Assessorato alle Politiche culturali della  Città di
Carpi).

VENERDÌ 10 AGOSTO
 • Ore 10.30 SOLENNE CONCELEBRAZIONE

EUCARISTICA
 • Ore 11.00 PROCESSIONE per le vie del paese accompa-

gnata dalla
 “Banda cittadina”
 • Ore 19.30 Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e

carne alla griglia
 • Ore 22.00 Musica dal vivo con il gruppo “ C’ ROCK “

SABATO 11 AGOSTO
 • Ore 19.30 Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e

carne alla griglia.
 • Ore 22.00 Musica dal vivo con la band “Eco del Bardo”

DOMENICA 12 AGOSTO
• Ore 10.00 S. MESSA festiva
• Ore 19.30 Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e

carne alla griglia.
• Ore 21.30 Musica dal vivo con la Blues Band “The Blind

Catfish”

LUNEDÌ 13 AGOSTO
 • Ore 21.00 S. messa pro defunti.
Durante tutte le sere sarà attiva la pesca di beneficenza con
“scatole a sorpresa”e il mercatino missionario di biancheria
e accessori per la casa.

Gargallo
Sagra di San Lorenzo

7-13 agosto

Rovereto
Sagra di San Luigi

Domenica 26 agosto
A Rovereto la Sagra di San Luigi si farà. Sia il gruppo
organizzatore della parte religiosa, insieme a padre Ippolito e
a don Massimo Dotti, sia il gruppo, sempre molto attivo, che
si occupa di rendere la Sagra un momento di festa per il paese,
si stanno adoperando per comporre il programma. Ulteriori
informazioni saranno pubblicate quanto prima sul sito
www.carpi.chiesacattolica.it.

Budrione e Migliarina
Sagra di San Luigi

Dal 30 agosto al 2 settembre
Informazioni sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

San Martino Spino
Sagra della Madonna del Rosario

(Madonna dei Menafoglio)

DOMENICA 19 AGOSTO
• Ore 9.30 Santa Messa solenne in onore di Maria celebrata

dal missionario padre Alessandro. Segue la precessione
mariana con il solito percorso. In conclusione preghiera di
affidamento della Parrocchia al Cuore Immacolato di Maria

• Ore 18.30 Vespri mariani
Prosegue l’inagibilità della chiesa parrocchiale quindi le
celebrazioni continuano a svolgersi sotto la struttura alle-
stita sul sagrato. La Santa Messa festiva è alle ore 11. A
Gavello la messa festiva si celebra soltanto nel campo
sportivo alle ore 9.30.

Parrocchia di S. Agata - Cibeno
Sagra in onore di Maria Madre di Dio

dal 6 al 10 settembre

1522 luglio



16 22 luglio '12

Alla luce della nuova
situazione delle chiese e
delle città dopo il sisma
l’Oratorio cittadino si
configura come un ambito
pastorale molto importante.
Servono risorse per ristrut-
turare e contribuire alle
spese per le attività
educative in una situazione
in cui si cercherà di fare
ancora di più.

Benedetta Bellocchio

robabilmente non esiste
un giovane a Carpi città
che non sia entrato – per
caso o per scelta – alme-

no una volta nell’oratorio Eden
di via Santa Chiara. Dagli anni
’40 in poi questo spazio, nato
dall’intuizione del sacerdote
diocesano don Vincenzo
Benatti, si è sviluppato sempre
di più come luogo significativo
per l’incontro e la formazione
dei giovani della città e della
Chiesa di Carpi.
Sebbene il terremoto del 29
maggio l’abbia gravemente dan-
neggiato, nemmeno un giorno
l’Eden è stato chiuso al pubbli-
co. Subito sono stati allestiti
spazi esterni e tensostrutture,
nella zona del campo sportivo,
che hanno accolto tutti: i ragaz-
zi di terza media che si sono
preparati per l’esame con l’aiu-
to degli educatori dei centri Hip-
Hop e Up-Pren-
do, gli studenti
della Scuola Sa-
cro Cuore, an-
ch’essa parte in-
tegrante del
grande com-
plesso dell’oratorio, che hanno
potuto svolgere gli esami di ter-
za media, e i più piccoli di nido
e scuola d’infanzia. Ancora, i
ragazzi dell’Agesci e dell’Azio-
ne cattolica che hanno conti-
nuato a preparare i campi for-
mativi di luglio e agosto, ma
anche quelli della Scuola di
musica che stanno svolgendo il
loro campus in montagna. An-
che i centri estivi sono partiti
senza ritardo, e in questo spazio
aperto si sono così potuti riuni-
re tanti giovani per concerti e
tornei che come ogni anno – e
ancor di più in questa estate –
animano i pomeriggi e le sere
dell’oratorio. Alla domenica,
nel campo dell’Oratorio, si ce-
lebrano le Messe della parroc-
chia della Cattedrale e durante
la settimana vari ragazzi, ac-
compagnati dall’assistente don
Massimo Dotti, si trovano alla
mattina per le Lodi e alla sera
per i Vespri.
“L’attività è stata ridimensio-
nata ma non interrotta – spiega
il direttore Simone Ghelfi – e
così sarà finché non potranno
iniziare i lavori di ripristino degli
spazi attualmente inagibili o
inutilizzabili perché attigui ad
aree a rischio”. Della situazione
del Sacro Cuore si è già detto;

chiuse la scuola di musica, che
si trova in zone che hanno subi-
to danni rilevanti, e tutta la par-
te adibita alle sedi delle asso-
ciazioni, comprese le sale al
piano terra utilizzate dai dopo-
scuola Hip hop e Up-prendo e
dai giovani dell’oratorio, situa-
te nell’ala adiacente al conven-

to di Santa
Chiara; sala del
‘600, ovvia-
mente, tutta da
rivedere. “Man
mano che saran-

no svolti i lavori speriamo di
poter utilizzare alcune aree –
commenta Ghelfi – però è ine-
vitabile chiedersi: dove trove-
remo tutti questi soldi?” Per ri-
portare in sicurezza l’intero
complesso si prevede un inter-
vento di non meno di 900mila
euro.
Ma l’Eden non può aspettare e
quindi intanto si va avanti:
“l’obiettivo è continuare tutto e
così sarà, in un modo o nell’al-
tro daremo continuità alle atti-
vità che in diversi modi qualifi-
cano questo luogo: la Pastorale
giovanile della Cattedrale con
tutte le sue associazioni, le atti-
vità giovanili diocesane, il ser-
vizio alle categorie più fragili,
insomma l’apertura alla città,

Vita della Chiesa

P

ancora più preziosa – chiarisce
– in questo momento in cui c’è
ancora più bisogno che i ragaz-
zi si incontrino e possano cam-
minare insieme, ognuno con il
suo passo, in un percorso di
crescita umano e spirituale, so-
stenuti da figure educative di
riferimento  in grado di accom-
pagnarli su questa strada”.
Certo sarà grande lo sforzo ri-
chiesto a tutti, “una vera comu-
nione” precisa Simone Ghelfi,
che negli ultimi dieci anni, vis-
suti da volontario, educatore,
responsabile, ne ha visti passa-
re di giovani in oratorio. Come
tanti prima di loro, che sono
oggi professionisti affermati
nella nostra città, alcuni si sono
sposati, hanno preso le loro stra-
de.
“Ora si tratta di mettersi tutti
insieme – spiega – per trovare
risorse ed energie per ricostrui-
re e adeguare gli spazi; ma an-
che di fare uno sforzo di reale
condivisione, autentica umiltà
e semplicità. Ci è chiesto di
ripensarci completamente non
solo per adattare luoghi e pro-
poste di ciascuno alla nuova
situazione, ma per capire mai
come ora che l’oratorio è una
cosa sola. Non dobbiamo in-
somma cadere nella tentazione
di pensare che è solo questione
di trovare un luogo alternativo
o sacrificarsi al fine di
ricomporre i pezzi, ma lavorare
dentro quella che è anche da
leggere come opportunità
educativa per tutti: laddove le
strutture sono carenti, ciò che
conta sono le relazioni, che sono
certamente legate anche ai luo-
ghi, ma vanno oltre. Se capiterà
che ci si debba allontanare gli
uni dagli altri, la vera fatica sarà
stringere ancora di più quei le-
gami nati dentro l’oratorio. E in
questa situazione la prima re-
sponsabilità di ognuno di noi,
prima ancora di trovare risorse
o aiuti, sarà quella di continuare
ad avere cura del proprio cam-
mino e di quello dei propri ami-
ci, perché la risposta migliore a
questa situazione è sicuramen-
te quella di continuare a cresce-
re andando incontro con gene-
rosità al Signore che ci chia-
ma”. Non solo collaborare o
convivere, insomma, ma essere
veramente un corpo organico
che lavora a servizio della Chie-
sa e per il bene dei giovani della
città.
L’Eden è da leggere come uno
spazio in cui si cresce, nella
fede, umanamente, cultural-
mente, in cui si fa esperienza di
una seconda casa e di relazioni
belle. “La speranza certo è di
trovare al più presto le risorse
per far sì che questa situazione
si risolva nel più breve tempo
possibile. E sinceramente spero
anche che i tanti adulti che sono
cresciuti qui dentro si adoperi-
no affinché anche i giovani oggi,
che magari sono i loro figli e
nipoti, possano crescere qui”.

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

Cosa c’è dentro

L’oratorio non è soltanto uno spazio per l’in-
contro, lo svago, il divertimento, lo sport. Que-
ste esperienze così importanti per crescere lo
diventano ancora di più se, attraverso l’incon-
tro diretto, la frequentazione quotidiana, lo
scambio tra generazioni diverse, l’amicizia au-
tentica, diventano occasioni per l’annuncio del
Vangelo.
Migliaia di persone, soprattutto bambini, ra-
gazzi e giovani, lo frequentano in ogni giorno
e ora, dal mattino sino alla mezzanotte. In
oratorio si incontrano gran parte dei gruppi di
iniziazione cristiana della cattedrale, quelli
proposti dall’Acr e quelli più tradizionali, che
talvolta si intrecciano con i percorsi dell’Agesci.
Proprio le associazioni hanno un ruolo centrale
nel coinvolgere e offrire ai giovani un percorso
di fede organico, sostenuto dalla testimonianza
dei propri pari. Questa attenzione evangelizzante
permea tutte le attività. L’oratorio ha una cap-
pella, piccola ma accogliente, utilizzata da tutti
e per vari momenti di preghiera, in particolare
la Messa mensile per gli educatori.
Dal 1998 ha sede in oratorio la Scuola Sacro
Cuore, le cui attività si intrecciano e sono
sostenute dai Centri educativi Hip-hop e Hip-
Hop UpPrendo, che offrono un sostegno
educativo e scolastico per ragazzi che vivono
un disagio o disturbi dell’apprendimento. I
Centri operano in costante contatto con scuole,
famiglie e Servizi sociosanitari. Per il periodo
estivo si svolge il Campo giochi per i ragazzi di
elementari e medie. Alcune sale vengono uti-

lizzate quotidianamente come sale studio da
una trentina di ragazzi universitari, diventando
occasioni di scambio e aiuto reciproco. C’è poi
tutta l’attività musicale – sale prove, scuola di
musica, concerti – che coinvolgono 33 gruppi
per un totale di un centinaio di ragazzi, più 30
allievi della scuola. Presso gli spazi dell’orato-
rio ha sede la società sportiva dilettantistica
Carpine; attraverso l’Anspi vengono poi
supportate tutte quelle iniziative che consento-
no alle diverse esperienze di incontrarsi e in-
trecciarsi: circolo Inchiostro, feste, tornei, l’aper-
tura del bar diventano altrettante occasioni di
relazioni significative. L’oratorio dispone an-
che di due cinema-teatro, restaurati di recente
(Corso ed Eden) che svolgono attività cinema-
tografica ma sono anche utilizzati in occasione
di eventi pastorali.
Non si può infine dimenticare che qui trovano
spazi adeguati gli eventi diocesani in collabo-
razione con le associazioni cattoliche; un valo-
re aggiunto è dato dalla vicinanza delle Clarisse
presenti da cinque secoli nel complesso, e dalla
prossimità con il Seminario vescovile che lo
rende un luogo frequentato anche dai seminaristi
della Diocesi.
“Oggi più che mai – ripete Simone Ghelfi – c’è
bisogno di sostenere i giovani, soprattutto se in
difficoltà, fornendo percorsi formativi che, an-
che attraverso il divertimento, l’incontro e la
condivisione, possano permettere di crescere e
incontrare il Signore, nella quotidianità, in
amicizia. Noi ovviamente continueremo a far-
lo con gioia”.

B.B.

Per riportare in sicurezza
l’intero complesso si

prevede un intervento di
non meno di 900mila euro.

Oratorio Eden

Ripartire,
oggi più che mai
Ripartire,
oggi più che mai
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ono quattro i volontari
che faranno, questa
estate, una esperienza

in missione dopo aver parte-
cipato al corso di formazione
“Estate in Missione” orga-
nizzato ogni anno dall’Asso-
ciazione Volontari per le Mis-
sioni in collaborazione con il
Centro Missionario e l’Asso-
ciazione Amici del Perù.
Gabriella Ceratti e Maria
Laura Meschiari sono parti-
te lo scorso 11 luglio per il
Mozambico, destinazione
Asilo Esperanza presso la
missionaria Irene Ratti dove
rimarranno fino a fine luglio
per poi passare il testimone ai
coniugi Valentina Aleotti e
Nicola Coccapani che parti-
ranno il 16 agosto per la stes-
sa destinazione.
“E’ per me la prima esperien-
za di servizio all’estero” ri-
sponde, dinamica, Gabriella
Ceratti, “ma volontariato e
cultura fanno parte del mio
dna, infatti è da quando ero
adolescente che svolgo
volontariato perché dà l’op-
portunità di metterti a con-
fronto con altre realtà e ti fa
rendere conto di quante cose
si possono imparare dalle
persone bisognose. Vivere in
stretto contatto con loro mi
ha insegnato ad apprezzare le
piccole cose e ad andare sem-
pre oltre l’apparenza perché
tutti possono insegnarci qual-
cosa. Nel mio piccolo, sapere
di potere fare ridere qualcuno
mi riempie il cuore. Tante
sono le opportunità, ad esem-
pio la clown-terapia del sor-
riso nelle stanze degli ospe-
dali o stare insieme agli an-
ziani cercando di allietarli
giocando a tombola o sem-
plicemente dialogando con
loro, la Croce Blu primo soc-
corso, o assistere i donatori di
sangue”.

Gli occhi di Laura Meschiari
brillano quando afferma: “An-
che per me è la prima espe-
rienza all’estero e il motivo
che mi ha spinto è il mettermi
alla prova di fronte a una re-
altà molto diversa dalla no-
stra. Penso che ora come ora
siamo privilegiati anche con-

statando che vi sono persone
che vivino in modo così dif-
ferente dal nostro.
Ho fatto altre esperienze di
volontariato nella zona e mi
sono piaciute per il fatto di
dare se stessi agli altri, questa
è un’altra motivazione, non
meno importante, che mi ha

Quattro i volontari che faranno servizio nella missione di Irene Ratti in Mozambico

Per guardare oltre
S

Dal Madagascar
Suor Elisabetta Calzolari
Dopo la chiesa le case

Suor Elisabetta Calzolari arriverà in Italia il prossimo 22 agosto
per sottoporsi ad un intervento chirurgico all’anca. Dopo la
costruzione della chiesa di Amphaimanga, inaugurata nell’ottobre
dello scorso anno, è riuscita a portare a termine nel terreno
adiacente, quattro delle sei case per gli insegnanti che lavorano
nelle scuole della missione. Una di queste case è stata finanziata
dalla parrocchia di San Giacomo Roncole ed una dal Centro
Missionario e dall’Associazione Solidarietà Missionaria. Suor
Elisabetta, ha inviato la foto relativa alla costruzione con la posa
della targa ricordo accompagnata da questo scritto.
“Carissimi benefattori tutti, vi mando, insieme alle foto delle case
costruite con le vostre offerte, il nostro grazie più grande, unito a
un affetto sempre più profondo per la generosità con cui ci avete
sostenuto in questi anni. Al mio prossimo rientro porterà avanti i
lavori suor Celine: finito il sotto tetto del noviziato ad Antananarivo,
i muratori andranno a Sarodroa dove stiamo costruendo un altro
edificio scolastico con tre aule,
più altri tre ambienti per il me-
dico e le suore, che ogni mese
vanno a controllare l’andamen-
to della scuola e a curare gli
ammalati. Finito questo siste-
meranno meglio la strada, che
dal ponte porta a Sarodroa e poi
si sposteranno  ad
Ampahimanga per realizzare le
ultime due casette per gli inse-
gnanti. Dopo andranno  nella
missione del sud, Analavoka, per terminare la costruzione della
scuola media. Alla povera gente del Madagascar, ho parlato più
volte del terremoto, che ha colpito la mia terra d’origine, dove
risiedono tanti nostri benefattori. Le suore e la gente hanno pregato
ogni giorno e sono state sempre molto vicine col pensiero a tutti
voi. Certo i tanti beneficiati non hanno la possibilità di ricambiare
materialmente il bene ricevuto, ma spiritualmente è stato fatto e
questa catena di preghiera continua. Credo che la forza e il
coraggio di ricominciare da parte di tanta gente nascano anche da
questa solidarietà spirituale”.

M.G.

fatto decidere di andare in
missione. In ultimo spero che
questi venti giorni mi ‘smuo-
vano’ qualcosa dentro, per
continuare a crescere”.
Per Valentina e Nicola
Coccapani, questa loro prima
esperienza in missione è una
scelta di coppia.  “Siamo sem-
pre stati vicini al mondo del
volontariato – spiegano - in-
fatti condividiamo da tanti anni
l’esperienza di appartenere al
gruppo Avo (Associazione
Volontari Ospedalieri), inol-
tre Valentina sta svolgendo
un anno di servizio civile
volontario presso il Comune
di Carpi. Abbiamo tanto de-
siderato andare in una mis-
sione ed ora è come un sogno
che si avvera. Tante le ragio-
ni di questa scelta, forse l’amo-
re per il prossimo ci ha sem-
pre uniti ed ha costituito il
primo stimolo a recarci pres-
so il Centro Missionario
Diocesano. Dì lì venire a co-
noscenza della storia della
coraggiosa Irene Ratti e la
decisione di partire è stato un
tutt’uno. Speriamo di poter
portare un piccolo contribu-
to, anche semplicemente te-
stimoniando a chi vive realtà
difficili che qui non ci si di-
mentica di loro. Infine – con-
cludono - partiamo con la
certezza che questa esperien-
za ci cambierà profondamen-
te, da un nuovo modo di vive-
re l’amore ad un diverso ap-
proccio alla quotidianità”.
Gabriella, Laura, Valentina,
Nicola, quattro personalità
molto diverse tra loro ma ac-
comunate dalla stessa voglia
di guardare oltre, oltre il loro
naso, oltre la loro quotidianità,
oltre le loro abitudini con la
certezza che questa esperien-
za li farà crescere dentro per
essere migliori fuori.

M.G.

Nuova sede
per il Centro missionario

Da lunedì 16 luglio il Centro Missionario si è trasfe-
rito 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.

Gabriella Ceratti
e Maria Laura Meschiari

Valentina Aleotti e Nicola Coccapani

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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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

CAMPI DI AZIONE CATTOLICA

ADULTI
“UOMO E DONNA,

COSÌ UGUALI E COSÌ DIVERSI”
Dal 18 al 25 agosto

Casa Soggiorno Alpino, Laggio di Cadore (BL)
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Camellini Elisabetta
Tel. 3347630261; Mail: btt84@hotmail.com

Pretto Sara
Tel. 3299217336 Mail: sara.pretto@gmail.com

ADULTISSIMI
“ATTRAVERSARE LA CRISI

TRA SFIDUCIA E  SPERANZA”
da domenica 29 luglio a domenica 5 agosto

Fondazione San Vigilio
Situata nel centro storico di Ossana con splendido panora-

ma sulla Valle di Sole.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Quota: 43 euro al giorno a persona + 10 di iscrizione.
Guido Capiluppi tel. 059 858016 cel 3288148701

Remo Zona tel. 0535 39606

GIOVANISSIMI
Biennio 16-26 agosto - Auronzo di Cadore (BL)

Triennio 21-31 agosto - Brusson (Aosta)
Info:

Diego 3899736454 - Francesca 3460336574
Carlotta 3281552921 - Raffaele 3481438643

GIOVANI ADULTI
dal 6 al 16 agosto - val Tournace (AO)

GIOVANI
dal 30 luglio al 9 agosto - Auronzo di Cadore
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Ecco la rocciaEcco la roccia

Con noi i tuoi risparmi
fruttano nel tempo.

Vuoi far crescere il tuo capitale
senza rischi?

Conto Risparmio Sicuro: 

puoi uscire prima della scadenza 

e il tuo capitale è garantito. 

Numero verde 800 710 710

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

La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Imola si è impe-
gnata, fin dai primi giorni
successivi alle scosse di mag-
gio per portare un concreto
aiuto alle popolazioni colpite
dal sisma nella provincia di
Modena. La mattina del 31
maggio, rispondendo ad una
richiesta specifica del Comu-
ne di San Possidonio, veni-
vano inviate 40 tende di varie
dimensioni utili per quanti,
non volendo andare nelle ten-
dopoli della Protezione Civi-
le, preferivano rimanere a

dormire davanti alle loro
cascine incustodite.  Ai 5.000
euro spesi per le tende se ne
aggiungevano 25.000 per il
fondo Nazionale costituito
dalle Fondazioni e altri 25.000
per il fondo Regionale, infine
sono stati destinati 15.000 euro
alla Diocesi di Carpi in virtù
del particolare legame con
Monsignor Cavina con la cit-
tà di Imola.
Passata l’emergenza la Fon-
dazione imolese si è fatta ca-
rico di un’altra richiesta per-
venuta da San Possidonio re-

lativa alla possibilità di di-
sporre di una struttura per le
attività didattiche.
In collaborazione con l’azien-
da ImolaLegno, che parteci-
perà economicamente al pro-
getto per il 50%, si è deciso di
realizzare l’intervento che avrà
un costo complessivo di oltre
100.000 euro. La struttura
consentirà all’amministrazio-
ne di San Possidonio di orga-
nizzare una parte delle attivi-
tà didattiche già dalle prime
settimane di settembre.

L.L.

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Aiuti per la Diocesi e per San Possidonio

Un rosario di 50 frammenti
raccolti nelle chiese distrutte
della nostra Diocesi è quanto
hanno deposto ai piedi del
Cristo pensante un gruppo di
persone salite nei giorni scorsi
in pellegrinaggio da
Mirandola, Carpi e Concor-
dia. Un gesto di grande inten-
sità e commozione che ha coin-
volto questi amici, alcuni ap-
passionati di Nordic-Walking
come Raffaele Forapani, che
trovano in questo luogo affa-
scinante delle Dolomiti, il
Monte Castellazzo tra la Val
di Fiemme e la Val di Fassa,
un punto di riferimento e di
particolare raccoglimento.
Raffaele, insieme ai suoi ami-
ci, ha raccolto, con la collabo-

Al Cristo pensante, Cattedrale delle Dolomiti,
i frammenti delle chiese della Diocesi

razione dei Vigili del Fuoco, i
frammenti di circa 50 tra chie-
se, oratori, edicole votive ma
anche aziende, crollate dopo il
terremoto e li hanno portati
nei loro zaini fino al Cristo
pensante, sotto alla Croce, in
quella che è stata rinominata
la Cattedrale delle Dolomiti.
“E’ stato un gesto di ringrazia-
mento – spiega Forapani – sia
per non aver subito danni ma-
teriali o per non aver perso
persone care, ma anche per
essere riusciti ad affrontare la
situazione post terremoto sen-
za disperazione con coraggio.
Poi è stato un segno di speran-
za e di affidamento per la rico-
struzione futura. Ora sappia-
mo che un piccolo pezzo delle

nostre Chiese e delle nostre
vite è lassù al Cristo Pensante
e ci invita a non avvilirci e a
puntare in alto”. Nel corso della
sosta sulla cima per coinci-
denza era presente anche il
giornalista Paolo Brosio con
una troupe di Rete 4 per uno
speciale dedicato al Cristo
Pensante nella rubrica setti-
manale del mercoledì su
Medjugorje.

L.L.

Cultura e Società

Da Genova un abito da sposa in dono
“Nel matrimonio
la forza per ripartire”
Arriva una telefonata da Genova: una signora, gentil-
mente, si presenta e offre di donare, in pieno accordo
con la figlia, l’abito da sposa della giovane donna.
“Io e mia figlia Giovanna abbiamo il piacere di donare
alla vostra Diocesi il suo vestito da sposa (taglia 38/40).
Saremo felici di sapere che sarà indossato da una pro-
messa sposa che troverà nel matrimonio la forza per
ripartire dopo la tragedia che ha colpito la vostra Regio-
ne”, le sue tenere parole. “Naturalmente le spese di
spedizione sono a nostro carico”, ha concluso la signora
Egle. Che resta in attesa di una telefonata per potere
inviare a una fidanzata un prezioso contributo, l’emble-
ma dell’inizio di una nuova vita. Un gesto di una
delicatezza che va oltre la solidarietà. Grazie.
Giovanna ed Egle tel: 340 3178001/349 6973029
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile

Corso Fanti 7 Carpi - Telefono 059 686707

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.

Il Vescovo Monsignor Francesco Cavina e la Chiesa di Carpi
ricordano con affetto e nella preghiera

il Vescovo Emerito Monsignor Elio Tinti
in occasione del

52° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale
12° anniversario dell’Ordinazione episcopale

Il 25 luglio del 1960 nella Basilica di San Petronio a Bologna, monsignor Tinti
ricevette l’Ordinazione presbiterale per le mani del cardinale Giacomo Lercaro.
Nel giugno del 2000 fu nominato Vescovo di Carpi e il 26 agosto 2000 ricorre

l’anniversario dell’ordinazione episcopale.

Ricordiamo il Vescovo Emerito Monsignor Elio Tinti anche nel giorno
del suo 76º compleanno, il 14 agosto.

5° anniversario
20 agosto 2007    20 agosto 2012

Don Angelo Chiossi
Canonico penitenziere

della Cattedrale

Nel quinto anniversario
della morte sarà celebrata

una messa di suffragio
sabato 20 agosto

alle ore 8.30 nella chiesa
di San Francesco a Carpi.

Tutti sono invitati a partecipare

Apostolato della preghiera
Intenzioni del mese di Agosto

Generale: Perché i carcerati siano trattati
con giustizia e venga rispettata la loro dignità
umana.
Missionaria: Perché i giovani, chiamati alla

sequela di Cristo, si rendano disponibili a proclamare e
testimoniare il Vangelo sino agli estremi confini della terra.

Orari Sante Messe

L’Ufficio comunicazioni sociali ha
raccolto l’invito del Vescovo a per-
severare nella partecipazione alla
Santa Messa feriale e festiva anche
in questo tempo estivo e nonostante
le condizioni precarie in cui si tro-
vano diverse le parrocchie della
Diocesi. A tal proposito è stato rea-
lizzato un depliant con gli orari e i
luoghi delle Sante Messe nei mesi
di luglio e agosto che viene allegato
a Notizie e sarà disponibile nelle
parrocchie. Ad accompagnare le in-
formazioni un breve messaggio di
Monsignor Francesco Cavina e una
sintesi del discorso del Papa duran-
te la visita a Rovereto del 26 giugno. L’Ufficio non è respon-
sabile di eventuali cambiamenti di orario intervenuti succes-
sivamente alla pubblicazione del pieghevole.

Orari e luoghi
delle Sante Messe
Luglio - Agosto 2012

a cura dell’Ufficio Comunicazioni Sociali

Affidati al suo amore
solido come una roccia

Una pausa per Notizie ma si continua a comunicare

Arrivederci al 30 agosto
Cari Lettori, è arrivato per Notizie il momento della pausa estiva. Si  interrompe momentane-
amente un dialogo che dal 29 maggio in poi si è fatto intenso e ci ha visti impegnati in uno sforzo
ben superiore alle nostre energie e risorse. A cominciare dalla sistemazione della redazione nei
locali di Piazzale Francia 3, reso possibile per la disponibilità della famiglia Marino, per
l’ospitalità di Claudio Varetto e per l’impegno di Fabrizio Michelini: a loro va il nostro grazie
più sentito. La precarietà della sistemazione (la sede di via Loschi è ancora inaccessibile) non
ha fermato ma anzi ha moltiplicato il lavoro dei giornalisti e di tutti i collaboratori con l’intento
di essere il più vicino possibile alle nostre comunità, raccogliere i loro appelli e raccontare
come stanno affrontando l’emergenza e come si va riorganizzando la vita sociale ed ecclesiale.
Per questo impegno di comunicazione abbiamo ricevuto consensi e continui stimoli ad essere
sempre più attenti. Dispiace davvero, anche se non nascondiamo la fatica, staccare per qualche
settimana questo collegamento che più che altro rappresenta un “dar voce” e un “essere
accanto”,  per sentirsi più comunità. E’ questo il compito del settimanale diocesano e in un
contesto come quello del post terremoto lo è ancora di più. Sarà per Notizie una pausa di lavoro
per sistemare gli uffici della redazione, mentre resta attivo l’aggiornamento del sito internet
della Diocesi e continuerà a svolgere la sua attività l’Ufficio Stampa per i contatti con i media
locali. La Chiesa di Carpi non starà in silenzio. Sempre uniti allora e arrivederci al 30 agosto.

Not

“Celebrare la Giornata per la salvaguardia del
creato significa, in primo luogo, rendere gra-
zie al Creatore, al Dio Trino che dona ai suoi
figli di vivere su una terra feconda e meravi-
gliosa.
La nostra celebrazione non può, però, dimen-
ticare le ferite di cui soffre la nostra terra, che
possono essere guarite solo da coscienze ani-
mate dalla giustizia e da mani solidali. Guari-
re è voce del verbo amare, e chi desidera
guarire sente che quel gesto ha in sé una
valenza che lo vorrebbe perenne, come pe-
renne e fedele è l’Amore che sgorga dal cuore di Dio e si
manifesta nella bellezza nel creato, a noi affidato come dono
e responsabilità. Con esso, proprio perché gratuitamente
donato, è necessario anche riconciliarsi quando ci accorgia-
mo di averlo violato”. Inizia così il messaggio dei Vescovi
italiani per la 7° Giornata per la salvaguardia del creato che
si celebra il 1° settembre. Il riferimento alle “ferite” di cui
soffre la nostra terra è poi ripreso in modo specifico evidenziando
le “tante sofferenze sperimentate, in questo anno, da numero-
se comunità, segnate da eventi luttuosi. Pensiamo alle im-
mense ferite inflitte dal terremoto nella Pianura Padana.
Mentre riconosciamo la nostra fragilità, cogliamo anche la
forza della nostra gente, nel voler ad ogni costo rinascere

dalle macerie e ricostruire con nuovi criteri di
sicurezza. Pensiamo alle alluvioni che hanno
recato lutti e distruzioni a Genova, nelle Cin-
que Terre, in Lunigiana e in vaste zone del
Messinese. Nel pianto di tutti questi fratelli e
sorelle sentiamo il lutto della terra, cui la
stessa Sacra Scrittura fa riferimento, e che
coinvolge tristemente anche gli animali selva-
tici, gli uccelli del cielo e i pesci del mare (cfr
Os 4,3)”.
L’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale
e del Lavoro in collaborazione con il

Segretariato per l’Ecumenismo e il Dialogo e altre associa-
zioni sta predisponendo il programma delle iniziative che si
svolgeranno nel mese di settembre.

Il messaggio dei Vescovi per la 7ª Giornata per la salvaguardia del creato (1 settembre 2012)
Educare alla custodia del creato per sanare le ferite della terra

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

Sabato 4 ore 17.00 “Il Carpine”
Domenica 12 ore 10.00 “Il Carpine”
Sabato 11 ore 17.00 “Il Quadrifoglio”
Domenica 5 ore 10.00 “ Il Quadrifoglio

15 agosto
Festa di Maria Assunta in Cielo
S. Messa al Carpine alle ore 10.00
dopo la Processione

Sabato 18 ore 17.00 “Il Carpine”
Domenica 19 ore 10.00 “Il Quadrifoglio”
Sabato 25 ore 17.00 “Il Quadrifoglio”
Domenica 26 ore 10.00 “Il Carpine “

Il Vescovo è assente per vari impegni e per un periodo di riposo. Mercoledì 15
agosto presiederà, come indicato a pagina 2, la Santa Messa e la Processione nella

Solennità dell’Assunzione di Maria. Successivamente si recherà a Novi per la
benedizione della struttura donata alla Parrocchia da Telepace.



“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Il 60% delle aziende che allestiscono il Mercato Contadino

sono state danneggiate o gravemente danneggiate dal sisma.
Sostieni gli operatori dell’agricoltura recandoti a far la spesa

nei Mercati Contadini dell’Unione delle Terre d’Argine.
Anche questo è un atto di solidarietà.

Mercati attivi: Carpi, tutti i martedì e sabato dalle 7.30 alle 13 al Parco Giovanni Paolo II, ex Foro Boario
Novi in via G. Di Vittorio, ogni giovedì mattina

mercatocontadino@libero.it


